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Editoriale

Alla ricerca
della “identità astrofila”
uesta definizione, correttamente centrata
sull’aspetto privatistico e tecnico della passione per l’astronomia e la scienza, sembra però che non renda più giustizia di ciò che di
fatto è diventato sempre di più l’astrofilo in
anni più recenti, specie se operante in gruppi
e associazioni.
Me ne sono reso personalmente conto da
quando ho l’onere, ma anche il piacere, di svolgere il ruolo di Segretario dell’UAI (Unione
Astrofili Italiani), ponendomi tra i principali
obiettivi anche quello di ricercare e mettere a fattor comune maggiori strumenti conoscitivi della realtà degli astrofili e dell’associazionismo
astrofilo, come primo passo per poter poi contribuire a far crescere quello che si può ben definire come “movimento astrofilo”.
Indagando infatti nella realtà delle associazioni astrofile in Italia, si scopre, anzitutto, che
sono tantissime: come UAI ne abbiamo censite
- tra quelle stabilmente operative - ben oltre
quattrocento: ogni provincia italiana ha almeno una (spesso due o tre) associazioni astrofile
attive sul proprio territorio.
Si può stimare che siano quindi circa 15 000
gli astrofili iscritti ad almeno una di queste associazioni.
Quasi una associazione su quattro, poi, utilizza o gestisce un Osservatorio Astronomico
e/o un Planetario, spesso di dimensioni e potenzialità scientifiche di tutto rispetto.
Questo piccolo “esercito della scienza” svolge un ruolo che – più che definire complementare o sussidiario – potremmo considerare prevalente, almeno in Italia, nell’opera di promozione e diffusione della cultura scientifica, fatta attraverso l’Astronomia che, come ben sappia-

Q

Luca Orrù
Segretario UAI
segretario@uai.it

Che cos’è un “astrofilo”?
Una ricerca sul web di
questo termine
relativamente recente (nato
nella prima metà
dell’ottocento e diffusosi
all’inizio del novecento)
fornisce la seguente
definizione: “un dilettante
appassionato di astronomia
che di solito è sprovvisto di
qualifiche proprie della
professione di astronomo,
ma che tuttavia si diletta
nello studio e
nell’osservazione dei
fenomeni astronomici”.

mo, tra tutte le discipline scientifiche ha una “vocazione naturale” per la divulgazione e la didattica della scienza, lasciando altresì ampi spazi all’azione della stessa ricerca amatoriale.
La frammentazione, la scarsa (spesso voluta) conoscenza reciproca e di conseguenza lo
scarso o nullo coordinamento tra le diverse realtà territoriali ancora caratterizzano questo formidabile insieme di associazioni e di persone che,
se avesse maggiore coscienza di sé e cercasse una
maggiore unità di intenti, potrebbe ottenere risultati ancora più importanti e capillari, perché
potrebbe soprattutto avere la forza di “imporsi”
sui canali mediatici principali, uscire dalla dimensione localistica che – giustamente – caratterizza l’azione di ciascun singolo gruppo, associazione, osservatorio, planetario, e raggiungere
così una platea molto più ampia di persone e con
una efficacia ben superiore.
Non è facile cercare di far crescere questa
“identità astrofila” di gruppo, e di integrare (senza sostituire) la definizione privatistica dell’astrofilo: ci stiamo provando ad esempio - come UAI
- con il progetto del censimento nazionale di associazioni, osservatori e planetari, finalizzato a realizzare, entro il prossimo Congresso UAI di settembre 2012 a Frascati, il primo “rapporto nazionale sullo stato dell’associazionismo astrofilo”.
Una cosa è certa: qualche obiettivo potrà
essere raggiunto solo se ognuno di noi inizierà,
o continuerà, a ragionare in una ottica collettiva, sentendosi, oltre che “astrofilo per sé”, anche parte del “movimento astrofilo”.
Un 2012 pieno di Cieli Sereni a tutti gli
astrofili!
LUCA ORRÙ
Segretario UAI

In questo numero...
In questo numero parliamo molto della nostra stella, il Sole. Un lungo articolo in Ricerca della Sezione Sole UAI che descrive gli anni a
cavallo tra la fine del XXIII ciclo e l’inizio del XXIV ciclo. Ciclo solare che oggi è prossimo al suo massimo, come testimoniano le pagine della
Rubrica Sole e la foto di copertina. Trovate un report fotografico da Giove e Marte nel mese di marzo e ancora notizie e immagini sulla
luminosa supernova in M95, la cometa Garradd che ci ha accompagnato per tutto l'inverno e il pianetino Eros che è giunto alla sua
massima vicinanza.
Un inserto centrale apre al prossimo Congresso di settembre della Unione Astrofili Italiani. Un incontro che si prospetta di altissimo livello.
Non mancate!
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA
Il Coordinatore
Editoriale

3

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

Eruzioni vulcaniche al ritmo
delle fasi lunari
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

La Luna, attraverso la sua
forza di attrazione
gravitazionale che genera le
maree, può modulare l’attività
di alcuni vulcani attivi della
Terra? La domanda non è
nuova, ma la risposta questa
volta è affidata ad analisi
statistiche molto efficaci che
hanno dimostrato un evidente
legame tra le fasi lunari e le
ricorrenti eruzioni dello
Stromboli.

’influenza della Luna sulla Terra e sui viventi è un argomento ricorrente nella storia della scienza, fin dai tempi delle più antiche civiltà. Ricorrente ma anche controverso perché, lasciando da parte le credenze popolari che attribuiscono alle fasi lunari effetti, per esempio, sulla crescita delle piante, sulla pescosità dei mari o
sulla natalità umana, pure su alcuni fenomeni fisici potenzialmente sensibili all’influenza della gravità lunare si alternano certezze e dubbi, espressi in pubblicazioni scientifiche qualificate.
Per questo suscita notevole interesse una
nuova ricerca, condotta dai geologi Gianluca
Sottili (CNR, Roma) e Danilo M. Palladino (La
Sapienza, Roma), i quali annunciano la “chiara
evidenza” di una modulazione dell’attività eruttiva del vulcano Stromboli da parte delle maree
lunari. Lo studio è stato pubblicato su Terra Nova, una prestigiosa rivista internazionale che si distingue per la proposta di argomenti innovativi
nel campo delle Scienze della Terra, col titolo: “Tidal modulation of eruptive activity at open-vent volcanoes: evidence from Stromboli, Italy” (21 feb. 2012).
Le ricerche scientifiche, in senso moderno,
sulle correlazioni Luna-vulcani hanno compiuto
ormai quasi un secolo e mezzo. Si deve proprio a
un italiano, Luigi Palmieri (1807-1896), geofisico
e direttore dell’Osservatorio Vesuviano, la prima

L

osservazione riportata dalla letteratura scientifica
che le eruzioni effusivo-stromboliane del Vesuvio
siano avvenute spesso in concomitanza della Luna Piena e, quindi, dell’alta marea. Da allora decine di studiosi si sono dedicati a ricerche analoghe, su vari vulcani del mondo (Kilauea, Mt St. Helens, Mayon, eccetera), alcuni trovando significative correlazioni, altri non rilevandole affatto.
La ragione per cui la Luna possa in qualche
modo influire sulle eruzioni vulcaniche è intuitiva ma non per questo scontata. Sia alla Luna Piena, sia alla Nuova, cioè con cadenza di circa 14
giorni, la Terra subisce il massimo di effetto gravitazionale, dovuto all’allineamento Sole-TerraLuna, che si evidenzia sulle masse d’acqua con il
fenomeno dell’alta marea, in maniera visibile a
tutti; e sulla Terra solida in modo invisibile, ma
strumentalmente rilevabile. Può tutto ciò avere
conseguenze sull’efflusso della lava dalle bocche, o su altre manifestazioni dell’attività vulcanica? In altri termini, l’ordine di grandezza delle forze gravitazionali che si esercitano, in quelle circostanze, sui sistemi vulcanici è tale da potere suscitare qualche tipo di effetto?
L’unica risposta attendibile può venire da accurate analisi statistiche su un grande numero di
eruzioni nei vulcani attivi, in modo da poter fare emergere coincidenze inequivocabili con i mas-

Figura 1. Il numero degli eventi
esplosivi per ora del vulcano
Stromboli (nel grafico indicato dai
triangoli rossi), appare strettamente
correlato con le lune nuove e
piene, e cioè con i massimi di
marea (Sottili e Palladino, 2012).
4
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simi eventi di marea. È quanto hanno fatto Sottili e Palladino, sottoponendo al vaglio 17 mesi di attività dello Stromboli, da
giugno 2010 a ottobre 2011, durante i quali sono state registrate ben 150 000 esplosioni ai crateri posti alla sommità del vulcano, a circa 900 m s.l.m. Gli eventi esplosivi possono sembrare tanti rispetto al periodo di osservazione, ma proprio questa è
la peculiarità del più settentrionale vulcano eoliano: in media, un’esplosione ogni
cinque minuti (12 l’ora). Grazie alla sua caratteristica attività persistente, dunque, lo
Stromboli è un candidato perfetto per uno
studio statistico efficace.
Noto fin dall’antichità come il Faro del
Mediterraneo, perché emette bagliori visibili a distanza, soprattutto di notte, Stromboli deve l’alta frequenza delle sue esplosioni al fatto che nei crateri sommitali affiora un fluido magmatico poco viscoso in
cui sono disciolte minute bollicine di gas.
Ogni manciata di minuti, quando la pressione dei gas supera quella del liquido, allora si verifica un’esplosione spettacolare,
accompagnata dalle cosiddette fontane di
lava, cioè dal lancio di brandelli di magma
in alto e tutto intorno.
La frequenza oraria delle esplosioni non
è costante ma attraversa periodi di minima,
con 5-8 eventi, e periodi di massima con 2022 eventi. In un grafico che rappresenta il
numero degli eventi esplosivi dello Stromboli in funzione del tempo è quindi possibile individuare con facilità i picchi massimi dell’attività.
Così, partendo dai dati registrati dalla
rete di monitoraggio gestita dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), i due autori dello studio hanno,
innanzitutto, evidenziato la sbalorditiva
coincidenza fra i picchi massimi dell’attività stromboliana e le lune piene o nuove,
cioè i concomitanti massimi di marea.
Sottili e Palladino non si sono limitati
a dimostrare la “modulazione mareale” dell’attività stromboliana, ma hanno anche
formulato un’ipotesi sul meccanismo che la
rende possibile. Avendo valutato che lo
stress mareale sul sistema vulcanico è un migliaio di volte inferiore alle pressioni che
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. L’isola di Stromboli, la più
settentrionale delle Eolie e, nel circoletto rosso,
il cratere sommitale interessato da una media di
una dozzina di esplosioni orarie, modulate dalle
maree lunari.

Figura 3. In elicottero sulla “Sciara del Fuoco”
dell’Isola di Stromboli durante l’eruzione
esplosiva parossistica del gennaio 2003 (Foto. F.
Foresta Martin).

Figura 4. La lava dello Stromboli si tuffa in mare durante l’eruzione del gennaio 2003 (Foto dal portello
dell’elicottero in volo sulla “Sciara del Fuoco”, F. Foresta Martin).

causano le esplosioni, essi escludono un
innesco diretto dei singoli eventi esplosivi
e ipotizzano piuttosto l’alternarsi di compressioni e decompressioni sulla roccia incassante tale da modulare il degassamento del magma.
“Dalle nostre osservazioni – concludono gli autori – si può dedurre che in un sistema con un’attività persistente come quel-

lo di Stromboli, le maree non sollecitano
l’accadimento delle singole esplosioni, ma
piuttosto intensificano l’attività vulcanica,
facendo aumentare la frequenza delle esplosioni stesse. Infatti, l’aumento, fino all’85%
del numero delle esplosioni per ora, cioè da
una media di 12 a 20-22, capita in concomitanza con i massimi mareali che si verificano ogni 14 giorni”.
ASTRONOMIA
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La luce e i danni al mondo
animale e vegetale
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Fino ad ora, tranne qualche
breve cenno, abbiamo
affrontato il problema
dell’inquinamento luminoso in
relazione ai danni che arreca,
in primis, alle osservazioni del
cielo notturno e,
secondariamente, alla gestione
corretta delle risorse naturali
per l’elevato dispendio
energetico che ad esso si
accompagna.

ondimeno, negli ultimi articoli, abbiamo visto che impianti di illuminazione scorretti
comportano, sempre più spesso, problemi anche alla sicurezza della circolazione stradale o disturbo
alla normale vita di relazione per l’uomo.
Durante la preparazione del mio libro ho dovuto necessariamente indagare sui danni, ormai accertati e accettati, che la presenza o l’eccesso di luce provoca sul mondo vegetale e animale (avifauna), nonché sugli stessi esseri umani.
Veniamo così a scoprire che numerosi studi di
settore, condotti da prestigiosi Istituti di ricerca
sparsi in tutto il globo, hanno ormai acclarato, e
siamo solo all’inizio, una serie di patologie riconducibili allo scorretto uso della luce artificiale.
In un interessante studio condotto da Ron
Chepesiuck, pubblicato nel 2009 su “Envinromental Healt Perspectives” dal titolo “Missing the dark – Healt
Effects of Light Pollution”, si parla diffusamente dei
danni provocati dalla luce artificiale su varie forme di vita.
In pratica questa tende ad alterare il ritmo
circadiano (dal latino circa e dies) degli esseri viventi di qualsiasi specie.
Le prime vittime delle smanie luminose della

N

nostra società ipertecnologica che spinge tecnici
ed amministratori, ma anche comuni cittadini, all’uso sempre più irrazionale e ingiustificato della luce, sono le piante. Ciò per una ragione naturale connessa alla loro stessa esistenza, la fotosintesi clorofilliana. La presenza di illuminazione artificiale, specie con lunghezze d’onda blu e violette, tipiche delle sorgenti a luce bianca, altera la loro capacità di svolgere correttamente questa funzione sconvolgendone così il ciclo di vita.
Infatti queste basano la loro vita sulla ricezione di luce (solare) durante il giorno con produzione di ossigeno e assorbimento dell’anidride carbonica che viene poi rilasciata durante la notte.
Ad esempio gli alberi che si trovano lungo le
strade cittadine sono affetti dal problema del fototropismo, nel senso che le loro chiome tendono
ad orientarsi verso le sorgenti di luce. Come se ciò
non bastasse lo stress indotto dalla luce notturna
comporta anche il riscaldamento delle foglie favorendo così l’aggressione da parte degli insetti.
Questo costringe i comuni all’aumento della manutenzione per la potatura e la disinfestazione
estiva (da insetti).
Per questo motivo sarebbe opportuno, specie

Figura 1. Grattacieli illuminati ad
Hong Kong: un bersaglio mortale
per gli uccelli.
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in zone a forte presenza arborea, come parchi e giardini, limitare durata, potenza e
spettro dei flussi luminosi.
Da questo punto di vista commettono
un grave errore i rivenditori di piante che illuminano a giorno i loro vivai per giunta con
luce quasi sempre bianca.
In alcuni casi, per errori di progettazione, i lampioni si trovano in mezzo agli alberi e, per effetto del fototropismo, entro
pochi anni gli stessi vengono assaliti ed
oscurati dallo sviluppo delle ramificazioni
nella loro direzione. In tal modo si verifica
un danno alle piante per l’evidente alterazione del ciclo vitale riducendo la luce inviata
a terra dai lampioni con la creazione di ampie zone di buio.
In ogni caso si ribadisce che la luce a
spettro più ridotto, come quella emessa dalle lampade al sodio, si dimostra meno invasiva rispetto quella delle lampade agli
ioduri metallici o a LED con alta temperatura di colore (oltre 3000 K). Quindi anche
qualora i comuni o privati dovessero propendere per quest’ultime sorgenti sarà opportuno spingere verso quelle a luce più
calda possibile.
Salendo nella catena evolutiva sono stati riscontrati danni anche al mondo animale; tra le prime vittime insetti e uccelli (ma
non solo). I primi destinati a morire, a milioni, arrostiti sui vetri roventi dei fari che
illuminano specialmente facciate di palazzi
e monumenti. Ciò è dovuto al fatto che, in
genere, questi tipi di impianti mandano la luce verso l’alto e risultano visibili da grandi
distanze e dall’alto così richiamando gli
ignari esserini verso il loro calore.
Anche le falene, ad esempio, utilizzano, per il controllo della rotta migratoria
la luce, sia della Luna che delle stelle. Il notevole inquinamento luminoso sviluppatosi negli ultimi 30 anni è causa ormai dello sterminio di intere specie di lepidotteri
come accertato anche da uno studio di Albert Hausman in alcune zone industriali del
sud Italia.
Per quanto concerne invece gli uccelli la
problematica si esplica su almeno due livelli. Il primo comporta, per molte specie, la
perdita di orientamento nel corso delle rotUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Spiaggia illuminata nell'atollo di Ari alle Maldive: addio cielo stellato e problemi per le tartarughe.

te migratorie quando transitano nei pressi degli agglomerati urbani. È ormai pacifico che
gli uccelli riescono a riconoscere le stelle e
la forma delle costellazioni (un po’come fanno i naviganti). E’ ovvio che, sorvolando
zone fortemente illuminate, vengano fuorviati dalla luce abbagliante delle città che rivaleggia e sopravanza quella sempre più debole del firmamento.
Anche in questo caso limitare il flusso luminoso diretto che viene disperso verso l’alto può aiutare in quanto sono più dannosi
i singoli punti luce visibili dall’alto che le superfici riflettenti delle strade che, non essendo puntiformi, non possono essere confuse
con le stelle.
Per esempio si è calcolato che, nella sola città di New York, ogni anno almeno 10
000 volatili si schiantano contro le vetrate
dei grattacieli i cui interni sono illuminati durante la notte, così richiamando la loro attenzione.
Per limitare il problema senza però risolverlo negli ultimi anni, e solo nel periodo migratorio, vengono spenti gli ultimi piani dei
grattacieli al fine di consentire il passaggio
indisturbato degli stormi. Cionondimeno secondo una stima approssimata almeno 100
milioni di uccelli ogni anno trovano la morte in questo modo in tutto il nord America.
Un’altra trappola per i volatili è l’illuminazione potente e, spesso, estremamente dis-

persa degli aeroporti (come Malpensa 2000
per rimanere in Italia). In alcuni casi i pennuti, richiamati e disorientati dal bagliore,
volteggiano sulle piste andando a collidere
con gli aeroplani o, talvolta, infilandosi nelle turbine dei motori, con tutti i rischi che ne
derivano.
Gli studiosi della Stazione ornitologica
svizzera di Sempach sono giunti a questa
conclusione studiando l’impatto dei fari che
illuminavano, a fini pubblicitari, la ferrovia
del Jungfrau.
Non miglior sorte è quella che attende
molte specie di tartarughe marine che, attratte dalla luce intensa e non schermata delle
riviere, invece di dirigersi verso il mare, dopo la schiusura delle uova, vanno a morire sulle strade.
In questo senso molto valore hanno assunto gli studi effettuati da E. Blaire Whiterington sulle abitudini della Caretta caretta
(tartaruga verde) e della Chelinia mydas (tartaruga di mare).
Ancora una volta quindi ci rendiamo
conto che la limitazione dell’inquinamento
luminoso non è un’ossessione dei soli astrofili ma una problematica che ormai coinvolge, dalla radice e in tutte le direzioni, l’intero ecosistema in cui viviamo. Prossimamente i danni della luce artificiale sull’uomo per
scoprire in che modo questa possa peggiorare la sua qualità della vita.
ASTRONOMIA
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Le anomalie di Wasp-33b

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Parliamo della stella HD
15082, indicata anche come
Wasp-33, e del pianeta che le
ruota vicinissimo, provocando
anomalie visibili nelle curve di
luce fotometriche, lungo tutta
la fase di rivoluzione.

