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E’ indetto un concorso eno-g-astronomico aperto a tutti, con ricchi premi! 
Gli astrochef possono cimentarsi sia con l’astrodolce sia con il cosmosalato. 

Per il buon andamento dell’ipercena si prega di avvisare il socio Michele Testa, 
Tel. 010 5114344 o nei nostri incontri del venerdi, per descrivere con quale 

succulenta ricetta si ha intendimento di partecipare al concorso. 
Da calcoli astronomici complessi nei quali non mi voglio addentrare, trapela il 

fatto che se nessuno partecipa al concorso, nessuno mangia!!! 
Teglie e tegami sereni (e pieni) per tutti!  

 

L’addetto alle attività astro-ricreative,  Michele Testa
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Editoriale 

I primi dieci anni 
di Alessandro Veronesi 

 
 
 
 

 
 con una certa emozione che mi accingo a scrivervi questo editoriale, un po’ diverso dalle mie 
solite “lettere”, sicuramente più lungo: spero abbiate la pazienza di leggerlo integralmente! 
Desidero ricordarvi un’importante e storica ricorrenza: un compleanno che stiamo preparandoci 

a festeggiare tutti insieme. Non il compleanno di una persona, ma un compleanno più importante di 
quello di ognuno di noi: POLARIS compie dieci anni! 
Il 5 dicembre 1994 fu ufficialmente fondata l’Associazione che oggi riunisce tutti noi, persone molto 
diverse tra loro ma accomunate dalla passione per le scienze del cielo e animate da singolare entusiasmo, 
piacere di incontrarsi e desiderio di “fare qualcosa assieme”. 
Per una strana coincidenza dieci anni fa ero “presidente provvisorio” dell’allora costituenda Polaris, e mi 
fa un certo effetto trovarmi ancor oggi a rappresentare l’Associazione cui tengo così tanto. 
Ricordo i mesi passati con alcuni tra quelli che sarebbero poi diventati i Soci fondatori: interminabili 
sessioni di lavoro per redigere lo Statuto, spesso fino a notte fonda, analizzando con cura e 
concentrazione ogni articolo e ogni punto, ognuno di noi spinto dal desiderio di fondare Polaris su regole 
chiare e solide. 
Ricordo il tempo speso a definire l’indirizzo generale che l’Associazione avrebbe dovuto seguire, e i 
progetti di cui avrebbe potuto e dovuto occuparsi. 
Ricordo lo spirito di collaborazione e soprattutto di amicizia che ci univa tutti, anche nei momenti in cui 
non concordavamo su specifiche questioni. 
Ricordo molto bene il momento in cui firmammo l’Atto Costitutivo. Ricordo quando lo depositammo 
presso l’Intendenza di Finanza assieme allo Statuto. Ci venne rilasciato immediatamente il codice fiscale 
dell’Associazione: Polaris era nata! 
Da quel momento la nostra cara Associazione ha iniziato la sua esistenza, e da simpatica ma pressoché 
sconosciuta compagnia di amici si è progressivamente trasformata in una realtà ben nota nel panorama 
cittadino e regionale. In dieci anni Polaris è divenuta un importante punto di riferimento a Genova e in 
Liguria per quanto riguarda le attività di divulgazione dell’astronomia. 
Centinaia di persone hanno frequentato la nostra Sede (che nel tempo è cambiata due volte) come Soci o 
semplici curiosi, molte migliaia di appassionati hanno seguito le nostre iniziative e partecipato alle nostre 
attività, che abbiamo sempre offerto gratuitamente al pubblico. 
Né è passata di gente per Polaris: da fuggevoli incontri e sporadiche frequentazioni alla presenza costante 
e regolare nel tempo. 
Si può forse paragonare l’Associazione ad una stella (d’altra parte si chiama Polaris…), ed i suoi 
frequentatori a una moltitudine di corpi da essa attratti. 
Nel corso del tempo molti si sono avvicinati: alcuni l’hanno appena sfiorata e poi si sono nuovamente 
persi nell’Universo della vita, altri sono stati catturati dalla forza del nostro entusiasmo e hanno iniziato 
a orbitarle attorno, ognuno secondo la propria inclinazione. 
Tra questi ultimi a volte si sono verificate unioni o collisioni, e le loro orbite reciproche si sono modificate 
nel tempo, a volte una nuova attrazione verso altre realtà li ha infine allontanati, com’è inevitabile che sia 
il flusso continuo delle vicende di ognuno. 
Polaris si è evoluta ed è cresciuta mantenendo sempre la sua posizione centrale, e la “Nube di Oort” che 
la circonda si è fatta nel tempo più ricca, matura e variegata. 
Inevitabilmente non tutti i momenti sono stati sempre positivi e gioiosi: anche Polaris ha sofferto, ha 
trascorso periodi di difficoltà, ha persino temuto per la sua stessa sopravvivenza. 
Tuttavia, grazie al sacrificio e alla costanza di alcuni Soci, che non si sono lasciati scoraggiare dalle 
avverse circostanze, ogni problema è stato risolto, ogni ombra è stata fugata e anche gli ostacoli più 
insidiosi sono stati superati e lasciati alle spalle. 
Polaris è e sarà per sempre riconoscente nei confronti di tutti i Soci che in qualunque modo l’hanno 
aiutata a districarsi nei problemi ordinari come in quelli straordinari e imprevisti! 
Non mi è possibile in questo contesto elencare i nomi di tutti quelli a cui Polaris è debitrice. Vorrei solo 
citare una persona, un Socio che mi è particolarmente caro e che si è sempre prodigato per Polaris, un 
Socio con grande cuore e infaticabile determinazione. 
Michele ha sempre rappresentato una sicurezza e un robusto punto d’appoggio, in Associazione come 
fuori. Durante gli anni in cui è stato presidente di Polaris, e anche in seguito, l’Associazione è andata 
avanti al suo ritmo instancabile e perentorio e ha conseguito risultati sempre notevoli. 
Michele, alcuni anni sono passati ma Polaris ha ancora bisogno di te: torna presto a frequentarci 
attivamente, il tuo insostituibile supporto è sempre necessario! 
Concludo ringraziando personalmente tutti i Soci che in questi dieci anni hanno contribuito alla nascita 
ed evoluzione di Polaris, e auguro all’Associazione cieli sempre sereni e tanti altri decenni di prosperità! 

E’ 
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La lettera del Presidente 

di Alessandro Veronesi 
 
 

 
Genova, 25/11/2004 

 
Carissimi Soci, 
 
il 2004 sta per concludersi, e non posso fare a meno di considerare quanto quest’anno sia stato 
fantastico per l’Associazione. 
Abbiamo vissuto un periodo di grande fermento e intensa attività, grazie al prezioso contributo di 
numerosi Soci che hanno espresso nel migliore dei modi la loro appartenenza a Polaris. 

 
Riepilogando brevemente le iniziative progettate e portate a compimento durante quest’anno, non 

possiamo dimenticare: le tradizionali conferenze al Museo di Storia Naturale, che da febbraio a maggio 
hanno coinvolto un numeroso e interessato pubblico, l’istituzione in Sede degli incontri di astronomia 
elementare a cura di Mauro Saroglia, il convegno di Associazioni astronomiche liguri di fine marzo, la 
costante collaborazione con l’Ente “Parco di Portofino”, e soprattutto la grande manifestazione 
organizzata a giugno in occasione del Transito di Venere, che ha ancora una volta confermato 
l’importanza e la centralità di Polaris come punto di riferimento in ambito regionale per quanto riguarda 
le attività di divulgazione astronomica. 

