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di Cristiano Tognetti

Lettera del presidente

Genova, 09/02/2010

Eccoci di nuovo insieme... ciao amici!!!
Tra le mani avete un nuovo numero del NOSTRO Notiziario, e vi invito a scorrerlo ed a leggerlo con curiosità.
Mi piace sempre ricordare che il "Polaris News" è ciò che permette anche a chi non frequenta assiduamente la 
Sede Sociale di essere informato di COSA la sua Associazione sta organizzando, proponendo, vivendo.
E' per questo che invito tutti quanti voi a collaborare, scrivere, partecipare alla stesura di questo (per me) 
importante strumento della  NOSTRA Associazione:  per scrivere un articolo sul  NOSTRO Notiziario  non è 
necessario disquisire di cosmologia sapendo risolvere le equazioni della relatività, oppure parlare di come 
funzionano  i  telescopi  risolvendo  le  formule  dell'ottica  avanzata...  è  sufficiente  commentare  una  propria 
fotografia, raccontare una propria esperienza... oppure scrivere un racconto e condividerlo con gli amici!

Siamo sempre in 'debito' di articoli e materiale da pubblicare!! Solitamente ogni numero viene chiuso 
proprio all'ultimo momento utile prima di andare in stampa (grazie santa CRD!)  e grazie alla pressante ed 
attenta sollecitudine del nostro (ed unico...) redattore capo che aggiorna continuamente sull'andamento del 
'riempimento' delle varie pagine... e dei salti mortali per convincere i Soci a scrivere (sempre gli stessi ahimè), 
a raccogliere gli articoli e dar loro una controllata redazionale!

A me piacerebbe che non fosse sempre così 'intensa' la stesura del Notiziario... mi piacerebbe che il 
nostro 'santo, paziente ed unico' redattore potesse avere il piacere e la sorpresa di comporre con calma un 
paio di numeri di Notiziari... per farvi un esempio, fino ad una settimana fa il Notiziario che avete tra le mani 
era composto al massimo da 8 facciate... adesso, invece, potete vedere che siamo riusciti (...è riuscito...) a 
comporre ben 16 facciate!! Come sempre negli ultimi 3 giorni i 'soliti' volenterosi si sono impegnati per fornire il 
materiale sufficiente: grazie, grazie, grazie a tutti coloro che hanno permesso questo 'ennesimo' miracolo!! 
Grazie di cuore! Veramente!
Ah!!  Sia  ben  chiaro,  anch'io  sono colpevole!!  Alessandro  sta  ancora  aspettando questa  poche  righe  per 
chiudere definitivamente il Notiziario... ed io (colpevolmente) sono l'ultimo... e sto scrivendo velocissimo....
...ma passiamo ai prossimi eventi che coinvolgono la NOSTRA Associazione.

Il primo (in ordine di tempo) è che ricominciamo le conferenze al Museo di Storia Naturale: se avete 
recentemente visitato il nostro sito (www.astropolaris.it, altro 'strumento' di Polaris per i suoi soci che vi invito a 
visitare/usare/tenere vivo) già saprete che il primo appuntamento sarà il 20 febbraio con Luigi che ci spiegherà 
come gli asteroidi si muovono intorno a noi, quindi il 20 marzo il Prof. Manuzio ci spiegherà come e perché 
nascono le stelle; il 17 aprile Alessandro (Vietti) affronterà il problema delle civiltà extraterrestri, ed infine l'8 
maggio  Pietro  ci  parlerà  di  quegli  'strani'  oggetti  che  sono i  buchi  neri  [NdR:  in  ultima  pagina  trovate  il 
calendario  completo delle  conferenze].  Come sempre vi  invito  a partecipare numerosi:  gli  argomenti  ed i 
conferenzieri sono assolutamente di prima grandezza (azzarderei di magnitudine negativa...).

L'altro FONDAMENTALE avvenimento che avremo il 26 marzo è l'Assemblea Ordinaria Annuale dei 
Soci:  anche  se quest'anno  non  ci  saranno  le  elezioni  per  rinnovare  le  Cariche  Sociali,  vi  invito  a  NON 
disertarla... sarà un momento di bilanci: racconteremo cosa abbiamo fatto e cosa ci piacerebbe ancora fare... 
sarà il momento per ascoltare le critiche ed accogliere suggerimenti ed idee... sarà un momento per vederci, 
salutarci e scherzare insieme!

