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ATTENZIONE!
A fine febbraio scade il termine per rinnovare l'iscrizione annuale.
I Soci che dovessero ancora effettuare il rinnovo sono pregati di
contattarci al più presto, per regolarizzare la loro posizione.
Ti ricordiamo anche che l'Assemblea ordinaria annuale dei Soci si terrà
Venerdì 17 marzo in Sede! Contiamo sulla tua partecipazione!
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La lettera del presidente
di Alessandro Veronesi
Genova, 01/03/2006

Carissimi amici,
non avendo ancora trovato un responsabile fisso per il Notiziario, questo numero esce sotto
l’organizzazione e impaginazione di Marco Di Falco, che ringraziamo calorosamente per la sua
disponibilità (a dire il vero l’abbiamo un po’ costretto...). Chi fosse disponibile a ricoprire questo incarico,
che non richiede assolutamente un impegno oneroso, ma piuttosto una certa metodica e un’attitudine
ordinata all’organizzazione del lavoro, è invitato a comunicarcelo quanto prima.
Spero che il periodo festivo natalizio sia stato per voi e per le vostre famiglie gradevole e
rilassante. Il nuovo anno 2006 sarà come sempre ricco di iniziative ed eventi da seguire attentamente:
Polaris non starà con le mani in mano!
I tradizionali incontri del venerdì sera in Sede procedono sempre in modo regolare: più avanti
in questo numero troverete il programma delle serate fino a tutto maggio.
A questo proposito vi ricordo già fin d’ora che venerdì 17 marzo si terrà l’Assemblea Annuale
Ordinaria dei Soci: siete tutti calorosamente invitati a partecipare, per i resoconti sulle nostre attività, la
presentazione dei bilanci, l’annuncio di importanti novità riguardanti Polaris tutta.
Desidero anche evidenziare due incontri un po’ particolari, che speriamo riscuotano l’interesse dei
Soci: la tavola rotonda di venerdì 10 marzo e l’”astroquiz a squadre” di venerdì 21 aprile. Il
Consiglio Direttivo cerca sempre di tener viva l’attenzione dei Soci: il principale impegno di Polaris è nei
vostri confronti, aiutateci a perseverare sempre con entusiasmo!
Sicuramente l’evento astronomico dell’anno è l’eclissi totale di mercoledì 29 marzo:
numerosissimi astrofili da tutto il mondo stanno già preparandosi a convergere nei luoghi della fascia di
totalità, tramite viaggi o crociere, per osservare questo raro fenomeno che non sarà più visibile
dall’Europa e vicinanze fino al 2027.
Alcuni Soci si recheranno in Turchia, confidando in un tempo clemente (almeno durante lo
svolgersi dell’eclissi!). Chi fosse interessato ad un viaggio indipendente oppure ad un tour organizzato in
questo affascinante Paese è pregato di contattarmi urgentemente (averonesi@comped.it, 348/7263999),
perché i posti in aereo iniziano a scarseggiare ed è necessario comunicare al più presto l’intenzione di
partecipare alla trasferta.
Dall’Italia l’eclissi sarà parziale, e tempo permettendo Polaris ne organizzerà l’osservazione da
Piazza De Ferrari o altra postazione rilevante.
Le attività al Museo di Storia Naturale sono appena riprese: il calendario delle conferenze è
disponibile in questo numero. Come potrete vedere si tratta di quattro incontri, distribuiti un sabato al
mese dal 25 febbraio fino al 6 maggio. Partecipate numerosi!
Polaris ha anche iniziato ad occuparsi di attività presso le scuole: abbiamo già svolto una lezione
teorica ed una serie di esercitazioni pratiche presso una scuola media di Sampierdarena, con grande
interesse da parte del giovane pubblico e commenti molto positivi da parte degli insegnanti.
Per finire non posso evitare di fare qualche ringraziamento, nei confronti di alcuni Soci che
stanno contribuendo in modo particolare alla vita e alle attività di Polaris.
Il già citato Marco Di Falco, curatore di questo numero del Notiziario, ha anche preparato e
ultimato un forum sul nostro sito Internet, attraverso il quale i Soci e gli interessati potranno
scambiarsi opinioni, richieste e quant’altro riguardi il mondo dell’astronomia. L’invito a partecipare
attivamente è scontato!
Non posso certamente dimenticare Aurelio, che continua a portarci in Sede tantissimo materiale
utile, e recentemente ci ha addirittura fatto avere un pregiato telescopio rifrattore, che
opportunamente sistemato sarà certamente un prezioso strumento per l’osservazione del cielo.
L’ultimo mio pensiero per questo numero va a un Socio che dal prossimo primo aprile (non è uno
scherzo!) sarà in pensione... un Socio che tutti noi aspettiamo e che sicuramente tornerà quanto prima
alla vita attiva di Polaris. La locomotiva ha sempre bisogno del suo macchinista più vigoroso!
Cieli sereni,

