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Editoriale

Il Congresso UAI a Padova
nell’Anno Internazionale dell’Astronomia
Nel marzo 2006, più di tre anni fa, fui contattato dal Sindaco
di Padova Flavio Zanonato il quale mi propose di svolgere
l’annuale Congresso UAI a Padova nel 2009, Anno Internazionale dell’Astronomia voluto dall’ONU e dall’UNESCO.
Immediatamente rimasi meravigliato di questa inusuale richiesta. Poi capii, anche attraverso l’aiuto degli amici astrofili padovani, che il Sindaco Zanonato ha una particolare predilezione nei confronti dell’Astronomia. Non a caso, infatti,
nel maggio 2006, il famosissimo cosmologo e astrofisico
Stephen Hawking fu invitato a Padova dal Comune e da alcuni astronomi dell’Università e dall’Osservatorio per tenere
una memorabile conferenza al Palazzetto
dello Sport davanti ad alcune migliaia di
persone durante la quale l’UAI ebbe anche
la possibilità di consegnargli una targa di
Socio Onorario del nostro sodalizio. Un
anno dopo, sempre sotto gli auspici del
Comune di Padova, l’Astrofisico Premio
Nobel Stephen Weinberg fu invitato a tenere un ciclo di conferenze nell’Aula Magna
dell’Università e al Palazzo della Ragione. Padova da sempre si contraddistingue
come la Città dell’Astronomia. Sin dai
tempi di Galileo Galilei. Dal 1592 al 1610
il grande scienziato pisano insegnò matematica e astronomia presso l’Università di
Padova e li considerò «Li diciotto anni migliori di tutta la mia età». È a Padova che Galileo, facendosi
aiutare da un vetraio veneziano, fabbricò i telescopi che gli
servirono per effettuare le famose osservazioni dei crateri lunari, delle fasi di Venere, dei satelliti di Giove, delle macchie
solari, della Via Lattea che hanno rappresentato la straordinaria rivoluzione scientifica che oggi, a distanza di quattrocento
anni celebriamo con l’Anno Internazionale dell’Astronomia.
Ma Padova, dopo Galileo, ha ospitato una serie straordinaria di astronomi che hanno sviluppato l’Astronomia come
probabilmente non è accaduto in alcun altro luogo in Italia:
Giuseppe Toaldo, Giovanni Santini, Antonio Maria Anto-

niazzi sono solo alcuni dei principali astronomi che si sono
succeduti alla Specola padovana tra il ’700 e i primi del ’900.
Giovanni Silva, direttore dell’Osservatorio di Padova a partire dal 1930, decise di costituire un Osservatorio in montagna,
visto che ormai la città iniziava ad essere immersa nell’inquinamento luminoso. Nel ’42 sorse l’Osservatorio di Asiago,
sull’omonimo altipiano ed iniziò una lunga corsa alla realizzazione di telescopi relativamente grandi per l’epoca, fino a
giungere al telescopio di 1.82 m di Cima Ekar che rimane, ad
oggi, il più grande telescopio costruito sul territorio italiano.
Francesco Zagar, Giorgio Abetti, Leonida Rosino, Giuliano
Romano sono figure memorabili di astronomi padovani che hanno lasciato una traccia
indelebile nella storia dell’Astronomia del
’900. Per tutti questi ottimi motivi mi sento
particolarmente onorato nel poter dare un
piccolissimo contributo da parte di tutti gli
appassionati di Astronomia organizzando il
42° Congresso UAI nella Città dell’Astronomia dal 24 al 27 Settembre presso il Centro Congressi San Gaetano. Il Congresso, al
quale partecipa organizzativamente l’Associazione Astronomica Euganea, vedrà
la partecipazione di numerosi astronomi e
astrofisici padovani e sono certo incontrerà il favore di tutti gli astrofili italiani che
parteciperanno numerosi come non mai.
L’ultimo Congresso UAI svoltosi nel Veneto risale infatti al
lontano 1996 (Cittadella) ed era ora che l’UAI organizzasse
un nuovo Congresso nella regione che, in assoluto, ancora
oggi, sostiene il nostro sodalizio contribuendo con il maggior
numero di iscritti. Nelle pagine di questo numero della rivista
sociale troverete il programma preliminare del 42° Congresso UAI e le regole per poter presentare Lavori originali. Invito tutti i Soci a contribuire in maniera positiva al successo del
nostro appuntamento annuale.
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI

In questo numero iniziamo una serie di incontri su Galileo con la prima parte di una storia sulle edizioni delle opere
di Galilei, curata da Francesca Sodi. Come scrivevamo nello
scorso numero, non possiamo non dedicare pagine della nostra Rivista al grande Astronomo, nel quattrocentesimo anno
in cui lo scienziato pisano puntò il suo cannocchiale verso
il firmamento celeste. Per il quarantesimo anno dello sbarco
dell’Uomo sulla Luna continuiamo a dedicare la copertina al
nostro compagno di viaggio intorno al Sole e continua la rubrica “Dalla Terra alla Luna”, curata da Vincenzo Gallo. In
questo numero, Apollo 9 & Apollo 10.
Gli astrofili italiani continuano a compiere importanti ricerche. In questi mesi, un gruppo di amatori, coordinati dal Responsabile della Sezione di Ricerca Pianeti Extrasolari della
UAI, Mauro Barbieri, ha scoperto il transito dell’esopianeta HD 80606b. Un pianeta con una massa 4 volte quella di
Giove, in orbita intorno ad una stella di tipo solare, a 200

anni luce dalla Terra, costellazione dell’Orsa Maggiore. Al
telescopio remoto della UAI è stato scoperto, e ora battezzato, il pianetino “Sinigaglia”, per opera di Fabrizio Tozzi &
Giovanni Sostero. Notizie che avrete già letto sul sito WEB
della UAI e che ora trovate nelle pagine del Notiziario. E con
il telescopio remoto UAI continuano le serate divulgative,
il primo venerdì del mese, ore 21:30 – 23:00, con “Una costellazione per volta”. Viaggi tra stelle e galassie, in diretta.
Centinaia gli entusiasti astrofili collegati tramite il software
Skylive NG. Nel mese di maggio siamo partiti dalle stelle più
vicine della Chioma di Berenice, per giungere, alla fine del
viaggio, a 10 miliardi di anni luce dalla Terra con il quasar PG
1247+267, che si proietta nella stessa costellazione, ai confini
dell’Universo conosciuto. L’immagine che gli utenti hanno
potuto salvare sul proprio PC (sempre tutto gratuitamente) è
stata giudicata “emozionante”.
Il Coordinatore Editoriale

Unione Astrofili Italiani
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Luciano Piovan

Il Sole nel minimo del ciclo XXIII
Sezione Sole - UAI - piovan-luciano@libero.it, sole@uai.it

Abstract
During 2005 & 2006, corresponding with the minimum
of the Solar Cycle 23, Sun activity was very low, lowest
than the minima of precedent Solar Cycles 20-22.
Minimum registered Wolf mean number was equal to
20.3. During the Solar Cycle 23, North hemisphere was
predominant, presenting the highest number of sunspot
groups.
Introduzione
Come già segnalato nella precedente relazione sull’attività solare del 2004, il minimo momentaneo di questo
ciclo XXIII del 2006 (Numero dei Gruppi (NG) 93, dati
MSFC della NOAA [1]) si è mostrato particolarmente
attivo superando i valori minimi dei cicli passati ad eccezione del ciclo XIX (NG 104) che è stato il più alto in
assoluto del secolo XX. Questo interessante dinamismo
della fotosfera solare nel corso del 2005 e 2006, è stato
registrato dalla sezione utilizzando i metodi osservativi
visuale e per proiezione con strumentazione molto varia,
sia in dimensioni dei telescopi che nella tipologia, come
possiamo vedere nella tabella 3 alla fine dell’articolo.
Le osservazioni sono state poi elaborate per segnalare
il valore mensile ed annuale del numero delle macchie,
dei gruppi, del numero di Wolf e costruiti i diagrammi in
longitudine per emisfero dei gruppi maculari. Sono stati
compilati 4045 report con una media giornaliera, nei due
anni, del 5.54 %, valore leggermente inferiore degli anni
precedenti ma comunque utile per visualizzare compiutamente l’attività solare.
L’attività fotosferica
Il riscontro della buona qualità osservativa la si può vedere nei due diagrammi successivi dove è segnalato l’attività solare nel 2005 e 2006 che riportano i valori del
numero di Wolf (NW) della Sezione unitamente ai dati
registrati dal centro internazionale dell’AAVSO americano [2] e del SIDC europeo [3] (figure 1, 2).
L’andamento della linea evolutiva dell’attività della fotosfera solare registrata dalla Sezione, è caratterizzata
da due profondi minimi avvenuti nell’ottobre del 2005
con un valore 10 del NW (6 giorni senza macchie) e nel
febbraio del 2006 con NW 4 (11 giorni senza macchie).
Oltre alla sensibile diminuzione dell’attività maculare
media annuale del NW nel 2006 di 20.3 rispetto al 39.6
del 2005, sono aumentati anche i giorni senza macchie,
57 contro gli 11 del 2005. Inoltre in tutti e due gli anni si
sono avuti altri due minimi secondari avvenuti nel mese
di ottobre del 2006 e nel mese di aprile nel 2005. Mentre
il secondario del 2006 si è avuto nello stesso mese del
minimo principale del 2005, il secondo minimo del 2005
si è avuto nello stesso mese del 2006 in corrispondenza
del suo massimo annuale di 42 del NW.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figure 1 e 2. Valori del numero di Wolf nel 2005 (sopra) e 2006 (sotto).

Se nel 2006 i periodi più attivi sono concentrati nei soli
mesi di aprile e novembre, manifestando negli altri mesi
un’attività moderata senza gradi divaricazioni, il 2005 evidenzia un andamento molto più contrastato tra i massimi
e i minimi con un tetto di forte attività nei mesi di maggio,
giugno e luglio in cui si è avuto il massimo annuale del
NW 58. Nelle figure 3 e 4 che segnalano le quantità medie
mensili dei gruppi, si nota la perfetta corrispondenza tra i
massimi del numero delle macchie con i valori del numero dei gruppi che si sono avuti negli stessi mesi di luglio
2005 (3.5) e aprile 2006 (2.9). La stessa consonanza la
si può osservare anche nei valori minimi di ottobre 2005
(1.0) e febbraio 2006 (0.5). Se nelle massime e minime
quantità delle macchie e dei gruppi esiste una perfetta
simmetria nella linea evolutiva dell’attività maculare sia
nel 2005 che nel 2006, la concordanza è venuta meno nel
2005 nei valori delle aree dei gruppi. Il motivo di questa
differenza è spiegata dalla presenza sulla fotosfera solare
nel mese di gennaio (figure 5 e 7) della più estesa regione
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009
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attiva RA .720 (il punto abbrevia il numero di RA 10.720)
del 2005 che ha condizionato per l’80% il massimo maculare del mese con 1630 Ml (milionesimi), dati MSFC
del disco solare ed è stata presente sulla fotosfera dalla
rotazione 2026 alla 2029 (figura 7).

10). Come spesso accade, la fotosfera ha presentato tra i due
emisferi un’attività alquanto diversificata (figure 7 e 8).

Figura 6. Area giornaliera del 2006. Dati MSFC.

Figura 7. Longitudine dei gruppi dell’emisfero nord nel 2005.
Figure 3, 4. Media mensile del numero dei gruppi nel 2005 (sopra)
e 2006 (sotto). Archivio Sezione.

Figura 8. Longitudine dei gruppi dell’emisfero sud del 2005.

Figura 5. Area giornaliera del 2005. Dati MSFC.

Il 2006, che vediamo nelle figure 4 e 6, ad eccezione dei primi
5 mesi dell’anno, è caratterizzato da un andamento relativamente regolare i cui valori massimi delle aree non hanno mai
superato i 750 Ml della RA .904 nella rotazione 2046 (figura
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Se nel 2005 l’emisfero nord si è segnalato come il più attivo
nelle dimensioni dei gruppi, l’emisfero sud è stato complessivamente molto più attivo sia nelle quantità delle macchie
(media anno, nord 9.4, sud 17.8) che dei gruppi (media anno,
nord 1.1, sud 1.6). Se osserviamo le figure 9 e10 del 2006, il
divario è stato ancora più elevato: l’attività dell’emisfero sud
ha superato quello nord di oltre l’80% sulle quantità delle
macchie e del 75% in quella dei gruppi.
ASTRONOMIA
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L’attività tra i due emisferi è sempre stata nei cicli undecennali delle macchie molto varia e contrastata con continui
avvicendamenti di forte e debole attività, ma in questo ciclo
si è presentata fondamentalmente in due grandi episodi che
vede l’emisfero nord prevalere nella prima parte del ciclo dal
1997 al massimo del 2000-2001, mentre tutto il periodo verso
il minimo del ciclo ha prevalso l’emisfero sud. Le quantità
dei gruppi presenti sulla fotosfera solare sono state progressivamente inferiori confermando che ormai il ciclo XXIII ha
raggiunto la sua fase di minima attività delle macchie. La visualizzazione dei gruppi nella loro classificazione fondamentalmente hanno rispecchiato le quantità in percentuale degli
anni precedenti (tabella 1) con piccole variazioni che sono caratteristiche del periodo di minima attività della fotosfera, soprattutto nel 2006, con un aumento dei gruppi di classe A che
hanno superato il 51% sull’attività maculare complessiva.
Tabella 1. Classificazione dei gruppi nel 2005 e nel 2006.
N.G. = numero gruppi
A
B
C
D
E
F
H

Figure 9, 10. Longitudini dei gruppi, emisferi nord (sopra) e sud
(sotto) nel 2006.

La grande disparità della presenza delle RA tra i due emisferi, è ancora più evidente se paragoniamo la quantità dei
gruppi dell’emisfero sud (75% in più) a confronto con le dimensioni degli stessi, che soprattutto nel 2006 è stata molto
più vistosa. Se escludiamo le RA .897, .901, .927 di classe
C, l’emisfero nord ha presentato un’attività insignificante. Il
grande dinamismo dell’emisfero sud lo si può osservare con
più evidenza nel diagramma della figura 11 dove sono riportati i valori medi quadrimestrali del numero delle macchie di
questo XXIII ciclo undecennale delle macchie.

Figura 11. Media quadrimestrale delle macchie del ciclo XXIII.
Nord – linea continua, Sud – linea in tratteggio.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

2005 N.G.
108
36
23
15
8
5
15

%
51.4
17.1
10.9
7.2
3.8
2.4
7.2

2006 N.G.
65
25
14
4
4
0
12

%
52.4
20.2
11.3
3.2
3.2
0
9.7

Di contro sempre nel 2006 sono scomparsi i gruppi di classe
F e diminuiti sensibilmente quelli di classe D (circa 60% in
meno). Per la mancanza dei gruppi di classe F, è scesa anche
la media dei gruppi visibili ad occhio nudo (VON. 0.4 nel
2005 e 0.2 nel 2006) rispetto ai massimi del 2000 (1.3), del
2001 (1.2) e del 2002 (1.3). Sono aumentati anche i gruppi di
classe H pur non presentando dimensioni degni di attenzione
eccetto il gruppo .756 di aprile-maggio del 2005 con un’area
massima di 1030 Ml, il terzo in dimensioni dell’anno.
Regioni Attive significative del 2005
Come abbiamo segnalato precedentemente l’anno è iniziato
con un’attività relativamente modesta con un massimo di 4
gruppi al giorno, che però ha evidenziato la RA .720 (figure 12 e 7) più estesa dell’anno e dell’emisfero nord, che ha
raggiunto i 1630 Ml del disco solare. La RA inizialmente è
apparsa il 10 gennaio solo con una vasta zona facolare che
dal giorno 11 evidenziava un aumento nelle quantità e dimensioni delle macchie da renderla visibile ad occhio nudo
già il giorno 12. È stato un gruppo molto compatto che, dalla forma iniziale arrotondata, gradualmente raddoppiava di
estensione in longitudine e successivamente, raggiungendo
il bordo ovest, è diminuito altrettanto velocemente sia nelle
dimensioni delle macchie che del gruppo stesso. Nella rotazione successiva 2026 la RA, con numero .732, presentava
solo dei gruppi inconsistenti, che non hanno raggiunto la
classe B unita ad una estesa zona facolare da cui si è evidenziata la RA .741 nella rotazione 2027 (figura 7).
Interessante la catena molto ravvicinata di gruppi di classe
H nell’emisfero sud (figura 8, gruppi .733, .734, .735 rotazione 2026) di cui il gruppo .735 è stato VON per 9 giorni
consecutivi. La stessa RA si è ripresentata nuovamente nelle
rotazioni successive 2027/28/29/30, manifestando nella peASTRONOMIA
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nultima apparizione (RA .758, VON nella rotazione 2029,
long. circa 130°) la massima quantità di macchie complessive (398, terzo valore quantitativo del 2005) e la maggiore
estensione in longitudine (24°) sia del 2005 che del 2006.
Sempre nello stesso emisfero e nella stessa rotazione della
RA .758 con una longitudine media di 230°, si è evidenziata
la già menzionata RA .756 (figure 13 e 8). È stata la terza RA
in estensione di tutti e due gli anni presentati con 1030 Ml. È
stata la più estesa RA della classe H e la quarta nelle quantità
totali delle macchie (319), tornando visibile nella rotazione
2030 (figura 8) già in diminuzione alla classe D.

7
che hanno segnato il limite da un attività medio-bassa ad
una diminuzione che ha portato il Sole verso il minimo del
suo ciclo undecennale.

Figura 12. Report di Decorso Francesco del 16 gennaio 2005 nel
giorno di massima estensione della RA .720. In tutti i report di questa relazione il nord è in alto e l’est a destra.

Figura 13. Report di Cardin Marco del 30 aprile che segnala la RA
.756 di classe H. È stato VON per 9 giorni consecutivi.

A maggio, nell’emisfero nord del 2005 (figure 14 e 15), si è
manifestata la RA più longeva del periodo che, evidenziandosi
già nella rotazione 2028 (RA .752), è rimasta attiva per 6 rotazioni consecutive con i numeri .752, .759, .775, .786, .792,
.803 che possiamo vedere nel diagramma della figura 7.

Figura 15. Foto in Hα del 15 maggio 2005 dell’Oss. Astrofisico di
Catania. Visibile la RA .759 di classe H nell’emisfero nord. Nelle
foto l’Est è a sinistra.

Figura 16. Report di Parigiani Ercole del 17 giugno che segnala la
RA .779 con un’area di 460 Ml. (dati MSFC) nell’emisfero sud.

Figura 14. Report di Ferrari Stefania del 6 luglio 2005. Visibile
la RA .786 nell’emisfero nord nella rotazione 2031 e la RA .783
nell’emisfero sud di classe F.

Apparso il 12 aprile di classe D ha avuto una evoluzione
molto varia passando dalla classe D alla H (figura 15, RA
.759) e alla E nella massima estensione (RA .786 con 420
Ml a luglio, dati MSFC), terminando alla classe A il 2 settembre (RA .803). Come vediamo nella figura 14 il gruppo
oltre che variare nel tempo la sua tipologia, ha presentato nella rotazione 2031 e parte della rotazione 2032 una
estensione prevalentemente circolare con una orientazione
quasi verticale verso nord e un’ampia dilatazione del gruppo in latitudine (circa 12°).
Dell’emisfero nord dobbiamo anche dire che la massima
attività dell’anno si è avuta nei mesi di aprile (in cui si è
evidenziata questa catena di gruppi) fino al mese di agosto,
concentrata sulla fotosfera a una longitudine da 0° a 180°.
Nella stessa rotazione 2030/31 nell’emisfero sud si sono
evidenziate le RA .776 (long. 43°), RA .779 (long. 336°
vedere figura 16) e RA .783 (long. 101°) di classe E ed F
Unione Astrofili Italiani
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Figura 17. Foto del 19 agosto della RA .797 nell’emisfero sud a 12°-,
ripresa dal satellite Soho.

Mentre ad agosto l’emisfero nord terminava il suo periodo
di massima attività dell’anno, nell’emisfero sud a settembre è apparsa la RA .808 (figura 18), il secondo gruppo per
estensione massima di area con 1430 Ml e il primo nelle
quantità di macchie totali (575). Il gruppo, di classe F, si
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009

8

Ricerca

era già evidenziato nella rotazione precedente 2033 il 13
agosto (RA .797 ha raggiunto la classe E con 460 ML di
area, vedi figure 8 e 17). Di classe A fino al giorno 18,
il gruppo ha iniziato una veloce evoluzione fino ad essere VON il giorno 20 con una forma arrotondata e molto
compatta. Mantenendo pressoché stabile la sua struttura al
ritorno nella rotazione successiva, il gruppo si è diviso nei
due centri attivi p ed f il giorno 14 settembre raggiungendo
una lunghezza massima in longitudine di 15° circa.
La RA all’arrivo al bordo ovest si è rapidamente ridimensionata apparendo nella rotazione successiva 2035 ormai
in fase di estinzione evidenziando una estesa zona facolare
in cui si sono segnalati solo
due piccoli gruppi di classe A che sono stati visibili
quando si sono avvicinati ad
Lo nei giorni 13/16 ottobre.

Figura 18. Foto di Mandurrino
Marco eseguita il giorno 13 settembre della RA .808 nel giorno
della sua massima estensione.

La RA .808, pur evidenziandosi in un periodo scarsamente
attivo, è stata particolarmente dinamica, non solo nelle quantità maculari e nelle dimensioni dell’area interessata, ma ha
generato numerosi brillamenti che si è collocata al primo posto nella quantità e nella tipologia degli eventi con 10 burst di
classe X, 26 di classe M e 85 di classe C (figura 19 [4]).
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Il 2005 è terminato con un altro gruppo di classe F. Nato
nell’emisfero invisibile è apparso al bordo est il 12 novembre dopo due giorni in assenza di macchie. Questa RA
.822 visibile nella figura 22, è stata la quarta in estensione
dell’anno e l’ultima di grande dimensione dell’emisfero
sud con un’area di 810 Ml.

La macchia p del gruppo è sempre stata compatta e di grandi
dimensioni (VON) con una lunghezza in longitudine di circa
3°, mentre la zona f del gruppo si presentava molto frastagliata e di piccole dimensioni, estinguendosi ancora prima di
arrivare al bordo ovest. La RA è tornata visibile come gruppo H nella rotazione seguente 2036 (figura 8, RA .834) con
la sola macchia antecedente (p) ormai in fase di estinzione.



$QQR

Figura 19. Diagramma delle frequenze e tipologie dei brillamenti
nel 2005.

Il massimo di attività si è avuto il giorno 7 settembre con
un brillamento di massima energia di 17X. Tra gli eventi
avvenuti il giorno 15, segnalo una registrazione in Hα di un
brillamento che vediamo riprodotto nella foto della figura
20 eseguito da Nicola Rizzi.

Figura 20. Foto in luce
bianca del 15 settembre
ripresa da Nicola Rizzi in
cui è stato disegnato all’incirca la forma e direzione
del brillamento visto con il
filtro in Hα dalle ore 8:45
TU in poi.
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Figura 21. Diagramma in radio del 15 settembre sulla frequenza 23.4
kHz del brillamento X 1.1 registrato da De Filippo alle ore 8:30 TU.

Figura 22. Report di Locatelli Maurizio del 19 novembre. Visibile la
RA .822 alla longitudine media di 81°.

%ULOODPHQWLRVVHUYDWLJUXSSR,$5$



Lo stesso brillamento ha prodotto una emissione X 1.1
segnalato dal satellite GOES (centro raccolta dati della
NOAA, [1]) e dai ricevitori radio di Battaiola (18.3 kHz) e
De Filippo (23.4 kHz) [4], di cui abbiamo riportato il diagramma dell’evento nella successiva figura 21 registrato
alle ore 8:30 e durato circa 16 minuti.

Il 2006
Come abbiamo già segnalato, l’attività fotosferica dell’emisfero nord nel 2006 è stata insignificante e gli unici gruppi di
una certa importanza non hanno superato la classe C e sempre con un’area inferiore ai 250 Ml (RA .897, .901, .927) visibili nel diagramma della figura 9. Anche se con una presenza di gruppi sensibilmente inferiore al 2005, l’emisfero sud è
stato comunque il più dinamico tra gli anni di minima attività
dei precedenti cicli undecennali. Non ci sono stati gruppi di
grandi dimensioni di classe F ma comunque l’attività fotosferica ne ha prodotti alcuni interessanti di classe E ed H.

Figura 23. Report di Cardin Marco del 24 gennaio 2006 della RA
.848 nel giorno di massima curvatura.
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Il primo è stato il gruppo .848 (figure 23 e 10) di classe E con
un’area di 320 Ml nel giorno di massima estensione. Visibile
già a fine dicembre del 2005 (RA .844, long. 320°, figura
8), è stato VON per tre giorni consecutivi con una direzione
obliqua rispetto all’equatore fotosferico che dal giorno 22 ha
assunto un aspetto arcuato.
La RA .875 di classe H, che vediamo nelle figure 24 e 10, è
stato VON per due giorni. Nato nella rotazione 2041 come
RA .865 di classe E e un’area massima di 620 Ml (quarta
dimensione dell’anno), è stato il gruppo che ha visualizzato
la maggiore quantità di macchie complessive (235) presentando un’orientazione ad arco del gruppo maculare come la
RA .848. Evolvendo in seguito alla classe H al ritorno nella
rotazione successiva con un’area di 480 Ml, ha esaurito la
sua attività come RA .889 nella rotazione 2043.

Figura 24. Report di Ferrari Stefania del 29 aprile con la RA 875.
Rotazione 2042.

Degna di attenzione anche la RA .898 apparsa il 28 giugno
alla longitudine di 327° di classe H e un’area massima di
430 Ml (figura 10). Inizialmente presentava la macchia più
estesa rotondeggiante e compatta, dividendosi in seguito in
due parti con un ulteriore frazionamento il 5 luglio giungendo al bordo ovest. Il 10 agosto è apparsa la più estesa
RA di tutto l’anno 2006 (RA .904) di classe E con 750 Ml
(figura 25 e diagramma della figura 10). Inizialmente ben
sviluppati i due centri attivi p ed f, unitamente VON per
due giorni consecutivi, gradualmente, procedendo verso il
bordo ovest, il centro attivo seguente (f) diminuiva la sua
attività fino a estinguersi il giorno 19 presentando solo una
estesa zona facolare.

Figura 25. Report di Piovan Luciano del 15 agosto con la RA .904
la più estesa dell’anno.

La RA è tornata visibile nella rotazione 2047 come RA .908
con un’area di 260 Ml sempre di classe H. La stessa zona
fotosferica pur non presentando associazioni maculari, è
stata sempre attiva per tutta la rotazione 2048 come una
estesa area facolare che, all’apparizione in quella successiva, ha visualizzato la RA .921 e .922 (figura 10) con una
chiara forma ad arco molto stabile fino al raggiungimento
al bordo ovest. La RA .921 di classe E non è mai stata VON
per la presenza di macchie e penombra di dimensioni limitate, ma nonostante un’area modesta di 370 Ml, è stata la
seconda RA per quantità di macchie totali (233) ed è tornata
visibile nella rotazione 2050 come RA .926 e nella successiva rotazione 2051 (figura 10). Ultima RA dell’anno 2006
VON dal giorno 8 novembre, è stata la seconda per estensione e la prima per dimensione della macchia p. Di classe
Unione Astrofili Italiani
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H la RA .923 visibile nelle figure 26 e 10 (long. media 5°
con un’area di 670 Ml), ha mantenuto una grande stabilità
aumentando ulteriormente, con 680 Ml, la sua estensione
nell’apparizione successiva. La componente p è stata la più
ampia di tutto l’anno accentrando quasi nella totalità tutta
la dimensione della RA. Si è divisa in due parti il 13 novembre nella rotazione 2049 fino alla sparizione al bordo
ovest. Nell’apparizione seguente come RA .930, apparsa
ancora compatta alla longitudine media di 9°, si è ridotta in
dimensioni evidenziando la nascita di un secondo centro attivo verso sud il 12 dicembre allargando l’estensione della
RA in longitudine come si può vedere nel diagramma della
figura 10. La foto SOHO del 15 dicembre (figura 27) visualizza chiaramente la grande dimensione e attività della RA.

Figura 26. Report di Decorso Francesco del 16 novembre della
RA .923 di classe H.

Figura 27. Ripresa del satellite Soho in eit 00195 fd del 15 dicembre 2006 della RA .930 nell’emisfero sud.

Conclusione
Con il 2006 il Sole ha raggiunto il suo periodo di bassa attività del ciclo XXIII evidenziando però un minimo nel NW
15.2 più alto degli ultimi cicli undecennali (dati SIDC).
XX 1976		
12.9		

XXI 1986
13.4		

XXII 1996
8.8

Nei prossimi mesi, con la probabile ripresa dell’attività
maculare fotosferica, vedremo se il valore di questo NW
sarà ritenuto il più basso del ciclo XXIII o sarà posticipata la sua scadenza. Questa valutazione di incertezza è
data dalla mancanza di segnalazioni della ripresa dell’attività del nuovo ciclo XXIV con la registrazione di piccoli
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gruppi alle alte latitudini nel 2005 e nel 2006 che nei cicli
precedenti, nello stesso periodo di minima attività, erano
già presenti.
È da segnalare inoltre la grande disparità nell’attività fotosferica tra i due emisferi con la prevalenza dell’emisfero
sud in tutta la fase di riduzione dell’attività maculare che
abbiamo segnalato nelle figure 7, 8, 9, 10, 11. Sia nel 2005
che nel 2006 la latitudine più attiva di tutta la fotosfera solare è stata – 8°. La seguente tabella n. 2 chiarifica ancora
di più la grande disparità nella presenza dei gruppi nei due
emisferi di questi ultimi anni.
Tabella 2. Densità dei gruppi per latitudine. Con segno + emisfero
nord, con segno – emisfero sud.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2005
Latit.
Gruppi
-8
86
+ 12
78
-7
77
-6
63
-9
47
- 11
42
+ 13
37
+ 11
35
- 10
34
-5
33

2006
Latit.
Gruppi
-8
65
-6
54
-7
50
-9
44
- 12
43
-5
41
- 13
36
- 11
23
- 10
23
-4
23

Se nel 2005, nonostante la grande differenza nelle quantità
di gruppi nelle prime dieci latitudini nell’emisfero sud (382
dati MSFC), quello nord ha avuto comunque una presenza
significativa (150 gruppi, circa il 30% del totale), nel 2006
invece tutte le dieci latitudini con le massime densità si sono
evidenziate nell’emisfero sud con 402 gruppi (dati MSFC)
che possiamo vedere anche nel diagramma della figura 28.

Figura 28. Diagramma delle densità dei gruppi in latitudine del
2006. Dati MSFC.

