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Da ricordare: 
• Venerdi 18 marzo: assemblea generale ordinaria e rinnovo delle cariche sociali 
     L’assemblea è un momento importantissimo per l’associazione, siate numerosi.  
• Tutti i Soci che abbiano il desiderio di dedicare un po’ del proprio tempo alla 

gestione di Polaris, sono pregati di candidarsi per le cariche sociali. 
• Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2005, vi aspettiamo! 
• Gli incontri di primavera al Museo, sempre molto interessanti, partecipate! 

Tristi eventi: 
Tutta Polaris si raccoglie attorno ai carissimi amici 
Pino, Marco e Franco per la scomparsa dei loro cari. 

A loro le più sentite condoglianze. 
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La lettera del presidente 
di Alessandro Veronesi 

 
 

Genova, 20/02/2005 
 
Carissimi Soci, 

 
le intense attività del 2004 sono infine terminate, e il 

bilancio dell’anno appena trascorso è stato decisamente 
positivo per l’Associazione. 
Polaris ha compiuto dieci anni! Un decennio di impegno, 
passione e successi, durante il quale siamo riusciti a 
trasformare l’Associazione da piccolo gruppo di appassionati 
in importante sodalizio a livello cittadino e regionale, 
regolarmente contattato da mezzi di comunicazione, enti 
pubblici e tanti semplici curiosi, che si affidano a noi per 
scoprire e comprendere i misteri del cielo. 
 La grande festa del decennale, che si è tenuta in Sede 
lo scorso 3 dicembre, ha visto la partecipazione di molti Soci, 
tra i quali alcuni che da molto tempo non partecipavano più 
alla vita attiva dell’Associazione. È stato per tutti emozionante 
rivedere in Sede alcune “facce storiche”: speriamo di poterle 
incontrare più spesso! 
 Come in tutti i contesti, l’unico modo per rimanere sempre sulla cresta dell’onda è di non fermarsi 
mai, e per ogni sfida che ci siamo lasciati alle spalle se ne presenta una nuova (o magari più di una…), 
che cerchiamo sempre di affrontare con entusiasmo e diligenza. 
 A questo proposito, vi ricordo l’importante appuntamento dell’Assemblea Ordinaria annuale dei 
Soci, che quest’anno si terrà Venerdì 18 marzo e includerà la rielezione delle cariche sociali. 
È molto importante che tutti i Soci partecipino a questa riunione, poiché da essa scaturiranno i nuovi 
organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale), che avranno il compito di “traghettare” 
l’Associazione fino al 2007. 
 Le consuete riunioni in Sede stanno procedendo a pieno ritmo: oltre al regolare appuntamento 
con gli incontri di astronomia elementare (a cura di Mauro Saroglia) la programmazione delle 
conferenze del Venerdì sera è già stata fissata fino a fine maggio, in modo da garantire ai Soci continuità 
e chiarezza sulle nostre iniziative interne. 
 Finalmente posso darvi una buonissima notizia, che da tempo desideravo d’essere in grado di 
scrivere su questo Notiziario: Polaris ha acquistato un bellissimo videoproiettore! Utilizzando parte 
dei contributi ricevuti in occasione di precedenti manifestazioni, e aprendo una sottoscrizione libera 
interna per coprire parte del costo, siamo stati in grado di affrontare questa spesa di certo non 
irrilevante, ed ora tutte le nostre iniziative potranno beneficiare di questo utilissimo strumento. 
Un sentito ringraziamento a tutti i Soci che hanno deciso di partecipare a questa sottoscrizione, 
sgravando così Polaris da una spesa più ingente. 
Un altro ringraziamento, altrettanto sentito, va al nostro Socio Armando Oliva, che in tutti questi anni ci 
ha sempre generosamente messo a disposizione il suo videoproiettore personale! 
 Abbiamo già organizzato il nuovo ciclo di conferenze al Museo per il 2005: più avanti in questo 
numero trovate il programma dettagliato. 
 La collaborazione con l’Ente Parco di Portofino continua sempre, e per quest’anno sono stati 
concordati quattro appuntamenti: sotto la coordinazione delle guide del Parco, gruppi di escursionisti 
saranno accompagnati in notturna sul noto promontorio, e potranno osservare il cielo a occhio nudo e 
con telescopi portati fin là da alcuni di noi. 
 Assieme a tante notizie positive sono però costretto ad annunciare anche tre tristi eventi, avvenuti 
nei giorni scorsi a poca distanza l’uno dall’altro: la scomparsa della mamma di Franco De Moro, del papà 
di Marco Margiocco e della mamma di Pino Calabrese. A loro vanno le sentite condoglianze da parte del 
Consiglio Direttivo e di tutta l’Associazione. 
 Mi auguro infine che Polaris riesca ad avvicinare sempre più gli appassionati del cielo, e che 
possa continuare su questa strada con sempre maggiore impegno e ottimi risultati. 
 
Cieli sereni, 
 
          Alessandro 
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Velocità di fuga 
Le notizie dall’esplorazione dello spazio 

di Luigi Pizzimenti 
 

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dalle informazioni ricevute da Saturno dove la sonda Cassini e il 
modulo di discesa Huygens hanno inviato fotografie e dati di notevole rilevanza. E intanto le attività non 
si fermano: è partita la missione Deep Impact e si sta avvicinando il nuovo lancio dello Shuttle. 
 
Cassini: la sonda è in orbita intorno a Saturno dal luglio scorso. Dopo aver completato le prime orbite di 
aggiustamento per ottimizzare l’incontro e la discesa su Titano da parte del modulo Huygens, la 
missione sta procedendo regolarmente. Oltre agli incontri con Titano (ne sono già stati compiuti 4) a 
inizio gennaio si è effettuato anche un incontro con Giapeto (a circa 65 mila km) e a metà febbraio ne è 
seguito uno con Encelado. 
Nell’occasione dell’incontro con Giapeto si sono osservate frane consistenti lungo i bordi di un cratere; 
questo indizio suggerisce che il materiale presente sulla superficie sia molto fine e quindi tenda a 
scivolare coprendo notevoli distanze. 
 
Huygens: dopo l’inserimento nell’orbita di Saturno, il momento più delicato della missione 
Cassini/Huygens è stato vissuto con la discesa del modulo Huygens attraverso l’atmosfera di Titano. E’ 
inutile negare che erano presenti moltissimi timori dovuti all’estrema delicatezza dell’evento. Il primo 
timore era di natura scaramantica: il modulo europeo si è staccato dalla Cassini il 24 dicembre, proprio 
un anno dopo che un’altro modulo di atterraggio europeo (il Beagle 2 su Marte, il 24 dicembre 2003) 
aveva tentato un atterraggio conclusosi con un fallimento. Il secondo motivo di preoccupazione erano le 
comunicazioni tra il modulo Huygens e la Cassini. Infatti solo parecchio tempo dopo la partenza della 
missione ci si era accorti che, paradossalmente, nei sistemi di comunicazione non si erano considerate le 
conseguenze dell’effetto Doppler. In sostanza, seguendo il piano iniziale, Cassini e Huygens non 
sarebbero state in grado di scambiarsi i dati, perdendo inesorabilmente tutte le informazioni acquisite 
dalla strumentazione. Le tre orbite iniziali sono state aggiunte proprio per favorire il collegamento radio e 
permettere il successo della missione. L’ultimo motivo di apprensione derivava dalla oggettiva 
complicatezza della discesa nell’atmosfera, con la necessità di ridurre la velocità da Mach 20 fino a pochi 
metri al secondo, basandosi solo sulla resistenza dell’atmosfera. 
Tutta la fase di discesa è stata un grande successo, con moltissimi dati ricevuti, insieme a fotografie che 
hanno mostrato un mondo non troppo diverso da come ci si aspettava. Sono ancora in corso le analisi e 
le elaborazioni dei dati, ma alcuni risultati straordinari sono già disponibili. Le telecamere di Huygens ci 
hanno mostrato segni di valli nelle quali sembra siano scorsi (e forse stanno ancora scorrendo) fiumi; 
ricordiamo che su Titano dovrebbe essere presente il metano in forma liquida tanto che sembra sia stata 
individuata una linea costiera, forse il margine di un lago o di un mare. Huygens ha continuato a 
trasmettere immagini anche dopo l’atterraggio e ci ha mostrato rocce adagiate su una superficie più 
scura delle attese, formata da una miscela di ghiaccio d’acqua e di idrocarburi. Inoltre ci ha mostrato 
segni di erosione, possibile traccia di attività fluviale. 
In totale si sono ricevute circa 350 fotografie che permetteranno un importante passo avanti nelle 
conoscenze di questo importante satellite. 
 