Alessandro
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Velocità di fuga
Le notizie dall’esplorazione dello spazio
di Luigi Pizzimenti

IN questi ultimi mesi l’attenzione nel campo astronautico si è concentrata sulla missione New Horizons
che è partita poche settimane fa alla volta di Plutone e della fascia di Kuiper, mentre nel sistema solare
più interno a due anni dall’atterraggio è tempo di bilanci per le attività dei rover Spirit e Opportunity su
Marte.
New Horizons: il 19 gennaio è partita la missione che per la prima volta porterà una sonda automatica
agli estremi confini del nostro sistema solare. Dopo un paio di rinvii nei giorni precedenti, la missione ha
preso il via da Cape Canaveral a bordo di un razzo Atlas 5. Spinta dai 3 stadi del razzo la sonda si è
inserita sulla traiettoria prefissata dopo circa 46 minuti. Il viaggio verso Plutone la porterà nel febbraio
2007 nei pressi di Giove da cui riceverà una ulteriore spinta per arrivare a Plutone nel luglio 2015.
Al momento dell’incontro con Plutone la New
Horizons passerà a meno di 9 mila chilometri dal
pianeta alla velocità di circa 50 mila chilometri all’ora.
14 minuti dopo ci sarà l’incontro con il satellite
Caronte che verrà sorvolato alla distanza di 27 mila
chilometri.
Sarà l’occasione per studiare questo sistema, i due
nuovi satelliti scoperti recentemente e investigare
sulla presenza di eventuali anelli intorno ad esso.
A quella distanza i segnali impiegano circa 4.5 ore a
giungere a Terra, per cui i dati verranno
immagazzinati nelle memorie della sonda per essere
trasmessi a noi nei mesi successivi.
Poiché la New Horizons è destinata ad avventurarsi
nelle regioni più lontane del Sistema Solare, a bordo
è presente un generatore con materiale nucleare;
sfruttando il decadimento è possibile generare
energia elettrica con grande affidabilità: Al momento
la potenza generata è intorno a 240 W e sarà ancora
intorno a 200 W quando la sonda opererà nei pressi
di Plutone.

Un disegno artistico che ritrae la sonda New
Horizons ora in viaggio verso Plutone (fonte:
JHUAPL/SwRI)

La potenza di cui è dotata è molto piccola se paragonata alle
apparecchiature elettriche che abbiamo in casa (equivale a poche
lampadine); per questo motivo è straordinario pensare che questi
pochi watt sono sufficienti a far funzionare i computer della sonda,
la sua strumentazione e le trasmissioni verso Terra. Non
dimentichiamo che al momento in cui New Horizons giungerà a
Plutone sarà distante da noi ben 4 miliardi e 800 milioni di chilometri
e dopo un fly-by di poche ore proseguirà la sua corsa per esplorare
almeno un paio di oggetti della fascia di Kuiper, molto distanti e
utilissimi per capire la storia più antica del Sistema Solare.
E’ un modo un po’ originale per festeggiare il suo compleanno
(proprio a gennaio avrebbe compiuto 100 anni) e per far incontrare
Plutone con il suo scopritore.

Il momento del lancio della New
Horizons a bordo di un razzo Atlas 5
(fonte: Credit: NASA-KSC)
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A bordo della sonda ci sono anche un po’ delle ceneri di Clyde
Tombaugh, l’astronomo (deceduto nel 1997) che nel 1930 scoprì
Plutone dopo una lunghissima ricerca effettuata su migliaia di lastre
fotografiche.
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Stardust: dopo un viaggio durato 7 anni e lungo oltre 4.6 miliardi di chilometri, la capsula
contenente il preziosissimo materiale cometario è rientrata a Terra il 15 gennaio nel
deserto dello Utah. Il rientro è stato molto delicato per diverse ragioni. Innanzitutto si è
trattato del rientro più veloce che un oggetto costruito dall’uomo abbia mai fatto, a quasi 48 mila chilometri
all’ora. Il secondo punto, fondamentale per la riuscita della missione, è il rientro controllato e frenato in
modo da evitare il destino della sonda Genesis che si schiantò ad oltre 300 km/h nel suolo desertico
davanti alle telecamere di mezzo mondo.
Dopo l’atterraggio la sonda con il prezioso contenuto è stata trasportata al Johnson Space Centre di
Houston dove si svolgeranno le prime analisi.
Il materiale prelevato proviene dalla chioma della cometa Wild 2 che la Stardust ha incontrato all’inizio del
2004; con una speciale racchetta di aerogel ha raccolto le polveri emesse dalla cometa e che sono i
materiali primitivi dai quali si è formato il sistema solare.
Al momento del rientro la capsula è entrata in atmosfera seguita da una lunga scia luminosa, qualcosa
che come aspetto era a metà strada fra la scia di una meteora e quella di una cometa; tutto sommato una
conclusione degna di una missione cometaria.
Ora la nave madre da cui la capsula è scesa a Terra, sta continuando ad orbitare il Sole ed è stata messa
in stato di ibernazione; tutti i sistemi sono spenti tranne quei pochi che permettono le comunicazioni e il
puntamento verso Terra. In questo modo sarà possibile risvegliarla nel futuro; il prossimo passaggio nei
pressi della Terra avverrà il 14 gennaio 2009 alla distanza di circa 1 milione di chilometri.