Questo consistente divario si può osservare anche nel prossimo diagramma a farfalla della figura 29 soprattutto negli
ultimi anni del ciclo (2004/06).
La durata del ciclo XXIII stimando il termine massimo nel
2007/8 con la naturale sovrapposizione dei cicli tra la fine
del vecchio ciclo e inizio del nuovo (figura 29) e nonostante
la maggiore attività registrata in questo periodo di grande
vivacità rispetto ai precedenti minimi, dovrebbe rispettare
i tempi del termine in circa 13 anni (± 6 mesi) che i passati
cicli undecennali hanno mantenuto in tutto il secolo XX.
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Figura 29. Diagramma a farfalla del ciclo XXII e XXIII. Dati MSFC.
Tabella 2. Agenda degli osservatori.
Osservatore

Località

Strumento Giorni

%

Battaiola

Roberto

Pantigliate MI

Rifl 120

215 29.45

Cadenasso

Anna

Genova S. P.

Rifr 60

Cardin

Marco

Padova

Rifr 90

285 39.04

Colombo

Emilio

Gambarana PV Rifl 80

127 17.39

Decorso

Francesco

Milano

Rifr 60

Ferrari

Stefania

Arma di Taggia

Rifl 100

70

9.58

Genovese

Marco

Torino

Rifl 210

9

1.23

Locatelli

Maurizio

Solignano MO

Rifl 110

Mariani

Enrico

Tradate MI

Matera

Renato

Senigaglia AN

Rifl 150

Ornaghi

Giuseppe

Chieti

Rifl 200

252 34.52

Parigiani

Ercole

Civitavecchia

Rifr 80

121 16.57

Piovan

Luciano

Padova

Rifr 50

644 88.21

Piovan

Luciano

Padova

Rifr 90

601 82.32

Pampaloni

Carlo

Firenze

Rifl 100

91 12.46

Polidori

Massimo

Genova

Rifr 60

52

Schemmari

Valter

Verbania VB

Rifr 60

6

0.82

626 85.75

389 53.28

SC 200 274 37.53
3

0.41

7.12

280 38.35
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Gianluigi Adamoli

Giove 2007: rapporto osservativo
Sezione Pianeti – UAI - giadamol@tin.it, pianeti@uai.it
Abstract
Jupiter was monitored by digital imaging and visual
observations. The planet was very active, with a vigorous NTB
outbreak, a brief SEB(S) fading and subsequent “Revival”
and the presence of two S. Tropical Disturbances. One of these
deflected SEBs jetstream spots toward the STB, so revealing a
“Circulating Current”. Equatorial activity was characterized
by a massive EB and substantial veils that rendered, by
contrast, a long-lived S. Equat. Disturbance (bright EZ(S)
area) unusually prominent. Oval BA was still reddish. There
were ovals in other latitudes, including a long-lasting SSTB
“train” and Rogers spot “Z” on the edge of NEB.
Introduzione
La qualità delle osservazioni ha risentito della scarsa altezza
del pianeta nei cieli italiani (opposizione il 5 giugno, declinazione -22°), tuttavia sono stati ricevuti contributi stranieri da
latitudine più favorevole. Sono pervenuti disegni e note di 6
osservatori visuali (187 schede) e immagini con camere digitali e webcam da parte di 31 autori (per complessive 272 serate
di acquisizione). È coperto, in modo non omogeneo, il periodo
15 dicembre 2006 – 3 dicembre 2007. In genere, le immagini
rispettano lo standard richiesto dalla Sezione Pianeti, essendo state ottenute con l’interposizione di un filtro IR-cut oppure IR-pass (o un meno selettivo filtro rosso) per acquisire
rispettivamente nella banda visuale o nell’infrarosso vicino.
Botallo ha prodotto 3 immagini nella banda di assorbimento del metano (889 nm) e 2 immagini nell’UV prossimo. Nel
seguito si fa riferimento a rapporti precedenti [6 - 8, 10]; per
la nomenclatura specifica di Giove, v. il testo di Rogers [2], il
quale ha prodotto anche bollettini on line relativi alle ultime
apparizioni [13 - 14]. Nelle immagini il sud è in alto, il bordo
precedente del pianeta (p) a sinistra, il seguente (f) a destra.
Intensità e colori
Sono state prodotte 1637 stime visuali di intensità, 1062 di

colore; la tabella 2 ne riporta le medie. Per l’esiguo numero di
osservatori e la soggettività delle stime, questi risultati vanno
considerati solo indicativi. Essi sottolineano la prominenza
della NEB, il tono scialbo dell’emisfero nord, il colore di
NEB e NTB. Quest’ultima fascia è tornata scura in seguito a
un’eruzione di macchie sulla corrente veloce che soffia lungo
il suo bordo sud (jetstream NTBs); sono qui considerate solo
stime successive all’eruzione. La componente meridionale
della SEB ha attraversato una breve fase di indebolimento,
seguita da un tipico “risveglio” (Revival); la tabella 2 considera solo stime della fascia scura dopo il risveglio.
Misure di posizione
Sono state eseguite misure di posizione su immagini digitali tramite il programma WinJUPOS [12], a opera di M.
Vedovato e dello scrivente.
È stata considerata la latitudine zenografica delle fasce in
prossimità dell’opposizione (maggio-giugno), misurata su
immagini acquisite tramite filtro IR-cut (banda visuale). La
tab. 3 ne dà i valori medi. Da sottolineare:
- un’ondulazione della sottile S3TB (latitudine minima fra
L2 = 0°-120°, massima fra L2 = 200°-300°);
- latitudine più alta della SSTB rispetto agli anni precedenti, forse legata al notevole allargamento della fascia;
- latitudine più alta della STB nel settore scuro che seguiva
l’ovale BA;
- latitudine più bassa del bordo sud della SEB, a causa della scomparsa del materiale grigio-blu che in precedenza
cingeva tale bordo;
- minore larghezza della SEBZ, forse legata al venir meno
del componente scuro centrale della fascia, presente negli
anni scorsi;
- latitudine più bassa del bordo nord della NEB (poco definito,
il che ha prodotto una certa dispersione delle misure). La fascia è tornata entro i confini del 2004. Immagini ad alta riso-

Figura 1. Planisfero relativo a immagini del 25-26 maggio 2007, prodotte da G. Grassmann, A. Medugno, M. Salway, T. Olivetti. Latitudine
zenografica, longitudine nel Sistema II. Sono indicate le principali macchie di cui si parla nel testo, classificate in tabella 4.
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Tabella 1. Lista degli osservatori.
osservatore
G. Adamoli
P. Beltrame
M. Bortolotti
D. Botallo
M. Cardin
C. Cellini, F. Mazzotti
M. Cicognani
E. Colombo
L. Comolli, G. Ghioldi
R. Cosenza
R. Di Nasso
A. Di Stazio
M. Fabrizio, R. Michieletti
C. Fattinnanzi
M. Giuntoli
G. Grassmann
M. Jacquesson
P.R. Lazzarotti, N. Guidoni
M. Magris
R. Mancini

sito
Verona; Cerro (VR)
Mortegliano (UD)
Verona
Palermo
Padova; M.te Labro (GR)
San Romualdo (RA)
Collina (FO)
Gambarana, fr. Cambiò (PV)
Ostellato (FE)
Palermo
Pisa
Roma
Isernia
Macerata; M.te d’Aria (MC)
Montecatini T. (PT)
Americana, San Paulo (Brasile)
Sévigny-Waleppe (Francia)
Massa; M.te Giogo, P. d. Fioba (MS);
Ostellato (FE)
Trieste
Cerreto Guidi (FI)

F. Martinelli

S. Maria a M.te (PI)

A. Medugno
M. Mingo
T. Olivetti
C. Placenti
A. Ravagnin
J. Rodhes
S. Saltamonti
M. Salway
P. Siliprandi
A. Tonon
C. Zannelli

Capua (CE)
Cupramontana (AN)
Bangkok (Tailandia)
Gela (CL)
Chirignago (VE)
Albenga (SV)
Livorno
Lostock, Central Coast; NSW (Australia)
Vimercate (MI)
Torino
Palermo

strumento*
13 cm Mk-Cas; 24 cm SC
20 cm Nw
36 cm SC
25 cm Mk-Greg
25 cm Nw
31 cm SC
12 cm OG, 41 cm Cas
15 cm Nw
15 cm AOG
20 cm SC
20 cm SC, 24 cm SC
28 cm SC
20 cm SC
20 cm SC; 25 cm Nw; 36 cm Nw
20 cm SC
25 cm SC
20 cm SC

oss. vis. img. digit.**
46
32
1
2
4
15
6
39(#)
5
1
8
11
8
1
9
13
13
4

32 cm DK

11

25 cm SC
20 cm Nw
12 cm OG; 16 cm Nw;
25 cm, 40 cm Cas
36 cm SC
24 cm SC
28 cm Nw
31 cm SC
20 cm SC
30 cm SC
24 cm SC
25 cm Nw: 31 cm Nw
20 cm SC
20 cm SC
28 cm SC

12
14
63
32
2
26
2
6
3
18
24
21
1
6

(*) legenda: OG = rifrattore; AOG = rifrattore apocromatico; Nw = Newtoniano; Cas = Casségrain; SC = Schmidt-Casségrain;
Mk-Cas = Maksutov-Casségrain; Mk-Greg = Maksutov-Gregory; DK = Dall-Kirkham; (**) numero di serate di acquisizione; (#) più 4
diapositive in 2 serate.
Tabella 2. Stime visuali di intensità e colore.
SPR
S3TZ
SSTB(+S3TB?)
STZ
STB
STrZ
GRS
SEB(S) (*)
SEBZ
SEB(N)
EB
EZ(N)
NEB
NTrZ
NTB (#)
NTZ
NNTB
NNTZ
NPR

3.9 (6)
2.7 (5)
4.3 (6)
1.6 (6)
3.5 (3)
1.5 (6)
3.0 (5)
4.3 (5)
1.7 (5)
3.9 (6)
3.6 (6)
2.0 (6)
5.5 (6)
2.0 (6)
3.1 (5)
1.9 (6)
3.7 (6)
2.6 (4)
3.4 (6)

grigio-m arrone (5)
grigio-marrone (4)
grigio-marrone (5)
bianco (5)
grigio-marrone (4)
bianco-giallo (5)
rosso-arancio (4)
grigio-marrone (4)
bianco-giallo (3)
grigio-marrone (5)
grigio-marrone (5)
bianco-giallo (5)
marrone-rosso (5)
giallo (5)
marrone-arancio (4)
bianco-giallo (5)
grigio-marrone (4)
grigio-marrone (4)
grigio-marrone (5)

In parentesi il numero di osservatori
Intensità nella scala BAA:
0 = bianco brillante, 10 = fondo cielo all’oculare
(*) settore rivitalizzato, a partire da giugno
(#) a partire da maggio
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Tabella 3. Latitudine zenografica delle bande (immagini digitali).
SPB
S4TB
SPR, bordo
S3TB (*)
SSTB
STB (*)
SEB(S)s (**)
SEB(S)n (**)
SEB(N)s
SEB(N)n
EB
NEBs
NEBn
NTrB
NTB
NNTB
N3TB
NPR, bordo

Latitudine
-65.1° (27)
-55.6° (22)
-52.8° (53)
-47.3° (41)
-38.5° (42)
-28.5° (54)
-20.2° (40)
-15.2° (42)
-12.7° (55)
-7.8° (56)
-1.4° (45)
+7.6° (57)
+18.8° (46)
+20.6° (10)
+25.0° (49)
+37.4° (42)
+46.8° (9)
+53.1° (16)

Larghezza
7.1° (27)
5.5° (22)
4.1° (41)
7.4° (42)
4.1° (54)

6.2° (45)

2.2° (10)
5.5° (49)
7.1° (42)
6.3° (9)

In parentesi il numero di immagini misurate
Si considerano i due mesi attorno all’opposizione
(maggio-giugno 2007)
* Variabile in funzione della longitudine
** Misurata solo al di fuori del “Revival”
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luzione sporadicamente rivelano un’esile NTrB, alla latitudine che aveva il bordo della NEB prima della regressione;
- bassa latitudine della NTB (25°N rispetto ai 29°N degli
anni precedenti; con notevole dispersione delle misure).
Ci si riferisce alla latitudine della banda “risvegliata” in
seguito all’eruzione del jetstream NTBs;
- probabile lieve ondulazione della NNTB (latitudine minima fra L2 = 0°-140°, massima fra L2 = 160°-340°).
La deviazione standard delle singole misure è dell’ordine
del grado; le medie probabilmente sono affidabili entro
qualche decimo. Ovviamente l’incertezza è maggiore alle
alte latitudini e/o nel caso di confini poco definiti.
La tabella 4 riporta i parametri di 145 macchie e 19 correnti
atmosferiche. È frutto dell’analisi di 6796 misure di latitudine/longitudine effettuate con WinJUPOS e 463 transiti visuali di 4 osservatori, corretti per l’effetto di fase e, ove nota,
l’equazione personale. Alcune macchie hanno avuto moto
irregolare od oscillante, che in alcuni casi viene considerato
in più intervalli separati. Ove possibile, si riporta l’identificazione con macchie classificate nel rapporto 2006.

Figura 2. D. Botallo, immagini acquisite nella banda di assorbimento
del metano a 889 nm: a sinistra, 14 maggio 2007, UT 23.28 (LCM1
= 337°, LCM2 = 305°, LCM3 = 184°); a destra, 20 maggio 2007, UT
23.11 (LCM1 = 195°, LCM2 = 117°, LCM3 = 358°). In entrambi i casi,
la macchia centrale brillante nell’emisfero Nord è un satellite in transito (rispettivamente Europa e Io, quest’ultimo preceduto dalla sua
ombra). L’altra macchia brillante nella seconda fotografia è la GRS.
Nella prima immagine si vede, debolmente, l’ovale BA, e vicino ad
esso la STrD-1 (diaframma scuro in STrZ seguito da Zona scialba).
Si notano i cappucci polari, prominente quello Sud.
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La figura 3 riproduce il profilo di velocità dei venti nel Sistema III (che ruota solidale con l’interno del pianeta) in funzione della latitudine. Ogni punto del grafico rappresenta una
macchia da noi osservata; la linea continua è il profilo ricavato dai Voyager nel 1979 [1]. A distanza di 30 anni, posizione e
velocità di correnti e jetstream non è sostanzialmente mutata.
Nel seguito, le macchie sono identificate dalla corrente di
appartenenza e dal numero attribuito in tabella 4; le longitudini, ove non specificato, sono riferite alla data dell’opposizione. Si faccia riferimento anche al planisfero di figura 1, relativo a pochi giorni prima dell’opposizione.

Figura 3. Velocità dei venti in funzione della latitudine zenografica;
la velocità è espressa in m/s rispetto al Sist. III (positiva se prograda, ovvero concorde alla rotazione). Ogni punto rappresenta una
macchia della tabella 4; la linea continua è il profilo ricavato da S.
S. Limaye su immagini Voyager del 1979 [1].

Figura 4. Eruzione del jetstream NTBs nei primi due mesi di attività. Ciascuna riproduzione a striscia reca al centro la NTB, con parte
della NEB visibile in alto. Esse sono allineate approssimativamente secondo un sistema di riferimento solidale con la macchia “sorgente”
(visibile a sinistra, fino al 18 aprile), quindi in moto rispetto al Sist. I di circa 5° al giorno. Immagini di A. Medugno (22, 29 aprile), T. Olivetti
(30 aprile, 25 maggio), M. Salway (9, 12, 18 aprile, 11 maggio, 1 giugno).
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Tabella 4. Posizione e moto delle macchie atmosferiche.
n
1
2(#)
3(#)

1
2(a)
2(b)
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11(#)
12
13
14
15

1
1
2(*)
3
4
5

1(a)
1(b)
2
3(#)
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1(#)
2(*)
3
4(*)
5

S4TC
w.s. SPR
w.s. SPR
w.s. SPR
media
S3TC
w.s. S3TZ
w.s. S3TZ
d.s. S3TZ
media
SSTC
w.s. SSTB (A3)
w.s. SSTB (A4)
w. area SSTB - p.e.
w. area SSTB - f.e.
w.s. SSTB (A5)
w.s. SSTB
w.s. SSTB
w.s. SSTB
w.s. SSTB
w.s. SSTB
w.s. SSTB
w.s. SSTB (A1)
w. area SSTB - p.e.
w. area SSTB - f.e.
w.s. SSTB (A2)
media
SSTBn jetstream
d.s. STZ
STC
d. sect. STB - f.e.
d.s. STZ
d. streak STZ
w. oval BA
w.s. STZ
media
STBn jetstream
d.s. STZ

date limite n.mis Lat (ß”) L1(0)

L2(0)

δL2

u (m/s) p. rotaz. tab. 6 in [10]

22.3-13.8
3.3-25.7
3.2-30.7

23
13
13

-58.2
-59.4
-59.6
-59.1

-

-

113.3
182.3
286.6

2.6
-13.7
-20.2
-10.4

-2.8
1.5
3.1
0.6

9:55:44
9:55:22
9:55:13
9.55.26

9.2-19.7
17.2-26.5
26.5-15.8
22.3-30.7

14
6
13
7

-50.4
-50.3
-50.6
-48.7
-50

-

-

117.4
225.2
214.8
284.6

-20.1
-20.2
-48
-27
-27.1

3.8
3.9
12.7
6.2
6

9:55:13
9:55:13 S3TC(S)-1
9:54:35
9:55:04
9.55.04

23.2-29.10
4.2-29.10
23.2-12.8
23.2-12.8
2.2-12.8
9.2-5.8
1.2-27.8
3.3-18.10
12.1-1.7
3.2-18.10
3.2-6.8
13.1-16.9
13.1-9.9
2.2-9.9
13.1-9.9

38
43
19
17
46
15
40
22
17
33
22
47
19
16
37

-40.5
-40.6
-39
-39.1
-40.5
-40.4
-38.7
-38.7
-38.8
-40.6
-40.1
-40.5
-38.5
-38.2
-40.5
-39.6

-

-

11.7
30.4
37.8
60.9
70.7
106.1
116.6
183.6
204.7
218.7
264.1
301.2
307.6
323.1
330.3

-28.5
-29.2
-28.5
-27.8
-27.3
-27.5
-27.8
-24.6
-24.6
-29.9
-27.6
-29.1
-29.7
-28.5
-28.6
-27.9

7.7
8
7.9
7.6
7.3
7.3
7.2
6.4
6.4
8.2
7.4
7.9
8.4
7.9
7.7
7.6

9:55:02
9:55:01
9:55:02
9:55:03
9:55:03
9:55:03
9:55:04
9:55:07
9:55:07
9:55:00
9:55:03
9:55:01
9:55:00
9:55:02
9:55:02
9.55.03

6.5-26.5

7

-34.6

-

-

133.5

-59.8

21

9:54:19

27.1-29.10
9.7-5.8
29.4-15.8
29.12-29.10
27.1-29.10

28
6
7
43
22

-30.8
-33.2
-28.5
-32.6
-33.3
-31.3

-

-

6.3
40.7
89.7
314
350.1

-16.3
-4.9
-13
-14.3
-12.3
-14

3.5
-1.3
2.2
2.6
1.8
2.5

9:55:18
9:55:34
9:55:23
9:55:21
9:55:24
9.55.22

16.7-29.7
6.8-26.8
5.8-16.8
24.5-25.7
16.7-6.8

11
7
8
14
11

-25.7
-24.3
-26.1
-28.5
-25.2
-25.7

-

-

61.3
303.9
67.4
277.3
344.2

-75.7
-15.1
-61.2
-79.2
-44.6
-60.5

30.9
3.2
24.3
30.5
15.4
23.5

9:53:57
9:55:20
9:54:17
9:53:52
9:54:40
9.54.18

8
10
11
15
9
12
8
9
5
6
10
8

-20.6
-19.8
-19.9
-19.9
-19.7
-20.5
-20.4
-20.4
-20.5
-20
-20.5
-20
-20.2

-

-

44.7
62.7
97.2
107.7
115.9
141.8
146.6
166.8
176.3
182.9
201.3
215.4

95.9
111
106.5
111.2
123.6
111.6
115.9
115
109.8
126.6
120.1
119.6
113.9

-45.7
-53.9
-52
-54.7
-59.7
-54.1
-55.4
-55.7
-53.2
-61.1
-58.2
-58
-55.1

9:57:52
9:58:13
9:58:07
9:58:14
9:58:31
9:58:14
9:58:20
9:58:19
9:58:12
9:58:35
9:58:26
9:58:25
9.58.17

40
31
15
37
16

-17
-22.4
-17.1
-21.7
-16.9

-

-

90.5
120.3
185.1
186.9
215.8

8
1.2
8.8
-8.3
-0.9

-7.4
-4.1
-8
0.1
-3.3

9:55:52
9:55:42 STrC(STrZ)-5
9:55:53
9:55:29
9:55:39

d.s. STZ
d.s. STB
d.s. STZ
media
SEBs jetstream (SEB Revival - S. branch)
d.s. SEBs
15.7-16.8
d.s. SEBs
18.7-7.8
d.s. SEBs
28.6-29.7
d.s. SEBs
28.6-29.7
d.s. SEBs
28.6-21.7
d.s. SEBs
16.6-21.7
d.s. SEBs
14.6-16.7
d.s. SEBs
9.6-9.7
d.s. SEBs
8.6-1.7
d.s. SEBs
8.6-4.7
d.s. SEBs
8.6-4.7
d.s. SEBs
8.6-29.6
media
STrC
d.s. SEB(S)
27.1-12.8
GRS
13.1-25.8
d.s. SEB(S)
4.2-16.5
STrD-2
4.2-18.8
d.s. SEB(S)
1.2-26.5
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δL1

SSTC-1
SSTC-2
SSTC-3(p)
SSTC-3(f)
SSTC-4
SSTC-5
SSTC-6

SSTC-8
SSTC-9
SSTC-12

SSTC-14

STC-5
STC-13(c.)
STC-2
STC-3
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6
7
8(*)
9(#)

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8(*)
9(*)
10(*)
11(*)
12(*)
13(*)

1
1
2
3
4(#)
5
6
7
8(#)
9
10(#)
11(a)
11(b)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31(a)
31(b)
32
33
32
35
36

d.s. SEB(S)
d.s. SEB(S)
STrD-1
d. bar SEB(S)
media
SEB Revival - central branch
w.s. SEB
w.s. SEB (source)
w.s. SEB
w.s. SEB
SEC
d.proj. SEBn
d.proj. SEBn
d.proj. SEBn
d.proj. SEBn
d.proj. SEBn
d.proj. SEBn
d.s. SEBn
d. streak EZ(S) - p.e.
w.area EZ(S) (SED-2) - p.e.
w.area EZ(S) (SED-2) - f.e.
d. sect. SEB(N) - p.e.
w.area EZ(S) (SED-1) - p.e.
w.area EZ(S) (SED-1) - f.e.
media
CEC
d. sect. EB - f.e.
NEC
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
w.s. NEBs
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - f.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - f.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
w.s. NEBs
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
d. sect. NEBs - p.e.
d. proj. NEBs
w.s. NEBs
d. sect. NEBs - p.e.
d. sect. NEBs - p.e.
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9.2-20.4
17.2-26.5
12.1-29.10
14.2-14.8

5
7
44
32

-17.3
-17.1
-21.9
-16.7
-17

-

-

226.3
326.9
327.3
346.2

11
7.6
-6.9
-5.8
4.8

-8.7
-7.2
-0.5
-1
-5.9

9:55:56
9:55:51
9:55:31
9:55:33
9.55.47

25.5-14.6
21.5-9.6
26.6-15.7
15.7-22.7

8
8
6
6

-15
-16.1
-13
-12.4

-

-

177.2
185.4
205
254.2

0.3
5.1
-16.8
-67.3

-3.9
-6.1
4.2
27.2

9:55:41
9:55:48
9:55:18
9:54:09

25.5-16.6
25.5-16.6
11.5-25.5
11.5-28.6
11.5-14.6
11.5-3.6
11.5-3.6
1.6-17.6
4.7-16.9
7.4-16.9
4.7-20.7
12.1-16.5
18.1-14.5

5
6
6
10
7
8
10
5
20
17
8
12
9

-7
-7.6
-7.7
-7.9
-8.2
-7.6
-7.4
-6.9
-5.6
-5.5
-9.9
-6.4
-5.7
-7.6

111.9
117.3
167.9
173.2
197.7
235.3
249.9
283.4
309
327.3
328.6
327.2
349

-51.2
-49.1
-47.9
-55
-49.1
-28.5
-23.2
2.3
41.2
38.2
38.6
32.4
33.1
-43.4

-

-

130.1
128.8
128.6
131.7
128.8
119.1
116.5
104.6
86.1
87.6
86.5
90.4
90.2
126.2

9:49:21
9:49:24
9:49:26
9:49:16
9:49:24
9:49:52
9:49:59
9:50:33
9:51:26
9:51:21
9:51:22
9:51:14
9:51:15
9:49:32

31.5-28.7

7

-1.4

139.5 52

-

-

81.3

9:51:40

13.1-6.7
27.1-11.9
28.2-26.5
12.4-27.10
6.5-1.8
29.4-26.8
18.7-9.9
22.4-27.10
16.3-19.5
24.5-16.9
12.4-1.8
1.8-29.10
20.4-16.9
26.5-21.7
2.2-20.4
12.4-27.8
14.6-17.8
31.5-28.7
13.5-7.7
4.2-28.7
29.12-12.4
20.4-23.6
12.1-14.6
17.3-14.7
12.1-27.8
1.4-30.7
9.4-30.7
20.5-18.8
1.2-1.4
12.6-28.7
18.1-19.7
9.2-9.4
9.4-3.12
9.2-3.12
1.2-8.10
23.2-25.8
9.2-8.10
3.8-11.9

23
13
15
25
10
12
6
30
5
35
13
8
16
14
13
35
14
10
8
20
10
8
5
14
41
8
9
33
5
8
31
6
7
18
44
13
12
7

6.8
8.5
7
7.3
8.3
8.2
8.6
7.1
9.1
6.6
8.3
7.9
8.6
8
6.5
6.4
8.7
9
8.5
9.2
7
7.1
8.9
9.4
7.2
9.4
8.9
7.2
8.9
8.1
7.6
8.8
9.1
8.9
7
5.8
8.5
8.6

2.9
7.7
12.9
32.2
41.8
48.8
51.9
52.8
53.9
73.8
78.2
35.7
91.4
95.9
111.7
109.3
116.2
118.8
124
142
148.6
130.6
137.5
142.3
148.8
158.3
164.3
169
175.9
190.1
200.1
208.4
231.1
219.4
227
236.9
249.6
259.6

-

-

102.3
101.3
108.1
107
108.8
107.1
104.8
106.8
107.9
103.1
110.7
98.8
104.5
103.2
99
102.5
105.8
102.1
103.8
107.2
103.3
106.1
105.2
106.9
106.9
107.7
107.7
104.6
108.9
104.4
106.2
110.4
103.7
104.8
105.7
105.4
105.4
102.4

9:50:40
9:50:41
9:50:24
9:50:26
9:50:20
9:50:25
9:50:31
9:50:26
9:50:22
9:50:37
9:50:15
9:50:48
9:50:32
9:50:36
9:50:49
9:50:39
9:50:27
9:50:39
9:50:34
9:50:24
9:50:47
9:50:29
9:50:30
9:50:25
9:50:26 NEC-11
9:50:22
9:50:23
9:50:33
9:50:20
9:50:32
9:50:28 NEC-15
9:50:17
9:50:34
9:50:31
9:50:30 NEC-17
9:50:31
9:50:30
9:50:38

7.1
8.4
-4.7
-2.8
-7.3
-3.4
0.6
-2.7
-6.2
5.3
-11.1
13.7
1.4
4.3
14.1
6.6
-1.9
6.4
3.1
-4.3
12.4
-1
-0.3
-3.7
-2.6
-5.8
-5.5
2.1
-7.3
1.9
-1.4
-10
2.8
0.8
-0.2
0.9
-0.1
6.2
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39
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d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. proj. NEBs
d. sect. NEBs - f.e.
d. sect. NEBs - p.e.

d. sect. NEBs - p.e.
media
NIC
1
w.s. NEB
2
w.s. NEB
NTrC (S)
1
d.s. NEB
2
d.s. NEB
3
d.s. NEB
4
d.s. NEB
5(*)
w.s. NEB
media
NTrC (N)
1
w.s. NEBn
2
w.s. NEBn
3(a)(*) w.s. NEBn (WSZ)
3(b)(*)
3(c)(*)
media
NTBs jetstream
1
w.s. NTB (source)
NNTBs jetstream
1
d.s. NNTB
2
d.s. NNTB
3
d.s. NNTB
4
d.s. NNTB
5
d.s. NNTB
6
d.s. NNTB
media
NNTC
1
w.s. NNTZ
2
w.s. NNTZ
3
w.s. NNTZ
4(*)
d. sect. NNTB - f.e.
5(a)
w.s. NNTZ
5(b)
media
N3TC
1
d.s. NPR
2
w.s. NPR
3
w.s. NPR
4
w.s. NPR
5
w.s. NPR
media
N4TC
1
w.s. NPR
2
w.s. NPR
3
w. area NPR
4
w.s. NPR
5
w.s. NPR
media

