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Il 12 aprile del 1961, 60 anni fa, Yuri Gagarin vide la Terra dallo spazio.
Attraverso i suoi occhi per la prima volta l’umanità osservò il proprio mondo
dall’esterno, vedendone svanire i confini interni, e per contro apprezzandone
le rassicuranti peculiarità rispetto all’ignoto spazio circostante. La copertina di
questo numero rievoca questa nuova prospettiva attraverso i mezzi moderni
della International Space Station (immagine ripresa il 22/07/2011).
Centro della foto: Lat 40.0, Long. 15.5. Altitudine: 389 km
Fonte: https://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/photo.pl?mission=ISS028&roll=
E&frame=18551
Crediti: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center.
Foto id: ISS028-E-18551.

2021: che sia l’anno
del riscatto astrofilo?

Luca Orrù
Presidente UAI

ari Soci e Amici Astrofili,
qualche settimana fa, riordinando un po’ di
pubblicazioni storiche presso la nostra sede, mi
sono imbattuto in un editoriale di Paolo Andrenelli,
nostro storico e compianto Presidente, nonché
autore del famoso testo “L’Astronomo dilettante”, un
riferimento per gli astrofili degli anni settanta.
Andrenelli scriveva, tra l’altro, nel 1975: “Per quanto
difficile sia stato questo anno, non si può dire però
siano mancati gli entusiasmi e le iniziative, stanno
nascendo gruppi di lavoro che nel corso del nuovo anno
avranno certamente qualche cosa da dire, fervono
da più parti attività divulgative e didattiche […]” e
ancora, concludendo: “L’importante è che in ogni
organismo associativo ed a maggior ragione in una
Unione ciascuno porti ciò che può, meglio che può,
usufruendo dei mezzi che l’Unione stessa può mettere
a disposizione perché quanti hanno gli stessi interessi
possano trovare ogni possibile aiuto e soprattutto
una guida perché gli sforzi di ognuno non siano, come
troppo spesso accade, inutilmente sterili”.
Personalmente, sono rimasto letteralmente folgorato
nel ritrovare compiutamente definiti, 45 anni fa, i due
concetti che abbiamo messo alla base del processo di
riforma partito qualche anno fa: “passione” e “galassia”
(intesa figurativamente come insieme coordinato).
Sicuramente molti valori conservano immutata
nel tempo la loro validità, così come spesso il
rinnovamento passa attraverso la riscoperta,
l’evoluzione e la contestualizzazione di progetti ed
attività già percorse.
E piuttosto che farci pensare “ecco, niente di nuovo
sotto il Sole”, al contrario, questo deve costituire
uno stimolo a proseguire sulla strada percorsa che,
oggettivamente, ha portato e continuerà a portare i

C

frutti che Andrenelli stesso auspicava.
Lo specchio della concretizzazione di quanto la UAI stia
cambiando e stia evolvendo, in meglio, è rappresentato
proprio dalla nostra storica rivista, che inaugura con
questo numero - come ha ben raccontato Bianciardi
nel precedente editoriale - una nuova stagione,
soprattutto nei contenuti e nella stessa organizzazione
e modalità di produzione: sempre di più per gli astrofili
e dagli Astrofili.
Gli stessi Astrofili che sono riusciti a rendere
l’astronomia inclusiva un fattor comune dell’attività
di tante Delegazioni, a coordinare, supportare e
promuovere le tante iniziative on-line durante questi
mesi difficili della pandemia ed a realizzare comunque
numerose dirette per gli eventi divulgativi nazionali, il
congresso e i convegni tematici in modalità webconference, con una esplosione di partecipazione e di
consenso di un pubblico mai così vasto.
E che, nelle Commissioni UAI, hanno sviluppato idee
per tanti nuovi progetti e definito in una inedita
modalità condivisa ed allargata (e finalmente per
tempo) un Calendario 2021 da record (in termini di
attività proposte), che speriamo sia di stimolo e buon
auspicio per un ritorno ad una positiva normalità…
Potrei continuare, ma penso sia sufficiente anche solo
questo per considerarci, noi tutti, orgogliosi per quanto
siamo riusciti a realizzare, ma forse allo stesso tempo
non ancora pienamente soddisfatti, nel constatare
che la lista dei “to do” (da fare), è in realtà ancora più
lunga.
Le potenzialità degli “Astrofili Uniti” sono letteralmente
gigantesche: mettiamocela tutta, e tutti insieme, per
concretizzarle e per contribuire a rendere questo 2021
un anno di vero riscatto della cultura scientifica ed
astronomica !