Così apparirebbe ai nostri occhi il rover Spirit in
esplorazione sulla “Husband Hill” (fonte: NASA/JPLCaltech)

Immagine artistica della sonda Mars
Reconnaissance
Orbiter in viaggio verso Marte (fonte: NASA/JPL)

Marte: con una longevità inaspettata Spirit e Opportunity, i due rover della NASA, sono ancora operativi
sulla superficie del pianeta rosso. Entrambi operano con continuità dal gennaio 2004 anche se
inizialmente le loro missioni erano previste per 90 giorni. Spirit si trova all’interno del cratere Gusev,
mentre Opportunity sta esplorando il Meridiani Planum. In questo periodo hanno trovato tracce di acqua
liquida, analizzato minerali, la chimica di rocce e sedimenti, percorrendo un totale di circa 13 chilometri.
Qualche piccolo problema si è manifestato in questi mesi: Spirit ha consumato la fresa che serviva a
scalfire le rocce per analizzarle, su Opportunity si è bloccata una ruota e un filo di un motore.
L’esplorazione continua e il 10 marzo arriverà in orbita marziana anche la sonda MRO – Mars
Reconnaissance Orbiter.
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Conoscere il cielo
La Lyra (Lira)
di Cristiano Tognetti

Sebbene sia una costellazione molto piccola, la Lira è
una costellazione facile da trovare e riconoscere: è
formata da un gruppo compatto di stelle che raffigurano
l'antico strumento musicale ed è dominata dalla luce di
Vega, una delle stelle più luminose di tutto il cielo.
Il mito
Per gli antichi Greci l'inventore della lira fu Hermes
(Mercurio). Costui era figlio della Pleaide Maia e (tanto
per cambiare...) di Giove: si dimostrò subito un bel
casinista, tanto è vero che appena nato saltò fuori dalla
culla in cui la madre lo aveva riposto, uscì dalla grotta
sul Monte Cillene dove viveva e giunto fuori incontrò una
tartaruga: la uccise, ne svuotò il guscio e su questo tese sette corde (in onore delle sette Pleiadi)
inventando la prima lira...simpatico marmocchio, non è vero?
Quindi, iniziò a caminare e passo dopo passo giunse nella Piera, il luogo dove pascolavano i sacri buoi
degli dei: qui decise di rubare cinquanta buoi (che, tra l'altro, erano del dio Apollo), ne sacrificò due agli
dei, nascose il resto della mandria e tornò tranquillamente a casa sua, nella grotta sul monte Cillene.
Nel frattempo Apollo aveva cominciato a cercare i suoi buoi e visto che non riusciva a trovarli da nessuna
parte, ricorse alla sua arte divinatoria: venne a sapere che il responsabile del furto era Hermes, il figlio di
Maia. Giunto sul Monte Cillene, Apollo si lamentò con Maia che suo figlio gli aveva rubato una mandria
di buoi e Maia semplicemente gli mostrò il neonato che stava angelicamente dormendo nella culla....
Apollo, esasperato, prese il fanciullo e lo portò sul Monte Olimpo al cospetto di Zeus e degli altri dei: il
fanciullo divertì suo padre Zeus cercando di negare tutto (ed inventando spassosissime bugie...), ma alla
fine fu costretto ad ammettere le sue colpe ed a portare Apollo nel posto dove aveva nascosto i buoi...
Non appena giunsero nel nascondiglio, Apollo vide che due dei suoi bellissimi buoi erano stati
squartati...beh, non la prese tanto bene....il divino Febo fu preso da un'ira incontenibile ed Hermes capì
che l'aveva fatta veramente grossa...
...spaventato, il divino marmocchio pensò ad un modo per placare l'ira del dio: tirò fuori la sua lira (e non
si capisce ancora adesso dove potesse averla tenuta noscosta...) ed iniziò a suonarla.
Le dolci note di questo strumento musicale fecero svanire l'ira del dio ed egli propose all'infante di
barattare l'intera mandria con lo strumento musicale...Hermes accettò ed Apollo divenne anche il dio
della musica...
Infine Apollo donò la lira ad Orfeo, figlio del re tracio Eagro e di Calliope, la musa della musica. Le stesse
Muse avevano insegnato ad Orfeo la musica ed egli era diventato così bravo che con le sue note ed i suoi
canti era in grado di ammansire gli animali selvaggi e di far ondeggiare dal piacere sia le piante che le
pietre.
Grazie alla sua musica, Orfeo aveva prima