13.1-23.8
1.7-20.9
22.7-23.8
22.4-23.8
26.5-7.8
13.1-26.5
26.5-5.9
10.2-22.3

37
10
11
29
9
10
19
5

7
7.2
7.3
6.9
7.6
8.3
8.6
7
7.9

260.9
292.7
303.6
311.5
313.4
349.9
354.3
359.7

1.1
9
-8.8
6.4
7.1
8.8
0.3
-0.8
0.8

-

-

105.1
101.7
110.1
102.6
102.1
100.9
105.1
106
105.1

9:50:31 NEC-21
9:50:42
9:50:18
9:50:39
9:50:40
9:50:42
9:50:30
9:50:29
9:50:31

8.7-17.7
10.5-22.6

5
8

12.2
13.2

-

-

255.3
280.8

-100.3 42.8
-31.2 10.9

9:53:24
9:54:58

31.3-7.6
7.7-3.8
3.3-18.4
30.3-26.8
10.6-7.8

7
4
5
16
9

15.7
16.4
16.1
15.6
15.8
16

-

-

51.1
93.3
149
295
317.5

-1.3
1.2
-3.7
-2.3
7.3
-1.5

-3.1
-4.3
-2
-2.7
-7.2
-3

9:55:39
9:55:42
9:55:36
9:55:38
9:55:51
9:55:39

3.2-22.3
12.5-3.6
13.1-6.5
6.5-30.6
30.6-15.8

6
5
13
9
10

17.8
18.4
18.8
17.7
17.9
18.1

-

-

26.2
42.8
49
61
67.2

0.3
-1
-10.4
1.2
-7
-0.4

-3.8
-3.2
1.1
-4.2
-0.5
-3.5

9:55:41
9:55:39
9:55:26 NTrC-11
9:55:42
9:55:31
9:55:40

30.3-18.4

5

22.9

29.4

-163.5 193.2

-392.6 172.8

9:46:51

10.2-17.3
3.2-17.3
3.2-9.4
4.2-22.3
13.2-17.3
10.2-3.3

6
6
5
7
4
5

34.6
34.8
35.1
35.2
33.7
34.7
34.7

-

-

11.6
11.8
21.4
245
306.7
337.3

-81.6
-85.7
-85.7
-81.5
-91.8
-87.9
-85.7

30.5
31.5
31.9
30.3
37.2
32.9
32.4

9:53:49
9:53:44
9:53:44
9:53:49
9:53:35
9:53:41
9.53.44

5.5-5.8
23.2-1.4
17.3-16.9
6.5-13.7
27.1-6.7
6.7-26.8

10
5
16
4
27
22

41.7
41.5
40.7
36.8
41.4
41.5
41.4

-

-

55.1
68.6
199.5
205.1
310.4
298.9

-9
-12.9
-7.3
-2.8
-14.7
-3.3
-9.4

0.4
1.8
-0.3
-2
2.5
-1.8
0.5

9:55:28
9:55:23
9:55:31
9:55:37
9:55:21 NNTC-1
9:55:36
9.55.28

23.2-25.5
5.25-13.8
11.5-13.8
17.2-12.6
3.2-26.5

6
4
7
7
8

45.7
44.4
45.5
44.8
45.1
45.1

-

-

66.2
151.7
180.4
276
321.6

-17.7
-14.9
-17.2
-10.8
-16.7
-15.5

3.4
2.4
3.2
1
3
2.6

9:55:17
9:55:20
9:55:17
9:55:26
9:55:18
9.55.20

31.3-5.9
31.3-25.7
17.3-30.7
16.5-6.8
14.3-12.8

10
13
6
6
10

51.3
52.4
51
49.9
50.3
51

-

-

125.8
152.3
194.3
222.9
353.1

5.3
3.1
2.7
0.7
5.1
3.4

-4.2
-3.4
-3.4
-2.8
-4.2
-3.6

9:55:48
9:55:45
9:55:44
9:55:41
9:55:48
9.55.45

(#) = ampie oscillazioni o variazioni del moto; (*) = misura esclusa dalle medie; ß” = latitudine zenografica (misurata su immagini digitali); L1(0). L2(0) = longitudine ad opposizione (5/6/2007) nei Sist. I e II; δL1. δL2 = deriva/30d in longitudine rispetto ai Sist. I e II; u =
velocità lineare risp. al Sist. III (in m/sec): periodo di rotazione espresso in ore. minuti. secondi.
Legenda: d./w. = scuro/chiaro; p./f. e. = bordo precedente/seguente; s.(spot) = macchia; bar = barra; proj. = proiezione; sect.=
settore; rea = regione estesa; streak = striscia; GRS = Grande Macchia Rossa; w. oval BA = macchia ovale BA; STrD-1.2 = S. Tropical
Disturbance 1. 2; SED-1.2 =S. Equatorial Disturbance 1. 2; A1-A5 = numerazione degli ovali anticiclonici SSTB secondo J.H. Rogers;
WSZ = macchia “Z” di Rogers; source = sorgente di perturbazione; X(S). X(N) = componente di fascia o zona Sud/Nord; Xs. Xn =
bordo di fascia o zona Sud/Nord
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Eruzione della NTB
Dopo la progressiva attenuazione della NTB, avvenuta
nel 2002-03 [6], all’inizio del 2007 la regione fra NEB e
NNTB si presentava luminosa e priva di dettagli, con la
fascia debole, rivelata solo su immagini ad alta risoluzione,
elaborate in modo da accentuare i contrasti (figura 10).
Improvvisamente, a fine marzo sono apparse a latitudine
23°N due macchie luminosissime, separate di circa 60°,
seguite da code di materiale scuro. La prima osservazione
sembra risalire al 27 marzo (F. Carvalho, Brasile [14]); la nostra prima immagine è di Olivetti (Bangkok, 30 marzo). Due
giorni dopo, il fenomeno è stato osservato in Italia da Medugno il quale, visualmente, notava che la prima macchia era
“...strabiliante: come una vera e propria lampadina accesa”.
La perturbazione si è estesa velocemente in longitudine, producendo dettagli caotici (figura 4), in un “treno” progressivamente
più lungo: si trattava di una tipica eruzione del jetstream NTBs
(precedente evenienza nel 1990 [3]). Le sue macchie erano
estremamente veloci, dotate di deriva prograda (cioè concorde
con la rotazione). La prima macchia (sorgente) si spostava di
5° al giorno nel Sistema I, che corrisponde a una velocità lineare di 170 m/s rispetto all’interno del pianeta (il Sistema III).
I dettagli che la seguivano erano relativamente più lenti (140160 m/s?), con identificazioni incerte, per la rapida evoluzione
e lo scarso numero di osservazioni di aprile-maggio.
La figura 4 allinea approssimativamente le immagini secondo un sistema di riferimento solidale con la macchia
sorgente e mostra come la perturbazione si sia estesa in
poche settimane su tutto il pianeta, producendo una fascia
scura irregolare, dalla quale si dipartivano striature diagonali che occupavano le Zone limitrofe (NTrZ e NTZ), provocando uno scurimento dell’intera regione.
La macchia sorgente è stata seguita fino al 18 aprile, dopo
di che per un mese ancora sono state osservate numerose
condensazioni e macchie bianche. Alla fine di maggio, la
NTB appariva più regolare, affiancata da Zone scialbe.
In giugno, assieme a una riduzione dei dettagli, la rinnovata
NTB ha perso intensità e acquisito un forte colore marronarancio, che sfumava nelle Zone attigue in una tinta neutra,
più “calda” di quella delle Zone omologhe dell’emisfero sud.
Tale aspetto è perdurato fino a ottobre, quando sono state
acquisite le ultime immagini utili della regione.
Le STrD e l’indebolimento della SEB
Ancor prima dell’eruzione della NTB, fin dalle prime osservazioni (dicembre-gennaio) il pianeta ha presentato significative
novità rispetto alle ultime osservazioni dell’apparizione precedente. La produzione di macchie bianche all’interno della
SEB, soprattutto nel settore che seguiva la GRS, era cessata, e
questa fascia appariva, per la prima volta dopo anni, relativamente tranquilla e uniforme, con due componenti separate da
una scialba Zona intermedia. Era scomparso anche il materiale
grigio-bluastro che ne cingeva il bordo sud e, preso dal vortice
della GRS, circolava lungo il bordo sud di quest’ultima. La
GRS e la sua “baia” apparivano nitidamente disegnate.
Dalla SEB si allungavano entro la STrZ due grosse proiezioni, dotate di una base piuttosto larga (più estesa sul
lato f.), in lento moto progrado nel Sistema II. Avevano
le caratteristiche di “S. Tropical Disturbances”, fenomeni
più volte osservati in passato (ultima evenienza nel 1993).
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Seguendo Rogers [14], esse sono state denominate STrD-1
e 2, in ordine di longitudine (iniziale) crescente.
Entro la componente meridionale della SEB, a 17°S, si muovevano alcune macchie scure compatte, con una sfumatura
rossiccia. Una di esse, stazionaria (STrC-5), è stata raggiunta
da altre con deriva retrograda, poi sparite o confluite in essa.
Un’altra macchia (STrC-1) ha sensibilmente rallentato il
proprio moto quando è giunta in prossimità della GRS. Uno
di questi dettagli aveva forma allungata (STrC-9).
In aprile la componente meridionale della SEB ha cominciato rapidamente a sbiadire, assieme alle STrD, mentre
le macchie scure restavano molto nette. In maggio questi
cambiamenti erano molto manifesti.
A fine maggio tuttavia sono sparite le macchie fra la GRS e
la STrD-1; quelle al di fuori di questo intervallo, viceversa,
sono state osservate ancora per mesi, in un settore della
SEB(S) rimasto debole più a lungo.

Figura 5. C. Fattinnanzi, 8 giugno 2007, UT 22.18, LCM1 = 285°, LCM2
= 63°, LCM3 = 308°. Si vedono gli ovali SSTB A3, A4, A5; condensazioni dietro il tratto marcato di STB, che tramonta al bordo p.; SEB(S)
debole prima della GRS, con la macchia STrC-1; vaste ombreggiature
equatoriali; NEB e NTB colorate; macchia “Z” molto scialba al MC, sul
bordo della NEB; ovale NNTC-1 a nord.

SEB “Revival” e Corrente Circolante
Storicamente, le fasi di SEB debole o assente durano mesi o
anni. In questa occasione il risveglio della fascia (SEB “Revival”) è iniziato solo poche settimane dopo l’indebolimento.
Secondo Rogers [11] [14], la sorgente del Revival è stata
una delle condensazioni scure a 17°S (STrC-3), da cui è
scaturita una macchia bianca in espansione. Rogers fissa
l’inizio del fenomeno al 17 maggio; la nostra prima osservazione di questa macchia bianca è di Botallo (21 maggio).
Il suo moto, misurato su un intervallo di venti giorni, risulta simile a quello del preesistente dettaglio scuro.
Rapidamente, attorno alla sorgente si è sviluppata una
complessa perturbazione (si veda la figura 6), con eruzione
di altre macchie bianche che hanno popolato l’interno della
SEB fra la sorgente e la GRS. L’aspetto caotico assunto
dalla regione non ha consentito di identificare agevolmente
i dettagli da un’osservazione all’altra.
Nella prima metà di giugno la perturbazione ha raggiunto
la baia della GRS. Da quel momento, per alcuni mesi, la
baia ha assunto un aspetto asimmetrico: quasi invisibile
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la sua metà p., ben delineata quella f. Il “N. Branch” del
Revival, solitamente un treno di macchie lungo il bordo
equatoriale della SEB, non si è manifestato chiaramente,
in quanto le numerose preesistenti proiezioni locali in EZ
sembravano collegate piuttosto a una perturbazione equatoriale, di cui si parla nel prossimo paragrafo. Nel settore
che precedeva la GRS, il bordo sud della SEB(N), prima e
dopo il Revival, presentava una serie di dentellature, ovvero proiezioni diagonali entro la SEBZ. La macchia sorgente del Revival si è trovata (casualmente?) in corrispondenza
della STrD-2, in quel momento indebolita come la SEB(S).
Dalla sorgente sono emerse ben presto macchie tipiche del
“S. Branch”, ovvero condensazioni scure sul bordo sud
della SEB, controllate dal locale jetstream retrogrado. Senza interagire con la STrD-2, queste macchie hanno preso
a viaggiare verso longitudine crescente. Alcune erano di
grandi dimensioni, e ad alta risoluzione rivelavano un piccolo nucleo chiaro, tipico delle aree a circolazione anticiclonica. Il loro avvicinamento alla STrD-1 è stato seguito
con grande interesse. In passato, le STrD hanno prodotto
la connessione dei jetstream che spirano ai lati della STrZ,
nel senso che le macchie sulla SEB, raggiunta la STrD,
ne percorrevano il bordo arcuato e venivano deflesse sulla
STB, dove invertivano il moto (il jetstream STBn è progrado). L’ultima osservazione di tale fenomeno, denominato
“Corrente Circolante”, risaliva ai tempi dei Voyager [4].
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La figura 7 mostra quanto è avvenuto in questa occasione. La
prima macchia è giunta nei pressi della STrD-1 all’inizio di
luglio e, fra l’1 e il 4, ne ha percorso il bordo p., venendo deflessa a 26°S. Mentre essa prendeva a muoversi in senso progrado, la seconda macchia è giunta a sua volta in contatto con
la STrD-1 e ha subito analoga deflessione (4-6 luglio). Nei
giorni seguenti, tutte le altre macchie hanno eseguito questa
“conversione a U”, nessuna esclusa. Con l’andar del tempo
alcune macchie si sono fuse tra loro, su entrambi i rami della
CC. Inoltre, raggiunto il bordo della STB esse hanno subito
una decelerazione progressiva, ammucchiandosi in complessi
notevoli, visibili in alcune immagini di agosto-settembre (figura 9). Sul jetstream STBn le macchie tendevano ad assumere
una tinta rossiccia e avevano latitudine generalmente inferiore
a quella tipica della corrente, in qualche caso posizionandosi
quasi in mezzo alla STrZ. Nel frattempo, l’espansione del S.
Branch del Revival era accompagnata dallo scurimento dei
settori della SEB(S) da esso progressivamente toccati. Anche
la STrD-1 si è rinvigorita, mentre la STrD-2, apparentemente
non coinvolta dalla CC, è rimasta più debole.

Figura 7. Le macchie del jetstream SEBs visualizzano la Corrente Circolante. Le riproduzioni a striscia abbracciano latitudini dalla
SSTB alla SEB(N); longitudini nel Sist. II. Le macchie percorrono
il bordo della SEB fino alla STrD-1, dalla quale vengono deflesse
verso la STB. La linea verde segue il percorso della macchia n. 9
(v. tabella 4); alla sua destra, le n. 10, 11, 12. Le ultime due vengono deflesse verso la STB all’inizio di luglio (non lontano dall’ovale
BA). La macchia n. 9 è seguita, nell’ordine, dalle n. 8, 7, 6, 5. Le immagini sono, in ordine cronologico, di G. Grassmann, A. Medugno,
C. Go (Cebu, Filippine), C. Zannelli, A. Medugno, C. Zannelli.
Figura 6. “Revival” della SEB. Le riproduzioni a striscia recano al
centro le due componenti della fascia, in alto la STB, in basso parte
della NEB. Longitudini nel Sist. II. La prima immagine (A. Medugno) mostra la situazione pre-perturbazione, con la macchia scura
STrC-3 da cui nascerà la macchia bianca sorgente del “Revival”
(unite dalla linea verde). Le immagini a seguire sono, in ordine
cronologico, di M. Cardin, A. Medugno, T. Olivetti, R. Cosenza, R.
Mancini, M. Cardin, P. Lazzarotti, M. Salway, C. Zannelli.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Il tratto di SEB(S) fra STrD-1 e GRS è stato l’ultimo interessato dal Revival; la metà p. della baia della GRS è infine
tornata scura ai primi di settembre. Durante l’evolversi della perturbazione, la GRS è rimasta ben definita, omogenea
e colorata. La sua lunghezza media è risultata 17.1° (dalla
misura di 24 immagini fra gennaio-agosto, dev. st. 1.3°); la
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lunghezza della baia, finché è rimasta interamente visibile,
era di 25.9° (8 immagini fra gennaio-aprile, dev. st. 2.4°). In
seguito al Revival la SEBZ è divenuta larga e luminosa su
quasi tutto il pianeta. In ottobre, le ultime osservazioni hanno
mostrato le due componenti della SEB compatte e regolari,
mentre la STB era divenuta prominente a varie longitudini.

Figura 8. E. Colombo, 25 luglio 2007, UT 21.25, LCM1 = 116°, LCM2 =
256°, LCM3 = 154°. Macchie della Corrente Circolante in STrZ. Le due
componenti della SEB e la EB hanno l’aspetto di una “fascia tripla”.

La “S. Equatorial Disturbance”
Nella parte sud della EZ era presente un notevole complesso attivo, un’area brillante preceduta da numerose piccole
proiezioni della SEB entro la EZ. Il fenomeno, nato nel
1999 (“S. Equat. Disturbance” o SED), era visibile da anni
quasi solo nell’IR [11] [14]. Nel 2007 l’area chiara è tornata prominente anche nel visibile, forse perché circondata
da materiale scuro, riversato nella EZ dalla vigorosa attività dei pennacchi nord-equatoriali, che aveva caratterizzato
il 2006, con la formazione di una EB larga e massiccia.

Figura 9. S. Saltamonti, 14 agosto 2007, UT 19.24, LCM1 = 319°,
LCM2 = 307°, LCM3 = 210°. Notevoli macchie della Corrente Circolante. Il rinnovato scurimento della SEB(S) si estende oltre la
STrD-1. Prominente a nord l’ovale NNTC-5.
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All’inizio del 2007 l’area brillante si è temporaneamente
sdoppiata, riproducendo davanti a sé una copia esatta di se
stessa (SED-2). Entrambe le aree erano caratterizzate da
una piccola interruzione (“rift”) sul bordo della SEB, che
pareva mettere in comunicazione fascia e zona (figura 10).
Fra aprile e maggio l’area originaria (SED-1) è andata
sbiadendo, fino a estinguersi, cosicché la perturbazione è
tornata a essere dominata da un’unica regione brillante.
Le SED hanno avuto moto retrogrado nel Sistema I, mentre
le proiezioni che le precedevano sul bordo della SEB si
muovevano in senso progrado, con velocità tanto maggiore
quanto più ne erano lontane. La SED, spettacolare nelle
immagini digitali, è stata seguita senza difficoltà anche da
osservatori visuali dotati di piccoli telescopi. Nell’ultima
parte dell’apparizione, la EB ha iniziato a indebolirsi e la
EZ si è schiarita; la SED, forse anche per le declinanti condizioni osservative, è divenuta meno prominente.
Attività in altre correnti atmosferiche
SPR – Questa regione aveva un bordo definito, coincidente a volte con una debole fascia (S4TB); conteneva tre
macchie a 58°S e una banda interna (SPB). Le immagini
alla lunghezza d’onda di assorbimento del metano mostrano un cappuccio brillante (“S. Polar Hood” o SPH),
esteso fino a 65°S; la regione era invece molto scura nel
vicino UV. La SPR era circondata da una S3TZ larga e
scialba, contenente treni di deboli condensazioni e alcune
macchie chiare.
SSTB – Larga e scura, a bassa risoluzione (e visualmente)
inglobava una sottile S3TB. I 5 ovali anticiclonici a lunga vita A1-A5 (numerazione di Rogers [9]), si sono andati
allontanando (figura 11), con allungamento delle deboli
strisce chiare (cicloniche), a latitudine inferiore, che separavano alcuni di essi. Altri ovali anticiclonici erano presenti a 40-41°S, nonché uno più grande (SSTC-7), presumibilmente ciclonico per la copertura nuvolosa opaca e la
latitudine leggermente inferiore.

Figura 10. M. Salway, 14 marzo 2007, UT 18.37, LCM1 = 242°,
LCM2 = 318°, LCM3 = 180°. La SED si presenta come una doppia area chiara in EZ(S). Si vedono anche la STrD-1, l’ovale BA
e macchie a varie latitudini (S3TZ, SSTB, SEB, NEB, NNTZ). La
NTB è debole, prima dell’eruzione di fine marzo, resa più marcata
dall’elaborazione dell’immagine.
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Ovale BA – Piuttosto scialbo. Persisteva la colorazione
del nucleo centrale, iniziata nel 2005 [10]. Era lungo 10.1°
(media di 7 misure su immagini di febbraio-luglio; dev.
st. 1.4°). Come nelle apparizioni precedenti, si trovava sul
lato p. di un corto settore scuro di STB, che era seguito a
sua volta da condensazioni a latitudine relativamente alta,
più lente del moto tipico della STC (figura 5). Al di fuori di
tale settore, la STZ era luminosa quasi quanto la STrZ, e la
STB debole (a ottobre, come detto, questa fascia è divenuta
prominente ad alcune longitudini, ma le nostre osservazioni sono frammentarie).
NEB – Di gran lunga la fascia più scura, omogenea, di
un marrone acceso e saturo. Sul bordo sud erano presenti numerose strisce scure (azzurre) da cui si dipartivano i
consueti pennacchi, inframezzati da aree chiare e “baie”,
che rappresentavano spesso il punto di partenza di “rift”
(chiazze allungate entro la fascia). Pochi i dettagli interni:
oltre ai rift, sono state viste deboli “barge” scure a 16°N,
e nessuna “baia” sul bordo nord, tranne la macchia “Z” di
Rogers [5] [11]. Quest’ultima in maggio-giugno si è bruscamente fermata in longitudine, divenendo molto scialba,
ingombra di materiale grigio (figura 5). Si noti che ciò è
avvenuto in coincidenza con l’eruzione nella vicina NTB.
Successivamente, questa macchia ha ripreso il caratteristico moto progrado e maggiore brillantezza.
Dalla NNTB alla NPR – Regione a basso contrasto. NNTB
e NNTZ erano deboli e poco definite. All’inizio dell’apparizione erano presenti alcune macchie sul jetstream progrado a 35°N, attività cessata con la fine di marzo. Vi erano tre
ovali chiari a 41°N; le immagini ad alta risoluzione hanno
mostrato deboli dettagli su correnti più settentrionali. Il
bordo della NPR era indistinto. Nella banda di assorbimento del metano appariva un debole cappuccio polare chiaro;
nell’UV la regione era molto scura.
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tazione dubbia, con scurimenti dovuti probabilmente a
Nicholson Regio e Barnard Regio (Grassmann, Olivetti,
Salway, Zannelli). Alcune immagini di Io ne mostrano il
profilo schiacciato ai poli, in occasione dei transiti e non
solo (Olivetti, Salway); effetto determinato dalla relativa
scurezza delle regioni polari di questo satellite. Immagini
di Salway potrebbero aver colto dettagli equatoriali. Lo
stesso autore ha prodotto un’immagine di Callisto in cui
sembra di scorgere uno scurimento centrale (11 maggio,
LCM = 184°).
Conclusione
È stata un’apparizione spettacolare e ricca di fenomeni.
Si inserisce in una fase di “risveglio globale” del pianeta (“global upheaval”), i cui tratti salienti sono stati, nel
2006, l’intensa attività equatoriale, con scurimento della
EZ/EB; nel 2007, l’eruzione della NTB e la successiva
colorazione di questa fascia, il ciclo di affievolimento e
risveglio della SEB e la formazione delle STrD. Il moto
delle macchie sul S. Branch del SEB Revival ha rivelato dopo decenni una Corrente Circolante. Lo scurimento
della EZ ha evidenziato la preesistente SED. È plausibile
che il global upheaval non sia esaurito e che nel 2008
si registrino ulteriori fenomeni e colorazioni ad alcune
latitudini. Purtroppo l’altezza del pianeta resterà sfavorevole. Sotto l’aspetto metodologico, gli osservatori digitali hanno seguito diligentemente gli standard richiesti
dalla Sezione Pianeti. Si auspica che i più attrezzati si
cimentino maggiormente con la banda di assorbimento
del metano (889 nm). Sarebbe utile disporre di immagini
non elaborate (solo allineamento e somma dei migliori
frame dei filmati) per misure fotometriche e colorimetriche; sono richiesti un sensore con buona risposta lineare e
filtri rosso e blu, accoppiati a un filtro IR-cut. Si potrebbe
eseguire una calibrazione su vicine stelle di campo, con
indice di colore noto. Infine, si incoraggia l’osservazione
visuale, che fornisce giudizi indipendenti su intensità e
colori e consente un confronto omogeneo con le osservazioni del passato.
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Abstract
The idea for this study was born from a desire to analyze AE
UMa data collected independently by the authors, which
were the result of filtered and non filtered observations,
obtained with different instruments and under different
operating conditions. More generally, we attempted
to explore the possibility of using non-homogeneous
observations to study the period, by comparing our results
with those published in the literature.
Introduzione
L’idea di questo lavoro è nata dalla volontà di analizzare i
dati di AE UMa, raccolti indipendentemente dagli autori,
frutto di osservazioni filtrate e non, ottenute con una diversa strumentazione ed in condizioni operative diverse.
Più in generale si è cercato di verificare la possibilità di
utilizzare delle osservazioni non omogenee tra loro per lo
studio dell’analisi del periodo, confrontandone i risultati
con quelli pubblicati in letteratura.
AE UMa
La variabile AE UMa è una stella che, seppur studiata da
diversi decenni, continua a destare un certo interesse a causa
delle fluttuazioni che ne caratterizzano le pulsazioni, ancora
non completamente spiegate e tuttora oggetto di studio.
Questa variabile appartiene ad un raro gruppo di cefeidi
nane, classificate nel catalogo GCVS (General Catalogue
of Variable Stars) [10] con il tipo SX Phe, del quale fanno
parte solo altre 29 stelle. Si tratta di sub-nane con periodo
di pulsazione di 1-2 ore che appartengono alla popolazione
del vecchio disco galattico, con tipi spettrali A2-F5 che, da
un punto di vista fenomenologico, somigliano molto alla
variabili DSCT (Delta Scuti). Le variabili appartenenti a
questo gruppo mostrano delle variazioni di 0.7 mag V, periodi di pulsazione multipli (effetto Blazhko [4, 5]) e sono
presenti negli ammassi globulari.
La seguente tabella mostra i principali dati estratti dal catalogo GCVS.
Name
ID
RA (2000.0)
Dec. (2000.0)
Type
Mag. Max
Mag. Min
Mag. System
Epoch (JD)
Period (day)
M-m
Spectrum
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AE UMa
830059
093653.2
+440400
SXPHE
10.86
11.52
V
35604.338
0.086017055
16
A9

Osservazioni
Le osservazioni sono state eseguite in modo indipendente
dagli autori nel corso del 2007-2008, con e senza l’uso di
filtri fotometrici, ed utilizzando una strumentazione diversa e un differente software di riduzione fotometrica.
Tutte le immagini sono state acquisite con Astroart [12] e
calibrate con i corrispondenti master dark e master flat con
MaximDL [8] e AIP4Win [9], questi ultimi utilizzati anche
per la fotometria d’apertura.
Sono state effettuate un totale di 10 sessioni separate, che
vanno dal 12 marzo 2007 all’8 maggio 2008 (poco più di
423 giorni), per un numero complessivo di 962 singole misurazioni fotometriche.
La seguente tabella riassume la strumentazione e le principali metodiche utilizzate:
Strumentazione e Osservatorio
Università di Siena metodiche
(UniSi)

A81 Balzaretto Obs
di Roma – (A81)

Telescopio

Meade LX200 25 cm,
1600 mm, f/6.3

Meade LX200 20 cm,
2000 mm f/10, ridotto
a 1100 mm, f/5.4

Camera CCD

Starlight Xpress SX-L8 Starlight Xpress
SXVF-M7

Campo Inquadrato 16.5x16.5 arcmin 20.2x15.0 arcmin –
e campionamento 1.93x1.93 arcsec/pixel 1.61x1.55 arcsec/pixel
Software di
Acquisizione

Astroart

Astroart

Software di
calibrazione ed
analisi fotometrica

MaxImDL 4.56

AIP4Win 2.2.0

Stelle di confronto
e check

REF: GSC 2998
1249
CHK1: GSC 2998
0963
CHK2: GSC 2998
1191
CHK3: GSC 2998
1166

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:

Filtro

V Johnson-Cousins
(Schuler)

nessun filtro

Osservazioni del

2007 / 03 / 12
2007 / 03 / 13
2007 / 03 / 17
2007 / 03 / 21
2007 / 03 / 23
2008 / 03 / 29 (*)

2008 / 04 / 13
2008 / 04 / 27
2008 / 05 / 04
2008 / 05 / 08

GSC 2998 1249
GSC 2998 1166
GSC 2998 0963
GSC 2998 0215
GSC 2998 0883
GSC 2998 0846

(*) I dati del 29 marzo 2008 sono stati acquisiti utilizzando l’osservatorio
dell’Università di Siena in remoto, da parte di quattro studenti, C. Alocci,
F. Bastianini, D. Campinotti e G. Caposciutti del Liceo Scientifico “G.
Marconi” di Grosseto, al termine dell’attività di orientamento in Astronomia svolta con loro nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche.

I due set osservativi mostrano una differente precisione
fotometrica, misurata attraverso la dispersione (deviazione
standard) delle differenze di magnitudine tra la stella di riferimento e la stella di controllo. In particolare il set UniSi
mostra una maggiore precisione con un valore della disperASTRONOMIA
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sione di 0.014 (media delle deviazioni standard), rispetto
al valore di 0.033 del set A81. Su quest’ultimo set si nota
anche una minore ampiezza delle oscillazioni tra massimi
e minimi, riconducibile all’uso di stelle di riferimento diverse e ad osservazioni non filtrate.
Analisi dei dati e Risultati ottenuti
Per l’analisi del periodo ci si è avvalsi del software PERANSO (PERiod ANalysis SOftware) [6] di CBA Belgium
Observatory [11], sul cui sito è possibile scaricare una versione dimostrativa a tempo, ma pienamente funzionante,
del programma, oltre al manuale d’uso [7].
Il primo passo è stato quello di creare in PERANSO una nuova sessione di analisi, sulla quale sono stati importati i dati
prodotti dalla riduzione fotometrica delle diverse sessioni osservative, applicandovi la correzione eliocentrica e normalizzando le magnitudini differenziali (zero-point adjustment).
La normalizzazione delle magnitudini differenziali viene
applicata calcolando la magnitudine media di ogni sessione osservativa e sottraendo tale valore ad ogni singola
osservazione. Questa operazione è particolarmente critica
per la successiva analisi del periodo e si rende necessaria
a causa della disomogeneità dei dati osservativi (diverso
setup strumentale e diverse stelle di confronto).
Al termine dei primi due passi è possibile ottenere con PERANSO una visione complessiva sull’insieme delle osservazioni inserite (figura 1), da cui è possibile visualizzare le
curve di luce delle singole sessioni osservative (figura 2).
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tra di loro. Tale metodo, unito alla funzione SLICK, permette
di identificare il periodo di variazione principale ed i periodi
di variazione secondari per le variabili multi-periodo. I metodi CLEANest e SLICK sono descritti nell’articolo ‘THE
CLEANEST FOURIER SPECTRUM’ di G. Foster del 1995
[3]. La funzione SLICK sottrae il periodo principale dalla
serie temporale dei dati, permettendo così di far emergere ed
identificare anche i periodi secondari. Per ulteriori dettagli
sull’uso combinato di queste due funzioni si rimanda al tutorial di PERANSO all’interno del suo manuale d’uso [7].

Figura 3. Spettro delle frequenze analizzate, dove è evidenziata la
frequenza corrispondente al periodo principale di pulsazione.

Completata la prima fase di analisi, con il metodo CLEANest, si è ottenuto uno spettro (figura 3) dal quale si può
identificare la frequenza dominante (periodo principale). La
successiva iterazione, sempre con il metodo CLEANest, ha
permesso di ottenere una frequenza dominante più precisa
con la quale visualizzare il grafico di fase (figura 4).

Figura 1. Vista d’insieme delle osservazioni di AE UMa inserite in
PERANSO.
Figura 4. Grafico di fase, basato sul periodo principale di pulsazione.

L’applicazione ripetuta dei metodi CLEANest e SLICK di
PERANSO ha portato ad identificare i seguenti tre periodi
maggiormente rilevanti (tabella 1):

Figura 2. Curva di luce delle osservazioni del 12/3/2007.

Una volta importate le osservazioni in PERANSO è stato
possibile avviare la fase di analisi del periodo avvalendosi dell’algoritmo CLEANest, che utilizza il metodo ‘Date
Compensated Discrete Fourier Transform’ (DCDFT) che
ben si adatta all’analisi di dati non spaziati uniformemente
Unione Astrofili Italiani
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F0: Frequenza: 11.625609 d-1
Periodo:
0.08602 d
Ampiezza:
0.20

± 0.000034
± 0.00000
± 0.005

F1: Frequenza: 15.031250 d-1
Periodo.:
0.06653 d
Ampiezza:
0.047

± 0.000143
± 0.00000
± 0.005

F2: Frequenza: 23.248264 d-1 ± 0.000094
Periodo:
0.04301 d
± 0.00000
Ampiezza:
0.072
± 0.005
Tabella 1. I 3 periodi di AE UMa identificati utilizzando le routine
di PERANSO.