Wasp-33b
Wasp-33b è un pianeta di tipo gioviano, che
ruota attorno alla stella HD 15082, e si trova
nella costellazione di Andromeda, a una distanza dalla Terra di 378 anni luce. La stella è una variabile di tipo Delta Scuti, ma le variazioni di luce di cui parliamo non sono soltanto quelle dovute alla sua natura fisica, ma anche quelle dovute alla presenza e al passaggio di un pianeta che
le orbita a pochi milioni di chilometri, e che ha
un’inclinazione orbitale tale da provocare periodicamente un transito sulla stella. Questo pianeta è, appunto, Wasp-33b.
In questa scheda vediamo i dati essenziali del
sistema stella / pianeta extrasolare Wasp-33b.
Stella madre:
sigla:HD 15082
tipo spettrale: A5
magV = 8.3
Massa: 1.485 Msun (masse solari)
A.R. 02h 26m 51s D. +37° 33’ 02’’
Pianeta:
Anno della scoperta: 2010
Nome pianeta: WASP-33 b
Massa < 4.59 MJ (masse gioviane)
Periodo: 1.21986967 giorni
Raggio: 1.438 RJ
Epoca del transito: 2454590.17936

Figura 1. Curva di luce del transito del pianeta Wasp-33b del 11 settembre 2011 (C. Lopresti).
Le anomalie visibili nella curva sono variazioni reali della luminosità della stella.
8
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La massa del pianeta è oltre 4 volte quella di
Giove; Il periodo orbitale è 1.22 giorni, il che ci
rivela che esso è molto vicino alla stella. Forse
troppo vicino! Infatti la temperatura si questo
pianeta extrasolare è di ben 3200°C! Forse questo è il pianeta più caldo mai scoperto. Ad aumentare le caratteristiche particolari di WASP-33 b c’è
anche il fatto che orbita intorno alla stella in
movimento retrogrado e che l’orbita è inclinata
rispetto all’equatore stellare.
Non solo, ma la sua vicinanza con la stella
provoca effetti di vario tipo, non escluso il fatto
che, con ogni probabilità, interagisce con la stella con fenomeni mareali. Ciò si manifesta con variazioni di luminosità che possono essere visti
sia durante i transiti del pianeta sulla stella, sia
nelle altre fasi dell’orbita.
Le osservazioni della Sezione
pianeti extrasolari UAI
Già durante le sessioni osservative del 2010
noi della Sezione pianeti extrasolari UAI ci eravamo accorti che questo pianeta presentava delle anomalie nelle curve di luce. Esse non erano
simili ai modelli standard delle forme del trapezoide che “dovrebbe” avere le sue caratteristiche
ben precise, nei tratti OOT (fuori transito), discesa, salita e fase di centralità.
Come vediamo nel grafico di figura 1, il
transito da me ripreso in data 11 settembre
2010 mostra delle irregolarità e sinuosità sia durante le fasi di transito, sia prima e dopo il
passaggio del pianeta. Specialmente dopo l’uscita è molto evidente una piccola discesa ed una
risalita.
Una sola osservazione non basterebbe per
concludere che quello che si vede è reale, ma
questo comportamento è stato visto anche da
molti osservatori della Sezione pianeti extrasolari, e non solo in questa occasione, ma anche in
altre osservazioni di transiti. Anche svariati osservatori americani hanno registrato più volte lo
stesso comportamento.
n. 2 • marzo-aprile 2012
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Sempre in data 11 settembre 2010, anche Alessandro Marchini e Maurizio Martinengo osservarono il transito e, sovrapponendo le osservazioni, possiamo vedere, in
figura 2, che quasi tutti gli eventi anomali, e in particolare quelli indicati con i numeri 1,2,3 sono veramente avvenuti e non
sono difetti o rumore dei dati. Le tre curve
si sovrappongono quasi perfettamente, e
quindi si può concludere che gli eventi anomali sono reali.
Particolarmente interessante e nettamente visibile è la piccola salita avvenuta dopo
l’uscita del transito e la altrettanto ripida
discesa e risalita successive (eventi 2 e 3). In
questa curva si sono evidenziate variazioni
dell’ordine di uno-due millesimi di magnitudine. E questo dà un’idea di quanti progressi siano stati fatti dalla Sezione pianeti extrasolari nel corso di questi anni. Nella figura 3 vediamo la risultante delle tre osservazioni dove si può apprezzare meglio tutta la
curva nel suo complesso di variazioni.
Wasp-33: il primo pianeta
extrasolare di una stella
variabile δ Scuti
Come detto, anche oltreoceano altri (sia
professionisti che amatori) hanno registrato queste variazioni anomale, e, di conseguenza, nel gennaio 2011 uscì un articolo
su Astronomy & Astrophisics, a firma di E. Herrero, J.C. Morales, I. Ribas e R. Naves, dal
titolo “Wasp-33: the first δ Scuti exoplanet
host star”.
Nell’articolo si segnala la scoperta, oltre alle variazioni del tipo di variabile δ
Scuti, di oscillazioni fotometriche della stella HD 15082, con dati ottenuti in banda R,
visibili durante tutta la fase (sia in transito
che fuori transito). Le variazioni sono state stimate con ampiezza di circa 1-2 millesimi di magnitudine e con un periodo di circa 67.5 minuti. Le anomalie sono state attribuite a fenomeni mareali interattivi fra
pianeta e stella.
Le osservazioni utilizzate per l’articolo
sono visibili nelle figure 4 (curve) e 5 (osservatori). Fra esse, oltre alle osservazioni
eseguite dagli ossevatori Montcabrer (telescopio da 30 cm) e Montsec (telescopio di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Curva di luce combinata del transito del pianeta Wasp-33b del 11 settembre 2011 (C.
Lopresti, A. Marchini, M. Martinengo). Come si vede tutti gli osservatori hanno registrato le medesime
variazioni fotometriche.

Figura 3. Curva di luce combinata del transito del pianeta Wasp-33b del 11 settembre 2011 (C.
Lopresti, A. Marchini, M. Martinengo). Questa è la risultante delle tre osservazioni in unico grafico.

Figura 4. Curve di luce di Wasp-33b, in diverse date e con diversi osservatori, messi in fase con gli
istanti dei transiti. Tutti gli osservatori hanno registrato cali ed aumenti di luminosità.
ASTRONOMIA

9

RUBRICA > Pianeti oltre il Sistema Solare

80 cm), c’è anche la mia osservazione del
11 settembre 2010, ottenuta con un telescopio di soli 18 cm di diametro.
La curva combinata di tutte le osservazioni riprese nei transiti, la vediamo in figura 5, assieme agli O-C, dove è possibile
apprezzare chiaramente la periodicità delle variazioni citate.
In conclusione
C’è sempre da imparare e da studiare sui
sistemi planetari. Siamo abituati da sempre a
pensare ai pianeti avendo come esempio quelli che conosciamo meglio, cioè quelli del nostro Sistema Solare. Ma i pianeti extrasolari
aprono sempre nuovi fronti di indagine e interrogativi, fino a mostrare uno scenario inimmaginabile fino a pochi anni fa. Ne esistono
moltissimi con caratteristiche talmente strane e diverse dal Sole e i suoi pianeti, da far
quasi pensare che l’eccezione siamo noi.
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Figura 5. Curve di luce combinata di Wasp-33b. Nel diagramma O-C in alto si nota bene la periodicità
delle variazioni di luminosità stellare.

n. 2 • marzo-aprile 2012

Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

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

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

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO
DELL
’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
IT
TALIANI
A
PUBBLICA ITALIANI
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Il Sole in novembre e dicembre

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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ella rassegna fotografica di questo mese l’osservatore noterà immediatamente diverse modifiche rispetto alle foto precedentemente pubblicate.
Avevo già accennato l’utilizzo del nuovo Solarmax
90 + B.F. 30, che permette una migliore risoluzione soprattutto delle zone maculari. Da poco sono anche
riuscito ad eliminare dei fastidiosissimi “anelli di Newton” che si formavano nelle immagini ottenute da filmati a focale lunga (1620 mm) e che le rendevano
del tutto improponibili. Potendo filmare anche a
lunga focale, credo ora di essere in condizione di proporre primi piani dedicati a regioni solari interessanti, con una ricchezza di particolari molto superiore.
Nei primi giorni del mese di novembre la superficie solare è stata interessata da una serie di macchie: dalla 1333 sul margine Ovest alla enorme
1339 emergente ad Est, accompagnate da forti perturbazioni cromosferiche. Alle ore 21 del giorno 4,
da una regione non specificata si è prodotto un

N

forte brillamento di classe X.2 e nella mattinata del
giorno seguente, la regione 1339 ha sviluppato un
flare di classe M.1, ben rappresentato nella foto
n.1. Dallo stesso gruppo maculare durante la notte, si è prodotto un altro brillamento di classe M.4.
Non vi saranno altri flare di particolare intensità per
tutto il resto del mese, interessante invece un enorme filamento, esteso dal margine Nord-Est fino al
centro della sfera solare, che è rimasto ben visibile dal giorno 1 al giorno 17. La foto n.2 del giorno 13, mostra un frammento di tale filamento, anche se il soggetto principale dell’immagine è la
bellissima protuberanza presentatasi quella mattina. Questa foto in realtà presenta la superficie solare elaborata in negativo. Ho voluto cimentarmi in
un tipo di elaborazione utilizzato da Friedmann,
considerato uno dei più grandi astrofotografi del Sole. Le protuberanze restano bianche in uno sfondo
lievemente colorato, mentre la superficie solare,
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elaborata e colorata in negativo, assume un
aspetto molto particolare e di notevole effetto estetico. Dopo i primi quindici giorni del
mese, risultano tramontate tutte le macchie
della serie 1330, sostituite da gruppi che portano le numerazioni: dal 1340 all’estremo
margine Ovest, al 1351 sul margine Est. Non
accade null’altro di notevole nella seconda decade del mese. La foto n.3 del giorno 27,
mostra una bella panoramica della situazione, con una serie di macchie, che si estendono lungo tutta la fascia equatoriale. Sono inquadrati da sinistra a destra i gruppi: 1358,
1360, 1356 e 1355, ma forse il particolare
più interessante dell’ immagine è il complesso di grossi filamenti, che si evidenzia su tutta l’inquadratura.
I primi giorni di dicembre vedono in fotosfera un’ imponente serie di macchie: dalla 1358 sul margine Ovest alla 1366 sul marUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

gine Est. La foto n. 4 del giorno 3 inquadra,
da sinistra a destra, le regioni 1361 e 1358 sulla via del tramonto, con una bella protuberanza che si staglia sul margine solare NordOvest. Fino all’inizio dell’ ultima decade di dicembre la cromosfera non ha mostrato apprezzabili segni di attività, oltre a qualche protuberanza. In fotosfera invece resta alta l’attività maculare, compaiono nuove regioni: dalla n. 1376 sul margine Ovest alla n. 1384 ad
Est, regione questa comprendente una macchia
particolarmente estesa. Nella foto n.5 del giorno 23 sono riuscito a riprendere insieme alla
1384, accompagnata da facole e filamenti,
anche una bella eruzione sul margine Sud-Est.
Da registrare nel giorno 26 alle ore 18 TU un
flare di classe M.3. Il giorno 27 nella foto n.
6 ho fermato l’obiettivo su una discreta protuberanza sul margine Nord-Est. La porzione
fotosferica è stata elaborata in negativo, per

rendere più suggestiva l’immagine nel suo
insieme, anche perché non erano presenti in
essa fenomeni interessanti, a parte un paio di
grossi filamenti che risultano ugualmente ben
visibili. Dopo il flare del giorno 26 la cromosfera si è mantenuta quasi costantemente su
livelli di attività alti, con flusso di radiazioni
X di classe C, concludendo il giorno 31 con una
“salva” di due flare ascrivibili alla classe M.2
alle ore 13 e 14 (T.U.), probabilmente dalle regioni 1389 o 1388, situate non lontane dal
margine Sud-Est. La foto n.7 scattata nella
mattinata dello stesso giorno evidenzia proprio la regione 1389 con una bella serie di piccole eruzioni sul margine Sud-Est. Termina
dunque il 2011, in cui si è registrata un’attività Solare estremamente interessante ed anche una più che benevola situazione meteo, che
mi ha permesso di osservare il Sole quasi quotidianamente.
ASTRONOMIA
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Aristarchus

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Dodici giorni dopo la Luna
Nuova, l’avanzamento del
terminatore ci permette di
osservare la formazione più
luminosa del nostro satellite.
Questo cratere da impatto ha
anche il primato dei fenomeni
lunari transienti (TLP):
variazioni di aspetto a cui non
sembra corrispondere un
cambiamento dell’orografia;
sono state ad esempio
segnalate aree di colore
rossastro sulle pendici interne
delle pareti.

La descrizione
di Wilkins
Sotto Keplero a destra del
Sinus Iridum c’è qualcosa che
attrae subito la nostra
attenzione: un cratere che
risplende sulla Luna come un
faro, scintillando al Sole bianco
come la neve. Questo è il punto
più luminoso della Luna ed è
chiamato Aristarchus.
Aristarchus non è molto
grande, il suo diametro è di 45
chilometri, ma le sue pareti
sono luminosissime e ancor più
lo è la sua montagna centrale.
Con un telescopio grande è
necessario far uso di un vetro
scuro per osservare
Aristarchus. La montagna
centrale è piccola e sulla
sommità l’autore ha scoperto
una piccola cavità.

A causa del suo splendore
Aristarchus ha naturalmente
attratto l’attenzione di tutti
coloro che hanno fatto
osservazioni sulla Luna e quindi
ne sono stati eseguiti molti
disegni. Se si confrontano quelli
eseguiti recentemente con
quelli di una cinquantina d’anni
fa, si notano alcune differenze.
Nei vecchi disegni le pareti di
Aristarchus sono disegnate
come completamente bianche,
mentre oggi anche un
telescopio molto piccolo mostra
che specialmente verso est la
parete è percorsa da fasce o
striature nerastre. Una o due di
queste striature si possono
seguire anche al di là della
parete attraverso la pianura
esterna. Ci sono anche altri
fatti che dimostrano che esse
sono effettivamente divenute

oggi più evidenti di quanto non
lo fossero anche solo venti anni
fa. È questa l’opinione di uno
studioso della Luna molto
scrupoloso, Robert Barker, e di
alcuni altri. Con il grande
telescopio di Meudon l’autore
ha trovato che queste striature
non sono semplici strisce, ma
sono composte di una quantità
di punti e di lineette. Che cosa
siano effettivamente questi
punti e queste lineette, nessuno
lo può dire; possono essere
pezzi di roccia o qualche tipo di
vegetazione propria della Luna
oppure piccoli avvallamenti e
solchi molto poco profondi.
L’unica cosa sicura è che queste
striature esistono veramente e
non sono continue.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959,
pp. 82-83.

Figura 1. Aristarchus è situato su
di un altopiano tra Oceanus
Procellarum e Mare Imbrium, come
si può vedere nella Color-Coded
Topography and Shaded Relief Map
of the Lunar Near Side and Far
Side Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://geopubs.wr.usgs.gov/imap/i2769/). I colori individuano la
quota rispetto al raggio medio della
Luna (1737.4 km): in questo
estratto da -3000 m (l’azzurro più
scuro nelle pianure) a 0 m (le aree
verdi).
14
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Dall’Italia
Aristarchus è davvero assai luminoso, ma il paragone
con la neve è esagerato. La
percentuale di luce riflessa
dal suolo del cratere non supera il 25% di quella ricevuta dal Sole (albedo 0.25).
Questo valore è molto più
elevato del valore medio della Luna (0.15) e in particolare del materiale dei mari, che
può riflettere solo il 5% (albedo 0.05).
L’albedo della neve può
arrivare fino a 0.90, mentre le
nubi che avvolgono Venere
raggiungono 0.65. Una lastra di ardesia può riflettere il
15% della luce incidente:
proprio come la Luna, che ci
appare così luminosa solo per
il contrasto con il cielo.
La brillantezza di Aristarchus è attribuita al materiale messo in vista dallo scavo
del cratere, cioè del materiale che costituisce il sottosuolo lunare (anortosite, in termini mineralogici) e che è
molto più riflettente del materiale dei mari, costituito da
lava solidificata (basalto).
I caratteri descritti da
Wilkins permettono di definire Aristarchus un cratere
complesso con raggiere, simile a Copernicus e ad altre
decine sulla Luna: Tycho, Kepler, ecc.
L’accenno finale alla vegetazione prolunga fino a
metà del XX secolo l’idea che
tutti i mondi fossero abitati o
almeno potessero albergare
la vita, idea diffusa nel Settecento da Bernard Le Bovier
de Fontenelle (1657-1757) e
sostenuta anche da Camille
Flammarion (1842-1925).

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Herodotus (in basso al
centro), Vallis Schröteri (al di sopra) e
Aristarchus (in basso a destra),
disegnati da Wilkins. Le differenze
rispetto all'immagine sottostante sono
solo in parte dovute all'illuminazione.

Figura 3. Aristarchus ripreso da Davide
Zompatori il 21 aprile 2005, catadiottrico
Schmidt-Cassegrain C11 XLT Ø 279mm
f/10, Barlow Celestron 2x apocromatica,
CCD DMK 31AF03, filtro IR Pass Schott
RG695; età della Luna 13.00 giorni. Da
questa immagine si capisce come mai il
solco è chiamato anche "Testa di cobra".
ASTRONOMIA
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Figura 4. Un estratto dalla carta di
Peter Grego, The Moon and How to
Observe it, Springer, London, 2005;
sul web in
http://www.baalunarsection.org.uk/
gregomoonmap.htm. Qui
l’immagine, telescopica, è
rovesciata.

Figura 5. Estratto dalla carta I-465. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine. Le formazioni più antiche, relative all’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di anni fa), sono le colline in celeste, azzurro e viola. Le pianure in rosa risalgono alla fine dell’Imbrian System, come le
colline in rosa più scuro: sono in parte puntinate per evidenziare le raggiere di Aristarchus, molto più recenti. In rosso formazioni forse risalenti all’Imbrian,
probabilmente endogene. In verde le strutture da impatto e vulcanico/tettoniche dell’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni fa). Al Copernican (da un miliardo
di anni fa ad oggi) risalgono gli impatti primari, in giallo e arancio, e l’area vulcanica con Vallis Schröteri. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
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Alle origini dello space shuttle:
gli aerorazzi tedeschi (I parte)
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

La grande maggioranza dei
veicoli che raggiungono lo spazio
sono ancor oggi trasportati da
missili vettori a più stadi,
derivati della prima idea di
Konstantin Ziolkovskij portata
avanti poi da Goddard e da
Oberth. I vantaggi di questa
formula sono la semplicità di
costruzione e d’uso, che sta a
significare soprattutto un
relativo contenimento dei costi.