 
Un altro importante progetto si è recentemente concluso: cinque studenti del DISI (Dipartimento 

di Informatica e Scienze dell’Informazione) dell’Università di Genova si sono laureati presentando una 
tesi riguardante l’elaborazione computerizzata di immagini astronomiche, tesi svolta in 
collaborazione con Polaris (che è stata pubblicamente ringraziata durante la discussione) e basata su 
fotografie astronomiche scattate e fornite dal nostro Segretario Ugo. Il progetto però non appartiene già al 
passato, poiché sarà possibile in futuro estenderlo e completarlo da parte di altri studenti. La 
collaborazione con l’Università di Genova continua! 
  

Si è appena conclusa una nuova rassegna di conferenze al Museo (denominata “astronomia per 
domande e risposte”), interamente tenute da Pietro Planezio e incentrate sulla possibilità da parte del 
pubblico di porre domande e richieste sull’argomento principale di ogni incontro. Il successo di questa 
iniziativa è stato buono, e questo “esperimento” sarà probabilmente replicato in futuro. 
  

Una buona, anzi ottima notizia che vorrei dare a tutti voi è che, in seguito alle nostre attività 
riguardanti il Transito di Venere e le ultime conferenze al Museo, Polaris è riuscita ad ottenere alcuni 
piccoli contributi economici, fondamentali per la prosecuzione delle attività, che verranno utilizzati per 
coprire le sempre presenti spese sociali e per l’acquisto di nuove attrezzature da impiegare in Sede. 
  

Sta iniziando proprio in questi giorni un’importante collaborazione con un’emittente televisiva 
del Tigullio, Entella TV: siamo stati chiamati a partecipare alle loro trasmissioni per parlare di 
astronomia e delle nostre iniziative. Ci auguriamo che questa collaborazione diventi continuativa e porti 
molto frutto sia a Polaris stessa che al pubblico. Vi terremo informati sugli sviluppi dell’iniziativa: per ora 
sintonizzatevi e…aspettateci! 
  

È ora imminente l’importante anniversario del decennale di Polaris! Venerdì 3 dicembre si 
svolgerà una festa “g-astronomica” in Sede, alla quale sono stati invitati anche tutti i Soci fondatori. 
Ogni Socio potrà partecipare, se lo desidera, con un suo contributo sotto forma di cibo o bevande. 
Questa sarà un’occasione piacevole e gratificante per ritrovarci uniti e ricordare brevemente i primi dieci 
anni di esistenza della nostra Associazione, pertanto confido veramente nella presenza di tutti! 
  

Vi ricordo infine la cena sociale natalizia, che quest’anno si terrà venerdì 17 dicembre (più 
avanti troverete tutti i dettagli): partecipate numerosi, sarà piacevole incontrarci ancora una volta prima 
delle vacanze! 
  

Concludo augurando a voi tutti e alle vostre famiglie un Buon Natale e un ottimo Anno 2005, 
denso di attività e iniziative che Polaris continuerà a svolgere, e sotto un cielo sempre sereno. 
 

Alessandro 
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Velocità di fuga 

Le notizie dall’esplorazione dello spazio 
di Luigi Pizzimenti 

 
 
In questi ultimi mesi c’è stata una 
grande attenzione per le immagini 

trasmesse dalla sonda Cassini. Ma se nello spazio le 
cose sembrano essere molto prevedibili, a terra non 
tutto è stato semplice, come testimoniato dall’impatto 
della Genesis dopo il rientro in atmosfera, e dagli 
uragani che si sono abbattuti sulla Florida. Ma 
andiamo con ordine. 
 
Cassini: il 26 ottobre c’è stato il primo fly-by (passaggio 
ravvicinato) con Titano; si attendeva con molta 
curiosità questo momento perché alcuni dei misteri che 
avvolgono questo satellite si stanno svelando. Il 
massimo avvicinamento è stato di 1200 km, mentre la 
velocità relativa fra la Cassini e Titano era di poco 
superiore ai 22000 kmh. A causa della distanza che ci 
divide da Saturno, i segnali radio inviati a Terra hanno 
viaggiato nello spazio per circa un’ora e un quarto 
prima di giungere a noi. 
Dalle prime analisi e dalle immagini che sono giunte, si 
è visto che la superficie di Titano ha una geologia molto 
complicata. In questo primo incontro il radar a bordo 
ha mappato circa l’1% della superficie del satellite, 
individuando regioni più chiare ed altre molto scure; 
inoltre si sono visti pochissimi crateri, un chiaro indizio 
che la superficie deve essere piuttosto giovane. Al momento non si è potuta dirimere la questione 
sull’aspetto più atteso: esiste un oceano di metano oppure no? Ad oggi non siamo in grado di dare una 
risposta, ma il fatto che regioni chiare e scure siano divise nettamente potrebbe essere interpretato con 
la presenza di laghi; su questo aspetto, però, si deve avere ancora molta cautela. Altre strutture con 
striature potrebbero essere interpretate come movimenti superficiali dovuti al vento o al ghiaccio. 
Prima dell’attesissimo fly-by con Titano, durante l’estate la Cassini ha continuato ad osservare il sistema 
di Saturno, da cui sono giunte moltissime fotografie degli anelli e dei satelliti. 
 

Genesis: nel numero scorso abbiamo riferito 
dell’incidente avvenuto durante il rientro della 
capsula. A bordo era trasportata una piccola 
quantità di particelle di vento solare, raccolte 
lontano dall’influenza del campo magnetico 
terrestre. Durante il rientro la capsula doveva 
essere raccolta in volo da un gruppo di piloti 
dell’Aviazione e della Nasa, con l’aiuto di alcuni 
stunt di Hollywood. Purtroppo il paracadute della 
Genesis non si è aperto e la capsula si è schiantata 
nel deserto dello Utah lo scorso 8 settembre. Dopo i 
primi giorni di comprensibile sconforto, i campioni 
sono stati in parte recuperati e trasferiti al Johnson 
Space Center di Houston, dove saranno analizzati. 
Si tratta dei primi campioni di materiale 
extraterrestre che vengono riportati a Terra dalla 
fine del programma Apollo nel 1972. 
 
Kennedy Space Center: nel corso dei mesi di 
agosto e settembre per diversi giorni si è avuto 
allarme al centro spaziale Kennedy. Questa volta 
non erano le vicende spaziali a mettere in allarme il 
personale della Nasa, bensì le vicende terrene; nel 

giro di poche settimane ben 4 uragani (Charley, Frances, Ivan e Jeanne) si sono abbattuti sulla regione. 
Il danno più grave lo ha causato Frances che ha prodotto venti alla velocità di 150 kmh; in particolare è 

Un’immagine degli anelli di Saturno (si nota 
l’anello F più esterno) e Mimas, in alto a destra. 
(Fonte: NASA/JPL/Space Science Institute) 

Immagine di Titano in falsi colori; il riquadro mostra il
luogo dove atterrerà il modulo Huygens nel gennaio
2005 (Fonte: NASA/JPL/University of Arizona) 
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stato danneggiato il Vehicle Assembly Building, l’edificio dove gli Shuttle 
e i razzi sono assemblati prima di raggiungere la rampa di lancio. 
L’edificio (il più grande al mondo per volume) ha perso molti pannelli di 
protezione e ha sofferto un danno al tetto. Nel periodo in cui l’uragano 
Frances investiva la Florida, il Centro Spaziale è rimasto chiuso per 11 
giorni fermando l’attività dei sui 14000 dipendenti. 

sarà abbastanza grande si potrà notare un aumento di luminosità della cometa, dovuto 
alla maggiore emissione di gas.  
 