Vi aspetto!! Anch'io ci sarò... anche perchè a me toccherà condurla....

Cristiano
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Patrizio, i satelliti e i flash degli Iridium

di Mauro Saroglia

Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio

Ho già parlato, in altra occasione, dei transiti della Stazione Spaziale; ma non mancava serata 
osservativa in cui Patrizio non ci fornisse anche le coordinate del transito di qualche altro satellite 
artificiale: non si contano gli avvistamenti dell’ “ENVISAT” e di satelliti più o meno similari, anche di 
magnitudine visuale esigua, osservati solo grazie alla precisa segnalazione di Pat.

Gli  avvistamenti  più  spettacolari,  sia  per  il  manifestarsi 
improvviso sia per la magnitudine molte volte fortemente negativa, 
erano,  e  sono  tuttora,  quegli  degli  “IRIDIUM”,  una  famiglia  di 
satelliti per telecomunicazioni che si distinguono per avere grandi 
cellule solari molto riflettenti: è appunto il riflesso dei raggi solari 
dalle cellule verso gli osservatori a terra a creare i “flash”, brevi 
lampi di luce intensa, detti in termine tecnico “flares”.

Ricordo una sera di osservazione in Cornua, credo che fosse 
il  28 maggio 2005 (così rilevo dai miei appunti, purtroppo molto 
incompleti...): il gruppetto era abbastanza nutrito, c’erano anche le 
ragazze, come Pat e io chiamavamo affettuosamente Marina e 
Licia; e, segnalato da Patrizio, c’era, sul tardi, il flash di un Iridium 
che  si  prospettava  piuttosto  basso  verso  NE,  quasi  dietro  agli 
alberi: così, all’ora prevista, per facilitare l’avvistamento, salimmo 

tutti sul cordolo che divide il piazzale dalla carreggiata della strada panoramica, e, curiosamente “ben 
allineati” in questa posizione, riuscimmo a vedere agevolmente il flash, peraltro spettacolare... E il 
cordolo, già utilizzato saltuariamente in precedenza, nonostante sia alto sì e no trenta centimetri, 
divenne definitivamente il punto di osservazione privilegiato per avvistare il primo sorgere degli astri 
che si avvicendano di stagione in stagione... o altri fenomeni bassi nel quadrante di Nord-Est....

In alcune serate particolari, sempre su precise e tempestive segnalazioni di Pat, godemmo di 
due transiti della ISS, di svariati flash degli Iridium e del transito di parecchi altri satelliti.

I  messaggi  arrivavano  a  volte  nei  momenti  più  impensati:  ricordo  una  sera  in  cui  stavo 
cenando con un carissimo amico in un ristorante di Castro Città, in Salento, quando mi giunse un 
SMS di Pat che segnalava un flash di magnitudine -7  pochi minuti dopo e in ottima posizione. Non 
c’era molto cammino da fare per raggiungere un punto adatto per osservarlo, e così sospendemmo 
la cena per qualche minuto e,  vi  garantisco,  lo spettacolo che,  grazie a Pat,  presentai  all’amico 
valeva bene la temporanea sospensione!
In ogni situazione, anche la più strana, per ogni quesito, anche il più bizzarro, non mancava mai la 
risposta di Patrizio. Ricordo che nel luglio 2006, in vacanza a Minervino di Lecce, avvistai una sera 
dal  giardino di  casa,  oltre ai  numerosi  flash degli  Iridium sempre segnalati  con tempismo e con 
precisione,  due  satelliti  che  viaggiavano  di  conserva  in  rotta  polare  discendente.  Non  sapevo 
assolutamente che cosa fossero; chi  meglio di  Patrizio poteva darmi una spiegazione? Mi rivolsi 
quindi a Lui che, al mio rientro a Genova, mi consegnò una relazione a stampa che rispondeva alla 
domanda: si trattava della coppia di satelliti americani GRACE, impiegati per ricerche sulla gravità e 
sul clima del pianeta.

Così era Patrizio: sempre disponibile, sempre pronto a rispondere a qualsiasi richiesta e mai 
ad  arrendersi  di  fronte  alle  difficoltà:  lo  dimostrò  anche nell’affrontare  con coraggio  da  leone la 
malattia che doveva rivelarsi, purtroppo, fatale....