Figura 1. Il caccia Heinkel He 112
a propulsione mista, motore
alternativo e razzo.
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a fin dagli albori della storia dell’astronautica, fu chiaro che c’era un’altra via percorribile: costruire un aereo a razzo capace di decollare da un normale aeroporto, raggiungere velocità orbitali, per atterrare poi sullo stesso aeroporto, dal quale ripartire, revisionato e rifornito,
per un nuovo volo.
L’antesignano di questa impostazione fu l’austriaco, nato a Bolzano, Max Valier. Valier ebbe
non pochi dissidi con gli altri entusiasti della Verein für Raumschiffahrt a causa del suo approccio
totalmente diverso al problema dei voli spaziali. Convinto che fin dall’inizio bisognasse pensare ad una macchina che l’uomo fosse in grado di
pilotare, Valier pensava che prima di tutto occorreva mettere a punto la tecnologia dei motori a
razzo su veicoli terrestri; in seguito, si sarebbe dovuto applicare questa tecnologia agli aeroplani.
L’astronautica sarebbe stata la logica estensione
dell’aeronautica. Così, come abbiamo già visto,
collaborò con il costruttore di automobili Fritz von
Opel alla costruzione di veicoli terrestri propulsi con razzi a polvere pirica, prima automobili e
poi locomotive ferroviarie. Nel 1930 però Valier
morì a causa dell’esplosione del motore a razzo
su cui stava lavorando.
Von Opel dal canto suo proseguì le sue sperimentazioni (a dire il vero soprattutto a scopo
pubblicitario), e fece un passo ulteriore di fonda-

M

mentale importanza: pensò di montare un razzo
su un velivolo, segnatamente un aliante dato
che la spinta non sarebbe stata sufficiente a far
decollare un aereo vero e proprio. Quella che all’epoca sembrava solo una trovata estemporanea sarebbe però stata foriera nei decenni a venire di importanti sviluppi.
Nel 1928 l’ingegner Alexander Lippisch, uno
dei più geniali progettisti aeronautici tedeschi, inventore dell’ala a delta (quella dei Mirage e del
Concorde per capirsi) e progettista del caccia a razzo Messerschmitt Me 163 Komet di cui diremo tra
poco, si accordò con l’industriale Friedrich Wilhelm Sander, produttore di razzi a polvere pirica, e l’aviatore Friedrich “Fritz” Stamer per costruire un aliante a razzo. Stamer lavorava per la
Rhön-Rossitten Gesellschaft, che nel 1933 diventò il
Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DFS, “Istituto tedesco per la ricerca sul volo a vela”), istituto che però in seguito non si occupò affatto di
alianti. Lippisch progettò lo Ente (“Oca” in tedesco) che fu il primo aeromobile pilotato propulso da un razzo, per quanto di fatto fosse un
aliante e non un aereo vero e proprio. Il primo volo propulso si ebbe l’11 giugno 1928, pilotato da
Stamer. Erano installati sul velivolo due razzi a
polvere pirica, che erano accesi elettricamente
da un comando sul cruscotto e che funzionavano per circa 30 secondi. L’aliante decollò, bruciando un razzo alla volta, e volò per circa un chilometro e mezzo.
Nel frattempo Fritz von Opel, insieme a Sander e a Max Valier, acquistò l’Ente da Lippisch
stesso. Per il secondo volo fu deciso di accendere entrambi i razzi contemporaneamente. Ma
invece di funzionare regolarmente, uno dei razzi esplose, crivellando l’aliante di buchi infuocati. Stamer fu molto abile a riportare il velivolo a terra, nonostante fossero solo 20 metri di altezza; ne uscì illeso, ma l’Ente era quasi completamente distrutto. Opel finanziò così un altro
aliante a razzo, il RAK.1, propulso da sedici razzi a polvere pirica prodotti da Sander. Il decollo doveva avvenire per mezzo di una catapulta
n. 2 • marzo-aprile 2012
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mossa da tre razzi con una spinta di 900
kg. Il 30 settembre 1929 lo stesso Fritz
Von Opel pilota il RAK.1 all’aerodromo di
Francoforte. Ma il volo fallì a causa di
una violenta raffica di vento, che costrinse il pilota, ad un’altezza di appena 30
metri, a tentare un atterraggio a fine pista.
Von Opel se la cavò, ma l’aereo era quasi
totalmente distrutto.
Si trattava comunque di esperienze abbastanza accademiche, perché i razzi a propellente solido non erano affatto adatti alla propulsione degli aerei, in quanto la loro
spinta non poteva essere regolata e i motori non potevano essere spenti una volta accesi. Pochi anni dopo però, nel 1937, ad un
prototipo del caccia ad elica Heinkel He 112
fu aggiunto un piccolo motore a razzo progettato da Wehrner Von Braun, e propulso
dalla classica miscela alcool / ossigeno liquido tanto cara al suo ideatore. Nonostante gli
incidenti, questa esperienza fu preziosa per
la Heinkel che nel 1939 centrò due obiettivi storici: i voli del primo aereo a reazione
e del primo aereo a razzo. Entrambi i prototipi volarono in gran segreto, essendo ben
chiara la loro importanza militare.
Il primo vero aereo propulso solo da un
razzo, quello che qui ci interessa maggiormente, fu l’Heinkel He 176, che era propulso da un motore progettato dall’ingegner
Hellmut Walter, un vero genio che si interessò non solo di propulsione aeronautica ma
anche di propulsione navale: fu infatti l’inventore di un motore a turbina per sottoma-

Figura 3. Il Me 163B Komet conservato al museo della Luftwaffe di Berlino-Gatow (dal sito del museo).

rini alimentato a perossido d’idrogeno, che
fu il capostipite degli attuali motori AIP (Air
Independent Propulsion, propulsione indipendente dall’aria). L’He 176, propulso da un
motore Walter da 500 kg/sp, volò per la prima volta il 20 giugno 1939, ai comandi del
pilota collaudatore Erich Warsitz. L’He 178
invece volò per la prima volta il 27 agosto
1939, pilotato ancora da Warsitz. Il motore
era un turbogetto a compressore assiale, il
progenitore di tutti i turbogetti moderni,
progettato da Hans Pabst Von Ohain, un altro genio dell’ingegneria tedesca.
La Lufwaffe riuscì a immettere in servizio un caccia con motore a razzo: il Messerschmitt Me 163B Komet, l’aereo più veloce della seconda guerra mondiale (il suo
primo collaudatore, Heini Dittmar, raggiunse, il 2 ottobre 1941, 1003 km/h; Rudy

Figura 2. Questa è l’unica foto rimastaci dell’Heinkel He 176 a razzo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Opitz nel 1944 avrebbe toccato addirittura i 1123 km/h). Un simile prodigio fu reso possibile grazie alle brillanti menti di
Alexander Lippisch e di Hellmut Walter: il
primo riuscì a trovare un progetto aerodinamico valido nonostante la quasi totale
assenza, in quegli anni, di dati precisi sul
comportamento dei velivoli a velocità prossime a quella del suono; il secondo riuscì
a progettare un motore abbastanza potente e leggero da essere montato su un aereo da caccia. Per ottenere questo fu però
necessario far bruciare al razzo dei propellenti ipergolici, molto pericolosi da maneggiare e soggetti a frequenti esplosioni:
il T-Stoff, una miscela di perossido d’idrogeno all’80% ed idrossichinolina, talmente corrosivo che, in caso di rottura dei serbatoi, poteva letteralmente dissolvere il
corpo del pilota, e il C-Stoff, una miscela di
metanolo ed idrazina. Nonostante ciò il
Komet aveva un comportamento in volo
molto buono e gli incidenti mortali non furono molti.
Da citare per inciso un altro progetto di
caccia a razzo, il Ba 349 Natter dell’ingegner
Erich Bachem. Costruito in acciaio e addirittura in legno, per risparmiare leghe metalliche pregiate, avrebbe dovuto decollare
da una rampa verticale, raggiungere una
velocità di 900 km/h e sparare una salva di
razzi non guidati contro le formazioni dei
bombardieri alleati. Dopodiché il pilota
avrebbe dovuto lanciarsi col paracadute, e
dell’aereo sarebbe stato recuperato solo il
ASTRONOMIA
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motore. Il progetto, finanziato dalle SS, era
una delle “armi della disperazione” messe in
opera dai tedeschi negli ultimi mesi del Terzo Reich. Ma l’unico volo di collaudo, avvenuto il 1° marzo 1945, finì in un disastro:
ad appena 150 m di altezza il cupolotto che
copriva l’abitacolo si disancorò, l’aereo si capovolse e salì in volo rovesciato fino a 1500
m, poi picchiò e schiantandosi a terra e uccidendo sul colpo il pilota.
Lo sviluppo iniziale del Me 163 non fu
certo l’unico progetto di cui si occupò il
DFS mise a punto quello che poteva diventare il primo aereo pilotato a superare
la velocità del suono. Si trattava del DFS
346, il cui primo prototipo era ancora in-
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Fig 4. L’unica foto del DFS 346 è questa della sua copia sovietica, realizzata nel 1948.

completo al momento della resa della Germania. Con le sue ali a freccia era un progetto più avanzato del pariclasse X-1 che
l’americana Bell stava sviluppando proprio
in quei mesi. Il prototipo fu trovato dai so-

vietici, che lo portarono in Russia e ne fecero una copia che fu portata in volo diverse volte tra il 1948 e il 1951, ma il pessimo comportamento di volo non permise di
superare i 950 km/h.
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Fine del XXIII e inizio del XXIV ciclo
undecennale del Sole
End of the 23 th and beginning of the 24 th solar cycle

Abstract
The paper describes solar activity between the end of the 23th and the beginning of the 24th solar cycle
as reported by the Sezione Sole of the Italian Amateur Union (UAI).

Luciano Piovan
sole@uai.it

Contrariamente alla previsioni
di una graduale ripresa
dell’attività fotosferica
maculare del ciclo XXIV, la
Sezione, nel corso del 2007 e
del 2008, ha registrato una
continua diminuzione nella
presenza di gruppi alle latitudini
equatoriali, che segnala la fine
del ciclo XXIII, rilevando
l’evidenziazione di gruppi ad alte
latitudini del nuovo ciclo
undecennale solo a fine anno
2007. Il 13 dicembre del 2007
si è avuta la conferma dell’inizio
del nuovo ciclo già segnalato in
un’AstroNews nel sito della
Sezione Sole il giorno 16 e
successivamente il 6 gennaio
2008 nelle pagine del sito UAI
unitamente all’articolo
pubblicato sulla rivista
Astronomia [4].

Introduzione
Il presente articolo completa l’informazione
dell’attività solare del 2007 e 2008 già apparsa con
dati non completi nella stessa rivista n. 2 del
2009 e n. 1 del 2010, con relazioni presentate al
Congresso UAI.
Anche se il Sole non ha dato un grande incentivo nello stimolare la curiosità osservativa con
la presenza di grandi gruppi sulla fotosfera, i nostri collaboratori, pur non registrando le quantità dei report degli anni precedenti, hanno seguito costantemente l’attività solare con 3182 report
(media giornaliera del 4.35 %). Gli strumenti usati sono stati prevalentemente di tipo rifrattore
che sono serviti per il conteggio dei gruppi e delle macchie per emisfero unitamente alla proiezione del Sole sulla scheda giornaliera per il calcolo delle coordinate dei traccianti fotosferici. I dati così ricavati sono serviti per la costruzione dei
diagrammi che illustrano la linea evolutiva dell’attività solare nel corso del 2007 e 2008. Come
nei precedenti anni di massima attività e di fine
ciclo, i gruppi maculari si sono evidenziati prevalentemente nell’emisfero sud in graduale diminuzione con un valore R (numero di Wolf ) complessivo di 10.1 nel 2007 e di 3.0 nel 2008.
Evoluzione fotosferica
Nonostante la diminuzione della quantità dei
report registrata e la minima attività fotosferica,
i diagrammi che vediamo nelle figure 1 e 2 visualizzano chiaramente l’evoluzione in graduale diminuzione del valore R del numero di Wolf nel
2007 e 2008.
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Figura 1. Valore R giornaliero della Sezione nel corso
del 2007.

Figura 2. Valore R giornaliero della Sezione nel corso
del 2008.

Il massimo di attività giornaliera si è avuto il
7 giugno del 2007 (R = 45.7) e il 26 marzo nel
2008 (R = 43.5). La media mensile nel 2007 non
ha rispecchiato una uguale contemporaneità, registrando il massimo nel mese di gennaio con 22.5,
segnalando la presenza costante di RA (Regioni
n. 2 • marzo-aprile 2012
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Attive) per tutto il mese, visibili anche ad occhio nudo, nelle RA
.933 (il punto abbrevia il numero della RA 10933), RA .935 nell’emisfero sud e RA .938 nell’emisfero nord. Il mese di giugno invece, pur registrando una quantità di macchie giornaliera elevata
e la massima RA (.960 di classe E) dell’anno con un’area di 540 Ml
(milionesimi) del disco solare, ha evidenziato contemporaneamente ben 10 giorni di fotosfera libera da gruppi che ha condizionato sensibilmente il valore medio mensile.
I dati registrati dalla sezione sono stati confrontati con i valori diffusi dai centri di raccolta dati dell’AAVSO americano [1] e
dal SIDC europeo [2] che vediamo riportati nei diagrammi delle figure 3 e 4 constatando una buona simmetria nell’andamento molto vario dell’attività maculare.

raneamente ai periodi di massima attività fotosferica che hanno ridotto in modo rilevante i valori medi mensili.
La presenza di gruppi nei due anni considerati hanno rispecchiato fedelmente l’andamento segnalato nel numero di Wolf (figure 3-4)
con i massimi di gennaio 2007 (contemporaneità di 4 gruppi per 4 giorni consecutivi, media mensile di 2.4), e di marzo 2008 con una media
mensile di 1.0 e la concomitanza di 3 gruppi per 7 giorni consecutivi.
Nei seguenti diagrammi delle figure 5 e 6 abbiamo riportato i valori giornalieri dell’area maculare ricavati dai file MSFC del centro raccolta dati della NASA [3]. Dall’esame della linea evolutiva dell’area
dei gruppi si nota una buona rispondenza con i diagrammi del numero di Wolf (figure 1-2) anche se in alcuni periodi (maggio 2007)
si possono osservare delle contrapposizioni nei valori dovuti prin-

Figura 3. Andamento del numero di Wolf nel 2007. In tratteggio fine
AAVSO, In tratteggio largo SIDC, in linea continua la Sezione Sole.

Figura 5. Area giornaliera del 2007. Dati MSFC.

Figura 4. Andamento del numero di Wolf nel 2008. In tratteggio fine
AAVSO, in tratteggio largo SIDC, in linea continua la Sezione Sole.

Figura 6. Area giornaliera del 2008. Dati MSFC.

Le leggere divaricazioni tra le linee evolutive, soprattutto nel
2007 nei mesi di gennaio e giugno, sono dovute principalmente alle diverse e peggiori condizioni atmosferiche avvenute contempo-

cipalmente alla presenza di estese macchie nei gruppi H ed E che
hanno elevato sensibilmente i valori dell’area rispetto alla quantità di macchie presenti negli stessi gruppi.
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Figura 7. Medie mensili del numero delle macchie nel 2007.

Figura 9. Longitudine nord dei gruppi nel 2007.

Figura 8. Medie mensili del numero delle macchie nel 2008.

Figura 10. Longitudine sud dei gruppi nel 2007.

L’evoluzione fotosferica nel numero delle macchie ha evidenziato una linea di sviluppo similare ai parametri già elencati nei
precedenti diagrammi per tutto il 2008, mentre nel 2007 l’unico periodo contrastante è stato il mese di dicembre per la presenza di
numerose macchie di piccole dimensioni. È stato il mese con il secondo valore dell’anno (media del 12.3), di poco inferiore solo al
mese di maggio che ha registrato il massimo annuale con 12.8.
L’attività fotosferica nei due emisferi nel corso del 2007 e 2008
ha rispecchiato fedelmente l’evoluzione segnalata nei precedenti
anni [4-5] con la prevalenza dell’emisfero sud che si può vedere
chiaramente nei diagrammi seguenti (figure 9-12).
Permane, in tutto il periodo considerato, la presenza dei gruppi nei due emisferi in zone longitudinali ben definite che sembrano migrare lentamente verso longitudini crescenti. Nei diagrammi di fine anno 2008, con l’inizio del nuovo ciclo XXIV, la situazione si è invertita non solo per il cambiamento della polarità
magnetica degli emisferi, ma, nello stesso tempo, anche per l’evi-

Figura 11. Longitudine nord dei gruppi nel 2008.
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minimo del ciclo (70.6 nel 2008), anche se il numero di gruppi è
stato insignificante (solo 24). All’aumento dei gruppi di classe A,
spicca la sparizione dei gruppi di grandi dimensioni nel 2008
(E,F,H) in sintonia con una fotosfera in pieno minimo del ciclo undecennale con 244 giorni senza macchie registrati dalla sezione,
mentre nel 2007 i giorni di fotosfera inattiva sono stati 144, un numero di giorni in assenza di macchie molto elevata mai registrata negli ultimi 4 cicli undecennali di fine secolo XX.

Figura 12. Longitudine sud dei gruppi nel 2008.

A
B
C
D
E
F
H
Tot.

2007 Q.G.

%

2008 Q.G.

%

40
16
2
2
3
0
8
71

56.3
22.6
2.8
2.8
4.2
0
11.3
100

24
5
3
2
0
0
0
34

70.6
14.7
8.8
5.9
0
0
0
100

Tabella 1. Classificazione e quantità dei gruppi nel 2007 e 2008.

Figura 13. Medie mensili delle macchie nel 1999-2008. In linea continua
emisfero nord, in linea tratteggiata l’emisfero sud.

denziazione dei gruppi maculari con la prevalenza dell’emisfero nord
e la drastica diminuzione sia di macchie che di gruppi nell’emisfero sud. Un’ulteriore visualizzazione è riportata nel diagramma
della figura 13 che segnala tutta la fase finale del ciclo XXIII, in
cui è visibile la grande disparità dell’attività fotosferica tra i due
emisferi con la prevalenza dell’emisfero sud che permane fino ad
agosto del 2008, verificando un avvicendamento con l’emisfero nord
più attivo (vedere anche le figure 11 e 12). Dobbiamo segnalare che,
con l’inizio del nuovo ciclo XXIV, registrato il 12 dicembre del 2007
[4], l’emisfero nord ha accentrato quasi nella totalità la pur debole attività maculare, mentre parallelamente l’emisfero sud evidenziava solo una buona presenza di gruppi maculari del vecchio ciclo XXIII ma solo 3 gruppi del nuovo ciclo.
Nella seguente tabella sono elencati le quantità dei gruppi con
la relativa classificazione e percentuale di presenza sulla fotosfera solare. In questi due anni continua l’aumento delle quantità dei
gruppi di classe A che raggiunge il massimo in percentuale con il
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Regioni Attive fotosferiche 2007
Con il ritardo dell’avvio del nuovo ciclo XXIV, che nelle aspettative e previsioni doveva iniziare nei primi mesi del 2005, l’attività fotosferica ha registrato il minimo più elevato degli ultimi 3 cicli undecennali [4]. Come abbiamo già segnalato precedentemente, con l’agosto del 2008 è praticamente finito il ciclo XXIII che, nonostante la fase di minima attività solare, ha comunque visualizzato interessanti
gruppi molto spesso VON (visibili ad occhio nudo). I primi gruppi
dell’anno degni di attenzione si sono evidenziati con classificazione
H, macchia p (principale) molto estesa VON e tutti nell’emisfero sud.
La RA .935 (figura 14) è rimasta sempre compatta di grandi dimensioni e VON con un’area massima di 270 Ml del disco solare
e una durata di visibilità sulla fotosfera solare per altre 2 rotazioni come RA .941 (VON, area di 310 Ml) e RA .945 con un’area 290
Ml (figura 10,14,15). La stessa RA è il proseguimento dell’attività
nel 2006 con la numerazione .923 nella rotazione 2050 con un’area di 670 Ml (nel seguito i dati dell’area sono riferiti ai valori dei
file MSFC) e RA .930 con un’area di 680 Ml nella rotazione 2051[5].
A differenza della RA .935, la RA .933, alla sua prima apparizione alla fine del 2006 [5], presentava la macchia p molto compatta e attorniata sempre da numerose macchie di piccole dimensioni. Successivamente si è divisa in più componenti proseguendo la sua attività nelle rotazioni 2053 e 2054 come RA .941 con
un’area di 190 Ml e RA .945 con un’area di 70 Ml (figura 10).

Figura 14. Report di Stefania Ferrari del 5 gennaio 2007. Visibili RA .933 e
.935. L’est e a destra.
ASTRONOMIA

25

Ricerca

Figura 15. Report di Francesco De Corso del 1 febbraio 2007. Visibili le RA
.940 e .941. L’est e a destra.

Figura 16. RA .953. Foto del 29 aprile 2007 alle ore 13.30 TU di Marco
Cardin. L’est è a destra.

Nella foto della figura 16 è stata ripresa la RA .953 che con i
suoi 520 Ml è stata la più estesa della sua classe H VON. E’ durata solo nella rotazione 2058 presentandosi sempre divisa in due componenti con numerose piccole macchie ponendola al quarto posto
per quantità totali (151) e al terzo per estensione di area.

Figura 17. RA .955. Report di Maurizio Locatelli dell’ 11 maggio 2007.
L’est è a destra.

