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(v. Astronomia 5 2011). Siamo nei giorni prossimi all’opposizione (15
aprile 2012).
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Editoriale

Volontariato e giovani:
la “risorsa” da valorizzare,
quando mancano le risorse…
er l’immediato futuro, infatti, il primo nodo da
affrontare sarà quello delle risorse, sempre più
difficili da reperire presso gli sponsor “tradizionali”, quelli istituzionali in particolare, i quali in una
fase di estrema contrazione dei bilanci faticano
non poco a considerare una priorità contribuire, seppur minimamente, alle attività di promozione della cultura, in generale, e in special modo della divulgazione scientifica. Bisognerà anche fare i conti, sempre in tema di risorse, con la cronica, e a tratti ormai drammatica, povertà delle nostre Scuole,
che da vari anni, per la verità, non si possono praticamente più permettere di finanziare qualsiasi attività extracurriculare e coinvolgere nelle attività
didattiche soggetti esterni, se non ribaltandone sugli studenti (e le relative famiglie) i costi.
In entrambi i casi, sarà decisivo riuscire a condizionare, attraverso una ampia azione di sensibilizzazione, la scelta delle priorità, quindi fare veramente sistema, superando per quanto possibile logiche da “difesa del fortino” che non guardano
molto avanti e soprattutto valorizzare al massimo
quella dimensione volontaristica che, fortunatamente, rappresenta ancora per noi la base essenziale dell’impegno.
Il 2011 che si è chiuso è stato, tra l’altro, l’”Anno Europeo delle Attivitá Volontarie che promuovono la Cittadinanza Attiva” e ci ha dato l’opportunità di proporre ed evidenziare quella particolare modalità di impegno volontario, certamente atipica nell’ampio contesto del volontariato, che ha come missione la diffusione della cultura scientifica
e che vede operativi sul campo praticamente solo
noi astrofili.
E anche noi nel nostro essere “astrofili” – nelle diverse declinazioni in cui questo è possibile –
dobbiamo contribuire, con la nostra passione e la

P
Luca Orrù
Segretario UAI
segretario@uai.it

Gestire l’attività di una
Associazione, dell’UAI come di
una associazione locale, non è
compito facile, di questi
tempi.
E non solo come conseguenza
dei profondi cambiamenti
degli ultimi 10-15 anni nelle
dinamiche sociali e culturali,
che stanno rendendo le forme
di “associazionismo”
tradizionale obsolete e poco
attrattive, rispetto, ad
esempio, a forme di
condivisione delle esperienze
molto più virtuali: basti
pensare all’esplosione dei
social media.

nostra attività, soprattutto in tempi di contrazione
delle risorse, alla crescita di una visione collettiva
di maggiore responsabilità e che dia priorità ai
grandi temi che ci stanno più a cuore:
• un nuovo impulso per restituire vigore ad un
sistema educativo - dalla scuola dell’infanzia alle
università - finalmente all’altezza del suo compito
decisivo per le nuove generazioni;
• un’inversione netta di tendenza nella destinazione di risorse e attenzione verso il sistema culturale: dalle strutture (musei, aree archeologiche, teatri, auditorium e per noi anche osservatori astronomici e planetari…), agli eventi ed alle iniziative,
attraverso il sostegno all’associazionismo buono;
• infine, ma per noi come punto di partenza, un
ruolo finalmente centrale per la ricerca scientifica
e per la diffusione dei risultati della stessa a quante più persone possibile, che è in ultima analisi il
suo scopo principale.
Le istanze appena elencate hanno un assoluto
bisogno di essere caldeggiate in tutte le sedi e in tutti i modi, al di là di ogni convinzione o militanza
politica. È diventata una questione strutturale.
Così come è necessario essere ottimisti: la sensibilità delle persone ed in particolar modo dei giovani – a dispetto delle apparenze - sui temi della scuola, cultura, ricerca, sta gradualmente crescendo e
l’impegno dell’UAI come delle tante associazioni di
astrofili sparse sul territorio può e deve dare un contributo per rafforzarla ulteriormente, con le varie
modalità possibili, trovando nuove strade da percorrere e nuove opportunità, se necessario anche cambiando paradigmi consolidati e facendo di tutto per
accogliere le energie fresche dei giovani, con tutte
le idee e le proposte di cui vorranno arricchirci!
LUCA ORRÙ
Segretario UAI

In questo numero...
In questo numero, due Lavori sulla variabilità stellare. Scoperta di una nuova stella variabile nella Testa di Cavallo in Orione (notare nell’
Introduzione come è nata l’idea della ricerca) e una nuova effemeride per V 997 Cyg. In Didattica si conclude il lungo excursus sulla nascita
delle Costellazioni in Occidente. Gli astrofili della Sezione Variabili UAI continuano a scoprire nuove stelle variabili e Giove mostra ulteriori
outburst di attività (nel Notiziario).
Il Coordinatore Editoriale

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

Quando la Luna fu trascinata
nella guerra fredda
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Alla fine degli anni Cinquanta
sembrò che l’esplorazione
scientifica del nostro satellite
naturale fosse diventata una
priorità dell’astronautica
sovietica. Il 2 gennaio 1959
Lunik 1 passò a seimila km
dalla Luna; il 13 settembre
Lunik 2 centrò la Palus
Putredinis e il 4 ottobre
successivo Lunik 3 ne
fotografò per la prima volta
l’emisfero nascosto. Ma era la
faccia presentabile di altri
progetti segreti che miravano
a fare della Luna uno
spettacolare terreno di
scontro nucleare.

Figura 1. Boris Chertok.
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a recente scomparsa di Boris Chertok, uno dei
maggiori protagonisti dell’astronautica sovietica, avvenuta all’età di 99 anni il 14 dicembre 2011,
mi ha riportato alla memoria due risvolti poco conosciuti della guerra fredda, entrambi riferibili agli
anni 1958-59, quando scienziati dell’ex URSS e
degli USA furono attivamente impegnati nella progettazione di missioni spaziali per colpire la Luna
con una bomba a fissione nucleare. Niente giustificava quelle imprese se non il proposito di “mostrare i muscoli”. Infatti, l’obiettivo principale di quei
progetti non era scientifico, ma psicologico: si voleva che l’esplosione atomica sulla superficie lunare fosse chiaramente visibile dalla Terra, senza
l’aiuto di strumenti ottici, al solo scopo di impressionare l’avversario e l’opinione pubblica.
Mi occupai per la prima volta di queste storie
nel 1999, quando entrai in possesso di particolari
inediti del progetto sovietico per colpire la Luna che
mi offrirono l’opportunità di sviluppare un ampio
servizio giornalistico (F. Foresta Martin, L’Urss voleva lanciare un’atomica sulla Luna, C orriere della Sera, 7 marzo 1999, p.27). Il modo in cui riuscii
a ottenere quelle informazioni fu abbastanza singolare, essendo legato alla mia attività di astrofilo, piuttosto che a quella professionale di giornalista scientifico. Ero abbastanza attivo, allora, nel
gruppo internazionale SeeSat che si occupa dell’osservazione dei satelliti artificiali e dei fenomeni ottici connessi. Tramite alcuni corrispondenti
SeeSat entrai in contatto diretto con il fisico russo
Aleksander Zheleznyakov, uno studioso di storia dell’
astronautica, che aveva da poco raccolto le confidenze di Boris Chertok e scritto un saggio intitolato “L’ originario progetto E - 3: l’ esplosione di una
bomba nucleare sulla Luna”.
Chertok era stato per diversi anni il vice di Serghei Korolev, capo dei programmi spaziali sovietici. Proprio nel 1999, caduti ormai i vincoli della segretezza, aveva deciso di rendere pubblici molti
segreti della cosmonautica, pubblicando volumi e
rilasciando dichiarazioni di particolari fino ad allora sconosciuti. Fra questi il progetto di colpire la
Luna con un ordigno atomico, di cui era già trape-

L

Figura 2. Korolev e Chertok negli anni quaranta.

lata qualche vaga notizia negli anni precedenti.
Il progetto E - 3 era nato nel corso del 1958,
quando l’URSS programmava le missioni lunari
poi denominate Lunik: la prima destinata a colpire la faccia visibile della Luna e la successiva a
circumnavigarla per fotografare la faccia nascosta. Risultati che furono entrambi raggiunti nel
corso del successivo 1959.
L’originario progetto E - 3 voleva fornire la dimostrazione evidente e spettacolare della capacità di centrare l’obiettivo Luna, consolidando la supremazia spaziale sovietica. Come? Fu il fisico Yacob Borisovich Zeldovich (1914-1987), che ha dato importanti contributi in fisica nucleare e astrofisica, a proporre di lanciare un ordigno atomico contro il nostro satellite naturale. In precedenza era stato preso in considerazione anche il ricorso a cariche convenzionali ma, a conti fatti, si era visto che
queste non avrebbero provocato effetti ben visibili da Terra. Nel caso di un’esplosione atomica sulla Luna, invece, nonostante l’assenza di atmosfera, e quindi del classico fungo atomico, si sarebbe

Figura 3. Yacob Borisovich Zeldovich.
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Figura 4. Il vettore R 7.

comunque prodotto un
intenso bagliore di luce
ben visibile dalla Terra.
All’inizio la proposta
di Zeldovich prese quota
e gli ingegneri spaziali
decisero che per il lancio
sarebbe stato impiegato
un vettore R - 7, lo stesso usato per immettere in
orbita terrestre il mitico
primo satellite artificiale
Sputnik, derivato da un
missile intercontinentale. In cima al terzo stadio
sarebbe stata collocata
una capsula da 400 kg
contenente un ordigno
atomico da circa 15 kiloton, dunque paragonabile a quello di Hiroshima. La traiettoria del
missile sarebbe stata tracciata dalle stazioni
di controllo terrestri grazie all’emissione di una
scia di sodio. Obiettivo finale del tiro, uno dei
Mari centrali della Luna.
“I fisici nucleari –mi riferì Zheleznyakov
citando le rivelazioni di Chertok- spesero
molto tempo a calcolare forma e dimensioni
della capsula che doveva contenere la bomba e Korolev volle che fosse realizzato un
modello di prova. Particolare impegno fu posto sul meccanismo di esplosione. Poiché, a
quei tempi, non ci si fidava del funzionamento di un telecomando alla distanza Terra - Luna (circa 380 000 km), si pensò a un
dispositivo del tipo mina navale, che avrebbe innescato l’esplosione al contatto fisico
con la superficie lunare. Korolev e Chertok fecero realizzare un modello di laboratorio 1:1
della capsula, che era di forma sferica, con diversi detonatori sporgenti”.
Poiché le rivelazioni fatte da Chertok a
Zheleznyakov non facevano cenno alle conseguenze materiali dell’esplosione sul suolo
lunare, nel 1999, quando scrissi il mio articolo per il C orriere della Sera, chiesi al fisico Luigi Foschini, specialista in impatti del
CNR di Bologna, di sviluppare un calcolo per
valutare gli effetti di quella possibile esploUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

sione sulla superficie lunare. Ecco i principali risultati del contributo di Foschini:
• formazione di un cratere di 200 m di diametro e 20 m di profondità;
• asportazione di 60 000 m3 di suolo per un
peso complessivo di 200 000 t;
• accensione per qualche frazione di secondo di una sfera luminosa, osservabile da Terra come una stella di magnitudo -1,5, del tutto simile alla stella Sirio.
“Ma alla fine - mi riferì ancora Zheleznyakov - prevalsero i timori per il fallimento dell’impresa e per le sue conseguenze catastrofiche. Si calcolò che, in caso di fallimento del primo o del secondo stadio, la carica nucleare
sarebbe potuta esplodere sul territorio dell’
Urss. In caso di fallimento del terzo stadio non
si poteva escludere una caduta su territorio
straniero, con l’insorgere di una crisi internazionale. Fu lo stesso Zeldovich a raccogliere le
critiche, a valutare il progetto come troppo rischioso e a ritirarlo. E i vertici della cosmonautica sovietica seguirono il suo avviso”.
Così, nel corso del 1959 l’URSS sferrò il suo
attacco, stavolta pacifico, al nostro satellite
naturale con le tre sonde Lunik e il progetto
E - 3 finì sepolto negli archivi segreti.
Pochi mesi dopo le rivelazioni di Chertok
si ebbe la conferma che anche gli scienziati degli Stati Uniti avevano flirtato con le atomiche lunari. Lì, per la verità, alcune indiscrezioni di questi progetti erano circolate fin dagli
anni ’60. Ma la responsabilità di darne autorevole conferma e rivelarne i particolari se
l’assunse nel 2000 il fisico nucleare Leonard
Reiffel, che si autodenunciò come artefice del
progetto, vantandosi di essere uno degli allievi prediletti di Enrico Fermi. Classe 1928, prima consulente e poi dirigente della NASA nel
corso degli anni 50-60, Reiffel è stato pure

Figura 5. Leonard Reiffel

titolare di aziende elettroniche e biomediche.
Con un articolo apparso su Nature (4
maggio 2000, n. 405) e una successiva intervista all’O bserver, Reiffel raccontò l’origine
e gli sviluppi di quello che era stato battezzato Progetto A 119, che risultò essere un
gemello dell’analogo sovietico E - 3, inducendo a concludere che entrambi fossero figli della competizione spaziale USA-URSS e,
in ultima analisi, della Guerra Fredda.
Reiffel raccontò di essere stato avvicinato nel 1958 da funzionari dell’US Air Force che
lo convinsero a sviluppare uno studio finalizzato a valutare gli effetti di una esplosione
atomica sulla superficie della Luna e la sua visibilità da Terra. Al lavoro, di cui è stata resa
pubblica solo la copertina e qualche illustrazione, fu assegnato il titolo assolutamente generico: “A Study of Lunar Research Flights”
Reiffel sostenne anche di avere ottenuto
la collaborazione del giovane fisico Carl Sagan, il quale si occupò delle modalità dell’esplosione, consigliando di colpire una zona in
ombra prossima al terminatore lunare, in modo da evidenziare da Terra, oltre al flash luminoso, anche la nube di polvere lunare, sulla quale effettuare analisi spettroscopiche,
alla ricerca di materia organica. Keay Davidson, un biografo di Sagan, ha confermato
questa debolezza giovanile del noto divulgatore dell’astronomia, scomparso prematuramente nel 1996.
In conclusione, anche il progetto A 119
fu cassato, probabilmente per effetto dell’analoga decisione sovietica. La Luna e i vicini corpi celesti la fecero franca. I test di armi nucleari in ambiente spaziale si limitarono all’esplosione di alcuni ordigni in alta atmosfera, fino a quando due trattati internazionali del 1963 e del 1967 misero definitivamente al bando questo tipo di esperimenti nucleari nello spazio.
Ma, a distanza di mezzo secolo, e a proposito del ruolo giocato da scienziati di chiara fama in quei progetti, non è superfluo riflettere su un dilemma. Dobbiamo essere compiaciuti perché alla fine prevalse la loro saggezza; oppure sgomenti perché comunque si
lasciarono trascinare in ricerche degne del
dottor Stranamore?
Agli storici della scienza l’ardua sentenza.
ASTRONOMIA
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La luce e i danni sull’uomo

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Abbiamo concluso l’ultima
rubrica sull’inquinamento
luminoso preannunciando, per
questo numero, di parlare
degli effetti negativi della luce
artificiale sull’Uomo.
Negli ultimi anni numerosi
ricercatori si sono interessati
del rapporto tra eccesso di
luce e conseguenze negative
per le varie forme di vita.

Figura 1. Illuminazione di un vicolo.
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ià abbiamo presentato lo studio condotto da
Ron Chepesiuck e pubblicato, nel 2009, su
“Envinromental Healt Perspectives” dal titolo
“Missing the dark – Healt Effects of Light Pollution”.
Per quanto concerne appunto “l’essere pensante” per eccellenza dobbiamo registrare che i
danni da luce sul corretto svolgimento della sua
vita possono articolarsi almeno su tre punti.
1) alterazione immediata nella percezione
dell’ambiente circostante allorquando la vista
viene abbagliata. Argomento questo già in parte trattato con riferimento alla sicurezza nella
circolazione stradale messa in pericolo da corpi
illuminanti il cui fascio luminoso potente investe direttamente gli organi preposti ala visione;
2) fastidio alla vita di relazione per la presenza,
anche all’interno delle nostre proprietà, di luce artificiale indesiderata che proviene da impianti
esterni (come ad esempio insegne pubblicitarie e
lampioni posti in prossimità delle finestre) comunemente definito obtrusive light; 3) danni rilevabili, più a lungo termine, al livello biologico, a volte anche molto gravi, e derivanti da abitudini di
vita o necessità lavorative.

G

Nel primo caso rientrano tutti quei fenomeni quasi istantanei e del tutto casuali in cui ci possiamo imbattere sia in ambienti esterni che interni. Il danno deriva dalla disabilitazione temporanea della vista dovuta appunto al fenomeno dell’abbagliamento. In alcuni casi, specie per gli automobilisti, questo fenomeno può essere causa primaria o concorrente di incidenti stradali, talvolta gravi. Non a caso lo stesso Codice della Strada, con l’art. 23, tende a vietare la messa in funzione di impianti che provocano abbagliamento
in prossimità delle strade.
Negli altri due casi ci troviamo invece di
fronte all’alterazione del ritmo circadiano che
basa il nostro ritmo di vita, fin dall’alba dei tempi, sulla netta alternanza del giorno e della notte, ormai sempre più sfumata non solo per gli orari che ci imponiamo ma anche per la sempre
maggior quantità di luce a cui siamo esposti
spesso involontariamente ma con assuefazione
passiva e acritica.
Sono infatti sempre più frequenti i casi in
cui i cittadini incominciano legittimamente a
protestare per l’invasione di luce che sono costretti a subire nelle loro case da parte di impianti, sia
pubblici che privati, che impediscono loro di dormire o anche solo di riposare.
Poichè non siamo obbligati a dormire con le
serrande abbassate, specie nel periodo estivo,
abbiamo il diritto di chiedere che la luce esterna, a parte casi limite, non si immetta nel nostro dominio.
A tal uopo soccorre non solo l’art. 844 del
Codice Civile, in tema di immissioni, ma anche
alcune Sentenze della Corte di Cassazione (3889
del 1977 e 1404 del 1979). Addirittura la Sentenza 1151 del 27/1/2003 ha stabilito che anche
quando vengano rispettati i limiti di emissione
previsti dalle norme è sempre possibile chiedere al Giudice una valutazione sulla tollerabilità
del disturbo arrecato (acustico, olfattivo e anche
luminoso).
Del resto è indubbio che la presenza di una
potente insegna pubblicitaria, magari con luce
n. 3 • maggio-giugno 2012
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intermittente e funzionante per tutta la
notte, sia in grado di sconvolgere il sonno di qualsiasi persona con tutto ciò che
ne deriva per le attività lavorative del giorno successivo. Se questo problema permane è chiaro che andiamo incontro ad
un’alterazione del ritmo circadiano ed allora necessita un intervento di tipo repressivo ormai consentito sia dalle norme richiamate che dalla maggior parte delle
leggi regionali vigenti.
A tale proposito debbo rilevare, purtroppo, che sono sempre più i normali cittadini a protestare per questo problema
piuttosto che gli astrofili. In questi anni
l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino ha ricevuto numerose richieste di verifica impianti, da parte della Polizia Locale
di Roma e altri comuni, per valutare se fossero conformi alla L.R. 23/2000.
Diverso e più grave è invece il danno arrecato dall’eccesso di luce artificiale o di
esposizione ad essa enumerato al punto 3
in quanto connesso appunto ad attività lavorative o abitudini consolidate.
Esiste un gene, chiamato “clock”, che sovrintende, attraverso i messaggi luminosi che
arrivano al cervello dall’occhio, al funzionamento dei vari organi e delle cellule. Il
malfunzionamento di questi comporta, ed
è provato, a depressione, insonnia, alterazioni cardiovascolari e, nei casi più gravi,
all’incremento di alcune forme cancerose.
In primis per la diminuzione di melatonina che, in condizioni normali viene
prodotta maggiormente di notte quando
questa sia effettivamente buia.
Richard Stevens, epidemiologo del cancro all’Health C enter di Farmington dell’Università del Connecticut, ha effettuato numerosi studi e pubblicato relazioni approvate dall’American Association for C ancer
Research.
L’ultimo studio, pubblicato nel febbraio
del 2012, ribadisce che i danni da luce artificiale non riguardano solo gli adulti ma
anche, e ciò e ancora peggio, donne in gravidanze, neonati e bambini (Does Electric
Light Stimulate C ancer D evelopment in
C hildren?). In pratica la presenza della luce artificiale in eccesso, vuoi di potenza
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Fari al cielo.

che di esposizione, sconvolge i nostri ritmi
di vita sin da quando siamo concepiti.
Negli ultimi decenni, secondo Stevens, è aumentata l’incidenza delle malattie cancerose per tutti quei soggetti che vivono in condizioni di maggior esposizione ad essa.
Dello stesso avviso è il Prof. George
Brainard, neurologo al Jefferson Medical
College dell’Università di Filadelfia, che,
fin dal 1995 con studi riportati sulle Riviste: “Epidemiology, C ancer C auses and
C ontrol”, “The Journal of the Natonal C ancer Institute” e “Aviation Space Envinromental”, ha verificato l’aumento di rischio
di cancro alla mammella sulle lavoratrici che
effettuano turni di notte. Una conferma in
tal senso giunge dallo studio pubblicato
nel 2001 su “Journal of the National C ancer Institute” dall’epidemiologa Eva S.
Schrnhammer dell’Università di Harvard.
La ricerca, effettuata sul personale infermieristico femminile del Brigham and
Women’s Hospital di Boston, evidenzia
un’associazione tra cancro alla mammella
e quelle donne che, per oltre trent’anni,
hanno lavorato nei turni di notte. In effetti è emerso che le infermiere che hanno la-

vorato di notte, almeno tre volte al mese per
oltre 15 anni, hanno presentato un incremento patologico di circa il 35% rispetto le
altre.
Un’analoga ricerca, condotta indipendentemente dall’Università di Haifa in Israele, ha evidenziato l’incremento di rischio di
tumore alla mammella fino al 73% per le
donne che vivono in comprensori urbani
fortemente illuminati (Itai Kloog, Abraham
Haim, Richard G. Stevens, Micah Barchana
e Boris A. Portnov); minor incidenza è stata invece rilevata per quelle che vivono in
città meno illuminate.
E, per terminare, voglio solo riportare
che, dalla Francia e in tempi recentissimi,
giunge un allarme per l’uso dei led a luce
bianca, con forte componente blu e violetta, negli interni della case oltre che nelle strade.
In definitiva appare chiaro che la luce, come tutti gli agenti fisici che ci circondano, è in grado di incidere anche negativamente sulla nostra salute. Non sempre quindi è simbolo di progresso e sicurezza ed è bene che ciò venga detto a voce sempre più alta, non solo dai cultori dell’astronomia.
ASTRONOMIA
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Un pianeta terrestre
a 20 anni luce?
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Ci occupiamo questa volta di
un pianeta molto singolare e
dagli aspetti controversi,
come vedremo in questo
articolo.
Steven Vogt, professore di
astronomia e astrofisica della
Università della California,
Santa Cruz, che coordina il
team di astronomi della LickCarnegie Exoplanet Survey, il
29 settembre 2010,
annunciò, assieme ai suoi
collaboratori, la scoperta del
pianeta Gliese 581g
(http://arxiv.org/abs/1009.573)
.