Shuttle: il susseguirsi di intemperie ha costretto 
a sospendere le attività al Kennedy Space Center 
e così si è dovuto posticipare il ritorno in volo 
degli Shuttle; non è più possibile un lancio nel 
periodo marzo-aprile 2005, così il nuovo 
programma prevede il lancio a maggio. La nuova 
missione, designata STS-114, sarà svolta 
dall’Atlantis e la finestra di lancio è compresa fra 
il 12 maggio e il 3 giugno 2005. 
Nel frattempo l’equipaggio ha iniziato 
l’addestramento che terminerà solo pochi giorni 
prima dell’inizio della missione. Al momento sono 
già in corso le simulazioni per l’attracco dello 
Shuttle alla Stazione Spaziale, con tutte le 
prove di comunicazione fra i controllori di volo, i 
vari tecnici e gli astronauti. Nella nuova 
procedura di attracco sono previste manovre che 
permetteranno all’equipaggio della ISS di 
fotografare lo Shuttle in avvicinamento ed avere 
in questo modo una mappatura delle piastrelle 
dello scudo termico. 
 

Deep Impact: il viaggio della missione Deep Impact verso 
la cometa Tempel 1 sta per iniziare: la sonda verrà 
lanciata il 30 dicembre e raggiungerà la cometa il 4 luglio 
2005. Lancerà un proiettile di rame del peso di 372 kg, 
che impatterà sulla cometa alla velocità di 37 mila kmh, 
provocando un cratere di alcune decine di metri di 
diametro. Nel frattempo la navicella continuerà ad 
osservare la cometa per osservare i cambiamenti 
successivi all’impatto. In questo modo il materiale fresco 
proveniente dall’interno verrà esposto alla luce solare e 
sarà possibile esaminarlo con vari strumenti, sia a bordo 
della sonda, sia da Terra. Infatti ci si aspetta che se il 
cratere e polveri. 
 
SpaceShip One: un’ultima annotazione riguarda 
l’importante traguardo raggiunto da questa navicella; il 4 
ottobre, pilotata da Brian Binnie, ha raggiunto la quota di 
100 km sopra il deserto del Mojave per la seconda volta in 
5 giorni, conquistando così il premio di 10 milioni di 
dollari “Ansari X Prize”, messo in palio per la prima 
iniziativa privata che permettesse ad una stessa navicella 

di compiere due voli sub-orbitali a meno di due settimane di distanza. La navicella viene portata ad 
un’altezza di circa 50 mila piedi (15 mila metri) da uno speciale aereo, dopodiché si sgancia e prosegue la 
sua salita spinta da un motore a razzo. Il rientro avviene veleggiando come un aliante finché atterra 
dolcemente su una pista di aeroporto.  
 
 

L’immagine della capsula Genesis dopo lo schianto nel
deserto dello Utah (Fonte: NASA TV/Spaceflight Now) 

Un’immagine dell’uragano Ivan ripreso nel
Golfo del Messico il 15 settembre (Fonte:
Aqua satellite – NASA) 
Ricordate! Venerdì 3 dicembre concorso e cena in sede! 
Vedi seconda pagina di copertina 

Venerdi 17 dicembre cena sociale da Nanni 
Vedi quarta pagina di copertina  
   Polaris News - N. 25 - 1 dicembre 2004 
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Conoscere il cielo 

L’Orsa Maggiore (Ursa Major) (UMa) 
di Cristiano Tognetti 

 
 
Molto spesso mi viene chiesto come 
sia possibile riuscire ad orientarsi nel 

cielo, senza perdersi tra le centinaia di stelle visibili in 
una notte serena e senza luce. 
La risposta è abbastanza semplice: si parte 
individuando le costellazioni e gli asterismi più 
facilmente visibili (per esempio la costellazione di 
Orione oppure il Grande Carro) e quindi, usando 
questi punti di riferimento, si prosegue scoprendo e 
riconoscendo le costellazioni nei dintorni. Una volta 
imparato come muoversi tra le costellazioni 
principali, è facile riconoscere anche le costellazioni 
più deboli e meno conosciute. 
 
L'Orsa Maggiore la conoscono tutti. 
Anche chi non sa proprio nulla di costellazioni e stelle l'ha vista e l'ha riconosciuta almeno una volta: in 
qualsiasi periodo dell'anno basta alzare gli occhi al cielo, guardare verso nord ed inconfondibili si vedono 
le sette stelle del Grande Carro. 
Fin dai tempi più remoti queste sette stelle sono 
sempre state viste come un tutt'uno: per gli 
antichi Egizi queste stelle rappresentavano la 
sagoma di un ippopotamo, per i Galli un 
cinghiale. 
I Fenici furono probabilmente i primi a fare uso 
del gruppo per scopo di navigazione (essendo un 
gruppo ben evidente serve come indicatore di 
direzione verso le molte meno visibili Orsa Minore 
e stella Polare) e vi vedevano un'orsa proprio come 
i Greci, gli indiani Irochesi e gli Arabi. 
Una curiosità. Per gli antichi romani queste sette 
stelle rappresentavano sette buoi che aravano i 
campi celesti settentrionali: in latino "sette buoi" 
si dice "septem triones" ed ecco svelata l'origine 
del termine "settentrionale" che indica il nord. 
L'Orsa maggiore è la terza costellazione in ordine di grandezza ed è composta, oltre che dalle sette stelle 
del Grande Carro, da altre 15 stelle principali: l'insieme di tutte queste stelle rappresenta la figura di 
un'orsa e le stelle del grande carro ne rappresentano il corpo e la coda. La particolarità di questa orsa è 
che ha una coda atipicamente lunga (gli orsi hanno una coda "a batuffolo") e questo viene spiegato dal 
mito associato a questa costellazione. 
 
Il mito 
Per gli antichi Greci questa orsa altri non era che una ninfa, Callisto. 
Orbene, Callisto era una ninfa bellissima (Callisto in greco significa proprio "la bellissima") ed era devota 
alla dea della caccia Artemide e ad essa aveva giurato di rimanere per sempre vergine. Giove, il padre 
degli dei e grande mandrillo, vide Callisto, se ne innamorò e per averla non esitò a trasformarsi con le 
sembianze proprio di Artemide: il risultato di tutto ciò fu che dopo nove mesi nacque Arturo, figlio di 
Giove e della ninfa Callisto. 
Quando Artemide (che era un tipino non proprio facile facile da gestire....) si rese conto che Callisto aveva 
tradito il suo giuramento, non esitò un secondo a vendicarsi trasformando Callisto in un'orsa brutta, 
grassa e pelosa: appena Callisto si rese conto di essere stata trasformata in un'orsa si mise a correre 
spaventata per i boschi terrorizzando chiunque incontrasse. 
Il tempo passa ed Arturo cresce e diventa un abilissimo cacciatore (proprio come sua madre...) e decide 
di eliminare l'orsa che terrorizza gli abitanti del bosco, non sapendo cehe quell'orsa è proprio sua madre. 
quindi, comincia la caccia e riesce a trovare le tracce dell'orsa ed a scovarla: a questo punto estrae l'arco, 
incoccia la freccia e...quando sta per scagliare il dardo (che sicuramente avrebbe colpito a morte l'orsa) 
Giove interviene per evitare che il figlio uccida la madre. 
Giove prende l'orsa per la coda e la scaglia in cielo (ecco il motivo per cui l'Orsa Maggiore ha una atipica 
coda lunga...) insieme al figlio, in modo che mai il figlio uccida la madre. 
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Ancora oggi madre e figlio si trovano in cielo: Arturo ("Arcturus" significa 
"colui che insegue l'orsa") si trova proprio alle spalle dell'Orsa Maggiore e 
la si può trovare prolungando verso sinistra l'arco formato dalle stelle 
della coda. Arturo è la stella più luminosa della costellazione del Bootes 
(il bifolco o bovaro) ed è anche la più luminosa stella dell'emisfero 

settentrionale. 
 