Deep Impact: dopo un paio di rinvii che hanno fatto temere di dover cambiare obiettivo, il 12 gennaio la 
sonda Deep Impact è finalmente partita alla volta della cometa Tempel 1 che verrà incontrata il 4 luglio. 
In quell’occasione sarà lanciato un proiettile che impatterà sulla superficie ghiacciata della cometa e 
produrrà un cratere che potrà essere grande alcune decine di metri. Durante il fly-by sarà analizzato il 
materiale fresco che verrà esposto e quindi si ricaveranno informazioni preziose sulla composizione fisica 
e chimica della cometa. 
 
Shuttle: un’ultima nota riguarda le vicende della navetta spaziale. Mentre proseguono i preparativi per il 
lancio del Discovery nella missione STS-114, il primo dopo la sventurata missione del Columbia 
(attualmente il nuovo lancio è previsto per il 14 maggio), si continuano a studiare e verificare le speciali 
attrezzature per la riparazione in orbita delle piastrelle ceramiche che proteggono le parti più esposte al 
calore durante la fase di rientro. 
Come sappiamo è stato ritenuto troppo costoso predisporre tutte le sicurezze per le missioni non rivolte 
all’attracco con la stazione spaziale, così si è valutata la possibilità di inviare alcuni robot a compiere le 
operazioni necessarie per il service del telescopio spaziale Hubble. 
Ma come molti temevano, i progetti e le promesse pomposamente proclamate appena 12 mesi fa da un 
presidente Usa tanto impegnato nel rilanciare l’esplorazione spaziale quanto sé stesso, purtroppo non 
hanno avuto seguito; per il 2006 è previsto un aumento solo del 2.4% dei fondi destinati alla Nasa, molto 
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meno di quanto atteso e immensamente meno di quanto necessario per realizzare quel 
sogno un po’ americano e un po’ elettorale nel quale una nazione (e non solo essa) ha 
vissuto per un anno. 
Questo taglio significa che al momento non sono previsti soldi per una missione Shuttle 
per riparare Hubble, né si può realizzare una missione robotizzata. Ma i soldi non sono 
sufficienti nemmeno per portare avanti le missioni di esplorazione del sistema solare 
(proprio quelle che il nuovo corso voleva incentivare e supportare), sicché nel nuovo budget mancano del 
tutto i fondi per la missione JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter), una navicella equipaggiata da un reattore 
nucleare che dovrebbe esplorare Callisto, Europa e Ganimede. La sua partenza è già stata spostata una 
volta dal 2012 al 2015 e ora non si sa se il progetto sarà continuato o più infelicemente verrà congelato. 
Intanto, in attesa della prossima missione, diamo un’occhiata alle statistiche che riguardano le navette 
della flotta Space Shuttle; per ogni navetta abbiamo raccolto il numero di giorni, ore minuti e secondi 
trascorsi nello spazio, nonché il numero delle missioni eseguite. 
 
 
Navetta GG HH MM SS Num. voli 

Challenger 062 07 56 22 10 

Columbia 300 17 40 22 28 

Discovery 241 23 19 54 30 

Atlantis 219 21 27 17 26 

Endeavour 206 14 12 17 19 

Totale 1031 12 36 12 113 
 
 

 
Una suggestiva immagine di Mimas ripreso davanti all’emisfero nord di 
Saturno; sono ben visibili le linee scure delle ombre degli anelli che si 
proiettano sulle nubi dell’atmosfera. (fonte: NASA/JPL/Space Science 
Institute) 

Un primo piano della regione Cassini sulla superficie di 
Giapeto (fonte: NASA/JPL/Space Science Institute) 

Una delle prime immagini trasmesse da Huygens; ripresa da una quota 
di 16.2 km mostra quello che a prima vista appare come un sistema di 
fiumi che conducono ad una linea costiera (fonte: ESA/NASA TV) 

Il serbatoio esterno dello Shuttle destinato alla nuova missione 
STS-114 viene trasportato al Kennedy Space Center per 
essere assemblato (fonte: NASA-KSP) 
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Conoscere il cielo 
L’Orsa Minore (Ursa Minor) (UMi) 

di Cristiano Tognetti 
 

 
Questa costellazione non è molto evidente ed è 
sempre associata a due cospicui oggetti astronomici: 
alla sua stella più importante (la stella Polare) ed alla 
sua "grande" omonima, l'Orsa Maggiore.  
Effettivamente le sette stelle principali dell'Orsa 
Minore assomigliano come disposizione alla porzione 
più cospicua dell'Orsa maggiore, il Grande Carro: 
molti erronamente confondono il Grande Carro con le 
stelle dell'Orsa Minore (noto anche come Piccolo 
Carro) e credono che l'ultima stella della coda del 
Grande Carro sia proprio la Stella Polare. In realtà il 
Grande Carro è il punto di partenza per trovare in 
cielo il Piccolo Carro (vedi Polaris News numero 25) e 
quindi individuare la Stella Polare. 
 
 

La Stella Polare è stata, è, sarà (ancora per qualche 
migliaio di anni...tutta colpa della precessione degli 
equinozi...) una stella importantissima. E tutti sanno 
perchè: è la stella più vicina al polo nord celeste e, quindi, 
NON cambiando mai la sua posizione in cielo, ne indica la 
direzione. 
In altre parole, durante la notte la Stella Polare è sempre lì, 
in quel punto del cielo e non se ne sposta mai, mentre tutte 
le altre stelle con lo scorrere delle ore cambiano posizione, 
ovvero ruotano attorno al polo nord celeste...e tutto questo 
è dovuto alla rotazione terrestre sul proprio asse...  
 

Una cosa importante da dire e da fare capire è che la Stella Polare NON è la stella più luminosa del cielo, 
NON è la stella più grande del cielo, NON è la stella che appare per prima alla sera, NON è la stella che si 
trova proprio sopra la nostra testa: è semplicemente la stella (neanche tanto luminosa) che indica la 
direzione del polo nord celeste e che non cambia posizione in cielo con lo scorrere della notte.  
 
Il mito 
Già gli antichi fenici usavano la Stella Polare per orientarsi su mare e chiamavano questa costellazione 
"la coda del cane"; presso i mongoli era chiamata la "Stella 
Calamita" volendo significare che era la costellazione verso 
cui puntava l'ago magnetico della bussola. 
Stranamente, presso i Greci questa costellazione non era 
molto considerata, tanto è vero che, si dice, essa fu introdotta 
da Talete nel 600 a.C. e fu legata al mito dell'Orsa Maggiore 
(veniva identificata con Arcade, il figlio di Callisto). 
Invece, nelle leggende degli indiani d'America l'Orsa Minore 
era ben conosciuta: si credeva che essa ebbe origine quando 
un gruppo di guerrieri si perse nella foresta e, in risposta alle 
loro preghiere per essere guidati, apparve in visione una 
fanciulla che indicò loro la Stella Polare con il cui aiuto 
riuscirono a ritornare finalmente a casa. Come ricompensa 
essi la posero in cielo dove sarebbe stata sempre vista come 
la guida verso il polo ed il nord vero.  
 