Un pianeta unico
I dati originali sono stati ottenuti in misurazioni delle velocità radiali nel corso di 11 anni di
survey da HIRES (RV) su questo sistema, unitamente ad un’altra indagine di velocità radiale di
ARPE. I dati indicherebbero, oltre ai quattro pianeti già conosciuti precedentemente (b,c,d,e), altri due nuovi pianeti, in un un sistema di ben 6
compagni, in moto kepleriano attorno alla stella Gliese 581. La fotometria differenziale indica
un periodo di rotazione stellare probabile di circa 94 giorni e mostra che il moto delle orbite planetarie è la causa di tutte le variazioni di velocità radiale. Il set di dati combinato conferma i
quattro pianeti scoperti in precedenza su questo
sistema, ma contiene anche informazioni circa l’esistenza, come si diceva, di altri due pianeti, e cioè
un quinto pianeta, GJ 581f, con massa di circa 7
volte quella della Terra, che che orbita a una distanza di 0.758 unità astronomiche, con un periodo di 433 giorni, e un sesto pianeta, GJ 581 g,
con massa di 3.1 Terre che orbita a 0.146 unità
astronomiche, con un periodo di 36.6 giorni.
È proprio su questo sesto pianeta, Gliese 581g,
che si è accentrata la curiosità della comunità
astronomica internazionale.
Gliese 581g
La temperatura stimata di GJ 581g è 228 K,
e sarebbe collocato al centro della zona abitabile della stella: ciò significa che, insieme con le
caratteristiche che vedremo fra poco, esisterebbe un pianeta potenzialmente abitabile attorno a
una stella molto vicina. Il fatto di aver trovato un
pianeta forse abitabile a poca distanza da una stella deriva da alcune considerazioni fatte sui dati.
Se questo è vero, e se le nostre vicinanze
stellari sono un campione rappresentativo della
galassia nel suo complesso, le stelle con pianeti
abitabili potrebbero essere in numero inimmaginabile nell’universo: la nostra Via Lattea potrebbe essere brulicante di pianeti “potenzialmente”
abitabili.
Vediamo le caratteristiche del modello di Glie-
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se 581g: è un pianeta extrasolare molto particolare, e si contraddistingue dalla quasi totalità dei
pianeti fino ad oggi scoperti. Prima di tutto si ipotizza acqua allo stato liquido, atmosfera, e, in
un’ampia fascia del pianeta c’è anche una temperatura media non troppo dissimile da quella che
esiste anche in svariate zone della Terra, vale a
dire fra circa -10° >e -30°.
Sappiamo cosa potrebbe significare, per un
pianeta, avere queste caratteristiche. Dato che
questo pianeta mostra sempre la stessa faccia alla sua stella, è chiaro che la parte frontale è caldissima, mentre la parte che rimane sempre buia
è freddissima, ma, lungo il terminatore, ci sono
temperature che possono essere definite “compatibili” con l’esistenza di qualche forma di vita.
Si può dire che questo è un pianeta simile alla Terra? Bene, se cerchiamo un pianeta dal clima mite, che ruota su se stesso e che ha un asse
inclinato come il nostro, tale da produrre l’alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni, e
provvisto di vegetazione e forme di vita animale come le conosciamo qui sulla Terra, la risposta è “no”. Ma, nel caso dei pianeti extrasolari, ove
siamo abituati a rilevare (per il momento) che la
quasi totalità di quelli scoperti fino ad oggi sono pianeti giganti di tipo gioviano caldi e vicini
alla stella, trovarne uno che invece ha una taglia
terrestre, acqua, atmosfera e gravità “abbastanza simili” al nostro, può definirsi, se confermata, una scoperta molto interessante.
Il pianeta e la stella distano da noi circa solo 20 anni luce, altra caratteristica che ce lo fa definire un nostro vicino di casa, senza che ci sfugga però il fatto che 20 anni luce sono comunque
una distanza incolmabile per i terrestri che volessero fare un salto laggiù a vedere come stanno le cose.
La massa del pianeta è circa tre volte e mezza quella della Terra, mentre il raggio è 1.3 volte il raggio terrestre. La sua rivoluzione attorno
alla stella (periodo) è di circa 37 giorni.
La stella Gl 581, che fa parte anche del catalogo Hipparcos (HIP 74995) è una nana rossa
n. 3 • maggio-giugno 2012
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con spettro M5, come dimostra la sua posizione
nel diagramma HR (figura 1). È anche una stella variabile (in un range di due decimi di magnitudine) ed ha una temperatura superficiale di
3300 gradi. Dista dalla Terra una ventina di anni luce, ed è nella costellazione della Bilancia. Le
sue coordinate sono: AR = 15h 19m 25.86s, DEC
= 07° 43’ 21.32”.
Il sistema comparato di Gliese 581 e il sistema solare è visibile nella figura 2.
Nella figura 3 c’è un interessante rappresentazione di come è stato immaginato il pianeta roccioso Gl 5841g.
Tutte queste considerazioni hanno ovviamente scatenato fantasie di ogni tipo. Come sempre, si parte da un dato o un annuncio scientifico per far correre l’immaginazione e quindi, in
questo caso, come in altri simili, non si è lesinato a fantasticare. Il tutto, o il “quasi tutto” avviene al confine fra l’intelligenza e l’astro-ufologia
più sprovveduta. C’è stato perfino un personaggio che ha dichiarato di aver captato segnali SETI di vita intelligente provenire dalle vicinanze
di Gliese 581, ma…
…ecco la doccia fredda
Dall’osservatorio di Ginevra, che nel 2009
aveva dato l’annuncio della scoperta del pianeta “e”, sempre nel sistema plurimo di Gl 581, e
cioè il pianeta Gl 581e, è però arrivata la notizia che, ad un’ulteriore analisi dei dati riguardanti il nostro pianeta Gl 581g, non è stato possibile confermarne l’esistenza. A dare questa
“doccia fredda” è stato Steinn Siggurdson. Questo, si sottolinea, non vuol dire che questo pianeta non esista, ma che, più semplicemente,
non sarebbe possibile, con i dati a disposizione,
dichiararne la presenza, con assoluta certezza,
dato che il segnale che lo riguarda è al limite del
rumore di fondo nelle misurazioni. E quindi, in
parole povere, il rapporto segnale/rumore nei dati non è sufficientemente attendibile per poter
confermare o escludere l’esistenza stessa del
pianeta.
Il team di Ginevra inserito i dati HARPS sul
Gliese 581 nei modelli informatici, e i modelli mostrano che la probabilità che un tale segnale è solo prodotto ‘per caso’ fuori del rumore non è
trascurabile. “Under these conditions we cannot
confirm the presence of the announced planet
Gliese 581 g.” In queste condizioni non è possiUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. La stella Gliese 581 (HIP 74995) nel diagramma HR.

Figura 2. Il sistema della stella Gliese 581 raffrontato al sistema solare. Il pianeta “g” è il quarto
in ordine di distanza (fra il c e il d).
ASTRONOMIA
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bile sapere se il pianeta annunciato Gliese 581 g esista davvero.
Conclusioni
C’è un team di astronomi che fa un annuncio,
e dice di aver trovato un pianeta con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. E c’è un altro team
di astronomi, altrettanto qualificati, che dichiara che,
basandoci sugli stessi dati, questo annuncio non poteva essere ancora dato. A chi credere? Spesso è la
voglia di trovare qualcosa che spinge oltre la barriera del lecito. È chiaro che c’è una grande voglia
di trovare segnali di vita oltre il Sistema Solare, e
c’è anche una grande voglia di “arrivare per primi”. Però questo non deve essere il motivo di forzare i dati (se ha ragione il secondo team) oppure
di stroncare il lavoro di altri (se ha ragione il primo team).
Noi non possiamo decidere per loro, ma possiamo aspettare che l’enigma venga risolto, se migliorano le tecniche di acquisizione, o magari
aspettare che qualche altro pianeta extrasolare
venga scoperto, con le caratteristiche tali da poter
ospitare qualche forma di vita. Chissà…
Figura 3. Immagine pittorica del pianeta extrasolare Gl 581g.
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni 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 gennaio e febbraio

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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Gennaio
Alla fine dello scorso anno avevamo lasciato in fotosfera, partendo da Ovest verso Est, le regioni 1386,1388 e 1389 schierate in zona equatoriale Sud. Il giorno 3 gennaio la 1386 volge al
tramonto, mentre spunta sul margine est la 1391.
Il giorno 10 sono al tramonto le formazioni 1392
e 1393, che si erano progressivamente venute
formando nei giorni precedenti, mentre è già
sorta la 1395. Trascorrono altri 5 giorni e volge
al tramonto tutta la serie 1390 – 1400. Non accade però nulla di rilevante in questa prima metà del mese in fotosfera. Anche il flusso di radiazioni X si mantiene quasi costantemente su un livello medio-basso, mentre in cromosfera ho potuto fotografare diverse protuberanze interessanti. La foto n.1 del giorno 8 mostra a sinistra il bel
complesso di macchie 1393, con una caratteristica protuberanza sul margine Nord Ovest. Un’altra serie di tre eruzioni sul margine Sud Ovest è

riportato nella foto n.2 del giorno 14. Il giorno
15 spuntano da Est le nuove regioni 1401 e 1402,
che saranno le vere protagoniste di una notevole turbolenza fotosferica per tutta la seconda metà del mese. La più attiva regione 1402 si annuncia già il giorno 18 con un flare di classe M 2,
seguito il giorno successivo da un nuovo brillamento M 3. Nella foto n.3 del giorno 17 le due
regioni sono molto ben identificate; da notare la
presenza di marcate facole, che testimoniano il
loro alto livello di attività. Sul margine Nord Est
compare anche una protuberanza, purtroppo sfocata a colpa del seeing. I fenomeni maggiori però li riserva la 1402 il giorno 23, con un brillamento di classe M 8.9 alle ore 04.0 (T.U.) ed il
giorno 27 alle 17.30 (T.U.), con un più potente flare di classe X 1.8. Gli orari dei due fenomeni
erano incompatibili con le mie possibilità di ripresa, non si può essere sempre fortunati! La foto n.4 del giorno 23 chiude il servizio fotografi-
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co di gennaio, mostrando una nuova arrivata: la1408 vicina al margine Nord Est, in
cui spicca anche una sequenza di protuberanze. La 1402, vera protagonista di questa
seconda metà del mese, si avvia al tramonto sul margine Nord Ovest, con gli ultimi fenomenali “sprazzi” di attività dei giorni 23
e 27 sopra descritti.
Febbraio
Nei primi giorni di febbraio tramonta la
1408, mentre si stagliano a nord della fascia
equatoriale le due belle regioni 1410 e 1413
che però, nonostante le generose dimensioni, si sposteranno progressivamente verso il
margine Ovest, senza produrre fenomeni di
particolare intensità. Il giorno 9 esse risultano definitivamente tramontate, lasciando
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

il disco solare quasi completamente pulito.
Dal giorno 10 si sviluppa a Sud Est della fascia equatoriale il nuovo gruppo di macchie
1416. Anche questa regione scivola progressivamente verso Ovest senza produrre
sensibili variazioni sul flusso di radiazioni
X, che fino a metà mese non supera mai il
livello C. In questa prima decade, ho fotografato soltanto una apprezzabile eruzione sul bordo Nord Ovest. Foto n.1 del giorno 2. Subentrano intanto, sorgendo dal margine Nord Est, la 1419 e la 1420, da me riprese in dettaglio nella foto n.2 del giorno
17 dove già risultano molto spostate ad
Ovest ed in cui la 1420 è quella più attiva
in basso. Mentre questa coppia si avvia al
tramonto, nella notte tra i giorno 19 ed il 20
si sviluppa enormemente, da due insignifi-

canti macchioline poste al centro della sfera solare, la interessante regione 1422, ben
rappresentata nella foto n.3 del giorno 23.
Più in basso a destra si nota anche la più
piccola 1423, che nel momento della ripresa mostrava qualche segno di attività individuabile in due piccole ma luminose facole. Ultimo particola degno di nota è una serie di eruzioni sul margine Sud Est nel giorno 24, immortalato nella foto n.4. La nostra stella in questo mese non ha “brillato”
per eccezionali eventi in cromosfera ed in fotosfera. La progressiva salita verso il picco
massimo di attività e previsto proprio per
l’anno appena iniziato, nel mese di febbraio
si è bruscamente ed inaspettatamente interrotta. Staremo a vedere come evolverà la
situazione nei prossimi mesi.
ASTRONOMIA
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Gassendi
La descrizione di Wilkins
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Gassendi è considerato uno
dei più bei crateri lunari, per
le dimensioni elevate, le
estese fessurazioni sul fondo, i
molteplici picchi centrali,
l’altezza variabile delle pareti,
la varietà delle zone
circostanti, le differenze di
albedo. Può essere osservato
a partire da una decina di
giorni dopo la Luna Nuova.

Gassendi è uno dei più bei crateri della Luna. È largo
circa 90 chilometri e sembra un po’ “sbilanciato” da
una parte; le pareti sono dovunque alte e scoscese
eccetto che verso il mare. Qui la parete manca del
tutto; poche collinette isolate segnano la posizione
dove prima essa si trovava, ma per un’ampia zona
manca anche questa piccola traccia. È chiarissimo
che il mare, un tempo liquido, deve aver invaso
Gassendi dopo aver fuso e trascinato via una parte
della parete; infatti in questa zona il fondo interno è
scuro, proprio dello stesso colore del mare.
La ragione per cui Gassendi è particolarmente
interessante sta nel fatto che all’interno delle sue
pareti si possono trovare esemplari di tutte le
formazioni visibili sulla Luna. Al centro vi è un piccolo
gruppo di colline, una delle quali ha una buca sulla
sommità. Vi sono anche i resti di ciò che un tempo
era un circo completo più interno; vi sono piccoli
crateri, creste, colline e solchi. Abbondantissimi sono
i solchi, alcuni paralleli tra di loro, altri intrecciati;
alcuni di essi sono molto sottili, ad esempio non più
larghi di un centinaio di metri, e visibili solo a causa
della loro notevole lunghezza.
Il 18 aprile 1953 [in realtà, il 24 aprile, come
indicato nella didascalia del disegno a p. 86], l’autore

eseguì un’osservazione molto accurata di Gassendi
con il telescopio di Meudon. Il Sole stava appena
sorgendo su questo cratere e i suoi raggi avevano
già rischiarato la parte del fondo prossima alla
parete orientale [occidentale]. L’osservazione attenta
si prolungò per oltre due ore, durante le quali
venivano ogni tanto segnati su di una mappa gli
oggetti che via via comparivano al retrocedere
dell’ombra. Un’occhiata alla carta è sufficiente a
comprendere quanto sia diseguale e pieno di crepe il
fondo di questo cratere e quale visione meravigliosa
esso offra attraverso un telescopio. Ogni collinetta
getta la sua piccola guglia d’ombra, ogni buca è
piena di oscurità ed ogni crepaccio è segnato da una
linea d’ombra. Gassendi costituisce da solo un
mondo ed è davvero degno del più attento studio.
Anche con un piccolo telescopio si può vedere che la
parete a nord è stata in parte distrutta dalla
comparsa di un profondo cratere che sembra esser
sorto per esplosione e, forse, aver riversato la lava
sul fondo del cratere più grande. Alcuni solchi di
Gassendi attraversano la parete in questa zona e
corrono poi verso il nord per molti chilometri fino
all’Oceanus Procellarum [Oceano delle Tempeste].
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, pp. 87-88.

Figura 1. Gassendi è sul limite di
Mare Humorum: poco più a nord
inizia Oceanus Procellarum. ColorCoded 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 -4000 m (il violetto in
Bullialdus) a +3000 m (i rilievi in
giallo più carico tra Byrgius e
Vieta).
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Dall’Italia
Come vedremo più avanti,
è vero che Gassendi è stato invaso dalle lave del Mare Humorum (Mare degli Umori), ma le
lave non hanno fuso e trascinato via una parte della parete
sud.
Una prima cosa evidente in
Gassendi è la bassa altezza rispetto al fondo delle sue pareti, anche quelle a nord, e l’estesa fratturazione del fondo del
cratere. Queste caratteristiche
fanno classificare Gassendi come FFC (floor fractured crater), cioè cratere dal fondo fratturato, come Petavius, Janssen
e molti altri, nei quali l’insinuarsi della lava al di sotto del
fondo ne ha determinato il sollevamento e la fratturazione.
Il cratere profondo di cui
parla Wilkins alla fine del brano citato, Gassendi A, è un cratere complesso, troppo piccolo
per avere montagne centrali,
ma caratterizzato da smottamenti sia verso il suo interno sia
verso l’interno di Gassendi: si
tratta di quella che Wilkins
chiama “lava riversata sul fondo del cratere più grande”.

Figura 2. Gassendi ripreso da Antonio Marino, Ercolano (Napoli), il 10 agosto 2004, 03h18m TU, con telescopio
Maksutov-Cassegrain Ø 150 mm f/12, Barlow 2x apocromatica, filtro IR-cut, K3CCD; età della Luna 23.66 giorni. A
destra, una simulazione in 3D, adattata da John Moore, http://www.youtube.com/watch?v=s72Ipp_wgks.

Figura 3. Gassendi ripreso da
Pasquale Galianni, da Carosino
(Taranto), il 12 novembre 2005,
21h31m TU con catadiottrico
Schmidt-Cassegrain Celestron C8
Ø 203mm f/10, Barlow 3X,
webcam Philips Vesta Pro, filtro IRcut, età della Luna 10.84 giorni. A
destra, una simulazione in 3D,
adattata da John Moore,
http://www.youtube.com/
watch?v=s72Ipp_wgks.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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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.or
g.uk/gregomoonmap.htm.
Qui l’immagine, telescopica, è
rovesciata (il Sud è in alto).

Figura 5. Estratto dalla carta
I-495. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia
e possibili età e origine. Le
formazioni più antiche
(anteriori a 3.85 miliardi di
anni fa) sono le colline in ocra
chiaro a Ovest e a Est di
Gassendi: si tratta di ejecta
dell’impatto che ha prodotto il
bacino Humorum. Gassendi
risale a 3.6 miliardi di anni fa,
ma la parziale invasione di
lave, in grigio, è avvenuta
verso la fine dell’Imbrian
System (circa 3.1 miliardi di
anni fa); molto più recenti
sono le zone ad albedo
elevato, in giallo, portate alla
luce da frane durante il
Copernican (da un miliardo di
anni fa ad oggi). L’area in
porpora è una superficie
mista, con ejecta e materiali
vulcanici, all’incirca
contemporanea a Gassendi.
Le formazioni di origine
vulcanica o tettonica sono in
rosso. Al Copernican e al
precedente Eratosthenian (1.0
- 3.1 miliardi di anni fa)
risalgono gli impatti che hanno
formato i crateri minori in
giallo e verde.
http://www.lpi.usra.edu/resour
ces/mapcatalog/usgs/
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Alle origini dello space
shuttle: gli aerorazzi tedeschi
(II parte)
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Anche il gruppo di Von Braun
contribuì alle ricerche sui
veicoli spaziali alati. Fin dal
1936 i tecnici di Peenemünde
avevano iniziato a pensare a
come estendere il raggio
d’azione dell’A-4. Nel 1940
arrivarono alla conclusione che
il miglior modo di aumentare la
gittata del missile era quello di
passare da un rientro balistico
ad un rientro aerodinamico,
aggiungendo al missile delle ali.