conquistato e poi aveva sposato la bella Euridice.
Un giorno, mentre stava passeggiando in una
pianura della Tracia in compagnia della Naiadi, essa
fu mortalmente morsa da un serpente velenoso.
Orfeo, distrutto, non potendo sopportare di vivere
senza sua moglie, cominciò a suonare musiche così
tristi da rattristare ogni essere vivente e da far
piangere le montagne e gli dei.
Zeus, commosso, permise ad Orfeo di scendere negli
Inferi per convicere il dio Ade a restituire Euridice
alla vita. Grazie alla sua musica ed al suo canto,
Orfeo ruscì ad incantare Caronte, Cerbero, tutte le
creature infernali, la regina Persefone ed addirittura
il dio Ade, il quale acconsentì a far ritornare
Euridice nel mondo dei vivi....ma pose una
condizione: durante il viaggio di ritorno verso la superficie, Orfeo avrebbe dovuto camminare davanti ad
Euridice, MA non si sarebbe mai potuto voltare indietro a guardarla fin quando non fossero giunti in
6
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superficie nel mondo dei vivi, altrimenti ad Euridice non sarebbe stato permesso di
ritornare in vita (questo vincolo fu posto perchè Ade non voleva che un mortale scoprisse
il segreto della vita...).
La costellazione
Come già detto, la Lyra è una costellazione piccola, ma
composta da stelle molto luminose: le sue stelle minori formano
un ben visibile parallelogramma (orientato in senso Nord-Sud) e
Vega è situata proprio sopra a questo parallelogramma.
alfa Lyrae
Magnitudine 0.03, distante 26 anni luce, è una brillante stella
bianco-azzurra.
Si chiama Vega (dall'arabo "Al Nasr al Waqi" che poi fu
contratto "Waghi" e poi "Wega") e significa "aquila del deserto".
E' la stella più luminosa della costellazione (ed una delle più
luminose del cielo) e si trova proprio sopra il corpo della Lira.
I Romani la chiamavano semplicemente "Lyra" e segnava l'inizio
del loro autunno quando tramontava nel cielo del mattino.
Insieme a Deneb e ad Altair forma il ben noto "triangolo estivo".
beta Lyrae
Distante 1100 anni luce, è una stella tripla composta da una binaria ad eclisse (magnitudine 3.4/4.3) e
da una compagna più debole (magnitudine 7.8).
Si chiama Sheliak (nome arabo) e significa "arpa": si trova sul vertice occidentale del lato meridionale del
parallelogramma.
gamma Lyrae
Magnitudine 3.2, distante 190 anni luce, è una stella bianco azzurra.
Si chiama Sulafat e significa "la tartaruga" (ovvero l'animale il cui guscio è stato usato da Hermes per
costruire proprio la Lira): si trova sul vertice orientale del lato meridionale del parallelogramma.
delta Lyrae
E' una stella doppia ottica, composta da una stella bianco-azzurra di magnitudine 5.6 (distante 880 anni
luce) e da una stella gigante rossa di magnitudine 4.5 (distante 720 anni luce).
Si trova sul vertice orientale del lato settentrionale del parallelogramma (sopra Sulafat).
zeta Lyrae
Distante 210 anni luce, è una stella doppia con componenti di magnitudine 4.4 e 5.7.
Si trova sul vertice occidentale del lato settentrionale del parallelogramma (sopra Sheliak).
epsilon Lyrae
Distante 120 anni luce, è una famosissima stella quadrupla.
E' comunemente chiamata "doppia doppia" ed è formata da epsilon 1
(magnitudine 4.7) e da epsilon 2 (magnitudine 5.1) che a loro volta
sono entrambe doppie.
Si trova proprio ad est di Vega.
Come trovarla
La Lyra è piccola ma moooolto luminosa....ed il fatto di avere entro i
suoi confini una delle stelle più luminose del cielo aiuta parecchio.
In una serata estiva, basta alzare gli occhi al cielo ed individuare
direttamente Vega, oppure trovare il Cigno e partendo da Deneb si va
in direzione di delta Cygni e si prolunga lo sguardo fino a vedere un
faro acceso...ecco Vega!
Subito sotto si può vedere la caratteristica figura del parallelogramma
che rappresenta proprio la Lira ed il gioco è presto terminato: avete
imparato a trovare un'altra costellazione
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ASTRONEWS
Notizie dall’ultima frontiera
A cura di Alessandro Vietti