Da notare che la terza frequenza F2 non è altro che un’armonica della frequenza fondamentale (F0 x 2) e quindi
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andrà scartata. La seguente tabella (tabella 2) mostra il risultato dell’analisi del periodo condotto sui singoli set di
dati, messi a confronto con quello ottenuto dal loro insieme
combinato (UniSi & A81).
F0
Frequenza
(d-1)

F1
Frequenza
(d-1)

Errore

ottenendo così i valori dei residui O-C mostrati in figura 6 e
accompagnati dal fit lineare e quadratico (rispettivamente linea continua e tratteggiata), i cui coefficienti sono (tabella 4):
Lineare: O-C = -2.34E-09 x P – 0.00026
(R2 = 0,0031)

Errore

Quadratico: O-C = 1.06E-13 x P2 – 1.62E-08 x P – 9,04E-05
(R2 = 0,0124)
Tabella 4. Residui O-C mediante fit lineare o quadratico. P rappresenta il periodo (medio) principale di pulsazione ed R2 il coefficiente di determinazione.

UniSi

11.625609

0.000049

15.03122

0.00022

A81

11.624528

0.001240

15.61280

0.00290

UniSi & A81

11.625609

0.000034

15.03125

0.00014

Tabella 2. Analisi del periodo di AE UMa, con i due set di dati separati (sopra) e con l’insieme combinato (sotto). Si noti come con
quest’ultimo origini un valore medio della stima dell’errore delle frequenze di pulsazione più basso.

Si può notare come l’insieme combinato delle osservazioni
fornisca un valore medio della stima dell’errore delle frequenze di pulsazione più basso.
Sul nostro insieme di dati è stato inoltre determinato con
PERANSO il TOM (Time of Maximum) di ogni massimo
osservato attraverso il fit con un polinomio del quinto grado (figura 5); i valori ottenuti sono riportati nella seguente
tabella (tabella 3):
#

TOM (HJD)

Incertezza

#

TOM (HJD)

Incertezza

1 2454172.3234

0.00087

11 2454183.3346

0.00060

2 2454172.4135

0.00067

12 2454183.4171

0.00054

3 2454172.4946

0.00046

13 2454183.5075

0.00068

4 2454173.2747

0.00086

14 2454555.3590

0.00053

5 2454173.3564

0.00045

15 2454555.4409

0.00046

6 2454173.4389

0.00057

16 2454570.4068

0.00032

7 2454177.4030

0.00108

17 2454584.3518

0.00279

8 2454177.4841

0.00049

18 2454584.4299

0.00051

9 2454177.5678

0.00049

19 2454595.3560

0.00161

10 2454181.3523

0.00053

20 2454595.4382

0.00100

Tabella 3. Il Tempo di ogni massimo (TOM) e la relativa incertezza,
calcolati sull’insieme dei dati.

Figura 6. Residui O-C sui tempi di massimo delle osservazioni
raccolte da M. D. Pócs and B. Szeidl confrontate con quelle del
nostro campione.

Come si può vedere dal grafico, l’andamento dei residui
O-C è caratterizzato da anticipi e da ritardi intorno al periodo medio di pulsazione. Questo particolare andamento
denota dei battimenti di interferenza tra la frequenza di pulsazione principale F0 ed il tono superiore F1, che avevamo
individuato precedentemente con l’analisi del periodo.
Questa è una caratteristica tipica delle variabili multiperiodo di tipo RR Lyrae, denominata effetto Blazhko [4, 5] (dal
nome dello scopritore), e caratterizzata dalla modulazione del periodo e dell’ampiezza delle pulsazioni. I modelli
fisici in grado di spiegare questo tipo di pulsazioni sono
tuttora in corso di studio e fanno riferimento a dei moti
di pulsazione radiali e non radiali degli strati della stella
risonanti tra di loro.
Il periodo di interferenza del battimento PB, ottenuto dalle
due pulsazioni di periodo P0 e P1, può essere definito con
la relazione:
PB = P0 * P1 / | (P0 - P1) |

(2)

La differenza di tempo degli anticipi e dei ritardi, intorno
al periodo medio, si può determinare con una relazione di
tipo sinusoidale, il cui valore andrà a sommarsi algebricamente a quello ottenuto con l’effemeride principale (1):
Figura 5. Determinazione di uno dei massimi della curva di luce,
tramite il fit di un polinomio di quinto grado.

Per ciascun massimo osservato si è poi determinato lo scostamento dal massimo calcolato in base all’ effemeride di
M. D. Pócs and B. Szeidl [1]:
C = 2442062.5824+0.08601707 x E
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(1)

Δt = AB * sin (2 π * fase)

(3)

fase = parte frazionaria (NP)
NP = (E1 – E0)/PB
dove:
AB = ampiezza pulsazione (battimento) residui O-C
E1 = epoca del TOM
E0 = epoca di riferimento
PB = periodo di pulsazione (battimento) residui O-C
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Applicando la relazione (2) ai periodi P0 e P1, determinati
con l’analisi del periodo di AE UMa, si ottiene il valore:
PB = 0.29363.
Per verificare la rispondenza di questo risultato con i dati
osservativi dei residui O-C, si è provveduto ad analizzarli
con PERANSO per ricercarne il periodo di pulsazione del
battimento.
Dall’analisi effettuata con PERANSO sui residui O-C (figura 7), è emerso un periodo di battimento coerente con quello
ricavato analiticamente con la relazione (2) (tabella 5).
PB = 0.293634 d ± 0.00000
FB = 3.40560249 d-1 ± 0.00000395
AB = 0.0028 d
± 0.0002
Tabella 5. Periodo di pulsazione del battimento di AEUMa ricavato
con PERANSO.

Figura 7. Spettro del periodo di pulsazione (battimento) dei residui
O-C individuato con PERANSO.

Il diagramma di fase di figura 8 mostra l’andamento dei
residui O-C in relazione al fit sinusoidale, ricavato tramite
la relazione (3) e confermato da una distribuzione di tipo
gaussiano dei suoi residui (figura 9).

Figura 9. Distribuzione dei residui delle osservazioni O-C rispetto
al fit sinusoidale.

Inoltre la deviazione standard del fit sinusoidale con i residui O-C dei tre insiemi di dati (Pócs & Szeidl, UniSi e
A81) si colloca rispettivamente sui valori 0.0009, 0.0010 e
0.0031 a conferma del buon accordo con il fit sinusoidale.
Questa ulteriore analisi denota una sostanziale stabilità del
periodo medio principale di pulsazione, su di un arco temporale di poco più di 34 anni (dal 1974 al 2008), con un andamento delle pulsazioni del battito (anticipi e ritardi O-C) ben
interpretato dalla componente sinusoidale della effemeride
(3) e dal periodo ed ampiezza di pulsazione PB e AB.
Conclusioni
Le due frequenze di pulsazione ottenute con la nostra analisi, F0=11.625609 e F1=15.031250, sono risultate in ottimo accordo con gli studi di M. D. Pócs and B. Szeidl [1]
e di A.-Y. Zhou [2] pubblicati nel 2001, i cui valori sono
rispettivamente (tabella 6):
M. D. Pócs and F0 = 11.625601 d-1
B. Szeidl [1]
± 0.000002

F1 = 15.031184 d-1
± 0.000008

A.-Y. Zhou [2]

F1 = 15.031200 d-1
± 0.0000010
A = 0.0419 ± 0.0011

F0 = 11.625600 d-1
± 0.0000002
A = 0.2106 ± 0.0011

Tabella 6. Frequenze di pulsazione di AE UMa riportate in bibliografia.

Figura 8. Diagramma di fase dei residui O-C rispetto al fit sinusoidale calcolato sulla base del periodo di battito PB = 0.293634
dell’interferenza dei due periodi principali di pulsazione (coefficiente di determinazione del fit: R2 = 0.996).
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Il risultato ottenuto è quindi da considerasi molto buono e
in linea con quelli pubblicati in letteratura, i cui valori rientrano all’interno della nostra fascia di incertezza. La precisione con la quale sono state determinate le due frequenze
di pulsazione è risultata inferiore rispetto ai lavori di Pócs
& Szeidl e Zhou. Si ritiene comunque che con l’aumentare
del numero di osservazioni disponibili sia possibile, anche
con strumentazione amatoriale, raggiungere un maggior
livello di precisione.
Anche i valori dei residui O-C delle nostre osservazioni
sono in linea con quelli pubblicati nel lavoro di M. D. Pócs
and B. Szeidl e confermano la sostanziale stabilità del periodo principale di pulsazione di AE UMa su di un arco
temporale di 34 anni.
Gli andamenti dei residui O-C sono risultati inoltre ben interpretati dal periodo di battimento PB=0.293634, ottenuto
sia analiticamente che attraverso l’analisi della periodicità
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dei residui, effettuata con PERANSO. Il periodo di battimento rappresenta quindi la modulazione delle interferenze
causate dai due periodi di pulsazione della stella (periodo
principale e secondario). Da un punto di vista intuitivo il
fenomeno è del tutto simile agli effetti di modulazione del
suono ottenuti da due canne d’organo che suonano contemporaneamente due note diverse.
Per concludere, il presente lavoro ha potuto dimostrare
come sia possibile effettuare un’analisi con sufficiente
precisione, partendo da osservazioni disomogenee e non
filtrate, provenienti da diversi osservatori, ed ottenendo comunque dei risultati in ottimo accordo con quelli pubblicati
in letteratura. Si è visto anche come l’effetto combinato dei
vari insiemi di osservazioni porti ad una riduzione dell’incertezza con la quale viene calcolato il periodo di pulsazione della stella.
Si riporta infine l’effemeride completa, composta dalla
componente lineare (1) e da quella sinusoidale (3) con l’invito ad osservare la variabile AE UMa nelle prossime campagne osservative, allo scopo di riuscire ad ottenere dei dati
utili alla verifica dell’attendibilità di questa effemeride.
C = 2442062.5824+0.08601707*E + AB*sin (2 π * fase) (4)
fase = parte frazionaria (NP)
NP = (E1 – E0)/PB
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dove:
C = epoca prevista del massimo (HJD)
E = numero periodi componente lineare
AB = 0.0028 (ampiezza battimento)
E1 = epoca osservazione (HJD)
E0 = 2442062.584 (epoca di riferimento)
PB = 0.293634 (periodo battimento)
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Il 2009, come tutti sappiamo, è stato proclamato dall’UNESCO e dall’IAU, Anno Internazionale dell’Astronomia. Le
motivazioni di questa scelta sono varie, ma sicuramente ha
influito anche la concomitanza con la ricorrenza del quarto
centenario delle prime osservazioni celesti compiute dal
toscano Galileo Galilei con il suo perspicillum. Il 2009,
in realtà, è un anno in cui cadono molte altre ricorrenze,
come per esempio i quattrocento anni dalla pubblicazione
dell’Astronomia Nova di Keplero e i primi cento anni dalla
pubblicazione dell’Edizione Nazionale delle opere di Galileo Galilei curata da Antonio Favaro per i tipi dell’editore
Barbera di Firenze, stampata fra il 1890 ed il 1909, ancora
oggi la più completa raccolta disponibile, di cui ci occuperemo nel prossimo numero.
Questa edizione, come è ovvio, non è stata però la prima
delle opere dello scienziato pisano: Galileo stesso, e come
lui i suoi diretti discepoli, avevano infatti già ben chiara la
volontà, tramutatasi poi in una vera e propria necessità, di
dar vita ad una raccolta il più possibile completa di scritti
e lettere.
Il primo a volere un’edizione completa delle proprie opere
fu lo stesso Galilei. Anche dopo la condanna dell’Inquisizione romana di parte delle sue dottrine scientifiche e il
divieto generale de editis omnibus et edendis in tutti i luoghi nessuno escluso per tutte le sue opere, Galileo non si
dissuase dall’idea di pubblicare le sue fatiche, ma decise di
tentare la pubblicazione all’estero.
Non sappiamo quali opere Galileo volesse vedere raccolte, per esempio se volesse includervi lo «sfortunato Dialogo» [1], ma sicuramente egli si adoperò per questo scopo
fin dai tempi della sua condanna. È proprio sul finire del
1634 che si ha notizia di una prima trattativa con un possibile editore intrapresa attraverso Pietro di Carcaville,
matematico e letterato francese, che si offrì di pubblicare
la raccolta a sue spese [2]. Inizialmente Galileo accettò
con entusiasmo la proposta del Carcaville, come si evince
dalla corrispondenza col francese nella quale Galileo promise di inserire nella raccolta anche del materiale inedito
per riuscire ad ottenere più agevolmente il privilegio e
per facilitare la diffusione dell’opera [3], ma alla fine la
proposta cadde nel vuoto.
Questo fatto fu quasi sicuramente dovuto a nuove trattative
che Galileo intraprese in quegli stessi anni con la famiglia
olandese degli Elzeviri [4], che curava la stampa dei cosiddetti «Dialoghi delle nuove scienze». Per concludere l’accordo con la celebre famiglia, Galileo si mostrò fin da subito pronto addirittura a tradurre in latino tutte le sue opere
[5] per favorire la comprensione dei testi a tutti gli studiosi
“europei”. Ma anche questo accordo non arrivò ad alcuna
conclusione.
Alla morte di Galileo, Vincenzo Viviani (1622-1703),
suo famoso ultimo allievo appena ventenne, mosso dalla
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volontà di assecondare in ogni modo le ultime volontà
del maestro, si mise subito all’opera per rintracciare fra
i suoi condiscepoli tutto il materiale galileiano allora in
circolazione. Intendeva infatti pubblicare una raccolta di
tutti i saggi e appunti di Galileo, unendo alla traduzione
latina dei testi in volgare anche una traduzione in volgare
di quelli latini e di premettere all’opera una narrazione
della vita di Galileo.
Purtroppo il Viviani non riuscì ad ultimare la sua opera, ma
il materiale da lui raccolto fu prezioso a Carlo Manolessi,
editore della prima edizione delle opere dello scienziato
pisano, stampata a Bologna fra il 1655 ed il 1656 [6].
Il contributo del Viviani [7] risulta immediatamente chiaro
dalle parole stesse che il Manolessi inserì nel preambolo
all’edizione, in cui si legge che il granduca Leopoldo di
Toscana (1617-1675) gli fece
«capitare tutte le scritture non più stampate, che qui
si veggono, della verità delle quali non resta luogo
a dubitare, per esser elleno uscite dalle mani del signor Vincenzo Viviani dottissimo discepolo di così
gran Maestro, e zelante al possibile della reputazione del medesimo Galileo, da cui ricevè parte di queste, ch’ei volentieri comunicar soleva agli amici più
cari, e il rimanente ha di poi ottenuto da i confidenti
e dagli eredi dell’istesso Autore» [8].
Nonostante questo apporto, l’edizione risultò comunque
incompleta. Vennero omesse opere già edite, come il Dialogo sopra i due massimi sistemi o la Lettera a Cristina di
Lorena, a causa del divieto dell’Inquisizione, e stessa sorte
toccò a molte altre lettere anche se probabilmente per semplice trascuratezza. Manolessi si accorse ben presto delle
mancanze della sua edizione e ne pensò per questo una
nuova e migliore insieme a un’Appendice in cui inserire il
materiale tralasciato.
Pur ammettendo la disorganicità, è importante sottolineare
però gli aspetti positivi come l’idea di inserire nell’opera
alcuni scritti degli oppositori di Galileo, innovazione che
peserà nelle edizioni successive.
Vincenzo Viviani, e con lui Leopoldo de’ Medici, non furono però soddisfatti dall’opera del Manolessi. Il problema
fondamentale da risolvere per ottenere la tanto agognata
completezza era la proibizione ecclesiastica che impediva
la pubblicazione di testi invece molti importanti. A questo riguardo si mossero quindi sia il Viviani sia lo stesso
Leopoldo che, divenuto cardinale, intraprese un incessante
dialogo con alcuni autorevoli membri della Compagnia di
Gesù sperando in una mediazione che conducesse al permesso della pubblicazione di tutti gli scritti galileiani [9].
La prematura morte del cardinale spazzò però via ogni possibilità ed il Viviani abbandonò così definitivamente la sua
idea di edizione galileiana. Questa decisione fu un fatto
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009

Didattica e Divulgazione
gravissimo per la successiva storia editoriale. Come esprime chiaramente il Favaro:
«che il Viviani deponesse il pensiero della nuova
edizione, fu invero sciagura grandissima: prima di
tutto, perché nessuno meglio di lui, che aveva avuto la ventura d’essere stato l’ultimo discepolo di
Galilei, poteva ordinare le Opere secondo la mente
dell’istesso Autore, il quale negli estremi anni della
sua vita di tale pubblicazione erasi precipuamente occupato; ed ancora perché pochi lustri dopo la
morte del Viviani avvenne quella non mai abbastanza deplorata dispersione dei manoscritti, i quali con
intelletto d’amore egli aveva per quel determinato
scopo raccolti» [10].
Morto il Viviani, il materiale da lui raccolto passò in
eredità al nipote, l’abate Iacopo Panzanini, che non tentò mai di continuare l’opera di ricerca dello zio ma che,
al contrario, concesse ciò che aveva a altri studiosi. Tra
coloro che poterono usufruire di tale materiale fu anche
Tommaso Bonaventuri (1675-1731) che, coadiuvato dal
padre Guido Grandi [11] (1671-1742) e da Benedetto
Bresciani [12] (1658-1740), curò la seconda edizione delle opere di Galileo, la prima fiorentina, che fu stampata
nel 1718 [13].
Questa edizione risultò più complessa e organica della
precedente. Vi si trovano sia una «prefazione universale»,
scritta dal Bonaventuri per spiegare in linea generale le
varie opere edite, sia un indice generale degli argomenti
trattati, per quanto solo abbozzato. Al di là di questi pregi,
ancora si notano sia l’assenza di alcuni scritti sottoposti a
censura sia la mancanza di un ordine razionale per la disposizione dei trattati.
A questa edizione ne seguì nel 1744 [14] una padovana curata dall’abate Giuseppe Toaldo (1719-1794) [15].
Questi decise di riprendere la precedente pubblicazione,
dando però un ordine sistematico ai vari trattati ed intercalandoli con documenti inediti. Anche in questo caso
si notano alcune importanti lacune ed omissioni, come il
Dialogo sopra il flusso e reflusso del mare, che secondo il
curatore non poteva portare nuovo lustro a Galileo vista
la tesi erronea contenuta, alcune lettere, tra cui quella a
Cristina di Lorena, o il Contro il portar la toga, ritenuto
troppo licenzioso.
A comparire però per la prima volta è ora il Dialogo sopra
i due massimi sistemi stampato alla luce delle così dette debite licenze. Quali siano queste licenze, e come siano state
ottenute, non è del tutto chiaro: di sicuro si sa che l’editore
premise al Dialogo il testo sia della sentenza contro Galileo sia della sua abiura e che dichiarò inoltre che le tesi
proposte erano da intendersi come ipotesi matematiche e
nient’altro [16]. Nonostante ciò, questa edizione padovana
godette a lungo di molta fama e fu adoperata dagli studiosi
fino a metà del XIX secolo.
Altre edizioni successive furono quella milanese di inizio Ottocento [17], che nata per innovare l’ordinamento
dei trattati finì per seguire in tutto e per tutto l’edizione padovana, e quella sempre milanese del 1832 [18],
inferiore come qualità a causa della trascuratezza tipografica, dell’esiguità di spazio e della decisione di traUnione Astrofili Italiani
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scurare tutti gli scritti letterari. Questa seconda edizione
milanese ebbe però di positivo la possibilità di sfruttare
i documenti galileiani faticosamente raccolti da Giovan
Battista Venturi (1746-1822) [19]. Questi, avendo ricevuto in dono dal marchese Gherardo Rangone il trattato
manoscritto di Galileo intorno alle fortificazioni, durante il lavoro per la sua pubblicazione si accorse dell’esistenza di materiale assente in tutte le edizioni galileiane
presenti sul mercato. Si apprestò quindi a raccogliere
tutto il materiale trovato per formare un supplemento
alle edizioni esistenti e continuò la sua ricerca in biblioteche ed archivi, avendo addirittura la possibilità di
lavorare sui manoscritti raccolti da Giovan Battista Nelli (1725-1793) [20], di cui parleremo successivamente,
comprati dal granduca di Toscana Ferdinando III (17691824). La pubblicazione del Venturi ebbe comunque altre pecche, come l’ordinamento per materie e non cronologico dei trattati e l’omissione di alcune lettere non
reputate degne di nota.
L’ultima edizione delle opere di Galileo Galilei prima di
quella di Antonio Favaro, fu l’edizione curata da Eugenio
Alberi [21] (1817-1878), presidente della Società Editrice
Fiorentina.
A Firenze, nel 1841, si era tenuto il terzo Congresso degli
Scienziati Italiani e per l’occasione era stata inaugurata la
tribuna di Galileo [22] eretta nel Museo di Storia Naturale dal Granduca Leopoldo II (1797-1870). Tutto ciò aveva
risvegliato l’interesse per il filosofo pisano e aveva focalizzato l’attenzione di molti studiosi sulla gran quantità di
autografi e documenti presenti nella Biblioteca Palatina.
Eugenio Alberi, resosi conto della grande possibilità presentatagli, inviò in questo frangente una supplica al granduca al fine di ottenere il permesso per una nuova edizione
delle opere di Galileo. La supplica venne esaudita mentre
il Congresso era ancora in corso e, in data 25 settembre
1841, la Società Editrice Fiorentina pubblicò il manifesto
della nuova edizione.
Oltre all’Alberi, collaborarono all’opera Vincenzio Antinori (1792-1865) [23], come consulente per l’ordinamento
dei manoscritti, Celestino Bianchi (1817-1885) [24], come
consulente matematico, e Pietro Bigazzi (1800-1870) [25],
come letterato [26].
Nella Prefazione generale al primo volume [27] si trovano
gli intendimenti degli autori riguardo al metodo da adottare
nella stesura del testo:
«A noi che ci ponevamo a questa impresa in tempi e coi mezzi coi quali possiamo reputarci quasi
del tutto sicuri di avere a mano quanto ancora rimanga delle scritture di Galileo, onde ci era dato
regolarne la pubblicazione con un concetto prestabilito, due modi si presentavano a questo fine:
l’ordine cronologico e quello per materie. Se non
che, dopo breve esame, riconosciuto come il primo di questi ordini, che pur sembrava offerirsi
per il più naturale ed opportuno, divenisse in effetto il men proprio a servire al precipuo intendimento della presente edizione, che è di offrire
quanto più intero si possa il criterio della diversa
sapienza di Galileo, criterio che per siffatto modo
non averebbesi potuto seguitamente rintracciare
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nell’ordine delle diverse speculazioni, fermammo
la divisione per materie, e queste distinguemmo
nelle seguenti classi:
1° Delle materie astronomiche;
2° Delle materie meccaniche;
3° Delle materie varie scientifiche;
4° Delle materie letterarie;
5° Della corrispondenza varia scientifica, in
quanto non sian lettere che debbano considerarsi
piuttosto come trattati o parte di trattati, le quali
avranno il loro luogo nelle tre e specialmente nelle prime due classi;
6° Delle lettere e dei documenti più propriamente relativi alla Vita dell’Autore, i quali verranno
prodotti o nel corpo o in appendice della Vita
stessa; intorno la quale riconfermiamo il pubblico
italiano nella promessa da noi fattagli di un lavoro degno dei tempi nostri e di Galileo» [28].
Così dunque avrebbe dovuto presentarsi l’opera dell’Alberi, ma in realtà le cose andarono diversamente. Non solo
l’Alberi decise di accantonare l’ordinamento cronologico a
causa di un troppo grande lavoro preparatorio, mascherando la scelta con la volontà di non interrompere la continuità
del pensiero galileiano, ma non rispettò il suo intendimento
già dall’inizio dividendo la classe delle materie astronomiche in più parti.
Per tracciare un quadro completo delle caratteristiche
dell’opera, possiamo seguire il commento fatto a questa da Antonio Favaro. Come è facile aspettarsi da uno
studioso che si accinge a curare un’opera che si prefigge
di essere la più completa ed aggiornata, l’atteggiamento
nei confronti del suo predecessore è decisamente critico
[29], probabilmente fin troppo, ma ci permette di analizzare nel dettaglio la struttura dell’edizione dell’Alberi.
Vennero omesse postille originali che si trovavano sulle
edizioni principe, si corressero parole e interi capitoli di
saggi, non si curò scrupolosamente né la fedele riproduzione dei testi già editi né la pubblicazione degli inediti, si trascurarono parti, si omisero figure e non venne
tenuto conto «della via seguita da Galileo per giungere
a formulare una data verità», [30] della quale veniva
formulata solo l’ultima versione mentre in realtà essa
si trovava nei manoscritti o indicata in studi preparatori
e in note di pentimento [31]. Favaro rimproverò inoltre all’Alberi di non aver rispettato per i testi autografi
la forma letteraria propria del loro tempo, correggendo
con troppa licenza la forma e l’ortografia secondo l’uso
moderno.
Anche il carteggio galileiano non fu trattato con attenzione e scrupolosità. L’iniziale volontà di dividerlo fra
familiare e scientifico venne presto abbandonata per
l’impossibilità di classificare molte lettere in una specifica categoria ed anche il secondo proposito, ovvero la
divisione fra lettere di Galileo, a Galileo e fra terzi relative a Galileo, non venne rispettato poiché le ultime due
categorie risultano mescolate fra loro. Inoltre il carteggio
non venne stampato integralmente poiché furono omesse parti di lettere, ed addirittura lettere intere, con una
procedura del tutto arbitraria e commettendo, per di più,
numerosi errori nelle date, tanti e tali da creare nel lettore
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una grande confusione.
Pur ammettendo che la “prima edizione completa” sia stata
effettivamente la più ampia di quelle fino ad allora stampate, da tutto ciò che è stato detto risulta chiaro che non sia
ancora possibile parlare di un’edizione realmente completa. L’impressione che, a detta di Favaro, emerge dall’opera
finita è che gli editori non si fossero formati fin da principio
un’idea precisa del lavoro da svolgere, ma che fossero andati studiando i documenti galileiani man mano che questi
si trovavano pronti per le prove di stampa. Favaro è ben
preciso nella sua critica:
«Tanto bisognosi noi stessi di indulgenza degli
uomini di studio, in sul punto di intraprendere
alla nostra volta il lavoro arduo e gravissimo,
non possiamo tuttavia tacere che se pur voglia
giustificarsi l’Alberi per aver omesso qualche
scritto ch’egli poté stimare, o che la conoscenza
la quale si aveva allora delle cose galileiane poté
far credere superfluo, nulla verrà a scusarlo delle
inesattezze commesse nella riproduzione di altri,
della quale vanta ad ogni passo la scrupolosa fedeltà» [32].
Se lo scopo di un’edizione nazionale completa deve essere
quello di coadiuvare il lavoro di molti studiosi è chiaro che
quella dell’Alberi, così come venne inizialmente stampata,
non poteva essere dichiarata tale.
Per ovviare a questo problema potevano esistere due
soluzioni complementari: la pubblicazione di alcuni volumi di appendice, per correggere gli errori, e di alcuni
volumi di supplemento, per le opere edite ma disperse o
non considerate, soluzioni economiche ma che avrebbero costretto gli studiosi a consultare contemporaneamente più volumi, anche considerando che in alcuni casi le
omissioni e gli errori furono moltissimi. Inoltre per fare
tutto questo sarebbe stato necessario trovare un uomo
talmente competente da poter correggere degnamente
tutto il correggibile, disposto ad affrontare un lavoro
lungo e complesso con la sicurezza di non poterne ottenere nulla, ma anzi con la certezza di aver fatto una cosa
di dubbia utilità.
Per questo, dichiarò Favaro più volte, era necessario
pensare ad una nuova edizione veramente e finalmente
completa.