Figura 1. Ricostruzione a computer
dell’A-6 (www.astronautix.com).
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uesto missile era designato A-6, avrebbe
avuto delle ali a freccia supersoniche (concepite in quegli anni, non serve dirlo, da un altro tedesco, il professore di aerodinamica Adolph
Busemann), e sarebbe stato pilotato - questo perché i sistemi di guida disponibili non erano in grado di controllare perfettamente una traiettoria
molto lunga. Da un punto di vista militare l’idea
era però poco convincente, perché l’energia cinetica del missile, che nella V-2 originale provocava una tremenda velocità di impatto, aumentando il potere distruttivo del missile, nella sua versione alata sarebbe stata impiegata per il volo planato, così da rendere la velocità sull’obiettivo
subsonica e dando agli avversari una qualche
possibilità di intercettare l’attaccante.
Il progetto era interessantissimo. Il veicolo sarebbe stato propulso da un motore a razzo durante l’ascesa; raggiunta una quota di circa 90 km, sarebbe poi rientrato nell’atmosfera con una velocità di circa mach 4. La velocità di crociera atmosferica, calcolata in 2900 km/h, sarebbe stata mantenuta grazie ad uno statoreattore. Alla fine del suo

Q

volo sarebbe atterrato come un aliante su un normale aeroporto, aiutato da un paracadute come aerofreno. Il raggio d’azione era calcolato 3900 km.
Il ministero dell’aeronautica tedesco rigettò il progetto in quanto troppo avanzato per le correnti esigenze belliche, e proibì di continuarne lo sviluppo; ma a Peenemünde non si scoraggiarono. Lasciando perdere per il momento il missile pilotato, ripiegarono su una versione alata dell’A-4,
battezzata A-4b, in modo da poterlo presentare alle alte sfere come un semplice sviluppo del missile operativo. Diverse V-2 di serie furono tolte dalle catene di montaggio e dotate di ali a freccia e
di timoni di direzione più larghi.
Il primo lancio fu tentato l’8 gennaio 1945, ma
un malfunzionamento del sistema di guida fece cadere il missile poco dopo il decollo. Il secondo
lancio, il 24 gennaio, fu un successo parziale: il missile raggiunse una quota di 80 km, diventando il
primo veicolo alato a raggiungere una velocità
supersonica (furono registrati infatti 4319 km/h).
Ma al rientro nell’atmosfera fenomeni di torsione
fecero staccare un’ala e il missile si perse. Ogni ulFigura 2. Disegno dell’A-4b (ww2drawings.jexiste.fr).
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teriore sperimentazione fu sospesa.
Una nuova versione alata dell’A-4, la
A-9, fu considerata come secondo stadio
del complesso A-9/A-10. Il progetto fu riveduto parecchie volte, e fu fortemente ritardato dalla necessità di concentrare gli sforzi con l’obiettivo di rendere operativa la V2. Anche l’A-9 sarebbe stato pilotato, ma invece delle ali a freccia avrebbe avuto delle
corte e lunghe ali a delta. Il primo stadio A10 avrebbe dovuto portare l’A-9 ad una
quota di 55 km e ad una velocità di 4319
km/h. Dopo la separazione, il primo stadio
sarebbe tornato a terra sospeso a un paracadute e recuperato. L’A-9 avrebbe invece
proseguito la sua traiettoria spinto dal proprio motore, fino ad un’altezza di 160 km e
una velocità di ben 10 079 km/h, che gli
avrebbe permesso di superare l’Atlantico
per attaccare gli Stati Uniti. Il missile sarebbe stato pilotato, a causa dell’impossibilità
per i tempi di costruire un sistema di guida
in grado di colpire con precisione un obiettivo al termine di una traiettoria così lunga. Per fortuna del malcapitato pilota l’A-9
rimase solo un progetto; infatti, nonostante fosse previsto un seggiolino eiettabile per
abbandonare il missile prima dell’impatto,
di fatto si trattava di una missione suicida.
È giunto ora il momento di parlare del
maggiore protagonista di questa puntata della rubrica, Eugen Sänger (1905-1964). Austriaco, era convinto, come il suo connazionale
Max Valier, che lo spazio poteva essere realmente conquistato dall’uomo solo facendo
volare gli aeroplani sempre più in alto e sempre più veloci. Negli anni ‘30 era già chiaro
agli ingegneri aeronautici più brillanti che il
futuro della propulsione aeronautica non stava più nelle eliche spinte da motori a pistoni, ma nella propulsione a reazione.
Sänger studiò ingegneria presso le Technische Universität (politecnico) di Graz e di
Vienna. Mentre era studente fu folgorato dalla lettura del libro di Hermann Oberth Die Rakete zu den Planetenräumen (“Il razzo nello
spazio interplanetario”): cambiò così il suo corso di studi da ingegneria civile ad ingegneria aeronautica e si iscrisse alla tedesca Verein für Raumschiffahrt. Come Oberth, anche
Sänger presentò la sua tesi di laurea sulla
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Due illustrazioni del complesso bistadio A-9/A-10.

propulsione a razzo, vendendosela rifiutata
perché ritenuta troppo fantasiosa. Ma al contrario di Oberth però non ne fece una questione di principio e ripiegò su un argomento
più convenzionale. Sänger pubblicherà poi
la sua tesi nel 1933 col titolo Raketenflugtechnik (“Tecnica del volo a razzo”).
Il giovane ingegnere iniziò a fare prove con i motori a razzo a propellenti liquidi in quello stesso 1933 presso i laboratori della Technische Höchschule di Vienna,
dove era diventato assistente. Il suo obiettivo era quello di costruire un motore a
razzo installabile su un aeroplano. Nel
1935-36 pubblicò alcuni articoli sul volo con
propulsione a razzo sulla rivista austriaca
Flug (“Volo”) che attirarono l’attenzione
del Reichsluftfahrtministerium (RLM), il
Ministero dell’Aeronautica tedesco, interessato alla possibile utilizzazione delle idee di
Sänger per costruire un bombardiere strategico intercontinentale in grado di colpire gli Stati Uniti partendo dalla Germania.
A Trauen-Fassenberg l’aeronautica tedesca
stava costruendo un suo centro di studi per
la propulsione a reazione (Von Braun a
Peenemünde lavorava invece per l’esercito).
Trasferitovisi nel 1936, a Trauen Sänger
trovò due preziosi collaboratori: Helmut
Von Zborowski, anch’egli ingegnere e anch’egli austriaco, e la giovane fisica Irene
Bredt, che diventerà non solo la sua più
stretta collaboratrice, ma anche sua moglie. Zborowski in particolare fu un pioniere della tecnica dei propellenti ipergolici (quelli che bruciano a diretto contatto,
senza necessità di un’accensione).

È alla fine degli anni Trenta che Sänger
concepisce per la Luftwaffe il Silbervogel
(“Uccello d’argento”), allora definito “bombardiere antipodale”, una vera pietra miliare nella storia dell’astronautica, poiché è
stato il primo progetto serio di un aerospazioplano.
Il velivolo sarebbe stato lungo 28 m, con
15 m di apertura alare, ed un peso al decollo di 100 tonnellate; sarebbe decollato grazie ad una rotaia lunga circa 3 km spinto
da una slitta alimentata da 12 razzi dotati
dello stesso motore dei V2, fino a raggiungere una velocità di circa 1900 km/h. Al decollo il pilota avrebbe sperimentato un’accelerazione pari a 12 volte la forza di gravità. Una volta in aria si sarebbe alzato con
un’angolazione di 30°, grazie ad un booster
che faceva da primo stadio, che si sarebbe
distaccato a 12 500 m di quota. A quel
punto avrebbe usato il proprio motore, capace di 100 tonnellate di spinta per 8 minuti, continuando così a salire fino ad un’al-

Figura 4. Questa foto del dopoguerra ritrae, da
sinistra a destra, Eugen Sänger, Irene Bredt e lo
scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke.
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Figura 5. Spaccato del Silbervogel: 1) cabina di pilotaggio pressurizzata; 2) serbatoio del comburente;
3) serbatoio del combustibile; 4) camera di combustione; 5) camera di combustione ausiliaria; 6)
superficie alare a profilo romboidale; 7) carrello di atterraggio; 8) bomba a traiettoria balistica.

titudine di 145 km, a cui avrebbe raggiunto una velocità di circa 21 880 km/h. Il Silbervogel era progettato per raggiungere
lunghissime distanze (fino a 23 500 km)
grazie ad una particolare tecnica di rientro
atmosferico che lo avrebbe portato a rimbalzare sugli strati progressivamente più
densi dell’atmosfera, compiendo una serie
di parabole via via più corte. In questo modo sarebbe stato in grado di attraversare l’oceano Atlantico con una bomba da quasi
4000 kg e raggiungere gli Stati Uniti. Benché i tedeschi per fortuna non disponessero di bombe nucleari, avrebbero equipaggiato il bombardiere con una bomba radioattiva, quella che oggi si definisce “bomba nucleare sporca”. Si trattava in pratica di
una bomba convenzionale che, esplodendo
ad un’altezza di circa 300 metri, avrebbe liberato della silice radioattiva provocando un
effetto di fallout. L’aereo avrebbe poi con-

tinuato a volare come un aliante verso un
sito d’atterraggio nell’oceano Pacifico sotto il controllo del Giappone.
Il colpo di genio di Sänger, idea poi ripresa dagli americani negli anni Sessanta,
fu di sagomare la fusoliera in modo che
contribuisse anch’essa alla portanza del velivolo. Ma Sänger si occupò non solo dell’aerodinamica del suo aerospazioplano, ma
anche dei suoi motori a razzo, che avrebbero dovuto raggiungere 10 000 kN (102 000
kg/spinta circa). Nel suo progetto Sänger fu
il primo a suggerire l’utilizzo del regenerative cooling, il raffreddamento tramite combustibile, di cui abbiamo più volte parlato.
Il progetto non andò mai oltre il test del
modellino nella galleria del vento. Nel 1942,
il Ministero dell’Aeronautica cancellò il progetto perché troppo ambizioso. Sänger fu
mandato al DFS, dove diede contributi fondamentali alla tecnologia degli statoreatto-

Figura 6. Trittico del Silbervogel con il booster e la slitta per il lancio.
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ri. Sänger dedicò notevole attenzione a
questo tipo di motore a reazione, dove la
compressione dell’aria prima della combustione non è provocata da una turbina come nei normali jet, ma dalla stessa velocità dell’aereo, e non certo a caso: lo statoreattore è infatti uno dei tipi di motore più
adatti per un aerospazioplano durante il
suo volo atmosferico. I suoi primi prototipi di statoreattori, soprannominati scherzosamente “tubi di stufa”, furono montati su
aerei ad elica convenzionali e provati a
partire dall’estate del 1941. Uno statoreattore Sänger avrebbe dovuto essere montato sullo Skoda-Kauba P.14, uno dei tanti
progetti di caccia intercettori ad alte prestazioni progettati dai tedeschi durante gli ultimi mesi di guerra.
Inutile dire che il progetto del Silbervogel era eccezionale dal punto di vista teorico, ma del tutto impossibile da realizzare
con le tecnologie degli anni Quaranta. Ciò
non toglie che il lavoro di Sänger fu alla base di tutti gli studi successivi, soprattutto
americani, che hanno trovato finora nello
space shuttle la loro maggiore realizzazione.
Più che dal motore, i problemi sarebbero stati dati dalla protezione termica. Il particolare profilo di volo, che portava il Silbervogel a “piastrellare”sugli strati superiori dell’atmosfera come un sasso lanciato in uno stagno, lo avrebbe infatti sottoposto ad un fortissimo stress termico, ben
al di sopra del valore calcolato da Sänger
e Bredt, superando il limite di resistenza
dei materiali con cui era costruito. Il problema della dissipazione del calore durante il rientro nell’atmosfera è uno dei due problemi fondamentali per un aerospazioplano, l’altro essendo quello di raggiungere
un sufficiente rapporto di massa tra struttura e propellente in grado di permettere al
veicolo velocità orbitali. Per inciso, il primo problema è stato fatale allo space shuttle Columbia nel 2003, e il secondo ha portato alla cancellazione del progetto Venture Star che avrebbe dovuto sostituirlo. Il
risultato è che oggigiorno sono tornate prepotentemente di moda le capsule a rientro
balistico lanciate da un razzo vettore pluristadio.
n. 3 • maggio-giugno 2012
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La stella B33-1 (IRAS 05383-0228)
nella Testa di Cavallo è variabile
The star B33-1 (IRAS 05383-0228) in the Horsehead is variable

Abstract
Preliminary observations of the star B33-1 (IRAS 05383-0228) in B, V, R and I bands suggest that its
light is subject to sensible variations, significantly larger than that of a near check star.
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La nebulosa denominata
“Testa di Cavallo” è un
soggetto ambito fra gli
astrofotografi e rappresenta
una ben ardua sfida per i
cultori dell’osservazione
visuale del cielo profondo. Si
tratta di una nebulosa scura
inserita al posto 33 del
catalogo di Barnard (B33) [1]
che la descrisse nel 1913
come una struttura
sovrapposta alla nebulosa
luminosa (regione HII)
denominata IC 434, a sua
volta descritta da W.
Herschel nel 1811 [2].

Introduzione
Uno degli autori (G.F.) aveva notato che
nelle migliaia di immagini della Testa di Cavallo esistenti su libri e riviste di Astronomia del
mondo intero, e recentemente in Internet, la
stella B33-1 (che emerge dalla nebulosa in
corrispondenza dell’orecchio) era a volte evidente, a volte appena percettibile. Pertanto,
gli autori hanno deciso di intraprendere una sorveglianza sistematica della stella nelle bande
B, V, R e I allo scopo di verificarne l’eventuale variabilità.
Le osservazioni
Le immagini del campo (15’ x 10’) contenente la nebulosa Testa di Cavallo sono state raccolte presso l’Osservatorio Astronomico del Celado

al fuoco Newton (3.2 m, correttore di coma Baader) del telescopio Akiüz Mattei di 0.80 m di diametro (costruttore Keller’s AstroOptik) mediante
una camera CCD SBIG ST10XME in binning 3x3,
tra novembre 2011 e marzo 2012. Le pose usate
nella ricerca della variabilità (300 s in B,100 s nelle altre bande) sono state effettuate attraverso i
filtri B, V, R e I (Omega Optical, XBSSL/50B,
XBSSL/50V, XBSSL/50R e XBSSL/50I, ricetta
Bessell). In ogni seduta osservativa sono state
riprese da 5 a 20 immagini in sequenza, in uno
o in più colori, per verificare l’esistenza di variazioni rapide di magnitudine.
Alla fine sono state considerate solo le immagini ottenute in condizioni ottimali del cielo (turbolenza minore di 1.5”, magnitudine visuale limite maggiore di 5.5).

Figura 1. Campo della stella B331. Sono indicate, oltre alla
sospettta variabile B33-1, le stelle
di confronto e di controllo, e le
stelle Tycho usate per la taratura
delle magnitudini.
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Le immagini grezze sono state analizzate con il software Astroart® 3.0 [3], ottenendo i conteggi ADU della stella B33-1, della stella di confronto e della stella di controllo (indicate in figura 1) le cui coordinate sono:
Coordinate di B33-1:
AR 5h 40m 51.7s D -2° 26’ 48.7” (J2000)

Coordinate della stella di confronto:
AR 5h 40m 46.1s D -2° 28’ 3.6” (J2000)
Coordinate della stella di controllo:
AR 5h 40m 47.8s D -2° 27’ 42.7” (J2000)

Le magnitudini delle stelle di confronto e di controllo
Le magnitudini delle stelle di confronto e di controllo sono state stimate a partire da quelle BT e VT di due stelle del catalogo Tycho2 [4] che appaiono nello stesso campo del CCD usato:
GSC 4771:909
GSC 4771:1081

AR 5h 40m 13.1s
AR 5h 40m 27.5s

D -2° 30’ 53.2”
D -2° 25’ 43.2”

Mediante la formula di Arne Henden (R = VT – 0,5405 * (BT –
VT) – 0,014) [5] è stata calcolata la magnitudine R di Cousins di
ciascuna stella.
Mediante la relazione B – I = 2.36 (B – V) (riportata da Bruce
L. Gary fra le C onversion Formulas, in Photometry for Dummies
[6]) abbiamo calcolato per le stesse stelle le rispettive magnitudini I di Cousins.
Tutti questi valori sono riportati nella tabella seguente.
Tabella 1. Magnitudini delle stelle Tycho prese come standard.

Stella
4771:909
4771:1081

BT
9.21
10.90

VT
9.19
10.19

R
9.17
9.98

I
9.17
9.18

(BT -VT)
0.02
0.64

BT = 9,21
BT = 10.90

VT = 9,19
VT = 10.19

Per stimare le magnitudini delle stelle di confronto e di controllo si sono usate le magnitudini della stella 4771:909 che, essendo di classe spettrale B9, ha indici di colore quasi nulli e quindi garantisce un minimo errore nelle correzioni nei calcoli sopra indicati. Sono state calcolate però anche le magnitudini
delle stesse stelle con riferimento all’altra stella Tycho, di classe spettrale G0 (in parentesi nella tabella seguente) per una opportuna verifica.
Sono stati misurati i conteggi ADU delle due stelle di Tycho e
quelli delle stelle di confronto e di controllo su immagini riprese
con pose opportune in modo che le stelle non fossero saturate e
che quelle deboli fornissero conteggi almeno superiori a circa
20 000. Tutti i conteggi sono stati poi divisi per il relativo tempo
di posa prima di applicare a essi la legge di Pogson.

La tabella seguente raccoglie le magnitudini stimate per le stelle di confronto e di controllo:
Tabella 2. Magnitudini delle stelle di confronto e di controllo stimate rispetto a quelle della stella 4771:909 (in parentesi le stime rispetto alla stella 4771:1081).

Stella
Confronto
Controllo

BT
16.12 (16.25)
15.94 (16.06)

VT
15.08 (15.18)
15.15 (15.25)

È evidente che le due stime di magnitudine basate sulle due stelle Tycho differiscono di poco (di 0.12-0.13 in B, di 0.1 in V, di 0.180.21 in R e di 0.25-0.26 in I), il che viene considerato sufficiente
per gli scopi del presente lavoro. Nel seguito si sono considerate
solo le magnitudini riportate fuori parentesi in tabella 2, cioè quelle ricavate dalla stella B9.
Le misure della stella B33-1
Dal rapporto tra i conteggi ADU forniti da Astroart® [3] per
la sospetta variabile e per la stella di controllo e quelli della stella di confronto sono state ricavate le magnitudini apparenti
delle prime due rispetto alla terza usando la formula di Pogson
(scritta per la sospetta variabile; una formula simile vale per la
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R
14.12 (14.33)
14.52 (14.70)

I
13.28 (13.03)
13.84 (13.58)

(BT -VT)
1.04
0.79

stella di controllo m ctr):

Le magnitudini così ricavate sono raccolte nelle tabelle che
seguono e sono rappresentate nelle figure allegate. L’incertezza
delle magnitudini apparenti date nelle tabelle (fra parentesi) sono le deviazioni standard dal valore medio.
Le incertezze delle singole stime sono state calcolate in magnitudini come l’inverso del rapporto S/N relativo, così come è
stato fornito da Astroart® [3], e sono generalmente dell’ordine di
0.01-0.02 mag.
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Tabella 3. Valori medi della magnitudine B (tra parentesi le deviazione
standard) di B33-1 e della stella di controllo).

Tabella 5. Valori medi della magnitudine R (tra parentesi le deviazione
standard) di B33-1 e della stella di controllo).

JD mean
2455948.32
2455949.36
2455950.37
2455976.39
2455983.45
2455996.37
2456002.36
2456012.33

JD mean
2455906.38
2455919.43
2455921.40
2455976.39
2455983.45
2455996.36
2456002.36
2456012.32

B di B33-1
17.39 (0.13)
17.53 (0.08)
17.51 (0.04)
16.86 (0.05)
17.00 (0.03)
17.31 (0.06)
17.58 (0.10)
17.62 (0.07)

B di controllo
15.87 (0.01)
15.87 (0.01)
15.87 (0.01)
15.83 (0.04)
15.83 (0.03)
15.85 (0.03)
15.94 (0.05)
15.92 (0.02)

R di B33-1
15.51 (0.07)
15.12 (0.03)
14.98 (0.02)
14.87 (0.03)
14.97 (0.02)
15.12 (0.02)
15.27 (0.04)
15.20 (0.02)

R di controllo
14,44 (0.01)
14,44 (0.01)
14,44 (0.01)
14,45 (0.01)
14,45 (0.01)
14,45 (0.02)
14,44 (0.01)
14.45 (0.01)

Tabella 4. Valori medi della magnitudine V (tra parentesi le deviazione
standard) di B33-1 e della stella di controllo.

Tabella 6. Valori medi della magnitudine I (tra parentesi le deviazione
standard) di B33-1 e della stella di controllo

JD mean
2455939.35
2455942.36
2455943.36
2455976.39
2455983.45
2455996.37
2456002.36
2456012.33

JD mean
2355888.39
2455890.37
2455899.40
2455901.37
2455976.39
2455983.45
2455996.36
2456002.36
2456012.33
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V di B33-1
16.35 (0.03)
16.32 (0.02)
16.31 (0.01)
15.93 (0.02)
16.15 (0.09)
16.34 (0.09)
16.53 (0.04)
16.42 (0.03)

V di controllo
15.19 (0.01)
15.20 (0.01)
15.20 (0.01)
15.21 (0.01)
15.19 (0.02)
15.22 (0.03)
15.22 (0.02)
15.21 (0.01)

I di B33-1
13.77 (0.01)
13.82 (0.01)
13.83 (0.02)
13.77 (0.02)
13.63 (0.02)
13.69 (0.01)
13.79 (0.01)
13.83 (0.01)
13.85 (0.01)