Ancora adesso, quando mi capita di avvistare qualche oggetto che non identifico o di assistere 
a qualche fenomeno che non capisco, di imbattermi in un argomento ostico o di leggere di qualche 
cometa  di  magnitudine  assolutamente  strumentale,  penso:  “Ne parlo  con  Patrizio”...  e  mi  rendo 
conto, con sgomento e con infinito rimpianto, di non poterlo più fare....
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a cura di Mauro Maestripieri
(tratto da “Le Stelle” - gennaio 2010)

Gruppi fossili galattici

Questi sistemi galattici sono caratterizzati da un'elevatissima emissione nella banda X, e sono 
peculiarmente costituiti da una galassia ellittica centrale, prodotto di fusione di galassie a spirale, e 
privi all'intorno di altre galassie brillanti nelle sue regioni interne.

Fino a poco tempo fa si pensava che questi complessi cosmici fossero il risultato di attività di 
cannibalismo tra galassie più grandi e di minori dimensioni, che per effetti gravitazionali e mareali 
erano  state  fagocitate  e  si  erano  fuse  in  unico  sistema,  ma  ultimamente,  grazie  alla  continua 
evoluzione strumentale, si  è scoperto nella banda X che il  mezzo intergalattico di  molti  di  questi 
gruppi  galattici  cosidetti  fossili  è molto  simile a quello dei  normalissimi  e  molto  diffusi  ammassi 
galattici, ed è caratterizzato da altissime temperature e da un'elevata massa gravitazionale, assai 
superiore a quelli di semplici gruppi.

Uno dei più estesi e massicci di questo tipo di sistemi è l'HCG 62 (Hickson Compact Group), 
situato nella costellazione della Vergine.

Fa parte di tutta una serie di gruppi 
galattici compatti  che hanno caratteristiche 
similari,  e  che  prendono  il  nome  dal  loro 
scopritore,  l'astronomo  canadese  Paul 
Hickson ed il suo team.
Presso HCG 62 è situata la galassia ellittica 
NGC4761;  è molto importante lo studio di 
questi sistemi, come quelli della medesima 
tipologia,  perché  essi  rappresentano  i 
mattoni  fondamentali  ed  antichissimi  di 
costruzione  delle  strutture  cosmiche  a 
grande scala del nostro Universo.
Il team di J.Vrtilek dell'Harvard Smithsonian 
Center for Astrophysics ha studiato HCG 62 
utilizzando  la  "Advanced  CCD  Imaging 
Spectrometer"  del  telescopio  spaziale 
Chandra,  ed  ha  ottenuto  questa  foto  poi 
elaborata in falsi colori.
Le zone nere e verdi  sono quelle a minor 
luminosità, mentre quelle color rosso-porpora rappresentano le aree ad elevata emissione di raggi X, 
e l'immagine ha un'estensione di circa 4 minuti d'arco.
Le due cavità simmetriche in alto a sinistra ed in basso a destra del centro del gruppo, sono generate 
da getti di particelle emessi dall'interno della galassia ellittica posta al centro dell'ammasso.
Recenti  osservazioni  nell'ottico  e  nella  banda  X  del  prototipo  di  questi  gruppi,  denominato  RX 
J1340,6+4018,  confermano  che  questa  classe  di  sistemi  cosmici  sono  in  realtà  veri  e  propri 
ammassi,  e  sono molto  più  antichi  di  altri  di  massa simile,  e  costituiscono una fase  intermedia 
nell'evoluzione di un ammasso.

Il passo finale consisterà poi nella caduta verso la zona centale di ulteriori galassie, posto che 
quella situata al centro abbia già inglobato quelle situate nelle sue immediate vicinanze
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di Fabio Quarato

Cinque Sentinelle per noi

Il nostro pianeta è sempre più soggetto ad osservazioni e studi via satellite, che ci permettono 
di incominciare a capire i  sottili  legami di interdipendenza tra i  suoi vari  elementi:  l’atmosfera, gli 
oceani, la crosta terrestre. Negli ultimi 30 anni lo sviluppo e l’accuratezza di queste osservazioni sono 
stati sempre maggiori e diversificati.

Nel 2008 la Commissione Europea, in collaborazione con l’ESA, ha 
istituito  il  programma  GMES  (Global  Monitoring  for  Environment  and 
Security programme), il cui scopo è quello di organizzare in una serie di 
dati disponibili e subito usufruibili le osservazioni fatte della biosfera dai 
futuri satelliti.