La melliniite viene dall'Italia
Si chiama melliniite ed è un minerale di cui si ignorava
l'esistenza. E' un composto di fosforo, nickel e ferro ed è
stato trovato all'interno di un campione di NWA 1054, un
meteorite appartenente alla famiglia delle acapulcoiti
rinvenuto a Erfoud in Marocco nel 2001. Artefice della
scoperta è stato un gruppo di ricerca del Museo delle
Scienze Planetarie di Prato di cui fanno parte Giovanni
Pratesi e Vanni Moggi Cecchi, rispettivamente direttore e
ricercatore del Museo e Luca Bindi del Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Il minerale,
rinvenuto nel corso di un lavoro di classificazione delle
meteoriti del Museo stesso, è stato dapprima analizzato
presso la sede della Fondazione Prato Ricerche con il
microscopio ottico Zeiss di proprietà della Provincia,
dopodiché analisi più approfondite sono state condotte
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. I risultati di questi studi
hanno consentito di stabilire che il minerale ha una composizione chimica non corrispondente
a quella di alcun minerale conosciuto. Attraverso l'analisi di un frammento di circa 100
micrometri (milionesimi di metro), Luca Bindi ha inoltre analizzato la struttura cristallina,
risultata unica nel suo genere. In essa infatti l'atomo di fosforo ha attorno a sé 12 atomi di
metallo, come non accade in nessun composto conosciuto in natura. La Commissione
Mineralogica Internazionale ha già ratificato la scoperta. Il nome del minerale deriva da quello
di Marcello Mellini, ordinario di mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Siena e direttore della sezione di Siena del Museo Nazionale dell'Antartide,
uno dei maggiori esperti di meteoriti antartiche presenti in Italia. La scoperta del minerale apre
prospettive interessanti sia riguardo la composizione del nucleo del nostro pianeta sia in merito
alla formazione della vita.
(Nella foto: Un frammento di NWA 1054)

Il primo spazioporto terrestre sarà nel Nuovo Messico
In una conferenza stampa tenuta congiuntamente a
Londra e nel Nuovo Messico lo scorso 14 dicembre,
Richard Branson amministratore delegato della Virgin
Galactic e Bill Richardson, governatore del Nuovo
Messico, hanno annunciato di aver raggiunto uno storico
accordo per la costruzione di uno spazioporto delle
dimensioni di circa 27 miglia quadrate nella parte
meridionale dello stato americano, per un budget stimato
di 225 milioni di dollari. L'annuncio della costruzione dello
spazioporto è la logica conseguenza della volontà della Virgin Galactic, già espressa lo scorso
anno dopo il successo del volo dello SpaceShipOne, di avviare un'attività commerciale per
portare turisti nello spazio utilizzando la stessa tecnologia dello SpaceShipOne. "Lo stato ha
molti fattori che lo rendono ideale per questo genere di operazioni", ha detto Will Whitehorn,
Presidente della Virgin Galactic. "Il clima, lo spazio aereo libero, una bassa densità della
popolazione, l'elevata altitudine sul livello del mare e uno scenario meraviglioso. La nostra
squadra è stata impressionata moltissimo dalla professionalità e dalla competitività che lo stato
e i suoi consulenti hanno messo in campo. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per rendere
l'Ultima Frontiera una realtà per decine di migliaia di turisti spaziali." A questo proposito la
Virgin Galactic ha rivelato che almeno 38.000 persone da 126 paesi diversi hanno già pagato la
prenotazione per un posto su uno dei suoi voli, incluso il gruppo dei 100 cosiddetti fondatori
che hanno già pagato interamente i 200.000 dollari di costi di volo in anticipo. La Virgin
8
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Galactic prevede di iniziare i voli alla verso la fine del 2008 o all'inizio del 2009,
mentre per l'inizio della costruzione dello spazioporto si dovrà attendere l'inizio
del 2007, ma la data sarà soggetta all'approvazione da parte delle autorità
ambientali e aeroportuali americane. Secondo l'accordo, la Virgin avrà diritto
all'utilizzo della struttura per vent'anni, dietro il pagamento annuale di una cifra
che si aggira intorno al milione di dollari per i primi cinque anni, e che dovrebbe
crescere negli anni successivi in modo da coprire il costo del progetto alla fine del periodo. "Gli
analisti", ha dichiarato Rick Homans, Segretario per lo Sviluppo Economico del Nuovo
Messico, "prevedono che l'industria spaziale applicata al settore privato porterà al Nuovo
Messico migliaia di posti di lavoro e centinaia di milioni di dollari in investimenti privati. La
Virgin è solo l'inizio, ma molte altre compagnie spaziali seguiranno". Lo spazioporto sarà
completamente sotterraneo, tranne per quelle parti che per forza di cose non potranno esserlo
come le piste di decollo e atterraggio e i corridoi di rullaggio, e tutte le strutture di supporto alle
attività di superficie. La Virgin Galactic ha già siglato un accordo con i fautori dello
SpaceShipOne, Burt Rutan e Paul Allen per la costruzione, su licenza, di cinque veicoli
spaziali che costituiranno la sua flotta. In attesa del completamento dello spazioporto del Nuovo
Messico, previsto per l'inizio del 2010, la Virgin Galactic opererà i suoi voli dalla base nel
deserto di Mojave in California.
(Nella foto: Il nuovo logo della Virgin Galactic.)