La costellazione 
 
alfa Ursae Majoris 
Magnitudine 1.8, distante circa 75 anni 
luce, è una stella di colore arancione-
giallo.  
Il suo nome "Dhube" è di origine araba e 
significa "il dorso dell'orsa": guardando il 
quadrilatero del Grande Carro, Dubhe è 
quella che si trova nell'angolo in alto a 
destra. 
 
beta Ursae Majoris 
Magnitudine 2.4, distante circa 62 anni 
luce, è una stella bianca. 
Il suo nome "Merak" deriva dall'arabo "al 
marak" e significa "i fianchi dell'orsa": 
guardando il quadrilatero del Grande 

Carro, Merak è quella che si trova 
nell'angolo in basso a destra. 
 
Dubhe e Merak sono note anche come 
"i Puntatori" perchè indicano la 
direzione della Stella Polare. Per 
trovare la Stella Polare a partire da 
queste due stelle, è necessario unire 
Dubhe e Merak con un segmento (che 
va da Merak a Dubhe) e prolungare 
questo segmento verso nord per circa 
cinque volte: in questo modo si andrà 
ad incontrare proprio la Stella Polare.  
(Vedi pagina seguente) 
 
gamma Ursae Majoris 
Magnitudine 2.4, distante circa 75 anni 
luce, è una stella bianca. 
Il suo nome "Phekda" è di origine araba 
e significa "la coscia dell'orsa": 
guardando il quadrilatero del Grande 
Carro, Phekda è quella che si trova 
nell'angolo in basso a sinistra. 
 
delta Ursae Majoris 
Magnitudine 3.3, distante 65 anni luce, 
è una stella bianca. 
Il suo nome "Megrez" è di origine araba 
e significa "la radice della coda":  

guardando il quadrilatero del Grande Carro, Megrez è quella che si trova nell'angolo in alto a sinistra. 
 
epsilon Ursae Majoris 
E' una stella variabile di magnitudine 1.7-1.8, distante 78 anni luce ed è una stella bianca. 
Il suo nome "Alioth" è di origine araba e significa "la grassa coda della pecora orientale": guardando il 
quadrilatero del Grande Carro, Alioth è la prima stella della coda dell'orsa. 
 
zeta Ursae Majoris. Il suo nome "Mizar" significa "la cintura". 
Mizar (magnitudine 2.3, distante 60 anni luce) forma con Alcor (magnitudine 4, distante 80 anni luce) 
un sistema stellare binario apparente (cioè le due stelle NON sono gravitazionalmente legate). Queste due 
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stelle possono essere separate ad occhio nudo da persone con una vista 
veramente acuta; nel passato (prima dell'invenzione del telescopio) gli 
astronomi arabi usavano questo sistema stellare per "testare" gli 
aspiranti astronomi: chi riusciva a vedere queste due stelle separate era 
in grado di fare l'astronomo, chi non ci riusciva non aveva una vista 
adeguata per fare l'astronomo. 
Guardando la coda dell'orsa (ovvero il timone del carro), Mizar-Alcor si trovano proprio nel 
mezzo della coda. 

 
eta Ursae Majoris 
Magnitudine 1.9, distante 160 anni luce, è una stella bianco-
azzurra. 
Il suo nome "Benetnasch" significa "il governatore delle figlie 
della bara", mentre i cinesi la chiamavano "la girandola". 
E' l'ultima stella della coda dell'orsa. 
 
omicron Ursae Majoris (Muscida) 
Magnitudine 3.3, distante 230 anni luce, è una stella gialla. 
Rappresenta il muso dell'Orsa. 
 
iota Ursae Majoris (Talita) 
Magnitudine 3.1, distante 50 anni luce, è una stella bianca. 
Insieme alla kappa Ursae Majoris rappresenta le zampe 
anteriori dell'orsa. 
 
lambda Ursae Majoris (Tania Borealis) 
Magnitudine 3.4, distante 120 anni luce, è una stella bianca. 
 
mu Ursae Majoris (Tania Australis) 
Magnitudine 3, distante 155 anni luce, è una stella arancione-
rossa. 
 
Tania Borealis e Tania Australis rappresentano "il piede 
sinistro" dell'orsa. 
 
nu Ursae Majoris (Alula Australis) 
Magnitudine 3.5, distante 150 anni luce, è una stella bianco 
azzurra. 
 
xi Ursae Majoris (Alula Borealis) 
Magnitudine 4.4, distante 25 anni luce, è una stella doppia ed 
entrambe le componenti sono gialle. 
Le due stelle orbitano l'una intorno all'altra in circa 60 anni. 
 
Alula Borealis ed Alula Australis rappresentano "il piede destro" dell'orsa. 
 
La costellazione dell'Orsa Maggiore è ricchissima di oggetti del profondo cielo (nebulose e galassie): di 
queste parleremo una prossima volta. 
 
Linkografia: 
Il web è ricchissimo di fotografie/cartine/siti dedicati alla costellazione dell'Orsa Maggiore: su un 
qualsiasi motore di ricerca basta inserire "Orsa Maggiore", "Grande Carro" oppure "Ursa Major" ed 
un'infinità di informazioni verranno trovate. 
Se volete un punto di partenza: www.astropolaris.it. 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2005 
Quote di iscrizione:   Socio junior        euro   15,00 

Socio                  euro   25,00 
Socio sostenitore  euro   40,00 
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ASTRONEWS 

Notizie dall’ultima frontiera 
di Alessandro Vietti 

 
 

LBT: un super binocolo verso le stelle 
Due specchi del diametro di 8.4 metri ciascuno, per un potere risolvente complessivo pari a quello di un 
unico telescopio da 22.8 m. Sono questi i numeri con cui si presenta il Large Binocular Telescope, il 
nuovissimo telescopio ottico inaugurato lo scorso 15 ottobre a Tucson in Arizona (USA) e frutto di una 
partnership nell'ambito della quale l'Italia ha giocato una parte considerevole, insieme con Stati Uniti e 
Germania. Con i suoi due grandissimi specchi in borosilicato, l'LBT è già il più grande telescopio ottico 
mai realizzato su una singola montatura ed è il più potente di tutto l'emisfero nord. I due specchi 

raccoglieranno e convoglieranno 
la luce delle stelle nel cosiddetto 
"fuoco primario" dove l'immagine 
verrà digitalizzata da una serie 
di macchine fotografiche digitali 
in grado di effettuare 
osservazioni dall'infrarosso 
all'ultravioletto con una 
sensibilità un miliardo di volte 
quella dell'occhio umano. 
Benché il telescopio sia stato 
installato negli USA, l'Italia ha 
avuto una grossissima parte 
nella progettazione e nella 
costruzione con collaborazioni di 
diverse società tra cui l'ADS 
International (Lecco) e la 
European Industrial Engineering 
(Mestre) che hanno provveduto 
al necessario controllo della 
qualità durante la fabbricazione, 
l'assemblaggio e le prove in 

fabbrica. Ansaldo Energia SpA (Milano) ha invece sviluppato la fabbricazione e il montaggio della 
struttura principale del telescopio, mentre il sistema a cuscinetti idrostatici con i relativi ingranaggi è 
stato sviluppato dalla Tomelleri Srl (Verona). Il telescopio è poi stato completato, preassemblato e testato 
in Italia e spedito in Arizona nell'estate del 2002. Quando entrerà in piena operatività (si parla della 
primavera del 2005), LBT sarà capace di farci vedere cose che nessuno ha mai visto prima, come 
nessuno le ha mai viste prima. Se si considera che dal punto di vista ottico LBT è molto più potente 
dell'Hubble Space Telescope e che le più sofisticate ottiche adattive ormai a disposizione possono 
compensare in maniera ottimale i disturbi dovuti all'atmosfera, si capisce che LBT promette davvero 
grandi cose, tra cui forse mostrarci, per la prima volta direttamente, dei pianeti extrasolari. 
 