A partire dal 2011 e fino al 2019 cinque nuove famiglie di satelliti, 
chiamati  Sentinel,  monitoreranno  le  zone  dell’Europa  e  del  Canada 
mediante  onde  radio  ed  osservazioni  infrarosse  ed  ultraviolette.  Le 

famiglie/satelliti cono così composte:  Sentinel 1 sarà dotato di un radar che permetterà di ottenere 
immagini con qualsiasi condizione meteorologica e nel ciclo giorno/notte della superficie dell’oceano, 
dei ghiacci e delle terre nelle regioni polari; dovrà essere lanciato verso la fine del 2011. Sentinel 2 
otterrà immagini multi-spettro ad alta risoluzione per monitorare la vegetazione, il suolo, le coste dei 
laghi e dei mari. Il lancio è previsto alla fine del 2012. Invece Sentinel 3 rileverà la topografia della 
superficie  del  mare,  la  temperatura delle  coste e delle  acque dell’oceano e la  colorazione delle 
stesse, indice della quantità di fitoplancton presente, con una risoluzione elevatissima. Il suo lancio è 
previsto nel 2013. Sentinel 4 sarà costituito dal 
Meteosat  Third  Generation  (MTG),  per 
monitorare  la  presenza e  la  tracciabilità  degli 
agenti inquinanti nell’atmosfera. Il suo lancio, in 
orbita  geostazionaria,  è  previsto  per  il  2017. 
Sentinel  5 sarà  il  post-EUMETSAT  Polar 
System (EPS) per le previsioni meteorologiche, 
e sarà lanciato nel 2019 in orbita bassa. Un suo 
precursore  però  sarà  già  lanciato  nel  2014, 
proprio  per  evitare  che  si  crei  un  vuoto  di 
osservazioni tra la fine del funzionamento di un 
altro satellite per le previsioni meteorologiche, 
l’Envisat, e l’entrata in servizio del Sentinel 5.

Ogni satellite  Sentinel sarà lanciato da un vettore Soyuz, mentre il corrispettivo back-up (da 
usare come riserva in caso di malfunzionamento e/o perdita del primo) da un vettore Zenith II. Tutti i 
lanci saranno effettuati dal Centro Spaziale di Kourou nella Guyana francese. Nell’arco di una decina 
d’anni il GMES attuerà la più grande campagna di osservazioni del nostro pianeta mai realizzata 
prima.  Ma  le  famiglie  dei  Sentinel saranno  qualcosa  di  più  di  una  nuova  costellazione  per  le 
osservazioni.  Il  loro scopo sarà continuare a raccogliere dati  utilizzando ed integrando quelli  già 
rilevati dai satelliti precedenti, e rendere possibile che il sistema Sentinel possa essere integrato con 
altri sistemi di satelliti (o di rilevazioni a terra), in modo da poter disporre in futuro di un Sistema di 
sistemi globale per la monitorizzazione della Biosfera sempre più accurata.

Per  effettuare  questo,  l’ESA ha  lanciato  al  GMES un  segnale  di  allarme  per  velocizzare 
l’entrata in servizio di almeno i primi due satelliti; infatti la necessità di avere le date di lancio nel 
2011-2012 è dettata dal fatto che i satelliti Envisat, Eumetsat, ERS, Radarsat e SPOT sono quasi alla 
fine della loro vita utile. E’ importante che tra il passaggio di questi satelliti ai nuovi  Sentinel non si 
creino “buchi” o cambiamenti sulla gestione dei dati; dato che le osservazioni sulle dinamiche della 
Biosfera vengono eseguite su base decennale, un’interruzione anche di un anno sulle osservazioni, o 
un  errore  di  trascodifica  dei  dati  a  causa  dell’introduzione  di  nuovi  protocolli  e/o  software, 
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inficierebbero i risultati finali.
La scelta delle particolari orbite con un minimo numero di satelliti permette di 

monitorare le stesse zone con una frequenza di 1/2gg, al posto dei 12gg necessari 
per i predeccesori. Ma l’evoluzione dei Sentinel è fatta anche sulla Terra. Il GMES 
infatti garantisce ai suoi partecipanti che, per l’elaborazione e ricezione dei dati, il 
passaggio  dai  vecchi  satelliti  ai  nuovi  Sentinel sarà  fatto  utilizzando  la  maggior  parte  delle 
infrastrutture già esistenti; saranno contenuti gli aggiornamenti di hardware e software eseguiti per la 
normale evoluzione tecnologica.