I Cinesi chiamarono la Stella Polare con l nome della dea Tou 
Mu, che aveva poteri soprannaturali e salvaguardava i 
marinai dai naufragi: alla sua morte fu trasportata in cielo 
(con il marito ed il figlio) dove ora dimora. 
Gli Arabi videro nella costellazione la "Bara Minore": per loro 
la Stella Polare fu il peggior delinquente del cielo, perchè 
aveva trucidato il guerriero che giaceva nel feretro della 
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"Grande Bara" (cioè l'Orsa Maggiore). Per punizione sarebbe dovuto rimanere per sempre 
da solo, immobile nel punto più alto dei freddi ed ostili cieli settentrionali, 
continuamente schernito dalle sue compagne che gli girano sempre intorno e si 
mantengono a distanza. 
 
La costellazione 
Come già detto, la costellazione dell'Orsa Minore non è molto visibile perchè composta da stelle non tanto 
luminose: in tutta la costellazione le stelle più luminose della quarta magnitudine sono solo 3 (alfa Ursae 
Minoris, delta Ursae Minoris e gamma Ursae Minoris). 
 
Alfa Ursae Minoris 
Magnitudine 2.0, distante circa 700 anni luce, è una stella 
gialla. 
E' lei, la Stella Polare. E' anche chiamata Polaris, Cynosura, 
Alruccabah. E' pure una bella stella doppia (facilmente visibile 
la sua compagna di magnitudine 9) ed anche variabile (Cefeide). 
Si trova all'estremità del timone del piccolo carro. 
 
Delta Ursae Minoris 
Magnitudine 4.4, distante circa 140 anni luce, è una stella 
bianco azzurra. 
Si chiama Yildun e si trova nel mezzo del timone del piccolo 
carro. 
 
Epsilon Ursae Minoris 
Magnitudine 4.2, distante 200 anni luce, è una stella gialla. 
Non ha nome e si trova all'inizio del timone. 
 
Zeta Ursae Minoris 
Magnitudine 4.3, distante 110 anni luce, è una stella bianco 
azzurra. 
Si chiama Alifa e si trova nel vertice in

ta Ursae Minoris 
tante 91 anni luce, è una stella bianca. 

 del 

eta Ursae Minoris 
ante 95 anni luce, è una stella arancione. 

l 

amma Ursae Minoris. 
e 230 anni luce, è una stella bianco-

 Pherkad e si trova nel vertice in basso a sinistra del 

ochab e Pherkad sono anche chiamate i "Guardiani del Polo". 

ome trovarla 
vare l'Orsa Minore, il punto di partenza sono le stelle del Grande Carro. Cercate Dubhe 

e Pherkad): in 

ltre stelle della costellazione (attenzione che 
non sono molto luminose!!). 

 alto a destra del quadrilatero del Piccolo Carro, proprio dove il 
timone si attacca al quadrilatero. 
 
E
Magnitudine 5.0, dis
Si chiama Alasco e si trova nel vertice in alto a sinistra
quadrilatero del Piccolo Carro: insieme ad Alifa rappresenta il 
lato  corto superiore del quadrilatero del Piccolo Carro. 
 
B
Magnitudine 2.1, dist
Si chiama Kochab e si trova nel vertice in basso a destra de
quadrilatero del Piccolo Carro. 
 
G
Magnitudine 3.1, distant
azzurra. 
Si chiama
quadrilatero del Piccolo Carro: insieme a Kochab rappresenta il 
lato  corto inferiore del quadrilatero del Piccolo Carro. 
 
K

 
 
 
C
Non è difficile tro
e Merak (vedi Polaris News numero 25), unitele con una linea immaginaria che va da Merak a Dubhe e 
prolungate questa linea verso nord: in questo modo si "va a sbattere" nella Stella Polare. 
Una volta individuata la Polaris, guardate a sud e trovere i Guardiani del Polo (Kochab 
questo modo avrete trovato gli estremi della costellazione. 
Ora, facendo attenzione, si riusciranno ad individuare le a
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L’energia del Sole 1 
di Pietro Planezio 

 
Un problema che angustiava tutti i fisici, e gli astronomi in particolare, nell'800, era la 
sorgente di energia del Sole. 

Mentre tutti i tasselli della fisica parevano andare a posto, davano risultati in linea con le aspettative, e 
prendeva sempre più consistenza il principio di conservazione dell'energia, non si riusciva a capire come 
facesse il Sole a brillare. 
Oramai si sapeva stimare, ragionevolmente bene, la quantità di calore emessa dalla nostra stella. 
In laboratorio si era capito come e quanto potesse bruciare un combustibile.  
Verso la metà dell'800 J. Von Mayer notò che, se anche tutto il Sole fosse stato fatto di carbone, avrebbe 
potuto produrre energia a quel ritmo per non più di qualche migliaio di anni. 
Se il Mondo avesse avuto circa 6000 anni come affermava quello studioso della Bibbia, sarebbe forse 
bastato (salvo il fatto di doversi, giocoforza, ritenere prossimi allo "spegnimento"). 
Però ormai la scienza aveva preso un'altra strada, aveva bisogno di un Sole più longevo. 
Lo stesso Mayer propose una soluzione: la continua caduta di materia sul Sole avrebbe potuto liberare 
l'energia necessaria. 
Noi sappiamo che un corpo, "scendendo" in un campo gravitazionale, acquista grande velocità, e quindi 
grande energia cinetica. 
Che, per fermarlo, bisogna trasformare in calore. 
Per convincersene, basta percorrere una discesa in auto in folle: quando si è in fondo, o ci si schianta, o 
si hanno i freni roventi. 
Lord Kelvin, però, fece notare una grave incongruenza: la continua caduta di materia in quantità 
sufficiente a mantenere il Sole così caldo, era facilmente
calcolabile. 
In poco tempo ne avrebbe talmente accresciuto la massa che 
l'aumentata attrazione gravitazionale avrebbe sensibilmente 
accelerato la Terra. 
Poiché ciò non avveniva, bisognava trovare qualcos'altro. 
Però il Sole era ancora lì. E brillava sulle sciagure umane. 
Helmholtz e Kelvin stesso studiarono un meccanismo migliore: 
se il Sole si fosse lentamente rimpicciolito, cioè senza aggiunta di 
materia, avrebbe lo stesso sviluppato (vedi sopra) una grande 
quantità di calore. 
Ma senza conseguenze sull'orbita terrestre. 
Bene, quanto avrebbe potuto durare, così? 
Qualche milione di anni. Poco, ancora, ma già meglio. 
La curiosità che emerge da questo studio è che, per tutto questo 
tempo, il Sole potrebbe brillare anche se fosse fatto di mattoni. 
Comunque era sempre lì, a rompere le uova nel paniere di una fisica che pareva ormai avviata (così si 
credeva) alla conoscenza del Creato. 
Certo, si poteva anche rinunciare al principio di conservazione dell'energia. 
Non c'è nulla di sacro (per fortuna) nella scienza, ma i fisici ci sono affezionati. 
Come si dice, ad uno scienziato strappate via una gamba, ma non il concetto di conservazione. 
Poi arriva la sorpresa. Lo studio della radioattività sveglia il can che dorme. 
L'Uranio produce senza motivo apparente un po' di calore. 
Poco, in verità, ma, pare, da chissà quando e chissà per quanto. Dove lo prende? 
Le reazioni chimiche sviluppano energia dal "riaccomodamento" degli elettroni nelle molecole. 
Non paiono coinvolti in questa faccenda. 
Questa sorgente dev'essere da qualche altra parte: forse nel nucleo? 
Probabile! Ed ecco battezzata "l'energia nucleare".  
Facciamo ora una considerazione: l'energia che lega qualcosa a qualcos'altro, è NEGATIVA. Cosa 
significa? 
Se vogliamo liberarli, dobbiamo fornirgliene. 
Per esempio, se vogliamo liberarci dal legame gravitazionale con la Terra, dobbiamo acquistare una 
grande quantità di energia: basta guardare lo Shuttle per rendersene conto. 
E se un meteorite cade sulla Terra, libera una grande quantità di energia, che viene emessa sotto forma 
di calore. Dopodiché è legato alla Terra stessa. 
Siamo agli Anni Venti. 
Solo pochi anni prima, dalla Teoria della Relatività di Einstein era emersa una considerazione 
sconcertante: energia e materia erano due aspetti diversi della stessa cosa, quindi intercambiabili. 
La materia poteva divenire energia, e viceversa. 
E=mc2 non ha bisogno di presentazioni. 
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Quindi, in base a questa t esa un po' meno dei due 
separati, come anche l'ac geno ed Ossigeno presi 
singolarmente. 