Note

[1] Appellativo dato dal Galilei stesso al Dialogo sopra
i due massimi sistemi del mondo, dovuto alla fatto che
dopo la condanna nessuno aveva più la licenza di leggerlo tanto «ragionevolmente da temere che se ne sia
per annullare anco la memoria» (Galilei G., Le opere di
Galileo Galilei, prima edizione completa condotta sugli
autentici manoscritti palatini, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 1842-1856, 1948 p.66). Il problema di una
nuova pubblicazione di questo testo all’estero era estremamente complesso poiché, se da un lato poteva ovviare al problema sopra menzionato, dell’altro poteva però
scatenare una nuova condanna, proprio nel momento in
cui si stava tentando di trovare un modo per alleggerire
quella già pronunciata.
[2] Campori G., Carteggio Galileiano inedito con note ed
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appendici, Società Tipografica, Modena, 1881, p. 428.
[3] Ibidem, p. 468.
[4] Famiglia di librai e stampatori olandesi.
[5] L’idea di tradurre in latino i suoi scritti in volgare
era già da tempo nella mente di Galileo. Vista la necessità sorta in vista della pubblicazione, Galileo si prodigò
quindi per la traduzione con la collaborazione di padre
Marco Ambrogetti e Alessando Ninci. Le traduzioni furono ultimate nel 1637.
[6] Galilei G., Opere di Galileo Galilei Linceo nobile fiorentino, HH del Dozza, Bologna, 1655-1656.
[7] Il Viviani contribuì a questa prima edizione solamente
concedendo il materiale galileiano e non attraverso una
collaborazione diretta con gli editori.
[8] Cfr. Favaro A., Per la Edizione Nazionale delle opere
di Galileo Galilei sotto gli auspici di s.m. il re d’Italia.
Esposizione e disegno, Barbera, Firenze, 1888, p. 10.
[9] Il Viviani era convinto che solo la mediazione dei
Gesuiti, influenti presso l’Inquisizione e da sempre più
propensi ad accettare le tesi galileiane rispetto ad altri ordini religiosi, come per esempio i Domenicani, potesse
condurre ad un accordo per la pubblicazione di tutte le
opere galileiane.
[10] Cfr. Favaro A., Per la Edizione Nazionale delle opere di Galilei, cit., p. 12.
[11] Guido Grandi (Cremona 1671 – Pisa 1742), abate
camaldolese, lettore di filosofia e di teologia a Firenze fra
il 1694 ed il 1700 e successivamente di filosofia a Pisa.
[12] Benedetto Bresciani (Firenze 1658 – ivi 1740), letterato, matematico e filosofo, fu bibliotecario del granduca
Cosimo III de’ Medici.
[13] Galilei G., Opere di Galileo Galilei, Nuova edizione
coll’aggiunta di vari trattati dell’istesso autore non più
dati alle stampe, Tipografia S.A.R., Firenze, 1718.
[14] Galilei G., Opere di Galileo Galilei ... in questa
nuova edizione accresciute di molte cose inedite, Stamperia del Seminario, Padova, 1744.
[15] L’abate Giuseppe Toaldo (Vicenza 1719 – Padova
1794) fu professore di astronomia presso l’Università di
Padova e si occupò prevalentemente di geofisica e meteorologia.
[16] L’editore dichiarò di aver ridotto a forma ipotetica
alcune postille marginali e di aver aggiunto la dissertazione del padre benedettino Calmet (1672-1751), esegeta
e storico biblico, con la quale risultavano spiegati i passi
della Bibbia riferiti a quel particolare argomento.
[17] Galilei G., Opere di Galileo Galilei nobile fiorentino, Società tipografica dei Classici italiani, Milano, 18081811.
[18] La seconda edizione milanese fu in realtà costituita
dai volumi 20 e 21 della Biblioteca Enciclopedica Italiana edita da Bettoni: Galilei G., Opere di Galileo Galilei,
in Biblioteca enciclopedica italiana, 20-21, Nicolò Bettoni, Milano, 1832.
[19] Giovan Battista Venturi (Reggio Emilia 1746 – ivi
1822) fu professore di fisica presso le università di Modena e Pavia.
[20] Giovan Battista Clemente Nelli (Firenze 1725 – ivi
1793), uomo politico, archivista, bibliofilo e raccoglitore antiquario, come vedremo meglio in seguito, raccolse
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moltissimi documenti galileiani inediti verso la metà del
Settecento. Il suo lavoro fu sia fortunato che estremamente dettagliato.
[21] Eugenio Alberi, (Padova 1817 – Vichy 1878), storico
e poligrafo, fu esponente politico di idee neoguelfe.
[22] Situata all’interno di Palazzo Torrigiani, a Firenze,
e progettata dall’architetto fiorentino Giuseppe Martelli,
la Tribuna di Galileo fu costruita come sintesi iconografica della scienza sperimentale. Si tratta di un monumento unico nel suo genere che presenta un ricco apparato
iconografico comprendete affreschi e bassorilievi che
raffigurano gli strumenti, le scoperte scientifiche ed anche gli scienziati che le hanno rese possibili. Al centro
della Tribuna è collocata una statua rappresentante Galileo, realizzata da Aristodemo Costoli, mentre ai lati,
in origine, erano esposti alcuni strumenti scientifici di
Galileo e dell’Accademia del Cimento, oggi conservati
nelle stanze dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza
di Firenze.
[23] Vincenzo Antinori (Firenze 1792 – ivi 1865), fisico
e storico della scienza, fu direttore del Museo di storia
naturale di Pisa e studioso di Galileo.
[24] Celestino Bianchi (Marradi 1817 – Firenze 1885),
uomo politico, collaborò con la “Patria” e col “Nazionale”. Dopo i moti del 1848-1849 abbandonò la politica militante continuando la sua battaglia solamente con
gli scritti. Nel 1872 diresse “La nazione” di Firenze e fu
l’eminenza grigia del Ricasoli.
[25] Pietro Bigazzi (Firenze 1800 – ivi 1870), impiegato dell’Accademia della Crusca e attento bibliografo, fu
anche uomo politico in contatto con i maggiori esponenti
dei moti risorgimentali italiani.
[26] Questi quattro nomi figurano nei primi due volumi
dell’edizione, mentre nel terzo compaiono solo quelli di
Alberi e Bianchi. Fra la pubblicazione del primo e secondo volume scoppiarono infatti delle divergenze.
[27] La Prefazione generale non va confusa con l’Avvertimento generale, che venne sostituito ad essa a lavoro
compiuto e che contiene una parte biografica sulla vita di
Galileo ed una parte più propriamente scientifica.
[28] Galilei G., Le opere di Galileo Galilei, prima edizione completa, cit., pp. 14-16.
[29] «Non possiamo serbare il silenzio sulle insensatezze
che scientemente furono commesse nella nuova edizione di questa celeberrima opera»: Cfr. Favaro A., Per la
Edizione Nazionale delle opere di Galileo Galilei, cit.,
p. 24.
[30] Ibidem, p. 25.
[31] Cfr. Seneca F., Antonio Favaro, Isidoro Del Lungo e
l’edizione nazionale delle opere galileiane, in «Saggi su
Galileo», G. Barbera Editore, Firenze, 1967, p. 5
[32] Favaro A., Per la Edizione Nazionale delle opere
di Galileo Galilei, cit., p. 28. Favaro ammise anche i
problemi che nacquero dalle continue interruzioni del
lavoro dovute agli avvenimenti politici di quegli anni,
ma concluse che queste non potevano giustificare l’operato dell’Alberi: «la mancanza di preparazione, di ordinato nesso logico e di concetto largo e sintetico, ebbero
indubbiamente la parte maggiore nella men felice riuscita».
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Sulla visione astronomica
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Nel suo libro “Il colore della Luna. Come vediamo e
perché”, Paola Bressan offre - fra le tante informazioni
- la moderna spiegazione dei meccanismi della visione
umana che sovrintendono alla percezione delle varie
tonalità di grigio. Questo tema è pertinente al campo
dell’osservazione visuale del cosmo, sia a occhio disarmato sia attraverso un telescopio, dato che i corpi celesti non rivelano in generale i colori visibili nelle foto a
lunga posa, ma mostrano varie sfumature di grigio.
Per comprendere la trattazione che segue è necessario
introdurre le due grandezze fisiche che entrano nella
questione, cioè la luminanza e la riflettanza. La luminanza di un corpo, illuminato da un fascio di luce monocromatica di intensità Io, è pari all’intensità luminosa
riflessa da quel corpo, espressa dal generico valore I.
Per un corpo nero ideale vale I = 0, un corpo bianco
ideale presenta I = Io, mentre i corpi grigi presentano
luminanze intermedie fra questi estremi. In realtà appaiono neri anche corpi che presentano I solo prossimo a
0 e bianchi corpi la cui luminanza si avvicini a Io.
La luminanza di un corpo, che si misura in candele per
metro quadrato, dipende pertanto dall’intensità della
luce che lo illumina. Per esempio, alla luce del Sole un
corpo bianco raggiunge una luminanza di circa 8000 10 000 cd/m2, che cala a solo 3 - 4 sotto un lampione
e risulta inferiore a 0.01 cd/m2 al chiaro della Luna. I
recettori del nostro sistema visivo sono capaci di valutare la quantità di luce proveniente dai corpi, cioè
la loro luminanza, ma se dovessimo fondare su questa
sola misura l’ordinamento di una sequenza di differenti
grigi dovremmo essere certi di confrontarli tutti sotto
identiche condizioni di illuminazione.
Nell’osservazione astronomica visuale, la luminanza è
il solo parametro che sembra determinare la visibilità
delle varie parti di un corpo celeste (galassia, nebulosa
gassosa, pianeta) se esso ci appare privo di colore. In
questo contesto il sistema visivo ha un comportamento
peculiare in quanto riesce a cogliere contemporaneamente nucleo e bracci di una galassia a spirale (o parti
distinte di una nebulosa o di paesaggi planetari) dotate
di luminanza molto differente e quindi difficili da registrare su un’unica posa di CCD o di lastra fotografica.
Solo combinando, mediante sofisticate elaborazioni,
immagini digitali o chimiche riprese con differenti tempi di posa si riescono a ottenere risultati simili a quelli
che un sistema visivo adattato al buio ottiene in pochi
attimi di attenzione o mediante la visione distolta. Altri
esempi eclatanti di questa capacità della visione umana
si incontrano osservando i dettagli della corona solare
durante un’eclisse totale, o il pianeta Saturno occultato
dal bordo illuminato della Luna.
La riflettanza R di un corpo (o albedo) è definita come
rapporto fra l’intensità luminosa I riflessa in tutte le diUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

rezioni dal corpo e quella che lo illumina Io, entrambi i
valori essendo misurati a una definita lunghezza d’onda
della luce:
R = I / I o.
Pertanto R è un numero puro (adimensionale) i cui valori sono compresi fra 0 e 1. I corpi aventi 0 < R < 0.1
circa appaiono neri, quelli aventi circa 0.8 < R < 1 appaiono bianchi, mentre stimiamo di vari livelli di grigio
quelli caratterizzati da valori di riflettanza intermedi.
Per un dato corpo, R non cambia al cambiare dell’intensità Io e quindi la stima del livello di grigio basata su R
è indipendente dalla luce che lo illumina. Pertanto la riflettanza è una quantità che dipende dalla composizione
chimica del corpo, sebbene possa cambiare modificando la sua struttura fisica (per es.: macinando un solido).
In generale, il valore di R di un dato corpo è diverso per
le diverse lunghezze d’onda della luce che lo illumina
e questo andamento determina il suo colore, così come
viene percepito. Invece un corpo grigio conserva circa
lo stesso valore di R per qualsiasi lunghezza d’onda.
Moltiplicando R per 100 si ottiene la riflettanza percentuale, R%, i cui limiti diventano 0% e 100%. Per esempio, il suolo dei mari lunari appare nero nelle foto in
quanto ha R% pari a circa 7% (R ≈ 0.07), mentre quello
degli altipiani appare grigio scuro perché presenta una
riflettanza percentuale media di circa 14% (R ≈ 0.14).
Al contrario della luminanza, la riflettanza non è determinabile dal nostro sistema visivo in quanto richiede la
valutazione indipendente e contemporanea di due valori di intensità luminosa, I e Io, la cui misurazione non è
banale neppure con strumenti sofisticati.
Mentre la riflettanza è una grandezza intrinseca del
corpo, e quindi non dipende dall’illuminazione, la sua
luminanza varia al variare dell’intensità dell’illuminazione. Riportiamo qualche esempio dal libro citato. La
neve ha R prossimo a 0.90 mentre una cornacchia ha
R vicino a 0.05 e il rapporto fra i due è di circa 18:1.
Alla luce del Sole la neve presenta I pari a circa 9000,
mentre la cornacchia mostra un valore di sole 500 cd/
m2 circa. Alla luce di un lampione i rispettivi valori di
luminanza sono ben diversi: per esempio 9 e 0.5. Alla
luce della Luna i valori di luminanza saranno ancora
diversi, diventando rispettivamente 0.009 per la neve
e 0.0005 per la cornacchia. Valori ogni volta differenti,
ma tali che in ogni caso il loro rapporto rimane uguale
a 18. Questo fattore, cioè la costanza del rapporto fra le
luminanze di corpi diversi percepite in differenti condizioni di illuminazione, è detto costanza di chiarezza
e permette facilmente di constatare che, in qualsiasi
condizione di illuminazione, la neve appare sempre più
chiara della cornacchia se le due sono viste insieme.
Questo fatto è evidente, ma perché vediamo sempre la
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neve bianca, anche alla luce di un lampione, dove la
sua luminanza è inferiore a quella di una cornacchia
sotto il Sole? Se la visione umana basasse la valutazione di grigio solo sui valori assoluti della luminanza, la
neve dovrebbe apparire (indicativamente): bianca sotto
il Sole, grigia sotto un lampione e nera alla luce della
Luna. Evidentemente noi non utilizziamo i confronti fra
i valori assoluti di luminanza, che differirebbero molto
da un caso all’altro per lo stesso corpo sotto differenti
condizioni di illuminazione, ma confrontiamo fra loro
le luminanze di corpi differenti osservati nelle stesse
condizioni.
Risultati e discussione
Dopo aver osservato a occhio nudo la Luna e, attraverso
un telescopio, alcuni suoi particolari, è agevole mettere
in crisi qualsiasi valutazione, o considerazione fotometrica, venga fatta a proposito delle capacità dell’occhio
nudo (o impegnato attraverso telescopi) nell’osservazione astronomica.
È stato detto [citazione del nostro precedente lavoro]
che di un corpo celeste (in particolare nebulose o galassie, ma in generale tutti) si gode la visione migliore
esclusivamente a occhio nudo, e che qualsiasi telescopio non accresce la luminanza propria del corpo, anzi
verosimilmente la fa diminuire a causa degli assorbimenti inevitabilmente determinati dalle riflessioni, dalle rifrazioni o dalle diffusioni interne dell’ottica. Inoltre, è stato affermato [ibidem] che di un corpo celeste
(nebulosa o galassia, ma in generale tutti) la visione che
si gode a occhio nudo da Terra non può essere superata neppure avvicinandosi a esso. Queste affermazioni
sono state supportate da considerazioni fotometriche
inoppugnabili, ma che in realtà hanno poco a che fare
con i meccanismi della visione umana, come si vuole
dimostrare.
Se le affermazioni riportate si applicassero alla visione
umana, la Luna a occhio nudo dovrebbe apparirci dello
stesso aspetto di un pezzo di carbone e, al telescopio,
dovremmo vedere i mari quasi neri e gli altipiani solo
leggermente più chiari, proprio come capita in alcune
fotografie e in accordo con quanto hanno constatato in
loco gli astronauti. Invece, è esperienza comune che a
occhio nudo (in particolare sotto un cielo limpido e scuro) la Luna appare luminosissima e che, specialmente
la Luna Piena, è a volte talmente abbagliante da rendere
difficoltosa la visione delle chiazze scure dei mari. Inoltre, guardando attraverso un telescopio, vediamo i mari
solo leggermente più scuri degli altipiani (non si valuterebbe certo un rapporto di circa 1:2 fra le rispettive
luminanze, come riportato sopra). Alcuni crateri molto
noti (fra i quali Aristarchus e Tycho) appaiono assolutamente bianchi e a volte talmente brillanti da richiedere, usando i telescopi maggiori, l’uso di filtri neutri per
evitare di restare abbagliati, cioè di inciampare negli
ostacoli presenti in osservatorio, appena distolto l’occhio dall’oculare. All’interno di Aristarchus esistono
delle strisce scure che si distinguono solo attenuando
la luminosità della scena, o ingrandendo moltissimo o
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

31
usando un filtro neutro.
Agli astronauti il suolo lunare è apparso grigio scuro
e la cosa è confermata dai campioni lunari visibili nei
musei e dai valori medi di albedo citati sopra. Come
mai, specie nelle notti di Luna Piena, essa ci appare
invece bianca, a volte tanto brillante da abbagliare, al
punto che possa risultare difficile vedere le chiazze
scure dei mari? In questo caso sembrerebbe disatteso il
solo criterio della costanza di chiarezza.
Il fenomeno era già stato chiarito sperimentalmente nel
1929 da Adhémar Gelb che aveva preso un disco di tinta scura e lo aveva sospeso in una stanza buia. Gelb si
era accorto che, quando lo illuminava con un fascio di
luce, il disco gli appariva bianco, addirittura luminoso se il fascio di luce era particolarmente intenso. In
pratica, aveva capito che il corpo avente la maggiore
luminanza presente nella scena compresa nel campo
visivo viene assunto (e di conseguenza viene visto effettivamente) come bianco. Nel meccanismo della visione questo fenomeno viene definito “ancoraggio alla
massima luminanza”. Usando termini noti agli astrofili,
e provenienti dal settore dell’elaborazione di immagini, si conclude che il meccanismo della visione umana
effettua uno stretching ponendo pari al bianco il livello
di grigio che presenta la massima luminanza nella scena. Di conseguenza, gli altri corpi di luminanza via via
inferiore presenti nella stessa scena vengono fatti corrispondere a livelli di grigio sempre più scuro.
Vi sono però molti esempi del fatto che la visione umana non si limita a mimare il comportamento di un CCD.
Durante l’occultazione di Saturno, l’occhio vede il pianeta e la Luna allo stesso modo, mentre con un CCD
o con una foto chimica non si riesce a riprendere contemporaneamente entrambi: o uno resta sottoesposto
o l’altra risulta sovresposta. All’osservazione visuale
tramite un telescopio le galassie a spirale mostrano sia
il nucleo, a volte di aspetto quasi stellare, sia i bracci, seppure molto deboli. Questa è una cosa difficile da
fare con immagini CCD, se non dopo aver posto in essere elaborazioni spinte e procedure complesse.
Lo stesso fenomeno si verifica anche per le varie porzioni di una nebulosa, che l’occhio riesce a cogliere in
maniera completa, sia nelle parti luminose che in quelle
deboli, specie se si usa un grosso telescopio, evidenziando il particolare meccanismo della visione umana.
Osservando M42, ben alta sotto un cielo d’alta montagna, con un riflettore da 508 mm di diametro, si ha
un’immagine ricca di minuti particolari, di una vasta
gamma di toni di grigio. La stessa nebulosa, osservata sotto un cielo molto scuro, con un binocolo gigante
25X150 munito di filtri nebulari, ha mostrato la parte più a sud aprirsi a ventaglio, fino a sfumare verso
l’esterno, per poi chiudersi come nelle fotografie, osservazione irripetibile sotto un cielo meno scuro.
Osservando la galassia “Vortice” M51 (Canes Venatici) con strumenti di differente apertura, possiamo notare quanto muti la visione dei suoi bracci di spirale,
passando da una loro percezione in visione distolta, a
una visione con diametri importanti in cui li si definisce
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“scolpiti”, ossia perfettamente delineati e incisi. Ma la
vera sorpresa da M51 giunge dalla visione delle bande
di polveri scure, proiettate sui bracci, che divengono
via via più scure e contrastate al crescere del diametro
del telescopio, il quale restituisce un utile sfondo luminoso costituito dalla galassia.
Anche le nebulose gassose beneficiano di un fondo cielo oscuro o di un diametro maggiore. Ne è un ottimo
esempio M20 (Trifida), la quale svela le bande oscure
che la dividono in più parti, donde il nome, man mano
che l’apertura del telescopio cresce: “84X l’intreccio di
nebulosità oscure che la dividono almeno in tre parti,
è visibile abbastanza chiaramente, in visione distolta”
con un apocromatico da 155 mm. Con il Newton da
508 mm aumenta la luminosità della parte a emissione,
dando un maggiore contrasto alle regioni oscure: “si
vedono perfettamente le bande di polveri a cui deve il
nome: sono nere come l’inchiostro e frastagliate, offrendo un ottimo contrasto con lo sfondo illuminato”.
Osservando la vicina M8 (Lagoon Nebula) si capisce
che il nome “Laguna” si deve a una nebulosità scura (il
“ponte di Herschel”) che la divide in due. Osservando
questa nebulosità scura con un diametro importante e
da una località non inquinata dalle luci artificiali, la si
vede nera ed estremamente incisa. Un cielo inquinato
dalle luci ha come effetto immediato di render più “tenue” questa fascia scura. Infatti, osservazioni di questo
particolare effettuate sotto un cielo suburbano moderatamente inquinato dalle luci artificiali, dimostrano
come sia possibile evidenziare il ponte di Herschel solo
utilizzando filtri interferenziali, come l’OIII o l’UHC,
che hanno l’effetto di scurire il fondo cielo.
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In sostanza, l’osservazione diretta ci dimostra quanto
importante sia lo sfondo nel quale un oggetto celeste si
trova immerso che, come nel caso della Luna, stimola
in maniera diversa il nostro organo della visione, mutando (rafforzando o diminuendo) i contrasti strutturali
percepiti e interpretati dal cervello, dove il livello di
bianco è legato al particolare che presenta la maggiore
luminanza nella scena.
Conclusioni
I casi illustrati mostrano che il meccanismo della visione, brevemente descritto secondo le teorie correnti,
opera in due modi: porta a un livello definibile come
bianco il particolare presente sulla scena che presenta la
massima luminanza, qualsiasi ne sia il valore effettivo;
esalta il livello di grigio dei particolari aventi luminanza
minore, in modo da garantire l’ottenimento di informazioni anche a questi livelli precari di luminosità. In tal
modo la visione umana opera in modo eminentemente
non-lineare, come testimoniano prestazioni impossibili
con altri sensori (visibilità ottimale della Luna e di Saturno durante un’occultazione, visione contemporanea
di nucleo e bracci di una galassia spirale ecc.).
Questi fatti impediscono di estendere all’occhio umano le considerazioni elementari che si applicherebbero
a un rivelatore lineare come un CCD, o dotato di una
semplice curva caratteristica, come un’emulsione fotografica, ma che non hanno meccanismi in comune con
la visione umana. Questa, nell’osservazione visuale e
telescopica del cielo, rivela la sua particolare efficacia
in tutti i casi in cui strumenti più o meno lineari mostrano profonde limitazioni.
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Dalla Terra alla Luna

Vincenzo Gallo

Apollo 9 e 10. Ad un passo dal sogno
Centro Astronomico “Neil Armstrong” Salerno - segretario@cana.it

Il 1969 ebbe inizio sulla falsa riga dell’anno precedente.
Le notizie più tragiche giunsero dalla Cecoslovacchia dove
proseguì la repressione della “ribellione” generata dalla
“Primavera di Praga”: Jan Palach, un giovane studente di
filosofia, si diede fuoco nella piazza di San Venceslao. Morì
dopo tre giorni di terribile agonia, e, oltre a commuovere il
mondo intero, fu emulato da altri giovani Cechi.
Il 1969 vide affacciarsi alla leadership, in molte nazioni,
grandi statisti: Golda Meir in Israele, George Pompidou in
Francia, Willy Brandt in Germania. Il colonnello Muammar Gheddafi con un golpe militare diventò il dittatore della Libia, a tutt’oggi al governo.
Morì Ho Chi Min, presidente e ideologo del Vietnam del
Nord. Alla Casa Bianca s’insediava Richard Nixon.
La guerra in Vietnam volse definitivamente a favore
dell’esercito del Nord. Si consolidò la precisa azione di
contrattacco che aveva avuto inizio l’anno precedente con
la controffensiva del Tet.
Non si erano placate in tutto il mondo le contestazioni, che
avevano preso il via l’anno prima, ma al contrario assunsero connotati sempre più politici e violenti.
Nell’Irlanda del Nord, martoriata dagli scontri tra cattolici
e protestanti, venne schierato l’esercito Britannico.
In Italia, un tremendo attentato effettuato con una bomba
fatta esplodere nella filiale della Banca dell’Agricoltura a
Milano, in Piazza Fontana, aprì la lunga stagione della strategia della tensione. Nell’attentato morirono 17 persone e
furono 88 i feriti.
Morì, in circostanze misteriose, il componente dei Rolling
Stones, Brian Jones, ufficialmente per annegamento, causato da una overdose d’eroina. Circa mezzo milione di persone assistette al concerto in suo onore tenutosi ad Hyde
Park dal suo gruppo, ancora oggi sulla cresta dell’onda.
Nella piana di Bethel, contea di Sullivan, nello stato di
New York si svolse il più grande happenig che la storia
ricordi: il festival di Woodstock. Fu il culmine della hippie generation: un grande concerto con grandissimi artisti
all’insegna di peace & love.
La corsa alla conquista dello Spazio era sempre più al centro dell’attenzione: partivano verso Marte le sonde Mariner, per la prima volta facendo giungere le prime immagini dettagliate del Pianeta Rosso. Per la NASA era venuto
anche il momento di consolidare il successo scientifico e
mediatico ottenuto con la missione Apollo 8 e riprendere la
corsa verso la Luna.
Apollo 9
Il Modulo Lunare (LEM) finalmente era pronto per il collaudo. Pianificato per una missione in orbita terrestre.
La rotazione dell’equipaggio voluta per l’Apollo 8 portò
nello spazio due veterani e un novizio [3].
Al comando della missione venne designato il Colonnello
US Air Force (USAF) James Alton Mc Divitt. Il ColonUnione Astrofili Italiani
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nello USAF David Randolph “Dave” Scott in qualità di
pilota del modulo di comando. Un civile, l’ingegnere Russell Louis “Rusty” Schweickart, ebbe la responsabilità di
pilotare il LEM.

Figura 1. L’emblema dell’Apollo 9.

Figura 2. L’equipaggio dell’Apollo 9. McDivitt, Scott, Schweickart
nella foto ufficiale, con il Saturno 5 sullo sfondo a sinistra.

Per l’equipaggio di riserva furono assegnati: Charles “Pete”
Conrad, Jr. (Gemini 5, Gemini 11, Apollo 12 e Skylab 2),
Richard Francis “Dick” Gordon, Jr. (Apollo 12) e Alan La
Vern Bean (Apollo 12 e Skylab 3) [2]. In pratica, il futuro
equipaggio dell’Apollo 12.
Il Colonnello James Alton McDivitt è nato il 10 giugno
1929 a Chicago. Pilota di caccia durante la guerra di Corea,
venne selezionato dalla Nasa come astronauta nel 1962.
Compagno di viaggio del compianto Ed White, primo
astronauta statunitense a galleggiare nello spazio, con la
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missione Gemini 4. Dopo la missione Apollo 9 divenne responsabile delle missioni lunari. Nel 1972 lasciò la NASA
per una società aerospaziale e divenne Vice Presidente della Rockwell Int., attualmente è in pensione [17].
David Randolph “Dave” Scott è nato il 6 giugno del 1932
nella base dell’USAF di Randolph, da cui prese il secondo nome, nei dintorni di San Antonio. Pilota di notevole
esperienza, venne scelto dalla NASA alla terza selezione.
Partecipò alla missione Gemini 8, il cui obiettivo era il tentativo di aggancio in orbita, insieme a Neil Armstrong, che
per poco non ebbe un epilogo tragico a causa di una avaria
al sistema di aggancio del modulo bersaglio AGENA [7].
Calpesterà il suolo lunare al comando della missione Apollo 15 qualche anno più tardi. Commentatore televisivo per
il primo lancio dello Space Shuttle per un network britannico. Ha scritto un libro sulla conquista dello spazio insieme
all’astronauta sovietico Alexei Leonov. Attualmente vive a
Londra ed è socio e fondatore di una società di consulenza
aerospaziale, la Scott Science & Technology [10, 18].
Terzo componente dell’equipaggio, l’ingegnere Russell
Louis “Rusty” Schweickart, è nato a Neptune (New Jersey)
il 25 ottobre 1935: un civile, anche lui scelto nella terza selezione dalla NASA. Quello dell’Apollo 9 fu il suo primo
e unico viaggio nello Spazio. Essere escluso da altri voli lo
ha lasciato sempre perplesso [10]. Fu il primo astronauta
“civile” ad effettuare una passeggiata nel vuoto. Lasciò la
NASA per diventare consulente e di seguito Presidente di
diverse società aerospaziali, ruoli che attualmente ricopre
[19]. Recentemente è tornato agli onori delle cronache in
merito alla questione dell’asteroide Apophis, un possibile
impattatore della Terra, figurando tra i promotori di un comitato delle Nazioni Unite per valutare eventuali contromisure da adottare [16].
Direttori di volo furono nominati Eugene (Gene) F. Kranz,
Gerald D. Griffin e M. P. “Pete” Frank.

Dalla Terra alla Luna
Il piano della missione Apollo 9, come già detto, prevedeva
il “debutto” in orbita del modulo lunare (LEM) e la relativa
sperimentazione degli agganci, con il già collaudato modulo di comando (CM).

Figura 4. Spider in fase di assemblaggio.

Figura 5. Apollo 9, lift off dal padiglione 39 A.
Figura 3. Gumdrop in fase d’assemblaggio. Si noti il “cappuccio” in
plastica blu dal quale si trasse ispirazione per il nome.

A tenere le comunicazioni, oltre all’equipaggio di riserva,
furono scelti gli astronauti: Stuart Roosa (Apollo 14), Ronald Evans (Apollo 17), Alfred Worden (Apollo 15). La
squadra di supporto era composta da Jack Lousma (Skylab
3, Space Shuttle STS3), Edgar Mitchell (Apollo 14) e Alfred Worden [2].
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Questa volta si decise di battezzare i due vascelli: per il modulo di comando venne scelto Gumdrop, dall’involucro di
plastica blu che lo avvolgeva simile a quello delle caramelle
gommose di forma conica, conosciute in America con questo nome. Mentre per il LEM a causa della sua strana forma,
poco simile ad un mezzo aereo, somigliante ad un grosso
ragno, si scelse, senza far volare troppo la fantasia, il nome
di Spider (“ragno”) [2].
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Figura 6. Il “Treno spaziale” in una suggestiva immagine ripresa dal LEM.

Il conto alla rovescia prese il via alle ore 3:00 TU del 27
febbraio, il lancio era stato stabilito per il 28 febbraio. A
causa di un’infezione alle vie respiratorie che colpì l’equipaggio, si decise di procrastinare la partenza al 3 marzo
alle ore 16:00 TU [3].
Con le condizioni meteo al limite della praticabilità l’Apollo 9 prese la strada dell’orbita terrestre dal Padiglione A
del complesso di lancio 39 di Cape Kennedy (oggi Cape
Canaveral) all’orario stabilito [2].
Raggiunta regolarmente l’orbita prevista, presero il via le
manovre per far uscire il LEM dal suo involucro e assumere la formazione di volo con l’aggancio al CM.
Nei dettagli la missione orbitale aveva come obiettivo principale quella di testare il LEM, simulare le varie manovre d’aggancio tra il CM e il LEM; collaudare i motori sia ascendenti
sia discendenti del LEM; sperimentare il condotto che univa i
due moduli. Infine, con due uscite extraveicolari (EVA), mettere alla prova la funzionalità delle nuove tute che sarebbero
state impiegate per le future passeggiate lunari [2].
Furono testati, con successo, gran parte degli apparati di supporto, compresi i radar dedicati per le operazioni di aggancio.
L’equipaggio dedicò le sue attenzioni anche alla Terra che
fu oggetto di diversi esperimenti di telerilevamento multispettrale, soprattutto nel vicino infrarosso [2].
Anche questa volta entrarono le telecamere nei due moduli.
Gli spettatori vennero introdotti sia nel già conosciuto modulo di comando sia nel LEM: a scorrere sullo schermo questa volta erano le splendide immagini della Terra [9, 13, 15].
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Si riscontrarono difficoltà nella trasmissione audio all’interno del LEM. Non ci furono particolari momenti critici
per l’equipaggio, a parte il solito mal di spazio che impedì
a Schweickart di compiere una passeggiata nel vuoto [2].
Forse questa “indisposizione” fu causa per la quale, il bravo
ingegnere, non venne designato per i voli futuri [10].

Figura 7. Schweickart esce da LEM per verificare l’apertura del
portello.
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Figura 8. Scott esce da Modulo di Comando per una prova da effettuare sulle tute.

Figura 9. Un’immagine ravvicinata del modulo di Comando durante il “balletto” orbitale.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009

Dalla Terra alla Luna

37

Figura 10. Spider in orbita. Da notare i sensori d’atterraggio posizionati sotto le “zampe” del LEM.