La RA .955 di classe D, che vediamo nella figura 17, è apparsa come zona facolare il 6 maggio, evidenziando delle macchie solo il giorno 8 e raggiungendo rapidamente un’area di 250 Ml il giorno 9 con la sua massima estensione in longitudine (10°) e una interessante evoluzione ad arco, terminando la sua visibilità al bordo ovest con una estesa zona facolare. Ma è stata solo una momentanea riduzione dell’attività perché, nella rotazione successiva
2058, è tornata visibile al bordo est l’1 giugno come RA .960 (figure 18 e 10), presentandosi ancora con un andamento ad arco molto pronunciato, un’area di 540 Ml del disco solare, primo gruppo
dell’anno in estensione longitudinale (15°) e nell’area, secondo
come quantità di macchie totali (209) e terzo nella quantità gior-

Figura 18. Report di Luciano Piovan del 7 giugno 2007. Visibile la RA .960
il gruppo più esteso del 2007 sia in area che in longitudine. L’est è a
destra.
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Figura 19 e 19a. RA .956 . Report e foto di M. Cardin del 18 maggio del
2007. L’est è a destra.

naliera con 60 macchie. Inoltre la RA .960 è stata responsabile nella quasi totalità del massimo giornaliero del NW (37, avvenuto il
7 giugno, dati SIDC) e secondo massimo mensile del 2007 (12, dati SIDC) inferiore solo al massimo di gennaio (16.9, dati SIDC).
La RA .956, che vediamo riprodotta nel report e nella foto
della figura 19, è stato il gruppo più compatto pur avendo una grande frammentazione. È stato VON solo due giorni ed è stato il secondo gruppo per quantità di macchie giornaliere (63) e il terzo per
le macchie totali (190). Con la RA .938 (figura 9) di gennaio (classe C con un’area di 120 Ml del disco solare), sono stati i soli gruppi di tutto rispetto dell’emisfero nord.
Nella seguente figura 20 è ripresa la RA .961 che non è stato
un gruppo particolarmente vistoso. Di classe H con un’area di soli 210 Ml si è evidenziato alla fine di giugno e nei primi giorni di
luglio, contribuendo a mantenere attiva la zona longitudinale tra
i 180° e 230° nell’emisfero sud per 4 mesi consecutivi unitamente
alle RA .969, RA .960, la RA .959, la RA .958 e RA .955 (figura 10).
Alla sparizione al bordo ovest della RA .961 è apparsa a est la RA
.963 che vediamo segnalata nel report della figura 21. Di classe E
è stato il secondo gruppo per estensione longitudinale (13°), con una

Figura 20. RA .961. Foto di M. Cardin del 30 giugno del 2007. L’est è a
destra.

Figura 21. Report di M. Locatelli del 13 luglio 2007. Visibile la RA .963.
L’est è a destra.
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leggera direzione arcuata verso sud con la macchia p VON per 6 giorni. Il gruppo con i due centri attivi p ed f inizialmente bene evidenti, procedendo verso ovest, vedeva la zona f (seguente) diminuire gradualmente la sua attività fino ad estinguersi il giorno 19. Il
gruppo è tornato visibile nella rotazione successiva 2059 come RA
.966 (figura 10) di classe B con un’area di soli 40 Ml.

Figura 22. Report di M. Locatelli del 28 agosto 2007 della RA .969.

Figura 24. Foto SOHO in EIT 195 del 13 dicembre 2007. L’est è a sinistra.

(70). È stato il gruppo più esteso in latitudine (circa 10°) ma VON solo per un giorno, determinato dalla vicinanza di piccole macchie attorniate da una diffusa penombra. La stessa RA la si può osservare
anche nella bellissima foto in EIT 195 (figura 24) del satellite SOHO dello stesso giorno. Contemporaneamente le figure 23 e 24 visualizzano una zona facolare interessante per la sua posizione in latitudine vicino al bordo est nell’emisfero nord. Si tratta della prima
RA ad una latitudine elevata (circa 30°) del nuovo ciclo XXIV che
è stata segnalata dalla Sezione già il giorno 12 per la presenza di
una macchia minuta (gruppo 68 nella numerazione della Sezione non
segnalato nei file MSFC) visibile solo con un rifrattore di 9 cm.
Figura 22a. Foto del 30 agosto della stessa RA eseguita dall’osservatorio
astrofisico di Catania in Hα. L’est è a destra.

Con l’ultimo gruppo di classe H, già segnalato precedentemente e registrato a fine agosto come RA .969 visibile nelle figure 22 e
22a nell’emisfero sud, l’attività solare entra in un periodo di stasi
maculare interrotta dalla RA .978 ultimo gruppo rilevante dell’anno 2007 come vediamo nelle figure 23, 24, 25 e 10. Non è stato un
gruppo notevole per estensione di area (340 Ml), ma è stato il maggiore, per la sua grande frammentazione, sia come quantità di macchie nel periodo di visibilità (241) che nel suo massimo giornaliero

Figura 23. RA .978 nel report di L. Piovan del 13 dicembre 2007. L’est è a
sinistra.
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Figura 25. Foto SOHO del magnetogramma del 13 dicembre 2007. Visibili
le RA del vecchio ciclo sud e nord e quella del nuovo ciclo XXIV in alto vicino
al bordo est. L’est è a sinistra.
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Nel giorno 12 non si era ancora certi dell’inizio del ciclo per la posizione rasente al bordo solare. Solo con il magnetogramma del giorno 13 (figura 25) si è potuto constatare l’avvenuta inversione della polarità tra i due emisferi. Le foto 24 e 25 visualizzano anche la contemporaneità della estesa e intensa RA .978 nell’emisfero sud del vecchio
ciclo XXIII, unitamente ad una piccola RA, alla stessa longitudine della RA del nuovo ciclo (gruppo 68), con una latitudine di circa 24° nello stesso emisfero nord anch’essa appartenente al vecchio ciclo.
Regioni attive fotosferiche 2008
Con il 2008 la fase di minimo del ciclo XXIII raggiunge il suo
valore più basso (NW 3.0), segnalando la presenza di solo 34 gruppi e tutti che non hanno superato la classe D. Sono mancati tutti
i gruppi di grande estensione e VON, ma segnaleremo alcuni eventi interessanti sia del vecchio che del nuovo ciclo undecennale.
Come per il 2007, nella parte iniziale dell’anno l’attività si è evidenziata prevalentemente nell’emisfero sud. Nei primi tre mesi infatti l’emisfero nord non ha mostrato nessun gruppo, mentre l’emisfero sud ha presentato occasionalmente gli ultimi gruppi del vecchio ciclo. Il primo gruppo dell’anno, RA .980 Long. 239° (figura
12) è il ritorno della RA .978 del 2007 (figura 10) ormai in fase di
estinzione ma con una estesa zona facolare che rimarrà sempre leggermente attiva con piccoli gruppi maculari anche nelle rotazioni successive con le RA .982 e RA .984 fino a raggiungere il massimo nella rotazione 2068 con la RA .987.
La RA .980, che sembrava procedere verso una sua naturale conclusione, nella rotazione successiva 2066 ha evidenziato
non solo un gruppo di classe C ad una longitudine media di 246°
(RA .982 aera massima 60 Ml, figura 12), ma anche un fenomeno molto particolare. Nata il 30 gennaio (figura 26) e visibile fino al 4 febbraio, è apparsa nel continuum al bordo est il 27 gen-

Figura 27. Foto SOHO in EIT 304 del 28 gennaio 2008 della RA .982
nell’emisfero sud al bordo est. L’est è a sinistra.

Figura 26. RA .982 nel report di F. Decorso del 30 gennaio 2008. L’est è a
destra.

Figura 27a. Foto SOHO in EIT 284 del 29 gennaio 2008 della RA .982
nell’emisfero sud al bordo est. L’est è a sinistra.

naio come una semplice e piccola zona facolare. Ma controllando le foto del satellite SOHO in EIT, abbiamo notato un fenomeno coronale molto raro. Non si può stabilirne l’inizio ma solo il
giorno di apparizione (27 gennaio) alla stessa longitudine della
RA .982. Le foto evidenziano una vistosa deformazione coronale in tutte le riprese monocromatiche (EIT 171,195,284,304). Il fenomeno si presentava in seguito con due centri attivi che oscuravano quasi totalmente il regolare bordo della fotosfera dando
l’impressione di vedere un notevole avallamento della superficie del Sole come dalle foto dei giorni 28 e 29 nelle figure 27 e
27a. Ma osservando il magnetogramma del satellite SOHO del gior-

no 28 e nei giorni seguenti (figura 28), il disco solare si presentava perfettamente regolare con una zona magnetica molto limitata e debole così pure nelle riprese del Sole nel visibile (fig.
29), in cui si nota la zona facolare ancora priva di macchie ma
senza deformazione della fotosfera.
Il fenomeno è continuato ancora per molti giorni evidenziando un disco solare molto perturbato con un centro unico molto luminoso che osserviamo nella figura 30 del 2 febbraio. Al raggiungimento del bordo ovest e al ritorno nella successiva rotazione la
zona fotosferica coronale tornava quasi alla normalità come vediamo nella figura 31 dell’8 febbraio.
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Congresso UAI
& Astronomix - Esposizione Astronomica

Partner

Comune di Frascati

Il XVL Congresso annuale
dell’Unione Astrofili Italiani
Il Congresso annuale dell’Unione Astrofili Italiani è il più atteso momento di incontro, condivisione, approfondimento e socializzazione degli
astrofili italiani nonchè un’occasione di confronto
tra le associazioni astrofile, i gruppi, gli osservatori, i planetari e i
musei od exhibit a tema astronomico-scientifico gestiti da astrofili o
da enti locali sul territorio.
Il XLV Congresso dell’UAI si svolgerà dal 27 al 30 settembre 2012,
presso la Città di Frascati (RM) a cura dell’Associazione Tuscolana di
Astronomia.
Quest’anno il Congresso sarà particolarmente ricco di iniziative,
appuntamenti e occasioni di approfondimento della propria passione
e di socializzazione.
Sarà anche un’eccellente occasione per scoprire un territorio interessante ed ospitale come quello dei Castelli Romani e della Città di Frascati, in particolare.
Abbiamo infatti particolarmente curato delle speciali convenzioni
per garantire a tutti i congressisti e loro accompagnatori una ottimale e conveniente ospitalità.
Scoprite cosa stiamo organizzando per Voi nelle prossime pagine di
questo opuscolo e soprattutto... non mancate !
Luca Orrù
Presidente ATA e Segretario UAI

L’invito del Presidente UAI
Cari Soci,
quest’anno il XLV
Congresso dell’UAI si
terrà a Frascati sotto le
cure dell’Associazione
Tuscolana di
Astronomia (ATA)
senza dubbio una delle più attive non solo
nel Lazio ma anche in campo nazionale.
L’importante appuntamento, in cui tutti gli
Astrofili italiani convergono per informare
la nostra Comunità sui loro studi e le loro
ricerche, si terrà dal 27 al 30 di settembre
in un territorio ricco di Istituzioni
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scientifiche, facilmente raggiungibile e sito
in modo strategico al centro della penisola
italiana.
Numerose e qualificate saranno le sessioni
e le relazioni che verranno in queste
proposte nel mentre l’apertura scientifica
del Congresso sarà autorevolmente
rappresentata da una “Lectio Magistralis”
del Prof. Giovanni Bignami, Presidente
dell’INAF.
In questi due anni di attività il CD
dell’UAI si è sforzato di migliorare la
qualità e la quantità dei servizi da offrire
a tutti Voi e ritengo che la sede del

Congresso sia la migliore per valutare
quanto fatto e per proporre utili
suggerimenti per far ancora di più e
meglio.
Sono certo che trascorreremo insieme tre
giorni interessanti e piacevoli grazie anche
all’amenità del luogo in cui abbiamo
deciso di incontrarci.
Una sola raccomandazione: partecipate
tutti sia al livello singolo che come
Associazioni.
Per aspera ad astra!
Mario Di Sora
Presidente UAI
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Il programma del congresso
Il Congresso UAI si svolgerà da giovedì 27 a
domenica 30 settembre 2012.
Tale fine settimana coinciderà con quello della
“Notte dei Ricercatori”
(www.frascatiscienza.it) evento europeo di
promozione degli enti di ricerca e dei ricercatori,
ospitato dalla città di Frascati ormai dal 2006.
Il Congresso avrà diversi momenti:
❱ Le sessioni scientifico-culturali, che
ospitano i lavori specialistici realizzati dagli
astrofili e dai professionisti partecipanti al
Congresso, nei diversi settori di attività
dell’UAI, compresi la didattica e divulgazione
scientifica. Si svolgerà nei giorni di venerdì

❱

pomeriggio, sabato e domenica mattina.
Gli eventi pubblici, come momenti di
condivisione con il pubblico più vasto
dell’attività astrofila. Quest’anno la
compresenza con la Notte dei Ricercatori,
li vedrà coordinati con il programma delle
attività di quest’ultimo evento. Tipicamente
gli eventi pubblici si svolgeranno nei tardopomeriggi di giovedì, venerdì e sabato.
Tra gli eventi pubblici sono previsti gli
interventi di Simonetta Di Pippo (già
Direttore del Volo Umano dell’ESA) e del
Presidente dell’INAF Giovanni Fabrizio
Bignami.

❱

Gli eventi sociali, rivolti ai soci e con la
finalità dell’incontro e della discussione
organizzativa interna. L’Assemblea dei
soci si svolgerà la domenica mattina e la
cena sociale il sabato sera.

Il Congresso sarà inoltre affiancato da
“Astronomix”, la grande esposizione
astronomica che abbraccerà tutto il settore
astrofilo, dalle attrezzature astronomiche,
all’editoria e agli enti e associazioni. Si
svolgerà da giovedì mattina a domenica sera
e rappresenterà un importante motivo in più
per partecipare al congresso stesso.

Il programma orario preliminare del Congresso è il seguente:
Giovedì 27 settembre 2012
❱ 16:00
Apertura segreteria Congresso
❱ 18:30
Inaugurazione Congresso e Saluti delle autorità
❱ 19:00-20:00 Conferenza pubblica - Cosa resta da scoprire
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami (Presidente INAF)
❱ 20:00-21:00 Concerto di Benvenuto (al termine, aperitivo)
❱ 21:30, 22:30: Spettacoli di Musica&Cosmo al Planetario
itinerante digitale (durata 1 h)

Le attività
turistico-culturali

Venerdì 28 settembre 2012
❱ 10:30-12:00 Sessione Didattica
❱ 14:00-15:30 Sessione Archeoastronomia, Storia e Cultura
dell’Astronomia
❱ 16:00-17:30 Sessione Divulgazione
❱ 17:30-23:30 Inaugurazione e Apertura Astronomix
❱ 17:30-01:00 La Notte della Ricerca 2012: la festa della
scienza e dei ricercatori a Frascati
Programma completo della manifestazione su
(a cura dell’ATA-UAI: grande star party in piazza e
spettacoli al Planetario digitale itinerante)
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Nell’ambito del programma del Congresso
sono sempre previste numerose attività
turistico-culturali e visite a località di
interesse del territorio. L’area dei castelli
romani presenta, in questo senso,
numerosissime opportunità: noi ne
abbiamo selezionate alcune che riteniamo
di maggiore interesse sia per i congressisti
che per i loro accompagnatori.
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Sabato 29 settembre 2012
❱ 10:00-20:00 Apertura Astronomix
❱ 10:30-11:30 Sessione Sistema Solare
❱ 11:30-12:30 Sessione Inquinamento Luminoso
❱ 14:00-15:30 Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica
❱ 15:30-17:00 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
❱ 17:00-18:00 Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri,
Premio Strologo-Longarini, Premio Astroiniziative
❱ 18:30-20:00 Premio Lacchini e conferenza pubblica
Dr.sa Simonetta Di Pippo (ESA, già Direttore Volo Umano)
❱ 20:30
Cena sociale
Domenica
❱ 10:00-16:00
❱ 10:00-11:30
❱ 11:30-13:30

30 settembre 2012
Apertura Astronomix
Assemblea dei Soci UAI
Conferenza delle Delegazioni
e dell’associazionismo astrofilo
❱ 13:00-15:00 Buffet di commiato offerto ai soci presenti
all’Assemblea e alla Conferenza delle Delegazioni
Chiusura segreteria Congresso e Astronomix
❱ 16:00

Venerdì 28 settembre, ore 16:00 – 18:00: visite agli enti di ricerca del territorio
(nell’ambito delle attività già previste per la Notte della Ricerca: www.frascatiscienza),
ed in particolare all’INFN, all’ENEA, all’ESA-ESRIN e all’INAF-OAR.
Sabato 29 settembre, ore 10:00 – 12:00: visita guidata di Frascati e tour delle
Ville Tuscolane
Sabato 29 settembre, ore 15:00 – 17:00: visita alla Specola Vaticana di
Castelgandolfo
Domenica 30 settembre, ore 10:00 – 12:00: visita alla millenaria Abbazia di San
Nilo e agli scavi archeologici di Tuscolo
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Come raggiungere
la sede del Congresso
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La location del Congresso
Frascati, la città delle ville, della scienza e del vino…

❱ In auto, dal Grande Raccordo Anulare, si esce all’uscita 21 e si percorre la via Tuscolana (SS 215) o l’Anagnina (SS 511) in direzione Frascati.
Raggiunta la rotonda di ingresso alla città, si prosegue verso dx in direzione centro città fino a raggiungere
Piazza Marconi: al n. 1, a fianco della sede comunale, si trovano le Scuderie Aldobrandini.
❱ In auto, dalla Autostrada A1, si esce
al casello di Monte Porzio Catone e si
prosegue in direzione Frascati. Raggiunto l’ingresso della città, si prosegue diritti su via Angelo Celli in direzione centro città fino a raggiungere
Piazza Marconi: al n. 1, a fianco della sede comunale, si trovano le Scuderie Aldobrandini.
❱ In Treno o in Aereo (Aeroporti di
Fiumicino o di Ciampino) giunti alla
Stazione Termini a Roma, prendere
il treno regionale diretto a Frascati che
ferma anche alla Stazione FS di
Ciampino (nei giorni feriali: partenze
da Termini a Frascati ogni ora, al minuto 54; partenze da Frascati per
Termini ogni ora al minuto 37 – durata del viaggio circa 25 minuti). Dalla
Stazione FS di Frascati Centro, salendo una lunga scalinata si raggiunge
Piazza Marconi: l’ingresso delle Scuderie Aldobrandini si troverà a circa
100 mt dalla fine della scalinata. Presso la Stazione sono disponibili sia i
taxi che le navette degli Hotel.
❱ La Città di Frascati è servita inoltre da
diverse linee del trasporto pubblico urbano della ditta Schiaffini Travel. Info su:
www.schiaffini.com/frascati/frascati
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Frascati, situata a circa 20 km a sud di Roma, è
una nota cittadina dei castelli romani, con una
storia che affonda le sue origini alla pre-romana
Tusculum e si proietta nel futuro come città della
scienza, grazie alla presenza dei numerosi centri di
ricerca di livello internazionale.
Nel suo dolce territorio collinare, ricco di uliveti e
vigneti dai quali si ricava il celebre vino bianco
Frascati DOC,hanno trovato la loro ideale
collocazione moltissime ville del Cinquecento e
Seicento come Villa Aldobrandini, Villa Lancellotti,
Villa Falconieri, Villa Mondragone, Villa Tuscolana e
molte altre.
Ma Frascati è anche città della Scienza ed ospita
uno dei più grandi centri di ricerca europei, con
oltre 3.000 ricercatori impegnati presso i

laboratori dell' INFN (Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare), quelli dell' ENEA (Ente per le Nuove
tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), varie sedi del
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’INAF
(Istituto Nazionale di Astrofisica), nonché la sede
italiana dell'ESA (Agenzia spaziale europea).
Tutte le attività del Congresso saranno ospitate
presso il complesso delle "Scuderie Aldobrandini",
dotato di un Auditorium di 200 posti e annesse sale
espositive. Tutte le attività, comprese quelle sociali,
saranno svolte nell’ambito della Città di Frascati o
limitrofe, per semplificare gli spostamenti.
La ricettività è garantita dalla presenza di numerosi
hotel di tutte le categorie e altre strutture;
Frascati è infatti una nota località turistica: si veda
il paragrafo sull’ospitalità.

La Sede del Congresso: le Scuderie Aldobrandini

❱ All’interno dell’Auditorium al
Primo Piano, affiancato alla
Sala Espositiva, si svolgeranno
le sessioni congressuali, le
conferenze e le attività
pubbliche.
❱ Nella Sale Espositive attigue
troverà posto l’esposizione
astronomica “Astronomix”.