EDITORIALE

presidente@uai.it

In questo numero...
... trovate la nuova Rivista per il nuovo decennio. Nuova grafica e nuovissime Rubriche che ci accompagneranno nei prossimi numeri:
Storie di Cielo e di Terra, Astro Focus, Apprendista Astrofilo: Young, L’effemeride, Finestra sull’Universo, Ricerca Amatoriale, Divulgazione,
Didattica, Tecnica e Strumenti. Un panorama vasto e ricco a cui si aggiungono gli articoli di Ricerca: Lavori referati e pubblicati nel loro
abstract sul database internazionale ADS. Chiude la “bacheca sociale”, le “astroimmagini”, e “Astro curiosità”. Una nuova, ricchissima,
“Astronomia” tutta da gustare.
Il Coordinatore Editoriale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
Italiani>www
www
ww.ua
.u i.it
.ua
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Madamina,
il catalogo
è questo…
di fusioni di
buchi neri!
La prima volta che i buchi neri fanno la loro comparsa nella storia della scienza
è grazie a John Michell, il filosofo naturale inglese che, approfondendo gli studi
sulla gravitazione universale di Newton, per primo introdusse il concetto di “dark
stars” in un articolo del 1783. Appena quattro anni dopo, nel 1787, Mozart si
trovò a musicare l’opera lirica “Don Giovanni”, il cui libretto fu scritto da Lorenzo
Da Ponte e dalla cui celebre aria abbiamo tratto ispirazione per il titolo.

’altra parte, il numero di buchi
neri scoperti con l’entrata in
funzione a pieno regime dei
rivelatori di onde gravitazionali, per
quanto non ancora paragonabile con
il numero di donne conquistate dal
famoso seduttore, si sta ampliando
di giorno in giorno, tanto da far
sembrare ormai un lontanissimo
ricordo quell’11 febbraio 2016,
quando venne ufficialmente
annunciata al mondo la prima
rivelazione diretta di un’onda
gravitazionale, la GW20150914 (il
nome sta per “Gravitational Wave”
rivelata il 14 settembre 2015). Il
catalogo delle onde gravitazionali
rilevate in cinque anni dalla
collaborazione internazionale LIGOVirgo è ormai composto da una
cinquantina di fusioni di oggetti

D

Emiliano Ricci
Società Astronomica Fiorentina,
socio fondatore
astronomiainpiazza@gmail.com
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massicci altrimenti invisibili, la cui
unica prerogativa, tranne alcune rare
eccezioni – una sola, per il momento,
la GW170817, data dalla fusione
di due stelle di neutroni, di cui è
stato possibile osservare anche la
controparte ottica dell’evento, dando
inizio alla cosiddetta “astronomia
multimessaggera” – è stata quella
di aver “scombussolato” per qualche
frazione di secondo il tessuto spaziotemporale con un’energia tale da far
arrivare fino a noi un segnale per
quanto flebile di quella catastrofe.
Ma proviamo a fare un po’ di ordine.
Le onde gravitazionali
e la loro rivelazione
Fra le varie previsioni della teoria
della relatività generale formulata
da Albert Einstein nel 1915 c’è il
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Storie di Cielo
Astro
e di Focus
Terra

Stelle morte. Le differenti masse stellari, in masse solari, in ordine crescente per i vari tipi di astri, stelle a neutroni, buchi neri, in rapporto alla sensibilità
dei rilevatori di onde gravitazioni LIGO (americano) e VIRGO (italiano).

fatto che un sistema binario stretto
composto da stelle compatte – come due
stelle di neutroni, o anche una stella di
neutroni e un buco nero, o addirittura
due buchi neri, appunto – emette onde
gravitazionali a spese dell’energia totale
del sistema stesso. Le onde gravitazionali
sono rappresentabili come “increspature”
temporanee nel tessuto spaziotemporale, che al loro passaggio varia la
propria curvatura. Il passaggio di un’onda
gravitazionale è quindi percepito da un
corpo come una piccola variazione locale
della curvatura dello spazio-tempo.
Dopo i risultati infruttuosi ottenuti dai
primi tentativi di rivelazione portati
avanti da Joseph Weber dell’Università
del Maryland alla fine degli anni Sessanta
con le cosiddette “antenne risonanti”,

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

costituite da una grande massa cilindrica
di alluminio di cui si andavano a misurare
le oscillazioni al momento dell’eventuale
passaggio di un’onda gravitazionale, si
è passati alla generazione successiva di
rivelatori, costituita dagli interferometri
laser, come quello del progetto Virgo
(frutto di una collaborazione italofrancese), realizzato a Cascina, vicino
a Pisa. In questo interferometro
gravitazionale, costituito da due lunghi
bracci, posti perpendicolarmente fra
loro e lunghi ciascuno tre chilometri,
si misura costantemente proprio la
lunghezza dei bracci grazie a due fasci di
luce laser, che vengono poi “incrociati”
(ovvero fatti interferire). In un rivelatore
di questo tipo, quindi, è l’alterazione
della figura d’interferenza generata dai