[Nella foto un’immagine dell’LBT durante le prove tenutesi a Milano]. 
 
Il capitano Kirk va nello spazio (sul serio)! 
Secondo quanto riportato dal sito Space.com, William Shatner, interprete del 
celebre capitano James T. Kirk della serie originale di Star Trek nonché di molti film 
tratti dalla serie, è tra le migliaia di persone che hanno fatto domanda alla Virgin per 
essere tra i passeggeri dei voli spaziali commerciali che la multinazionale americana 
è intenzionata a organizzare entro la fine del decennio. E' stato lo stesso capo della 
compagnia, Richard Branson, a dichiararlo ufficialmente la scorsa settimana. 
Branson ha detto che sono state più di 7.000 le persone ad aver dato la loro 
disponibilità a pagare un biglietto di 210.000 $ per un viaggio di andata e ritorno a 
un'altezza di 70 miglia sopra la superficie terrestre. Per ottenere il decollo di questo 
nuovo servizio che si chiamerà Virgin Galactic, Branson ha detto di aver stanziato 
una cifra da capogiro che si aggirerebbe intorno ai 110 milioni di dollari per i velivoli 
e per tutte le infrastrutture a terra che dovrebbero essere costruite in California nel 
deserto del Mojave, attualmente vero e proprio ombelico del mondo dell'industria 
aerospaziale privata, già teatro del recente successo dello SpaceShipOne.  



 

E a proposito della navetta che, compiendo positivamente due voli sub-
orbitali si è aggiudicata i 10 milioni di dollari dell'X Prize, Branson ha 
detto di essere in procinto di sborsare una cifra di 26 milioni di dollari 
per ottenere la licenza a usare proprio il veicolo finanziato da Paul Allen, 
fondatore della Microsoft insieme con Bill Gates. Il proposito della Virgin 
è di offrire voli della durata di tre ore, con almeno sei minuti in assenza 
di gravità a partire dal 2008. Branson ha detto che lui stesso e i suoi familiari saranno i 
primi passeggeri, incluso suo padre che, nel 2008, avrà novant'anni. 
[Nella foto William Shatner/James Kirk e sopra lo SpaceShipOne]. 

 
 
Una prigione per Marte 
Quando ci si mettono, i Russi fanno le cose 
davvero sul serio. Ne è l'ennesima prova la 
notizia dell'esperimento che l'Agenzia Spaziale 
Russa sta mettendo in piedi con la 
collaborazione dell'Istituto Russo di Problemi 
Medici e Biologici. Si tratta di rinchiudere sei 
uomini all'interno di una sorta di grosso tubo 
metallico per cinquecento giorni, con il 
proposito di simulare le condizioni di stress 
psicofisico cui sarebbe sottoposto un 
equipaggio in un'eventuale missione alla volta 
di Marte. Per più di un anno, quindi, le sei 
persone, che sarebbero tutti volontari, 
dovrebbero far dipendere la loro sopravvivenza 
su un numero limitato di risorse, tra cui circa 
cinque tonnellate di cibo e ossigeno e tre 
tonnellate di acqua. Naturalmente, un medico 
farà parte del gruppo nel caso ci siano delle 
malattie o delle ferite da curare. Secondo il 
protocollo dell'esperimento, ai volontari sarebbe 
consentito di uscire solo in caso di 
manifestazione di grave stress psicologico. Non 
è tuttavia obbligatorio che i volontari, che non 
sarebbero ancora stati scelti, siano russi. Anzi, 
l'Agenzia Spaziale Russa avrebbe invitato la 
NASA a unirsi all'esperimento, ma Guy 
Fogleman responsabile della divisione 
dell'Agenzia Spaziale Americana che si occupa 
di ricerca biologica e biofisica applicata 
all'astronautica ha fatto sapere che una 
decisione in proposito dev'essere ancora presa. 
Di certo anche la NASA sarebbe molto 
interessata ai risultati come ha ammesso 
Dolores Beasley, portavoce della NASA, 
interpellata in proposito. Non bisogna comunuqe dimenticare che, in termini di lunga permanenza nello 
spazio, gli esperimenti condotti attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale sono già molto 
significativi, considerato che ad esempio l'equipaggio numero 4 costituito da Carl Walz e Dan Bursch ha 
trascorso sulla ISS un totale di 196 giorni consecutivi. I 500 giorni della simulazione, tempo medio 
stimato di un'eventuale missione marziana, sarebbero comunque più lunghi dell'attuale record di 
permanenza consecutiva nello spazio. Lo detiene Valery Polyakov, medico, che tra il 1994 e il 1995 
rimase a bordo della MIR per ben 438 giorni. L'esperimento dovrebbe iniziare nel 2006 e non 
prevederebbe la presenza di donne. 
 
[Nella foto Valery Polyakov, dall'oblò della MIR osserva l'attracco dello shuttle Discovery] 
Ricordiamo che a marzo del prossimo anno è in programma 
l’assemblea ordinaria e rinnovo delle cariche sociali.  

Si cercano volonterosi per formare il Comitato Elettorale. 
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Le parole degli astronomi 

Etimologia e astronomia 
di Silvia Boschi 

 
Pianeta, stella, universo. Quante volte un appassionato di astronomia, per non parlare di un 
astronomo professionista, si trova a pronunciare questi vocaboli? Domanda retorica. Impensabile 
di poter quantificare la frequenza con la quale questi sostantivi vengono usati. Forse non tutti, però, sono in grado di 
ricercare le radici di queste parole, da noi tutte amate e con le quali abbiamo a che fare così frequentemente. È 
questo che mi propongo di fare con questo breve studio illustrativo. 
 
Il primo vocabolo preso in esame è COSMO. Il dizionario etimologico della lingua italiana Zanichelli indica la sua 
origine dal greco kósmos “ordine”, poi “mondo, universo” (di etimologia incerta). Dal momento che ho iniziato 
l’analisi partendo dalla lingua italiana, propongo di continuare paragonando l’it. cosmo alle altre lingue neolatine, 
perciò fr. cosmos, port. cosmo, sp. cosmos. Per quanto riguarda le lingue germaniche, possiamo notare come 
cosmo abbia grafia simile sia in quelle germaniche occidentali che settentrionali (unico grande assente, il gotico, 
facente parte del gruppo germanico orientale, estinto da tempo): ingl. cosmos, ted. Kosmos, dan. kosmos/univers, 
norv. cosmos. Infine, le lingue ugro-finniche, col finl. kosmos/maailmankaikkeus e l’ungh. kozmosz (sebbene il 
finlandese appartenga al ramo balto-finnico a sua volta derivante dal ramo finno-permiano, e l’ungherese 
appartenga al ramo ugrico).  

 
Il secondo vocabolo GALASSIA pare derivi dalla voce 
dotta latina galăxia(m) (400 ca.) dal greco galaxías cioè 
“il cerchio, la via lattea”, un derivativo di gála, genitivo 
gálaktos (donde anche l’aggettivo galaktikós, “latteo”, 
perché si credeva che la via lattea fosse originata dal 
latte di Giunone. Il significato più recente è 
probabilmente dipendente dall’inglese galaxy “riunione di 
persone o cose bellissime”. Nelle altre lingue neolatine: 
fr. galaxie, port. galáxia, sp. galaxia. Nelle lingue 
germaniche: ingl. galaxy, ted. Galaxis, dan. 
mælkevej/galakse, sv. galax. Per quanto riguarda le 
lingue ugro-finniche, l’unica per la quale ho trovato la 
traduzione è il lappone (dello stesso ramo del 
finlandese) con galaksi. 
 