I di controllo
13.82 (0.01)
13.82 (0.01)
13.82 (0.01)
13.83 (0.01)
13.83 (0.01)
13.82 (0.02)
13.82 (0.01)
13.83 (0.01)
13.83 (0.01)
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Discussione dei risultati
Dalle tabelle 3-6 e dalle figure relative risulta che la scelta della stella di confronto e della stella di controllo è stata felice. Infatti le magnitudini nei vari colori della stella di controllo mostrano una notevole riproducibilità: la deviazione standard è spesso contenuta entro 0.01 magnitudini, sia all’interno di una stessa notte
di osservazione, sia tra notti diverse. Inoltre i valori medi della stella di controllo sono prossimi a quelli calcolati per i vari colori e
mostrati in tabella 2. Questo non sarebbe accaduto se la stella di
confronto o quella di controllo fossero state variabili.
Per contro, le deviazioni standard nei vari colori della sospetta variabile hanno sistematicamente mostrato valori maggiori di
quelle della stella di controllo, e i valori medi di magnitudine in
un definita banda hanno mostrato significative differenze, confermando la variabilità di B33-1. La luminosità della stella è risultata variabile sia all’interno della stessa notte (la sua deviazione
standard è sempre risultata maggiore di quella relativa alla stella
di controllo nella stessa notte), sia da notte a notte (si confrontino fra loro le varie magnitudini medie in uno stesso colore).
La variabilità di B33-1 (Δ) all’interno della stessa notte è rivelata dall’entità della relativa deviazione standard: è risultata nell’ordine ΔB > ΔR > ΔV > ΔI. La variabilità fra notti differenti, sistematicamente molto maggiore della precedente, è rivelata dalle
differenti magnitudini medie in una data banda: è risultata ΔB >
ΔR > ΔV > ΔI, cioè concorde con l’ordine precedente.
Nella banda I, l’unica nella quale abbiamo raccolto dati a sufficienza per fare questa osservazione, la stella B33-1 ha mostrato
due minimi di luminosità distanti circa 100 giorni.
Conclusioni
La variabilità della stella B33-1 (IRAS 05383-0228) è stata accertata nei colori B, V, R e I. È risultata minima nella banda I, sia all’interno della stessa notte sia da una notte all’altra. È verosimile che
la nebulosa scura, nella quale la stella è chiaramente immersa dato
che la illumina in maniera evidente, sia pressoché trasparente in
questa banda e quindi influenzi poco la luminosità della stella.
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Anche le variazioni nella banda V sono risultate modeste, sebbene maggiori che in I, sia in ciascuna notte sia fra notti diverse.
Invece le maggiori variazioni luminose si sono osservate nelle bande B e R, sia all’interno della stessa notte (cioè su scala temporale dei minuti), sia - di entità molto maggiore - fra notti diverse (cioè su scala temporale dei giorni). Queste variazioni, che si accentuano alle brevi lunghezze d’onda, potrebbero essere dovute a
variazioni di trasparenza nel materiale della nebulosa scura in cui
B33-1 è immersa.
La stella ha mostrato in I, la banda maggiormente documentata dalle nostre osservazioni, due minimi di luminosità distanti circa 100 giorni.
Gli indici di colore di B33-1 osservati (estremi minimo e massimo lungo la curva di luce) sono:
(B-V)
(V-R)
(R-I)
0,93
1,06
1,24
1,05
1,41
1,44
Questo lavoro è preliminare, essendosi limitato a verificare l’ipotesi della variabilità di B33-1. Nelle prossime presentazioni del
campo si proseguirà nella sorveglianza sistematica della stella allo scopo di definirne il tipo di variabilità.
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La binaria a eclisse V997 Cygni:
curva di luce e nuova effemeride
The eclipsing binary V997 Cygni: light curve and new ephemeris
Abstract
The results of CCD photometry of the variable star V997 Cygni are presented. The light curve confirms
the star is a W UMa-type eclipsing binary (EW). The period analysis confirms definitively the ~0.458
days value without any period variation’s evidence. The observed times of minimum are analyzed in the OC diagram, including old minima found in literature. The results have been published on IBVS 5997.
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Introduzione
V997 Cyg (magnitudine V = 13.3, indici di colori infrarossi J-H = 0.183, H-K = 0.015) è stata
segnalata per la prima volta nel 1963 come variabile a corto periodo [1]. Nel catalogo dell’osservatorio di Sonneberg compare come variabile pulsante di tipo RR Lyrae [2]; conseguentemente, con la tipologia RRc è indicata nei cataloghi
GCVS [3] e VSX (www.aavso.org/vsx). Come stella pulsante, V997 Cyg è stata inserita da Kemper
tra le numerose RRc del suo programma di studio spettroscopico [4]. La variabile è stata successivamente classificata come binaria a eclisse nel
catalogo del programma robotizzato ROTSE [5],
nonché nel catalogo risultate dall’estesa analisi
di centinaia di binarie a eclisse realizzata nell’ambito del progetto TrES, dedicato prioritariamente alla ricerca fotometrica di pianeti extrasolari
[6]. I cataloghi sopra citati sono consultabili via
Internet attraverso il servizio VizieR:
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR.
Il presente studio è basato su fotometria CCD
acquisita nell’ambito della SSV-UAI - GRAV. Esso è finalizzato ad accertare la natura di questa
variabile, a ricercare eventuali variazioni di periodo orbitale e ad affinare l’effemeride per la
determinazione degli istanti di minimo, visto che
quella precedentemente disponibile porta a errori di diverse decine di minuti.
Osservazioni e riduzione dei dati
Le osservazioni sono state effettuate tra settembre e ottobre 2010, applicando delle camere
CCD al fuoco diretto di telescopi aventi diametro di 20 cm e di 25 cm. Le riprese sono consistite in sequenze di immagini da 150 s – 240 s di
posa ciascuna, tipicamente della durata di qualche ora a sessione. Durante le osservazioni, il
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computer utilizzato per le riprese veniva sincronizzato a intervalli regolari via Internet con un
segnale standard UTC.
In ciascuna immagine era presente la stella
variabile, in prossimità del centro, le due stelle
di confronto adottate e una stella check per valutare la stabilità delle confronto. Tra le numerose stelle presenti nel campo, come stelle di
confronto sono state scelte due stelle disposte
simmetricamente rispetto alla stella variabile,
angolarmente non troppo distanti da essa e di
luminosità simile a quella della variabile. La figura 1 mostra una delle immagini riprese, con
l’indicazione della variabile (“Obj1”), delle confronto (“Ref1” e “Ref2”) e della check (“Chk1”),
le cui principali caratteristiche sono riportate
nella tabella 1.

Figura 1. Una delle immagini da cui sono state estratte
le magnitudini. Sono indicate la stella variabile (“Obj1”),
le stelle di confronto (“Ref1” e “Ref2”) e la stella check
(“Chk1”). Sono mostrati i cerchi fotometrici adottati per
ciascuna stella: dentro il cerchio interno (“apertura”)
viene misurato il flusso stellare, a cui si sottrae il livello
di fondo stimato nell’anelletto circostante. L’operazione
è eseguita con MaxIm DL.
n. 3 • maggio-giugno 2012
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La “riduzione” di ciascuna immagine è consistita nella sottrazione dei dark frame (ottenuti all’inizio o alla fine delle osservazioni con tempo di posa uguale a quello delle immagini stellari) e
nel trattamento per il flat field; a loro volta, le singole immagini
di flat field sono state trattate per i loro dark frame (ottenuti con
uguale tempo di posa dei flat).
I trattamenti per dark e flat field e l’estrazione delle magnitudini differenziali (magnitudine della stella variabile meno la media pesata delle magnitudini delle stelle di confronto) sono stati efNome

V

J-H

H-K

Ref. 1

2MASS:
J19483412+5246492
GSC 2.3:
N2HL000831

12.73

0.182

0.002

Ref. 2

2MASS:
J19474682+5252233
GSC 2.3:
N2HL023557

13.96

0.646

0.142

check

2MASS:
J19483266+5250329
GSC 2.3:
N2HL022402

13.61

0.573

0.141

Tabella 1. Stelle di confronto e stella check.
Tabella 2. Giorni giuliani eliocentrici (HJD) dei tempi di minimo (ToM),
osservatori e strumentazione.
Metodo KW

Fit polinomiale

fettuati con il programma MaxIm DL [7].
Nella parte alta della figura 2 sono riportate in grafico le magnitudini differenziali 1 della stella check per tutte le immagini ottenute da Giorgio Corfini: la luminosità della check risulta stabile rispetto alle confronto entro una deviazione standard di ±0.013
magnitudini. Nella parte bassa della stessa figura sono riportate le
differenze di magnitudine tra la stella di riferimento “1” e la stella di riferimento “2”: esse risultano stabili entro una deviazione standard di ±0.017 magnitudini.

Figura 2. Magnitudini differenziali per la stella check rispetto alla media
pesata tra le due stelle di confronto (in alto), e magnitudini differenziali tra le
stelle di confronto (in basso). Gli ampi spazi fittizi intercalati tra i punti
separano le diverse notti. I grafici si riferiscono alle sole riprese di G. Corfini.

Tipo min.

Filtro

Osservatore

Strumentazione

± 0.0019

II

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55460.5109

0.0017

I

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55462.3446

0.0021

I

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

0.0010

55463.4924

0.0028

II

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55469.4474

0.0002

55469.4481

0.0013

II

-

Roberto Zambelli

SC25 + ST-8XME

55469.4481

0.0006

55469.4488

0.0029

II

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55476.3207

0.0006

55476.3203

0.0023

II

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55478.3836

0.0002

55478.3832

0.0016

I

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

55479.2994

0.0002

55479.2996

0.0016

I

R610

Giorgio Corfini

NW20 + CCD UAI

HJD (-2400000)

Errore

HJD (-2400000)

Errore

55459.3667

± 0.0002

55459.3674

55460.5135

0.0017

55462.3445

0.0003

55463.4917

Legenda telescopi: NW20: Newton 20 cm f/4; SC25: Schmidt-Cassegrain 25 cm f/10

Determinazione degli istanti di minimo
Gli istanti centrali di minimo di luce da noi osservati sono presentati nella tabella 2. Essi sono espressi in Giorni Giuliani Eliocentrici (HJD) e sono stati stimati sulle curve di luce ottenute nelle notti in cui era presente un minimo.
Per stimare tali tempi abbiamo adottato due diversi metodi: il
metodo di Kwee – van Woerden (KW) [8] e il metodo del fit polinomiale. Il metodo KW è stato applicato grazie al programma AVE [9]
1

Quando si usano più stelle di confronto, la magnitudine differenziale della stella check, così come quella della stella variabile, è data rispetto al valore di magnitudine della stella di confronto “sintetica” (cioè artificiale) otUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

dopo aver effettuato la correzione eliocentrica dei tempi mediante
una routine disponibile nell’ambiente professionale IDL (Interactive Data Language), che calcola automaticamente anche la precessione delle coordinate. Il metodo del fit polinomiale è stato invece
applicato grazie al software PERANSO [10], adottato anche per la
correzione eliocentrica. Nell’utilizzare i due metodi, sono stati selezionati i punti distribuiti simmetricamente rispetto al minimo,
escludendo le “ali” in cui si evidenziava un netto calo di pendenza.
tenuta come media (pesata) dei flussi delle stelle di confronto. Tale tecnica di “fotometria ensemble” è automaticamente applicata da Maxim DL all’atto dell’estrazione della fotometria delle immagini.
ASTRONOMIA
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Periodo orbitale
Seppure l’intervallo temporale coperto dai nostri dati sia di soli 20 giorni, l’aver osservato su tutte le fasi della curva di luce permette una prima stima, abbastanza precisa, del periodo di variazione fotometrica. Utilizzando le apposite utility del software PERANSO , con cui sono stati caricati tutti i dati nel formato HJDmagnitudini, sono stati ottenuti i valori riportati nella tabella 3.
Tabella 3. Periodo ottenuto con Peranso per nostri dati.
Metodo

Periodo (giorni)

Errore (giorni)

ANOVA

0.458222

N.D.

Dworetsky

0.458217

± 0.000504

Lafler-Kinman

0.458217

0.000600

Adottando come periodo la media dei valori sopra riportati (P
= 0.458219 giorni) e come epoca iniziale di riferimento quella del
primo minimo primario (il più profondo) da noi osservato, otteniamo la curva di luce riportata nella figura 3.

Figura 3. Curva di luce complessiva di V997 Cyg.

Al fine di valutare l’attendibilità delle incertezze sul periodo fornite nella tabella 3, abbiamo messo in fase i dati fotometrici utilizzando come periodo il valore dato dalla somma 0.458217 +
0.000600, cioè uno dei valori estremi determinati dagli errori suddetti. La curva di luce ottenuta, presentata in figura 4, mostra chiaramente la completa inadeguatezza di tale valore di periodo, il che
porta a ritenere notevolmente sovrastimati gli errori ottenuti con
PERANSO nella ricerca del periodo, riportati nella tabella 3.
Nel seguito saremo in grado di affinare ulteriormente il valore di periodo e di ricalcolarne gli errori.
Diagramma O-C: valore del periodo sul
lungo termine e nuova effemeride
Allo scopo di approfondire lo studio del periodo fotometrico
di V997 Cyg abbiamo analizzato le differenze O-C tra gli istanti
di minimo da noi osservati e gli istanti calcolati/previsti. L’analisi è consistita nel rappresentare gli O-C in funzione del tempo
(espresso in forma di cicli orbitali) e nell’interpolare i punti con una
28
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Figura 4. I punti fotometrici messi in fase adottando un valore errato del
periodo fotometrico.

retta di regressione (fit lineare). Correggendo il periodo per il valore di pendenza della retta di regressione si ottiene la seguente altra stima di P e il suo errore:
P = (0.45822 ± 0.00002) giorni
Il risultato è lo stesso, entro gli errori, sia utilizzando i tempi
di minimo ottenuti con il metodo KW che quelli ottenuti con il metodo del fit polinomiale.
Il valore di periodo così ottenuto è coerente, entro gli errori, con:
- P = 0.45818 giorni riportato in [5];
- P = 0.45823 giorni ottenuto dal progetto TrES sulla base di dati risalenti al 2004 [6];
- P = 0.458219 giorni risultato dal calcolo effettuato con PERANSO sui nostri punti del 2010 acquisiti a tutte le fasi (discusso
nel paragrafo precedente).
Da quanto detto sopra, non emergono evidenze di variazione
di periodo orbitale dal 1999 ad oggi.
Nel seguito abbiamo potuto affinare il valore del periodo analizzando i nostri istanti di minimo insieme ai due minimi CCD trovati in letteratura [11], ottenuti dal programma ROTSE nel 1999.
Utilizzando come epoca iniziale quella del primo minimo primario osservato da noi (HJD0 = 2455460.5109) e come periodo il
valore medio tra quelli presentati in tabella 3 (P = 0.458219 giorni) si ottiene il diagramma O-C presentato nella figura 5.
Considerando che i giusti valori di epoca iniziale (HJD0) e di
periodo (P) devono condurre a valori nulli di O-C, in base al grafico di figura 5 abbiamo corretto:
- l’epoca iniziale (HJD0), misurando la piccola discrepanza in
corrispondenza del ciclo 0, cioè l’“intercetta” della retta di regressione (fit) tratteggiata;
- il periodo (P), misurando la pendenza della retta di regressione.
Ne risulta la seguente effemeride aggiornata per V997 Cyg, scritta nella consueta forma T (HJD) = HJD0 + P × E:
T (HJD) = 2455460.5124 (±0.0010) +
0g.4582260 (±0g.0000003) × E
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Figura 5. Diagramma O-C di V997 Cyg ottenuto assumendo come epoca
iniziale l’istante del primo minimo primario da noi osservato (ciclo 0) e come
periodo la media dei valori presentati nella tabella 3. I simboli pieni sono
riferiti ai minimi primari, quelli vuoti ai minimi secondari.

L’effemeride permette di calcolare/prevedere gli istanti teorici
di minimo in base al numero E di cicli orbitali (o “epoca”) trascorsi dall’epoca iniziale di riferimento. Il valore di E è intero per i minimi primari e semintero per i minimi secondari; ciò, nel caso di
binarie a eclisse con orbite circolari – come deve essere per V997
Cyg vista l’equidistanza dei minimi e il tipo di binaria.
In figura 6 è riportato il diagramma O-C per i soli nostri minimi, ottenuto adottando l’effemeride aggiornata.
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La dispersione degli O-C con i due diversi metodi di calcolo degli istanti di minimo è molto simile, il che denota la validità di entrambe le procedure; a tal riguardo non ci si faccia ingannare dalle barre di errore che ciascun metodo associa al valore dell’istante di minimo, visto che notoriamente si tratta di errori spesso inattendibili rispetto alle effettive incertezze. Nel nostro caso, le barre di errore fornite dal metodo KW appaiono leggermente sottostimate rispetto all’effettiva dispersione dei dati (se si presume che
non ci siano reali variazioni a breve termine del periodo orbitale),
mentre sono leggermente sovrastimate quelle prodotte dal metodo del fit polinomiale. Va ricordato che tipicamente le stime di errore prodotte dal metodo KW sono sottostimate rispetto alla reale dispersione [12] assai più vistosamente di quanto da noi rilevato; ciò può denotare l’elevata qualità dei nostri dati (nonostante la
dispersione dei punti fotometrici causata dalle non sempre ottimali condizioni atmosferiche e dalla debolezza della stella) nonché,
probabilmente, l’importanza di aver scelto tempi di posa relativamente lunghi, onde smorzare gli effetti della scintillazione.
La curva di luce
I dati fotometrici messi in fase secondo l’effemeride sopra determinata, portano a una curva di luce completa praticamente indistinguibile da quella della figura 3.
Nonostante non si disponga di osservazioni multibanda, del tutto risolutive nei casi dubbi, la simmetria della curva e la distinguibilità delle due tipologie di minimo (primario e secondario) portano a scartare la classificazione della variabile come RR Lyrae data in alcuni cataloghi (si veda il paragrafo “Introduzione”). La forma della curva di luce indica che si tratta invece di una binaria a
eclisse di tipo W UMa (EW) come già riportato in [5] e [6], verosimilmente con componenti stellari poste a contatto e fortemente
deformate dalla veloce rivoluzione intorno al baricentro.
Onde misurare l’esatta profondità dei minimi e per ricercare eventuali differenze nei livelli dei due massimi (effetto O’Connell) o una
loro variabilità, anche i massimi sono stati analizzati con PERANSO . L’analisi effettuata non ha evidenziato la presenza di effetto O’Connell né alcuna variabilità tra sessione e sessione, in quanto le differenze tra i livelli dei massimi risultano ben all’interno del
valore della dispersione fotometrica di ±0.013 magnitudini misurata per la stella check.
Per le osservazioni effettuate con il filtro R610 (che seleziona
approssimativamente le bande fotometriche R e I) il salto di luminosità tra il livello del massimo e il minimo principale risulta essere di 0.456±0.009 magnitudini. Quello relativo al minimo secondario risulta di 0.439±0.008 magnitudini. Pertanto il minimo principale è più profondo di solo 0.017 magnitudini rispetto al minimo secondario.
Entro i suddetti errori di misura, non abbiamo trovato rilevanti differenze nella profondità dei minimi dello stesso tipo da una
sessione all’altra.

Figura 6. Diagrammi O-C per i minimi di V997 Cyg del 2010 tracciati in
base all’effemeride aggiornata del presente lavoro.
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Conclusioni
Il presente lavoro su V997 Cyg ha preso spunto da una fallita osservazione di un minimo di luce causata da un’effemeride
troppo datata e non sufficientemente precisa. I nostri dati hanno condotto a un’effemeride aggiornata che, data la stabilità riscontrata nel periodo orbitale, dovrebbe rimanere valida per diversi anni a venire. Nel contempo è stata evidenziata l’esigenza
di correggere l’errata tipologia di variabilità assegnata a V997 Cyg
da alcuni cataloghi, trattandosi di una binaria a eclisse di tipo EW
avente periodo di 0.458 giorni, e non di una RRc con periodo di
0.229 giorni.
I tempi di minimo e i risultati ottenuti sono stati pubblicati su
Information Bulletin on Variable Stars [13], insieme agli altri dati ottenuti nel 2010 e 2011 dai numerosi osservatori di binarie a eclisse della Sezione Stelle Variabili UAI.
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Lezione 7: Consigli per un manuale
pratico del neofita

Antonella De Iuliis
Daniele Buongiorno
alfaaurigae.bd@gmail.com

Introduzione
Le lezioni precedenti sono state il vostro punto di partenza, le vostre basi per fare ora il passo successivo, il “salto di qualità”: organizzare una
vostra serata osservativa ed essere sufficientemente preparati ad affrontare la scelta del vostro primo telescopio.
Finora sono stati trattati aspetti teorici fondamentali che vi permetteranno di avere un primo approccio pratico all’astronomia per sperimentare sul campo ciò che avete appreso.
La modalità in cui vi verrà spiegata l’organizzazione di una serata osservativa è basata sull’esperienza personale degli autori, perciò è assolutamente legittimo essere contrari sui diversi aspetti che costituiscono l’organizzazione stessa.
Per quanto riguarda il secondo passo di questa lezione, ci si rivolgerà direttamente a chi è alle primissime armi (è sufficiente aver acquisito le
basi trattate finora in questa rubrica) e l’aspetto
che più di tutti si vorrà mettere in evidenza è la
parte divertente dell’osservare, perché i miglior
successi e le più belle soddisfazioni arrivano proprio quando ci si diverte!
Passo 16.
E allora divertiamoci!
Organizzare una serata osservativa può sembrare la parte dell’astronomia più intuitiva, ma non
è così; anzi risulta essere addirittura la più ricca
di insidie, infatti la maggior parte delle delusioni sul campo deriva dal non aver prestato abbastanza attenzione a questo aspetto, spesso sottovalutato.
Prima di tutto non si può osservare se non si
sa! E questo sottolinea in realtà un concetto davvero importante: non bisogna avere fretta. Bisogna essere pazienti. Certamente in questo campo è difficile esserlo soprattutto agli inizi, quando mettere l’occhio nell’oculare di un telescopio
è la prima cosa che si vorrebbe fare. Purtroppo,
per gli impazienti, questo punto deve essere proprio l’ultimo di un’ipotetica lista.
La preparazione teorica trattata nelle lezioni
precedenti è un indispensabile bagaglio di cono-
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scenze da cui partire per stendere su carta l’organizzazione della serata osservativa. Naturalmente, questa cambia a seconda del tipo di strumento che si possiede: si può trascorrere una bellissima serata osservando con un semplice binocolo (in questo caso l’organizzazione dovrà tener
conto di meno variabili) oppure con un telescopio professionale motorizzato (l’organizzazione
sarà ovviamente più complessa).
Uno dei punti determinanti di tutto questo è
ovviamente il luogo da dove si vuole osservare.
Spesso si sente dire che osservare dalla città è impossibile a causa dell’inquinamento luminoso. È
inesatto! Frasi come queste portano il neofita a rinunciare ad osservare eliminando in tal modo il
periodo di apprendimento fondamentale per poter crescere fino a diventare un astrofilo evoluto.
Moltissimi astrofili si spostano con mezzi propri alla ricerca di cieli più bui per poter osserva-

Figura 1. La costellazione di Orione sopra i palazzi di
Roma.
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re quegli oggetti che certamente dalla città
sono inosservabili. Ma ciò non vuol dire che
dalla città non si possa osservare nulla!
Ovviamente la scelta di un buon luogo
di osservazione è inutile se il meteo non è clemente: controllare le previsioni è fondamentale se non si vuole rimanere sorpresi da
un cielo nuvoloso o da una pioggia improvvisa. È inoltre buona norma non osservare
in serate in cui le stelle scintillano in maniera evidente: ciò è segno di forti venti in
quota e quindi di una pessima qualità delle
immagini a causa di un cattivo seeing.
Il neofita deve subito abituarsi a selezionare ciò che vuole osservare e questo
dipende da molti fattori. Ad esempio, se si
vuole osservare dalla città si può puntare sicuramente sulla Luna e sui pianeti. Se non
ci si può spostare, allora, la scelta del luogo cittadino può essere considerata più che
valida! Specialmente agli inizi. In più, lo
stesso cielo della città permette di conoscere le costellazioni, perché le stelle principali e le più luminose sono osservabili
anche in posti saturi di inquinamento luminoso, e questo è sicuramente di grande aiuto perché le costellazioni sono un valido
strumento per un orientamento consapevole in cielo.
Infine, anche se il luogo scelto fosse il
più buio della Terra, nulla può salvarvi da
un altro tipo di “inquinamento luminoso”:
la Luna piena è micidiale a causa dell’alone luminoso che accompagna la sua presenza. Le serate migliori per osservare sono
quelle in cui la Luna è poco luminosa o
meglio assente.
Spesso si crede che osservare la Luna
quando è piena sia il momento più soddisfacente. Sbagliato! Osservarla in quel momento, senza filtri appropriati, potrebbe
accecarvi (la Luna è molto più luminosa di
quello che si pensa). Il momento migliore
è invece quando è crescente o calante: la
luce radente ne mette molto più in risalto
i dettagli.
Scelto il luogo e la serata, il passo successivo è conoscere il cielo a disposizione
e ciò dipenderà dalla stagione e dall’orario
(ricordiamo che in aiuto ci vengono software scaricabili gratuitamente come Stellarium). A questo punto inizia la fase di selezionamento di ciò che si vuole osservare.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Effetto combinato dell’inquinamento
luminoso e della luce lunare sul cielo notturno.
In alto il pianeta Giove.