L’evoluzione è anche sulla diffusione dei  dati: 
infatti  i  dati  ricevuti  dai  satelliti  sono grezzi,  ovvero 
devono essere manipolati da potenti computer a terra 
per  ottenere  delle  immagini/dati  usufruibili;  alcuni 
centri di ricerca scientifica possono manipolare questi 
dati  grezzi per i  loro scopi, ma il  GMES può fornire 
alle organizzazioni che lo richiedano i dati disponibili 
finiti in 1 ora. Un esempio sono le protezioni civili, che 
necessitano  di  avere  subito  immagini  delle  zone 
colpite da inondazioni, incendi o di spillamenti di olio 
in  mare.  Il  GMES  garantisce  inoltre  per  particolari 
calamità (come successo per il terremoto ad Haiti) di 
mettere  a  disposizione  per  l’emergenza  i  satelliti 
Sentinel cambiandone i parametri di osservazione.

Ovviamente  non  tutte  le  organizzazioni  del 
GMES  sono  interessate  a  disporre  di  tutti  i  dati 
disponibili;  per questo, nella progettazione dei nuovi 
satelliti, il  GMES ha istituito un gruppo di lavoro per 
indagare sulle necessità dei vari partecipanti, in modo 
che  ognuno  di  loro  possa  ottenere  dei  dati  che 
rispondano alle reali necessità. Unite tutte le richieste, 
l’ESA  e  il  GMES  hanno  progettato  una  famiglia  di 

satelliti ad hoc. Così gli scopi di Sentinel saranno ad ampissimo raggio, serviranno per monitorare i 
cambiamenti climatici, per aiutare i paesi emergenti ad attuare una politica agricola compatibile con il 
loro ambiente e sapere come e quanto lo stanno modificando, serviranno per rendere più sicuri i 
traffici marittimi tra Europa e Canada (soprattutto nelle regioni polari), permetteranno ai soccorsi di 
intervenire più velocemente ed efficacemente in situazioni di terremoti, inondazioni, incendi grazie 
alle immagini ad alta risoluzione che indicheranno precisamente i luoghi degli interventi. Una nuova 
èra di osservazioni spaziali sta per iniziare.
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Con il nuovo anno 2010 è partita la
campagna di rinnovo delle iscrizioni

Con il versamento della quota annuale
ci aiuterete nella realizzazione

delle attività sociali!

Grazie a tutti!!!



a cura di Alessandro Veronesi

Emergenza Haiti: una testimonianza diretta

Non c'è bisogno di riassumere le tragiche conseguenze del terremoto avvenuto ad Haiti.
Da anni in questo travagliato Paese vive e svolge la sua attività una missionaria 
genovese già consacrata nell'Ordine dei Camilliani, il cui quarto voto è "servire gli 
infermi anche a costo della propria vita".
Questa missionaria si chiama Maddalena Boschetti  (per tutti Madda), ed è una 
persona eccezionale che conosco di persona da molto tempo. E' amica d'infanzia 
di persone a me molto care.
Dal giorno del terremoto Madda sta affrontando, con altri missionari e volontari, 
una situazione che noi  non possiamo neanche immaginare (basti  guardare su 
Youtube le condizioni di vita di molte persone *prima* del terremoto).
Come  Associazione  Polaris,  abbiamo  deciso  di  agevolare  i  Soci  che 
desiderassero  contribuire  economicamente  al  durissimo  lavoro  che  in  questo 
periodo viene svolto, tra mille difficoltà, ad Haiti.
In particolare:

1) chi volesse inviare direttamente un proprio contributo, con la sicurezza 
che esso arrivi effettivamente a destinazione, può effettuare un versamento:

2) chi lo preferisce, potrà versare la sua quota libera (e anonima) presso la nostra Sede, fino alla data 
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci (venerdì 26 marzo): il Consiglio Direttivo si occuperà di trasferire l'intero 
ricavato sul c/c da cui Madda potrà direttamente prelevarli.

Grazie a tutti di cuore.
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su c/c POSTALE n. 12196226
intestato a: “ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ONLUS”
causale: “TERREMOTO HAITI – PER MADDA”

su c/c BANCARIO - IBAN IT53H0558451450000000023920
intestato a: “ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ONLUS, PIAZZA 

        CHIESA, 13, 23871 LOMAGNA (LC)”
causale: “TERREMOTO HAITI – PER MADDA”

Una grande notizia!