Il terzo vocabolo PIANETA deriva dal latino tardo 

planēta(m), dal greco planḗtḗs “vagante, errante”, derivativo di plânan “deviare dalla retta strada” (d’etimologia 
incerta). Nelle altre lingue neolatine troviamo fr. planète, port./sp. planeta. In quelle germaniche abbiamo invece ingl. 
planet, ted. Planet, ol. planeet, dan./sv./norv. planet. Curioso il caso presentato dalle lingue ugro-finniche, dove 
troviamo il finl. kiertotähti, composto da un prefisso kierto- “circolare”, e tähti che, come vedremo più avanti, significa 
“stella”. Sembra dunque che il significato letterale del vocabolo finlandese sia “stella circolare” oppure “stella con 
movimento circolare”. L’ungh. bolygó non ha nulla che possa richiamare alla mente il termine preso in esame nella 
nostra lingua né in alcuna delle altre esaminate mentre, paradossalmente, è il vocabolo lappone planeetta che fra i 
tre sembra aver maggior parentela con quello latino. 
 
Il quarto termine preso in esame, SOLE, pare derivi dal latino sōle(m) (d’origine indeuropea) col derivato solāre(m). 
Nelle altre lingue neolatine troviamo fr. soleil, port./sp. sol, rom. soare. Nelle lingue germaniche abbiamo invece ingl. 
sun, ted. Sonne (di genere femminile), dan./sv./norv. sol, ol. zonneschijn, isl. sól. Nelle lingue ugro-finniche abbiamo 
finl./lapp. aurinko, ungh. nap. 
 
Il penultimo vocabolo trattato è STELLA, che deriva dal latino stēlla(m) (d’origine indeuropea) coi derivativi 
stellănte(m), stellăre(m) (latino tardo) e stellātu(m). Nelle lingue appartenenti allo stesso ceppo troviamo fr. étoile, 
port. estrela, sp. estrella, rom. stea. In quelle germaniche abbiamo invece ingl. star, ted. Stern (di genere maschile), 
dan./norv. stjerne, sv. stjärna, ol. ster. Infine le ugro-finniche con finl./lapp. tähti, ungh. csillag. 
 
Concludiamo questa breve rassegna con UNIVERSO, voce dotta latina univĕrsu(m) “tutto intero”, letteralmente 
“volto (vĕrsu(m), dal verbo vĕrtere “volgere” tutto in una (ūni-) direzione”, dapprima aggettivo, poi anche sostantivo 
neutro univĕrsu(m), specializzatosi ad indicare l’unità geografica del “mondo”. Nelle altre lingue neolatine possiamo 
trovare fr. univers, port./sp. universo, rom. universal. Nelle lingue germaniche abbiamo ingl. universe, ted. 
Universum (di genere neutro), dan./norv. univers, sv./ol. universum, isl. algengur/almennur. Infine la traduzione 
lappone con universumi. 
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Con un po’ di fantasia 

Passione 
di Ugo Ercolani 

 
"Ma certo che può iscriversi" dice il segretario, sedendosi davanti al computer, "nome?" 
"Rossi" risponde, "Giacomo Rossi", "professione?" chiede ancora il segretario. 

Il signore distinto seduto davanti alla scrivania non risponde, è intento ad osservare le foto che 
tappezzano l'ufficio, improvvisamente si scuote e dice "Pensionato".   
 
L'associazione di astrofili era stata fondata tanti anni prima da un nutrito gruppo di ragazzi, troppi per 
ricordarli tutti: Andrea ed Elisa, Lella e Marta e Stefano e Mino…  
Mino sentiva l'associazione quasi una sua creatura. In compagnia degli altri astrofili aveva lottato per la 
nascita di questo nuovo gruppo. Si sentivano speciali, o forse lo erano. 
Questi "soci fondatori" avevano una vitalità ed un entusiasmo che trascinava i nuovi iscritti verso ogni 
genere di avventure. 
Nelle numerose serate osservative erano seguiti da decine di appassionati anche nei periodi più freddi. 
Concorsi fotografici, mostre ed altri appuntamenti lo vedevano sempre in prima fila ad organizzare il 
gruppo. 
La divulgazione presso le scuole era il suo pane quotidiano. 
Anche Mino, un giorno lontano, dovette scegliere per la vita. Cosa farò da "grande"? 
Non ebbe alcun dubbio, si iscrisse ad Astronomia. 
L'astronomia, che distribuiva settimanalmente nelle sue conferenze, gli avrebbe procurato il pane per 
vivere. 
Si sentiva veramente fortunato, poter trasformare la propria passione in un lavoro. Poche persone 
riescono in questa impresa. 
Gli studi, seguiti nel capoluogo, lo tenevano spesso lontano dalla propria città, ma, per le conferenze del 
Venerdì, abbandonava tutto e rientrava in associazione. Almeno per i primi tempi… 
Altri ragazzi del gruppo furono costretti, per studi, lavoro o motivi familiari, a frequentare sempre meno 
l'associazione. 
Un bel giorno la grande ed attesa notizia: Mino si era laureato a pieni voti. 
Grandi festeggiamenti nella nuova e lussuosa sede dell'associazione. Il gruppo fondatore quasi al 
completo con una numerosa schiera di "nuovi" iscritti riempiva il pur grande salone delle conferenze. 
Finalmente a casa pensava… ma rimase poco. Il mese seguente arrivò un'offerta di lavoro che non poteva 
rifiutare. Quasi agli antipodi, uno di quei grandi telescopi che nascono sulle alte montagne del sud 
America, per attività di ricerca. Il sogno della sua vita era ad un passo. "Due anni passano presto" disse, 
e partì. 
Per qualche tempo rimase in contatto con gli amici dell'associazione, cartoline e fotografie con soggetti 
monotematici, poi col passar del tempo altri pensieri più immediati gli riempirono la vita. 
Trasferimenti, promozioni, il matrimonio ed i figli, il lavoro sempre più stressante, finanziamenti per le 
ricerche che arrivano con il contagocce. 
E poi capì, forse con troppo ritardo, che stava prelevando dati forniti da scienziati ormai scomparsi e li 
elaborava per gli scienziati del futuro… 
È troppo breve la vita di un essere umano per godere delle proprie scoperte in astronomia… 
Tra i grandi scienziati che hanno rivoluzionato ogni genere di conoscenza di astronomia, pochissimi 
erano in vita quando le loro teorie sono state completamente accettate dalla comunità scientifica. 
Questo era lo scopo del suo lavoro. Preparare dati per gli scienziati di domani sperando che riescano a 
dimostrare ciò che lui aveva previsto. 
Solo in questo caso sarebbe diventato un "grande", altrimenti tutto il suo lavoro e le sue previsioni 
potranno essere citate esclusivamente come una "curiosità". 
Dopo aver lavorato sodo per decenni, decise che quanto aveva preparato era più che sufficiente. 
Aveva nostalgia della sua città, del suo mondo abbandonato per troppo tempo… 
 
"Senta signor Rossi" riprende il segretario, "Domani sera andiamo ad osservare. Se vuole unirsi al gruppo 
ne saremo lieti. Mi raccomando, è necessario coprirsi bene perché a star fermi si prende freddo. Ah 
dimenticavo, se ha un paio di binocoli, li porti con se, le saranno utili". 
Il sig. Rossi lo guarda per un momento con un'espressione assente e, riprendendosi, risponde: "A casa 
dovrei avere un vecchio 114, porterò quello". 
"Bene, questo significa che in passato si era già avvicinato all'astronomia" commenta il segretario. 
"Da ragazzo ero molto appassionato, poi, per motivi di lavoro, non mi sono più iscritto". 
Il segretario abbandona l'etichetta e chiede: "Scusa, Giacomo, ma sei già stato iscritto qui da noi ?" 
"Certo, tanti anni fa, e non chiamarmi Giacomo… mi chiamo Mino".        
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 Il cielo che verrà 

Le effemeridi dei prossimi mesi 
A cura di Valerio Scarpa 

 
Dicembre 2004. 
 (Orari espressi nell’ora del fuso orario italiano (TMEC), e relativi ad un osservatore posto a 
Genova.) 
 