Per quanto riguarda gli altri
spazi collaterali:
❱ In un locale attiguo alle
Scuderie Aldobrandini,
denominato “Frascati Point”,
verranno allestiti gli uffici della
Segreteria organizzativa del
Congresso;
❱ All’interno del Comune, il cui
ingresso è a 50 mt
dall’ingresso delle Scuderie
Aldobrandini, sarà disponibile
una seconda sala riunioni, di
capienza 70 posti, per
eventuali sessioni od attività
parallele;

❱

nella piazza-parcheggio di
fronte all’ingresso delle
Scuderie Aldobrandini verrà
allestito lo star party pubblico
ed altre attività collegate
all’evento Notte dei
Ricercatori.

ASTRONOMIA
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Esposizione Astronomica
Quest’anno, a distanza di 5 anni
dalla precedente edizione, l’ATA e
l’UAI intendono affiancare alle
tradizionali attività del Congresso
annuale degli astrofili italiani, la
manifestazione
“Astronomix”, la grande
esposizione astronomica che
abbraccerà tutto il settore astrofilo,
dalle attrezzature astronomiche,
all’editoria e agli enti e associazioni.

Saranno invitati a partecipare:
❱ I principali produttori di articoli astronomici,
dai telescopi alle attrezzature specialistiche;
❱ I rivenditori e distributori italiani di articoli
astronomici e scientifici;
❱ Le case editrici e le principali riviste del
settore;
❱ Le associazioni astrofile, gli osservatori
astronomici e i planetari del territorio;
❱ Le istituzioni locali e di ricerca presenti sul
territorio.

ìL’Esposizione
sarà ospitata
presso la stessa
sede congressuale, nel
complesso delle Scuderie Aldobrandini (Piazza
Marconi – Frascati).
L’Esposizione astronomica sarà aperta al pubblico
nelle seguenti date ed orari:
❱ Venerdì 28 settembre: 17:30 – 23:30
❱ Sabato 29 settembre: 10:00 – 20:00
❱ Domenica 30 settembre: 10:00 – 16:00

Ospitalità – le strutture e le convenzioni
Quest’anno il Congresso nazionale degli astrofili italiani sarà ospitato a
Frascati, e rappresenterà quindi anche un’eccellente occasione per
scoprire un territorio interessante ed ospitale come quello dei Castelli
Romani. Proprio per questo motivo, abbiamo particolarmente curato delle
speciali convenzioni per garantire a tutti i congressisti e loro
accompagnatori una ottimale e conveniente permanenza.

Di seguito la lista delle strutture convenzionate e i relativi prezzi speciali
riservati ai soli congressisti e loro accompagnatori, che si siano
regolarmente registrati al Congresso.
Per accedere alla convenzione, sarà sufficiente specificare nella
prenotazione la partecipazione al “Congresso UAI 2012 a Frascati”. Sarà
poi cura dell’organizzazione verificare la regolarità della stessa.
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Cacciani
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hotel@cacciani.it
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Panorama
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info@tuscodom.it
info@albergopanoramafrascati.com
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I prezzi convenzionati per il pernottamento e i pasti:
Hotel
Flora

Cat.
****

Singola
90,00

Doppia
140,00

Doppia u.s.
120,00

Tripla
180,00

Pasto
23,00

Note
Centrale, a 150m sede congresso

Villa Tuscolana
Villa Grazioli
Colonna
Bellavista
Villa Mercede
Poggio Regillo
Antica Colonia
Cacciani
Domus Park Hotel
Panorama
B&B Galleria Frascati
Agriturismo Tenuta
Quarto Santa Croce

****
****
***
***
***
***
***
***
***
**
-

65,00
60,00
49,00
-

110,00
150,00
95,00
105,00
82,00
69,00
80,00
90,00
110,00
60,00
70,00
70,00

85,00
120,00
75,00
80,00
72,00
69,00
60,00
74,00
80,00
45,00
60,00
50,00

140,00
190,00
110,00
120,00
92,00
99,00
95,00
110,00
130,00
75,00
90,00
80,00

29,00
18,00
20,00
19,00
35,00
25,00
15,00*
15,00

Antica dimora cardinalizia XVI sec.
Antica dimora cardinalizia XVI sec.
Centro storico a 100m sede congr.
Centro storico a 50m sede congr.
A 500m da sede congresso
A 4 Km dal centro-sede congresso
A 1 Km dal centro-sede congresso
A 100m da sede congresso
A 3 Km dal centro
In centro storico-200m sede congr.
In centro storico-100m sede congr.
A 4 Km dal centro-sede congresso

* Presso trattoria convenzionata “Il Grottino” a 50m
Ristorante
Cacciani
Cantina Comandini

Indirizzo
Via A. Diaz, 15
Via Duca d’Aosta, 1

Osteria Zarazà
Trattoria-Pizzeria al “19”
Fraschetta Il Pergolato
Trattoria Belvedere

V.le Regina Margher.45
P.zza Monte Grappa, 19
Via del Castello, 20
V.le Regina Margher.29
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Offerta congressisti
Sconto 10 % dal listino
Light Lunch e Buffet da 6,50 a 11 Euro;
cena tipica castelli 35 Euro
Sconto 10 % dal listino
Sconto 10 % dal listino
Self service – tavola calda
Primo+secondo+contorno+acqua+ ¼
vino locale... Euro 15,00

Note
Guida Michelin 2 forchette
Tipica cantica frascatana in grotte
scavate nel tufo
Tipica cucina romanesca
Pasto medio circa 20 Euro
“ Fraschetta” tipica
Trattoria tipica gestita da astrofilo
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Figura 30. Foto SOHO in EIT 304 del 2 febbraio 2008. L’est è a sinistra.

Figura 28. Foto SOHO in magnetogramma del 28 gennaio 2008 della RA
.982 vicino al bordo est nell’emisfero sud. L’est è a sinistra.

Figura 31. Foto SOHO in EIT 304 del 8 febbraio 2008. L’est è a sinistra.

Figura 29. Foto SOHO in continuum del 28 gennaio 2008 della RA .982
nell’emisfero sud al bordo est. L’est è a sinistra.

Il fenomeno è stato seguito anche dall’osservatorio solare Hinode (giapponese) segnalato in un messaggio dell’ESA che il 2
aprile ha inviato all’UAI, in cui è riportato tra gli altri fenomeni
“…. scoperta di una sorgente di vento solare lento e l’osservazione di un superhot micro flare “. Da un messaggio inviatoci da R. Battaiola che, oltre all’osservazione visuale del Sole, registra anche l’eUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

missione radio geomagnetica, conseguente all’attività radio solare, alla frequenza di 18.3 kHz dalla stazione HWU francese, ci segnala che nello stesso periodo il Sole ha presentato un’attività radio molto scarsa con solo due brillamenti di classe B 1.2 il giorno
29 e A 3.0 il 30 gennaio. Il brillamento del giorno 30 non è di sicura provenienza dalla RA .982.
L’autore di questo articolo segnala che nei primi giorni di osservazione tutto procedeva nella normalità, ma dopo il quarto
giorno, usando il rifrattore di 9 cm, iniziava un prolungato fastidio all’occhio sinistro, usato per l’osservazione, con un debole dolore all’arcata sopraciliare che dopo diverse ore terminava. Il problema è continuato per altri due giorni pur accorciando sensibilASTRONOMIA
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mente il tempo osservativo. Temendo che il problema dipendesse
dal filtro dello strumento decise di osservare il Sole solo con il rifrattore di 5 cm che, data anche la piccola apertura strumentale e
usando un filtro nero in vetro, non poneva nessun problema alla
vista per l’usura del filtro stesso. Questa piccola sofferenza all’occhio non si è più ripetuta e, dopo una decina di giorni, decise di
riprendere con cautela l’osservazione con lo strumento maggiore
e lo stesso filtro usato precedentemente senza avere la ripresa del
disturbo visivo dei primi giorni. Con molta probabilità il disturbo
alla vista non era causato dall’usura del filtro ma la causa si doveva imputare all’emissione del superhot micro flare soprattutto
quando la RA procedeva verso il meridiano centrale. In seguito, e
pure nei giorni attuali di scrittura di codesto articolo, il disturbo
visivo non si è più verificato, anche se il Sole veniva osservato con
tutti e due gli strumenti e il tempo osservativo si prolungava oltre la mezzora.
Nelle prossime due immagini della figura 32 sono riprese le RA
.987, .988 e .989. È stata una bella catena di gruppi nell’emisfero
sud che hanno determinato il massimo annuale del NW (figure
4,6,8) e sono stati i tre gruppi maggiori per estensione di tutto
l’anno con un’area rispettivamente di 170 Ml, 300 Ml e 80 Ml del

Figure 32, 32a. Sopra report di M. Locatelli del 29 marzo 2008 delle RA
.987, .988 e .989 nell’emisfero sud. Sotto foto SOHO in EIT 195 del 25
marzo 2008 delle stesse RA. L’est è a sinistra.

disco solare.
Inoltre le RA .987 e .988 sono stati i gruppi con le massime quantità di macchie giornaliere (22 e 23) e nel totale durante il periodo di visibilità (113, 155). La figura 33 segnala la RA .993, non perché sia importante per la sua estensione (classe A) o nella quantità di macchie (5), ma solamente perché è stato il primo gruppo
34
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Figura 33. Report del 4 maggio 2008 di L. Piovan della RA .993 primo
gruppo del nuovo ciclo nell’emisfero sud. L’est è a destra.

del nuovo ciclo nell’emisfero sud.
È durato solo 2 giorni alla latitudine di -31° con un’area massima di 20 Ml (figura 12). La conferma definitiva la si può osservare nella figura 34 nella foto del magnetogramma del satellite SOHO dello stesso giorno.
Dopo le RA 998, RA .999 e RA .1000, ancora del vecchio ciclo (figura 12), la Sezione ha registrato ben 63 giorni di fotosfera
libera da macchie. Con la ripresa dell’attività a fine settembre con
3 piccoli gruppi di classe A di durata giornaliera e appartenenti al
vecchio ciclo, è iniziata una modesta presenza di gruppi del nuovo ciclo (6) che veniamo ad elencare. Il 10 novembre è apparsa nell’emisfero nord la RA .1008 che vediamo nella foto SOHO del 12
novembre in EIT 171 (figure 35 e 11). È stata la più estesa RA del
nuovo ciclo, unitamente alla RA .1007 (figura 37) nei due anni analizzati in questo articolo con 80 Ml. Di classe D negli 8 giorni di
visibilità ha totalizzato nel complesso 39 macchie e 19 in un solo giorno (figura 36). Insieme alle RA .1005, .1006, .1007 e .1009
(figure 11 e 12) tutte del nuovo ciclo XXIV, la RA .1008 ha chiuso l’anno 2008 evidenziandosi nell’emisfero nord ad eccezione
delle RA .1006 e .1009, quest’ultima è stata la più estesa dell’emisfero sud del nuovo ciclo (50 Ml).

Figura 34. Magnetogramma del giorno 4 maggio del satellite SOHO con la
RA .993 del nuovo ciclo. L’est è a sinistra.
n. 2 • marzo-aprile 2012
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Conclusione
Con la fine del 2008 possiamo affermare con sicurezza che il
nuovo ciclo undecennale ha ripreso la sua attività anche se con valori decisamente minori alle aspettative. Per avere la conferma di
quanto riportato vediamo le figure 38 e 40 sulla densità dei gruppi maculari in latitudine del 2007 e 2008. Nel 2007 osserviamo la
completa mancanza di gruppi del nuovo ciclo XXIV con l‘attività confinata vicino all’equatore solare, indice dell’appartenenza degli stessi al vecchio ciclo con la quantità di gruppi prevalente nell’emisfero sud. Nella figura 39 è riportato il diagramma a farfalla
giornaliero del 2007 che conferma la mancanza di gruppi del nuovo ciclo e la latitudine bassa degli stessi.

Figura 35. Foto SOHO del 12 novembre in EIT 171 della RA .1008. La RA
più estesa RA del nuovo ciclo XXIV del 2007-2008. L’est è a sinistra.

Figura 38. Diagramma delle densità in latitudine del 2007. Dati MSFC.
Figura 36. Report della RA .1008 di L. Piovan del l’ 11 novembre 2008 la
più importante e complessa RA dell’anno del nuovo ciclo. L’est è a sinistra.

Figura 39. Diagramma a farfalla del 2007. Dati MSFC.

Fig. 37. Foto nel visibile della RA .1007 di M. Cardin del 2 novembre 2008.
L’est è a sinistra.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Nel 2008 invece, l’emisfero sud, pur evidenziando un’attività
prevalente con gruppi del vecchio ciclo, ha comunque prodotto una
presenza di gruppi del nuovo ciclo visibile sia nel diagramma delle densità (doppia piramide) che in quello a farfalla (figure 40 e 41)
che è stata massima alla fine dell’anno.
ASTRONOMIA
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Figura 40. Diagramma delle densità in latitudine del 2008. Dati MSFC.

Figura 42. Diagramma a farfalla del ciclo XXIII dal 1996 al 2008. Dati MSFC.

Figura 41. Diagramma a farfalla del 2008. Dati MSFC.

Figura 43. Diagramma delle densità del ciclo XXIII dall’anno 1996 al 2008.
Si notano gruppi ad alte latitudine sui 40°- 50° dell’inizio del ciclo nel 1996
(frecce). Dati MSFC.

Dobbiamo notare nel diagramma a farfalla di tutto il ciclo
XXIII della figura 42 che le latitudini del nuovo ciclo sono molto
basse non superando i 35° nell’emisfero nord, il più attivo, e 31° nell’emisfero sud. Questa minore altezza in latitudine dei gruppi, situati normalmente negli altri cicli sopra i 35°, che vediamo nel diagramma delle densità della figura 43 (frecce), alla fine del ciclo XXII
e all’inizio del XXIII, ci può far pensare che il prossimo sarà decisamente inferiore all’attività consueta dei precedenti cicli di fine XX
secolo.
Questa ipotesi potrebbe avere un’ulteriore conferma osservando la figura 44, in cui è riportato il movimento del Sole attorno al
baricentro del sistema planetario dal 1995 al 2016 [6,7]. La traiettoria descritta è regolare e quasi circolare in tutto il periodo del PeC

(periciclo 2005-2016 [8]) con una distanza massima dal baricentro di 0.749 Gm (gigametri) avvenuta in agosto del 2008 e minima distanza di 0.370 Gm che avverrà a novembre del 2013. Se confrontiamo i dati degli 11 anni precedenti, in corrispondenza dell’evoluzione del XXIII ciclo undecennale appena terminato (19952005, ApC - apociclo [8]), con la massima distanza del Sole dal centro di massa del sistema (1.307 Gm in agosto del 1998), e ipotizzando una probabile modulazione a medio e lungo periodo dei cicli undecennali delle macchie associata all’influenza che i pianeti del sistema planetario hanno sul movimento del Sole attorno al
baricentro, otteniamo un’ulteriore conferma di una evoluzione del
ciclo XXIV inferiore alle previsioni.
A riprova di questa possibilità informiamo che dai dati dell’at-
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Figura 44. Traiettoria del Sole attorno al baricentro del sistema planetario
dal gennaio 1995 al dicembre 2016.
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Figura 45. Traiettoria del Sole attorno al baricentro del sistema planetario
dal gennaio 1954 al 31 dicembre del 1976.

tività maculare della fotosfera solare nei primi 10 mesi del 2009 elaborati della Sezione, è emersa una media di 2.45 nel NW, inferiore al 2008 che è stata di 3.0. A confronto riportiamo i dati registrati dal centro europeo SIDC che segnala sempre nei primi 10 mesi
del 2009 una media annuale del NW di 2.26, mentre nel 2008 è stato di 2.8. Rimane sempre la possibilità di una previsione sottostimata data la grande variabilità dell’attività fotosferica già riscontrata nei cicli precedenti soprattutto nel ciclo XXI (anni 1975-1987
massimo 155.4) e ciclo XX (anni 1964-1976 massimo 105.9 [-31.8
%]) in cui la traiettoria del Sole attorno al baricentro (PeC figura
45) è stata molto simile a quella attuale che sembra aver condizionato un’evoluzione maculare del ciclo XX molto inferiore (- 44.3
%) al precedente ciclo XIX (NW di 190.2 ) avvenuto durante l’ApC
con la massima distanza dal baricentro di 1.321 Gm..
In chiusura riportiamo una previsione evolutiva del prossimo
massimo del ciclo XXIV, annunciata dalla Hathaway, NASA, MSFC
nell’ottobre del 2009, che prevede un ciclo leggermente inferiore
al ciclo XXIII col massimo atteso verso il 2013 (oscillazione del NW
tra 60-120).
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Introduzione
Arrivati a questo punto del percorso, dovreste aver familiarizzato con i sistemi di coordinate e i principi di funzionamento delle ottiche di
un telescopio. Una volta sul campo, però, come
si fa a puntare un oggetto con il proprio strumento e osservarlo? Diventa a questo punto fondamentale l’ausilio della montatura, ossia l’insieme
delle parti meccaniche che sorreggono e permettono i movimenti del tubo ottico. L’importanza delle montature non deve essere sottovalutata: infatti un ottimo tubo accoppiato ad una montatura scadente, perde di valore e non potrà essere usato al pieno delle sue potenzialità. Pensate
a un’ottica di precisione sorretta e manovrata da
una montatura traballante; sarebbe come costruire una casa senza le fondamenta: non ci sarebbe stabilità!
Dal momento che le stelle si muovono nel cielo, l’altro compito importante di una montatura
è il loro inseguimento. Come vedrete in seguito,
l’importanza di inseguire gli oggetti celesti con
la maggior precisione possibile è fondamentale per
chi voglia dedicarsi a campi di ricerca (l’astrometria, spettroscopia…) o all’astrofotografia (anche
se per quest’ultimo campo la situazione sarà più
complessa, perché verrà richiesta una maggior
combinazione di strumenti).
Le stelle, ma in generale qualunque oggetto
celeste, sono distribuite tutte intorno alla Terra,
ma sono poste a distanze talmente grandi che possiamo supporre, per comodità pratica, che siano
come “disegnate” all’interno di una sfera molto
grande che circonda la Terra: la sfera celeste (ricordate quanto è stato detto in merito nella Lezione 1).
Facciamo ora un breve discorso di carattere generale: lo spazio che ci circonda è uno spazio tridimensionale, ma quando vogliamo puntare una
stella in cielo non siamo interessati alla sua distanza, ma solo alla sua posizione sulla “superficie” interna della sfera celeste. Così su di essa, come su
una scacchiera, su un piano di battaglia navale o
sulla superficie terrestre, bastano due soli numeri, invece che tre, per individuarvi un punto (figu-

ra 1). Questi due numeri si chiamano coordinate.
L’uso di una sola coordinata sarebbe insufficiente, così come sarebbe superflua un’informazione
sulla terza: su una superficie c’è bisogno di due coordinate per individuare un punto!
Una caratteristica comune e fondamentale di
tutte le montature è quindi che esse sono in grado di muovere il tubo ottico attorno a due assi indipendenti: due movimenti che corrispondono a
due coordinate! A seconda di quali sono questi
due assi (e non possono essere di meno per i motivi appena spiegati) si distinguono principalmente due diversi tipi di montature: le montature altazimutali e le montature equatoriali.
Come autori della rubrica Primi Passi, vogliamo infine sottolineare l’importanza dell’iniziare le proprie esperienze avvalendosi di una montatura manuale, piuttosto che di una motorizzata che punta e insegue gli oggetti desiderati in
modo automatico. Osservare con coscienza è
importante, bisogna essere spettatori attivi per
familiarizzare con le fondamentali corrispondenze tra ciò che si fa a Terra e ciò che avviene in cielo; in questo modo le esperienze che si
fanno mantengono il loro insegnamento nel
tempo.

Figura 1. Sulla superficie di una sfera bastano due
coordinate per individuare un punto.
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Passo 14. Altazimutiamoci!
La montatura altazimutale è la montatura più intuitiva da usare, ma a fronte di questo suo pregio, possiede alcuni difetti; vediamo perché.
Prima di tutto è bene capire come è strutturata. Essa è costituita da due assi: uno verticale, dove intorno ad esso vi è il movimento in azimut e l’altro orizzontale che permette il movimento in altezza (figura 2). Si possono trovare diversi tipi di questa montatura sia a livello estetico sia meccanico, ma la più diffusa e stabile risulta la montatura a forcella, poiché il peso del tubo viene
bilanciato attraverso le due forcelle ai lati che lo sorreggono.