due fasci laser, causata dalla minima
variazione della lunghezza del percorso
dei fasci laser, a fornire la prova del
passaggio di un’onda gravitazionale. È
proprio grazie a strumenti come Virgo
e ai due interferometri gemelli LIGO
(Large Interferometer GravitationalWaves Observatory), posti sul territorio
statunitense, che è diventata possibile
l’astrofisica delle onde gravitazionali.
I due, tre... o quattro
tipi di buco nero
Fino a circa venti anni fa le osservazioni
davano conto di due soli tipi di buchi
neri: quelli stellari, con masse di poche
decine di masse solari, prodotti dal
collasso gravitazionale di stelle di grande
massa giunte al termine dei loro giorni
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ed esplose come supernove, e quelli
supermassicci, localizzati tipicamente al
centro delle galassie, con masse anche
di centinaia di milioni fino a miliardi di
masse solari (particolarmente importanti
sono quelli presenti nei nuclei galattici
attivi, come quello della galassia ellittica
gigante M87, soggetto della “prima
fotografia” di un buco nero). Poi, da un
decennio a questa parte, i dati raccolti
da satelliti per raggi X, come “Chandra”
e XMM-Newton, hanno fornito qualche
possibile prova dell’esistenza di buchi
neri di massa intermedia, con masse
tipiche comprese fra alcune centinaia
e migliaia di volte quella del Sole.
Esiste poi l’ipotesi avanzata da Stephen
Hawking, che nei suoi studi teorizzò
l’esistenza di un quarto tipo di buco
nero: quelli mini, con masse confrontabili
con quelle di una grande montagna
terrestre, che potrebbero essersi originati
poco dopo il Big Bang (e per questo
potrebbero costituire almeno parte, se
non tutta, della popolazione di buchi neri
primordiali).
Oggetti proibiti
Per quanto i modelli teorici si sforzino
ormai da decenni di comprendere
come i vari tipi di buchi neri possano
formarsi, alcuni punti continuano
a restare misteriosi e la situazione
si è ulteriormente aggravata con i
dati provenienti dagli interferometri
gravitazionali. Intanto, nessuno si
aspettava di osservarne così tanti in
così poco tempo. Questo significa che:
1) le fusioni di buchi neri sono molto
frequenti, o, meglio, lo sono state,
considerato che molti di questi oggetti
si trovano a distanze cosmologiche (da
questo dato, i ricercatori hanno stimato
che il momento in cui le fusioni di buchi
neri sono state più frequenti si aggira
attorno a otto miliardi di anni fa, dopo
un iniziale periodo di intensa formazione
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stellare all’interno delle galassie e la
conseguente trasformazione di quelle più
massicce in altrettanti buchi neri); 2) che
di buchi neri ce ne sono molti di più di
quanto ipotizzato fino a ora. Già questi
punti rappresentano sfide importanti
per astrofisici e cosmologi. Poi, mentre
i buchi neri stellari scoperti grazie alle
osservazioni in banda X – quindi, quello
che si osserva è la radiazione emessa
dal disco di accrescimento costituito
dal materiale in caduta nel buco nero
– hanno tutti masse sotto le 20 masse
solari (e sono tutti galattici), quelli
scoperti da LIGO e Virgo vanno molto
oltre, sia per quanto riguarda le masse
delle coppie di buchi neri di partenza
che, ovviamente, la massa del buco nero
risultante dalla fusione (e sono tutti
extragalattici).
Ma le sorprese (e le sfide) non
finiscono qui. Risale al 21 maggio 2019
l’osservazione del segnale GW190521,
appunto, attribuito alla fusione di due
buchi neri rispettivamente di 66 e 85
masse solari, che ha dato origine a un
buco nero di 142 masse solari, con le
9 masse solari mancanti interamente
convertite in energia trasportata dalle
onde gravitazionali prodotte dall’evento.
È questa osservazione, a tutti gli effetti,
la prima prova diretta dell’esistenza
dei buchi neri di massa intermedia. I
modelli di evoluzione stellare non sono
infatti in grado di spiegare l’esistenza
di buchi neri con masse così elevate, in
particolare oltre 50 masse solari. Le idee
al vaglio sono diverse, ma le principali
sono due: la prima è che possano essersi
formati con masse più piccole e poi
abbiano attraversato uno o più periodi
di accrescimento di materiale oppure,
e forse questa è l’ipotesi più probabile,
sono il risultato di precedenti fusioni di
buchi neri meno massicci.
Un’altra grande sfida è data
dall’osservazione, il 14 agosto 2019,

della fusione di un buco nero di 23
masse solari con un corpo 9 volte meno
massiccio, di 2,6 masse solari. Con l’onda
gravitazionale GW190814 è la prima
volta che viene osservato un evento con
un rapporto di massa così estremo. Il
risultato della fusione è un buco nero
di circa 25 masse solari, ma l’aspetto
rilevante sta proprio nell’oggetto di
2,6 masse solari, la cui natura è tutta
da decifrare, perché è la prima volta in
assoluto che viene osservato un corpo
compatto con questa massa. Fino a oggi,
infatti, il buco nero più leggero osservato
aveva 5 masse solari, mentre la stella di
neutroni più massiccia era di 2,5 masse
solari. Gli astrofisici non sanno quindi
se ci troviamo di fronte al buco nero
più leggero mai scoperto o, viceversa,
alla stella di neutroni più massiccia (in
questo secondo caso, si tratterebbe
anche della prima osservazione di una
fusione fra un buco nero e una stella di
neutroni).
In conclusione, sono stati necessari
100 anni dalla previsione teorica alla
prima osservazione diretta delle onde
gravitazionali, ma sono stati sufficienti
appena 5 anni di misure da parte degli
interferometri gravitazionali di Virgo
e LIGO per sconvolgere alcuni punti
fermi dell’astrofisica e della cosmologia.
Chissà che cosa scopriremo quando
avremo a disposizione strumenti
ancora più sensibili e, in futuro,
anche l’interferometro gravitazionale
spaziale LISA (Laser Interferometer
Space Antenna) dell’Agenzia spaziale
europea ESA, il cui lancio è attualmente
previsto per il 2034, ma la cui fattibilità
è dimostrata dal successo della
missione “LISA Pathfinder”, svoltasi fra
dicembre 2015 e giugno 2017 e a cui
ha contribuito in maniera importante il
nostro Paese, sia a livello scientifico che
tecnologico. Non resta che aspettare, le
sorprese non mancheranno.
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Antonio Mercatali
Commissione Ricerca
UAI - Sezione Luna
luna@uai.it