I mattoni della vita a 400 anni luce
La stella Irs 46 è situata nella costellazione di Ofiuco e
splende a 375 anni-luce di distanza dal Sole. Con molte
altre stelle condivide la caratteristica di possedere un disco
di gas e polveri che le orbita attorno e costituisce
l'embrione di un sistema planetario in formazione. Un
oggetto celeste piuttosto comune, se non fosse per la
scoperta che negli ultimi giorni l'ha portata alla ribalta nel
mondo scientifico. Utilizzando il telescopio spaziale Spitzer
della NASA, un gruppo di astronomi ha infatti individuato,
proprio all'interno del disco, gli ingredienti del Dna.
Secondo gli studiosi artefici della scoperta, si tratta della
conferma che le basi biochimiche della vita sono più
diffuse di quanto ci si aspettasse, nell'Universo. Con
queste condizioni di partenza, la vita attecchirebbe e
comincerebbe a svilupparsi verso forme sempre più
complesse dove riuscisse a trovare la situazione più favorevole, come nei pianeti di tipo
terrestre. Non ci sarebbe nulla di miracoloso, in definitiva, nella comparsa della vita e, di
conseguenza, nell'esistenza dell'uomo, che è finora stata ritenuta piuttosto unanimamente un
fenomeno altamente poco probabile. Questa scoperta dimostra come, in realtà, i pregiudizi
(anche scientifici e matematici) fossero il risultato dell'indisponibilità di strumenti adeguati. Irs
46 è infatti una stella tutt'altro che speciale. "Ha un aspetto simile a quello che poteva essere il
nostro sistema solare più di quattro miliardi di anni fa, quando i pianeti e la nostra Terra si
stavano ancora accrescendo da un disco di gas e di polveri" ha spiegato l’astronomo olandese
Fred Lahuis, dell’Osservatorio di Leiden in Olanda, capo del gruppo internazionale di
ricercatori che ha annunciato la scoperta. Il gruppo era da anni impegnato in una ricognizione
sistematica di decine di giovani stelle caratterizzate da dischi di accrescimento planetari.
Recentemente, grazie alla disponibilità dello spettrometro a infrarossi sul telescopio spaziale
Spitzer (messo in orbita dall’agenzia spaziale americana Nasa nel 2003), si sono potute ricavare
informazioni più dettagliate sulle proprietà chimiche della materia contenuta nei dischi di
accrescimento planetari. In questo modo sono stati identificati attorno a Irs 46 tracce di
acetilene, cianuro di idrogeno e altri gas, tutte sostanze organiche che costituiscono gli
ingredienti di base del Dna. In passato, miscugli di composti organici erano già stati identificati
nel nostro sistema solare, nelle atmosfere di Giove e Saturno, per esempio, su Titano e su
alcune comete. Uno degli aspetti più affascinanti della scoperta, riferiscono i ricercatori, sta nel
fatto che questa specie di brodo primordiale cosmico occupa nel disco di gas e polveri una
distanza dalla stella Irs 46 del tutto analoga a quella tra il Sole e la Terra. In altri termini, i
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mattoni della vita si trovano proprio dove, presumibilmente, nascerà un pianeta
solido di tipo terrestre. Questa particolarità potrebbe candidare il neonato
sistema planetario a un ruolo di spicco nell'osservazione futura, prestandosi alla
scienza umana come un esperimento scientifico su scala stellare.