Sole. A inizio mese si trova in Ofiuco, presso la Omega. Passa in Sagittario il giorno 18. Il 21 dicembre si ha il 
Solstizio Invernale, alle 13h42m; il Sole sorge alle 7h58m, culmina alle 12h21m, tramonta alle 16h46m. 
  
Luna ULTIMO QUARTO  LUNA NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA 
     5d 1h53m   12d 2h29m  18d 17h40m  26d 16h06m 
 
Mercurio. Il giorno 10 in cong. inferiore col Sole. Massima elong. solare W di 22°.4 il giorno 29 alle 20h55m, 
sorgendo 1h40m prima del Sole potrebbe rendersi visibile nella luce dell’alba; Mv=-0.3, diam=6”.6, fase=62%, sorge 
alle 6h20m. 
 
Venere. Il  giorno 5 alle 8h02m è in cong. con Marte, 1°.2 a Nord di esso e 1°.4 a NE di Alpha Librae 
(Zubenelgenubi),  sorge alle 5h26, elong. solare di 28°, Mv=-4.0, diam=11”.6, fase=89%. Il giorno 23 alle 22h15m è in 
cong. con Antares,  
5°.7 a Nord di essa; ha elong. W di 23°, Mv=-3.9, sorge alle 6h16m (1h42m prima del Sole). 
 
Marte. Il giorno 3 alle 19h53m passa a soli 6’ N di Alpha-2 Librae. Il 28 alle 21h48m è in cong. con Delta 
Scorpionis, 2°.2 a N di essa; ha Mv=+1.6, diam=4”.0, elong. solare W di 35°, sorge alle 5h26m. 
 
Giove. Il giorno 18 sorge alle 1h59m, e alle 6h20m (all’inizio dell’alba) si trova a 38° d’altezza, 2°.6 a W di Theta 
Virginis, con Mv=-1.9 e diam=34”.4. Facile da osservare di primo mattino, quindi. 
 
Saturno. Il giorno 18 sorge alle 19h05m, con Mv=+0.4 e diam=20”.2, elong. solare W di 151°, culmina alle 2h23 del 
giorno 19, a 67° d’altezza, nella zona Est dei Gemelli. Buone condizioni osservative, soprattutto dopo mezzanotte. 
 
Urano. Il 20 culmina alle 16h49m; si rende visibile meglio attorno alle 18h30m, a 30° d’altezza, 2° a Est di Sigma 
Aquarii, con Mv=+5.9, diam=3”.4 ed elong. solare Est di 64°. 
  
Nettuno. Il giorno 16 tramonta alle 20h32m, miglior visibilità attorno alle 18h30m, benché la sua altezza sia di soli 
18°; ha Mv=+8.0 e diam=2”.1, si trova 38’ a WNW di Theta Capricorni, mentre il giorno 26 transita 3° a N di Eta 
Capricorni. 
 
Plutone. Durante tutto il mese rimane troppo vicino al Sole per poter essere visibile. Il giorno 31 sorge alle 6h19m, a 
ridosso dell’alba, e quando si alza di alcuni gradi il cielo è già troppo chiaro. 
 
Meteore. Forse la miglior osservazione di sciame meteorico dell’anno è questa delle Geminidi, con massimo previsto 
per il giorno 13 alle ore 23, tra l’altro con la Luna Nuova avvenuta il giorno prima, quindi senza “disturbo lunare”. La 
Frequenza Oraria Zenitale è di circa 120 meteore, ed esse sono più assai lente e spesso anche più brillanti delle 
Perseidi, quindi di più facile osservazione. Sciame ben attivo da due giorni prima del massimo sino al giorno dopo 
compreso. 
 

Gennaio 2005. 
 
Sole.  Il primo dell’anno il Sole sorge alle 8h01, culmina al Meridiano alle 12h27m e tramonta alle 16h54m. Il 3 
gennaio la Terra si trova al Perielio; il giorno 19  il Sole passa dalla costellazione del Sagittario a quella del 
Capricorno; quel giorno esso sorge alle 7h55m, transita a Sud alle 12h34m e tramonta alle 17h14m. 
 
Luna.   ULTIMO QUARTO  LUNA NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA  

3d   18h46m  10d 13h03m  17d 7h57m  26d 11h32m 
 

Mercurio.  All’inizio dell’anno potrebbe essere visibile verso le 7h20m, presso Venere, con Mv=-0.3, diam=6”.2, 
a meno di 10° d’altezza, circa 40m prima del sorgere del Sole (elong W di 22°). In seguito, si avvicina rapidamente al 
Sole, reimmergendosi nella luce solare. Il 13 gennaio alle 7h18m si trova in congiunzione a Venere, 18’ a Sud di 
esso. 
 
Venere. Il primo giorno dell’anno sorge alle 6h33m, con Mv=-0.9, diam=10”.8, fase=93%, elong. solare W di 
22°, visibile subito poco prima del sorgere del Sole. Il giorno 13 è in cong. con Mercurio, quel giorno Venere sorge alle 
6h47m, ha MV=-3.9, diam=10”.5, fase=95%, elong. solare di 18°.7. Poi si avvicina troppo al Sole per l’osservazione. 
 
Marte.  Il primo gennaio si trova a 38’ E di Omega Scorpionis, con Mv=+1.6, diam=4”.0 e fase=96%, elong. solare W 
di 36°, sorge alle 5h22, facilmente visibile verso le 7 del mattino. Il giorno 9 alle 1h46m Marte transita 4°38’ a Nord 
di Antares. Il giorno 24 si trova 2° a NNW di Theta Ophiuchi, sorge alle 5h11m, ha Mv=+1.4, diam=4”.4, fase=95%, 
elong. solare W di 44°, facilmente visibile alle prime luci dell’alba. 
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Giove Il primo giorno dell’anno esso si trova 1° a W di Theta Virginis, sorge alle 
1h12m e culmina alle 6h46m, con Mv=-2.0, diam=35”.8, fase=99%, elong. solare 
di 84°, ben visibile a tarda notte e nel primo mattino. Il 22 gennaio è 30’ a SSE di 
Theta Vir, sorge alle 23h57m del giorno prima, e culmina alle 5h28m, con altezza 
di 39°.6 sull’orizzonte. 
 
Saturno. Il primo gennaio culmina alle 1h28m, a 67° d’altezza, 7° a Sud di 
Polluce, con Mv=+0.4, diam=20”.4, elong. solare di 166° W, in ottima posizione per l’osservazione. Il 
giorno 14 si trova in opposizione al Sole. Il 22 culmina alle 0h00m, con elong. solare di 171°. 
 

Urano. Il primo gennaio è meglio visibile attorno alle 18h40m, al termine del crepuscolo, altezza di 24°.3, Mv=+5.9 e 
diam=3”.2, elong. solare E di 53°, e 1°.6 a W di Sigma Aquarii. Il 21 gennaio è 46’ a WNW di Sigma Aquarii, elong. 
solare di 33°, a soli 14° d’altezza alle 18h40m, inizia a essere difficoltoso da osservare. 
 
Nettuno. A inizio mese esso alla fine del crepuscolo si trova solo a 8°.5 d’altezza, e tramonta alle 19h31m, quindi la 
sua osservazione è assai difficile, con il suo Mv=+8.0 e diam=2”.0, elong. solare E di 32°. Alcuni giorni dopo la sua 
osservazione non è più possibile, essendo troppo vicino alla luce solare. 
 