SNdR Luna UAI:
fare ricerca
amatoriale sulla Luna
Dopo il tramonto del Sole quando si fa notte, se alziamo gli occhi al cielo
per ammirarne il suo splendore e senza l’ausilio di alcun strumento ottico,
si rimane come estasiati dalla moltitudine dei corpi celesti che possiamo
ammirare come i pianeti, le stelle, le costellazioni, e talvolta qualche rara
cometa che si rende visibile ad occhio nudo, se siamo lontani dal disturbo
delle luci artificiali.

M

a quello che ci colpisce di più di tutti questi
corpi celesti è osservare la Luna, con il suo
disco che mostra le zone più chiare, chiamate
“Terre”, e quelle più scure, chiamate “Mari”, come
possiamo ammirare nella Figura 1, immagine questa che si può ottenere semplicemente anche con
una macchina fotografica con teleobiettivo, il tutto

24

ASTRONOMIA

poggiato su un normale cavalletto da fotografia,
con esposizione molto breve.
Ma già con un binocolo ed un piccolo telescopio osservare la superficie della Luna diventa
un vero e proprio spettacolo, dove è possibile
osservare le formazioni più in dettaglio come i
crateri, le valli, le montagne e molto altro ancora.
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È quello che fece il grande scienziato pisano Galileo Galilei
quando alla fine dell’anno 1609 osservò con il suo piccolo
cannocchiale la superficie lunare, e disegnando poi quello che
aveva visto all’oculare nei suoi quaderni, disegni questi che
rimarranno per sempre nella storia dell’astronomia, e che hanno
aperto la strada per l’osservazione del nostro satellite naturale.
Il primo passo per chi si vuole avvicinare all’osservazione
lunare è provare semplicemente ad occhio nudo, per poter
osservare i dettagli più grandi del disco lunare e ammirarne
le fasi, e poi proveremo nei passi successivi con l’ausilio di
uno strumento ottico che naturalmente più sarà di dimensioni
maggiori e più alta sarà la quantità dei dettagli che riusciremo
a vedere.
Ma dopo questo primo e fondamentale approccio sulla Luna,
successivamente è possibile svolgere anche ricerca scientifica.
Nella Sezione Nazionale di Ricerca Luna UAI sono stati sviluppati dei Programmi di Ricerca che sono aperti a tutti i membri
che fanno parte della Sezione stessa, e questi programmi hanno
dato nel corso del tempo degli importanti risultati, permettendo
di far raggiungere alla Sezione un livello di competenza non
indifferente, riconosciuto anche a livello internazionale da
importanti Enti Professionali e da Associazioni straniere di
alto livello.
Più nel dettaglio i Programmi avviati di Ricerca sono i
seguenti:
- sui Fenomeni Transienti Lunari, con il Programma LGC &
TLP;
- sull’osservazione di zone lunari poste agli estremi dei lembi
lunari, con il Progetto Librazioni;
- sull’osservazione e registrazione dei flash da impatto di meteoroidi sulla superficie lunare, con il Programma Impatti
Lunari.
Il Programma LGC & TLP
Questo programma è svolto dalla SNdR Luna in collaborazione con la Britannica British Astronomical Association (BAA),
e la Statunitense Association of Lunar & Planetary Observers
(ALPO), e consiste nell’osservazione, più volte nel tempo, di
determinate zone lunari che in passato sono state interessate
dai Fenomeni Transienti Lunari, o TLP.
Che cosa sono i TLP? Sono dei fenomeni che si sono mostrati
sulla superficie lunare all’improvviso, e poi dopo un determinato
tempo sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia.
Fra i più comuni abbiamo la comparsa in zone ristrette di
nebbie e foschie, la presenza di colorazione rossastra, bluastra
e simili, la formazione di punti e zone di luce, di particolari
ombre, lo scurimento o illuminamento di zone lunari, ecc.
Questi fenomeni sono stati osservati e studiati per secoli, fino
ad arrivare ai giorni nostri, e molti di essi sono stati osservati
e documentati anche da illustri osservatori lunari. In Figura 2
è mostrata una grafica di puro esempio.
Il programma svolto dalla SNdR Luna è molto semplice da
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Figura 1. La Luna ripresa in fase piena

svolgere, ma importante a livello scientifico, vediamo come è
possibile partecipare.
Con cadenza mensile la SNdR Luna propone ai membri
della Sezione stessa un calendario di osservazioni lunari da
svolgere nel corso del mese in determinati giorni ed orari, e
spesso con una grande flessibilità di quest’ultimi per favorirne
la partecipazione. E’ possibile iniziare dalle semplici immagini
della Luna in fase Piena, che si possono riprendere anche con
una semplice macchina fotografica, per poi passare alla ripresa
di zone lunari con piccoli telescopi, e successivamente alla

Figura 2. Rappresentazione grafica dei più comuni TLP lunari
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Figura 3. La strumentazione impiegata da Franco Taccogna per le riprese
LGC & TLP