Arrivano i turisti gravitazionali

Si chiama G-Force One ed è un Boeing 727-200
adattato per consentire voli che, durante alcuni
minuti di planata parabolica, simula l'assenza di
gravità a beneficio di un certo numero di passeggeri
(molto) paganti. A proporre la singolare attività per la
modica cifra di 3750 dollari più le tasse è la Zero
Gravity Corporation, una compagnia americana che ha
mutuato le tecniche di allenamento degli astronauti
consolidate
da
oltre
vent'anni
sul
fronte
dell'intrattenimento. In pratica il Boeing decolla e sale
con un'inclinazione di circa 45 gradi fino a una quota
di circa dieci chilometri, dopodiché mette i motori al
minimo e va giù, come un carrello che scende a rotta di collo dopo aver superato il picco della
salita di un ottovolante. La caduta e quindi la sensazione di assenza di peso, dura per circa 2025 secondi, dopodiché l'aereo si inclina di circa 30 gradi verso il basso per aumentare
gradualmente la gravità e fare in modo che gli apprendisti astronauti si possano posare
delicatamente sul pavimento del vano dell'aereo che, naturalmente, è libero da seggiolini e
attrezzato appositamente per questo tipo di esperienza. Nel complesso un ciclo dura circa un
minuto e ogni volo prevede una decina di questi cicli. Recentemente però la compagnia ha
modificato il programma di volo, poiché portare bruscamente i passeggeri da gravità terrestre a
gravità zero provocava troppi problemi di stomaco al punto che inizialmente l'aereo si era
guadagnato il soprannome di Vomit Comet. Così, tramite condizioni di planata opportune, il
volo adesso prevede situazioni intermedie. Prima di portare i passeggeri all'assenza totale di
gravità, si passerà attraverso l'esperienza della gravità di Marte (circa G/3), e quella della Luna
(circa G/6). I voli di linea, attivi ormai da un anno, partono una volta al mese da Fort
Lauderdale (Florida), ma è possibile richiedere voli su altri aeroporti del Nord America. Non è
esclusa neanche la possibilità di affittare l'intero aereo per svolgere attività di ricerca, per
attività cinematografiche o, addirittura per organizzare insoliti meeting, feste o come singolare
premio e incentivo aziendale. Pare che la Zero Gravity Corporation sia già stata contattata
anche per organizzare sfilate di moda. Ma il vulcanico Peter Diamandis, dirigente della
compagnia, ha già in serbo un nuovo servizio che dovrebbe partire entro brevissimo tempo. Si
tratta della possibilità di praticare sport in condizioni di microgravità. Sebbene ci siano già
state nella storia dell'astronautica delle performance sportive spaziali, come il lancio del
giavellotto di Edgar Mitchell o la giocata di golf di Alan Shepard avvenute sulla Luna durante
la missione dell'Apollo 14 nel febbraio del 1971, Diamandis ha in mente uno sport del tutto
inconsueto, il dodgeball che, ispirato all'omonimo film con Ben Stiller, consiste nell'evitare di
essere colpiti da ciò che vi cade addosso. Ma Diamandis è convinto che sarebbe molto
divertente anche una versione particolare di wrestling da effettuare sia durante le parti di volo a
gravità zero che durante le cabrate in cui la gravità soggettiva dei passeggeri è quasi
raddoppiata rispetto a quella terrestre. Dal canto suo Rocky Persaud, magnate dell'IPX
Entertainment Inc. di Toronto, non ha perso tempo e ha già presentato un progetto basato su
uno sport chiamato paraball (ovvero Parabolic Football, ma col football non c'entra alcunché) e
nato dall'unione di più sport appositamente per essere giocato in condizioni di microgravità.
Inutile dire che, per il paraball, Persaud si figura già un campionato a squadre e, naturalmente,
un reality show chiamato Space Champions.
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Con un po’ di fantasia