Finalmente è stata accreditata a Polaris la quota 
proveniente dalla destinazione del 5x1000 anno 2007:

3557 Euro!
Questa importante somma aiuterà non poco Polaris

a portare avanti le sue numerose attività.

GRAZIE
a tutti coloro che ci hanno sostenuti in questo modo!

Stiamo naturalmente organizzandoci per entrare anche 
quest'anno nell'elenco delle Associazioni beneficiarie...

e altrettanto naturalmente vi terremo informati!



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,

il giorno venerdì 26 marzo 2010 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 10b (cancello), è indetta 

alle  ore  20,30  in  prima  convocazione  ed  alle  ore  21,15  in  seconda  convocazione  l’Assemblea 
Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura verbale ultima Assemblea

2. relazione del Presidente

3. presentazione ed approvazione dei bilanci:

a. Consuntivo 2009

b. Preventivo 2010

4. varie ed eventuali

Ricordiamo che in caso di  indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio 

presente potrà disporre di due deleghe” (art. 17 dello Statuto).

Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE
(Cristiano Tognetti)   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 marzo 2010.

Data __________________ Firma ___________________________
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BILANCI SOCIALI
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a cura di Mauro Maestripieri
(tratto da “Le Stelle” - gennaio 2010)

Nova nana velocemente fluttuante

Il  programma  denominato  con  l'acronimo  RAT (Rapid 
Temporal  Survey) viene  utilizzato  per  scoprire  oggetti  cosmici 
caratterizzati  da  variazioni  di  intensità  luminosa  assai  rapidi, 
dell'ordine di pochi minuti fino ad alcune ore.

In particolare, la ricerca si focalizza sulla scoperta di stelle 
binarie del tipo AM CVn (Canes Venatici), che hanno la peculiarità 
di  essere  delle  variabili  cataclismiche  con  periodi  orbitali  molto 
brevi ( inferiori a 70' ), e con una percentuale di Idrogeno assai 
bassa.
Lo studio è inoltre orientato verso altri tipi di stelle variabili, come 
quelle pulsanti, le stelle a "flare" (brillamento), le binarie a contatto 
e quelle in accrescimento.

Nella  fase  iniziale,  servendosi  del  telescopio  Newton  posizionato  a  Las  Palmas  (isole 
Canarie),  il  programma ha consentito  di  scoprire  già  40 nuove stelle  variabili,  a  cui  hanno fatto 
seguito altri oggetti dello stesso tipo nell'ordine del migliaio.
Queste nuove stelle hanno periodi orbitali  che variano da alcune ore fino ad un minimo di 30' o 
meno, e che quindi ricadono nella tipologia suddetta delle AM CVn.

Ultimamente è stato individuato un esotico sistema binario a cui è stato dato il nome di RAT 
J1953-1859, che presenta fluttuazioni di luminosità particolarmente insolite. E' infatti costituito da una 
nova nana cataclismica di tipo SU UMa (Ursa Major), che modifica la sua magnitudine di un fattore 
0,3 nel breve spazio di tempo di 20'!
Approfondendo lo studio di questo sistema, si è visto che la stella in questione aveva già aumentato 
di 4 volte la sua magnitudine dal momento della sua scoperta, e che il suo periodo orbitale si è 
assestato su valori più alti dai 70 ai 90 minuti.

E' ovvio che gli scienziati del progetto, data la singolarità della stella, la stiano tenendo sotto 
costante osservazione al fine di una maggior comprensione del fenomeno.
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ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)

 specificando nome e cognome.

Sarai inserito nella catena telefonica che partirà
il giorno stesso della serata osservativa,

in modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.



di Mario Oliveri

Un nuovo anello di Saturno?

Nell’Ottobre dello scorso anno il telescopio spaziale Spitzer ha scoperto intorno a Saturno un nuovo 
enorme anello. Non si tratta però di un anello del tipo di quelli del sistema che conosciamo e che 
tanto ci affascinano, ma di una gigantesca “fascia” a forma discoide che circonda il pianeta ad una 
distanza, col suo bordo interno, di circa 6 milioni di Km., e che si estende fino ad oltre 12 milioni di 
Km.