Figura 11. Lo splashdown nelle acque dell’Oceano Atlantico, target per le missioni orbitali.
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Dopo aver svolto tutti i compiti assegnati, il 7 marzo venne
il momento di abbandonare il LEM. La parte inferiore, che
sulla Luna avrebbe dovuto fungere da dispositivo di atterraggio e da rampa di lancio, venne espulsa alle 16:16:06
TU Restò in orbita fino alle ore 3:45 TU del 22 marzo. Si
tuffò nell’atmosfera, i resti finirono sul fondo dell’Oceano
Indiano al largo delle coste dell’Africa Orientale [2].
La parte superiore si separò dal CM alle 21:22:45 TU e fu
immesso in un’orbita che sarebbe dovuta restare stabile per
5 anni. Invece vi rimase fino al 23 ottobre 1981 [2].
Quando ormai tutto il programma era stato brillantemente
completato, il 13 marzo alle 16:44:10 TU la capsula contenente gli astronauti si tuffò nell’atmosfera. Alle 17:00:54
si ebbe lo splashdown nelle acque dell’Oceano Atlantico in
un punto stimato 23.22° latitudine Nord, 67.98° longitudine
Ovest, al largo di Puerto Rico. A sole 2.7 miglia nautiche dal
punto stabilito e a 3 miglia nautiche dalla nave incaricata del
recupero la USS Guadalcanal. La missione durò in totale 241
ore 00 minuti 54 secondi e fu di una “noiosa” perfezione.
Gli ottimi risultati ottenuti dal LEM, costruito dalla Grumman Aviation, fecero accelerare la corsa verso la Luna, e
soprattutto si dimostrò senza ombra di dubbio che si potevano gestire senza grandi difficoltà due navicelle in contemporanea, almeno in orbita terrestre [4].
Ancora una volta gli astronauti accusarono una perdita di peso:
McDivitt al momento del lancio accusò un peso pari a 72.1 kg,
Scott, 80.7 kg e Schweickart, 71.2 kg. Al rientro il loro peso
era rispettivamente di 69.6 kg, 78.2 kg e 69.4 kg [2].
Gli astronauti, anche se la missione era stata solo orbitale,
furono ricevuti dal Congresso in seduta plenaria.
Ma le “buone notizie” giunsero anche dall’Unione Sovietica: il super razzo N1 aveva accumulato notevoli ritardi
con lo sviluppo, e, stando alle fonti d’intelligence, non
sarebbe stato pronto prima del mese giugno dello stesso
anno [1].
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Figura 13. Lo stemma dell’Apollo 10.

Figura 14. L’equipaggio dell’Apollo 10, Cernan, Stafford e Young.

La missione, non priva di ulteriori incognite, fu deciso di affidarla ad un equipaggio composto da veterani dello spazio [3].
Il comando della missione venne affidato al Colonnello
USAF Thomas Patten “Tom” Stafford, affiancato dal Comandante di Marina (equivalente del nostro Capitano di
Fregata), John Watts Young, comandante del Modulo di
Comando e dal Comandante USN Eugene Andrew “Geno”
Cernan, pilota del LEM.
L’equipaggio di riserva era composto dal veterano del primo
progetto Mercury, Leroy Gordon Cooper, Jr. (Mercury 9, Gemini 5), Donn Eisele (Apollo 7) e Edgar Mitchell (Apollo 14).

Figura 12. Sulla USS Guadalcanal.

Apollo 10
I ritardi accumulati dai Russi diedero alla NASA il tempo
per preparare, con la dovuta calma, la successiva missione dell’Apollo 10, che ebbe l’incarico di verificare il funzionamento del Modulo di Comando con il LEM in orbita
lunare.
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Figura 15. L’equipaggio di riserva, Cooper, Mitchell e Eisele.

Il Colonnello Thomas Patten “Tom” Stafford è nato il 17
settembre 1930 a Weatherford Oklahoma selezionato al secondo giro di astronauti nel 1962 è al suo terzo volo. Nello
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009

Dalla Terra alla Luna
spazio ha pilotato la Gemini 6A e comandato la Gemini
9A. Tornerà nello spazio con la missione congiunta con
i Russi Apollo - Soyuz nel 1975. Dopo il periodo passato
alla NASA, le solite consulenze in aziende aerospaziali.
Attualmente è in pensione [12, 20].

Figura 16. Ritratto ufficiale del Colonnello Stafford.

Per John Watts Young, nato a San Francisco il 24 settembre 1930, “il cammino” nello spazio sarà ancora molto
lungo. Ha già volato nello spazio insieme al compianto
Virgil “Gus” Grissom, perito nel rogo di Apollo 1, con
la Gemini 3 e con Michael Collins, futuro componente
dell’Apollo 11, con la Gemini 10. Calcherà il suolo lunare
al comando della missione Apollo 16. Comandante del
volo inaugurale dello Space Shuttle STS1 nel 1981 e volerà ancora nel 1983 con STS9. Capo degli astronauti dal
maggio 1987 al febbraio 1996. Diventerà Direttore Associato del Johnson Space Center e dal 2004 è in pensione.
Uno dei pochi a non aver lasciato la NASA per incarichi
di consulenza [12, 22].
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Eugene Andrew “Geno” Cernan, il più giovane del terzetto, è nato il 14 marzo 1934 a Chicago. Selezionato al terzo
giro nel 1963. Incrociò Neil Armstrong quando erano entrambi studenti alla Purdue University [5, 7]. Pilota della
Gemini 9A con Stafford, effettuerà una passeggiata nello
spazio. Sarà l’ultimo uomo a lasciare la Luna, al comando
dell’Apollo 17. Rischiò di non partire con l’Apollo 10, fermato dalla polizia per guida con patente non regolare, due
giorni prima. Fu salvato da un tecnico che lo riconobbe durante il controllo della polizia. Un incidente con un elicottero, durante un volo d’addestramento, rischiò di escluderlo
dall’ultima missione verso la Luna [5]. Anche per lui una
serie di collaborazioni con aziende aerospaziali. Opinionista
per un network nazionale, attualmente è testimonial di una
nota marca di orologi: ultima apparizione pubblica alle recenti olimpiadi di Pechino [10, 21].

Figura 18. Cernan entra nel simulatore del LEM. In alto fa capolino
un pupazzetto di Snoopy.

Figura 19. Una informale e divertente foto dell’equipaggio ripresa
durante il backstage delle foto ufficiali.

Figura 17. John Young scherza con la mascotte Charlie Brown
durante una simulazione.
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Questa volta venne esentato l’equipaggio di riserva per
le comunicazioni a Terra e vennero affidate ai Capcoms:
Charles Duke (Apollo 16), Joe Engle (Space Shuttle STS2
e STS51I), Jack Lousma (Skylab 3, Space Shuttle STS3)
e Bruce McCandless (Space Shuttle STS41B, STS31). Il
team di supporto era composto da Duke e Engle, la direzione del volo fu assegnata a Glynn Lunney, Gerald Griffin,
Milton Windler e M. P. Pete Frank [2].
In ossequio alla nuova tradizione anche questa volta battesimo per il modulo di Comando, con il nome di Charlie
Brown e per il LEM, il cane Snoopy: i famosi personaggi dei
fumetti creati da Schultz.
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Figura 20. Stafford, durante il trasferimento alla rampa di lancio,
saluta la mascotte Snoopy. Pupazzo in pelouche portato dalla segretaria dell’astronauta di riserva Cooper, Jamie Flower.

Verso la Luna
Il countdown prese il via alle 01:00 TU del 17 maggio e
alle 16:49:00 TU del 18 marzo il possente razzo Saturno 5
si sollevò dal Kennedy Space Center dal padiglione B del
complesso di lancio 39.

Dalla Terra alla Luna
Il tempo di entrare in orbita e completare il treno spaziale, già
collaudato con la precedente missione, e dopo 2 ore, 39 minuti, 20.58 secondi di volo, come fu per l’Apollo 8 si accesero i
motori per il Trans Lunar Injection burst (TLI) [2].
Il punto di equilibrio gravitazionale tra la Terra e Luna fu raggiunto il 21 maggio alle 6:39:50 TU, e l’entrata in orbita lunare avvenne alle 20:50:50 TU, dopo 76 ore, 01 minuti, 50.1 secondi di navigazione. Dieci minuti di ritardo sul programma
[5, 12]. Il 22 maggio alle 01:14:22 venne completata la fase
della circolarizzazione dell’orbita a 109.64 km. Si potè dare
inizio alle riprese, questa volta con una telecamera a colori,
della superficie lunare con una definizione largamente superiore a quella utilizzata con la precedente missione Apollo 8.
Questa volta ci fu un largo uso della TV, anzi quest’equipaggio molto più rilassato e scanzonato del precedente,
familiarizzò molto con lo strumento televisivo. Offrirono
al mondo immagini davvero spettacolari, oltre che del satellite naturale, anche delle immagini di vita a bordo dei
due moduli, con situazioni bizzarre che solo l’assenza di
gravità poteva rendere possibili. Venne poi il momento per
Snoopy e Charlie Brown di separarsi.

Figura 21. Apollo 10 lift off.
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Figura 22. Modulo di Comando e LEM durante la fase di separazione.

Figura 23. Cratere Moltke e Rima Hypatia, ribattezzata U.S. Highway n. 1.
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Figura 24. Una spettacolare immagine ravvicinata della Luna.

Figura 25. Una veduta del Monte Marilyn, così battezzato da Jim Lovell durante la misione Apollo 8. Mare della Tranquillità, Sud-Est. Target
privilegiato in quanto designato per l’allunaggio dell’Apollo 11.
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Figura 26. Spettacolare veduta del cretere Messier B.

Figura 27. La fase finale del ricongiungimento tra il LEM e il Modulo di Comando.
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John Young rimase nel Modulo di Comando e gli altri
due si accomodarono nel LEM per il tuffo verso la Luna.
In diretta televisiva il 22 maggio alle 19:36:25 TU i due
moduli si separarono. Il fatto che non fosse previsto l’allunaggio fu oggetto di scherzi da parte dei tecnici della NASA. Nel LEM fu affisso un cartello con su scritto:
“Vietato usare questo dispositivo per l’allunaggio” [4-5].
La quota prevista fu di soli 14.44 km. In ogni caso non
sarebbe stato possibile per l’equipaggio disobbedire agli
ordini, non ci sarebbe stato il carburante sufficiente per
ricongiungersi con Charlie Brown. Ma se avessero osato
e fossero riusciti nell’intento di un allunaggio in caso di
rientro, dopo gli onori, sarebbero stati accolti accolti da
una corte marziale. Dobbiamo sempre ricordare che gli
astronauti erano ancora nei ruoli militari, e questa fattispecie sarebbe rientrata nella disobbedienza ad un ordine
con le conseguenze del caso [11].
La zona privilegiata della ricognizione a bassa quota fu
chiaramente il Mare della Tranquillità, prescelto come
obiettivo primario per lo sbarco successivo assegnato
all’Apollo 11 [15].
L’imprecazione
Durante la fase di rientro, un errore di manovra nella fase
di sganciamento del motore di discesa e una errata procedura misero in rotazione il modulo ascensionale del LEM:
una situazione che i futuri pedoni lunari Armstrong e Scott
avevano già sperimentato nella missione Gemini 8 [7]. Il
modulo entrò in veloce autorotazione e costrinse Stafford
ad emettere un’imprecazione e assumere i comandi manuali per rimediare all’inconveniente. Per fortuna in pochi
minuti il Comandante Stafford riuscì a stabilizzare la navicella [5]. La frequenza cardiaca di Cernan saltò da 75 a 120
battiti al minuto [11]. La paura era stata notevole, anche se
da un’analisi dei fatti fu poi stabilito che non vi era stata
una reale situazione di pericolo. Fu compiuta una manovra
aggiuntiva per raggiungere Charlie Brown [9].
Alle orecchie di Charlie Duke, che in quel momento era il
CAPCOM, e di tutto il mondo, era comunque giunta dallo
spazio una parolaccia, che un giornale nostrano dell’epoca tradusse con un candido “figlio di buona donna” [11].
La cosa ebbe anche un prosieguo curioso: un Reverendo,
tal Dr. Larry Poland del Collegio Biblico di Miami, scrisse
al Presidente Nixon per chiedere una condanna esemplare per i tre astronauti e conseguente radiazione dal corpo.
Nessuno prese provvedimenti, anche se la NASA impose
maggiore attenzione alle comunicazioni, che spesso erano
anche oggetto di dirette radiotelevisive [5].
Qualche maligno insinuò che quella parolaccia costò a
Stafford la designazione per un equipaggio futuro.
Ad ogni buon conto l’errore era stato causato da un comando non impartito bene, benché più volte simulato, che
aveva creato un’accensione non richiesta dei motori [5].
Il ritorno
Il 23 maggio alle 03:11:02 TU i due moduli si erano ricongiunti. Nella sala controllo di Houston sul maxischermo apparve una vignetta disegnata da Schultz: Charlie
Brown con il cane Snoopy tra le braccia [11].
Alle 10:28:13 TU del 24 maggio venne il momento di
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lasciare la Luna: con una manovra perfetta l’equipaggio
riprese la strada verso la Terra [2].
Si resero necessarie solo due correzioni di rotta rispetto
alle otto previste. Il 26 maggio alle 16:52:23 TU il Modulo di Comando andò a tuffarsi nelle acque dell’Oceano
Pacifico nel punto stimato: 15.07° latitudine Sud, 164.65°
longitudine Ovest, al largo delle isole Hawaii [2].
L’errore era stato solo di 1.3 miglia nautiche dal punto
calcolato e a sole 2.9 miglia nautiche dalla nave incaricata del recupero, la USS Princeton [2].
Erano trascorse 192 ore, 03 minuti, 23 secondi, dal decollo da Cape Kennedy.
Il giudizio sul LEM fu alquanto positivo, anche se i due
astronauti lamentarono un rumore insopportabile quando
erano stati accesi i motori di risalita. Dichiarò Stafford:
“… sembrava che Snoopy avesse le pulci, si contorceva
e urlava. Era come essere rinchiusi in botte di latta che
viene percossa” [11].
Vi furono difficoltà nelle radiotrasmissioni tra i due moduli e con la Terra: la NASA si giustificò adducendo che
era indubbiamente complicato tenere le comunicazioni a
così grande distanza, e contemporaneamente con due navicelle. In alcuni casi si tentò di ovviare all’inconveniente
con il classico rimedio del colpetto, che in qualche caso
ebbe successo [5, 10].
Il comfort fu decisamente migliore: accettabile la qualità del cibo a differenza delle solite “pappine” liofilizzate
propinate agli equipaggi precedenti. Provvide John Young
a certificare il cambiamento “… abbiamo mangiato un
sandwich di pollo!! Che ci crediate o no, sapeva proprio
di sandwich di pollo!!” [11].
Gli astronauti pesavano ad inizio missione 77.6 kg per
Stafford, 78.5 kg per Cernan e 74.8 kg per Young. La rilevazione alla fine del volo accertò che il loro peso si era
ridotto rispettivamente a 76.4 kg, 73.9 kg e 72.3 kg [2].
In buona sostanza lo stato di salute dell’equipaggio fu alquanto soddisfacente: per evitare il mal di spazio fu raccomandato di compiere movimenti più lenti. Si dovette
invece far uso del Lomitil per espellere il gas dall’intestino,
creato dalle bolle d’idrogeno nell’acqua potabile… [10].

Figura 28. L’equipaggio dell’Apollo 10 a bordo della USS Princeton.

Altro piccolo ma fastidioso inconveniente fu generato
dalle scaglie di Mylar, che rivestivano il condotto che
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univa i due moduli, che iniziarono a fluttuare nell’abitacolo. Infilandosi dappertutto, e qualche volta anche ingerite, infastidirono non poco gli astronauti. I tecnici si
resero conto che questo rivestimento non era necessario
e fu rimosso nelle successive missioni [5, 11].
La strada per la Luna era ormai percorribile e i tre astronauti successivi erano già pronti.
Nel frattempo giunse la notizia che il super razzo Sovietico
durante la fase di rifornimento di carburante era esploso sulla rampa, non è dato di sapere se vi furono vittime. Vi fu un
secondo razzo che esplose in volo dopo pochi secondi [1].
Era tramontata definitivamente per i Russi la possibilità di
battere gli Stati Uniti nella corsa del secolo. Da parte americana il capitolo più importante della storia dell’astronautica stava per essere scritto.
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RADIOMETRICHE E
FOTOMETRICHE
A cura dell’UAI, pp. 16
€ 5,00/3,50
P. Tempesti
il calendario
e l’orologio
Gremese Editore, pp. 192
€ 18,00/15,00
P. Tempesti
LE ABERRAZIONI
OTTICHE
Libreria Progetto PD, pp. 136
€ 14,00/11,00
Gabriele Vanin
Galileo astronomo
1609 - 2009
€ 15,00/12,00
Gabriele Vanin
Principi della notte
Edizioni Rheticus, pp. 224
€ 12,00/10,00
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Il transito del
pianeta HD 80606b
scoperto dalla
Sezione Pianeti
Extrasolari - UAI
L’eclissi della stella HD 80606 da parte del
proprio pianeta è stata scoperta nella notte
tra il 13 e il 14 febbraio da un gruppo di
astrofili italiani e in maniera indipendente
da altri ricercatori in Spagna, Inghilterra e
Francia. La presenza di questo pianeta era
già nota da altre misurazioni fisiche ma la
scoperta del suo transito permette di determinare con grande accuratezza il raggio del
pianeta, cioè permette di ottenere un’importante informazione sulla struttura interna di
questo pianeta, utile anche per raffinare i
modelli di formazione dei sistemi planetari. Il gruppo di osservatori che ha effettuato
la scoperta è composto da: Giorgio Corfini,
Claudio Lopresti, Riccardo Papini, Fabio
Salvaggio, Toni Scarmato, Roberto Zambelli, e da Alessandro Marchini, Massimo
Conti e Claudio Vallerani dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena,
membri dell’Unione Astrofili Senesi, coordinati dall’astronomo Mauro Barbieri.
Il pianeta HD 80606b, è stato scoperto nel
2001 con precise misurazioni di velocità
radiale, che hanno subito mostrato una caratteristica peculiare: la grande eccentricità
della sua orbita. Il pianeta che ha una massa
4 volte quella di Giove (1300 volte la massa
della Terra), compie un’intera orbita attorno
alla sua stella in 111 giorni, ma la sua forma
è talmente schiacciata (eccentrica) che nel
Sistema Solare non esistono analoghi tra i
pianeti, ma solo tra le comete. Questo vuol
dire che durante la sua orbita la distanza tra
il pianeta e la stella varia da 5 a 130 milioni
di chilometri. Queste estreme variazioni di
distanza dalla propria stella, si traducono
in una forte variazione dell’“insolazione”
ricevuta dal pianeta in tempi brevissimi. Infatti il pianeta essendo in orbita eccentrica
trascorre la maggior parte del periodo orbitale molto lontano dalla stella ed in meno
di 10 giorni compie un “valzer” attorno alla
propria stella. La grande quantità di calore
ricevuta dalla stella durante questo breve
tempo fa rapidamente riscaldare l’atmosfera del pianeta e ne innalza la temperatura di
quasi 1000° C. Questa era la speculazione
teorica di Gregory Laughlin che per verificarla, nel 2008 ha utilizzato il telescopio
spaziale Spitzer per osservare nel lontano
infrarosso la stella HD 80606 nei momenti
prossimi al momento di maggior avvicinamento del pianeta alla stella. Ciò che effettivamente ha osservato Laughlin è stato si
l’aumento della luminosità della stella, in
realtà dovuta all’aumento della temperatuUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Curve di luce del transito di HD80606b ottenute da Alessandro Marchini (in alto) e Giorgio
Corfini (in basso).

ra dell’atmosfera del pianeta, ma ha anche
osservato un altro fenomeno ben più raro:
ovvero ha osservato la stella che eclissava il
pianeta. Il pianeta era così caldo e luminoso
che quando è passato prospetticamente dietro alla stella, la luminosità totale misurata è
diminuita confermando quindi le previsioni
di Laughlin. La presenza di questa eclissi
del pianeta ha fatto ben sperare che il pianeta potesse anche passare di fronte al disco della propria stella occultandola in parte. Lo stesso Laughlin ha organizzato una
campagna osservativa mondiale per cercare
questo elusivo transito. Elusivo perchè le
stime della durata del transito indicavano
una durata compresa tra un minimo di zero
(caso in cui il pianeta sfiora il bordo della
stella) ed un massimo di 17 ore. Un evento
quindi che non sarebbe stato osservabile per
intero da nessun luogo sulla Terra, senza tenere conto del possibile fattore di disturbo
dovuto alle condizioni metereologiche. Il
transito era previsto nella notte tra il 13 e
il 14 febbraio, e molti osservatori in tutto il
mondo hanno puntato i telescopi su questa
stella nella speranza di osservare almeno
l’inizio o la fine del transito. In Italia le condizioni metereologiche durante la notte non
sono state ottimali su tutta la Penisola, ma
fortunatamente hanno permesso ad un certo
numero di astrofili di osservare HD 80606
per tutta la notte. Le osservazioni sono state
condotte con telescopi di piccole dimensioni (dal 11.4 a 25 cm di diametro) dotati di
camere CCD (una delle quali è autocostruita partendo dal progetto CCD-UAI). Le
osservazioni sono state a loro volta complicate dalla presenza della compagna di
HD 80606, la stella HD 80607, con la quale
forma un sistema binario separato apparentemente di soli 20 secondi d’arco (che alla
distanza di HD80606 corrispondono a 1200

volte la distanza della Terra dal Sole). Questo fatto unito alla grande luminosità delle
due stelle ha casuato notevoli problemi
nell’identificazione della migliore configurazione osservativa possibile. Tuttavia la
febbrile analisi dei dati ottenuti durante le
notte, sottoforma di curve di luce, ha chiaramente mostrato l’andamento tipico di quelle
che sono le fasi finali di un transito quando
il pianeta sta uscendo dal disco della stella.
La conferma della corretta interpretazione
di questo evento come un transito è avvenuta quando altri gruppi (da Inghilterra, Francia e Spagna) in modo indipendente hanno
confermato le osservazioni degli astrofili
italiani. Dall’analisi delle curve di luce è risultato che il pianeta ha un raggio di 70 000
chilometri (molto simile a quello di Giove),
il che significa che le 1300 masse terresti di
idrogeno ed elio che lo compongono sono
così compattate dalla forza di gravità che
la densità è di 4500 chilogrammi per metro
cubo, 4 volte e mezza quella dell’acqua e
cercando una analoga densità tra i metalli
la si trova nel titanio. Il risultato ottenuto
conferma che con strumentazione amatoriale sia possibile contribuire attivamente
alla ricerca astronomica, specialmente nel
campo così attivo che è quello della ricerca
dei pianeti extrasolari. L’utilizzo di un maggior numero di telescopi e soprattutto quelli
di maggior diametro presenti sul suolo nazionale permetterà nel futuro di continuare
con maggiore efficacia la ricerca di questi
pianeti transitanti di lungo periodo sinora
molto fruttuosa per i ricercatori italiani.
Questo transito è il secondo scoperto dagli
astrofili italiani appartenenti alla Sezione
Pianeti Extrasolari dell’UAI, infatti già nel
2007 avevano scoperto il transito del pianeta HD 17156b.
Mauro Barbieri
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Asteroide 200052 Sinigaglia, scoperto al
Telescopio Remoto UAI

L’asteroide 2008 OO13 fu osservato per la
prima volta il 31 luglio 2008 da Fabrizio
Tozzi (ARAR) utilizzando il telescopio
remoto dell’UAI (http://telescopioremoto.
uai.it/), uno Schmidt-Cassegrain da 30 cm
sito presso l’osservatorio remoto Skylive di
Pedara, Catania (www.skylive.it), e seguito
successivamente, il 3 agosto, da Giovanni
Sostero (AFAM) dall’osservatorio di
Remanzacco (UD) con un Newton da
45 cm. Con le misure di queste due notti
l’identificativo provvisorio 2008 OO13 fu
attribuito dal Minor Planets Center (MPC).
MPC è stato poi in grado di collegare al
nuovo oggetto precedenti osservazioni
spurie, coprendo, con un totale di 54
osservazioni/misure, un arco temporale
che va dal 2000 al 2008. Il numero totale

di opposizioni nel quale è stato osservato
(#4) e la buona precisione delle posizioni
misurate su quelle calcolate (0.5 secondi
d’arco di residuo medio) ha permesso
al MPC di essere confidente dell’orbita
desunta e quindi di dare un numero
(200052) all’asteroide e di riconoscere
ufficialmente Tozzi e Sostero come gli
scopritori. Il privilegio di proporre il nome
dell’asteroide ha fatto sì che gli scopritori
optassero per “Sinigaglia”, in onore
dell’Ing. Gianfraco Sinigaglia pioniere
della radioastronomia e fra i primi a
collaborare al progetto del radiotelescopio
Croce del Nord di Medicina (BO).
L’asteroide orbita intorno al Sole ad una
distanza media di 2.43 UA (periodo di
3.78 anni), con una eccentricità di 0.16 ed

una inclinazione di 5.76 gradi. È possibile
seguire il moto orbitale dell’oggetto al
seguente link della NASA: http://ssd.jpl.
nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=200052
(vedi
l’immagine sopra). La citazione completa
presentata sul sito del JPL Small-Body
Database, è la seguente: 200052 Sinigaglia
Discovered 2008 July 31 by F. Tozzi and G.
Sostero at Skylive Observatory, Catania.
Gianfranco Sinigaglia (1929-1990) was
a teacher of radioastronomy and applied
electronics at the Physics Institute of
Bologna University. As an electronic
engineer he designed and often invented
acquisition devices and instrumentation
needed by then developing new science of
radioastronomy.
Fabrizio Tozzi

I telescopi remoti “Skylive” stanano la P/2003 H4 (LINEAR)
Recentemente abbiamo avuto il piacere di
contribuire al “recupero” della cometa periodica P/2003 H4 (LINEAR), ribattezzata
ora P/2009 F7 (LINEAR). Infatti, la circolare dell’Unione Astronomica Internazionale
# 9038, pubblicata il 15 Aprile scorso, annuncia il ritrovamento (31 marzo 2009) di
questo oggetto da parte del team che gestisce la survey professionale LINEAR (http://
tinyurl.com/d5w83g) e, indipendentemente
(15 aprile 2009), dagli scriventi, che hanno invece utilizzato un telescopio remoto
della rete “Skylive” (http://www.skylive.it/)
dislocato in Australia, nei pressi di Sidney
(http://www.gco.org.au/). Nelle nostre immagini (somma di 30 pose non filtrate da 60
secondi ciascuna, ottenute tramite un riflettore Schmidt-Cassegrain da 0.35 m e cameUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

ra CCD) la cometa mostrava una minuscola
chioma diffusa di circa 15” di diametro, con
una condensazione centrale di magnitudine
19.6; solo grazie all’eccezionale trasparenza del sito australiano, ed alla buona qualità della strumentazione, ci è stato possibile
identificare e misurare un oggetto così debole. Questo è il link alla nostra immagine:
http://tinyurl.com/dn568m. Secondo gli elementi orbitali attualmente disponibili presso
il Minor Planet Center (http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2009F7.
html) il passaggio al perielio di questa cometa avverrà nel prossimo mese di giugno,
con la cometa a 1.7 UA dal Sole. La P/2009
F7 appartiene alla famiglia delle comete periodiche di Giove, completa un’orbita attorno al Sole in 6.1 anni, e possiede un semi-

asse maggiore di 3.3 UA, un’eccentricità
pari a 0.49, ed un’inclinazione di 18 gradi.
Giovanni Sostero, Enrico Prosperi, Ernesto
Guido & Paul Camilleri.
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L’equinozio di
primavera 2009
alla meridiana
della visitazione di
Perinaldo (im).
La meridiana a camera oscura della Chiesa
di N. S. della Visitazione, nel borgo dell’entroterra ligure, paese natale degli astronomi
Giovanni Domenico Cassini e Giacomo
Filippo Maraldi, è dotata di un particolare
dispositivo, che permette di determinare
l’ora dell’equinozio (ricordiamo che l’unico altro esemplare di un simile dispositivo
si trova nella Meridiana della Chiesa di S.
Maria degli Angeli, a Roma, realizzata nel
1702 da Francesco Bianchini e Giacomo
Filippo Maraldi). Il dispositivo consiste
sostanzialmente in due ellissi, incise ai due
lati della linea meridiana, nell’esatta posizione che andrebbe ad occupare la proiezione dell’immagine solare (poco prima e poco
dopo il suo transito sulla linea meridiana),
qualora l’istante dell’equinozio coincidesse con il mezzogiorno solare, cosa questa
molto rara ed abbastanza improbabile. Nelle ellissi incise sono inseriti dei “righelli
equinoziali” con 35 graduazioni, ognuna
delle quali corrisponde ad un’ora di differenza tra il transito dell’immagine solare e
l’istante dell’equinozio. È così possibile determinare l’ora dell’equinozio, osservando,
il giorno dell’equinozio, ed anche il giorno
prima ed il giorno dopo, l’effettiva posizione dell’immagine solare, rispetto all’ellisse
incisa: un lembo dell’immagine solare (meridionale o settentrionale, a seconda che si
tratti dell’equinozio d’autunno o di primavera e/o che l’istante dell’equinozio sia già
passato o non ancora) si va a trovare in corrispondenza di una delle graduazioni, dove
si può leggere direttamente il numero di ore
che separano dall’equinozio; per facilitare
la lettura, le graduazioni hanno una forma
ad arco, che riprende la forma del lembo
dell’immagine solare e su ogni righello una
scritta indica se esso è relativo al prima o
al dopo dell’equinozio. Ovviamente, la precisione fornita da un dispositivo di questo
tipo, ha i suoi limiti. Non è facile, per esempio, individuare i confini di un’immagine, il
cui contorno sfuma dalla luminosità piena
all’assenza di luminosità, passando attraverso una fascia di penombra solo in parte
visibile dall’occhio umano; immagine, oltretutto, più o meno tremolante, a causa della turbolenza che si crea nel momento in cui
il flusso d’aria attraversa il foro gnomonico.
Inoltre, possibili variazioni della posizione
dell’immagine solare dovute al variare della
rifrazione atmosferica e le dimensioni stesse del dispositivo non consentono di leggere con precisione frazioni di tempo troppo
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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piccole; nel nostro caso, ad esempio, ogni
graduazione di un’ora è materializzata in
uno spazio di 4,5 mm, che significa 2,25
mm per mezzora e poco più di 1 mm per un
quarto d’ora. Ciò nonostante, nelle osservazioni finora realizzate alla Meridiana della
Visitazione si è riusciti ad avere una lettura
dell’ora degli equinozi con una tolleranza
di 15/20 minuti. L’equinozio di primavera
appena trascorso ci ha dato la meravigliosa
opportunità di verificare ancora una volta il
funzionamento del dispositivo e, stavolta,
in particolare, anche la posizione delle ellissi incise. Infatti l’equinozio si è verificato il
20 marzo alle 11 e 44 minuti in TU, le 12 e
44 minuti in TMEC , cioè le 12 e 07 minuti in ora solare locale alla Meridiana della
Visitazione di Perinaldo (che si trova alla
longitudine di 7°40’00” Est): quindi solo 7
minuti dopo il transito sulla linea meridiana. Questo significa che, eccezionalmente,
l’immagine solare si doveva sovrapporre
in modo pressoché perfetto all’ellisse incisa (0,5 mm di differenza …!). Per cogliere
la rarità dell’evento, basti pensare che la
prossima volta che si ripeterà una simile
coincidenza con il mezzogiorno solare di
Perinaldo sarà all’equinozio d’autunno del
2061 e poi all’equinozio di primavera del
2075! Il 20 marzo, dunque, per l’occasione,
all’Osservatorio astronomico “G. D. Cassini”, le consuete osservazioni del Sole
sono state accompagnate da spiegazioni
e presentazioni del fenomeno che è stato
poi seguito in diretta nella Chiesa della Visitazione. Qui, nonostante deboli passaggi
nuvolosi, un pubblico numeroso e particolarmente attento ed incuriosito, ha seguito il
passaggio del Sole sulla linea meridiana ed
ha potuto osservare la perfetta coincidenza tra l’immagine solare e le ellissi incise
sui marmi. Il giorno precedente, 19 marzo, si poteva vedere il lembo meridionale
dell’immagine rasentare, sul righello riferito al “prima dell’equinozio” il numero 24,
a significare che mancavano 24 ore al verificarsi dell’evento; analogamente, il giorno
21, il lembo settentrionale dell’immagine
segnava il numero 24, stavolta del righello
riferito al “dopo equinozio”, ad indicare che
dall’evento erano trascorse 24 ore. Prossimo appuntamento di rilievo alla Meridiana della Chiesa di N. S. della Visitazione
di Perinaldo: domenica 21 giugno, giorno
del solstizio estivo. Poi, il 18 e 19 luglio,
la 6ª edizione della Festa dell’Astronomia,
con una giornata, domenica 19, dedicata al
Sole: osservazioni ai telescopi, spiegazioni
e osservazione del transito del sole sulla
meridiana, musica, ecc. Fino al allora, oltre
ai consueti appuntamenti in calendario (sul
sito dell’osservatorio: www.astroperinaldo.
it), ogni giorno, il transito del Sole in diretta
su: http://www.astroperinaldo.it/meridianalive/
Giancarlo Bonini

La Meridiana della Visitazione è stata
realizzata nel 2007 da Giancarlo Bonini
con la partecipazione di Emanuela Bielli,
Tiziano Casanova, Endrio Derin, Marina Muzi, Andrea Pastorino, tutti collaboratori dell’Osservatorio Astronomico
“G. D. Cassini” di Perinaldo (Im).