Primi passi

culare, lo specchio secondario. Possiamo immaginare la base del
dobsoniano come un giradischi che permette dei movimenti in
azimut (laterali) con due perni ai lati della struttura del tubo ottico che permettono i movimenti in altezza.
Poiché le stelle si muovono in modo circolare attorno al polo
nord celeste, le coordinate di azimut e di altezza di una stella variano continuamente (figura 4):

Figura 4. Come cambiano azimut e altezza di un oggetto con lo scorrere
del tempo alle medie latitudini.

Due casi particolari si verificano ai poli e all’equatore; nella figura 5 viene illustrato singolarmente come cambiano le coordinate e quindi come si muovono le stelle.

Figura 2. Montatura altazimutale.

Un altro tipo di questa montatura, molto diffuso tra gli astrofili, è legata a quei telescopi definiti dobsoniani, intendendo con
tale nome principalmente newtoniani di grande apertura (dai 250
mm ai 400 mm). Il principio meccanico è lo stesso che si può osservare nella figura 2, ma al posto di avere una colonna centrale
e un treppiede oppure in alcuni casi solo un treppiede con sistema a forcella, si ha un unico blocco a “tronco” dove alla base si
trova lo specchio primario e sulla parte più alta, dove è posto l’o-

Figura 3. John Dobson con il telescopio che prende il suo nome.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Come cambiano azimut e altezza di un oggetto con lo scorrere
del tempo al polo nord (a) e all’equatore (b).
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Ad esempio, immaginiamo di possedere un telescopio con montatura altazimutale e voler puntare Venere; con l’ausilio di un software gratis (come Stellarium di cui abbiamo già parlato nella lezione 2)
o di un almanacco, possiamo risalire facilmente alla posizione dell’oggetto celeste e quindi alle sue coordinate di azimut e di altezza.
Ma qual è il modo giusto per centrarlo nel campo del telescopio? Capiamo prima di tutto dove si trova l’oggetto a occhio nudo. Inizialmente dovremmo prendere la misura dell’azimut dalla nostra fonte e riprodurre visivamente la distanza angolare partendo
dal punto cardinale SUD in senso orario. La stessa procedura vale per l’altezza: troviamo la misura dell’altezza e riproduciamo visivamente tale distanza angolare dall’orizzonte.
A questo punto abbiamo centrato nel nostro campo visivo l’oggetto scelto e non ci resta altro che puntarlo con il telescopio nella stessa maniera in cui abbiamo fatto con i nostri occhi. Se invece di un pianeta (alcuni facilmente osservabili come Venere) volessimo osservare una stella, una nebulosa, una galassia o una cometa, non ci resterebbe altro che aiutare il nostro strumento naturale, l’occhio, con un binocolo, riproducendo le distanze angolari
dai punti di riferimento per ogni coordinata. Sarà più difficile la procedura, ma i risultati saranno gratificanti se eseguita bene!
Passo 15. Conoscere la montatura
equatoriale
La montatura equatoriale si basa sul sistema di coordinate
equatoriale locale (o orario) e a dispetto della sua apparente complessità, funziona grazie a un concetto molto semplice; vediamo
in che modo.
Come ricordato nel precedente paragrafo, gli oggetti astronomici, stelle comprese, con lo scorrere del tempo non rimangono fissi, ma si muovono su traiettorie circolari il cui centro è il polo nord
celeste. Per inseguire con continuità uno di questi oggetti nel tempo, la montatura altazimutale deve agire contemporaneamente su
entrambe le coordinate, perché in generale sia altezza che azimut

A. De Iuliis - D. Buongiorno

di un oggetto variano (a parte per le due eccezioni che abbiamo
descritto prima). Se però ci pensiamo, una traiettoria circolare è una
traiettoria unidimensionale (cioè un oggetto ad un’unica dimensione, una linea, per capirsi), quindi ci chiediamo: perché c’è bisogno di cambiare continuamente due coordinate per seguire il moto di un astro? A rigor di logica basterebbe variarne solo una! È
possibile semplificare le cose e agire su una sola coordinata per inseguire il moto di un oggetto? La risposta è sì, ma per far questo
c’è bisogno di una montatura equatoriale.
La montatura equatoriale possiede due assi: l’asse polare e
l’asse di declinazione. Per poter utilizzare questo tipo di movimenti, bisogna compiere delle operazioni preliminari per mettere in stazione la montatura. Questa procedura è un po’ più complessa rispetto allo stazionamento di una montatura altazimutale, ma vedremo che ne vale la pena!
L’asse polare deve puntare al polo nord celeste (figura 7) e per
fare in modo che ciò avvenga, tale asse deve:
• essere alzato rispetto all’orizzonte di un angolo pari alla latitudine del luogo (è tutto un gioco di angoli, come mostra proprio la figura 7);
• orientato a nord in modo che punti dritto verso il polo nord celeste (la Stella Polare è un ottimo riferimento perché è situata
in prossimità dello stesso).

Figura 7. Un telescopio con montatura equatoriale ben stazionato.

Figura 6. Montatura equatoriale.
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Anche se dalla figura non è intuitivo, l’asse polare della montatura punta esattamente verso la Stella Polare (o più precisamente verso il polo nord celeste). Questa difficoltà grafica è legata al
fatto che tutte le stelle (compresa la Polare) sono poste a distanze
così grandi dalla Terra che possiamo considerare quest’ultima un
puntino posto al centro della sfera celeste. Con quest’assunzione
e con un po’ di fantasia, la figura 7 mostra che l’asse polare della montatura punta esattamente al polo nord celeste!
A questo punto il telescopio può ruotare intorno all’asse polare, esattamente come fa qualunque astro! È proprio il movimento attorno a quest’asse che garantisce l’inseguimento degli oggetti agendo su una sola coordinata: l’angolo orario.
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L’angolo orario si misura in ore, minuti e secondi lungo l’equatore celeste a partire dal punto di mezzocielo ( che è il punto più alto del’equatore celeste dal punto di vista dell’osservatore, vedere la figura 8) in senso orario. Un giro completo corrisponde a un angolo orario di 24 ore.
Con lo scorrere del tempo questa coordinata
varia, e sostanzialmente fornisce un’indicazione
di quanto l’oggetto è ruotato intorno al polo.

Figura 8. Mezzocielo e angolo orario.

Ma a cosa serve il movimento attorno all’altro asse, quello di declinazione?
Ricordiamo brevemente la definizione di declinazione, e per fare questo, diamo un’occhiata
alla figura 9:

Per visualizzare questo concetto è sufficiente provare a immaginarselo e non sarà difficile
rendersi conto che ogni operazione svolta a Terra sulla montatura ha una corrispondenza diretta con ciò che avviene in cielo.
A titolo di esempio, e riallacciandoci a quanto detto nell’introduzione, una montatura equatoriale manuale permette di avere coscienza diretta di come bisogna agire sulla montatura stessa
(messa correttamente in stazione) perché il telescopio insegua correttamente l’oggetto puntato.
Qual è infine il modo preciso per mettere in
stazione la montatura? In questo caso ci viene in
aiuto un piccolo strumento, spesso optional in alcune montature (perché la tecnologia dei motori che controllano la montatura è sempre migliore): il cannocchiale polare. Questo elemento è
posto fisicamente all’interno dell’asse polare.
Mettendo la montatura alla giusta latitudine
del luogo da cui si sta osservando e orientandola a nord con l’utilizzo di una bussola (soluzione
migliore per posizionarla nella direzione giusta)
questa parte la toglierei, Amore o riconoscendo la
Stella Polare, si potrà osservare all’interno del
cannocchiale la Stella Polare su un punto di un
piccolo cerchio situato su un reticolo all’interno
del cannocchiale stesso (a seconda dell’ora in cui
si sta effettuando l’allineamento). Quel cerchio
rappresenta il percorso della stella, perché come
ogni altro oggetto celeste, la Polare non è fissa sulla sfera celeste; in realtà percorre un piccolissimo
tratto circolare attorno al polo nord celeste. In questo modo, utilizzando la Polare come riferimento, si allinea l’asse polare della montatura esattamente con il polo nord celeste.
Tratteremo dettagliatamente più avanti l’uso e la struttura del cannocchiale polare e sottolineeremo la sua importanza a livello pratico
sul campo.

Figura 10. Montatura equatoriale
manuale; si notino le manopole per
il puntamento e l’inseguimento (1),
la scala per l’impostazione della
latitudine (2) e i cerchi graduati che
corrispondono alle coordinate di
declinazione (3) e angolo orario (4).

Figura 11. Tipico aspetto di un
pannello di controllo di una
montatura equatoriale motorizzata.

Figura 9. Ogni astro ha la sua declinazione.

La declinazione di un astro è una coordinata che non cambia mai, è una sua caratteristica
assoluta. Questa coordinata infatti misura la distanza angolare dell’astro dall’equatore celeste
(da qui il nome di montatura equatoriale) e una
volta impostata sulla montatura è sufficiente agire sulla coordinata dell’angolo orario, per inseguire l’oggetto!
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 12. Reticolo all’interno del
cannocchiale polare (notare la
posizione reale del polo nord
celeste e la relativa posizione della
Stella Polare).
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L’origine delle costellazioni
occidentali (I parte)
Abstract
The origin of the western constellations (I)
In this article the author reviews the major contributions that have been published on the origin of
Western constellations. He puts these contributions to a strict criticism, based both on the most recent
historiographic acquisitions and use of modern software. This approach deprives of any foundation the
ideas proposed by Maunder, Ovenden, Roy, Gurshtein, still considered reliable by many of the nonspecialists and the audience of fans, while appropriately emphasizes the great news and great value,
albeit with some reservations, of the studies recently undertaken on the subject by Bradley Schaefer.
Gabriele Vanin
rheticus@tiscali.it

hi, quando e dove ha inventato le costellazioni attuali? A questa domanda ovviamente
non è facile rispondere, poiché la scarsità di documenti sull’argomento non consente delle attribuzioni certe. Tuttavia nel passato sono state
fatte molte ipotesi, alcune anche molto suggestive, ma che alla prova dei fatti si sono rivelate inconsistenti, anche se il grande pubblico le considera ancora attuali. Passandole rapidamente in
rassegna, vedremo che però, negli ultimi tempi,
con il contributo di ricerche più quantitative, è stato possibile raggiungere una notevole dose di
accuratezza per quanto riguarda almeno alcuni
punti fermi.

C

nello scudo che Efesto fabbrica per Achille, sono rappresentati, fra le altre cose:
…le Pleiadi, l’Iadi e la forza d’Orione
e l’Orsa, che chiamano col nome di Carro:
ella gira sopra se stessa e guarda Orione,
e sola non ha parte ai lavacri d’Oceano.

E nell’Odissea (2), Ulisse, salpando dall’isola di
Calipso, non toglie mai gli occhi dalle stelle che la dea
gli ha consigliato di seguire per tornare in patria:
…fissi alle Pleiadi, fissi al Bovaro che tardi tramonta,
e all’Orsa, che chiamano pure col nome di Carro,
e sempre si gira e Orione guarda paurosa,
e sola non ha parte ai lavacri d’Oceano;

Esiodo, da parte sua, in Le opere e i giorni (3) cita ripetutamente le Pleiadi (vv. 383, 572, 615 e
619), le Iadi (615), Orione (598, 609, 615 e 619) e le
stelle Sirio (417, 587 e 609) ed Arturo (566 e 610),
utilizzandone le levate e i tramonti a fini calendariali agricoli. Lo stesso Esiodo è ritenuto autore di
un’opera, Astronomia (4), interamente dedicata alla
musa di Urania, ma non tutti concordano sull’attribuzione. In ogni modo ne rimangono solo due
frammenti, dove si parla delle Pleiadi e delle Iadi:

Figura 1. Il cosiddetto Globo
Kugel, conservato a Parigi,
d’argento, di soli 6,3 cm di
diametro, e risalente al II sec. a.C.-I
sec. d.C., costituisce la
rappresentazione più antica che sia
sopravvissuta delle costellazioni
occidentali.
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L’amabil Taigete, Elettra dagli occhi turchini,
Asterope, Alcione con Maia, e la diva Celeno,
e Merope: di tutte fu padre il fulgido Atlante.

Le fonti scritte più antiche che citano alcune delle nostre costellazioni sono, come è noto,
Omero (fine IX sec.-VIII sec. A.C.) ed Esiodo (fine VIII sec.-inizio VII sec. A.C.). Nell’Iliade (1),

Ninfe che sembrano Grazie:
Coronide, Fesula, Cleea dalla vaga ghirlanda,
e Faio la vezzosa, Eudora, dal peplo prolisso:
Iadi sopra la terra le chiama la gente mortale.
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La fonte scritta più antica che descrive
diffusamente tutte le costellazioni classiche,
48, è però il poema Fenomeni (5), del poeta
ellenistico Arato di Soli, compilato fra il
276 e il 274 a.C. Nato a Soli di Cilicia, in
Asia Minore, Arato divenne poi poeta aulico in Macedonia alla corte del re Antigono Gonata. Il lavoro di Arato è una versione poetica di un precedente lavoro in prosa, compilato attorno al 366 a.C. dall’astronomo Eudosso di Cnido, è composto di
1154 esametri dattilici, tradizionalmente
divisi in due parti, appunto i “fenomeni” e
i “pronostici”. In realtà le parti sono quattro: la prima, di 461 versi, è una descrizione dei miti e delle posizioni di tutte le costellazioni, la seconda, di 97 versi, è una descrizione delle costellazioni che intersecano i tropici celesti e l’equatore celeste, la terza, di 174 versi, è una guida alle costellazioni che sorgono e tramontano quando
sorgono, a turno, le varie costellazioni zodiacali (fin qui, i “fenomeni”), la quarta (i
“pronostici”), di 422 versi, è un elenco dei
segni o presagi dati dal cielo e dai regni animale e vegetale sul tempo atmosferico.
Il lavoro di Arato, e quindi anche di Eudosso, fu criticato piuttosto duramente da Ipparco nei Commentari ai Fenomeni di Arato ed
Eudosso, lavoro pubblicato attorno al 147
a.C. (6). Curiosamente, di tutta l’opera di Ipparco, che dev’essere stata ponderosa, questo è l’unico trattato rimasto. Il grande astronomo, che aveva ancora a disposizione l’opera di Eudosso andata poi perduta, inserisce nel suo commento moltissime osservazioni che egli attribuisce direttamente ad
Eudosso. In un certo senso, quindi, molta dell’opera di Eudosso sulle costellazioni sopravvive ancora nelle parole di Ipparco.
Invece, il catalogo stellare più antico,
che descrive le posizioni di 1022 stelle in 48
costellazioni, oltre a numerose stelle “slegate”, non appartenenti cioè ad alcuna costellazione, e ne dà le magnitudini e le coordinate eclittiche, è quello dell’astronomo alessandrino Claudio Tolomeo. Esso risale circa
al 141 d.C., ma si rifà indubbiamente al famoso catalogo di Ipparco, purtroppo andato perduto, compilato attorno al 129 a.C.
Già l’astronomo britannico Edward Walter Maunder, famoso fra l’altro per i suoi studi sulle macchie solari, nel 1909 si sofferUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Il fiume Eridano raffigurato dal cartografo olandese Gerard de Kremer (Mercatore) nel suo
globo celeste del 1551, però ancora limitatamente alla parte visibile dai cieli boreali, fino alla stella θ
Eridani, qui contrassegnata come Acarnar. In seguito il nome, per un errore di trascrizione, divenne
l’attuale Acamar.

mò in un suo libro (7) sulla possibilità di investigare il periodo e la località in cui furono inventate le costellazioni, con un metodo in apparenza semplice e intuitivo. Infatti, sia nel lavoro di Arato che nel catalogo di Tolomeo, rimane priva di costellazioni una zona approssimativamente circolare, centrata intorno al polo sud celeste, il
cui limite, ovviamente, coincide, almeno
in prima approssimazione, con l’orizzonte
degli ideatori delle costellazioni. Secondo
Maunder la latitudine dei creatori del nostro cielo era compresa fra i 36° e i 40° N.
Inoltre, a causa del fenomeno della precessione degli equinozi, per il quale le coordinate stellari mutano nel tempo, la posizione del polo celeste sud cambia notevolmente nelle varie epoche. Secondo Maunder il centro dello spazio vuoto di costellazioni corrispondeva alla posizione del polo attorno al 2700 a.C.

Nel libro Maunder sosteneva che i calcoli da fare erano semplici, e forse per questo non riportò il metodo quantitativo usato. Tuttavia non è chiaro, per esempio, se
facesse riferimento all’opera di Ipparco o al
catalogo di Tolomeo, o a entrambi. Svolse
invece delle considerazioni qualitative che,
per quanto suggestive e interessanti, prestano il fianco a molte critiche. Per esempio disse che la costellazione del Dragone, che all’epoca era la sola costellazione circumpolare, oltre all’Orsa Maggiore, univa assieme
il polo dell’eclittica (il punto perpendicolare al piano dell’orbita terrestre) e il polo
celeste, essendo rispetto ai due simmetrico,
quasi “incoronando i cieli”. L’Idra si trovava esattamente sull’equatore celeste, occupandone quasi un terzo, 105° di ascensione retta. La costellazione del Serpente contrassegnava l’intersezione fra equatore celeste e coluro equinoziale (il meridiano che
ASTRONOMIA
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passa per i poli celesti e i punti equinoziali, ovvero i punti dove equatore celeste ed
eclittica si intersecano): l’animale era rappresentato mentre “si contorceva per qualche spazio lungo l’equatore celeste e poi si
divincolava verso l’alto, lungo il coluro,
raggiungendo lo zenit con la testa”. Nella
parte bassa del coluro si trovava lo Scorpione, la cui testa era tenuta giù dal piede di
Ofiuco, “colui che tiene il Serpente”, proprio
nell’intersezione fra coluro, equatore ed
eclittica. Per qualche ragione, sosteneva
Maunder, equatore, coluro, zenit e poli erano tutti contrassegnati da queste forme serpentine.
Inoltre anche l’origine delle costellazioni zodiacali secondo Maunder sarebbe
stata da fissare attorno al 3000 a.C. Infatti in quest’epoca il Sole all’equinozio di
primavera si trovava nella costellazione del
Toro, vicino alla brillante stella Aldebaran,
al solstizio estivo si trovava nel Leone, vicino alla luminosa Regolo, all’equinozio
autunnale nello Scorpione, accanto alla
splendente Antares, al solstizio invernale vicino alla scintillante Fomalhaut, nel Pesce
Australe. Queste quattro stelle sono state denominate, fin dai tempi più remoti, le “Stelle reali”, probabilmente proprio per la vicinanza a questi punti fondamentali per l’astronomia e per la società civile.
Una prima critica che può essere mossa
a queste idee è ovviamente di tipo qualitativo: quelle riportate possono essere delle
mere coincidenze, e inoltre chiunque può
trovare delle connessioni di questo tipo prendendo in considerazione altri aspetti curiosi. Non si capisce inoltre che significato potesse avere la presenza di tutto questo intreccio di spire nel firmamento. Quantitativamente, la prima critica è ovviamente la mancanza di un qualsiasi approccio statistico, che riveli quanto possa essere probabile, ed entro
quali limiti posizionali, trovare degli aspetti simili a quelli citati. Inoltre, più in dettaglio, l’uso di un qualsiasi software planetario (8) che consenta di processare le coordinate mostra che, nel 2700 a.C., il Dragone non
era proprio in posizione simmetrica rispetto ai due poli (essendo piuttosto spostato
verso il polo dell’eclittica), e che l’Idra è rimasta sull’equatore celeste per un periodo
piuttosto lungo, almeno dal 5000 fino al

il Drago è circumpolare, ma che solo le due
Orse, per dirla con Omero, non prendevano parte “ai lavacri d’Oceano”, questo valore di latitudine non può che costituire
solo un limite inferiore, perché, ovviamente, in tutta la fascia a nord di questa
posizione le tre costellazioni non tramontavano mai.
Poi considerò i vv. 305-310:
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Perché infatti un grande arco vicino all’aculeo distende
il Sagittario; poco avanti, di fronte a lui, sta
lo Scorpione sorgente, mentre esso si leva un po’ dopo.
Anche di Cinosura il capo alla fine del buio
si volge molto in alto; tramonta già prima dell’alba
Orione tutto intero, Cefeo dalla mano ad un fianco.