Inoltre, bisogna tener conto del tipo di strumento che si ha e quindi degli ingrandimenti che andranno rapportati agli oggetti scelti per vedere se sono osservabili oppure no.
L’esperienza diretta sul campo vi farà capire quanto potente sia il vostro telescopio e
vi farà iniziare a prendere familiarità con gli
accessori fondamentali come ad esempio
gli oculari. Ricordiamo che il telescopio
non è solamente composto dalla parte ottica principale e dalla meccanica, ma anche
dai suoi accessori. Spesso accade che si investa moltissimo in queste due componenti e meno negli accessori e ciò vi porterà ad
usare il vostro strumento a meno delle sue
reali potenzialità.
È molto utile, una volta selezionati i
vostri oggetti di interesse, portarvi sul campo delle carte del cielo, anche personalizzabili, in modo che lo studio preliminare faciliti la vostra ricerca dando più spazio all’emozione e allo stupore.
Un altro importante lavoro di supporto è il diario osservativo. Non è obbligatorio, ma può essere interessante sia per conservare le vostre osservazioni e sia per essere pronti ad un eventuale evento particolare, come il passaggio di un bolide o di una

cometa. Tenerne nota potrà aiutarvi ad
identificare tale oggetto dalla regione osservata e dall’orario.
Scegliendo il luogo, studiando la parte
della volta celeste disponibile e selezionando gli oggetti in base al vostro tipo di strumento, siete già a tre quarti del lavoro preliminare.
L’ultima parte fondamentale che determina anch’essa la buona riuscita della serata è l’organizzazione del vostro strumento specialmente se questo è motorizzato.
La quantità di accessori che un telescopio, anche il più semplice, può avere
soprattutto quando non si è abituati può
mettervi in seria difficoltà. Immaginate di
preparare il tutto in diverse scatole e borse, caricate tutto in macchina, iniziate a
montare e poi vi rendete conto che avete lasciato un pezzo importante a casa. Se siete vicini non vi è nessun problema soprattutto se si è in gruppo, ma se avete percorso diversi chilometri per raggiungere il luogo di osservazione, smontare tutto e tornare a casa è l’unica soluzione che vi resta.
A proposito di questo punto, la personalizzazione è tutto: ognuno disponendo gli
oggetti a modo proprio attiva un sistema
mnemonico specifico di ognuno che può essere utilissimo per non rischiare di scordarsi qualcosa. Perciò sta a voi e alla vostra
creatività trovare la soluzione più pratica.
Bisogna però ricordare che se ci si sposta
molto, il primo aspetto con cui si combatte è la trasportabilità dello strumento, per
questo bisogna cercare di compattare il più
possibile per non dimenticare nulla, ma allo stesso tempo fare attenzione al peso e alla comodità e quindi all’accessibilità delle
borse o scatole.
Non sempre i luoghi di osservazione
sono raggiungibili con la macchina; può accadere di doverla parcheggiare e poi proseguire a piedi. Se però siete determinati ed
entusiasti certamente l’osservazione vi ripagherà di tutte le fatiche, ma se è possibile diminuire il lavoro soprattutto al ritorno, quando la stanchezza si farà sentire,
allora è meglio spendere più tempo prima
sull’organizzazione.
Anche se è valido il detto: “l’esperienza insegna”, è successo almeno una volta ad
ogni astrofilo di dimenticare qualcosa o di
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trovarsi male con la propria organizzazione, perciò iniziare da luoghi più vicini può
aiutarvi a capire dove migliorare e cambiare eventualmente alcuni punti del vostro
lavoro preliminare.
Arrivati a questo punto penserete che
siete pronti per osservare. In realtà non è
proprio così, perché quando vi troverete
sul campo dovrete cominciare a lavorare sul
vostro strumento. L’impegno in questa fase dipenderà dal tipo di telescopio che possedete e sottolineiamo che più è complesso e più studio preliminare e più lavoro ci
sarà da fare. Ad esempio, un aspetto che va
sempre considerato è il tipo di suolo su cui
si osserva. È naturale che la montatura dovrà essere messa in bolla (ossia in piano) in
modo tale che le effettive coordinate che si
leggono sulla montatura stessa corrispondano sulla sfera celeste a quelle degli oggetti scelti. Ovviamente la messa in bolla della montatura è un’operazione necessaria
ma non sufficiente al suo corretto stazionamento, come vedremo nella prossima lezione in modo un po’ più dettagliato.
Durante la sistemazione dello strumento vi troverete di fronte a problematiche
che neanche vi sareste immaginati di dover
affrontare e la prima solitamente è coprirsi dal freddo in modo adeguato. Si è talmente impegnati a curare il telescopio e a caricare tutto nel portabagagli della macchina da dimenticare ad esempio il cappello,
i guanti o la sciarpa. Se invece si osserva in
estate, un buono spray antizanzare è d’obbligo: anche se non sembra possano essere davvero fastidiose.
Non bisogna dimenticare che l’osservatore è parte integrante dello strumento,
un tutt’uno con esso!
È opportuno, per strumenti medio-grandi aspettare che le ottiche del tubo si portino in equilibrio termico con l’ambiente
esterno; questo consentirà prestazioni migliori delle ottiche stesse.
Finito anche questo passaggio, muniti di
torcia (possibilmente di colore rosso: in questo modo non si perde l’adattamento al buio),
di mappe stellari o eventualmente di un
computer non vi resta altro che osservare e
proprio qui testerete la vostra preparazione.
Certamente è la parte più divertente, emozionante e soddisfacente. Ma non solo giu34
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dicherete il vostro lavoro, perfezionandolo
addirittura, ma toccherete con mano tutta la
parte teorica appresa precedentemente; il
vostro punto di partenza. Ad esempio, quando ancor prima di cercarlo con il telescopio,
dovrete cercare il vostro oggetto con gli occhi o con il binocolo tutto ciò che avete imparato sulle coordinate e sui “segnali stradali” vi torneranno utili soprattutto se l’oggetto è debole. E chissà forse troverete le
vostre scorciatoie per individuare l’oggetto.
Però anche qui bisogna fare attenzione,
cercando di non sforare la vostra lista di
oggetti da osservare e di rispettare i tempi stabiliti, perché ogni oggetto ha un periodo
migliore di osservabilità nell’arco della notte e non attenersi alla lista può farvi perdere quel momento e rimanere delusi. Ad esempio, ricorderete che il miglior momento per
osservare un qualsiasi oggetto celeste è quando si trova nel punto più alto possibile; questo avviene quando l’oggetto passa al meridiano (vedere la Lezione 2). Infatti più l’oggetto è basso rispetto all’orizzonte, maggiore sarà lo spessore di atmosfera da attraversare (figura 3), perciò non scegliere il momento giusto non vi porterà altro che combattere contro la turbolenza atmosferica a cui

Figura 3. È meglio osservare un oggetto alto
sull’orizzonte (stella 1) piuttosto che uno basso
(stella 2): lo spessore di atmosfera attraversato è
minore per l’oggetto più alto e la sua
osservazione è disturbata in maniera inferiore.
N.B.: rispetto alla Terra, né l’osservatore né lo
spessore dell’atmosfera sono in scala, in realtà
lo spessore atmosferico è molto più sottile.

purtroppo non vi è rimedio.
Un’altra delusione a cui un neofita è facilmente soggetto è dovuta alle aspettative
troppo alte del suo strumento: spesso si confondono le foto di oggetti deep-sky (si intendono gli oggetti del cielo profondo, generalmente molto deboli) che si vedono in giro per
gli oggetti che si prevede di vedere nell’oculare. Non è così: ad esempio osservare M31,
la Galassia di Andromeda, ad un telescopio
non è come guardare una sua foto. All’oculare si presenta come un alone bianco delicato e appena percettibile, il disco, e un
punto luminoso al centro, il nucleo.
Questo problema in parte può essere risolto osservando in più telescopi possibili
e di diversi diametri e in parte acquistando un buon catalogo di oggetti deep-sky dove vi sono le descrizioni abbastanza approfondite e dove viene consigliato il tipo
di strumento più adatto e cosa ci si aspetta grossomodo di osservare.
Un utile consiglio, soprattutto quando
si osservano oggetti deboli dentro un oculare, è quello di non guardarli direttamente, bensì “con la coda dell’occhio” essendo
quella la parte più sensibile della retina.
Finita la parte osservativa e cercato il più
possibile di rispettare la vostra tabella di
marcia, rimane l’ultima parte, la più faticosa: smontare tutto e risistemare bene in
modo da tale da non dimenticare nulla,
questa volta sul campo. Qui subentra il fattore stanchezza che può essere pericoloso se
ci si spinge in posti lontani. Essere in gruppo non solo può essere utile per essere più
sicuri di notte, in posti specialmente che poco si conoscono, ma anche perché ci si può
aiutare a vicenda durante la fase di smontaggio e facendo una parte della strada di
ritorno insieme. Ricordiamo, per esperienza, che soprattutto per chi non è abituato
a far tardi, il sonno è l’ultimo “nemico”
della serata.
È possibile che in serate umide si formi della condensa sulle ottiche del telescopio; in questo caso è opportuno, per tubi ottici di medio-grande diametro, porre il tubo stesso in un ambiente più caldo e asciutto per un certo tempo prima di chiuderlo con
il suo coperchio. Questo eviterà che la condensa, non evaporando, formi delle macchie
d’umido sulle ottiche.
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Figura 4. Astrofile alla riscossa! L’immagine mostra l’autrice di questa rubrica durante una seduta
osservativa. Sullo sfondo è visibile il pianeta Giove.

È molto importante, quasi un codice
d’onore tra gli astrofili, aspettare che tutti
abbiano finito di smontare se in particolar
modo si tratta di astrofile. Ultimamente sta
infatti crescendo il numero di donne talmente appassionate da avere un loro strumento ed è una buona regola da parte degli
astrofili “vegliare” su di loro.
Molti sono gli aspetti da curare e, quando si inizia in questo campo, più ci si pone domande e meglio è.
Passo 17.
Scegliamo il primo
telescopio!
La scelta del primo telescopio è un passo importante e anche qui bisogna cercare
di non precorrere i tempi e di pazientare.
Rispetto a molti anni fa, il mercato oggi offre una varietà davvero grande di possibili telescopi o combinazioni della parte
ottica e meccanica e bisogna scegliere con
cautela per non pentirsi poi dell’acquisto.
La prima domanda che dovete porvi è:
che cosa desidero osservare? Cosa voglio fare con il mio telescopio? Le risposte sono
tante e fortunatamente altrettante le possibilità di scelta, ma quando si inizia è consigliabile non partire da telescopi con montatura motorizzata. Ciò restringe di molto
le possibilità.
Strumenti di diametro intorno ai 6070 mm, di quelli facilmente reperibili nei
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

supermercati, sono strumenti adatti al più
all’osservazione lunare, non proprio da
denigrare per un neofita che si sa accontentare.
Certamente il telescopio con montatura motorizzata è quello che tutti prima o poi
aspirano di avere e molti astrofili fanno un
ragionamento di tipo economico e di utilizzo. Purtroppo questi ragionamenti spesso
portano il neofita a scegliere subito tale
strumento di medio-alto livello credendo di
poter imparare con il tempo senza aver fatto prima un po’ di gavetta con uno strumento meno professionale. Sbagliato! Alla fine,
la maggior parte accantona lo strumento in
uno sgabuzzino oppure lo rivende o peggio
crede di saperlo usare quando in realtà lo
ha utilizzato nemmeno al 50% delle sue
potenzialità. Se proprio questa scelta non è
modificabile, allora affiancarsi ad una associazione e conoscere tecnici in grado di
dedicargli tempo è d’obbligo. Ricordiamo infatti che affiliarsi ad un’associazione di
astrofili è utile non solo per farsi consigliare a proposito dell’acquisto di un telescopio, ma soprattutto per imparare gradualmente tutti i “trucchi del mestiere” di cui abbiamo in parte parlato in questa lezione.
Quindi è possibile arrivare alla scelta del telescopio dei propri sogni senza incontrate
tutti questi ostacoli.
Una volta chiarito da neofita quale tipo di oggetti si vuole osservare, la scelta del-

lo strumento è quasi conclusa. Solitamente si consiglia come primo strumento un rifrattore, perché con un riflettore si incontrerebbe il problema della collimazione già
descritta nella lezione 4.
Questo aspetto è bene affrontarlo nel caso in cui si è sicuri del proprio campo di osservazione come nel caso degli oggetti deboli e a quel punto la scelta di un riflettore è garantita. Ricordiamo che grandi diametri (maggiori di 15 centimetri) sono disponibili solo su strumenti riflettori.
Spesso capita che i neofiti desiderino osservare gli oggetti deep-sky e poi si spostano sui pianeti.
La scelta di un telescopio di qualità
media può essere la soluzione migliore
considerando poi il metodo di osservazione da usare su questi oggetti: in modo fotografico, spettroscopico o fotometrico e così via. A questo punto la necessità di uno
strumento con una determinata combinazione ottica, una precisa montatura motorizzata e accessori definiti a seconda del
proprio campo verrà quasi naturalmente.
Non vi resterà altro che studiare, imparare e sperimentare!
Può anche capitare un altro caso in cui
il neofita voglia solo continuare ad osservare con i propri occhi qualunque oggetto
e allora la sua scelta verterà su una sola tipologia di telescopi.
Essere neofiti è già di per sé un ruolo
complesso, una figura che va curata bene
e la pazienza di aspettare è il giusto inizio.
Prima di scegliere il vostro primo telescopio, ci sentiamo comunque in dovere di
sottolinearvi l’importanza di iniziare ad osservare la volta celeste con i vostri stessi occhi e con un buon binocolo, perché è proprio qui che si fondano le basi solide; quelle che vi contraddistingueranno tra un buon
astrofilo e un astrofilo che non sa.
Il campo astronomico è un campo di ricerca dove moltissimi amatori si dedicano
alla ricerca contribuendo con i loro strumenti. Sapere può aiutarvi ad entrare in questa
cerchia e a rendervi utili per scoprire nuovi oggetti e conoscere sempre meglio la
volta celeste. Perciò dedicate quanto più
tempo potete agli inizi, poi nessuno vi fermerà più. Non ci resta altro che augurarvi
buon inizio!
ASTRONOMIA
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L’origine delle costellazioni occidentali

(II parte)

The origin of the western constellations (II)
Abstract
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

el 1993 Alex A. Gurshtein, dell’Accademia
delle Scienze di Mosca, affrontò in una prospettiva piuttosto originale l’origine delle costellazioni zodiacali (18). Secondo lui, attorno alla
metà del sesto millennio a.C., in una regione situata fra Vicino e Medio Oriente, gli antichi osservatori del cielo cominciarono a comprendere
e prevedere il moto annuale del Sole fra le costellazioni e a fissare sul percorso annuale solare, l’eclittica, quattro punti fondamentali, che doveva-

N

Figura 7. La cupola del calidarium del palazzo di Qusair Amra in Giordania (costruito fra il 711 e
il 715) è affrescata con la più antica volta celeste in situ preservata, anche se molto deteriorata.
Le costellazioni sono rappresentate in una prospettiva esterna, da globo celeste. L’iconografia
delle costellazioni è classica e altomedievale, non araba. L’opera si pone quindi come prosieguo
di una tradizione remota nella rappresentazione delle costellazioni, che si ricollega alle varie
traduzioni e commenti illustrati di Arato che precedettero l’inizio del Medioevo.
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no contraddistinguere l’inizio delle stagioni. Ai
giorni nostri, com’è noto, quando inizia la primavera il Sole si trova nella costellazione dei Pesci,
all’inizio dell’estate in quella dei Gemelli, all’inizio dell’autunno nella Vergine, all’inizio dell’inverno nel Sagittario. Tuttavia, per il moto precessionale il Sole, nel corso dei millenni, si trova in
costellazioni diverse all’epoca dell’inizio delle
varie stagioni, cambiando costellazione mediamente ogni 2140 anni.
Gurshtein chiamò i primi quattro marcatempo “quartetto dei Gemelli” perché 7500 anni fa all’equinozio di primavera, preso dalla maggior
parte delle antiche culture come inizio dell’anno,
il Sole si trovava nei Gemelli. Al solstizio estivo
invece esso era nella Vergine, all’equinozio d’autunno nel Sagittario, al solstizio d’inverno nei Pesci. Secondo un simbolismo tipicamente indoeuropeo i simboli erano di tipo dualistico e prevalentemente umani, in accordo con la diffusione
di dei antropomorfi tipica di questa era. I Gemelli rappresentavano i gemelli celesti figli del Dio
Sole, i mitici creatori della razza umana, e quindi sembravano certamente adatti a contrassegnare l’inizio dell’anno; la Vergine, simbolo di fertilità, raffigurava la maturità della stagione più
calda; il Sagittario era visto nell’atto di scagliare la freccia che, colpendo il Sole, lo faceva precipitare verso le regioni più meridionali, individuate come il regno dell’acqua, ben rappresentato dall’ultimo segno del quartetto, i Pesci.
Il secondo quartetto, quello del Toro, fu inventato verso la metà del terzo millennio a.C.
nel Vicino Oriente, in un contesto culturale che
vedeva la diffusione del culto degli animali sacri e degli dei zoomorfi. Per indicare la primaven. 3 • maggio-giugno 2012
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ra fu introdotto il Toro, simbolo maschile di fertilità, per l’estate
il Leone, simbolo della fierezza e del fulgore della stagione calda,
per l’autunno lo Scorpione, che svolgeva funzione analoga a quella del Sagittario, con l’aculeo al posto della freccia, e l’Aquario rappresentava il riferimento al mondo sotterraneo, acquatico.
Le ultime quattro costellazioni, il quartetto dell’Ariete, furono
introdotte in Mesopotamia fra la fine del secondo e l’inizio del primo millennio a.C., sotto l’influenza delle culture monoteistiche allora dominanti, portando il totale a più di 12. Più tardi, verso il
500 a.C., il numero fu portato a 12, corrispondente ai mesi dell’anno, ma il simbolismo del terzo quartetto, di tipo allegorico più che
astrale-sacrale, fu elaborato nell’ambito della cultura greca, nella quale fra l’altro venne coniato il termine di zodiaco, da zodiakos kiklos, “circolo di animali” (probabilmente un’eco dell’ambiente in cui fu inventato il secondo quartetto, benché solo sette
delle dodici costellazioni totali rappresentino degli animali). La primavera fu rappresentata con l’Ariete, sia in omaggio al grande ruolo economico ricoperto dall’allevamento ovino, sia perché questo
animale era simbolo di divinità solare in varie culture; l’estate con
il Cancro, o Gambero, che ben raffigura il ritornare sui propri
passi del Sole dopo aver raggiunto il punto più alto in cielo; la Bilancia indicava in modo appropriato l’uguaglianza fra il giorno e
la notte che si ha agli equinozi; il Capricorno, infine, costituiva un’ulteriore allegoria connessa al mondo acquatico, una capra con la
coda di pesce.
In un articolo di due anni dopo (19) Gursthein, forse influenzato dal lavoro di Gingerich, giunse addirittura a retrodatare di diversi millenni l’invenzione delle altre costellazioni, proponendo che
già circa 16 000 anni fa l’uomo del Paleolitico Superiore, a una
latitudine compresa fra i 25° e i 35° N, avesse inventato il gruppo delle 23 costellazioni principali, esclusa la fascia zodiacale. Queste costellazioni erano suddivise in tre grandi insiemi, comprendenti il mondo superiore dominato dalle creature dell’aria (Pegaso, Dragone, Cigno, Aquila), il mondo intermedio dominato dagli
esseri della terra (Vergine, Ercole, Centauro, Ofiuco, Bovaro, Sagittario, Andromeda, Auriga, Perseo, Serpente, Cassiopea, Orione,
Cefeo, Gemelli), il mondo inferiore dominato dalle entità acquatiche (Pesci, Idra, Balena, Eridano, Nave Argo). Per l’uomo del Paleolitico il cielo costituiva una metafora dei tre regni in cui tradizionalmente tutti i popoli hanno da sempre diviso il mondo: Cielo, Terra e Inferi. Il primo gruppo era così denominato dal fatto che
queste costellazioni raggiungevano, quando culminavano, la massima altezza sull’orizzonte, il secondo dal fatto che raggiungevano un’altezza intermedia alla culminazione, il terzo dal fatto che
rimanevano per la gran parte del tempo sotto l’orizzonte, quindi
sotto la terra, mentre il simbolismo acquatico risiedeva nel fatto
che lambivano per gran parte del tempo il mare. Tale suddivisione si riferisce non all’aspetto attuale del cielo ma quello che doveva avere, a causa della precessione degli equinozi (che ha un periodo di circa 25 800 anni), proprio 16 000 anni fa.
Un’eco di questa suddivisione si poteva riscontrare, secondo
Gurshtein, nella più tarda partizione del cielo effettuata in epoca
sumero-accadica, con la creazione di tre fasce di costellazioni
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 8. Il primo manoscritto originale illustrato che rappresenta le
costellazioni sono gli Aratea di Leida, che riporta la traduzione di Arato di
Germanico Cesare. Fu creato in Lorena verso l’816 probabilmente per Luigi
il Pio, fratello di Carlomagno, o per sua moglie Judith. Qui vediamo
raffigurato il Sagittario.

chiamate, dal nome degli dei che le presiedevano, Ea, Anu ed Enlil, con Enlil (figlio di Anu) in posizione superiore (al di sopra di
+17° di declinazione), Anu (l’antico dio del cielo) intermedia (fra
+17° e –17°) ed Ea (dea della terra e della vita) inferiore (al di sotto di –17°).
Certo, si tratta di considerazioni affascinanti e suggestive, ma
appoggiate solamente su considerazioni di tipo antropologico,
difficilmente verificabili, o falsificabili. Non c’è nulla di positivo,
né sul piano della vera e propria indagine storica, né dal punto di
vista scientifico, che possa corroborare queste ipotesi.
Fra il 2002 e il 2007 l’astronomo Bradley E. Schaefer, dell’Università del Texas, ha pubblicato quattro articoli piuttosto importanti sulla storia delle antiche costellazioni. Nel primo (11), dopo aver
criticato duramente i contributi di Maunder, Ovenden, Roy e di altri che lui chiama complessivamente i “vuotisti”, svolge lo stesso
tipo di analisi, con metodi però matematici e statistici affidabili. Ovvero, cerca, ancora una volta, studiando la struttura e le particolarità del “vuoto” meridionale, di arrivare a definire latitudine ed
epoca degli inventori delle costellazioni presentate da Arato nei Fenomeni. Egli prende in esame sei costellazioni confinanti col margine meridionale, Altare, Pesce Australe, Corona Meridionale, Acqua (non più esistente, nell’area dell’attuale Scultore, introdotto da
Lacaille nel 1763), Centauro, Argo. Anche Balena, Sagittario, Capricorno, Lupo, Idra, Cane Maggiore sono confinanti, ma per poco spazio o con stelle molto deboli, il che le rende poco significaASTRONOMIA
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Figura 9. Il più antico planisfero stellato completo si trova in una copia
dell’epoca carolingia di un manoscritto arateo dell’818, conservata nella
Biblioteca Statale di Monaco di Baviera.