Il giorno precedente l’equinozio, il giorno
dell’equinozio, il giorno successivo, alla
meridiana della visitazione di Perinaldo.
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Star Party di Torre Luciana

Astrofili sotto le
stelle - iv edizione
sabato 20 giugno 2009

IV edizione del mini star party di Torre Luciana, con il patrocinio della UAI (Unione
Astrofili Italiani) e del comune di San Casciano V. P. L’Osservatorio Astronomico di
Torre Luciana si trova a Luciana, nei pressi
di Mercatale V. P. in una bellissima torre di
avvistamento longobarda, probabilmente
risalente al IX secolo. Attualmente è in gestione al Comune di San Casciano. La particolare ubicazione nelle colline del Chianti
permette di trovare, a pochi chilometri da
Firenze, un luogo eccezionalmente buio
adatto alle osservazione astronomiche. Venerdì 19 Giugno: Per curiosi ed appassionati e per coloro che intendono anticipare lo
star party al venerdì sera per un week-end di
osservazione. Sabato 20 Giugno: dalle ore
10 a tarda notte. Star Party: Osservazione
del sole al mattino, conferenze nel pomeriggio. Si parlerà di Inquinamento Luminoso
e l’esperienza del Friuli con Alessandro Di
Giusto e in Toscana con Claudio Ciofi, della
ricerca di Supernovae attraverso l’automazione dell’Osservatorio di Monte Agliale,
di Esopianeti con Lorenzo Brandi, della
condanna e dell’abiura di Galileo con Paola
Secciani. Introduzione di Vincenzo Millucci. Osservazione del cielo fino a tarda notte.
Domenica 21 Giugno: osservazione del sole
e saluti. Alcune aziende forniranno la strumentazione necessaria per l’osservazione
delle macchie solari. Nel corso del pomeriggio: STRUMENTI AUTOCOSTRUITI:
WORKSHOP. Avete il pallino del fai da te?
Segnalateci i vostri strumenti autocostruiti
in tutto o in parte e le vostre soluzioni per risolvere anche i problemi più banali. Nel corso del pomeriggio vi sarà data la possibilità
di confrontare le vostre tecniche e le vostre
soluzioni. Info: osservatorio@torreluciana.
it. Tutta l’area destinata alle osservazioni
sarà attrezzata con prese elettriche a 220
Volt. Spazio apposito WebCam o CCD.
Cena & co: Non è prevista la cena nel programma della serata, per non sottrarre troppo tempo all’osservazione sul piazzale. Per
tutta la durata della manifestazione saranno
disponibili per tutti thé, caffè caldi e altro
ancora. Disponibili forni a microonde per
riscaldare le vivande e spazi per barbecue.
Possibilità di pernottamento: Piazzole
per tende o camper disponibili e gratuiti
(obbligatoria la prenotazione). Agruturismi
e alberghi in zona. Ulteriori informazioni
su www.torreluciana.it su FaceBook: http://
www.facebook.com/business/dashboard/
?ref=sb#/event.php? eid=78467941176 Osservatorio Torre Luciana via di Luciana 15
San Casciano V. P. (FI) www.torreluciana.it
osservatorio@torreluciana.it

Unione Astrofili Italiani
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Gruppo Astrofili
Lariani
Giugno 2009

12 giugno venerdì. “Le meraviglie del
cielo d’estate”. Presso il Centro Civico di
Solzago sarà possibile assistere a una proiezione del planetario per conoscere il cielo
di primavera. Terminato lo spettacolo si potrà osservare con i telescopi all’esterno della struttura. Inizio alle ore 21:15. 20 giugno
Sabato. Apertura dell’osservatorio Monte
Calbiga. Serata dedicata all’osservazione
di Saturno, nella prima parte della serata,
e poi oggetti Deep Sky (nebulose, galassie,
ammassi stellari). Inizio osservazione alle
ore 21:00. 26 giugno venerdì “Osservazione fuori porta”. Osservazione in località
Alpe Vicere (Erba) del cielo estivo. Ritrovo
ore 21:15 presso Centro Civico Livatino. 4
luglio Sabato Apertura dell’osservatorio
Monte Calbiga. Serata dedicata all’osservazione di Saturno, nella prima parte della
serata, e a seguire la Luna. Inizio alle ore
21:00. Gruppo Astrofili Lariani Sede: Via
Risorgimento 21, c/o Centro Civico Rosario Livatino, 22038 Tavernerio (CO) Tel.
328/0976491 (dal lunedì al venerdì dalle
09 00 alle 21 00) e-mail: astrofili_lariani@
virgilio.it http://www.astrofililariani.org

Cosmonotte 2009,
al Castello di
Montarrenti
La sera dell’ 8 agosto al Castello di Montarrenti (Sovicille, Siena), nel suggestivo
quadro di un antico castelli medioevali del
senese, ritrovo per degustare vini e assaggiare pietanze. Sotto le stelle, con illustrazione delle costellazioni del cielo estivo e
osservazioni astronomiche dal potente telescopio ospitato presso il Castello. Canti
e poesie completeranno la serata.

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (OAPM), posto a 20
km dalla città medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un piccolo Planetario
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 alle 21 30

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.
Il Sabato mattina è l’apertura per i ragazzi
delle Scuole, insieme ai loro docenti, con
osservazione del Sole (osservazione delle
macchie solari in luce bianca, delle protuberanze solari con un Coronado, e dello
spettro solare), incontri con audiovisivi
e collegamento ai telescopi remoti Skylive (www.skylive.it) posti in Australia al
Grove Creek Observatory. Il complesso,
di proprietà della Provincia di Siena, realizzato con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è 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
pernottamento, 15 euro pranzo o cena). Su
richiesta di gruppi sono previste aperture
ad hoc, in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astrofilisenesi.it - 348 2650891

Esplorazione: sulla
Luna e ritorno.
Museo Civico di
Rovereto.
Edizione 2009

Nel 2009 ricorrono i 40 anni dal primo
sbarco dell’Uomo sulla Luna da parte
della missione Apollo 11. Grandi attrazioni aventi per tema la Luna quest’anno
al Museo Civico di Rovereto: un campione lunare prestato dalla NASA, il Lunar
Rover (la jeep che ha solcato la superficie
lunare), gli astronauti Charlie Duke – il
decimo uomo al mondo dei dodici che
hanno camminato sulla Luna – e Umberto Guidoni, primo astronauta italiano
nell’equipaggio dello Shuttle, le tavole
fumettistiche della Bonelli Editore. Il Discovery, come ogni anno, si declina in mostre, dimostrazioni, convegni, documentari, proiezioni 3d, esposizioni La mostra
“Back to the Moon – Ritorno alla Luna”
21 maggio – 31 luglio. Un’intera ala del
Museo sarà dedicata alla mostra Back to
the Moon, che accompagnerà il Discovery
per estendersi all’estate. I Documentari e
il Cinema 3D. Straordinari documentari
sull’esplorazione spaziale, dall’Osservatorio di Torino, dall’Agenzia Spaziale Italiana e da Rai International, oltre ai classici della Beyond sulle tecnologie umane
che si rifanno alle strategie vincenti poste
in atto dalla Natura e alla serie Prehistoric
Park in collaborazione con LA7. CoinvolASTRONOMIA
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genti proiezioni in 3D della VirtuaLand.
Le Exhibition. Gli stand di Centri di Ricerca, Università e aziende che operano
nel campo della robotica. Le realizzazioni
e i progetti in ambito robotico del Museo
Civico di Rovereto e delle maggiori realtà italiane di robotica e intelligenza artificiale, partner della manifestazione. Gli
stand delle scuole italiane che presentano
i risultati dei propri progetti nell’ambito
della robotica e delle nuove tecnologie al
servizio dell’esplorazione e della ricerca.
I laboratori per i più piccini. Come ogni
anno Discovery prevede coinvolgenti attività ludico-didattiche per i visitatori più
piccoli, organizzate dalla sezione didattica
del Museo Civico di Rovereto. Un stanza
è dedicata alle animazioni scientifiche “Il
mare... in una stanza” (bambini 4-12 anni).
L’animazione scientifica si svolge all’ interno di una cupola gonfiabile. La struttura
di circa 5 m di diametro è dotata di un particolare proiettore che dà allo spettatore la
sensazione di essere “immerso” in scenari
suggestivi. Tutte le attività del Discovery
sono a ingresso gratuito. Promozionale sul
sito del Museo Civico al link: http://www.
museociv ico. rovereto.tn.it/events_ detail.jsp?IDAREA=5&ID_EVENT=247&
GTEMPLATE=default.jsp - Info e prenotazioni: Museo Civico di Rovereto B.go
S.Caterina, 41 38068 Rovereto TN - tel.
+39 / 0464 439055 fax + 39 / 0464 439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it

“La Notte Nera”,
serata di
osservazioni
astronomiche
1 Giugno: Ponte di Mezzo dalle ore 22:00
fino alle 4:00 del mattino. L’Associazione
Astrofili Galileo Galilei di Pisa organizza
una serata di osservazioni della volta celeste per festeggiare l’anno astronomico
2009 dedicato a Galileo Galilei. Nel corso
della notte a cavallo tra l’1 ed il 2 giugno
l’Associazione metterà a disposizione del
pubblico, gratuitamente, i propri telescopi, con cui si potranno osservare numerosi
corpi celesti: la Luna e Saturno saranno
alti nel cielo subito dopo il tramonto, per
poi cedere il posto, nella seconda parte
della notte, a Giove e Nettuno. Il sorgere
di Marte e Venere segnalerà l’approssimarsi dell’aurora. Durante la manifestazione verranno spente tutte le luci della
zona per rendere visibili le stelle, diventate purtroppo “merce rara” nei cieli cittadini a causa dell’inquinamento luminoso.
Per info: www.astrofilipisani.it
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Giornata dei
Planetari

Ravenna 22 marzo 2009
Come ogni anno e graziati dal meteo (inclemente fino alla notte prima), abbiamo
vissuto una piacevolissima giornata di
astronomia, Sole e amicizia. Consueto ritrovo della Giornata gli splendidi giardini
pubblici di Ravenna, ricchi di storia e di
natura, dove ha sede il Planetario Comunale. La giornata, simbolo dello spirito di
collaborazione e di supporto fra associazioni e singoli astrofili, è stata organizzata
dall’A.R.A.R. (Associazione Ravennate
Astrofili Rheita), dall’A.L.P.A. (Associazione del Libero Pensiero Astronomico),
dal “Gruppo Astrofili G. B. Lacchini” di
Faenza e dal “Gruppo Astrofili Forlivesi
Hevelius”. L’unione delle forze e degli
entusiasmi ha consentito di accogliere in
maniera ottimale i molti curiosi e gli appassionati, di tutte le età ed estrazioni culturali, che hanno deciso di passare un po’
di tempo con gli astrofili. Le attività organizzate quest’anno al Planetario di Ravenna sono state davvero tante, per soddisfare
le esigenze di tutti.
- a livello di strumenti di osservazione,
erano stazionati sei telescopi riflettori,
quattro rifrattori e un binocolo gigante
30x125, presidiati dagli astrofili che sono
rimasi agli strumenti ininterrottamente dalle 10 alle 22 – interessantissime le
osservazioni di Venere in pieno giorno,
prossima alla congiunzione inferiore, e
del Sole, pur privo di macchie
- la ricostruzione dell’esperienza di Herschel (vedi Astronomia UAI novembre/
dicembre 2006)
- un forno solare per sperimentare un uso
pratico di parte dell’energia che ogni giorno ci arriva dal Sole: sono state riscaldate
in diretta alcune infornate di würstel che gli
ospiti, soprattutto i bambini, hanno gradito
- sotto alla cupola del Planetario sono state proposte otto conferenze gratuite con
cadenza oraria, ed è stimato un afflusso
complessivo di 400 persone. Altre due
conferenze presso la Grande Meridiana e
tre conferenze/laboratorio nella sala principale del planetario, “Coyote e la Luna”
(dedicate ai più piccoli) hanno completato
questo tipo di offerta
- una mostra della pittrice Oriana Spazzoli
Farneti che ha presentato quadri ispirati da
immagini di oggetti deep-sky
- sono state approntate quattro bilance
pesa persone la cui scala è stata tarata sui
campi gravitazionali della Terra, di Marte,
di Giove e del Sole. In questo modo chi
saliva su una certa bilancia leggeva direttamente il peso che avrebbe avuto sul corpo celeste corrispondente. Inutile evidenziare il fascino esercitato dalla Bilancia

Marziana sulle persone in sovrappeso…
In questa Giornata dei Planetari, nell’Anno dell’Astronomia nonché Anno Galileiano, meritava un’attività legata alla Luna
e abbiamo ripreso l’idea proposta in alcune pagine web statunitensi dedicate alla
didattica dell’astronomia. L’idea è quella
di simulare la formazione dei crateri da
impatto – la quasi totalità dei crateri lunari. Abbiamo preso una vaschetta sufficientemente grande da contenere circa 4 kg di
farina – un formato rettangolare 30x40 cm
va benissimo – in uno strato spesso 4-5 cm,
che simula il suolo lunare. Sopra la farina,
stesa e lisciata con una spatola, si spolvera
la tipica Regolite lunare… nel nostro caso
cacao in polvere. La presenza del cacao
serve ad evidenziare meglio l’effetto finale di un cratere con la sua raggiera di ejecta. Un punto importante è come creare il
meteorite. Avevamo letto di usare biglie di
metallo di diverso diametro, le più piccole
da 6 mm di diametro, le più grandi da 15
mm. Nel nostro caso i crateri sembravano
semplici buchi e solo in minima parte si
ricreava una conformazione realistica del
suolo lunare. Biglie più leggere non affondavano abbastanza e quindi sono state
scartate. Finalmente l’idea “illuminante”:
usare delle gocce d’acqua. Sono infatti
sufficientemente pesanti ma soprattutto
nell’impatto si comportano proprio come i
meteoriti che, a migliaia di chilometri orari, arrivano a terra, una sorta di urto anelastico in miniatura. Con un contagocce
abbiamo fatto cadere alcune gocce da diverse altezze (dai 2 ai 4 metri), ottenendo
un effetto finale estremamente realistico.
La meteorite fa emergere la farina bianca
da sotto allo strato di cacao e crea una raggiera evidentissima e un cratere dal bordo rialzato. Un pannello illustrativo dava
qualche informazione in più al pubblico,
che è rimasto estremamente soddisfatto da
questo contatto con i meccanismi di formazione del suolo lunare. Semplice, efficace, economico…
Marco Garoni e Gianfranco Tigani Sava
(ARAR & ALPA)

“Cratere lunare” fai da te...
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XLII Congresso UAI Presentazione
24-27 settembre 2009,
delle relazioni al
Centro Congressi
XLII Congresso
“San Gaetano” Padova
Nazionale UAI
Giovedì 24 settembre

16:00 Visita all’Osservatorio Astronomico
ed al Museo della Specola di Padova - 21:00
Conferenza inaugurale del XLII Congresso
UAI di Giuseppe Galletta (Professore di
Astronomia e Astrobiologia all’Università
di Padova) sull’Esobiologia presso il nuovo
Planetario
Venerdì 25 settembre
08:30 Apertura Segreteria Congresso - 11:00
Apertura Lavori Congressuali - 11:15 Sessione Didattica dell’Astronomia. Chairman:
Leopoldo Benacchio (Responsabile Ufficio
Stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica)
- 11:15 Introduzione di L. Benacchio: L’anno
internazionale dell’Astronomia - IYA 2009 13:00 Pausa pranzo - 15:00 Sessione Sistema
Solare I. Chairman: Gabriele Cremonese
(Dipartimento di Astronomia dell’Università
di Padova) - 15:00 Introduzione di Gabriele
Cremonese - 18:00 Conferenza invitata di
Piero Rafanelli (Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova) - Cena - 22:00
Monologo di Gabriele Vanin, (già Presidente
UAI) “Galileo scopre il cielo”
Sabato 26 settembre
09:30 Sessione Divulgazione Astronomica.
Chairman: Stefano Sandrelli (Responsabile
Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica) - 09:30 Introduzione di
Stefano Sandrelli - 11:30 Conferenza invitata
- 13.00 Pausa pranzo - 13.30 Assemblea ordinaria dei Soci UAI (1° convocazione) - 14:30
Sessione Sistema Solare II. Chairman: Cesare Barbieri (Dipartimento di Astronomia
dell’Università di Padova) - 14:30 Conferenza invitata di Cesare Barbieri. Titolo: Le
scienze planetarie: uno sguardo sul presente e
sul futuro - 15:30 Foto di gruppo - 17:00 Assemblea ordinaria dei Soci UAI (2° convocazione) - 19:00 Conferimento del Premio G.B.
Lacchini a Umberto Guidoni (Astronauta e
Parlamentare Europeo) - 19:10 Conferenza
invitata di Umberto Guidoni - 20:30 Cena
sociale
Domenica 27 settembre
09:00 Apertura segreteria congresso e lavori
congressuali - 09:30 Sessione Strumentazione e Fotografia. Chairman: Giancarlo
Favero (Università di Padova) - 09:30 Introduzione del chairman - 11:00 Conferimento
del Premio Falorni (SdR Pianeti) a Marco
Cardin. Conferimento del Premio Ruggieri
a Toni Scarmato. Premiazione del concorso
di Astrofotografia “Francesca Longarini”.
(FOCAS). Conferimento del Premio per il
concorso Astroiniziative (10 Micron) - 11:30
Sessione Speciale Inquinamento Luminoso. Chairman: Andrea Drago (Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale Protezione
Ambiente del Veneto - ARPAV) - 13:00 Pausa
pranzo - 14:30 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica. Chairman: Enrico
Cappellaro (Osservatorio Astronomico di
Padova – Istituto Nazionale di Astrofisica)
- 14:30 Conferenza invitata di Enrico Cappellaro - 16:10 Sessione Storia e Cultura
Astronomica. Chairman: Giulio Peruzzi
(Dipartimento di Fisica Università di Padova)
- 17:30 Termine dei lavori congressuali
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Coloro che intendono presentare relazioni e/o
poster al prossimo Congresso Nazionale UAI di
Padova dovranno far pervenire, entro il 31 agosto
2009 in forma elettronica per e-mail oppure, qualora si tratti di grandi volumi di lavoro, per posta
ordinaria tramite supporto informatico CD-ROM,
la relazione completa al Coordinatore delle Sezioni di Ricerca UAI, Salvo Pluchino, che provvederà assieme al comitato scientifico, a selezionare
i lavori e a stilare la scaletta degli interventi. Le
relazioni pervenute entro i termini previsti saranno selezionate dal comitato scientifico e le idonee verranno presentate in forma orale durante le
Sessioni previste in scaletta. Altre potranno essere
ammesse alla presentazione sotto forma di poster.
A prescindere dalla presentazione orale al congresso, tutte le relazioni accettate (orali e poster),
potranno far parte della successiva, ormai consolidata, pubblicazione agli Atti del Congresso. Per
consentire una scelta accurata, occorrerà ricevere
quanto prima e comunque non oltre il 31 agosto,
le relazioni in forma definitiva, cioè sotto forma di
articolo pronto per la pubblicazione sulla rivista.
Ogni relazione dovrà essere completa di figure e
in forma scritta, rispettando le istruzioni per gli
autori indicate nell’ultima pagina della rivista
UAI (e sul sito Internet). Gli autori che non consegneranno la relazione nei termini indicati non
potranno essere ammessi a tenere la relazione orale all’interno del Congresso. Le relazioni comunque pervenute dopo i termini, se idonee, potranno
essere accolte tra quelle in forma di Poster, nella
apposita sezione prevista dall’organizzazione del
Congresso. Per ogni sessione sono individuati dei
Chairmen ai quali spetterà il compito di introdurre
i vari lavori e di moderare gli interventi. Indirizzo
del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca UAI (da
utilizzare per l’invio delle relazioni):
Salvo Pluchino: e-mail: ricerca@uai.it - e-mail
alternativo: salvo.pluchino@tin.it - via Cogne 11,
40026 Imola (BO).
Elenco dei Chairmen delle Sessioni: • Sessione
Didattica: Leopoldo Benacchio • Sessione Sistema Solare I: Gabriele Cremonese • Sessione Divulgazione Astronomica: Stefano Sandrelli • Sessione Sistema Solare II: Cesare Barbieri • Sessione
Speciale Inquinamento Luminos: Andrea Drago •
Sessione Strumentazione e Fotografia: Giancarlo
Favero • Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica: Enrico Cappellaro • Sessione Storia e
Cultura Astronomica: Giulio Peruzzi.

Verbale Riunione
CD UAI

Firenze - 29 novembre 2008
Presenti: Sassone Corsi, Di Sora, Corbisiero, Orrù,
Baldi, Bianciardi, Lopresti, Pluchino, Sodi
Assenti:
Ordine del giorno:
a) lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente del 20 luglio 2008
b) approvazione dell’O.d.G.
c) Situazione di Bilancio 2007
d) Situazione di Bilancio 2008
e) Prossima AdS Straordinaria
f) Calendario 2009 e accordi con INAF
g) Congresso UAI 2009 – regole UAI Associazione
Locale
h) Premi UAI 2009
i) AstronomiX

j) Accordo UAIECSA per Astrosat
k) Fiera di Forlì
l) Situazione del Sito Internet
m) Situazione APS
n) Pubblicità 2009
o) Corsi di astronomia – consuntivo 2008 e nuovi
corsi 2009
p) Sidewalk Astronomy 2009
q) Sito AstroIniziative e database Associazioni
r) Varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle ore:
a) si procede alla approvazione del Verbale della
seduta del 20 luglio 2008
b) si approva l’O.d.G. così come proposto via email
c) Situazione di Bilancio 2007 – Il Tesoriere Orrù
illustra la situazione di bilancio 2007 già rivista con
il Collegio Sindacale. Da questa si evince un riposizionamento di alcune voci e degli ammortamenti
che portano ad una stima migliorativa dei risultati di
bilancio. Si proporrà alla AdS Straordinaria del 24
gennaio 2009 un piano per il rientro rispetto ad un
disavanzo di circa 4000 euro che dovrebbe essere
presumibilmente assorbito già nel corso del 2008.
d) Situazione di bilancio 2008 – Si decide di inserire nel bilancio 2008 il costo del telescopio remoto
UAI evidenziandolo come debiti verso i soci. A seguito della consegna della documentazione contabile avvenuta a fine settembre, il Tesoriere comunica
di non essere ancora riuscito ad effettuare la ricostruzione completa della situazione pur avendo in
questo momento un quadro abbastanza chiaro della
gestione del 2008 che sarà allineata sicuramente
entro la fine dell’anno in linea con le scadenze naturali. La situazione patrimoniale attuale comprende
circa 16 000 euro di debiti verso la Tipografia DBS
e altri debiti che ammontano a complessivi 28 000
euro circa. L’UAI vanta crediti per circa 15 000
euro per una differenza negativa di 7000 euro circa. Si decide di procedere alla chiusura dei conti
correnti presso la Cassa Rurale di Lavis e presso
Banca Prossima lasciando quale unico conto corrente dell’associazione il Conto Corrente Postale.
Risultano iscritti ad oggi 1283 soci regolari ma
mancano ancora i riscontri degli ultimi due mesi. Le
previsioni attuali indicano il raggiungimento di un
buon equilibrio che si ripercuoterà in un sostanziale
pareggio o in un disavanzo di un paio di migliaia di
euro. Il Tesoriere propone di incaricare una Segretaria amministrativa per avere una precisa continuità
nel seguire la contabilità. Il Consiglio approva. Si
esamina il trend delle iscrizioni di tipo “elettronico”
rispetto a quelle che prevedono l’invio della Rivista
in formato cartaceo. Il numero delle iscrizioni di
tipo elettronico sta aumentando con un conseguente
minor numero di copie della rivista da spedire ai
Soci. Al fine quindi di risparmiare ulteriormente
sui costi si decide che a partire dal numero 6 della rivista verranno stampate 200 copie in più delle
spedizioni effettivamente effettuate. Procedura di
gestione budget: si discute la proposta presentata
dal tesoriere e si apportano alcune correzioni. Verrà
inserito sul sito un riassunto delle norme principali valide per richiedere i rimborsi e la modulistica.
Stante la situazione economica in miglioramento
vengono approvate le spese che la Sezione Comete
aveva richiesto e che erano state temporaneamente congelate. Pluchino si incaricherà di riportare la
decisione nella mailing list delle SdR in modo che
tutti i Responsabili di Sezione ne vengano a conoscenza.
e) Prossima AdS Straordinaria Viene ratificata la delibera assembleare, pertanto la prossima assemblea
straordinaria si svolgerà a Bologna il 24 gennaio
2009. Il Segretario si occuperà di fornire al Webmaster le indicazioni da inserire sul sito affinché i Soci
possano raggiungere la sede dell’assemblea
f) Calendario 2009 e accordi con INAF si
discutono tutte le modifiche da fare al calendario.
Lo stesso verrà stampato in settimana in modo da
diffonderlo per la Fiera di Forlì e farlo partire in alASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009
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legato al numero 6 della rivista che è in stampa.
g) Congresso UAI 2009 – regole UAI Associazione Locale – A seguito delle problematiche emerse
durante l’organizzazione dell’ultimo Congresso di
Biella si ritiene necessario stabilire un canovaccio
che definisca i vari passi da compiere nell’organizzazione del Congresso e gli organismi di volta in
volta interessati in modo da avere sia una tabella
dei tempi che una valutazione oggettiva dello stato
di avanzamento dell’organizzazione congressuale.
Allo scopo si forma un gruppo composto da Di
Sora, Corbisiero e Pluchino che nel più breve tempo possibile provvederanno a redigere il documento
per portarlo all’approvazione del CD. Per il Congresso 2009 a Padova è stata stabilita la Sede presso
il Centro Congressi San Gaetano. L’organizzazione
del Congresso 2009 sarà a cura dell’Associazione
Astronomica Euganea. Per l’UAI seguiranno l’organizzazione del congresso Pluchino e Lopresti.
h) Premi UAI 2009 – Per il Premio Lacchini il CD
converge all’unanimità sull’attribuzione del Premio
Lacchini a Umberto Guidoni. Per il Premio Ruggieri Corbisiero propone di attribuirlo a Tony Scarmato per l’impegno sempre profuso e nella ricerca
amatoriale e nella divulgazione dell’astronomia. Il
CD all’unanimità approva la scelta.
i) AstronomiX – si ritiene importante organizzare
una fiera espositiva di ampia dimensione associata al Congresso, visto anche l’impegno per l’Anno
dell’Astronomia valutando però con la massima attenzione gli eventuali costi a cui si andrebbe incontro. Il presidente Sassone Corsi verificherà con la
società BluNautilus la possibilità di procedere per
questa operazione. Sassone Corsi si dichiara inoltre
disponibile ad un primo approccio con le Ditte che
sono già state contattate per le precedenti edizioni ma fa presente di non poter essere in grado di
gestire l’intera organizzazione di AstronomiX (ove
questo venisse confermato per il 2009) a causa di
impegni che lo porteranno fuori dall’Italia per un
lungo periodo nel corso del prossimo anno 2009.
j) Accordo UAIECSA per Astrosat – A valle del
progetto presentato e approvato in linea di massima dall’ASI, il presidente Sassone Corsi informa di
aver provveduto a sottoscrivere un accordo di collaborazione tra l’UAI e l’ECSA – European Center
for Space Applications, un consorzio europeo di cui
l’Amministratore Delegato è il Prof. Eugenio Corti, per poter presentare domande di finanziamento
pubblico, prevalentemente destinate all’Unione Europea, per sviluppare il progetto stesso.
k) Fiera di Forlì saranno presenti per i pass Lopresti, Sassone Corsi, Corbisiero, Pluchino – il materiale verrà spedito dalla DBS direttamente in Fiera
e in parte portato da De Donà. Il nostro stand avrà
una dimensione doppia rispetto allo standard concesso alle associazioni di astrofili. Lopresti ha organizzato una serie di seminari di approfondimento
sull’astrofotografia con la partecipazione tra gli altri
di paglioli, Benintende, Bianco.
l) Situazione del Sito Internet Baldi riferisce che il
sito del servizio CARA gestito dalla Sezione Comete è ospitato su una server esterno a quelli dell’associazione. Tale situazione si è venuta a verificare
a seguito di un attacco informatico al sito quando
questo era ospitato su i nostri server. Dopo l’attacco
il sito è stato sospeso in attesa di risolvere i bug che
lo affliggevano in modo da evitare una nuova intrusione. Nel luglio 2008 a seguito di un controllo periodico su i contenuti dei sottodomini di uai.it Baldi
ha rilevato che il sito cara ospitato sul server UAI
riportava solo alcune pagina “statiche” che puntavano alle vere e proprie pagine cuore del progetto
ospitate su un dominio esterno www.caraproject.
org gestito dal provider ARUBA. Tale dominio
evidentemente ospita anche il database contenente
tutte le informazioni raccolte dalla sezione. Baldi
sottolinea che tale comportamento oltre ad essere
deprecabile dal punto di vista della gestione delle
risorse, perché riporta a carico delle casse UAI una
spesa non giustificabile, pone anche problemi dal