Nonostante la sua enorme estensione, questa fascia-
anello,  a  causa  delle  dimensioni  minuscole  delle 
particelle di  ghiaccio e polveri  che la compongono e 
della loro rarefazione,  ha una densità molto  tenue e 
quindi  di  difficilissima  individuazione  nel  visibile. 
Spitzer  ha  potuto  evidenziare  questa  struttura  per 
mezzo dei suoi strumenti  ultrasensibili  nell’infrarosso. 
Inoltre ha permesso di calcolare la sua angolazione in 
circa 27 gradi rispetto al piano del sistema di anelli che 
ci sono familiari.
L’individuazione  di  questo  “anello”  dà  ora  una  più 
plausibile spiegazione di due “anomalie” finora non del 
tutto  chiarite,  e  relative  a  due  dei  tanti  satelliti  di 
Saturno, Phoebe e Iapetus.
Durante lo studio di Phoebe, i ricercatori si erano già 

accorti che la sua orbita era immersa in un’area molto ricca di polveri e minuscoli frammenti, senza 
però capirne appieno la ragione. Ora, grazie a Spitzer, sappiamo che questo satellite orbita proprio 
nella parte più densa, ma comunque molto rarefatta, della fascia evidenziata, e che la direzione del 
moto delle  minuscole particelle  che la compongono va nello  stesso senso del  moto del  satellite 
stesso.
Per Iapetus l’anomalia era rappresentata da 
una  strana  e  inspiegabile  striatura  oscura, 
rispetto alla brillantezza del resto della sua 
superficie.
Dai dati forniti da Spitzer si può dedurre che 
Iapetus,  la  cui  orbita  è  molto  più  vicina  a 
Saturno di quella di Phoebe, si troverebbe a 
percorrerla al limite interno della fascia, ed in 
senso  contrario  rispetto  a  quella  del 
compagno  e  al  moto  delle  particelle 
evidenziate  nell’infrarosso  dal  telescopio 
spaziale.  Questi  piccoli  frammenti  si 
scontrerebbero  quindi  con  il  satellite,  e  si 
depositerebbero solo in quella sua parte che 
attraversa  la  fascia-anello,  creando così  la 
striatura  più  oscura  rispetto  alle  altre  sue 
parti più brillanti.
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a cura di Alessandro Veronesi
(disegni di Moise (Paolo Moisello) tratti da http://www.commissione-voyager.it/)

Astrohumour
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di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI MARZO 2010-GIUGNO 2010

MARZO 2010

MAR 13-(24)-30 --- Meteore: sciami del mese Picchi

8-18 (novilunio:
lunedì 15)

21 Osservazione del cielo Cornua

20 sabato 18.32 Equinozio primaverile Distanza Terra-Sole: 148.991.581 km
Diametro apparente del Sole: 32'07”

20 sabato 19 “Maratona di Messier” Tentativo di  osservazione di  tutti  gli  oggetti  
del catalogo di Messier Cornua

22 lunedì 00.35 Opposizione di Saturno Diametro apparente di Saturno: 19,54”
Magnitudine apparente di Saturno: +0,48
Distanza di Saturno dalla Terra:
1.272.151.258 km
Frazione illuminata della Luna: 34,57%

APRILE 2010

APR (...)-22-23-28-29 --- Meteore: sciami del mese Picchi

7-17 (novilunio:
mercoledì 14)

21 Osservazione del cielo Cornua

15 giovedì 21 Allineamento Mercurio-
Venere-Luna

Magnitudine apparente di Mercurio: +1,4
Magnitudine apparente di Venere: -3,9
Tramonto del Sole: 20.08
Frazione illuminata della Luna: 1,6%

Fasce

MAGGIO 2010

MAG 2-6-9-16-16-(20) --- Meteore: sciami del mese Picchi

7-17 (novilunio: 
venerdì 14)

21.30 Osservazione del cielo Cornua

GIUGNO 2010

GIU 2-7-27-27-28-29 --- Meteore: sciami del mese Picchi

5-15 (novilunio: 
sabato 12)

21.30 Osservazione del cielo Cornua

21 lunedì 13.27 Solstizio estivo Distanza Terra-Sole: 152.025.441 km
Diametro apparente del Sole: 31'29”
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FASI E APSIDI LUNARI MARZO 2010-GIUGNO 2010

Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1) comprensiva di eventuale ora legale 
(UT+2) e, in caso di tempi dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di 
Genova.
Il giorno in cui l'evento si verifica è riferito all'orario indicato nella colonna "Ora", evidenziata con un 
colore diverso.