tive sotto questo profilo. Considera queste costellazioni una alla volta, perché esse potrebbero essere state inventate in tempi e luoghi
separati, e quindi dare risposte diverse. All’interno di ciascuna costellazione sceglie alcune stelle chiave abbastanza a nord, senza le
quali l’integrità della costellazione perderebbe di significato, tenendo anche conto dell’estinzione e della rifrazione atmosferica, e
delle possibili lacune fra costellazione e orizzonte. Usa poi equazioni precessionali rigorose per calcolare la declinazione di queste
stelle chiave per ogni data fra il 3000 a.C. e il presente. Il risulta+210
to è un’epoca media situata intorno all’anno 690-360
a.C. e una la+1
titudine di 33 -3 °N. La convergenza dei valori fa anche pensare a
un’invenzione più o meno contemporanea e in uno stesso luogo.
Secondo Schaefer questi valori sono compatibili solo assumendo Babilonia come luogo di creazione per le sei costellazioni.
D’altra parte questo concorda anche con nozioni ricavate dalla storia, dall’archeologia, dalla mitologia e dall’antropologia. Per esempio, come ha fatto notare nel 1998 John H. Rogers (20), della British Astronomical Association, i primi simboli zodiacali, Toro,
Scorpione, Leone, Acquario devono essere stati creati già intorno
al 3200 a.C. in Mesopotamia perché ve n’è gran traccia su ceramiche, sculture, sigilli. Intorno al 2300 a.C. sono stati ideati Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci, ma solo intorno al 1350 a.C. questi simboli sono stati trasferiti al cielo e sono diventati costellazioni. Le ultime costellazioni zodiacali, Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno sono state create nel VI sec. a.C., assieme a costellazioni vicine, che potremmo definire parazodiacali, ovvero Idra, Corvo, Aquila e Pesce australe, e trasferite alla Grecia prima dell’epoca di Eudosso.
Quanto alle altre costellazioni, della probabile antichità dell’Or38
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sa Maggiore e forse anche dell’Orsa Minore e del Bovaro abbiamo
già detto. Un gruppo molto antico dev’essere anche quello rappresentato dalla saga dell’orsacchiotto Harzkume, una tradizione sciamanica paneuropea viva ancor oggi. Narra la storia di un orsacchiotto che combatte con uno sciamano proteiforme, e i due antagonisti adottano via via varie forme che potrebbero anche corrispondere alle diverse costellazioni. La saga sembra senz’altro più
antica del 2500 a.C. Harzkume è identificato con l’odierno Ercole
e il gruppo cui appartiene include l’Orsa Maggiore e Minore, il Drago e forse altre.
Un altro gruppo concerne il ciclo di Perseo e comprende Andromeda, Cassiopeia, Cefeo, Pegaso e Balena. La leggenda di Perseo è di origine greca e deve essere compresa fra la fondazione di
Tirinto (ca. 1250 a.C.), di cui Perseo divenne re e la prima citazione di Esiodo che menziona le Gorgoni in un frammento conosciuto come Lo scudo di Eracle (ca. 750 a.C.).
L’ultimo gruppo è quello citato delle sei costellazioni ai confini del margine meridionale. Una di queste, come detto, è il Pesce australe, in comune con il gruppo mesopotamico delle parazodiacali già citato. Il lavoro di Schaefer sembra quindi dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ben 21 delle costellazioni greche antiche sono di origine babilonese. E la somma delle nozioni messe assieme da varie discipline permette, bene o
male, di rintracciare la provenienza di ben 32 fra le 48 costellazioni classiche.
Nel secondo articolo (21) Schaefer ricostruisce l’epoca e la latitudine della sfera di Arato analizzando tutti i passi, e non solo alcuni sottoinsiemi come fatto da altri, di interesse astrometrico, ben
173, contenuti sia nei Fenomeni che nei C ommentari ai Fenomeni di Ipparco (che contengono, come già ricordato, molti rilievi attribuiti direttamente ad Eudosso), trasformandoli in algoritmi matematici che sono funzione della latitudine e dell’epoca di osservazione. Confronta però anche fra di loro i risultati ricavati dai singoli sottoinsiemi di osservazioni per capire se la tradizione astronomica aratea è una combinazione di storie di origini differenti. Utilizza poi differenti procedure per verificare l’attendibilità dei risultati. Indaga anche per vedere se vi sono differenze considerando Arato ed Eudosso separatamente.
Dal lavoro emerge anzitutto che la tradizione astronomica
aratea ha un’origine singola, non da diverse tradizioni, entro un
intervallo temporale di un secolo o due e di latitudine di un grado o due. L’epoca di osservazione usata per creare questa tradizione è il 1130 ± 80 a.C. e la latitudine dell’osservazione è 36° ± 0,9°.
Questo coincide piuttosto bene con la civiltà assira, con centri importanti all’epoca come Assur, Ninive, Kalakh, tutti al giusto valore di latitudine. L’accuratezza tipica delle posizioni che si possono desumere è scarsa, di soli 4°-8°, ben inferiore a quella che si
poteva ottenere anche con la strumentazione dell’epoca. É comprensibile nel caso di Arato, trattandosi di un’opera letteraria,
senza pretese di scientificità, meno nel caso delle osservazioni di
Eudosso. Sembra di capire, afferma Schaefer, che l’autore di questa tradizione quindi non fosse un astronomo, ma un sacerdote,
un pastore, un centro di interesse culturale, un semplice appassion. 3 • maggio-giugno 2012
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nato e, d’altra parte, non sappiamo nulla sulle motivazioni che spinsero costui a creare la sfera.
Schaefer trova inoltre che ben 17 indicazioni di levata/tramonto delle costellazioni sono assolutamente identiche nel mulAPIN e in
Arato. Tenendo conto dei dati di van der Waerden citati sopra e che
analisi successive, effettuate da Hermann Hunger e David Pingree,
delle proposizioni osservative del mulAPIN, simili a quelle effettuate da Schaefer, hanno dimostrato che i dati delle tavolette babilonesi provengono da una latitudine di circa 36° e da un’epoca intorno all’anno 1000 a.C., entrambi congruenti con quelle trovate da
Schaefer per Arato, la possibilità che condividano le stesse origini,
ovvero che provengano da una stessa fonte primaria, è più di un ragionevole sospetto. Questa ipotesi è stata dimostrata in modo spettacolare da un’altra analisi, effettuata nel 2007 (22), dove Schaefer
tratta in modo sistematico, non poche osservazioni, come nei lavori precedenti, ma ben 190 dati posizionali provenienti dal mulAPIN.
Egli trova che corrispondono ad un’epoca del 1370 ± 100 a.C. e ad
una latitudine di 35.1° ± 1.2°, del tutto compatibile, entro i margini di errore, con l’epoca della sfera aratea, e in corrispondenza magnifica con le prime prove archeologiche, di area mesopotamica, dell’esistenza di alcune nostre costellazioni, ovvero varie decine di
pietre confinarie, risalenti fra il 1350 e il 1100 a.C, recanti raffigurazioni di pianeti, stelle, costellazioni zodiacali e non zodiacali.
In conclusione, sembra di poter dire che la maggior parte dei
gruppi che divennero poi le costellazioni greche erano già stati creati verso il 1130 a.C., anche se poi i loro nomi sono stati mutati all’incirca nel 50% dei casi. Abbiamo già visto sopra che 21 delle costellazioni greche sono di origine babilonese, altre quattro (Auriga, Lupo, Orsa Maggiore ed Orsa Minore) hanno essenzialmente
lo stesso nome e configurazione presso le due civiltà, altre nove
(Corona Boreale, Orione, Bovaro, Lira, Lepre, Triangolo, Perseo, e
forse Cassiopeia e Ofiuco) sono basate sugli stessi gruppi stellari.
Insomma, 34 delle 49 costellazioni aratee hanno origini babilonesi, e 20 su 49 condividono nomi e stelle.
L’analisi di Schaefer è molto convincente ma, naturalmente, e
per fortuna, lascia aperte molte domande. Le principali mi sembrano queste tre:
1) Perché c’è questa discrepanza fra le date e le latitudini ricavate con i due diversi approcci di Schaefer, visto che la materia, le costellazioni classiche, è la stessa, pur se nel primo caso la disamina riguarda solo sei costellazioni?
2) Come mai la tradizione aratea descrive lo zodiaco nel 1130 a.C.
se esso non fu completato prima del VI sec.?
3) Infine, sarà anche vero che la sfera aratea non è stata inventata da un professionista, ma perché Eudosso l’ha fatta propria,
senza modificarla tenendo conto del suo cielo reale? Schaefer
dice che il gruppo arateo di costellazioni che sorgono/tramontano sembra creato misurando distanze zenitali di 90°, come se
fosse stato usato un globo celeste. Allora, forse, il trattato originale di Eudosso era solo questo, una guida ad usum delphini, per insegnare l’astronomia a scuola, utilizzando i precursori dei moderni planetari? Ma, soprattutto, perché Ipparco non
si è accorto della terribile discrepanza? Il più grande astronoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 10. Un altro manoscritto del nono secolo si trova alla British
Library. Su 21 fogli di pergamena troviamo una traduzione di Arato di
Cicerone, 22 figure di costellazioni singole, una dei pianeti. All’interno di
ciascuna figura è riportato un estratto del De astronomia di Igino. Qui
raffigurato è il Perseo.

mo dell’antichità, che operò quasi un millennio dopo la creazione della tradizione aratea, non poteva non accorgersi che le
posizioni stellari a causa della precessione erano mutate in
modo notevolissimo. Perché si accontentò, nei suoi C ommentari, di osservazioni tutto sommato marginali, spesso anche inutilmente pedanti, quando non chiaramente errate? Si dice, solitamente, che i C ommentari sono un’opera giovanile di Ipparco, redatta quando egli non aveva ancora scoperto la precessione degli equinozi. Mi sembra una scusa debole. Il confronto fra Arato e il cielo reale avrebbe già dovuto permettere, non
solo a lui, ma a tutti gli astronomi ellenistici, di scoprire la precessione, senza attendere gli anni seguenti.
Un quarto articolo (23) di Schaefer si occupa della datazione del
cielo rappresentato nel famoso Globo Farnese, conservato al Museo Archeologico di Napoli, una copia romana del II sec. d.C.,
dissotterrata ai primi del Cinquecento, di un’originale greco di
epoca ellenistica. Il manufatto, di marmo bianco, presenta una sfera celeste di 65 cm di diametro con scolpite in bassorilievo le figure di 41 costellazioni antiche e i cerchi celesti (coluri, equatore, tropici, circoli polari, eclittica, cerchi delimitanti lo zodiaco), ma
senza stelle. Schaefer ha effettuato un’accurata indagine delle caASTRONOMIA
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ratteristiche e del simbolismo delle costellazioni scolpite sul globo, confrontandoli con tutte le fonti sulle costellazioni disponibili, fin dall’antichità (Fenomeni di Arato, C ommentari di Ipparco, C atasterismi di Eratostene, Catalogo stellare dell’Almagesto di
Tolomeo), e ha misurato accuratamente, su un rilievo fotogrammetrico eseguito su fotografie dettagliate della sfera, la posizione
delle costellazioni.
Ed ecco i risultati: l’epoca delle osservazioni utilizzate dallo scultore per porre le costellazioni nella griglia delle coordinate del globo è 125 ± 55 a.C. La declinazione dei circoli polari scolpiti vale
51.7° ± 0.9°. Ciò potrebbe voler dire o che l’osservatore si trovava a una latitudine di 38.3° ± 0.9°, oppure che l’intenzione del committente del globo fosse quella di consentire la reale visibilità
delle stelle, tenendo quindi conto dell’estinzione atmosferica, e quindi il valore di latitudine risultante potrebbe spostarsi a sud fino a
circa 4° o, infine, che i circoli polari siano stati fatti corrispondere a una latitudine standard (un passo di Gemino, autore, nel primo secolo a.C., di un’Introduzione ai fenomeni (24), sembra alludere al fatto che i globi celesti venissero costruiti in questo modo). L’obliquità dell’eclittica è 23.95° ± 0.8°, consistente sia col valore reale del tempo trovato (23.71°), sia con i valori adottati da
Ipparco e Tolomeo (23.85°). Secondo Schafer il paragone dettagliato fra il Farnese e tutte le fonti antiche esistenti mostra che tutte
differiscono profondamente da questo, mentre si trova una concordanza pressoché perfetta con la descrizione delle costellazioni
di Ipparco. C’è un perfetto accordo con i simboli delle costellazio-

Figura 11. L’ultimo foglio del manoscritto della British contiene una mappa,
in prospettiva geocentrica, il cosiddetto “planisfero di Geruvigus”, dal nome,
riportato sul foglio, del monaco che lo compilò, che reca rappresentate 44
costellazioni. Per qualche tempo si è creduto che il manoscritto fosse
addirittura del II sec. d.C., ma poi è stato appurato che risale al IX secolo, in
particolare agli anni compresi fra l’820 e l’840.
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ni usati da Ipparco, e solo con questi, con i dati di Ipparco, e solo con questi. Poiché inoltre l’accuratezza posizionale sul globo sottintende un’accuratezza posizionale della fonte originale del lavoro entro i 2°, piuttosto buona per un manufatto di tali dimensioni, ciò che suggerisce che la fonte fosse un catalogo stellare, e non
una descrizione verbale, come per esempio quella aratea, visti i molti punti di congruenza con ciò che sappiamo dell’antica astronomia greca, vista la stupefacente coincidenza delle date, Schaefer
ritiene che le costellazioni del Farnese siano basate sul catalogo
stellare di Ipparco, oggi perduto. Il dato sulla latitudine di osservazione di Ipparco, Rodi, a 36.4° N, che è apparentemente contraddittorio, può essere assorbito tenendo conto delle spiegazioni date in precedenza.
Lo scenario risultante sarebbe pertanto questo: Ipparco costruì un piccolo globo basato sul suo catalogo, che servì da modello per lo scultore greco che scolpì l’opera originale e questa,
a sua volta, fece da modello per la copia romana che ora è a Napoli. Naturalmente, Schaefer conclude l’articolo sottolineando l’enorme implicazione di questo riconoscimento per le possibilità
che si aprono ai fini della comprensione dei metodi astronomici usati da Ipparco e per indagare le origini del catalogo stellare dell’Almagesto.
Gli echi di questa clamorosa identificazione si sono sentiti
molto al di là dell’ambiente degli specialisti, meravigliando Schaefer per primo. Anche la stampa quotidiana si è occupata di ciò che
è stato in pratica definito “la riscoperta del primo catalogo stellare dell’umanità”.
Tuttavia questo lavoro è stato vigorosamente criticato nel
2006 da Dennis W. Duke dell’Università della Florida (25). Prima di
tutto Duke afferma che le evidenze portate da Schaefer sono al più
sufficienti per dimostrare che la fonte del costruttore del globo potrebbe essere stato il catalogo stellare di Ipparco, ma non che lo
sia effettivamente, e nemmeno che sia probabile. Per poterlo sostenere bisognerebbe portare delle evidenze positive molto più
pronunciate, cosa che Schaefer non riesce a fare.
Ma vi sono problemi molto più gravi nell’analisi di Schaefer. Innanzitutto l’errore nella datazione del globo dato dall’astronomo texano, piuttosto piccolo, 55 anni, è illusorio, ed è solo la causa della gran quantità di dati posizionali inclusi. In realtà Schaefer non ha tenuto conto né del possibile posizionamento errato sul globo del punto equinoziale, né dei possibili errori dell’artista nel trasferire le posizioni dai dati a sua disposizione al globo. Ciò rende l’incertezza nella datazione molto
più ampia, circa 200 anni. Inoltre vi sono ben 35 discrepanze,
molte anche piuttosto macroscopiche, non rilevate da Schaefer,
fra le costellazioni tracciate sul globo e quelle descritte nei
Commentari. Cinque sono di tipo iconografico, come figure mancanti del tutto o di una parte, 13 fanno riferimento a costellazioni allineate diversamente rispetto ai circoli tracciati sul globo, sette sono relative a dati di levata/tramonto di costellazioni riportati nei C ommentari, che possono essere trasformate opportunamente in riferimenti posizionali sul globo, le ultime sono relative a una lista di 50 stelle presenti nei C ommentari che
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marcano ogni ora di ascensione retta: anche se sul globo non
sono riportate stelle, è possibile identificarne la posizione sul manufatto, e solo per 40 di queste la posizione è corretta. Perfino
nelle 12 coincidenze trovate fra i C ommentari e il globo, che
per Schaefer erano decisive nel decretare l’origine ipparchiana,
Duke ha trovato quattro errori. Al contrario, provando a vedere se sul globo erano riflessi i quattro macroscopici errori conosciuti di coordinate stellari presenti nei C ommentari, Duke
ne ha trovato uno solo. Infine, le discrepanze trovate da Schaefer fra il globo e le altre fonti sopravvissute dall’antichità non
sono decisive perché provano soltanto, secondo Duke, che la fonte per il globo non può essere stata o solo Eratostene, o solo Ipparco, o solo Arato, o solo Tolomeo. Fra l’altro, Schaefer non
ha considerato un’altra possibile fonte, ovvero la traduzione di
Arato fatta da Germanico Cesare fra il 4 e il 14 d.C., un’opera
interessante perché presenta alcuni punti di concordanza con
il globo. Poiché però tali concordanze potrebbero far parte di
una tradizione consolidata ai tempi di Germanico e poiché vi
sono anche molte differenze, si può solo desumere (e qui Duke
coglie ancora l’occasione per bacchettare Schaefer) che Germa-
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nico sia stata una delle possibili fonti dell’ignoto autore del globo, non certo la sola.
A mio parere, fra l’altro, va aggiunto, visto che sia Schaefer
che Duke ritengono possibile una datazione posteriore a quella ellenistica e che almeno Duke ritiene che il manufatto possa essere stato realizzato originariamente in ambito artistico romano, e
non come copia (come prova il confronto con Germanico), che altre due fonti sarebbero da investigare, fra l’altro entrambe anteriori o al massimo contemporanee a Germanico Cesare, Igino e Marco Manilio. Il primo fu bibliotecario di Augusto, amico personale di Ovidio, nato fra il 60 e il 50 a.C. Scrisse il cosiddetto De astronomia (26), una specie di manuale in prosa, redatto forse per rendere più chiari i concetti esposti nei Fenomeni di Arato. Il secondo fu un altro contemporaneo di Ovidio che, intorno al 10 d.C.,
scrisse un cospicuo testo poetico, Astronomica (27), in cinque libri, che riesce a creare un impressionante respiro cosmico e letterario, una unione profonda fra mondo celeste e terrestre. Si
tratta di un’opera prevalentemente astrologica, ma il contenuto
astronomico è dal punto di vista quantitativo uguale, se non superiore, a quello di Arato.