E i vv. 649-651:
Figura 3. Copia tardo-babilonese del compendio
di astronomia mulAPIN, risalente al 500 a.C. La
tavoletta, conservata al British Museum, ha
dimensioni di soli 8,4 x 5,9 cm, ed è un
capolavoro della scrittura cuneiforme
miniaturizzata.

2500 a.C. Infine, nel 3000 a.C. la separazione fra la posizione solstiziale del Sole e
Fomalhaut era di 20°, un po’ troppo per essere considerata significativa.
In un lavoro del 1936 (9) la moglie di
Maunder (il marito morì nel 1928), la matematica e astronoma irlandese Annie Scott
Dill Russell, fornì diversi dettagli a conforto della loro tesi, prendendo vari passi di
Arato. Cominciando con il seguente (vv.
26-27, 45-48 e 61-62):
…due
Orse girano insieme, appunto chiamate son Carri.
…
Entrambe, come fosse un braccio staccato di fiume
circonda, gran prodigio, ai due lati il Drago contorto,
immenso; gli camminano dall’una e dall’altra sua parte
le Orse, che stanno caute, lontane dal lugubre oceano.
…
Qui si volge la testa di quello, lì dove gli estremi
dei tramonti e delle albe ormai fra di loro si scambiano.

Secondo la Russell, questo passo era
coerente solo per una latitudine dell’osservatore compresa fra i 37° e i 39°. Solo qui,
infatti, le tre costellazioni risultavano interamente circumpolari. Tuttavia, a parte il fatto che Arato non dice che anche

…Cefeo con il cinto
sfiora la terra, mentre le parti vicino alla testa
immerge nell’Oceano, alle altre non è consentito.

La Russell sostenne che quanto descritto da Arato poteva avvenire solo ad una latitudine compresa fra 37° e 39° e ad un’epoca fra il 2700 e il 3000 a.C. Tuttavia,
l’indicazione relativa all’Orsa Minore (Cinosura) è talmente generica che è davvero di
poca utilità; quella relativa a Orione è così imprecisa che può andare bene per qualsiasi epoca, ed è valida, come noto, anche
al giorno d’oggi, e per altre latitudini; quanto a Cefeo, alla latitudine citata, la prima indicazione (“tramonta dalla mano al fianco”)
è valida per il 1500 a.C. e la seconda (“le parti vicino alla testa immerge nell’Oceano”) per
il 1000 all’incirca.
Nel seguito, la Russell si occupava della costellazione dell’Ariete, sempre citando
Arato (231-232):
Percorre il grande cielo nel mezzo, là dove le punte
delle Chele e la cinta di Orione anche compiono i giri.

“Nel mezzo” significa sull’equatore celeste. Secondo la Russell, Hamal, la stella più
brillante di Ariete, si trovava sull’equatore
celeste fra il 2700 e il 3000 a.C. In verità
lo era verso il 2355 a.C., e se prendiamo la
parte centrale della costellazione arriviamo
al 2000 a.C. Tuttavia è evidente che in questo caso l’indicazione di Arato è molto apn. 2 • marzo-aprile 2012
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prossimativa, perché i tre asterismi non sono stati e non saranno mai esattamente
sull’equatore celeste nella stessa epoca: la
linea che congiunge Zubeneschamali e Zubenelgenubi, le punte delle Chele (l’attuale Bilancia) dello Scorpione, attraversava l’equatore celeste verso il 700 a.C, mentre la
parte centrale della Cintura d’Orione, curiosamente, non lo raggiunge mai: al massimo la stella più a nord della cintura, Mintaka, giunge a pochi primi dall’equatore (lo
farà nel 2500, ma ci è già molto vicina), ma
senza arrivarci.
Ma il pezzo forte dell’articolo della
Russell era il calcolo delle levate delle costellazioni zodiacali descritte da Arato (vv.
559-732), nelle quali il poeta descrive le altre costellazioni che sorgono o tramontano al sorgere di ciascuna delle dodici dello zodiaco. La scienziata irlandese trovò ancora una volta una corrispondenza non
con l’epoca di Arato ed Eudosso, ma con
una data attorno al 2900 ± 100 a.C. e con
una latitudine compresa fra i 37° e i 38°.
Per la verità, controllando con Starry Night,
il discorso appare piuttosto complicato.
Per la maggior parte delle costellazioni
zodiacali non si riesce, considerando l’insieme delle levate e dei tramonti descritti,
a trovare un’epoca comune, nel senso che
i fenomeni avvengono in date anche molto diverse le une dalle altre. Solo per cinque costellazioni, e solo considerando la
maggior parte dei fenomeni citati, non
tutti, si riesce a trovare un’epoca comune:
per Cancro, Pesci e Gemelli il 1000 a.C., per
Acquario e Toro il 500 a.C. Inoltre le corrispondenze sono molto larghe, per qualche centinaio di anni in più o in meno. Invece la Russell scrisse addirittura che la
maggior parte delle costellazioni settentrionali era coerente con la sua identificazione, e solo quattro non la incontravano,
ma purtroppo non disse quali.
Infine, essa provò anche a identificare
le strade attraverso le quali i creatori antichi delle costellazioni le tramandarono alla cultura greca. Lo fece citando il passo in
cui Arato posiziona l’equatore celeste in
Ariete, nella cintura di Orione, e nelle costellazioni dell’Idra, Cratere, Corvo, Chele,
Pegaso e tangente all’Aquila. Secondo lei la
posizione era corretta sia per il 2900 a.C. sia
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Il “vuoto meridionale” rappresentato in una versione colorata a mano del planisfero australe
realizzato da Albrecht Dürer nel 1515.

per l’epoca di Arato, ma raggiungeva la
massima congruenza per il 700-800 a.C.
Inoltre Arato, parlando della costellazione
dell’Altare, dice (vv. 402-407):
Ma sotto il pungiglione ardente del mostro gigante,
lo Scorpione, vicino a Noto, si libra l’Altare.
Certamente per poco, in alto nel cielo codesto
osserverai: si leva infatti all’opposto di Arturo.
E nel mentre altissimi percorre i sentieri del cielo
Arturo, questo rapido sen va sotto il mare a occidente.

Poiché, dice la Russell, Ipparco, nei suoi
Commentari ad Arato (I, 14), interpreta questo passo come il fatto che la costellazione
dell’Altare ha la stessa declinazione di Arturo, negativa nel primo caso, positiva nel
secondo, allora l’epoca di riferimento non
può che essere compresa fra il 1900 e il
1600 a.C., in cui le declinazioni medie delle due stelle centrali dell’Altare, β e ζ, e di

Arturo, erano uguali e opposte.
Allora queste due date dovevano essere significative: nel 1900 a.C. gli Indoeuropei invasero le terre degli Hittiti e gli invasori avevano una lingua simile a quelle
greca e latina. Invece, intorno al 700-800
a.C. vennero combattute le guerre dei sovrani assiri Sargon e Sennacherib che videro nelle stesse terre hittite, nella loro
parte occidentale, l’incontro-scontro con
la civiltà greca. Infine, addirittura, la Russell si spinse a suggerire anche una longitudine per gli inventori, un’isola dell’Egeo,
una delle Cicladi settentrionali o delle Sporadi perché, affermò, questa longitudine
era l’unica che poteva essere sottoposta a
verifica. Confesso che questo punto mi è a
tutt’oggi oscuro. Come pure, del resto, perché le nozioni sulle costellazioni siano potute passare da un’isola greca all’Anatolia
e poi da qui di nuovo fare ritorno in GreASTRONOMIA
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cia. Tanto più che gli Hittiti, secondo le
vedute moderne, provenivano da ovest o da
nord ovest, non certo da est. E comunque,
ancora una volta, il punto debole è nell’astronomia. Anche tralasciando la cintura di
Orione, per i motivi già detti in precedenza, non c’è nessuna epoca in cui le costellazioni citate sono attraversate contemporaneamente dall’equatore. Riguardo al secondo punto, poi, Ipparco ha completamente frainteso il pensiero di Arato: il poeta afferma semplicemente che la costellazione dell’Altare si levava dalla parte opposta a dove tramontava Arturo e mentre
quest’ultima seguiva traiettorie altissime e
rimaneva visibile per un tempo lunghissimo, l’Altare si vedeva per poche ore, tra-
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montando piuttosto rapidamente.
Nel 1966 un altro astronomo britannico,
Michael William Ovenden, dell’Università di
Glasgow, pubblicò un altro studio sull’argomento (10), nel quale affermò che le antiche
costellazioni greche furono inventate verso
la metà del terzo millennio a.C. Egli sostenne queste affermazioni utilizzando diversi
argomenti, anche molto originali.
Un primo argomento di Ovenden era
l’orientamento di un particolare insieme di
costellazioni che formano una specie di
anello, Auriga, Perseo, Ercole e Bovaro, che
risultava simmetrico rispetto alla posizione
del polo nord celeste alla metà del terzo
millennio a.C. Nonostante la mancanza di
riferimenti più dettagliati da parte di Oven-

Figura 5. Su questo kudurru (pietra confinaria) cassita proveniente da Babilonia, e risalente al XII sec.
a.C., sono facilmente riconoscibili le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario.
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den, l’astronomo americano Bradley E.
Schaefer ha voluto verificare questa ipotesi (11), selezionando innanzitutto il centro
geometrico di ogni costellazione, entro un
margine di incertezza accettabile da uno a
cinque gradi. Anziché essere uguali, o perlomeno simili, le distanze polari dei centri
delle quattro costellazioni per il 2500 a.C.
sono risultate di 69°, 67°, 44° e 36°. In realtà i centri convergono per il 300 d.C.: 56°,
52°, 56°, 52°. Non solo, ma è facile poi dimostrare che le costellazioni tendono a formare molti altri anelli simili, in tutte le varie epoche che uno può decidere di adottare: per esempio, dice Schaefer, Ovenden
avrebbe potuto scegliere un anello formato da Perseo, Auriga, Cancro, Freccia, Gemelli, Ofiuco e Andromeda, che nel 2500 a.C.
avevano una dispersione di distanza polare di soli 9°.
Poi, Ovenden affermò che le costellazioni non sono tracciate in modo casuale in cielo: per esempio le figure umane tendono ad
avere l’asse rivolto in direzione nord sud, ovvero, in direzione dei poli di una determinata epoca, mentre altre tendono ad avere
una configurazione rettangolare con asse in
direzione est ovest, ortogonale al primo.
Partendo da questa ipotesi di lavoro, Ovenden trovò che l’orientazione era coerente con
una posizione dei poli corrispondente al
2800 ± 300 a.C., dato confortato da un’analisi indipendente di un suo collega, Archie Roy, al quale Ovenden chiese di ripetere le misure, e che trovò un valore di
2900 ± 500 a.C. Tuttavia, per orientare in
modo abbastanza accurato le costellazioni,
è necessario disporre di un preciso sistema
di coordinate celesti, e nessuna civiltà così antica aveva a disposizione questo patrimonio, che fu acquisito solo verso la metà
del primo millennio a.C., in Grecia. Anche
se Ovenden non fornì alcun particolare sulle costellazioni usate, sul loro singolo orientamento e sulle singole date ricavate per ciascuna costellazione, Schaefer, di nuovo, ha
cercato di replicare il suo esperimento, scegliendo 16 costellazioni fra quelle che possiedono un asse ben definito e che, sottoposte ad una routine precessionale, risultavano orientate in qualche epoca in direzione nord-sud o est-ovest. Ebbene, Schaefer ha trovato che gli orientamenti risultan. 2 • marzo-aprile 2012
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no distribuiti a caso in un intervallo che va
dal 10 000 a.C. al 6000 d.C.
Poi Ovenden prese in considerazione la
possibilità di determinare, oltre all’epoca, anche la latitudine degli inventori delle costellazioni, servendosi di alcune inesattezze
che Ipparco attribuisce ad Arato-Eudosso.
Per Arato la costellazione del fiume Eridano si estendeva fino all’altezza della stella
η della Balena, mentre per Ipparco fino alla stella Acamar. Le stelle sotto la Lepre
(attualmente raggruppate nella costellazione della Colomba, inventata nel 1592 da Petrus Plancius ) (12), benché abbastanza luminose, non figurano nel catalogo di Ipparco-Tolomeo. Arato dice che queste stelle si
trovano fra il timone della nave Argo e la
Balena, mentre Ipparco dice che si trovano
fra Argo ed Eridano. Secondo Ovenden queste sono stelle che gli inventori delle costellazioni non potevano vedere e che invece
Ipparco, situato ben più a sud, e in condizioni precessionali migliori rispetto a 2500
anni prima, poteva scorgere. Per gli antichi
il fiume Eridano si gettava direttamente in
mare, lungo la zona invisibile, verso il timone di Argo. Ovenden affermò che Ipparco deviò il corso del fiume, lasciando libera la regione della Colomba. Considerazione suggestiva, se non fosse che Ipparco
osservava da Rodi, a una latitudine di 36°,
e non 31°, come erroneamente riportato
dall’astronomo inglese. Tanto è vero che si
ritiene che l’allungamento di Eridano sia stata opera o di Eratostene o di Tolomeo, che
effettivamente osservavano ad Alessandria,
a 31° N. Inoltre Eridano è stato allungato
verso sud, non verso est, e quindi la regione della Colomba non veniva occupata dal
fiume, come del resto adombrato dallo stesso Ovenden. Ragion per cui poteva essere
descritta ugualmente da Arato. Infatti, contrariamente a quanto Ovenden riportò, nell’Almagesto le stelle relative sono catalogate, sotto la dizione “stelle slegate intorno al
Cane”. (13)
Ovenden considerò poi un gruppo di
stelle senza nome, disposte in circolo, che
Arato dice trovarsi davanti al Sagittario e
sotto i suoi piedi anteriori. Tolomeo lo
avrebbe poi catalogato come Corona Australe. Tuttavia, siccome, secondo Ovenden, Ipparco non poteva scorgerlo ai suoi tempi,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

pensò di costruire una corona con l’unico
gruppo di stelle di apparenza circolare visibile lì vicino, ovvero quello che sarebbe
poi andato a costituire il Triangolo Australe, introdotto da Plancius e Pieter Dirkszoon Keyser nel 1603 (12). Questa attribuzione risulta francamente incomprensibile,
perché, al contrario, ai tempi di Ipparco,
alla sua vera latitudine di 36°, la Corona Australe era ancora facilmente visibile, mentre non lo era per nulla la regione del Triangolo Australe! Ciò che però è grottesco è che,
nel disegno preparato per l’articolo, per far
assomigliare il più possibile il Triangolo
Australe ad un profilo circolare, la moglie
di Ovenden, autrice del disegno, speriamo
in buona fede, magari per desiderio di compiacere l’amato consorte, aggiunse quattro
stelle inesistenti! Comunque il risultato di
queste elucubrazioni era una latitudine stabilita, per gli inventori, di 38°, anche se
assai vaga, come riconobbe l’autore.
Ovenden utilizzò poi una serie di posizioni zenitali desunte dalle coppie di levate e tramonti delle costellazioni aratee in
contemporanea al sorgere delle varie costellazioni zodiacali, trovando una corrispondenza per un’epoca del 2600 ± 800 a.C. e
una latitudine di 36° N ± 1,5°. Abbiamo già
visto in precedenza, tuttavia, l’aleatorietà
di tali determinazioni e l’incongruenza con
l’epoca citata. Ovenden riprese pedissequamente anche gli argomenti di Maunder
sulle figure serpentine e sul “vuoto” di costellazioni meridionali (v. più sopra). Riguardo al secondo punto, poiché la sua analisi era più ambiziosa di quella di Maunder,
va anche sottolineato che egli non tenne
conto di vari fattori importanti: in primo
luogo l’estinzione atmosferica, effetto per
il quale la luce delle stelle basse sull’orizzonte, assorbita dalla foschia, s’indebolisce
fino a sparire. Questo fatto porta a spostare sistematicamente la latitudine verso nord
di circa 2°-4°. In secondo luogo, sicuramente gli inventori non riempirono fino al
loro orizzonte il cielo di costellazioni, ma
ci devono essere state delle lacune, per costellazioni piccole, per esempio, fra esse e
l’orizzonte. Anche questo ha l’effetto di
spostare la latitudine calcolata verso nord,
ma in misura più rilevante, da 2° a 10°, a
seconda delle costellazioni. Infine, Ovenden

Figura 6. Il Globo Farnese.

non fornì alcuna lista di stelle o posizioni
stellari utilizzate per definire l’area priva di
stelle, né il metodo utilizzato per stabilire
il centro dell’area vuota né il suo raggio.
Quello che apparentemente Ovenden fece,
fu di individuare lo spazio meridionale privo di costellazioni semplicemente sovrapponendo un circolo a una mappa stellare
del cielo australe in proiezione polare. Si
tratta di un procedimento in generale assai poco preciso, e il tipo di proiezione
usata introduce un aumento del raggio dell’area vuota, spostando quindi ancora a
nord il valore di latitudine, e delle distorsioni locali diverse a seconda delle direzioni, inficiando così il dato sulle epoche e latitudini ottenute.
Nel 1974 l’insigne matematico olandese Bartel Leendert van der Waerden pubblicò un libro molto influente (14) nel quale, fra l’altro, rendeva noti agli scienziati di
tutto il mondo i risultati di vari decenni di
studi sulle antiche astronomie orientali. Da
questi emergeva che gli astronomi babilonesi avevano già creato molte delle costellazioni moderne, anche se i gruppi rivestiASTRONOMIA
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vano significati, e quindi avevano spesso
nomi, diversi, verso il 700 a.C.: esse sono
contenute in una serie di tavolette chiamate mulAPIN, che racchiudevano tutta la conoscenza astronomica posseduta in Mesopotamia in quel periodo. In tab. 1 vediamo
i loro nomi, col loro significato, e l’analogo delle costellazioni moderne.
Altre costellazioni invece erano formate in modo diverso dalle nostre. Fra le
altre cose, mulAPIN contiene anche una lista di levate eliache di stelle, analizzando
le quali si trova che sono corrette per la latitudine di Babilonia e per un’epoca che va
dal 1400 al 900 a.C., confermando quindi
la notevole antichità delle costellazioni citate. C’è inoltre una lista di 18 costellazioni attraversate dalla Luna nel suo moto, 12 delle quali diverranno poi le nostre
dodici zodiacali. In ordine: GUD.AN.NA,
MASH.TAB.BA GAL.GAL, AL.LUL,
UR.GU.LA, AB.SIN, zibanitu, GIR.TAB,
PA.BIL.SAG, SUHUR.MASH, GU.LA, zibbati, LU.HUN.HA.
Nel 1984 l’astronomo scozzese Archie
E. Roy, collega di Ovenden a Glasgow, affrontò ancora l’argomento partendo da dove era giunto Ovenden (15). Egli prese in
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considerazione i 34 luoghi dove Arato dice che le costellazioni sono intersecate dall’equatore celeste e dai tropici (vv. 480524). Utilizzando il planetario del College
Navale di Glasgow, trovò una corrispondenza piuttosto buona con una sfera celeste datata all’incirca al 2000 a.C. Affermò, fra l’altro, che le critiche di Ipparco ad Arato erano dovute proprio al fatto che l’astronomo
non riusciva a capacitarsi delle differenze
fra la sfera di Arato, risalente a millenni prima, e il cielo della sua epoca.
Roy pensava che l’opera originale di
Eudosso fosse stata composta a partire da
un globo celeste trovato da questi in Egitto e si chiese come mai il globo non fosse
stato aggiornato al cielo reale. Propose
quindi che le costellazioni fossero state inventate in ambiente mesopotamico prima
del 2000 a.C. e che poi queste fossero passate alla civiltà minoica, fiorita già attorno al 2500 a.C. I Minoici, dominatori del
mare, ebbero fin dalle origini frequenti
rapporti con la Mesopotamia, attraverso
la Siria, e organizzarono le costellazioni
in un complesso sistema atto alla navigazione e all’orientamento in mare (di cui, come già sottolineato da Ovenden, si trova-