a frazioni infinitesime, assolutam .  

ura) appariva del tutto insufficiente a permettere un 

capaci, ed affermava che "l'esistenza 

o quello che si può definire "un 
to! 

a dimostrare! 
uello di essere giuste! 

a qualcosa, dicono, non glielo si levava 

ekar trovò (ed a cui deve la gloria) per 

e fosse pubblicata, e si portò questa sua avversione nella 

a addirittura (chissà, forse non del tutto senza 
isure fatte in occasione della famosa 

ella Relatività Generale, della quale era 

menti diversi, che operano a 

e di un 

ure molto superiori, in 
netica, che 

 neutrone viene governata da una 
'Interazione Forte. 

i scontrano miliardi di volte al secondo. 

re una volta in molte decine di miliardi di anni. 

eoria, il sistema Terra-meteorite p
qua pesa un po' meno di Idro

M
Il grande fisico inglese Arthur Eddington notò che l'Elio pareva formato, in qualche 
maniera, da 4 atomi di Idrogeno, ma PESAVA UN PO' MENO dei 4 atomi (circa 3,97). 

ente non misurabili

Un po', ma un bel po' . 
Allora: ..... se quello 0,7% che mancava dall'Elio fosse stato trasformato in energia durante l'unione 
diventando calore? 
Una quantità immensa, confrontata con l'energia sprigionata dalla combustione. 
C'era un Sole ricco sia di Idrogeno che di Elio. 
Ed i calcoli mostravano che in questo modo ci sarebbe stata energia per miliardi di anni. 
Sembrava proprio che avessimo "trovato l'assassino con la pistola ancora fumante in mano". 
Certo, ci volle del tempo per capire esattamente come fossero andate le cose, anni di studi. 
Una cosa è intuire chi possa essere il colpevole, una cosa è provarlo e ricostruire i fatti. 
Ma la strada era stata aperta, e si è poi rivelata proprio quella giusta. 
Nel momento stesso in cui esponeva la sua idea, Eddington diceva di rendersi conto che le temperature 
esistenti nel centro del Sole (qualche milione di gradi) non apparivano sufficienti per quel tipo di 
reazione. 
In effetti, tenendo conto della massa di un protone (nucleo di Idrogeno) e della sua carica elettrica, la sua 
velocità (conseguenza diretta della sua temperat
avvicinamento significativo tra le particelle. 
In pratica, la repulsione elettromagnetica non avrebbe permesso a due protoni di avvicinarsi tra loro, 
neanche con temperature (e quindi velocità) un bel po' maggiori. 
Eddington, con uno stile tutto suo, si dava botta e risposta da solo. 
Chiedeva ai fisici di trovare un luogo PIU' CALDO, se ne erano 
dell'Elio è la prova migliore che si può formare". 
Ora, da un punto di vista strettamente scientifico, questo è propri
ragionamento a pera". Era chiaro che, se c'era, poteva essersi forma
Che si fosse però formato così e non altrimenti, era tutto d
Però le sue conclusioni avevano un pregio mica da niente: q
Del resto quando il grande Sir Arthur Eddington si metteva in test
più neanche col cavatappi! 
E' rimasto proverbiale il suo rifiuto per la soluzione che Chandras
la struttura delle Nane Bianche. 
La attaccò violentemente prima ancora ch
tomba! 
Tanto per fare un esempio, qualche malevolo insinu
fondamento) che avesse anche "addomesticato un pochino" le m
eclisse di Sole. 
Quella che egli adoperò per confermare le previsioni della Teoria d
entusiasticamente convinto! Mah! 
L'idea dominante oggi è che l'Idrogeno diventi Elio attraverso due procedi
temperature diverse in stelle diverse: uno è il cosiddetto ciclo Protone-Protone. 
Si pensa che sia la principale sorgente di energia del Sole e delle stelle meno brillanti. 

iscono (con emissionSe due protoni vengono a contatto, ed uno diventa un neutrone, si un
rogeno pesante. antiprotone ed un neutrino), dando luogo al Deuterio, od Id

Ora, due protoni, NON DOVREBBERO poter venire a contatto se non a temperat
quanto nel centro del Sole sono troppo lenti, e non riescono a vincere la repulsione elettromag

punto "barriera di potenziale". forma una specie di barriera, chiamata ap
Inoltre, la necessaria trasformazione contemporanea del protone in

meno violenta dellforza, chiamata Interazione Debole, meno rapida e 
Quindi il discorso sembrerebbe chiuso prima ancora di venire aperto. Però... 
Non dobbiamo dimenticare che nel cento del Sole ci sono miliardi di miliardi ecc. di atomi per centimetro 
cubo, e, alla velocità alla quale si muovono, s
Ora, per un fenomeno statistico della meccanica quantistica chiamato "Effetto tunnel", due nuclei di 
idrogeno possono venire, una volta ogni tanto, ad essere molto più vicini di quanto non permetterebbe 
loro la meccanica classica. 
Se contemporaneamente uno dei due diventa un neutrone... 
Certo, per un singolo nucleo, questo può avveni
Ma ce ne sono talmente tanti... Quindi il Deuterio si forma. 
Col contagocce, chiaramente. 
Prossimamente vedremo gli sviluppi… 
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ASTRONEWS 
Notizie dall’ultima frontiera 

Ritrovato il catalogo di Ipparco 

i Ipparco fu il 

 e formulò teorie sul 

i più 

 di Plinio il Vecchio.  

 della Biblioteca di Alessandria. Ebbene, invece una copia del Catalogo potrebbe invece essere 

l Catalogo stellare di Ipparco si troverebbe in Italia, rappresentato sul mondo che 

esso a Schafer di giungere a tale conclusione è stata l'osservazione 

a lentamente secondo un 
o comporta diversi 

dello matematico, ha cercato 

ollocherebbe intorno 

bero tutti troppo 
vare corrispondenza. Ma le 

.5 gradi d'arco che 

 piuttosto singolare alle descrizioni che ne ha fatto Arato in un suo 
nese, la cui particolarità è proprio quella di 

uetudine 
pia romana di una statua greca di epoca 

a Atlante sono rappresentate 41 costellazioni, l'equatore celeste, i tropici e 

 

di Alessandro Vietti 
 

 
Per centinaia di ann
principale riferimento in campo 
astronomico dell'antichità al quale 
si deve l'intera tradizione 
astronomica classica occidentale. 
Tra il 140 e il 125 a.C. il grande 
astronomo greco calcolò la 
lunghezza dell'anno con un 
margine di errore di soli sei minuti 
e mezzo, osservò per primo una 
supernova
moto del Sole e della Luna. Ma 
quello per cui viene maggiormente 
ricordato è il suo Catalogo 
comprendente 1080 stelle che 
l'astronomo suddivise anche 
secondo una scala che teneva 
conto della loro brillantezza. 
Finora tuttavia nessuno aveva 
potuto vedere un Catalogo di 
Ipparco, ma la sua esistenza 
poteva essere desunta 
esclusivamente dalle citazioni, 
peraltro innumerevoli, che 
appaiono su altri document