Figura 4. Osservazione LGC & TLP del 29/7/2020 del Mare Frigoris,
scheda di Aldo Tonon
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ripresa più dettagliata di formazioni come crateri, montagne,
ecc, con strumenti di maggiore mole o dedicati. Per osservazioni più complesse talvolta sono richiesti dei filtri colorati a
diversa lunghezza d’onda, ma questo è un passo successivo e
comunque facile da attuare.
Le immagini ottenute vengono poi inviate dal Coordinatore
del Programma LGC & TLP, Franco Taccogna, alla BAA dove
vengono poi esaminate, studiate e pubblicate, e con la quale la
SNdR Luna ha intrapreso ormai da anni un solido e proficuo
rapporto di collaborazione. In Figura 3 è rappresentata una
strumentazione di buon livello, per quanto semplice, da poter
impiegare non solo per i TLP lunari, ma anche per la partecipazione agli altri Progetti della SNdR Luna.
Quali sono le finalità del Programma di Ricerca sui Fenomeni Transienti Lunari?
Prima di tutto c’è da dire che la stragrande maggioranza dei
TLP lunari osservati e documentati provengono da osservazioni
di tipo visuale, cioè quando l’osservatore lunare con la propria
strumentazione descrive su un report ciò che osserva della
Luna, corredandolo qualche volta con dei disegni della zona
osservata. Bisogna tenere conto però, e in modo particolare
negli anni passati, che le strumentazioni di tipo astronomico
non erano così raffinate e perfezionate come quelle che oggi
noi abbiamo a disposizione, ma al contrario erano spesso
ottiche di basso livello, e magari con una messa a punto non
ottimale, ed inoltre è possibile che la Luna venisse osservata in
condizioni atmosferiche non ideali. Quindi, a causa dei motivi
sopra elencati, aggiungendo poi anche gli errori umani degli
osservatori, è probabile che la maggioranza dei TLP lunari osservati siano stati semplicemente dovuti ad errori, difetti delle
ottiche impiegate, o fenomeni dovuti all’atmosfera terrestre, e
quindi in realtà TLP non esistenti. Però è anche sicuro che è
altresì molto improbabile che tutti i TLP lunari osservati fino
a tempi recentissimi siano stati solamente dovuti ad errori di
osservazione e interpretazione e possiamo ritenere quindi che
qualcosa di insolito, di transiente, sulla superficie lunare nel
corso degli anni sia davvero avvenuta. Lo scopo del programma di osservazione dei TLP lunari è proprio quello di andare
a verificare in una determinata zona lunare, e ad una data ed
orari prestabiliti e con determinate condizioni di illuminazione
solare, per riprodurre le stesse configurazioni degli osservatori
passati, se in quella stessa zona lunare fosse ancora ripresentato
o meno il TLP osservato nel passato. Nelle Figure 4 e 5 sono
rappresentate due tipiche schede osservative del Programma
LGC & TLP.
Il Progetto Librazioni
Per effetto che il periodo di rotazione della Luna attorno al
proprio asse è pressoché identico al periodo di rotazione attorno
alla Terra, il nostro satellite naturale ci rivolge sempre la stessa
faccia, rendendo così di fatto invisibile la faccia nascosta.
Però in realtà è possibile scorgere anche una piccola per-
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Figura 5.
Osservazione
LGC & TLP del
25/10/2020 del
cratere Tycho,
scheda di Franco
Taccogna

centuale di superficie della faccia nascosta grazie al fenomeno
delle librazioni, arrivando così a poter osservare il 59% della
superficie lunare, mentre il restante 41% rimane sempre a noi
invisibile.
Che cosa sono le librazioni lunari? Sono in pratica delle
piccole oscillazioni del disco lunare che avvengono di continuo
e sono di due tipi, le oscillazioni in senso latitudinale e in senso
longitudinale.
Con l’oscillazione in senso latitudinale abbiamo appunto il
fenomeno della librazione in latitudine, che ci permette di poter
osservare e riprendere dei dettagli della superficie lunare posti
agli estremi dei lembi Nord e Sud, mentre con l’oscillazione in
senso longitudinale abbiamo la librazione in longitudine che ci
permette di riprendere dei dettagli della superficie lunare posti
agli estremi dei lembi Est ed Ovest, e i valori delle librazioni
sono rispettivamente di +/-6,5° in latitudine, e di +/-7,5° in
longitudine.
Quando abbiamo ad esempio un valore di librazione positivo
in latitudine sarà possibile osservare dei dettagli lunari posti
agli estremi del lembo lunare Nord, mentre quando il valore
sarà negativo sarà possibile osservare quelli posti agli estremi
del lembo lunare Sud.
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Figura 6. Ripresa del Mare Orientale del 12/10/2020, scheda di Bruno
Cantarella
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Figura 7. Ripresa
della Sinus Iridum,
scheda di Aldo
Tonon