Legenda per le abbreviazioni nella colonna 'Descrizione':
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna

MARZO 2010

7 domenica 16.41 Ultimo Quarto S 01.43 C 06.02 T 10.20

12 venerdì 12.15 APOGEO D 405.982 Ø 29'26"

15 lunedì 22.01 Luna Nuova S 06.04 C 12.09 T 18.25

23 martedì 11.59 Primo Quarto S 10.42 C 18.49 T 01.58

28 domenica 07.07 PERIGEO D 361.894 Ø 33'01"

30 martedì 04.25 Luna Piena S 20.44 C 01.14 T 06.50

APRILE 2010

6 martedì 11.36 Ultimo Quarto S 03.00 C 07.29 T 12.03

9 venerdì 04.49 APOGEO D 404.967 Ø 29'30"

14 mercoledì 14.28 Luna Nuova S 06.12 C 13.15 T 20.29

21 mercoledì 20.19 Primo Quarto S 11.59 C 19.37 T 02.28

24 sabato 23.09 PERIGEO D 367.171 Ø 32'33"

28 mercoledì 14.18 Luna Piena S 20.52 C 00.46 T 05.47

MAGGIO 2010

6 giovedì 06.14 Ultimo Quarto S 02.28 C 07.40 T 12.59

6 giovedì 23.55 APOGEO D 404.196 Ø 29'34"

14 venerdì 03.04 Luna Nuova S 05.46 C 13.40 T 21.41

20 giovedì 10.43 PERIGEO D 369.773 Ø 32'19"

21 venerdì 01.42 Primo Quarto S 12.21 C 19.19 T 01.37

28 venerdì 01.07 Luna Piena S 20.54 C 00.24 T 04.56

GIUGNO 2010

3 giovedì 18.49 APOGEO D 404.226 Ø 29'34"

5 sabato 00.13 Ultimo Quarto S 01.15 C 06.58 T 12.50

12 sabato 13.14 Luna Nuova S 05.16 C 13.24 T 21.31

15 martedì 16.51 PERIGEO D 365.961 Ø 32'39"

19 sabato 06.29 Primo Quarto S 13.56 C 19.45 T 00.58

26 sabato 13.30 Luna Piena S 21.25 C 01.01 T 05.24
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ATTIVITA' IN SEDE MARZO 2010-MAGGIO 2010

Tutti gli incontri in Sede sono dedicati ai Soci.
Chiunque sia interessato può assistere senza impegno a qualche incontro, e in seguito iscriversi se 
intende partecipare regolarmente.
N.B. il presente programma può subire variazioni.
Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle ore 21 alle ore 23, o a contattarci 
telefonicamente o via e-mail per maggiori informazioni.

MARZO 2010

5 venerdì Incontro Quando una stella esplode: supernovae - Pietro Planezio

12 venerdì Incontro Il cielo in una stanza - Alessandro Veronesi

19 venerdì Incontro La Maratona di Messier - Cristiano Tognetti

26 venerdì ASSEMBLEA Assemblea Ordinaria annuale dei Soci

APRILE 2010

2 venerdì SEDE CHIUSA BUONA PASQUA!

9 venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

16 venerdì Incontro Houston, we've got a problem - Luigi Pizzimenti

23 venerdì Incontro I grandi osservatòri astronomici - Cristiano Tognetti

30 venerdì Incontro Serata a tema libero - a cura del Consiglio Direttivo

MAGGIO 2010

7 venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

14 venerdì Incontro Spettroscopia astronomica - Claudio Troglia

21 venerdì Incontro Curiosità e notizie varie pescate... in rete - Mario Oliveri

28 venerdì Incontro La nascita delle stelle - Marco Margiocco
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ASTRONOMIA AL MUSEO – EDIZIONE 2010

Sabato 20 febbraio, ore 16
Asteroidi, proiettili nello spazio? Luigi Pizzimenti (Polaris)

Sabato 20 marzo, ore 16
Come si fa una stella? Giulio Manuzio (INFN, Università di Genova)

Sabato 17 aprile, ore 16
Se l'Universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti?
Ovvero come risolvere il problema dell'esistenza della vita extraterrestre

Alessandro Vietti (Polaris)

Sabato 8 maggio, ore 16
Buchi neri: realtà suggestive che generano montagne di equivoci

Pietro Planezio (Polaris)