Plutone. E’ ancora troppo vicino al Sole per poter essere visibile, durante il mese, tranne forse proprio agli ultimi 
giorni. Il giorno 31 sorge alle 4h22m, e alla fine della notte si trova a soli 16° d’altezza, con Mv=+13.9. 
 
Asteroidi. Per il giorno 10 (Luna Nuova), propongo l’osservazione di Herculina, Mv=9.0, 3°.2 SSE di Phi 
Geminorum, e di Flora, Mv=8.5, 1°.6 a E di Saturno, assai alti in cielo verso mezzanotte. 
  
Meteore. Intorno al giorno 3 il massimo di attività dello sciame delle Quadrantidi, con radiante fra Bootes e il 
Dragone, osservabili fra l’1 e il 6 gennaio. Frequenza Oraria Zenitale nel culmine d’attività di circa 120 meteore 
all’ora. 
 
Febbraio 2005. 
 
Sole.   L’1 febbraio sorge alle 7h43m, culmina alle 12h37m, e tramonta alle 17h32m. Alle prime ore del 16 febbraio 
il Sole passa dalla costellazione del Capricorno a quella dell’Acquario, sorge alle 7h23m, culmina alle 12h38m e 
tramonta alle 17h53m. A fine mese sorge alle 7h04m, culmina alle 12h36m e tramonta alle 18h09m, con Mv=-26.7, 
diam=32’.3. 
 
Luna.   ULTIMO QUARTO  LUNA NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA  

2d    8h27m  8d 23h28m  16d 1h16m  24d 5h54m 
 

Mercurio.  Il giorno 14 è in cong. col Sole, passa 2° a Sud di esso. Durante il mese Mercurio non è visibile. 
 
Venere.   Durante il mese non sarà visibile, avvicinandosi progressivamente al Sole. 
 
Marte.  Il primo febbraio passa nella costellazione del Sagittario; sorge alle 5h08m, con Mv=+1.4, diam=4”.6, elong. 
solare W = 47°, facilmente visibile alle prime luci dell’alba. Il giorno 28 si trova 1°.5 SSE di Omicron Sagittari, sorge 
alle 4h41m, con Mv=+1.2, diam=5”.0, fase=92%, elong. solare W di 54°, ben visibile ma basso alla fine della notte. 
  
Giove. Il 10 febbraio si trova 31’ a SSE di Theta Virginis, sorge alle 22h43m del giorno 9, e culmina alle 4h14m, con 
altezza di 39°.6, Mv=-2.2 e diam=40”.4, muovendosi in modo retrogrado. Il giorno 28 si trova 33’ a W di Theta Vir, 
sorge il 27 alle 21h27m, culmina alle 3h00m, con Mv=-2.3 e diam=42”.2, posizione abbastanza buona per 
osservarlo. 
 
Saturno.   Anch’esso in moto retrogrado, il 10 febbraio si trova 3°.1 E di Wasat (Delta Geminorum), culmina alle 
22h39m a 67°.3 d’altezza, con Mv=+0.4 e diam=20”.0, in ottima posizione osservativa. Il 28 culmina alle 21h24m, 
con Mv=+0.5 e diam=19”.6, e tramonta alle 4h51m del primo marzo. 
 
Urano. Al primo febbraio ha elong. solare Est di 22°, e forse è già troppo vicino alle luci del crepuscolo serale per 
poterlo scorgere. Il 25 alle 7h32m è in congiunzione al Sole, che transita 43’ a Nord di esso.  
 
Nettuno.  Il 3 febbraio alle 20h28m si trova in congiunzione col Sole, anzi viene “occultato” da esso. Il giorno 28 esso 
ha una elongazione Ovest di  24° dal Sole, e a causa della sua bassa declinazione non è ancora osservabile.  
 
Plutone.    Il giorno 15 potrebbe essere visibile con adeguato strumento, attorno alle 5h45m, con altezza di 21°, 
Mv=+13.9, elong. solare W di 63°, 35’ a WNW di Xi Serpentis. La sua osservazione diviene più agevole a fine mese. 
 
Asteroidi. Il giorno 10 Pallade si trova 2°.1 a SSW di 38 Virginis, con Mv=+7.9, culmina alle 3h51m. Herculina 
e Flora sono fra Castore e Wasat, il primo con Mv=+9.4 culmina alle 22h36m, l’altro ha Mv=9.3, culmina alle 
22h27m. 
  
Meteore.   Durante il mese non vi sono rilevanti sciami di meteore. 
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Agenda 

I nostri programmi in sede 
A cura del Consiglio Direttivo 

 
 

Dicembre 2004 - Novilunio giorno 12 – Possibili osservazioni da Cornua tra il 5 ed il 15 

3 Dicembre Venerdì Festa! POLARIS COMPIE DIECI ANNI!!! – Festa e concorso. 

10 Dicembre Venerdì Incontro “I grandi osservatori astronomici” – C. Tognetti 

17 Dicembre Venerdì Cena! CENA SOCIALE!!! - Sede chiusa. 

24 Dicembre Venerdì Auguri! BUON NATALE!!! - Sede chiusa. 

Gennaio 2005 - Novilunio giorno 10 – Possibili osservazioni da Cornua tra il 3 ed il 13 

7 Gennaio Venerdì Auguri! BUONA EPIFANIA - Sede chiusa.  

14 Gennaio Venerdì Incontro Il Sole e i mutamenti climatici – Nicola Castellano 

21 Gennaio Venerdì Incontro Maree e risonanze nel sistema solare – Luigi Pizzimenti 

28 Gennaio Venerdì Incontro Progetto ARIES: Polaris e Università di Genova – Patrizia Boccacci 

Febbraio 2005 - Novilunio giorno 8 – Possibili osservazioni da Cornua tra il 1 ed il 11 

4 Febbraio Venerdì Incontro Astronomia al computer – Alessandro Veronesi 

11 Febbraio Venerdì Incontro Astronomia Pratica, come usare il telescopio – Ugo Ercolani.  

18 Febbraio Venerdì Incontro Alla ricerca di intelligenze extraterrestri – Alessandro Vietti 

25 Febbraio Venerdì Incontro “I grandi osservatori astronomici” – Cristiano Tognetti 

 
Ricordiamo che sono sempre interessantissimi gli Incontri di Astronomia Elementare coordinati da 

Mauro Saroglia (tutti i venerdì dalle 21 alle 21:30). Inoltre è sempre attiva la Catena Telefonica per le 
osservazioni: se desiderate partecipare, chiedete in segreteria di essere inseriti. 

Venerdi 17 dicembre Cena sociale! 
Trattoria "da Nanni" a San Bartolomeo di Sori 

 
Da Sori si prende la strada per andare in Cornua, dopo nemmeno 1 Km a destra c'è il bivio per San Bartolomeo

 e San Apollinare, a circa 1,5 Km da questo bivio c'è la trattoria. Nessun problema di parcheggio. 
 

Menù: 
 

4 Antipasti (focaccine, verdure ripiene, salumi, torte salate) 
2 Primi (da concordare prima tra: pansoti, ravioli, troffie, tagliolini ai funghi, gnocchetti di castagna) 
2 Secondi + contorni (da concordare prima tra: cima, arrosto, coniglio, vitel tonné, faraona, involtini di pollo) 
Dolce, Vini e Acqua, Caffè e Liquori 

 

Prezzo: 20 euro tutto compreso  
Unica saletta carina e pulita (con vista mare), praticamente tutta per noi se saremo più di trenta. 
Come sempre i soci possono essere accompagnati dai loro familiari - Prenotazioni in segreteria. 

Chi ha bisogno di un passaggio lo faccia presente al momento della prenotazione. 
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