Con un valore di librazione positivo in longitudine invece
sarà possibile osservare alcuni dettagli posti al lembo lunare
Est, mentre quando il valore sarà negativo potremo osservare
quelli posti al lembo lunare Ovest.
In pratica, più alti saranno i valori delle librazioni e maggiori
saranno le oscillazioni del disco lunare, e sarà quindi possibile
osservare alcune formazioni lunari che in condizioni normali,
cioè con entrambi i valori delle librazioni vicine a 0°, non
sarebbero altrimenti visibili, e altre sarebbero visibili solo in
parte e con grande difficoltà.
Il Progetto Librazioni è coordinato da Bruno Cantarella,
ed è nato appunto con il preciso scopo di riprendere quelle
particolari formazioni lunari che si rendono visibili, oppure
meglio visibili, in condizioni di valori di librazione particolari.
Come per il Programma LGC & TLP, sono richieste delle
immagini lunari che possono essere riprese anche da piccoli
telescopi, quindi non sono necessarie strumentazioni troppo
complesse.
Nelle Figure 6 e 7 sono presentate alcune immagini che mostrano la visibilità di alcuni dettagli lunari difficili da osservare
come il Mare Orientale, e della Sinus Iridum ripresa in condizioni
di valori di librazioni diversi sia in latitudine che in longitudine,
da notare in questo caso di come possa variare dalla Terra la
visibilità di una precisa formazione lunare ripresa al telescopio.
Anche questo Progetto, che viene svolto ormai con regolarità dalla SNdR Luna, può avere una molteplice valenza, cioè
sia di tipo divulgativo, ma anche scientifico, perché, se si vuole
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ottenere dei validi risultati, bisogna sapere quando osservare,
e quindi sapere con precisione quando si possano verificare
dei valori di librazione importanti per svolgere le osservazioni
di quello che è più nascosto sulla superficie lunare alla nostra
osservazione.
Il Programma Impatti Lunari
Veniamo ora all’ultimo campo di ricerca svolto dalla SNdR
Luna, cioè quello che riguarda l’osservazione e la registrazione
dei flash da impatto lunare.
Questo, a differenza degli altri, è sensibilmente un Programma di Ricerca diverso, potremmo dire che sia un pò come
“andare a pesca”: si getta una rete in mare e si aspetta con la
speranza che del bel pesce entri prima o poi nella rete.
Parlando di Luna, qui è necessario puntare il telescopio
per riprendere la parte al buio lunare durante i periodi di Luna
crescente e di Luna calante, e più precisamente, e rispettivamente, dal secondo giorno dopo la fase di Luna Nuova e fino
al giorno della fase di Primo Quarto per osservare il lembo
Ovest, e poi dal giorno della fase di Ultimo Quarto e fino a
due giorni prima della fase di Luna Nuova per osservare il
lembo Est.
In pratica, le osservazioni sono molto semplici da effettuare, come già detto si osservano gli emisferi lunari che sono in
ombra e si registrano dei filmati per cercare di catturare, cioè
di riprendere i flash che sono provocati dagli Impatti a forte
velocità dei meteoroidi sulla superficie lunare.
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Figura 8. Il superflash del 27 settembre 2017 ripreso con telescopio
Newton 200/1000 da Bruno Cantarella

Figura 9. Il medesimo superflash ripreso con telescopio Newton 100/400
da Luigi Zanatta

Nelle Figure 8 e 9 è rappresentato il “superflash” osservato
e registrato in data 27 settembre 2017 dalla SNdR Luna, il
fenomeno è stato ripreso contemporaneamente da due diversi
telescopi, come è sempre necessario per confermare l’evento.
Come si produce un flash da Impatto sulla superficie della
Luna?
I meteoroidi fanno parte della categoria dei corpi minori del
Sistema Solare, e sono composti per lo più da materiale roccioso,
ed alcuni di essi fanno parte di sciami meteoritici, ovvero nubi
di frammenti che alcune comete hanno lasciato in varie zone
del Sistema Solare, oppure fanno parte di frammenti che si sono
staccati da asteroidi di grandi dimensioni. Il sistema Terra – Luna
orbitando attorno al Sole periodicamente attraversa le zone dove
sono collocate queste nubi di frammenti e quindi molti di essi
cadono sia sul nostro pianeta, sia sulla Luna che, essendo priva
di un’atmosfera significativa, mantiene inalterate le velocità di
Impatto con valori molto alti e che possono arrivare anche a
diverse decine di chilometri al secondo.
Al momento dell’Impatto, una parte dell’energia cinetica del
meteoroide si trasforma in luce visibile simile ad un rapido flash
che può essere catturato dalla Terra attraverso un telescopio
ed una moderna videocamera per astronomia, impostata per
registrare filmati di lunga durata.
Il Programma è importante perché serve a verificare la
quantità e la frequenza degli Impatti dei meteoroidi sulla Luna,
che possono avere le dimensioni comprese tra alcuni millimetri
e qualche decina di centimetri.
Il programma è coordinato dall’autore di questo articolo,
e la SNdR Luna collabora da tempo con il Marshall Space
Flight Center della NASA, è quest’ultimo che raccoglie tutte le
osservazioni dei flash da Impatto provenienti da tutti gli osservatori lunari sparsi in tutto il mondo, che, dopo le opportune
verifiche, provvede poi alla catalogazione ed alla pubblicazione
dei risultati ottenuti.