Note:
(1) Omero. Iliade (versione di Rosa Calzecchi Onesti), Einaudi,
Torino, 1980, XVIII, 481-484.
(2) Omero. O dissea (versione di Rosa Calzecchi Onesti), Einaudi,
Torino, 1981, V, 272-275.
(3) Esiodo. O pere e giorni (trad. di Graziano Arrighetti), Garzanti, Milano, 1985.
(4) Esiodo. I poemi (trad. di Ettore Romagnoli), Zanichelli, Bologna, 1929.
(5) Il poema di Arato è stato più volte tradotto in italiano, sia in prosa che in poesia. Io ne conosco sei versioni: le prime tre, in ordine cronologico, sono in endecasillabi sciolti: Anton Maria
Salvini. Arati solensis apparentia (a cura di Angelo Maria Bandini, Firenze, 1765), che suona molto gradevole e moderna ancor oggi; Urbano Lampredi. I fenomeni o le apparenze celesti di
Arato Solitano, Fibreno, Napoli, 1831; Giovanni Rizzacasa D’Orsogna (limitata ai Fenomeni propriamente detti). I Fenomeni di
Arato Solense, Guadagna, Sciacca, 1899 (molto lodata, fra l’altro, da Carducci e Schiaparelli). Le ultime tre sono in prosa:
Giuseppe Zannoni, Arato di Soli. Fenomeni e pronostici, Sansoni, Firenze, 1948; Leo Guidobaldi. I fenomeni/Arato di Soli, Edigrafital, Sant’Atto di Teramo, 1982 (limitata ai Fenomeni); Arato di Soli. I fenomeni ed i pronostici, Arktos, Carmagnola, 1984
(trad. di Claudio Mutti, cura di Mario Zoli). Qui è stata utilizzata una versione poetica ancora inedita, realizzata dallo scrivente e da Bruna Cusinato. Di imminente pubblicazione, tale versione rispetta la lunghezza dei versi dell’originale e utilizza un
verso italiano risultante dalla combinazione di un settenario e
un novenario, ritenuto più aderente all’esametro dattilico.
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(6) L’unica lingua moderna in cui sono stati tradotti i C ommentari è il tedesco: Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena Commentariorum Libri Tres (trad. di Karl Manitius), Teubner, Lipsia, 1894. A breve sarà pubblicata una traduzione in italiano,
realizzata dallo scrivente e da Bruna Cusinato, assieme alla versione di Arato prima citata, e alla traduzione dei C atasterismi
di Eratostene, dell’Introduzione ai fenomeni di Gemino e del
catalogo stellare dell’Almagesto di Tolomeo.
(7) Edward Walter Maunder. T he astronomy of the Bible, Hodder
& Stoughton, Londra, 1909. Consultabile e scaricabile online
da una quantità di siti. Il migliore mi sembra il seguente:
http://digitalcase.case.edu:9000/fedora/get/ksl:mauast00/mauast00.pdf
(8) Il più preciso è senz’altro Starry Night, Imaginova, Canada; io
ho usato la versione Pro Plus 6, 2006, effettuando vari confronti con i calcoli compiuti da Schaefer e altri citati nel seguito, trovando sempre delle corrispondenze eccellenti.
(9) Annie Scott Dill Maunder. “The origin of the constellations”,
T he O bservatory, 59, 367-375, 1936.
(10) M.W. Ovenden. “The origin of the constellations”, Philosophical Journal, 3, 1, 1-18, 1966. L’articolo originale è pressoché introvabile, e non è disponibile sul The SAO/NASA Astrophysics
data system (“http://www.adsabs.harvard.edu”). Io ho pertanto utilizzato la traduzione francese, disponibile anche sul medesimo sito: Michaël W. Ovenden. “Origine des constellations”,
L’astronomie, 81, 1-18, 1967.
(11) Bradley E. Schaefer. “T he latitude and epoch for formation of
the southern greek constellations”, Journal for the history of
astronomy, 33, 4, 313-350, 2002.
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(12) Deborah J. Warner. T he sky explored: celestial cartography
1500-1800, Alan R. Liss-Theatrum Orbis Terrarum, New York
e Amsterdam, 1979.
13
( ) Cfr. per es. Ptolemy’s Almagest (trad. e note di G.J. Toomer),
2ª ed., Princeton University Press, Princeton, 1998.
(14) Bartel L. van der Waerden e Peter Huber. Science awakening
II: the birth of astronomy, Noordhoff International Publishing
e Oxford University Press, Leida e New York, 1974.
(15) Archie E. Roy. “The origin of the constellations”, Vistas in Astronomy, 27, 171-197, 1984. L’articolo non è disponibile su The
SAO/NASA Astrophysics data system. Può essere richiesto online
all’editore Elsevier (“http://www.sciencedirect.com/science/journal/00836656”) al costo di $ 31.50. È stata pubblicata anche una
versione italiana, molto migliore dal punto di vista formale (trad.
di Rita Pia dei Cas) ma priva delle citazioni e dei riferimenti all’esperimento sulle intersezioni fra costellazioni e circoli: Archie E.
Roy. “La celeste eredità di Atlantide”, L’Astronomia, 24, 6-14,
1983.
(16) Owen Gingerich. “T he origin of the zodiac”, Sky & Telescope,
67, 218-220, 1984.
(17) Un ottimo e aggiornatissimo articolo sulle migrazioni attraverso la
Beringia e il popolamento delle Americhe si trova all’indirizzo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Models_of_migration_to_the_New
_World.
(18) Alex A. Gurshtein. “O n the origin of the zodiacal costellations”, Vistas in Astronomy, 36, 171-190, 1993.
(19) Alex A. Gurshtein. “Prehistory of zodiac dating: three strata of
upper paleolithic constellations”, Vistas in Astronomy, 39, 347362, 1995. Anche gli articoli di Gurshtein non si trovano su The
SAO/NASA Astrophysics data system, ma si possono acquista-
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re da Elsevier. Il loro autore ne ha però fatto dei riassunti su una
rivista divulgativa: cfr. Aleksandr A. Gurshtein. “When the Zodiac climbed into the sky”, Sky & Telescope, 90, 4, 28-33, 1995
e Aleksandr A. Gurshtein “In search of the first constellations”,
Sky & Telescope, 93, 6, 46-50, 1997.
(20) John H. Rogers. “O rigins of the ancient constellations: I. T he
Mesopotamian traditions-II.T he Mediterranean tradition”,
Journal of the British Astronomical Association, 108, 1, 928, 2, 79-89, 1998.
(21) Bradley E. Schaefer. “T he latitude and epoch for the origin of
the astronomical lore of Eudoxus”, Journal for the history of
astronomy, 35, 2, 161-223, 2004.
(22) Bradley E. Schaefer. “T he Latitude and Epoch for the O rigin
of the Astronomical Lore in MUL.APIN”, Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 157, 2007.
(23) Bradley E. Schaefer. “The epoch of the constellations on the Farnese Atlas and their origin in the Hipparchus’s lost catalogue”,
Journal for the history of astronomy, 36, 2, 167-196, 2005.
24
( ) James Evans e J. Lennart Berggren. Geminos’s introduction to
the phenomena: a translation and study of a hellenistic survey
of astronomy, Princeton University Press, Princeton, 2006.
(25) Dennis W. Duke. “Analysis of the Farnese Globe”, Journal for
the history of astronomy, 37, 1, 87-100, 2006.
(26) L’unica traduzione italiana integrale è recentissima: Igino. Mitologia astrale, (a cura di Gioachino Chiarini e Giulio Guidorizzi), Adelphi, Milano, 2009.
(27) Unica traduzione italiana integrale ed edizione critica a cura
di Simonetta Feraboli, Enrico Flores e Riccardo Scarcia: Manilio, Il poema degli astri, Valla-Mondadori, Milano, 19962001.
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Sezione Stelle Variabili UAI
Due nuove stelle
variabili pulsanti
Nella notte del 21 gennaio 2012, durante una sequenza di
riprese finalizzate alla fotometria del transito dell’esopianeta HATP-22b, Claudio Arena e Giuseppe Marino (Sez. Stelle Variabili UAI e Gruppo Astrofili Catanesi) hanno scoperto una nuova
stella variabile, che è stata approvata dal servizio VSX dell’AAVSO con denominazione provvisoria VSX J102140.9+501732
(http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=275703),
in attesa di denominazione ufficiale.
La stella, nell’Orsa Maggiore, era già catalogata con il nome TYC 3441-1256-1. Si tratta verosimilmente di una pulsante
di tipo Delta Scuti, avente periodo di 2 ore, magnitudine 10.6 (in
banda R) e ampiezza di variazione di 0.04 magnitudini.
Nella notte del 17 marzo 2012, simile fortuna ha avuto Giuseppe Marino, che ha scoperto una variabilità di appena 0.015
magnitudini in TYC 3020-2195-1, nei Cani da Caccia. La stella
(di magnitudine 11.6) era già stata adottata, da alcuni osservatori, come stella di confronto per la fotometria dei transiti dell’esopianeta HAT-P-36b, ma evidentemente nessuno aveva indagato sulla ragione dell’eccessivo “rumore” presente nelle curve di luce, o i dati non erano sufficientemente precisi.
Il periodo di variazione di solo 1 ora fa propendere, anche in
questo caso, per una variabile pulsante. La scoperta è stata approvata con denominazione provvisoria VSX J123307.2+445616
(http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=278390).
Entrambe le scoperte sono state effettuate dalla Stazione
Astronomica Casalgismondo del G.A.C. (Aidone - EN) con telescopi Newton da 20 cm.

Curve di luce della nuova variabile VSX J102140.9+501732.
La curva in alto è stata ottenuta grazie alla fotometria (con MaxIm DL) dalle
immagini da 5 minuti riprese con CCD SBIG ST-7XME e filtro fotometrico R; per
la curva in basso è stata usata una CCD Meade DSI Pro II Monocromatica,
stessi tempi di posa, senza filtro. Telescopi Newton da 20 cm di diametro.

I dati di VSX J102140.9+501732 messi in fase
in base al periodo di 2 ore (la fase 0 – ripetuta
in 1- corrisponde al massimo di luminosità).

Curva di luce della nuova variabile pulsante
VSX J123307.2+445616. Il grafico è stato
“rettificato”, in quanto i dati originali mostrano
anche un calo regolare, probabilmente di
origine strumentale.
Pose da 300 secondi con CCD SBIG ST-7XME,
senza filtro. Telescopio Newton da 20 cm.
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Sezione Luna UAI - Meeting di Sezione, 2012
ella giornata di Sabato 14 aprile u.s.
presso la prestigiosa sede dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (FI) si è tenuto il Meeting 2012 della SdR Luna UAI.
Un doveroso ringraziamento va innanzitutto al Dott. Piero Ranfagni dell'Osservatorio che molto gentilmente ha messo a
disposizione la relativa struttura dove sono stati svolti i lavori della riunione.Sono
stati presenti per la Sezione i collaboratori Bruno Cantarella, Valerio Fontani, Antonio Marino e Dario Castellano, inoltre il
nuovo iscrittto alla Sezione Mauro Bachini, un rappresentante delll’associazione
Torre Luciana, ed in più altre persone al seguito interessate ai lavori.
Prima dell’inizio del Meeting il Dott.
Ranfagni ci ha accompagnato in un gradito ed interessante tour all’interno dell’Osservatorio, spiegando in un modo
esaustivo l’attività dal momento della
sua fondazione fino ad oggi.
Molto interessante per altro la spiegazione sul sistema dell’ottica adattiva di
cui è fornito il LBT (Large Binocular Telescope) situato sul monte Graham in
Arizona, nel quale l’Osservatorio di Ar-
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cetri ha avuto una parte importante nella progettazione.
Come da programma i lavori sono iniziati con una mia presentazione dei risultati ottenuti dopo questo primo anno e
mezzo dalla nuova partenza della Sezione Luna, è successivamente è stata presentata la campagna osservativa del cratere
Plato che ha suscitato interesse, attenzione ed anche discussione fra i partecipanti che hanno espresso il loro compiacimento per questa iniziativa. Dopo la pausa pranzo, Bruno Cantarella ha presentato un suo buon lavoro che ha avuto lo
scopo di smentire gli “scettici” che in particolar modo negli anni scorsi hanno sostenuto in più momenti che l’Uomo non è
mai andato sulla Luna.
Successivamente si è aperta la fase
più scientifica del Meeting, dove Antonio Marino e Dario Castellano hanno
presentato un proprio interessante lavoro effettuato presso l’Osservatorio di
Capodimonte sulla eventuale possibilità
di poter registrare dei fenomeni TLP tramite spettroscopio abbinato ad una camera CCD oppure ad una webcam.

In pratica il progetto prevede di puntare con un telescopio che può essere
anche di diametro medio (dai 10 - 20
cm in poi, e meglio se installato su una
postazione fissa) su una precisa zona lunare di interesse TLP per raccogliere la
luce solare riflessa dalla Luna, e cercare poi di analizzare lo spettro ottenuto
per rilevare se sono presenti delle anomalie rispetto al normale spettro solare,
e se queste fossero presenti ci potrebbe
essere la possibilità di aver registrato un
fenomeno TLP. I collaboratori di Sezione
che fossero interessati ad avviare questo
progetto sono invitati a darne comunicazione in lista. Per quanto riguarda sempre i TLP, è stato richiesto da alcuni dei
partecipanti ai lavori di poter continuare con la ricerca degli stessi nel modo
classico (tramite osservazione visuale e
ripresa di immagini), quindi a partire
dal mese di maggio invierò mensilmente il file in Excel e trasmettendo poi i risultati ottenuti dalla Sezione al Dott.
Tony Cook della BAA - ALPO.
ANTONIO MERCATALI
Sezione Luna UAI
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Sezione Pianeti UAI
Eruzione di attività della NTB di Giove
Giove ha scelto il
momento meno
adatto, a poche
settimane dalla
congiunzione, per
produrre un’altra
delle sue
spettacolari
eruzioni di attività.
Questa volta il
teatro è la
NTB. Immagini di
Kardasis del 19
aprile mostrano
una macchia
brillante, seguita
da una striscia
scura. Immagini
mie di due giorni
dopo mostrano che
questi dettagli si
spostano con
velocissima deriva
prograda, di circa
5 gradi al giorno
verso longitudine
decrescente,
rispetto al Sistema
1. È il tipico “NTB
out break”, unico
nel suo genere,
che era atteso
dopo
l’indebolimento
della fascia nel
corso
dell’apparizione, a
5 anni dall’eruzione
precedente (marzo
2007).
Gianluigi Adamoli
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FOAM 13
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 10 e 24 agosto e 14 e 28
settembre, 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.
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
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Esplorando: da Galileo alla
conquista della Luna
Alla presenza dell’astronauta Moonwalker componente della Missione Apollo 16, Charles Moss Duke, è stata inaugurata il 31 marzo u.s. in Varese presso
la prestigiosa sede dell’Amministrazione Provinciale di Varese, della Villa Recalcati, la mostra – evento Esplorando
Da Galileo alla conquista della Luna,
organizzata dalla sezione astronautica
del FOAM 13 di Tradate (VA).
L’esposizione è molto ricca di reperti di ogni genere: dai manuali di volo ad
una riproduzione dello Sputnik, il primo satellite artificiale messo in orbita nel
1957 dall’allora Unione Sovietica, passando per francobolli , giornali d’epoca,
ed ogni genere di memorabilia.
Arricchiscono l’esposizione, modelli di razzi, diorami con tanto di riproduzioni fedeli delle tute usate dagli astronauti durante le escursioni sul suolo lunare.
Completa l’esposizione un frammento di roccia lunare, della tipologia breccia, gentilmente messo a disposizione
della NASA portato sulla Terra dalla
missione Apollo 15.
Ma la vera superstar dell’evento è

Charles M. Duke entra nel modulo di
Comando Casper.

stata la riproduzione in scala originale
del modulo di comando della missione
Apollo 16 , battezzato dagli astronauti
della missione, Casper.
Il modulo, riprodotto in legno, è preciso in ogni dettaglio, la qual cosa è
stata riconosciuta dallo stesso Duke, che
una volta tolto il drappo, colto da un genuino entusiasmo si è letteralmente fiondato all’interno.
Ricostruiti tutti dispositivi ed interruttori, e grazie ad un sofisticato software vengono simulate anche le conversazioni tra gli astronauti ed il Centro di
Controllo di Houston.
VINCENZO GALLO

Duke che
autografa una
copia della
rivista
Astronomia
con l’articolo
dedicato alla
missione
Apollo 16.
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Il XLV Congresso 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 nonché un’occasione di confronto tra le associazioni astrofile, i
gruppi, gli osservatori, i planetari e i
musei od exhibit a tema astronomicoscientifico 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 e 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, con speciali convenzioni per garantire a tutti i congressisti e loro accompagnatori una ottimale e conveniente ospitalità.
Il programma e tutte le informazioni aggiornate sul congresso sono riportate sul sito web:
à http://congresso.uai.it
o possono essere richieste alla Segreteria del
Comitato organizzatore locale:
Tel/Fax: 06.94436469 (Lun-Ven, 9-13
– Mer, 16-20)
Mail: segreteria.congresso@uai.it
Indirizzo: Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa (RM)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il programma del congresso
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.
❱ 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.

Sul prossimo numero della rivista (n. 4) sarà inoltre pubblicato uno “speciale congresso”
con tutte le informazioni relative.
Tutti i partecipanti al congresso, compresi gli accompagnatori, devono iscriversi al congresso compilando, entro il 20
settembre 2012, l’apposito form di registrazione on-line.
I testi completi delle relazioni o i poster che
si intendono presentare nelle sessioni congressuali, DEVONO invece essere trasmessi

❱

❱

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.
“Astronomix”, l’esposizione
astronomica che abbraccerà tutto il
settore astrofilo, dalle attrezzature
astronomiche, all’editoria e agli enti e
associazioni. Rappresenterà un
importante motivo in più per partecipare
al congresso stesso.

(dopo aver effettuato la registrazione), sempre
attraverso l’apposito form on-line, entro il 10
settembre 2012.
I Lavori che non perverranno, completi (Lavori scientifici: Introduzione, Materiale e Metodi, Risultati, Discussione, Bibliografia; Didattica o altro: testo completo con bibliografia) entro tale data NON
potranno essere presentati.
Entrambi i form sono disponibili sul sito
web del congresso: http://congresso.uai.it
ASTRONOMIA

47

Notiziario

Convocazione Assemblea Ordinaria Soci UAI
Sabato 29 settembre 2012,
ore 09:00 (prima convocazione)
Domenica 30 settembre 2012,
ore 10:00 (seconda convocazione)
Auditorium delle Scuderie
Aldobrandini – Piazza Marconi, 1 Frascati (RM)
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
Apertura dei lavori a cura
del Presidente UAI
Nomina del Presidente e
del Segretario della AdS
• Approvazione dell’ordine
del giorno e accertamento della validità dell’Assemblea
• Relazione morale del Presidente UAI
• Illustrazione bilancio preconsuntivo 2012 ed approvazione Bilancio preventivo 2013
• Relazioni del Coordinatore
delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
• Proposta variazione quote
sociali per il 2012-2013
• Ratifica della modifica di
Statuto
• Comunicazione sede congressuale 2013
• Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni
• Varie ed eventuali
• Chiusura dei lavori
Si ricorda che, a norma
dell’art. 10 dello Statuto UAI:
“O gni Socio ha diritto ad un
solo voto. O gni Socio può farsi rappresentare per delega da
altro Socio dell’UAI; non è
ammessa più di una delega
per latore.”
Si ricorda altresì che, a
norma dell’art. 7 del Regola48
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mento Generale UAI: “Le Delegazioni, le Associazioni, i
Gruppi e gli Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma hanno la facoltà di farsi rappresentare da una Delegazione uffi ciale, composta da una o più
persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di
interesse generale.”
L’Assemblea dei Soci dello
scorso 28 aprile ha approvato
all’unanimità la necessità di
variazione di Statuto e disposto che questa sia recepita nella Assemblea dei Soci prevista per il 30 settembre 2012,
come previsto dallo stesso art.
22 dello Statuto in materia di
modifiche Statutarie.
La modifica da ratificare
riguarda l’art. 22 dello Statuto, che si riporta di seguito integralmente, con l’evidenziazione delle modifiche rispetto
alla versione attuale:

zo idoneo ad informare la totalità dei Soci.
Le modifiche allo Statuto
devono essere approvate dalla
AdS con la maggioranza dei
2/3 dei votanti.
Lo scioglimento dell’Unione può essere proposto dal
C onsiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti o come mozione assembleare che
raccolga i 3/4 dei consensi dei
presenti aventi diritto al voto.
La delibera sullo scioglimento è affidata alla AdS
Straordinaria convocata con
specifico ed esclusivo O dG con
un preavviso di almeno 90
giorni e deve essere ratificata
con la maggioranza dei 3/4 dei
Soci aventi diritto al voto presenti o delegati.

In caso di scioglimento,
cessazione o estinzione si formerà un C ollegio di Liquidazione composto da tre Soci
maggiorenni che, eliminata
ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo
dell’Unione ad altra Associazione con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità e salvo
diversa destinazione imposta
dalla legge.
Si confida in un’ampia partecipazione ed adesione dei soci UAI.
Il Presidente UAI
MARIO DI SORA

Articolo 22 – Revisione e scioglimento
Eventuali modifiche allo
Statuto possono essere proposte dal C onsiglio Direttivo, da
almeno 50 Soci o come mozione assembleare da recepire in
una AdS successiva (O rdinaria o Straordinaria) che non
potrà tenersi prima di 90 giorni dalla richiesta.
Il contenuto delle modifiche statutarie richieste dovrà
essere esplicitamente reso noto ai Soci, con un preavviso di
almeno 90 giorni rispetto alla
data fissata per l’Assemblea,
per il tramite della stampa sociale o con qualsiasi altro mezn. 2 • marzo-aprile 2012
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Propaganda e Pragmatismo in gara
per la conquista della Luna
Umberto Cavallaro

Impremix Edizioni
pp. 164 colori
Prezzo di copertina 17,50 Euro

na lettura dell’avventura spaziale vista da una prospettiva molto particolare: i francobolli. Un libro del genere necessita di un autore molto particolare: un
appassionato di tecnologie spaziali, che ha
avuto l’opportunità di lavorare per diversi anni per l’Agenzia Spaziale Europea,
che però al tempo stesso è anche un appassionato filatelico. E così nasce un libro
davvero particolare, sicuramente unico
nel suo genere.
Il libro ripercorre la storia delle missioni spaziali dal loro inizio, anzi da prima. E già dalle prime pagine si rimane meravigliati scoprendo che il primo francobollo che ha a che fare con l’astronautica e i satelliti artificiali è italiano ed è del
1956, realizzato in occasione del Congresso Astronautico Internazionale tenutosi al Palazzo dei Congressi dell’EUR di
Roma. Il primo capitolo è inevitabilmente dedicato allo Sputnik e a tutte le prime
missioni senza uomini a bordo.
È interessante scoprire che le prime
lettere spedite attraverso un servizio di
“posta spaziale” risalgono alla missione
statunitense Discoverer 17 lanciato il 12
novembre 1960: 28 lettere sono state
messe a bordo della navicella prima della partenza dalla base di Vanderberg in

U
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California ed erano indirizzate al Presidente Eisenhower e ad altri personaggi
americani.
Umberto Cavallaro, nella sua lunga
carriera di appassionato filatelico, non ha
conservato solo i francobolli ma spesso le
intere buste con i timbri, le didascalie, i destinatari. E tutto ciò è pubblicato con molta precisione nel libro che diventa così
un documento prezioso che racconta tutta la storia con un’enorme dovizia di particolari e di curiosità.
I capitoli si susseguono con crescente interesse: il primo volo umano, passeggiate extraveicolari, le tragedie di Apollo 1 e Soyuz 1, le missioni Apollo. Il libro
termina con una interessante disamina
degli aspetti astrofilatelici della missione
Apollo 11. Nel libro vengono riportate
anche alcune copertine di riviste delle varie epoche, fotografie di gruppo degli
astronauti, schizzi realizzati dagli autori
dei francobolli, il tutto con una dovizia di
particolari davvero encomiabile.
Invito l’amico Umberto a completare
l’opera con un secondo volume che illustri la seconda parte della storia astrofilatelica: dall’Apollo 12 ai giorni nostri!
Lo aspettiamo!
EMILIO SASSONE CORSI
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I viaggi dell’Orsa Maggiore
Emiliano Ricci

Scienza Express Editore
pp. 180
Prezzo di copertina 15,00 Euro

uasi mi imbarazza fare la recensione
di questo ultimo libro scritto da Emiliano. Ci conosciamo, ci incontriamo (e a
volte scontriamo) da una vita. E di una vita questo libro parla, la sua. Il mio imbarazzo, recensore di questo testo, è che
molti fatti, magari lontani nel tempo, li abbiamo vissuti insieme.
Come non ricordarmi anch’io, sia pur
dopo tanto tempo, i fantastici viaggi a
Marly Le Roi dove il gruppo europeo di
astrofili studiosi di stelle variabili, il GEOS,
si incontrava (facilmente, pagava il Governo Francese), faceva le sue consuete riunioni annuali, con tanto di disfida Italia vs.
Il Resto del Mondo (in cui il sottoscritto,
ahimè, eccelleva molto meno nel controllo della palla rispetto all’Autore del libro).
O, ancora, la nascita dell’Osservatorio di
Piazzano, qui io arrivai poco prima di lui,
conobbi l’anziano che stava costruendo il
grande strumento fino al momento della
sua morte. Rimasto incompiuto i ragazzi
di Piazzano, con il Ricci, ultimarono lo
strumento e lo poterono utilizzare per
svariati anni.
Torniamo al Nostro. Tutti credo che
conosciamo Emiliano. Autore di molti