Dettaglio del globo stellato dell'Atlante Farnese – 
Museo Archeologico Nazionale - Napoli 

recenti giunti fino a noi, come ad 
esempio dagli scritti di Tolomeo e
Si ritiene che gli originali o le prime copie di tale catalogo potrebbero essere andate perdute nel famoso 
incendio
stata per centinaia di anni sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne accorgesse.  
A fare l'affermazione è stato l'astrofisico Bradley Schafer della Louisiana State University, secondo il 
quale una copia de
sorregge Atlante nella statua dell'Atlante Farnese che si trova nel Museo Nazionale Archeologico a Napoli. 
La prova più decisiva che ha perm
della rappresentazione della precessione.  
La precessione dell'asse terrestre è quel fenomeno per cui l'asse terrestre ruot
doppio cono con un ciclo di 26000 anni, proprio come fa l'asse di una trottola. Quest
effetti, tra cui l'inversione delle stagioni e la variazione della stella che corrisponde al Polo Nord celeste. 
Schafer ha determinato così 70 posizioni sul globo della statua e, con un mo
l'anno che corrispondeva alle medesime posizioni nel cielo.  
Il risultato è stato proprio 125 a.C. con un errore di ± 55 anni. La data del 125 a.C. corrisponde in 
maniera sorprendente alla data del catalogo di Ipparco che, secondo gli storici, si c
al 129 a.C. Il 125 a.C. eliminerebbe inoltre anche tutti gli altri possibili candidati come il catalogo di 
Arato (275 a.C.), di Eudosso (366 a.C) e come quello assiro (1130 a.C.) in quanto sareb
antichi, mentre quello di Tolomeo (128 d.C.) sarebbe troppo recente per tro
prove non si fermano qui.  
L'accuratezza della rappresentazione delle stelle che compaiono sul globo è entro i 3
non sarebbe possibile riprodurre dalle semplici descrizioni verbali di Arato o Eudosso, i cui cataloghi 
avevano un'accuratezza che non superava gli 8 gradi d'arco. Infine, le costellazioni rappresentate 
corrispondono in maniera
commentario dove riportava il lavoro di Ipparco. L'Atlante Far
sorreggere un globo con le costellazioni, invece dei continenti come in genere è cons
dell'iconografia di Atlante, è datato 150 a.C. ed è la co
ellenistica. Sul globo sorretto d
l'eclittica.  
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2004 MN mpata 

 
alche testata giornalistica 

corse settimane per l'avvicinarsi 
dell'astero e denominato, dal Near Earth Object 

tto era stato classificato a livello 
"2" nella scala Torino che indica la probabilità di impatto sulla Terra 

quivalente a una possibilità su 300) e successivamente portato 
dirittura a "4" (1% di possibilità), destando un certo allarme. 2004 
N4 è una palla di roccia di 400 metri di diametro, che entrando in 

ione col nostro pianeta potrebbe causare un disastro su grande 
ala. Il NeoDys, l'ente italiano situato presso l'università di Pisa che 
 occupa di classificare e osservare gli oggetti che si avvicinano alla 

a, ha confermato che 2004 MN4 passerà estremamente vicino al 
tro pianeta, ma le osservazioni più recenti hanno escluso il rischio 

i una collisione. Secondo i calcoli il 13 aprile 2029 l'asteroide 
fiorerà" la Terra passando a una distanza di 64000 chilometri. Al 
vrebbe apparire nel cielo come una stella di magnitudine 5 e quindi 

o. Il problema ora è che il passaggio ravvicinato disturberà l'orbita 
l tutto prevedibili, quindi non è possibile escludere una collisione nei 

53. 

a Via Lattea 

onomi sono convinti 
rmassiccio al centro 

nso sembrano 
Quello che gli 

mai asp
fer

 effettuate da d
e Telescope, il Gemini 

ope 

o il centro galattico nel corso della sua esistenza. Sembrano 

 gas di condensarsi in stelle. D'altro canto 

scopio Chandra, che ha osservato una sorgente a raggi-X proprio in 

ano una configurazione a spirale intorno a un invisibile compagno, il buco nero GCIRS 13E] 
 

4: forse l'abbiamo sca

Rientrato l'allarme ch
aveva sollevato nelle s

e qu

id
Program della Nasa, 2004 MN4. L'ogge

(e
ad
M
collis
sc
si
Terr
nos
d
"s

momento del passaggio l'asteroide do
essere persino visibile a occhio nud
dell'asteroide in modi ancora non de
successivi passaggi, nel 2044 e nel 20
 
 

Il secondo buco nero dell
 
E' ormai da molto tempo che gli astr
della presenza di un buco nero supe
della Via Lattea, e le prove in tal se
dimostrarlo in maniera inoppugnabile. 
astronomi invece non si sarebbero 
trovarne un altro, proprio lì vicino. L'af
basata su una serie di osservazioni
radiotelescopi tra cui l'Hubble Spac
Nord Observatory, il Canada-France-Hawai'i Telesc

ettati è di 
mazione è 

iversi 

(CFHT) e lo European Southern Observatory. L'oggetto, 
catalogato con la sigla GC IRS 13E, è un buco nero di 
dimensioni medie (1400 masse solari), una taglia questa, 
secondo il parere degli scienziati, probabilmente piuttosto rara, e si troverebbe a una distanza di solo 
circa 1.5 anni luce dai margini del buco nero supermassivo (4 milioni di masse solari), una distanza 
astronomicamente piuttosto piccola, se si pensa che la stella più vicina al Sole, Alpha Centauri, è 
distante poco più di 4 anni luce. Gli astronomi ritengono tuttavia assai probabile che il buco nero si sia 
formato più distante e si sia spostato vers
infatti esserci ben sette stelle in orbita intorno al buco nero, ognuna delle quali grande più di 40 volte la 
massa del Sole. E' proprio la presenza di queste stelle a suffragare l'ipotesi che questo piccolo ammasso 
di oggetti si sia formato altrove, dove era probabilmente molto più numeroso. Jean-Pierre Maillard 
dell'Istituto di Astrofisica di Parigi e responsabile dello studio, ritiene infatti che la vicinanza del buco 
nero centrale supermassivo avrebbe impedito alle nubi di
queste stelle non possono essersi formate nemmeno troppo distanti, perché non avrebbero avuto il tempo 
di arrivare fin lì. Le stelle dotate di grande massa bruciano in fretta e muoiono giovani e quelle esaminate 
non possono essere più vecchie di 10 milioni di anni, che è quindi il massimo tempo di migrazione loro 
concesso. Pertanto le stelle in questione non possono essersi formate a una distanza superiore a 60 anni 
luce rispetto a dove si trovano adesso. Ulteriori prove della presenza del buco nero sono state ricavate da 
analisi effettuate dal tele
corrispondenza della posizione del buco nero. Non potendo essere osservati nella luce visibile, i buchi 
neri possono infatti essere individuati o per le influenze gravitazionali che esercitano sugli oggetti vicini o 
per le emissioni di raggi-X che avvengono quando grandi quantità di gas vengono inghiottite dall'oggetto, 
scaldandosi a temperature altissime. La scoperta del team guidato da Maillard è importante anche per 
aver dato prova dell'esistenza di buchi neri di massa media che, secondo molti teorici sono quelli che 
vanno a formare i buchi neri supermassivi, ma la cui ricerca finora non aveva fornito risultati degni di 
nota. 

[Nell'immagine all'infrarosso presa dal Gemini Nord Observatory (Mauna Kea, Hawaii) si vedono le sette 
che form
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 Il cielo che verrà 
Le effemeridi dei prossimi mesi 

A cura di Valerio Scarpa 

el fuso orario italiano (TMEC), e relativi ad un osservatore posto a Genova. Alle ore 2 
gore l’Ora Estiva, quindi ai tempi indicati occorre aggiungere un’ora). 

h13m, poco a E di Lambda Aquarii, culmina alle 12h39m, tramonta alle 18h05m; 
 alle 13h35m, giorno in cui il Sole sorge alle 6h28m, culmina alle 12h31m e tramonta 
bda dei Pesci. 

NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA 
10h13m  17d 20h22m  25d 22h01m 

le per l’osservazione serale. Già attorno al giorno 5, quando Mercurio si trova presso il 
eclinazione decisamente più elevata di quella solare, e pur distando 16°, potrebbe 

rendersi visibile alle 18h45, a 9° d’altezza sull’orizzonte Ovest, con MV=-1.0. Massima elong. solare Est il giorno 12, di 18°.3, con 
Mv=-0.2; dopo, la sua visibilità diminuirà rapidamente. Il giorno 29 sarà in cong. inferiore col Sole. 
 
Venere.  Durante il mese sarà troppo vicino al Sole, e il giorno 31 alle 4h30 si troverà in congiunzione superiore. Ovviamente

 
Marzo 2005. (Orari espressi nell’ora d
del 27 marzo, giorno di Pasqua, entra in vi
 
Sole. Il primo del mese sorge alle 7
l’Equinozio di Primavera si ha il 20 marzo
alle 18h35m, passando 4°.8 WSW da Lam
  
LUNA ULTIMO QUARTO  LUNA 
     3d 18h36m   10d 
 
Mercurio.  Marzo è il mese più favorevo
punto “Gamma” dell’eclittica, esso ha d

, 
on è visibile durante il mese. 

Marte. ma basso sull’orizzonte. Il giorno 19 transita 46’ a NNW di M75, 
resso il bordo est del Sagittario, e sorge alle 5h15m, Mv=1.0, diam=5”.4, fase=91%. 

gevole. Il giorno 20 sorge alle 19h57m e culmina alle 
 diam=43”.8, e 52” a Sud di 44 Virginis. 

1h29m sarà “stazionario”, prima di riprendere il moto 
iam=19”, elong. solare E di 109°, culmina alle 19h56m 

lare al Sole, sia per la sua bassa declinazione in rapporto 

a dell’alba, 1°.4 NNW di Iota Capricorni. 

o) a 16’ NNW di Xi Serpentis, ad altezza di 
aumentare, ma anche la declinazione del Sole sale 

G e 
19h2

n
 

Durante il mese esso sarà visibile alla fine della notte, 
p
 
Giove. Durante il mese l’osservazione del pianeta sarà sempre più a
1h30m del 21, con elong. solare W di 165°, a 41° d’altezza, con Mv=-2.4,
 
 Saturno.  Ancora in condizioni osservative comode. Il giorno 22 alle 
“diretto”; esso si trova 1°.8 a Est di Wasat nei Gemelli, con Mv=+0.5 e d
con altezza di 67°.6, e tramonta alle 3h19m del giorno successivo. 
 
Urano.  Durante il mese non sarà visibile, sia per relativa vicinanza ango
a quella del Sole stesso. 
 
Nettuno.  Teoricamente, potrebbe essere scorto a fine mese, subito prim
 
Plutone. Il giorno 13 alle ore 5 si può osservare (con adeguato strument
26°.4 sull’orizzonte. Durante il mese l’elongazione W continua ad 
rapidamente. 
 
Asteroidi. Il giorno 12 alle 1h40 PALLADE culmina con Mv=+7.2, quindi ben visibile al binocolo, 1°.2 a SW di 31 Virginis. Sono 
nella zona sud-ovest della Vergine AMPHITRITE di Mv=+9.7 e HYGIEA di Mv=+9.6. 
 
Meteore.  Durante il mese non vi sono sciami meteorici di rilievo. 
 
Aprile 2005.    Orari già espressi nel tempo dell’ora legale estiva italiana (TMEC+1, o TU+2).  
 
Sole.  Il giorno 18 alle ore 18 passa dai Pesci all’Ariete. Sorge alle 6h36m, culmina alle 13h23m, tramonta alle 20h11m. Il 24 
aprile transita 10°.6 a Sud di Hamal, sorge alle 6h26m, culmina alle 13h21m e tramonta alle 20h18m. 
 
Luna.   ULTIMO QUARTO  LUNA NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA  

2d   02h53m  8d 22h35m  16d 16h41m  24d 12h09m 
 

Mercurio. Il 26 aprile raggiunge la massima elongazione occidentale, di 27°.2, ma l’assai maggiore declinazione solare 
determina che sorge solo 35 m prima del Sole: osservazione mattutina assai difficile, quindi. 
 
Venere.  Con un’elongazione Est che il 30 aprile è ancora solamente di 8°, e lo fa sorgere 35 m prima del Sole, la sua 
osservazione risulta molto improbabile. 
 
Marte.  Anche durante aprile esso sarà visibile a fine notte e basso sull’orizzonte. Il giorno 13 transita 1°.2 a Sud di Nettuno. Il 
20 si trova 1°.1 a N di Gamma Capricorni, sorge alle 4h16m con Mv=+0.7 e diam=6”.2. 
  

iove. Il giorno 3 si trova in opposizione, il giorno 10 è all’afelio. Quel giorno culmina alle 1h02m (42° d’altezza), e sorge all
1m, con Mv=-2.5, diam=44”, si trova 3°.2 SE di Porrima. Il mese migliore per la sua osservazione. 

 



 

S

Polaris News - N. 26 - 1 marzo 2005 13

aturno.  Il giorno 10 è in quadratura orientale al Sole, e culmina alle 19h43m, quindi 18m prima del 
tramonto solare; visibile 25 m dopo i .2, ancora alto nel cielo serale, 2°.2 
Est di Wasat nei Gemelli. 
 
Urano.    Forse potrebbe ess , assai basso sull’orizzonte. Il 
giorno 30 ha Mv=5.9, dima=3”.4, sorg da Aquarii. 

 solita Xi 

ADE, Mv=7.6, 1°.2 E della 6 di Chioma di Berenice, che culmina alle 
h37m. CERERE, di Mv=7.5, culmina alle 3h47m, 1°.5 a Nord di 37 Librae. 

l gior  il mas ell elle Lyr a l ssa (circa 12-14 a è quasi piena. 

8d 10h49m  16d 10h59m  23d 22h20m 

iorno 7 sorge alle 5h35m,  
r

),  
5

tte e alle prime luci dell’alba. 

alle 4h14m del giorno dopo, 1°.4 a SW di Porrima (Vergine). Buone condizioni osservative, migliori però 

E di Wasat 

aggio sorge alle 3h02, potrebbe essere visibile attorno alle 4h00, a 10°.4 dall’orizzonte, con Mv=5.9,  

15°, con Mv=7.9 e diam=2”.2,  
 a NN

steroidi. Il giorno 9 Cerere si trova 2°.4 a NW di Beta Librae, con Mv=7.0, culmina alle 1h27m a 37°.6 d’altezza. Irene 

eteore.    Il giorno 5 vi è il massimo dello sciame delle Eta Aquaridi, con FZO=20. 

l tramonto, con Mv=0.6 e diam=18”

ere intravisto a fine mese, attorno alle 4h50m
e alle 4h16m, 1°.7 a SW di Lamb

 
Nettuno.    Teoricamente visibile a metà mese verso le ore 5; il 16 aprile sorge alle 4h14m, con Mv=7.9 e diam=2”.2. 
 

lutone.   Il giorno 16 si ha la miglior visibilità alle 4h50m; sorge alle 00h30m e culmina alle 5h23m, 23’ a NNW dellaP
Serpentis, con Mv=13.9. 
 
Asteroidi. Per il giorno 9  l’osservazione di PALL
00
  
Meteore.  I no 22 si ha simo d o sciame d idi, m a FZO è ba ), e la Lun
 
Maggio 2005.   
 