La strumentazione necessaria per
fare Ricerca sulla Luna
Per poter partecipare a tutti i Programmi di Ricerca lunari che sono stati illustrati in questo articolo è necessario
possedere una strumentazione che oggi è alla portata di un
qualsiasi appassionato di astronomia che intenda dedicarsi
alla Luna.
Come prima cosa è necessario un telescopio con montatura
equatoriale compresa di moto orario per poter seguire la volta
celeste, imposteremo la velocità lunare, e poi useremo una
moderna videocamera per astronomia da collegare al telescopio, ed un PC per poter controllare la videocamera applicata
al telescopio stesso.
Poi in base al tipo di Programma al quale si vuole partecipare saranno necessari anche appositi accessori, come ad
esempio lenti di Barlow che provvedono a moltiplicare la
lunghezza focale del telescopio, o filtri colorati di diversa lunghezza d’onda passante, ad esempio, se si vuole affrontare lo
studio dei TLP lunari. Questa stessa strumentazione può essere
impiegata anche per immagini per lo studio della Luna con
librazioni particolari. Avremo bisogno di riduttori di focale da
applicare al telescopio, prima della videocamera, se vogliamo
registrare i flash da Impatto.
Successivamente, saranno poi necessari dei software per
l’elaborazione delle immagini ottenute, questi sono disponibili
liberamente su internet.
All’interno della SNdR Luna viene comunque svolta una
valida formazione di base per i neofiti che intendano iniziare
a svolgere questo tipo di ricerche.
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Per informazioni, inviare una e-mail al seguente indirizzo: luna@uai.it, mentre per iscriversi alla mailing-list della
SNdR Luna inviare una richiesta al seguente indirizzo: LunaUAI+subscribe@groups.io
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ASTROKIDS
Didattica astronomica
a portata dei piccoli
curiosi
Quando si parla di didattica astronomica, troppo spesso la si riduce ad
una lezione in classe, spiegare un argomento e tutto finisce lì. Dietro tale
“branca” dell’astrofilia, in realtà si cela una complessa organizzazione di idee,
linguaggio, conoscenza, praticità laboratoriale, gioco di squadra insegnanteastrofilo e una buona dose di pazienza. Obiettivo della Commissione Didattica
UAI è proprio quello di coordinare tutti gli aspetti necessari a far si che
l’astronomia, materia eclettica ed affascinante, possa essere inserita nel
bagaglio culturale dello studente senza risultare un peso, ma bensì un
piacevole arricchimento, che, chissà, possa un giorno portare alla scelta di
farne una professione
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a commissione lavora per creare le basi della collaborazione
tra astrofili e docenti, propone percorsi didattici soprattutto
pratici e si impegna a mettere insieme le esperienze delle delegazioni territoriali.
Tra i quesiti sui quali ci si ritrova a confrontarsi spunta
quello relativo alla fascia d’età “adatta” in cui cominciare il
percorso di didattica astronomica. Domanda banale? No, per
niente! Se anche possa sembrare scontato che già approcciarsi
con gli alunni delle scuole primarie sia complicato per le tematiche celesti, in realtà c’è chi sostiene l’utilità e la bellezza
del cominciare ancor prima!
Proprio in quest’ultima affermazione, trova collocazione
il lavoro portato avanti dalla nuova generazione di astrofili
dell’Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino – IRAS,
delegazione territoriale UAI a La Spezia; l’impegno primario è
lavorare con i più giovani, in particolar modo con bambini e
ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 13 anni. Da tale proposito
nasce la sezione dell’associazione IRAS KIDS per cui vengono
proposti progetti, eventi ed incontri che prevedono anche collaborazioni esterne per arricchire l’offerta divulgativa e didattica,
il tutto calibrato sulle varie fasce d’età, per farsi vettori delle
curiosità e conoscenze spaziali che possano garantire ai piccoli
curiosi di muovere i primi passi nell’astronomia.
Tante sono le ragioni che ci incoraggiano a portare avanti
i nostri progetti con i ragazzi:
• cercare di stuzzicare la curiosità per consentire ai più piccoli di liberare l’immaginazione ed andare oltre gli schemi
quotidiani
• riuscire a incoraggiare momenti bambini-genitori in cui
dedicarsi a qualcosa che consenta una fuga, seppur breve,
dalla quotidianità
• avvicinarli a ciò che di affascinante ci circonda volando al
di sopra dell’atmosfera terrestre