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Notiziario
punto di vista della gestione dei dati raccolti che
sono affidati a terzi invece che risiedere nella loro
naturale collocazione all’interno dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo richiede che al più presto tutti
i materiali ospitati esternamente vengano spostati
all’interno della struttura informatica dell’associazione. Per il futuro, inoltre, si richiede a tutte le
sezione e commissioni di non affidare la gestione
del materiale informatico a terzi, fatto salve le eccezioni espressamente autorizzazione del consiglio
stesso.
m) Situazione APS – verranno programmate alcune
riunioni regionali. A gennaio in toscana – A febbraio in Puglia con l’obiettivo di arrivare almeno a 20
sedi in province diverse per settembre 2009. Tra gli
obiettivi da raggiungere per aumentare la coesione
tra le Associazioni e la UAI vi è anche quello di
arrivare alla nomina di un referente regionale come
stabilito nel Regolamento delle Delegazioni.
n) Pubblicità 2009 viene rivista da Corbisiero e Sassone Corsi. Entro il mese di Dicembre partiranno le
lettere di proposta di inserzione pubblicitaria. Baldi
chiede di specificare quali banner vanno inseriti.
Sassone Corsi comunica che l’accordo con Auriga,
per volontà di quest’ultima, non verrà rinnovato.
o) Corsi di astronomia – consuntivo 2008 e nuovi
corsi 2009 – Lopresti, comunica che dagli incontri
avuti con Nuovo Orione e Salmoiraghi Viganò è risultato che questi hanno deciso unilateralmente di
rifare i corsi per il 2009 in autonomia rinunciando
alla collaborazione con l’UAI e con Auriga. Si valuta l’opportunità di avanzare una nostra proposta
alle Associazioni. Occorrerebbe in ogni caso trovare una formula omogenea per tenere i corsi e quindi
si decide di avviare una fase esplorativa tesa alla
conoscenza dei criteri e modalità adottati dalle associazioni locali per i corsi normalmente da queste
tenuti in tutta Italia.
p) Sidewalk Astronomy 2009 – Lopresti informa di
essere stato contattato dall’organizzazione “Sidewalk” che gli aveva chiesto di organizzare le manifestazioni in Europa ma che ha risposto di poter
curare solo l’organizzazione italiana in ambito UAI
e a questo proposito il CD ha predisposto l’iniziativa nel calendario UAI dove compare l’invito a registrare le attività, da parte delle associazioni locali
che volessero organizzare questa manifestazione,
nel sito “Astroiniziative”.
q) Sito AstroIniziative e database Associazioni
– Corbisiero ritorna sulla questione dei bug e dei
problemi gravitanti intorno al sito astro iniziative
che, dopo un primo periodo di intenso utilizzo, sta
conoscendo ora una fase di stanca nell’utilizzo. Si
dovrà valutare come migliorare l’usabilità e la visibilità del sito.
r) Varie ed eventualiconcorsi didattica stella sul diploma. La Commissione didattica dovrà verificare
la possibilità di far patrocinare il concorso “Una
Stella sul Diploma” dal Ministero dell’Istruzione.
Non essendovi null’altro a deliberare la riunione si
chiude alle ore 16:00.
Il Segretario UAI - M. Corbisiero
Il Presidente UAI - E. Sassone Corsi

Verbale Assemblea
Straordinaria dei
Soci UAI
24 gennaio 2009, presso la
Facoltà di Astronomia
Via Ranzani n. 2 - Bologna

Alle ore 10.45 il Presidente UAI, Emilio Sassone
Corsi, introduce i lavori assembleari e si procede
alla nomina del Presidente e del Segretario nelle
persone dei Soci Luigi Baldinelli e Enrica Calderola. Il Presidente dell’Assemblea verifica la rego-

larità della convocazione e accerta che sono presenti 8 soci UAI, quindi, a norma del Regolamento
Generale UAI, dichiara ufficialmente aperta l’Assemblea Straordinaria in seconda convocazione
non essendo stato raggiunto il numero legale necessario in prima convocazione. Si procede quindi
all’approvazione del seguente Ordine del Giorno
conforme a quanto pubblicato sulla rivista sociale
e diffuso tramite le news UAI e il sito internet:
a) apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
b) nomina del Presidente e del Segretario della
Assemblea Straordinaria
c) approvazione dell’Ordine del Giorno
d) presentazione del Bilancio Consuntivo UAI
2007 – a cura del Tesoriere UAI
e) discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2007
f) primi risultati di Bilancio 2008 – presentazione
e discussione – a cura del Tesoriere UAI
g) varie ed eventuali
Esperiti i punti a, b e c dell’OdG, prima di iniziare
la discussione sui punti successivi, il Presidente
UAI Sassone Corsi illustra brevemente le ragioni
della convocazione dell’Assemblea Straordinaria.
Si passa quindi al punto d) dell’Ordine del Giorno. d) presentazione del Bilancio Consuntivo UAI
2007 – il Presidente dell’Assemblea da la parola al
Tesoriere Orrù che illustra le difficoltà incontrate
nella ricostruzione del Bilancio dovute principalmente alla mancata registrazione di numerose
iscrizioni e fatture in contabilità. Comunica inoltre
che la situazione in questo momento è normalizzata per il nuovo e resta qualche residuo ancora per
le iscrizioni. Il Bilancio 2007 è stato gestito per 9
mesi dal precedente Tesoriere De Donà e la ricostruzione ha riguardato le attività successive. Nel
2007 si è registrato un disavanzo di euro 6.863 che
si ipotizza di riassorbire gradatamente nel corso del
2008. Al presente verbale si allega il documento
illustrativo del Bilancio prodotto dal Tesoriere (allegato A). Al termine dell’esposizione dettagliata
relativa al bilancio 2007 il Tesoriere propone quindi all’Assemblea di approvare lo stato patrimoniale
e il conto economico per l’anno sociale 2007, di
utilizzare l’avanzo da esercizi precedenti per la riduzione delle perdite derivanti dall’esercizio 2007,
di provvedere al recupero del residuo disavanzo
gestionale 2007 (pari a Euro 4.668) entro l’esercizio 2008. Il Presidente della AdSStr. Dichiara
aperta la discussione sul punto d) dell’OdG e pone
quindi ai voti le mozioni presentate dal Tesoriere.
L’Assemblea approva all’unanimità.
e) primi risultati di Bilancio 2008 – il Bilancio è in
analisi, a completamento delle attività di revisione
del parziale operato del Tesoriere dimissionario.
Si allega il documento presentato dal Tesoriere
ad illustrazione delle prime risultanze dei conti
da confermare durante l’Assemblea Ordinaria dei
Soci di Padova (allegato B). Si rileva che sono
leggermente diminuite le quote sociali probabilmente per effetto della nuova struttura delle quote
dato il buon successo dell’iscrizione “elettronica”.
Si analizzano i costi che l’Associazione sostiene
e ci si sofferma in particolare sui costi di stampa
che rappresentano oltre il 50% del bilancio. Dopo
ampia discussione l’Assemblea suggerisce al CD
di provvedere ad una revisione dei contratti per
adeguare, se possibile, i costi alle mutate esigenze
associative. Il Cd provvederà ad analizzare le fasi
di composizione, stampa e spedizione della rivista
al fine di bandire una nuova gara per mantenere la
stessa qualità attuale della rivista a costi inferiori.
Non essendovi altro a deliberare il Presidente della
AdS dichiara chiusa l’assemblea alle ore 12:00.
Il Segretario della AdSStr. - Enrica Calderola
Il Presidente della AdSStr. - Luigi Baldinelli
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I Libri della

Malcolm Longair

The Cosmic
Century
A History of
Astrophysics and
Cosmology
Cambridge University Press, 2007
pp. 565 b/n; formato: 18x25 cm
prezzo di copertina: 72,00 £.
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Riuscire a scrivere una dettagliata storia
dell’Astrofisica e della Cosmologia, due
discipline che si intrecciano strettamente
e che si sono di fatto sviluppate nell’ultimo secolo, è un’impresa davvero ardua. A
Malcolm Longair, direttore del Cavendish
Laboratory alla Cambridge University, è
sicuramente riuscita. Il libro è ponderoso
e va studiato in maniera approfondita per
comprendere la complessità delle tante
scoperte e delle evoluzioni delle teorie verificatesi nel ’900 in questo ampio settore
della conoscenza scientifica. L’avventura
inizia nell’800, a cui è dedicato il primo
capitolo. Il tutto parte dalle righe spettrali
osservate da Joseph Fraunhofer sul Sole:
è la spettroscopia che dà inizio all’evoluzione dell’Astronomia di posizione verso
l’Astrofisica. L’invenzione della fotografia
e la prima nuova generazione dei telescopi
di grande diametro (come quello del famoso Lord Rosse) conclude la preistoria
dell’Astrofisica. Nei sedici capitoli successivi viene descritta, secondo un inevitabile
e rigoroso ordine storico, tutta l’avventura
del secolo da poco conclusosi. Il libro è
suddiviso in cinque parti:
1. Stelle ed evoluzione stellare fino alla
Seconda Guerra Mondiale
2. La struttura a larga scala dell’Universo
(1900-1939)
3. L’apertura delle osservazioni a tutto lo
spettro elettromagnetico
4. L’Astrofisica delle stelle e delle galassie
dal 1945
5. La cosmologia astrofisica dopo il 1945
Longair passa in rassegna la classificazione spettrale, individuando in William Huggins il fondatore dell’astrofisica stellare,
parla delle origini del diagramma di Hertzsprung-Russell, delle teorie di Eddington
sulla struttura stellare, fino ai giorni nostri
con l’inserimento di temi riguardanti le giganti rosse, le nane bianche e le stelle di
neutroni. Sul fronte della struttura della
nostra galassia, ed in generale delle galassie, Longair si sofferma a lungo su quello che viene in letteratura indicato come
il Grande Dibattito, avvenuto intorno al

ilcieloindiretta.uai.it
inquinamentoluminoso.uai.it
luna.uai.it
meteore.uai.it
occultazioni.uai.it
orillazio.uai.it
pianeti.uai.it
pianetiextrasolari.uai.it
quadrantisolari.uai.it
radioastronomia.uai.it
sole.uai.it
spettroscopia.uai.it
stellevariabili.uai.it
strumentazione.uai.it
telescopioremoto.uai.it

1920, relativo alla formazione e struttura
e della nostra Galassia tra Shapley, Curtis
e molti altri. E qui prepotentemente intervenne, qualche anno dopo, la mitica figura
di Edwin Hubble che nel 1925, attraverso il moderno telescopio Hooker da 100
pollici di Mount Wilson scoprì 22 stelle di
tipo Cefeide in M33 e 12 in M31 le quali,
come le pietre miliari di una strada statale,
gli permisero di stabilire abbastanza precisamente la distanza di queste due galassie.
Si capì quindi che si trattava di oggetti fuori della nostra Galassia. Attraverso schemi,
tabelle e non poche formule viene così
dettagliata tutta la storia dell’Astrofisica
del XX Secolo. Nella quinta parte, la più
estesa del libro, viene affrontata la nascita
e l’evoluzione della cosmologia astrofisica, con una illustrazione dettagliata delle
varie teorie cosmologiche e dei numerosi
esperimenti effettuati per scoprire o verificare le diverse teorie, dal Big Bang allo
Stato Stazionario e alle numerose varianti di queste. Vengono descritti in maniera
dettagliata le numerose osservazioni che
hanno portato all’attuale determinazione
dei parametri cosmologici, dalla Costante
di Hubble all’età dell’Universo ai parametri di decelerazione. Nell’ultimo capitolo
del libro vengono esposti i problemi ancora aperti, quelli che vengono individuati
come i big problems. Tra questi: il perché
di una densità così prossima ad Ω=1 (universo “piatto”), l’asimmetria dei barioni,
il perché della fluttuazione primordiale.
Tutti problemi assolutamente attuali che,
come è noto, sono indirizzati dalle più
avanzate ricerche astrofisiche di questi ultimi anni. Il libro termina con una corposa
bibliografia e un indice alfabetico che aiuta
a non perdersi in un’opera così complessa
e importante. Un’opera del genere non dovrebbe mancare nella biblioteca di un’Associazione di Astrofili o di un Osservatorio
Astronomico amatoriale perché è in grado
di guidare passo passo in concetti piuttosto
complessi attraverso una lettura storica.
Emilio Sassone Corsi

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

il sito dell’astronomia italiana
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Astroimmagini

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it/,
ospita una selezione di immagini astronomiche che si
è sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune migliaia di immagini astronomiche, suddivise per
categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

IC 443, Nebulosa Jellyfish (Medusa), nei Gemelli. Takahashi FSQ 106 & CCD SXVF-H16. Hα.RGB (240 +
60 + 40 + 60 minuti). Marco Burali & Marco Mancini, Osservatorio Astronomico MTM, Quarrata, Pistoia.
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete.
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Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive

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 telescopio
remoto UAI da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it) e
2 telescopi posti in Australia presso il Grove Creek Ob-

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

NGC3372 nella Carena (Nord a sinistra). Fotografia in remoto dall’Australia con il tele #6
Skylive, 14” f/6.92 & CCD ST10XME. LRGB (600 x 4 s). Steven Williams e Ivan Bellia.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Pasqua Gandolfi

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

VERSO LA LUNA (I)
Un contributo della Sezione Astrocultura UAI e Divulgazione UAI in occasione del XL anniversario dello sbarco umano
sulla Luna del 20/21 luglio 1969.
La Luna è l’unico corpo celeste a mostrare dettagli a occhio nudo - macchie chiare e scure - ma a parte alcuni tentativi di
Leonardo da Vinci e dell’inglese William Gilbert di disegnare con qualche realismo l’aspetto del nostro satellite, bisogna
aspettare Galileo Galilei e il telescopio per avere la certezza che fosse un mondo come il nostro pianeta. Chissà in quale momento della storia quel globo d’argento che mutava di notte in notte ha ispirato nell’uomo la curiosità, mista a sacro timore,
di poter raggiungere la sede di una divinità di volta in volta benevola o feroce, a volte maschile, a volte femminile, sempre
legata al mistero e allo scorrere del tempo? Nelle opere più antiche i mezzi di trasporto per poter raggiungere la Luna sono
di vario tipo ma sempre molto fantasiosi: dalle ali di avvoltoio ed aquila applicate alle spalle, a vortici che trascinano navigli,
a fiabesche soprascarpe, ad ampolle ripiene di rugiada, a fagioli magici, a carri trainati da cavalli alati. Bisogna aspettare il
secolo XIX perché si scopra la tecnologia in varie forme: palloni aerostatici, obici e cannoni. Riportiamo alcune delle testimonianze che possono essere riconosciute come l’inizio dell’avventura umana nello spazio, seguendo la cronologia. Questo
l’elenco di quel che pubblicheremo da questo numero fino alla fine dell’anno. Degli ultimi racconti ne faremo una sintesi. Ci
fermeremo a Salgari e Wells, dopo nasce la fantascienza, l’elenco diventa sterminato, ed è un’altra cosa...
L’IMMAGINARIO
• LUCIANO DI SAMOSATA – (Samosata, 120 – Atene,
180 d.C.) scrittore greco nato in Siria da famiglia modesta.
si dedicò allo studio della retorica, all’attività di avvocato,
svolse funzioni pubbliche. Si rivolse poi alla filosofia.
Icaromenippo (Il passanuvoli)
Una storia vera
• LUDOVICO ARIOSTO - (Reggio Emilia, 474 – Ferrara,1533): poeta, scrittore e drammaturgo italiano, autore
dell’Orlando furioso, considerata la prima opera letteraria
di intrattenimento pensata per la diffusione presso un vasto pubblico e la prima opera di letteratura moderna nella
cultura occidentale.
Orlando furioso - Canto XXXIV (pubblicato nel 1532)
• SAVINIEN DE CYRANO DE BERGERAC (1619 - 655):
poeta e libero pensatore contemporaneo di Molière. Ha
scritto romanzi fantastici e per questo è considerato uno
dei precursori della letteratura fantascientifica. Un cratere
della Luna posta il suo nome.
Voyage dans la Lune – da L’autre monde ou Les états et
empires de la lune, (pubblicato nel 1657)
• RUDOLF ERICH RASPE (1736 – 1794): scrittore tedesco, archeologo, fu costretto a fuggire in Inghilterra per
problemi con la giustizia. Le avventure del Barone di
Münchhausen sono la raccolta dei racconti del vero Barone, pubblicati prima in Inghilterra e quindi ripubblicati in
Germania da Gottfried August Bürger.
Le avventure del Barone di Münchhausen (pubblicato in
Inghilterra nel 1785 )

LA TECNOLOGIA
• EDGAR ALLAN POE (1809 – 1849): scrittore e poeta
statunitense tra i più importanti della letteratura americana.
Ha inventato il genere del romanzo poliziesco e la fantascienza. Nei suoi racconti ha indagato nelle ossessioni e
nel mistero.
Aventures sans pareille d’un certain Hans Pfaal - Avventure impareggiabili di un certo Hans Pfaal (pubblicato
nel 1835)
• JULES VERNE (1828 – 1905): Scrittore francese, autore
di romanzi e racconti di avventure per ragazzi. È uno dei
padri della moderna fantascienza, non solo spaziale. Ha
anticipato alcune delle conquiste scientifiche che si sono
in parte verificate. Un veicolo spaziale (il primo cargo
spaziale ATV) ha portato il suo nome fino alla Stazione
spaziale ISS. Un cratere sulla faccia nascosta della Luna
porta il suo nome.
Dalla Terra alla Luna (pubblicato nel 1865)
• GEORGE LE FAURE (1856 – 1953) e E HENRY DE
GRAFFIGNY (1863 – 1934): scrittori francesi. Il primo fu
autore di molti romanzi di cappa e spada, oltre che autore
insieme con il secondo del romanzo di fantascienza sotto
indicato. H. De Graffigny fu anche un grande divulgatore
in varie materie scientifiche e tecnologiche: la chimica, il
volo in dirigibile.
Aventures extraordinaires d’un savant russe - Le straordinarie avventure di uno scienziato russo (pubblicato
nel 1889)

• HANS CHRISTIAN ANDERSEN - (1805 – 1875): scrittore e poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe,
che nel tempo hanno messo profonde radici nella nostra
cultura. Oltre a fiabe scrisse racconti di viaggio.
Le soprascarpe della felicità

• EMILIO SALGARI (1862 – 1911): scrittore italiano di
romanzi e racconti per ragazzi che descrivono avventure ambientate in località esotiche che in realtà non visitò
mai. I suoi scritti sono suddivisi in vari cicli a seconda dei
protagonisti:il più celebre è Sandokan.
Alla conquista della luna

• PULCINELLA: maschera inventata ufficialmente dall’attore Silvio Fiorillo nella seconda metà del Cinquecento,
sembra avere origine molto più antiche. Pulcinella incarna
il tipo napoletano, il personaggio che riesce ad uscire dalle
difficoltà con un sorriso e grande ironia.
La vera bufala lunare (1836)

• HERBERT GEORGE WELLS (1866 – 1946): il più popolare scrittore britannico della sua epoca. È uno degli iniziatori del genere fantascientifico ma scrisse anche romanzi di
altro genere. Pacifista, fu assertore nell’ultima parte della
sua vita dell’idea di uno Stato mondiale.
Les premiers hommes dans la Lune (1901)

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2009

59

Poesia tra le stelle

L’IMMAGINARIO (parte I)
LUCIANO DI SAMOSATA – (Samosata, Siria,120 – Atene,180 d.C.) scrittore greco nato in Siria da famiglia modesta.
Si dedicò allo studio della retorica, all’attività di avvocato, svolse funzioni pubbliche. Si rivolse poi alla filosofia. Gli è
stato dedicato un cratere della Luna nella zona nord-orientale del Mare Tranquillitatis, 14.3°N / 36.7°E; diametro 7 km,
altezza 1490 m.
Icaromenippo (Il passanuvoli)
dal sito www.liberliber.it
Traduzione di
Luigi Settembrini
[..]
Dunque eran tremila stadii dalla Terra sino alla Luna, dove
ho fatta la prima posata: di là fino al sole un cinquecento
parasanghe; e dal sole per salir sino al cielo ed alla rocca di
Giove ci può essere una buona giornata di aquila.
Pensai di appiccarmi le ali d’un avoltoio o di un’aquila,
le sole proporzionate al corpo d’un uomo, e così tentare
una pruova. Presi adunque questi uccelli, e tagliai accuratamente l’ala destra dell’aquila e la sinistra dell’avoltoio,
le congiunsi, me le attaccai agli omeri con forti corregge,
adattai alle punte un ingegno per tenerle con le mani, e feci
la prima pruova, saltellando ed aiutandomi con le mani, e
come le oche che appena si levan di terra, io andavo su le
punte de’ piedi e dibattevo l’ali.
Accortomi che riuscivo, divenni più ardito, e montato su la
cittadella mi diedi in giù, e venni fin sopra il teatro. Fatto
questo volo senza pericolo, ne tentai altri più lontani e più
alti: e spiccatomi dal Parneto o dall’Imetto andavo librato
fino al Geranio; e di là sopra l’Acrocorinto; e poi sul Foloe, sull’Erimanto sino al Taigete. L’esercizio mi crebbe
l’ardire, e l’arte, e la forza di montare più su, e far altri voli
che questi da pulcini: onde montato su l’Olimpo, leggiero
quanto più potevo, con un po’ di provvisione, mi levai diritto al cielo. In prima l’altezza grande m’aggirava il capo,
ma dipoi mi vi adusai facilmente.
Avvicinandomi alla luna, e lasciate molto indietro le nuvole, mi sentivo stanco, massime nell’ala sinistra, quella
dell’avoltoio: però arrivato in essa, e sedutomi, mi riposavo, guardando giù su la terra come il Giove di Omero, e
gettando lo sguardo or su la Tracia altrice di cavalli, or su la
Mesia; e poi a mio talento su la Grecia, su la Persia, su l’India: e quella gran vista mi empiva di diletto maraviglioso.
[..]
E primamente parvemi molto piccola veder la terra, assai
più piccola della luna; per modo che a un tratto volgendomi
in giù, non sapevo più dove fossero questi monti e questo sì
gran mare; e se non avessi scorto il colosso di Rodi e la torre del Faro, la mi saria interamente sfuggita. Ma queste due
moli altissime, e l’Oceano che tranquillo rifletteva i raggi
del sole, mi fecero accorto che io vedevo la terra. E come
vi ficcai gli occhi attenti mi si parò innanzi tutta la vita
umana, non pure le nazioni e le città, ma gli uomini stessi,
chi navigava, chi guerreggiava, chi coltivava i campi, chi
piativa; e le donne, e le bestie, e tutto quello che l’almo
seno della terra nutrisce.
Quando adunque io mi accorsi di vedere la terra, ma di non
poter discernere altro per la gran lontananza, per la quale
appena vi giungeva l’occhio, io mi sentii tutto contristato e
smarrito. E stando in questo affanno, e quasi spuntandomi
Unione Astrofili Italiani
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le lagrime, ecco da dietro le spalle mi viene innanzi il filosofo Empedocle, nero come un carbonaio, e incenerato, e
mezzo abbrustolato. Come io vidi costui, ti dico il vero, mi
sconturbai, e lo credetti un qualche genio lunare. Ma egli:
Non temere, o Menippo, disse; io non sono un iddio; perchè mi pareggi agl’immortali? Io sono il fisico Empedocle.
Poichè mi gettai nei crateri dell’Etna, da un vortice di fumo
fui portato qui nella luna, dove ora abito, e vo passeggiando per l’aere e mi cibo di rugiada....[..]
Una storia vera
(traduzione di Luigi Settembrini)
Lo scrittore all’inizio della sua opera avverte il lettore:
“...di avervi messe dentro molte finzioni che paiono probabili e verosimili; ma perché ciascuna delle baie che io
conto, è una ridicola allusione a certi antichi poeti e storici e filosofi che scrissero tante favole e meraviglie...Scrivo
dunque di cose che non ho vedute, né ho sapute da altri,
che non sono, e non potrebbero mai essere...”
L’autore parte con una nave e dei compagni di viaggio verso le colonne d’Ercole. Le supera...
“ Verso il mezzodì, disparita l’isola, un improvviso turbine
roteò la nave, e la sollevò quasi tremila stadii in alto, nè più
la depose sul mare: ma così sospesa in aria, un vento, che
gonfiava tutte le vele, ne la portava. Sette giorni ed altrettante notti corremmo per l’aria: nell’ottavo vedemmo una
gran terra nell’aere, a guisa d’un’isola, lucente, sferica, e di
grande splendore.
Avvicinatici ed approdati scendemmo: e riguardando il paese, lo troviamo abitato e coltivato. Di giorno non vedemmo niente di là; ma di notte ci apparvero altre isole vicine,
quali più grandi, quali più piccole, del colore del fuoco, e
un’altra terra giù, che aveva città, e fiumi, e mari, e selve,
e monti: e pensammo fosse questa che noi abitiamo. Avendo voluto addentrarci nel paese fummo scontrati e presi
dagl’Ippogrifi, come colà si chiamano.
Questi Ippogrifi son uomini che vanno sopra grandi grifi,
come su cavalli alati: i grifi sono grandi, e la più parte a
tre teste: e se volete sapere quanto son grandi immaginate
che hanno le penne più lunghe e più massicce d’un albero
d’un galeone.
Questi Ippogrifi adunque hanno ordine di andare scorrazzando intorno la terra, e se scontrano forestieri, di menarli
dal re: onde ci prendono e ci menano a lui.
Il quale vedendoci e giudicandone ai panni, disse: Ebbene,
o forestieri, siete voi Greci? E rispondendo noi di sì.
E come, ci dimandò, siete qui giunti, valicato tanto spazio
d’aria?
Noi gli contammo per filo ogni cosa; ed egli ci narrò ancora
de’ fatti suoi, come egli era uomo, a nome Endimione, e
come una volta mentre ei dormiva fu rapito dalla nostra
terra, e venne quivi, e fu re del paese. Questa, diss’egli, è
quella terra che voi vedete di laggiù e chiamate la Luna.”
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Il dato: la data
In un sito di discussione, un auto-nominatosi esperto rispondeva a una domanda non banale (“quando si verificherà l’eclisse totale di Sole dell’11 agosto 1999?”) nella
maniera più impensabile ed errata, ma con disarmante disinvoltura: “attorno alle ore 12 di tempo locale”. Se avesse risposto “attorno alle ore 12 di Tempo Universale” si
sarebbe sbagliato solo di un paio d’ore, dato che l’eclisse
sarebbe cominciata attorno alle 9:30 TU al largo delle coste
atlantiche degli USA, si sarebbe presentata su Strasburgo
circa alle 10:30 TU e sarebbe terminata alle 12:30 TU circa
al largo delle coste dell’India. Ma parlando di ora locale
si è sbagliato di quasi 6 ore in più o in meno, 11 in totale.
L’eclisse è infatti iniziata alle 7:30 circa di ora locale americana, si è prodotta su Strasburgo attorno alle ore 12:30
locali (forse il nostro aveva in mente proprio Strasburgo,
ma non si è peritato di dirlo) ed è terminata alle 18:30 di
ora locale indiana: un bell’arco di 11 ore locali!
Un altro sedicente esperto scrisse sul sito dell’UAI che i
tempi di un’eclisse di Luna cambiano leggermente da un
luogo all’altro dell’Italia. Quindi sarebbero cambiati sensibilmente andando dalla Spagna alla Russia! Invece nulla di
tutto questo: i tempi delle eclissi di Luna (fenomeni che si
verificano lì) sono fissi e indipendenti da chi li osserva.
Anche fra gli astrofili la misura del tempo non sembra esser ben conosciuta ed è spesso usata in modo non appropriato. Un recente Almanacco di grande diffusione dà l’ora
dell’equinozio in tempo dinamico anziché col consueto e
più pratico tempo universale.
Ma la confusione di Babele emerge quando si tratta di scriverli, questi tempi. Infatti, prima dell’ora, per identificare
un’eclisse di Sole bisogna specificare anno, mese e giorno in
cui si verifica. E qui, apriti Sesamo, che il tesoro delle lingue si
rivelerà in tutta la sua ricchezza! All’italiana: 11 agosto 1999,
oppure 11-8-1999. All’americana: 1999 August 11 (1999-0811). All’inglese: August 11th, 1999 (08-11-1999). Nell’attuale italiano imbarbarito, dove questi vari modi sono mescolati
alla rinfusa, l’unica cosa che sembra imporsi rigorosamente è
che Agosto inizia con lettera maiuscola. Invece, in italiano i
nomi dei mesi iniziano ancora con lettera minuscola.
I nomi dei decenni e dei secoli hanno l’iniziale maiuscola:
negli anni Ottanta, nell’Ottocento. Ma non c’è molta gente
che scrive così. Si legge piuttosto: anni ’70, nell’800, che
sono tutt’altro che impeccabili.
Il giorno, se scritto da solo, deve essere seguito dal simbolo
d che NON sta per l’inglese “day”, ma per il latino “dies”.
Quindi si può scrivere: agosto 1999, 11d 12h 30m per l’istante in cui si è prodotta l’eclisse di Sole sopra Strasburgo.
Poi veniamo all’ora. Se l’astrofilo è conscio che deve essere
rigoroso, allora usa la notazione: 10h 25m 00s (o quella formalmente più arcaica, ma non meno corretta: 10h 25m 00s).
Anche qui però gli arcaismi possono fare la loro comparsa:
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

una volta si scriveva 10h 25m 36s.5; oggi si deve preferire
10h 25m 36.5s. La prima scrittura veniva giustificata dicendo che 36 sono i secondi, mentre 5 sono i decimi e vanno
dopo il punto o la virgola, che sono i separatori dei decimali.
Invece, nel Sistema Internazionale, 36.5 è nel suo complesso
una misura in secondi e quindi il simbolo del secondo segue tutti i numeri che esprimono la misura, interi e decimali
compresi. Quindi si scriva tranquillamente: 36.5s.
Ma quando si deve tirare via svelti, su molte schede osservative di astrofili (e alla televisione, sui giornali e sui manifesti) si leggono indifferentemente: 10:25, 10.25 oppure
10,25. Malgrado quello che si crede comunemente, questi
tre numeri non indicano la stessa ora ma due ore differenti.
La notazione 10:25 equivale chiaramente a 10h 25m, come
nei quadranti degli orologi elettronici, dove il simbolo “:”
lampeggia ogni secondo e le due cifre successive crescono
di un’unità a ogni 60 lampeggi. Nelle altre due notazioni,
invece, il punto o la virgola separano la parte decimale dalla parte intera. Quindi, mentre è chiaro che le ore sono 10,
i minuti in entrambi i casi sono solo 15 (0.25 × 60). Infatti,
il numero 0.25 (o 0,25) è equivalente alla frazione 1/4 e un
quarto d’ora ammonta proprio a 15 minuti.
Sempre su giornali e manifesti, si legge che la tal celebrazione è al suo 3° (oppure 3^) anniversario. Ci siamo tutti
dimenticati (o, peggio, hanno smesso di insegnarci) che esistono due tipi di numeri: i numeri cardinali (1, 2, 3 ecc. che
si leggono: uno, due, tre ecc. e coi quali si fa l’aritmetica) e i
numeri ordinali (I, II, III ecc., che si leggono: primo, secondo, terzo ecc. e che specificano l’ordine). Quindi l’anniversario è il III, e lasciamo 3° a indicare una misura angolare
(tre gradi). E lasciamo 3^ in attesa del suo esponente, dato
che il simbolo ^ è ormai diventato sinonimo di “elevato a”.

La mappa dell’eclisse Totale di Sole dell’11 agosto 1999.
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