Sole.   All’inizio del 20 maggio transita a sud delle Pleiadi; sorge alle 5h52m, culmina alle 13h20m, tramonta alle 20h49m. La 
notte astronomica (Sole 18° sotto l’orizzonte) giunge alle ore 23. 
 
Luna.   ULTIMO QUARTO  LUNA NUOVA  PRIMO QUARTO  LUNA PIENA  

1d    8h29m  
30d       13h53m 
 

Mercurio.  Potrebbe essere visibile, con molta difficoltà, nelle prime due settimane. Il g
(32 m p ima del Sole), con Mv=0.0.  
 
Venere.  Potrebbe essere visibile dalla metà del mese. Il giorno 20 essa tramonta alle 21h54m (1h05m dopo il Sole
e alle 21h1 m si trova a 5°.9 d’altezza, con Mv=-3.9, diam=10” e fase=97%. 
 
Marte.  Il giorno 14 è in cong. ad Urano (1°.2 a S di esso); il 20 sorge alle 3h12m, con Mv=0.4 e diam=7”.4, si trova 2°.6 ESE 
di Lambda Aquarii, elong. solare W di 75°.  Visibile alla fine della no
  
Giove. Il giorno 15 culmina alle 22h32m (poco prima della fine del crepuscolo astronomico), con Mv=-2.3, diam=41”.8, a 
43°d’altezza, e tramonta 
a inizio mese. 
 
Saturno.   Il giorno 15 tramonta alle 1h01m. Alle 22h30m ha altezza di 25°, Mv=+0.8, diam=17”.2, si trova 4°.4 
(Gemelli). Osservabile bene solamente a fine crepuscolo, diminuendo la sua elong. solare durante il mese. 
 
Urano. Il 19 m
1°.2 a SE di Lambda Aquarii. 
 
Nettuno.  Il 16 sorge alle 2h16m. Alle 3h50m dovrebbe essere visibile, all’altezza di 
posto a 1°.2 W di Iota Capricorni. 
 
Plutone.    Il giorno 16 culmina alle 3h23m, a 30°.5 d’altezza,  48’ WNW di Xi Serpentis, con Mv=13.9. 
 
A
culmina alle 2h06m, con Mv=9.1 a 35° d’altezza, 3°.7 a Est di 37 Librae. 
  
M

 

 
 

 
Non è mai troppo tardi! Sono sempre aperte le iscrizioni per l’anno 2005 

Socio                   euro   25,00 

 
Quote di iscrizione:   Socio junior         euro   15,00 

Socio sostenitore   euro   40,00 
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Con un po’ di fantasia 
Sogni 

o cotto 

rietaria dell'unico negozio del piccolo borgo, preparava con cura, quanto richiesto, 
ntrava nell'angusto spazio, invaso da merce di ogni tipo, il gruppo di ragazzi, amici di Anna, che, con il 

e, p
 piccola insegna. 

erto non morirete di fame" e poi "State tornando in città"? Chiede la negoziante. 

ndiamo ad oss rvare da lassù. È un bel posto, pianeggiante, buio, abbastanza lontano dalla città". 
bellissimi occhi di Maria. "Ah, siete voi che spesso sentiamo in piena notte". 

 Anna con un po’ di vergogna… "Davvero? Riusciamo a farci sentire?" 

rla spesso di lontani pianeti, se vi chiedessi di 
portarlo con voi"? 
Un ece  erano

, dopo 
pochi minuti era pronto. 

i che si 

 avrebbe "ceduto" neanche per un attimo…  
non 

Arrivarono sul "bricco" che era ancora chiaro. Scaricarono gli strumenti e li 

rato con l'erba appena 
tagliata era un bellissimo tappeto. Seduti in cerchio, con una tovaglia al centro, 

cipolle, cioccolato, the e persino un thermos di caffè. 

i Saturno, 

 
veloce!"  

a 
e, non visibile, era molto più lenta. La turbolenza era molto marcata, a 

causa della bassa posizione sull'orizzonte. 
uoco.  

 fu la volta di Giove. I quattro satelliti, due per lato, ne erano la degna compagnia. Matteo diede 

er cui il pianeta rosso non era ancora 
o cime, molto più tardi, sarà 

 rossa molto luminosa, quello è 
arte. 

Il piccolo prese a parlare dei Marziani, come li immaginava, come gli sarebbe piaciuto che fossero. 
Nessuno osò mettere in dubbio la loro esistenza. For  anche il gruppo di appassionati sognava 
qu

pr visamente un urlo del piccolo: "Eccolo!". Il cielo che aveva raggiunto una buona oscurità, 
ost rizz nte su aveva im el ipale dello 

Scor are he no te. occ elesco onvinse. Non 
era un pallone. Era un puntino rosso nu mente atteo se. Partecipò, 
ancora per poco, all'osservazione degli i bili in eriodo. Poi andò in 
macchina, con Anna, a parlare dei "suoi" marziani. 
Era certo della loro esistenza, vivono in città nel sottosuolo, alti poco più di mezzo metro, calvi, testa 
molto grossa, non è vero che siano verdi, hanno il nostro aspetto. 
Viaggiano su veloci astronavi in grado di eludere le leggi di gravità. Spesso sono venuti a trovarci.  

di Ugo Ercolani 

"Buonasera signora, vorremmo quattro panini con la mortadella, tre con prosciutt
 tre con la pancetta. Tre bottiglie di acqua minerale. Ha per caso quattro pile come queste?" e

Era Anna che faceva la spesa. Lei si curava di ogni problema logistico. 
Mentre Maria, la prop
e
loro vociar ortarono un po' di allegria in quell'ambiente che odorava di formaggi e di stantio. 
Era una tappa obbligata, pane cotto con forno a legna, diceva la
"C
Anna: "Mah, veramente, stiamo andando sul bricco. Sa, siamo appassionati di astronomia e spesso 
a e
Un lampo accese i 
E
"Beh, veramente quello che ci dà fastidio è l'autostrada, ma quando non passano i camion…" 

E Maria riprese: "Mio figlio pa

coro di assensi si f  sentire, tutti ne  felici.  
Matteo, dieci anni di curiosità, occhi della madre, sorridente e sveglio

Sprizzava felicità da tutti i pori. Anna non volle sentire ragioni, era le
a responsabile del piccolo. sentiv

Non lo
Matteo salì velocemente sull'auto ed allacciò la cintura. Anna, armeggiò 
poco con le fibbie, ma fece altrettanto. 

montarono in attesa del buio. 
Il gruppo dedicò l'ultima mezz'ora di luce alla cena. Il p

si distribuirono i panini che vennero divorati con avidità. Dalle borse uscì 
qualche biscotto, una bottiglia di vino per i più grandi, una grossa frittata di 

La cena abbondante fece il suo effetto. Molti si coricarono sull'erba in attesa del 
buio. Anna e Matteo controllavano il cielo. Quasi allo zenit, Giove avrebbe dato 
inizio alla serata. Non fu però il primo oggetto puntato. La ricerca d
ormai al tramonto, impegnò tutti gli strumenti. 
Matteo era eccitatissimo. "Che bello! Gli anelli sono bellissimi! Come gira

Anna tentò di spiegare che stava osservando l'effetto della turbolenza, l
rotazion

Non l'ascoltava, era incuriosito dal meccanismo di messa a f
E
un'occhiata veloce "Sembra un pallone da spiaggia!". Infine la domanda più importante "qual è Marte?" 
Tutti cercarono di spiegare, spesso in modo goffo, il motivo p
visibile. Indicarono quelle montagne a sud-est, dovrà spuntare dalle lor
inconfondibile. Basta tenere d'occhio quella zona, se si vede una stella
M

se
alcosa… 

Im
m

ov
rava bagliori rossi all'o o d. Era Antares, no d enticato la st la princ
pione! Fu difficile spieg  c n si trattava di M  Un' hiata al t pio lo car

che cambiava conti a  forma. M  si arre
 splendidi globulari v si  questo p



 

Polaris News - N. 26 - 1 marzo 2005 15

 
Chissà, forse ora che siam  
Il piccolo si addormentò. Anna continuò a s e… 
Non siamo soli nell'universo. Sarebbe dividere con altri le meraviglie 
che popolano i cieli di ogni mondo. C o potremo avere questa certezza. 
Basterebbe un cenno, un segnale della loro esistenza… 

uno dei 
a casa…" 

za dell'orizzonte era un 

 
ano e Nettuno, poco 

ti l'appuntamento 
 
, 

n pensava di imparare qualcosa. 
nare. 