Costellazione
babilonese

Significato
del nome

Costellazione
moderna

SHU.GI
SIBA.ZI.ANNA
MAR.GID.DA
UGAmushen
EN.TE.NA.MASH.LUM
UZA
UR.IDIM
MASH.TAB.BA GAL.GAL
Amushen
LU.HUN.GA
MUL.MUL
IKU
MUSH
GIR.TAB
GUD.AN.NA
zibanitu
GU.LA
UR.KU
UR.GU.LA

vecchio o cocchiere
vero pastore del cielo
carro
corvo

Perseo
Orione
Orsa Maggiore
Corvo
Centauro
Lira
Serpente
Gemelli
Aquila
Ariete
Pleiadi
Pegaso
Idra
Scorpione
Toro
Bilancia
Acquario
Ercole
Leone

capra
cane pazzo
grandi gemelli
aquila
bracciante
stella stella
campo
serpente
scorpione
toro del cielo
bilancia
il grande
cane
leone

Tabella 1. Corrispondenza fra costellazioni babilonesi e moderne.
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no ampie tracce in Arato). Man mano che
i loro commerci marittimi si svilupparono
e le loro rotte si espansero, i Minoici compresero l’importanza didattica di dividere il
cielo notturno in gruppi stellari che prendevano il nome da miti e leggende ai fini
di insegnare ai marinai a orientarsi lontano dalle coste. Essi perfezionarono il reticolato di riferimenti e sostituirono gran
parte delle figure celesti adattandole alla
propria mitologia (in effetti molti dei personaggi rappresentati in cielo hanno rapporti con l’isola di Creta).
Verso il 1500 a.C. la civiltà minoica
scomparve improvvisamente in seguito a un
immane tsunami provocato dall’esplosione vulcanica della vicina Thera, e alla successiva invasione achea che avvenne approfittando del momento in cui l’isola era prostrata. Nessuno era quindi più in grado di
aggiornare i globi celesti minoici e fu uno
di questi globi, appartenente a un’epoca
molto anteriore, che probabilmente finì in
Egitto, dove alla fine Eudosso lo trovò.
A questa fantasiosa ricostruzione, ovviamente, si possono opporre tutte le critiche che abbiamo già visto sopra per Ovenden. In più, ci si accorge che, dei 34 riferimenti utilizzati da Roy, 5 sono sbagliati:
è utilizzata la Via Lattea, quando invece
Arato la usa solo come paragone per indicare la grandezza dell’equatore, sono utilizzati due volte Ariete e Toro, quando l’informazione è la stessa, è utilizzato tre volte il Cancro, ma si tratta di ripetizioni stilistiche di Arato. Poi, anche una rapida verifica svolta con Starry Night mostra che, delle 29 corrispondenze residue, se ne verificano solo una decina con i criteri di precisione fissati da Roy, veramente troppo
poche per fissare una determinata epoca anche solo come approssimativamente esatta. Evidentemente il planetario usato aveva dei problemi con la precessione!
Nel 1984 un altro articolo (16), dell’astronomo e storico Owen Gingerich, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,
conteneva un’altra ipotesi stimolante e innovativa: la costellazione più nota, forse l’unica conosciuta da quasi tutti, l’Orsa Maggiore, risale al Paleolitico. Ma questa idea,
a differenza delle precedenti, ha solide basi scientifiche. Infatti, le sette stelle princin. 2 • marzo-aprile 2012
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pali della costellazione sono identificate
come un orso da vari popoli in Eurasia e
Nordamerica, quali antichi Greci, Baschi,
Yakut, Koryak, Chuckchee, Zuni, Algonchini, Eschimesi, Micmacs, Cherokee, e
questa identificazione è così diffusa che
sembra impossibile sia stata portata in
America dagli Europei durante gli anni
delle scoperte geografiche. Anche perché in
Nordamerica si conoscono tre versioni diverse del mito collegato, e nessuna di queste somiglia a quelle che potrebbero aver
trasmesso gli Europei nel Cinquecento.
Inoltre è opinione comune, presso le popolazioni amerindie, che il mito della Grande Orsa si tramandi da tempi antichissimi.
All’idea che si possa trattare di una pu-
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ra coincidenza si contrappone il fatto che
non vi è nessuna somiglianza effettiva fra
le sette stelle e il profilo di un orso, che è
come dire che, poiché vi sono infiniti oggetti, animali, persone che possono essere
ricordati in cielo, è altamente improbabile che due gruppi etnici qualsiasi scelgano
per caso, per rappresentare la costellazione più prominente, proprio la stessa cosa,
figurarsi numerosi gruppi. Inoltre vi sono
vari dettagli che sono comuni nelle due
versioni del mito in Nordamerica ed Eurasia. A questo punto, l’ipotesi più semplice
è proprio pensare ad un’antichissima origine comune, ovvero proprio quella che
vide gruppi umani, provenienti dalla tundra siberiana, attraversare lo stretto di Be-

ring che era emerso durante l’ultima glaciazione, quella di Würm, e popolare il
Nordamerica a partire da circa 17 000 anni fa (17). E, proprio a causa della grande diffusione del mito dell’orso in tutto il Nordamerica, si è portati a pensare che questo
sia stato trasferito in Alaska con le prime
migrazioni. Poiché vari miti di qua e di là
dello stretto coinvolgono Orsa Minore e
Bovaro sotto l’aspetto di piccolo orso e
cacciatori, è anche possibile che queste costellazioni condividano con l’Orsa Maggiore un’origine così antica.
Fine I parte
N.d.R
Le note bibliografiche di tutto l’articolo
saranno presentate nella II e ultima parte.
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La Cometa Garradd al Telescopio Remoto Skylive UAI
La Cometa
Garradd l’11
marzo. Telescopi
o Remoto
Skylive_UAI, 60s
di posa (Antonio
De Pieri).

La Cometa
C/2009 P1
Garradd ci ha
accompagnato
per lunghi mesi.
Eccola ripresa
dal telescopio
remoto SkyliveUAI la notte
dell’ 11 marzo,
mentre è in
transito tra
l’Orsa Minore e
il Dragone.

La Cometa
Garradd in falsi
colori (GB).
L’elaborazione
dell’immagine
ripresa più
sopra, evidenzia
l’esteso
inviluppo della
cometa.

Ancora
brillantissima,
visualmente
viene stimata
intorno alla
settima
magnitudine.

Osservatorio di Montarrenti
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.
Venerdì 8 e 22 giugno e 13 e 27 maggio, alle 21:30, l’Osservatorio è
aperto gratuitamente al pubblico per osservazioni notturne del cielo
e, in caso di maltempo, con proiezione di audiovisivi, commentati dagli
astrofili della Unione Astrofili Senesi (UAS), gestori dell’Osservatorio.
Per un viaggio tra gli oggetti deep sky del cielo invernale.
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Il Sabato mattina è l’apertura per 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), e incontri con audiovisivi.
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 e cena). Su richiesta di gruppi
sono previste aperture ad hoc, in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it • http://www.astroﬁlisenesi.it
n. 2 • marzo-aprile 2012
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Sezione Pianeti UAI

Due nuove macchie
su Giove
La Sezione Giove UAI, nella persona del Coordinatore
Gianluigi Adamoli, comunica la presenza di due
clamorose macchie scure apparse sul bordo della
NEB di Giove. La fascia era da tempo sottile come
non mai, era pensabile che qualcosa di nuovo
apparisse, commenta Adamoli.
L’immagine di scoperta del fenomeno è di due attivi
amatori italiani, Erika Mocci e Michele Bortolotti.
Nonostante la lontananza dall’opposizione Giove
continua a regalarci gradite sorprese. Qualunque
piccolo telescopio a partire dalla taglia di 15-20
cm permetterà di seguire il fenomeno della loro
evoluzione anche in visuale.

Nuvole su Marte Sezione Pianeti UAI

La superﬁcie di Marte all’osservazione dei membri della Sezione Pianeti
UAI. Si noti l’intensa formazione nuvolosa della regione di Tharsis e il
lungo cappuccio di nubi che parte dalla Nix Olimpica.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Mappa elaborata da Marco Vedovato, software WinJUPOS
(21 marzo 2012,
http://pianeti.uai.it/index.php/Marte:_mappa_pi%C3%B9_recente).
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Supernova 2012
aw in M95
Telescopio Remoto Skylive UAI
& Sezione spettroscopia UAI
Una supernova in M95 nella costellazione del Leone
è stata scoperta dall’amatore italiano Paolo Fagotti
(Italian Supernovae Search Project) e da Jure
Skvarc il 20 marzo, (CBET 3054), classificata di
tipo II P.
(http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal
_content/56/10100/274407),
Qui a fianco fotografata il 29 marzo al telescopio
remoto Skylive_UAI (http://telescopioremoto.uai.it)
posto a Viverone (Biella).

La galassia M95 nel Leone e la supernova 2012 aw, 29 marzo, 21:31 TU, magnitudine 13.68
(+/- 0.01) in R, fotografata con il telescopio remoto Skylive UAI, 3 x 60s, L (GB).

Il responsabile della Sezione Spettroscopia UAI,
Fulvio Mete, ha ripreso lo spettro a bassa
risoluzione della Supernova il 26 marzo 2012, col
C14 del PNO (Ponte di Nona Observatory ) in
Roma, una camera CCD SBIG ST8, ed un reticolo a
trasmissione “Star Analyser” da 100 l/mm.
Nell’immagine che segue sono mostrati la galassia
con la supernova, lo spettro bidimensionale della
stessa ed il relativo profilo spettrale nel visibile,
corretto per la risposta del setup
(http://www.uai.it/web/guest/uainews/journal
_content/56/10100/275642).

La galassia con la supernova, lo spettro bidimensionale
della stessa ed il relativo profilo spettrale nel visibile, 26
marzo (Fulvio Mete)
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Recensioni

Capire l’Universo
L’appassionante avventura della cosmologia
Corrado Lamberti

ome giustamente suggerisce la Prof.
Hack nella prefazione, questo è un libro
che dovrebbe essere letto e studiato dagli
studenti del liceo. Purtroppo è un auspicio
che, in questo periodo di continuo degrado educativo e culturale italiano, sarà difficilmente colto, a meno di lodevoli eccezioni.
È, però, un libro anche per astrofili, per
quegli astrofili, e ce ne sono tanti, che desiderano approfondire argomenti non necessariamente e strettamente osservativi, i quali desiderano costruirsi delle solide basi su
argomenti piuttosto complessi come la cosmologia e sapersi confrontare con i propri
simili.
Corrado Lamberti, del resto, è ben conosciuto dal mondo dell’astrofilia italiana
come il fondatore di due riviste prestigiose come “l’Astronomia” e “Le Stelle” ma ha
fatto il docente di fisica al liceo per tutta la
sua vita lavorativa e quindi è sicuramente
la persona più adatta a parlare di argomenti complessi come la cosmologia ad entrambe queste popolazioni!
Il libro si gusta completamente nella
sua ampia articolazione di capitoli e paragrafi scanditi dalla storia delle varie scoperte e dei relativi modelli interpretativi.
L’autore fa risalire la nascita della cosmologia ai fratelli William e Caroline Herschel, quest’ultima spesso trascurata dagli
storici della scienza ma che invece, instancabile, ha dato un contributo determinante alla comprensione dell’Universo, di un
Universo dei primi dell’800, molto diverso
da quello che oggi conosciamo.
Nel secondo capitolo viene affrontato il
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problema della distanza e di come misurarla, dalla parallasse stellare all’adozione delle variabili di tipo ∂ Cephei come candelestandard. Molto intrigante il racconto di
come Henrietta Leavitt riuscì a stabilire la
relazione periodo-magnitudine.
Ma com’è fatta la nostra galassia, cosa
comprende e dov’è il Sole? Diversi modelli sono stati elaborati tra la fine dell’800 e
i primi decenni del ‘900. In questo dibattito, ben sviluppato nel capitolo 3, si introduce, nel capitolo successivo, un personaggio straordinario che riesce ad osservare, attraverso il mitico riflettore Hooker di Mt.
Wilson, l’espansione dell’Universo: primo
risultato di una cosmologia osservativa che,
da allora, si è sviluppata fino ai giorni nostri con esperimenti via via sempre più
complessi.
Quasi contemporaneamente Einstein
sviluppa la teoria della Relatività Generale
e la applica al modello in espansione dell’Universo, introducendo una costante cosmologica proprio per contrastarne l’espansione, che non lo convinceva. Nel lungo e
interessantissimo capitolo finale “Cosmologia di precisione”, viene spiegato come
quella strana costante inventata da Einstein oggi torna nuovamente utile per tener
conto di un Universo in accelerazione, cosa davvero imprevedibile fino a quando
non è stata misurata solo nel 1998 con dei
sofisticati e precisi esperimenti.
E’ un libro che tutti gli astrofili dovrebbero avere nella propria biblioteca e studiare approfonditamente! Complimenti a Corrado per questo suo bel regalo a tutti noi!
EMILIO SASSONE CORSI
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Poesia tra le stelle

Recitar cantando
L’astronomia nell’opera lirica
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

libretti d’opera sono

I

opere poetiche con

caratteristiche particolari:
i testi letterari devono

La Luna nell’opera lirica
La più bella romanza dedicata alla Luna (indimenticabile nell’interpretazione di Maria Callas), è
una preghiera rivolta all’astro delle notti. Fa parte dell’opera Norma di Vincenzo Bellini con libretto di Felice Romani.
Norma, sacerdotessa consacrata a Irminsul, che nell’antica religione sassone era il grande pilastro che
connetteva il cielo e la terra e veniva rappresentato da una quercia secolare, avanza stendendo le
braccia al cielo verso la Luna

Casta Diva, che inargenti
Queste sacre antiche piante,
A noi volgi il bel sembiante,
Senza nube e senza vel!
Tempra, o Diva,
Tempra tu de’ cori ardenti,
Tempra ancor lo zelo audace.
Spargi in terra quella pace
Che regnar tu fai nel ciel.

rispettare una metrica
che permetta loro di
adattarsi alla musica ed
al canto. In tutta la storia
dell’opera lirica, che è
nata in Italia alla fine del
XVI secolo, le parole dei

Sempre alla Luna viene dedicata una preghiera da Rusalka, un’ondina innamorata di un essere
umano, nell’omonima opera di Antonín Dvorák con libretto di Jaroslav Kvapil.
Cara luna, luna d’argento, alta nel cielo,

dimmi dov’è il mio amore!

tu che tante cose vedi nel tuo corso,

E digli che tu, luna d’argento, l’avvolgi

tu che conosci il destino degli uomini,

per me tra le tue braccia argentate…

libretti sono state scritte
da famosi letterati in
accordo con gli autori
della musica.
Oggi, contrariamente al
passato, l’importanza
della musica prevale sulle
parole.

Una riproduzione della scenografia della Norma, Museo Civico Belliniano di Catania. Foto di Roberto Quartarone, 1995.

Quadranti Solari

Giuseppe De Donà

L’Azimut
Un lettore ci ha posto una domanda
Azimut. Come si definisce? Gianfranco Pesci, Urbisaglia. (MC)
Abbiamo chiesto una risposta a Giuseppe De Donà, Coordinatore Sezione Meridiane UAI. GB

Giuseppe De Donà
Responsabile Sezione
Quadranti Solari UAI
quadrantisolari@uai.it

In astronomia, l’azimut (dall’arabo as-sumūt, “le direzioni”) [1], è, insieme all’altezza,
una delle due coordinate sferiche che fanno parte del sistema altazimutale in cui l’orizzonte è assunto come cerchio fondamentale. Più precisamente, l’azimut, o ascissa sferica [2], è l’angolo misurato lungo l’orizzonte in senso orario tra il
piano meridiano del luogo e il piano verticale passante per l’astro. In astronomia, in passato, la
sua origine era collocata a Sud (0°), positiva verso Ovest (90°), Nord (180°), Est (270°). Ora è spesso usata anche l’origine a Nord (0°) [3], positiva
verso Est (90°), Sud (180°), Ovest (270°). [4]
In figura 1, A1AA2 è il percorso apparente
dell’astro sulla sfera celeste rispetto al luogo di osservazione T. Partendo da sud in senso orario, S,
O, N e E sono i quattro punti cardinali. Rispetto
a T, l’azimut dell’astro nella posizione A è definito dall’angolo concavo che sottende l’arco SP
se misurato da sud o dall’angolo convesso che sottende l’arco NP se misurato da nord. L’ambiguità dell’origine va attentamente considerata quando si usano le formule di trasformazione da coordinate equatoriali ad altazimutali e viceversa.
Per esempio con questa formula [3]:

Figura 1. Sfera celeste di T.

(1)
in cui H è l’angolo orario dell’astro con origine sul meridiano del luogo misurato verso ovest
lungo l’equatore, ϕ la latitudine del luogo positiva verso lo zenit e negativa verso il nadir e δ
la declinazione dell’astro, l’azimut Az che si ricava ha origine a sud. Il valore da nord si ottiene sommando 180° al valore ricavato dalla (1).
Nella progettazione di un orologio solare, le coordinate altazimutali individuano, per l’istante
desiderato, il raggio luminoso proveniente dal
Sole necessario per tracciare le linee orarie e calendariali del quadrante.
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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.

SN 2012aw in M95. Apo 106/530 CCD STL11000, L 300s, RGB 60s, in remoto dal Nuovo Messico. Particolare da una foto a largo campo, 23
marzo 2012, Rolando Ligustri, GAST.
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Asteroide 433 Eros (a 0.179 UA dalla Terra), in remoto dal New Mexico (apo 106/530 & CCD STL 8300C), 60s x 5, 31 gennaio 2012, Rolando
Ligustri, CAST.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Astroimmagini

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

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

Cometa C/2009 P1 (Garradd) & M92, in remoto dal New Mexico (DK 500/2250 & CCD STL11000), LRGB 60 s x2, Rolando Ligustri, CAST.
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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), 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.

La cometa Garradd (sopra) e la galassia NGC 2903 (sotto) al Telescopio Remoto Skylive – UAI,
25 marzo 2012, Antonio De Pieri.
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Vignette Astronomiche

M- teoria
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

no degli obiettivi fondamentali dell’evoluzione della Fisica è la ricerca
di una teoria unificata, in grado di interpretare ogni forma di energia
e materia, esistente nell’Universo, in modo completo e coerente.
Questa aspirazione ha alimentato la creazione della teoria delle stringhe,
negli anni Ottanta: tale concezione si fonda sulla nozione di stringhe, estese
in un’unica dimensione, vibranti in uno spazio dotato di dieci dimensioni, o
coordinate, totali.
Lo sviluppo della prospettiva delle stringhe ha condotto alla formulazione di
cinque versioni differenti della teoria, dotate di notevoli, reciproche
analogie. Queste corrispondenze matematiche hanno indotto il fisico
Edward Witten ad ipotizzare nel 1995 l’esistenza di un substrato teorico
unico, battezzato M – teoria, ed ipoteticamente in grado di includere e
collegare fra loro le cinque varianti teoriche precedentemente elaborate.
Per congiungere fra loro i cinque scenari di stringa esistenti, è necessario

U

60

ASTRONOMIA

aggiungere una dimensione al totale, incrementando il numero a undici.
Una conseguenza sorprendente di questo processo è che nel modello
appaiono oggetti di varie dimensioni, da 0 a 10. Tali oggetti sono detti p –
brane, essendo membrane a p dimensioni; per esempio, un oggetto a 0
dimensioni rapresenta un punto materiale. Nonostante la M – Teoria sia
ancora in stato embrionale, il suo “menu” appare piuttosto variegato.
Questo concetto è illustrato nella figura sovrastante, in cui il nostro amico
Albert sceglie dalla “Menu – Teoria” con quale pranzare delle p – brane.
Queste sono simili a diverse forme di pasta: gli spaghetti sono estesi
prevalentemente in una dimensione di lunghezza e sono simili alle 1 – brane;
le tagliatelle hanno due dimensioni estese e corrispondono alle 2 – brane; le
lasagne hanno tre dimensioni e rappresentano le 3 – brane. Buon appetito!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
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