Gli argomenti proposti saranno poi approfonditi nel programma degli Istituti di Istruzione Superiore. Avere un primo
approccio all’astronomia a partire dall’infanzia, secondo il
nostro modesto parere, permette di gettare le basi per conoscenze che verranno poi affrontate con strumenti matematici
più complessi negli anni di frequenza nelle Scuole Secondarie
di Secondo Grado. Avventurarsi gradino dopo gradino sulla
scala della conoscenza astronomica partendo dall’incuriosire
per poi arrivare all’analisi fisico-matematica può rappresentare
un approccio migliore rispetto a trattare tali temi direttamente
in maniera “formale - scolastica”.
Tra i progetti ASTROKIDS IRAS realizzati nel 2020 troviamo
“Stelle per tutti.. Sole per Noi” realizzato grazie alla proficua ed
indispensabile collaborazione con i Servizi Educativi del nostro
Comune, con il quale abbiamo raggiunto le Scuole Secondarie
di Primo Grado.
Il progetto si sviluppa in più parti:
• Teoria: lezione sulla formazione della nostra stella, sulla
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sua struttura e sul perché è così importante per la vita sul nostro
pianeta (durata prevista 45 minuti).
• Pratica: osservazione solare
• Parte Ludica: a fine maggio 2020 partecipazione degli
alunni delle varie classi al “Gioco Stellare” presso un punto di
incontro cittadino, con prevista premiazione per le migliori 3
classi 1°, 2°, 3°.
Il sopraggiungere del lockdown nazionale ha spostato le
prime due parti su piattaforma web (condividendo la diretta live
dell’osservazione solare) e cancellato la terza parte. Abbiamo
inoltrato un sondaggio anonimo per i ragazzi per valutare
l’impatto del progetto. Abbiamo chiesto di valutare la chiarezza espositiva, la curiosità rispetto all’argomento trattato e la
difficoltà dello stesso.
I risultati sono stati per noi motivo di soddisfazione in quanto emerge che siamo riusciti ad incuriosire i ragazzi e il 98% di
loro vorrebbero seguire altre nostre lezioni sugli argomenti più
vari (dalle Galassie ai Buchi Neri, dai Pianeti alle Stelle). Il 95%
sostiene che l’esperienza ha arricchito le proprie conoscenze.
Ad aprile 2020, da uno scambio di idee tra associati, si decide di dedicare un progetto ai bambini ed ai ragazzi, dai 4 ai 13
anni: nasce “Il cielo visto con gli occhi dei bambini”, nel quale,
tramite un breve video, gli astrofili chiedono aiuto ai bambini:
perché “dalle finestre di casa riescono a vedere solo una piccola
porzione di cielo” oppure semplicemente “non ricordano più
com’è fatto”, ed invitano i giovani curiosi a sbirciare fuori dalla
finestra e riportare con un disegno ciò che vedono; oppure a
chiudere gli occhi, immaginare il cielo che vorrebbero (il Sole,
la Luna, le stelle, ecc..) e riprodurlo graficamente. Lo scopo è
quello di liberare l’immaginazione dei più piccoli, andando oltre
le pareti domestiche entro cui erano, anzi, eravamo relegati. La
grande partecipazione ci ha portato a lavorare per creare una
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mappa dell’Italia in cui cliccando sulle città o paesi, si apre
la raccolta dei disegni che sono stati elaborati in quella zona.
Osservando i disegni che ci sono arrivati (e continuano ad
arrivare) abbiamo potuto prendere spunto per le proposte da
modificare e/o portare avanti a seconda dell’età: si passa infatti
da personificazioni della Luna e del Sole, all’inserimento dei
due astri nel contesto planetario e stellare, fino ad arrivare
all’aggiunta di oggetti del profondo cielo come nebulose e
pianeti sempre più dettagliati.
Ad agosto, con la possibilità di fare attività in presenza
abbiamo partecipato a campi estivi organizzati in due città
venendo a contatto nella stessa giornata con bambini e ragazzi
di 4-13 anni e abbiamo avuto modo di testare cosa significa
portare l’astronomia nella vita dei più piccoli e mettere in pratica
le osservazioni didattiche su riportate. Per l’infanzia abbiamo
proposto due diversi laboratori. Nel primo siamo partiti da una
breve favola sul Sole e la Luna da noi scritta, affiancata a rappresentazioni animate dei due soggetti e, poi, abbiamo guidato
i bambini nella realizzazione di un mosaico in cartoncino del
re Sole. Nel secondo laboratorio siamo partiti invece da un approccio più “visivo” mostrando i colori del cielo e della nebulosa
ad anello, facendola riprodurre successivamente su cartoncino.
Per i ragazzi della scuola primaria dopo una parte teorica sulla
storia di una stella, abbiamo proposto un gioco a squadre con
le nebulose: sono state mostrate delle immagini di famose nebulose e basandosi sulla forma che riconoscevano dovevano
denominarle. Con la fascia d’età 10-13 anni si è partiti dalla
teoria per poi arrivare ad un quiz sul tema trattato a squadre.
In tutti i casi la presenza del laboratorio (disegno, realizzazione di modellini, osservazione) e/o di un momento ludico e di
squadra, ha alleggerito e finalizzato la lezione teorica.
Le esperienze vissute ci hanno arricchito enormemente:

n. 1 • gennaio-marzo 2021

Didattica

confrontarsi pazientemente ed in maniera preparata ed entusiasta anche con i più piccoli ci ha portato a toccare con mano
il potere della loro immaginazione e curiosità, incentivandoci
a dare costanza alla componente didattica ed alla collaborazione tra IRAS e Scuole; quest’ultima è emersa anche come
richiesta degli insegnanti che hanno apprezzato la messa a
disposizione di strumenti conoscitivi non convenzionali, così
da continuare ad attirare l’attenzione dei ragazzi su tematiche
scientifico-astronomiche. L’astronomia affascina molto i bambini di ogni età ed esistono molti strumenti con cui coltivare
questo interesse nella didattica e questo è l’impegno che come
associazione porteremo avanti.
L’astrofilia, in quanto hobby, non porta ad obblighi o doveri, ma implica tempo e pazienza; impiegare anche solo una
piccola parte di questi per condividere la nostra passione con i
più piccoli è un investimento nella formazione di nuove generazioni di curiosi pronti ad innamorarsi delle meraviglie che ci
circondano e a conoscerle più a fondo.
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