Q
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libri, Coordinatore del CAAT, il Gruppo
degli Astrofili Toscani, per molti anni.
Fisico, giornalista scientifico, esperto della comunicazione con tanto di Dottorato preso lo scorso anno, attualmente anche Professore a Contratto all’Università di Firenze per queste tematiche. La
sua storia con gli astri. Dal primo incontro, grazie a suo padre, con la prima costellazione, l’Orsa Maggiore, bimbo di 5
anni, ai successivi 30 anni. Inusuale il libro, in quanto questi resoconti in genere vengono fatti in età sicuramente più
avanzata. Emiliano è del 1964, ciò nonostante ha evidentemente sentito interessante parlarne oggi.
E il libro è molto interessante, ci sono
anche, alla fine di ogni capitolo, interessanti pagine di descrizione su svariati fenomeni astronomici. Un MUST per chi conosce
Emiliano dai suoi scritti, o per motivi astrofili vari, ma anche per chi è comunque interessato alla nostra scienza degli astri,
per constatare quanto la nostra passione
possa condizionare la nostra vita. Essere
astrofilo ha un senso profondo, evidentemente. Non aggiungo altro: leggetelo.
GIORGIO BIANCIARDI
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Recitar cantando (II parte)
L’astronomia nell’opera lirica
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Un telescopio in scena
Il mondo della luna: dramma giocoso in tre atti scritto da Carlo Goldoni e musicato per la prima rappresentazione del 1750 da Baldassarre Galuppi, fu poi musicato da vari musicisti tra i quali
Giovanni Paisiello e Franz Joseph Haydn.
Protagonisti della vicenda sono un finto astronomo, Ecclitico, Clarice, Flaminia e la serva Lisetta, e i loro maneggi nei riguardi del padre delle due ragazze, Buonafede, restio a concedere la mano
delle figlie. A Buonafede viene mostrata attraverso un telescopio una finta scena lunare, per fargli
credere che lassù c’è il popolo dei lunatici. Gli viene somministrata una pozione che dovrebbe servire a raggiungere il nostro satellite, in realtà un sonnifero. Quando si sveglia si ritrova in quella che
crede essere la Luna e dopo vari inganni dei protagonisti che si travestono da Imperatore lunare e
da Espero, il povero Buonafede finisce per concedere il permesso alle figlie e a Lisetta di sposare i
vari pretendenti tra cui lo stesso Ecclitico.
Riportiamo alcuni brani di carattere “astronomico”.
L’ambientazione: notte con luna e cielo stellato. Un terrazzo sopra la casa di Ecclitico con nel mezzo una specola, ed un gran cannocchiale su due cavalletti.
ECCLITICO, QUATTRO SCOLARI
O luna lucente,
di Febo sorella,
che candida e bella
risplendi lassù,
deh, fa' che i nostri occhi
s'accostino ai tuoi,
e scopriti a noi
che cosa sei tu.
Recitativo
ECCLITICO
Basta, basta, discepoli,
alla triforme dèa le voci giunsero;
esauditi sarete in breve termine.
Su via, tosto sugli omeri
prendete l'arcimassimo
mio canocchial novissimo
drizzatel su la specula,
perpendicolarmente in ver l'ecclitica.
Vuò veder se avvicinasi
de' due pianeti il sinodo,
idest, quando la luna al sol congiungesi,
che dal mondo volgare eclissi appellasi.
Andate, andate subito,
pria che Cinzia ritorni al suo decubito.
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QUATTRO SCOLARI
Prendiamo, fratelli,
il gran telescopio,
o sia microscopio,
o sia canocchial.
Vedrem della luna
se il tondo sereno
sia un mondo ripieno
di gente mortal.
(prendono il canocchiale, e lo portano alla specula, vedendosi spuntar fuori dalla sommità della medesima)
Recitativo
ECCLITICO
Oh le gran belle cose
che a intendere si danno
a quei che poco sanno per natura!
Oh che gran bel mestier ch'è l'impostura!
Chi finge di saper accrescer l'oro,
chi cavar un tesoro,
chi dispensa segreti,
e chi parla dei pianeti,
chi vende mercanzia
di falsa ipocrisia;
chi finge nome, titolo e figura:
oh che gran bel mestier ch'è l'impostura!
…
ASTRONOMIA
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Atto Primo
Scena seconda
BUONAFEDE
Servo, signor Ecclitico;
in che cosa si sta lei divertendo?
ECCLITICO
Nella speculazion di varie stelle.
Stav'or considerando
l'analogia che unisce
alle fisse l'erranti,
al capo di Medusa il Can celeste,
al cuore del Leon la Spiga d'oro,
ed all'Orsa maggior l'occhio del Toro.
BUONAFEDE
Oh bellissime cose!
Anch'io d'astrologia son dilettante;
ma quel che mi dà pena
è il non saper trovar dottrina alcuna
che mai sappia spiegar cos'è la luna.
ECCLITICO
La luna è un corpo diafano
che dai raggi del sol è illuminato;
ma in quel bel corpo luminoso e tondo,
che credete vi sia? V'è un altro mondo.
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BUONAFEDE
Oh che cosa mi dite?
Colà v'è un altro mondo?
Ma cosa son quei segni
che si vedon nel corpo della luna?
So che un giorno mia nonna,
la qual non era sciocca,
mi disse ch'ella avea gli occhi e la bocca.
ECCLITICO
Scioccherie, scioccherie. Le macchie oscure
son del mondo lunar colline e monti.
Non già monti sassosi,
come da noi veggiam, ma son formati
d'una tenue materia,
la qual s'arrende e cede
alla pression del piede;
indi s'alza bel bello e non si spacca,
onde l'uomo cammina e non si stracca.
BUONAFEDE
Oh che bel mondo! Ma ditemi, amico,
come siete arrivato
a scoprir cosa tale?

ECCLITICO
Ho fatto un canocchiale
che arriva a penetrar cotanto in dentro
che veder fa la superficie e il centro.
Individua non solo
i regni e le provincie,
ma le case, le piazze e le persone.
Col mio canocchialone
posso veder lassù, per mio diletto,
spogliar le donne quando vanno a letto.
BUONAFEDE
Oh bellissima cosa!
Ma dite, non potrei,
caro Ecclitico mio,
col vostro canocchial veder anch'io?
ECCLITICO
Nella specula entrate;
nel canocchial mirate.
Cose belle vedrete,
cose rare, per cui voi stupirete.
BUONAFEDE
Vado, e provar io voglio,
se con quel canocchial sì lungo e tondo
alla luna poss'io vedere il fondo.
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XVIII Seminario Nazionale di Gnomonica
CHÂTILLON (AO) 5, 6 e 7 OTTOBRE 2012

La Sezione Quadranti Solari della Unione Astrofili Italiani (UAI), con la partecipazione del Coordinamento
Gnomonico Italiano (CGI), organizza, tramite il Gruppo Gnomonisti della Valle d’Aosta (GGVdA), il XVIII
Seminario Nazionale di Gnomonica, aperto come di consueto a tutti gli appassionati della materia. Il
GGVdA curerà l’organizzazione del Seminario con la gestione delle iscrizioni, l’elaborazione del
programma di svolgimento dei lavori e delle attività collaterali, nonché la compilazione degli Atti e la
spedizione agli aventi diritto. Luigi Ghia, socio UAI, sarà il referente delle attività verso la Sezione
Quadranti Solari dell’UAI. In caso di necessità il referente sarà Riccardo Anselmi.

Come arrivare
w Châtillon si raggiunge facilmente sia in automobile sia con il
treno. Per chi proviene dall’Italia è
possibile arrivare a Châtillon in
breve tempo percorrendo l’autostrada A5 Torino Aosta. La cittadina dista solo 80 km da Torino e 150
km dalla barriera ovest di Milano.
Per chi viene da altra località sono disponibili alcune bretelle autostradali che facilitano l’accesso
alla Valle d’Aosta. Chi arriva dalla Francia può raggiungere Châtillon tramite il traforo del Monte
Bianco, mentre chi proviene dalla
Svizzera potrà percorrere il traforo del Gran San Bernardo.
w Dall’Italia, percorrendo l’autostrada A5 in direzione Aosta,
dopo l’ingresso in valle a Pont
Saint-Martin si deve proseguire
oltre il casello di Verrès ed uscire
a Châtillon / Saint-Vincent.
w Per chi arriva dall’estero, dopo aver passato i trafori alpini, si deve proseguire dopo la barriera di
Aosta lungo l’autostrada A5 e, superato il casello di Nus, uscire a
Châtillon / Saint-Vincent. L’organizzazione curerà la segnaletica per
guidare gli ospiti fino agli alberghi ed alla sede della sala congressi presso la biblioteca comunale.
w Châtillon è raggiungibile
anche percorrendo la SS 26 Chivasso-Aosta. Châtillon è il comune successivo a Saint-Vincent.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

w Chi arriverà in ferrovia, sia
provenendo da Torino sia da Milano, dovrà cambiare a Chivasso
e prendere la linea Chivasso - Aosta con arrivo alla stazione di
Châtillon.
w L’organizzazione è a disposizione per accompagnare gli ospiti dalla stazione alle sedi alberghiere per coloro che ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione indicando ora di arrivo e numero di
persone da trasferire.
w Châtillon si trova sulla via
Francigena. Il comune, se pur con
un grande numero di frazioni, non
raggiunge 5000 abitanti. Il borgo
principale si trova all’imbocco della Valtournenche, che termina con
la magnifica conca di Cervinia
(2000 slm) dominata dall’imponente massiccio del Cervino già
visibile risalendo la stretta valle
sul cui fondo scorre il torrente Marmòre. A Châtillon ci sono tre castel-

li. Il primo è appollaiato sopra l’abitato e appartienie alla famiglia dei
Conti Passarin d’Entreves. Il secondo, ben visibile anche da lontano, primeggia su uno sperone di
roccia nella frazione di Ussel di
fronte a Châtillon. Entrambe le costruzioni sono legate alla storia
degli Challant un famiglia che nel
medioevo controllava parte della
Valle d’Aosta. Il castello d’Ussel è
stato recentemente restaurato ed è
sovente sede di mostre. Il terzo castello, risalente all’inizio del 1900,
è stato fatto costruire dal Barone
Gamba. Si trova nelle vicinanze
del castello di Passarin d’Entrèves.
Notevole è il ponte romano che
supera un orrido sul cui fondo sono visibili i ruderi dell’antica ferriera Gervasone.
Iscrizione al seminario
w Per iscriversi al seminario
occorre inviare una mail di ade-

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

Luigi Ghia
luigi.ghia@gmail.com

sione a: luigi.ghia@gmail.com indicando il numero di persone che
intendono iscriversi segnalando
l’eventuale adesione alla visita facoltativa “fuori porta” del sabato
pomeriggio entro il 5/10/2012.
w Chi non utilizza la posta
elettronica dovrà inviare analoga
comunicazione scritta per posta
ordinaria, entro la stessa data, a
Ghia Luigi viale IV Novembre, 77
11027 Saint-Vincent (AO).
w Nella domanda dovranno
essere indicate le generalità (cognome, nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail) e l’eventuale iscrizione in atto all’UAI,
specificando il numero di tessera.
w L’iscrizione può essere fatta,
come termine ultimo, anche di
persona a Châtillon presso la Segreteria temporanea del Seminario che verrà predisposta presso il
salone della biblioteca comprensoriale di Châtillon.

Veduta di Châtillon dal Castello di Ussel.
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w Si informa che anche per
questo XVIII Seminario la quota di
iscrizione sarà mantenuta identica
a quello dello scorso seminario di
35 € a persona. Come a Pescia, la
quota d’iscrizione per i soci UAI in
regola sarà ridotta a 25 € a socio.
La differenza di 10 € sarà rimborsata a GGVdA da UAI.
w Il pagamento della quota
dovrà essere effettuato contestualmente alla registrazione in Segreteria presso la biblioteca comunale di Châtillon.
w Ogni copia aggiuntiva degli Atti oltre quella di diritto o
la richiesta di copie da parte di
non iscritti al Seminario, può
essere inoltrata entro il 31 ottobre 2012 inviando una mail a
luigi.ghia@gmail.com e versando la quota di € 35 tramite c/c
postale che verrà comunicato
prossimamente.
Logistica e
sistemazione
alberghiera
w La sistemazione alberghiera è stabilita presso due alberghi,
L’Hotel la Rocca e l’Hotel RendezVous, strutture che si trovano nei
pressi del casello autostradale di
Châtillon / Saint-Vincent.
w L’Hotel Rendez-Vous, albergo a tre stelle http://www.hotelrendezvous.com, si trova in una
struttura degli anni 70 ma costantemente rimaneggiato per adeguarsi alle sempre maggiori esigenze

Giuseppe De Donà

della clientela. Non ha perso il carattere architettonico e gli arredi
degli anni ‘70 che fanno di tale
gusto demodé un valore aggiunto.
L’Hotel è dotato di una sala ristorante con 100 posti e ha una
capienza di 37 camere tra singole doppie e family room. Esso può
fornire servizi aggiuntivi quali
centro benessere, sauna, ecc.
w L’Hotel la Rocca, albergo a
tre stelle http://www.hotel-larocca.com, è di recente costruzione.
Si trova in una caratteristica struttura costruita negli anni 90 dotata di un antistante piacevole spazio verde e un bel panorama sul
fondovalle.
L’Hotel possiede una sala ristorante con 100 posti, una capienza di 30 camere tra singole,
doppie e family room. L’Hotel è
inoltre dotato di una sala conferenze che può essere eventualmente usata per gli incontri serali. Tra i servizi aggiuntivi troviamo un centro benessere, con piscina, sauna, palestra, ecc.
w Il costo per persona della
pensione giornaliera completa sarà di 62 €, unico per tutti e per tutti e due gli alberghi (senza differenze tra camere singole, doppie
o altro) e con bevande ai pasti incluse. Solo l’uso del centro benessere e della palestra saranno
valutati come extra.
Qualora gli iscritti siano superiori alle capienze degli alberghi
citati, saranno predisposte delle

Châtillon con i luoghi interessati dal Seminario.
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camere extra in alberghi limitrofi.
w La sala per le conferenze si
trova presso la biblioteca comunale, ha una capienza di oltre 200
posti è dotata di moderni impianti sia audio che video oltre che di
una attrezzatissima cabina di regia per la produzione di qualsiasi spettacolo od evento.
w La prenotazione dovrà essere richiesta a cura degli iscritti direttamente a:
RENDEZ VOUS HOTEL – Regione
Soleil, 3 Châtillon (AO) Italy
Tel. +39 0166 563150
Fax +39 0166 62480 email:
info@hotel-rendezvous.com.
HOTEL LA ROCCA Loc. Perolle,
18 Châtillon (AO) Italy
Tel. +39.0166.563214
Fax. +39.0166.563215
email: info@hotel-larocca.com
Per assicurarsi di trovare posto si consiglia di effettuare l’iscrizione con sollecitudine.
Orari
w Il seminario avrà inizio venerdì 5 ottobre alle ore 14.30 e terminerà con il pranzo di domenica 7 ottobre.
w L’ordine del giorno dei lavori sarà, come di consueto, predisposto in funzione delle relazioni
che saranno presentate dai vari
autori e delle possibili attività collaterali alla manifestazione.
w Eventuali attività promozionali di prodotti/servizi, saranno ammesse, con preavviso delle

loro caratteristiche, solo agli iscritti al Seminario e dovranno naturalmente avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia. Chi
intendesse esporre del materiale è
pregato di darne comunicazione
utilizzando la casella mail
luigi.ghia@gmail.com indicando
la superficie indicativamente necessaria.
w Per ogni eventuale altra informazione o necessità utilizzare
detta casella. Le richieste verranno evase con sollecitudine. I responsabili locali pro tempore del
Seminario sono:
Luigi Ghia, responsabile organizzatore, tel. 3880781992
Riccardo Anselmi, sostituto
tel. 0166/512544
Giuseppe De Donà, responsabile della Sezione Quadranti Solari UAI, via Volpez, 277, 32037
Sospirolo, tel. 0437 843218,
cell 3482331017
e mail: gdedona@sunrise.it
Presentazione
delle relazioni
Per ottimizzare il più possibile l’organizzazione del Seminario,
si pregano gli autori delle memorie di attenersi a quanto segue:
w entro il termine ultimo del
15 settembre 2012 comunicare a
mezzo
della
casella
luigi.ghia@gmail.com il titolo e
il riassunto (l’estratto) delle memorie per un massimo di 5 righe
secondo lo standard abituale. Si
prega di rispettare tale data perché in dipendenza del numero
delle relazioni presentate verrà
definito l’ordine del giorno del
Seminario. Poiché si ritiene che
potrà essere esposta in auditorium soltanto una memoria per
autore, nel caso di presentazione
di più memorie si prega di precisare quella che sarà trattata. Le altre saranno comunque inserite
negli Atti. Inoltre, per motivi di
sicurezza, dovrà essere consen. 3 • maggio-giugno 2012
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Attività collaterali
al Seminario e
presentazione della
successiva
candidatura
w Negli ultimi Seminari si è consolidato l’orientamento degli organizzatori di prevedere un’attività
collaterale ai lavori del Seminario e
quindi anche il GGVdA (pur tenendo presente lo scopo primario del
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

II - Monterubbiano

III - Feltre

IV - Crespano del Grappa

VI - S. Benedetto del Tronto

VII - Bocca di Magra

VIII - Porto S. Giorgio

IX - S. Felice del Benaco

X - S. Benedetto del Tronto

XI - Verbania

XIII - Lignano Sabbiadoro

XIV - Chianciano Terme

XV - Monclassico

XVI - S. Felice Circeo

XVII - Pescia
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SEDE SEMINARIO

DATI STATISTICI RELATIVI A TUTTI I SEMINARI DI GNOMONICA

ANNO

gnata una copia delle memorie in
formato .doc o .docx a Ghia Luigi
contestualmente il giorno della
presentazione a Châtillon. Si fa
presente che i titoli con l’estratto
giunti dopo tale termine non potranno essere inseriti nell’ordine
del giorno e pertanto la trattazione orale non potrà avere luogo.
Tuttavia queste memorie possono
essere rese pubbliche mediante informativa affissa in loco e comunque pubblicate negli Atti;
w entro il 5 ottobre 2012 inviare a mezzo della suddetta casella
le memorie complete. Le figure, fotografie o altri elaborati grafici dovranno risultare tutte chiaramente
leggibili e riproducibili. Dovendo
ogni contributo assumere la numerazione finale delle pagine così come risulteranno negli Atti, gli elaborati inviati dovranno essere privi di numerazione; le pagine a
stampa dovranno invece essere numerate, ma solo a matita. Le memorie complete potranno anche essere consegnate alla Segreteria durante il Seminario accompagnate
dalle copie stampate, su CD o da
riversamenti da pen-drive.
Al termine del Seminario Luigi Ghia provvederà alla raccolta e
sistemazione definitiva delle memorie da inserire negli Atti. Il Responsabile della Sezione Quadranti Solari dell’UAI Giuseppe De Donà fornirà a Ghia le notizie di supporto da inserire negli Atti (resoconto dei lavori, statistiche e
quant’altro).
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Seminario, cioè quello della trattazione della Gnomonica e in relazione al numero delle memorie
da esporre) si riserva di organizzare una gita culturale o turistica da effettuarsi il pomeriggio di
sabato.
La gita si svolgerà molto probabilmente in un tour turistico
nella Aosta antica (Romana e Medioevale) con visita lungo il percorso di alcune meridiane antiche
tra cui una realizzata dal capitano Enrico D’Albertis.
I dettagli compresi gli eventuali costi aggiuntivi verranno

comunicati più avanti.
w Come già avvenuto in passato, sono previsti due incontri a
latere del Seminario, nei due dopo-cena del venerdì e del sabato,
per la esposizione, discussione e
confronto su argomenti e problematiche gnomoniche di interesse generale. In particolare dovrà essere definita la sede e possibilmente la data del successivo
XIX Seminario.
Con riferimento a quest’ultimo punto, per poter organizzare al meglio l’evento, si ritiene
opportuno che:

w le candidature siano preventivamente segnalate per email a De Donà Giuseppe entro il
16 settembre 2012;
w ogni candidatura sia corredata, se possibile, da una breve
presentazione del luogo, della
prevista sistemazione logistico/alberghiera e della data proposti. Da
segnalare che, con la cadenza attuale dell’effettuazione dei Seminari ogni anno e mezzo, il prossimo XIX dovrebbe avvenire nella primavera 2014.
Ulteriori informazioni sul
sito www.uai.it.
ASTRONOMIA
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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
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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.

n. 3 • maggio-giugno 2012

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

n. 3 • maggio-giugno 2012
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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.

M100 (in alto) e NGC 4565 (in basso) nella Chioma di Berenice ripresi al telescopio remoto UAI (Skylive #4).
Oggetti che hanno fatto parte del consueto incontro divulgativo mensile "Una Costellazione Sopra di Noi" del
primo venerdi' del mese.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Marea
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

e maree indicano il periodico innalzamento e decremento del
livello medio di superfici acquatiche estese, quali mari ed oceani,
in risposta all’attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna in
primo luogo, ed anche più debolmente dal Sole, ed in successione dagli
altri pianeti.
Considerando principalmente la Luna quale corpo celeste influenzante
maggiormente le maree terrestri, siamo in grado di dare
un’interpretazione di tali eventi mareali, riferendoci all’attrazione
gravitazionale reciproca del sistema Terra - Luna. Nello stesso modo
evidenziato nel riquadro della figura sovrastante, la Terra sperimenta
due forze nette principali nella propria interazione con il suo satellite:
l’attrazione gravitazionale della Luna stessa, ed una forza apparente

L

60

ASTRONOMIA

centrifuga, determinata dal moto di rotazione della Terra medesima
attorno al vero centro di massa del sistema Terra – Luna.
Le due forze menzionate si elidono vicendevolmene soltanto al centro
della Terra, invece dalle parti opposte del sistema Terra - Luna prevale
una forza sull’altra, determinando una deformazione delle enormi
masse d’acqua di mari ed oceani. Una rappresentazione artistica
dell’effetto di marea è fornita dalle correnti tumultuose che agitano
l’oceano nella presente figura.
Per approfondimenti:
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Giugno_2012#LE_MAREE
http://divulgazione.uai.it/index.php/Osserviamo_le_maree
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