I suoi sogni di bambina, 
Era felice, per nulla al m ata all'appuntamento.  
Matteo le avrebbe insegn

 
 

 
 
 
 
 

 
Sabato 26 febbraio 20

Il Sol

o vicini, spero di capire la loro lingua…
ognar

llo saper be e di con
hissà se un giorn

La portiera dell'auto si aprì in silenzio: "Anna, Marte è spuntato dalle montagne" bisbigliò 
ragazzi. Anna svegliò Matteo che si alzò di malavoglia. "Vieni a vedere Marte che poi andiamo 
Guardò nell'oculare con poco entusiasmo. Ciò che vedeva nella turbolen
palloncino rossiccio senza alcun particolare. Tornò in macchina, seguito da Anna. 
E raccontò: "L'ho visto meglio poco fa, grande, bello, con tanti oggetti visibili sulla sua superficie. 
Con me c'era Oettam, il marziano. Ho preso uno sgabello per farlo arrivare all'oculare. Mi ha spiegato
ogni cosa, parlava la nostra lingua, era molto gentile. Mi ha fatto vedere anche Ur
distanti da Marte. Mi ha promesso che tornerà a trovarmi a fine agosto, ci siamo da
qui, sul bricco. Se vieni anche tu, te lo faccio conoscere". "Sta Tranquillo Matteo, non mancherò". Un
bacione davanti a casa, mentre una strizzata d'occhio suggellava il loro appuntamento segreto. Anna
tornando a casa, fece, come sempre, un bilancio della serata. 
Era partita con l'idea di insegnare a Matteo tante cose di astronomia. No
Si accorse invece di aver imparato una cosa importantissima. Aveva nuovamente ripreso a sog

forse troppo precocemente annebbiati dalla conoscenza. 
ondo sarebbe manc
ato ancora tante cose.  

Astronomia al Museo 
Primavera 2005 

05 ore 16 
e e la sua famiglia: storia (presunta) del Sistema Solare 

Relatore: Pietro Planezio (divulgatore scientifico) 
Sabato 19 marzo 200

Relatore: Nicola Castellano (geologo - Polaris) 

5 ore 16 
Il Sole e i mutamenti climatici 

Sabato 9 aprile 2005 ore 16 
Viaggio nella quarta dimensione 

Relatore: Alessandro Vietti (ingegnere - Polaris) 
Sabato 7 maggio 2005 ore 16 

Le grandi strutture dell'Universo 
Relatore: Elia Cozzi (astrofisico) 

Nel corso della rassegna si dà spazio all'intervento da parte del pubblico, per consentire a ciascuno di porre
le domande di proprio interesse e chiarire specifici argomenti. 

 

 
Hanno offerto il loro contributo per l’acquisto del videoproiettore i seguenti soci: 

 
Rosabianca Adamo Michele Agliano Anna Bigatti Armando Bigatti 
Sergio Brizzi Patrizio Caratto Nicola Castellano Nicolò Chessa 
Romano Corradini Franco De Moro Laura Del Santo Annalisa Dione 
Ugo Ercolani Giulio Ferrari Marco Gabrielli Dorina Monaco 
Enea Nepi Armando Oliva Mario Oliveri Luigi Pizzimenti 
Mauro Saroglia Michele Testa Cristiano Tognetti Alessandro Veronesi 
Alessandro Vietti  

A loro, il ringraziamento da parte di tutta l’Associazione. 

L'Associazione Ligure Astrofili Polaris, in collaborazione con il Museo di Storia  Naturale 
"Giacomo D
ciclo di quat
moderna ast
Naturale "G.

oria" con il patrocinio della Planetary Society  organizza, come ogni anno,  un 
tro conferenze, durante le quali saranno illustrate le principali tematiche della 
ronomia. Gli incontri si terranno, con ingresso gratuito, presso il Museo di Storia 
Doria" in Via Brigata Liguria 9, con il seguente calendario: 
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Agenda 
I nostri programmi in sede 
A cura del Consiglio Diret

 

RIUNIONI TEMATICHE SETTIMANALI 

tivo 

4 Marzo Venerdì Incontro Meteoriti: minacce dallo spazio? - M.Gabrielli 

11 Marzo Venerdì Incontro Astronomia pratica: come si usa il telescopio - seconda parte - U.Ercolani 

18 Marzo Venerdì *** ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI: RINNOVO DELLE CARICHE 

25 Marzo Venerdì *** *** Sede chiusa: BUONA PASQUA!!! *** 

1 Aprile Venerdì Incontro Pesci d'aprile astronomici - A.Veronesi 

8 Aprile Venerdì Incontro Il problema della longitudine - A.Bigatti 

15 Aprile Venerdì Proiezione Proiezione di immagini e animazioni astronomiche 

22 Aprile Venerdì Incontro .Pizzimenti Maree e risonanze nel Sistema Solare - L

29 Aprile Venerdì Incontro gnetti "I grandi osservatori astronomici" - C.To

6 Maggio Venerdì Incontro Marte: biografia d tti i un pianeta rosso - A.Vie

13 Maggio Venerdì Incontro Cadere in un buco nero - A.Veronesi 

20 aggio M Venerdì Proiezione Proiezione di immagini e animazioni astronomiche 

27 aggio  M Venerdì Incontro Fondamenti di astrodinamica - L.Pizzimenti 

N.B.: Il pre e tutti i Venerdì dalle 
ore 21 alle ore 23, o a contattarci telefonicamente

sente programma può subire variazioni. Vi invitiamo a frequentare la Sed
 o via e-mail per maggiori informazioni. 

INCONTRI DI ASTRON
RO SAROGLIA, nei giorni sotto indicati, dalle ore 21 alle 21,30 

 
 

OMIA ELEMENTARE 
 In sede, a cura di MAU

Marzo giorni: 4, 11 9 Maggio giorni: 6, 13, 27 Aprile giorni: 1, 8, 22, 2

 
 

Osservazione Luna -  Luoghi: Corso Italia (lato chies

Attività esterne 

a di Boccadasse), Porto Antico.  

1 ne della Luna (Corso Italia) 9 Marzo Sabato Osservazione h21.30 - Osservazio

15 Aprile Venerdì Osservazione h21.30 - Osservazione della Luna (Corso Italia) 

20 Maggio Venerdì Osservazione h21.45 - Osservazione della Luna (Corso Italia) 

 

Osservazione del cielo -  Luogo: Cornua (entroterra di Sori).   Orario: circa alle 21.30  

Marzo novilunio: Gioved icativi: 3- ione del ciì 10 giorni ind 13 Osservaz elo (Cornua) 

Aprile novilunio : Vener icativi: 1-  del cidì 8 giorni ind 11 Osservazion e elo (Cornua) 

Maggio novilunio: Dome indicativi: 1- e del cinica 8 giorni 11 Osservazion elo (Cornua) 

Nota: per aumentare 
dalle condizioni atmos

la probabilità  favorevole, il giorno d'osservazione non è fisso
riche e dalle disponibilità dei Soci. 
 contattare ssociazione via e-mail o telefonicamente nei giorni indicati dalla tabella. 

di incontrare un cielo , ma viene deciso in dipendenza 
fe

 E' consigliabile pertanto l'A
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