Perseo
di Ugo Ercolani
auto si allontanò veloce, lui stette ad osservarne i fanali sino alla loro scomparsa.
Gli scorse nella mente quanto era successo negli ultimi minuti.
Un senso di colpa si era impadronito di lui. Sapeva di averla fatta grossa.
Non avrebbe dovuto abbandonarli, poteva risalire velocemente nell'auto se solo avesse voluto.
Il suo orgoglio aveva avuto il sopravvento, rimase in attesa che qualcuno gli dicesse di tornare in
macchina, nessuno lo fece, le portiere si chiusero e l'auto ripartì. L'asfalto dell'autostrada era ancora
caldo quando, quella sera di fine luglio, lui s'incamminò seguendo la direzione presa dalla macchina.
Ripensava al Natale scorso, quando scelse di vivere con quella famigliola, in una grande casa tutta
lucida. Sembrava una famiglia molto bisognosa della sua compagnia. Il padre rientrava a tarda sera per i
grandi impegni di lavoro, la madre rincasava prima ma doveva fare tanti lavori domestici ed il piccolo era
difficilmente libero da inglese, musica, tennis, nuoto e lezioni varie. Era compito suo fare in modo che
tutti dimenticassero per un momento i loro problemi, e lui si dava da fare con grande entusiasmo,
riuscendo sempre nel suo intento. Solo in questi ultimi giorni nessuno rideva più.
Il giorno precedente tre grandi valigie erano state preparate con cura: lui prese la sua piccola borsa,
contenente spazzole di vario tipo con le quali spesso veniva torturato, e la mise vicino ai bagagli.
Nessuno si preoccupò di caricarla in macchina, forse avevano deciso di non torturarlo più.
Il senso di colpa si fece sentire ancora più forte, avevano un grande bisogno di lui, non doveva
abbandonarli, maledetto orgoglio! Un colpetto di clacson provenne dall'altra corsia, "forse sono tornati" si
disse cercando di attraversare l'autostrada.
Uno stridio di freni lo fece tornare sui suoi passi e, passato lo spavento, riprese il cammino.
Improvvisamente un'auto si fermò poco più avanti, anzi due… no, subito dopo una terza si mise dietro.
Scesero quasi contemporaneamente e, lasciando le portiere aperte, correvano verso di lui. Lui sapeva
bene come gestire queste situazioni, quei sei ragazzi se li sarebbe bevuti in un sol sorso. Un balzo ed il
primo era ormai alle sue spalle, così il secondo, scansò il piede del terzo e, a gran velocità passò in mezzo
alle gambe del quarto. Le due ragazze, ultime, non tentarono nemmeno di fermarlo. Raggiunse le auto,
ebbe il tempo di annusare con calma il loro interno, decise di salire sulla seconda. Fece un balzo per
raggiungere il bagagliaio, come faceva sempre, e cadde pesantemente sopra un tubo di lamiera. Si
accovacciò in un piccolo spazio libero, posò il muso al fresco, sul tubo, e si addormentò.
Venne svegliato improvvisamente da un vociare assordante, la luce di una potente torcia era puntata su
di lui. Richiuse gli occhi voltandosi dall'altro lato, inutile. I sei ragazzi gli facevano festa e dovette subire
le carezze di tutti. "Ecco dov'era finito" gridava uno, mentre una delle ragazze con voce stridula diceva
"T'avevo detto di guardare in macchina". Trovò rifugio in grembo dell'altra ragazza che, seduta in
macchina, lo accolse allontanando gli "scocciatori" con decisione. Il suo olfatto non lo aveva mai tradito.
La macchina era di lei, decise perciò di adottare questa nuova dolce compagna. "Peccato" pensava "Siamo
in piena notte e qua nessuno dorme" ed osservando il cielo "ci fosse almeno la Luna piena…"Si guardò in
giro, una debole luminosità gli permise di vedere, i ragazzi che si agitavano attorno ad alcuni di quei tubi
metallici montati su strani treppiedi. Si trovavano in aperta campagna. Non erano capaci di parlare con
voce normale? Qualcuno grida: "non accendete luci che faccio alcune fotografie prima che sorga la Luna",
un altro, con lo stesso tono di voce, risponde "hai tutto il tempo che vuoi la Luna sorge alle due" mentre
un terzo urla: "Venite a vedere M57, si scorge la stellina centrale!"
La sua compagna quella sera non partecipò, anche se si era accovacciato ai suoi piedi per darle la
sensazione di essere libera, lei preferì non allontanarsi. Stava educandola molto velocemente, gli era
bastato posarle il muso su un piede per farla stare vicino a se. Finalmente spuntò la Luna. Continuando
ad urlare, i ragazzi misero via i telescopi, si salutarono ed ognuno salì sulla propria auto. Lui andò
dietro, nel bagagliaio, dove gli avevano preparato un comodo giaciglio.
Il ragazzo di Laura, così si chiamava la sua compagna, era alla guida dell'auto mentre lei chiedeva
sottovoce: "Come lo chiamiamo"?
Avrebbe voluto dormire ma l'argomento lo interessava direttamente, doveva evitare che gli affibbiassero
un nome poco serio. Durante il viaggio di ritorno si fece una cultura su tutto ciò che si trova in cielo.
Anche se parlavano a voce bassa, non perse una parola. Scartarono i nomi delle stelle ritenendoli tutti
femminili, così le galassie e le nebulose. Ma non avevano alcuna idea sui nomi coniati appositamente per
i cani? Boby, Fido, Pluto (forse un pianeta!), Ringo ecc. Ripensò alla famigliola che lo aveva chiamato
Bob, un nome dignitoso, corto anche se un po' troppo importante…
Analizzarono i nomi delle costellazioni, scartando quelli femminili. Orione, Cefeo, Perseo… Laura decise
"Visto che lo abbiamo trovato, è chiaro che si era perso, lo chiamiamo Perseo". Lui non capì mai il
ragionamento della ragazza, comunque ritenne che Perseo poteva andare… Improvvisamente sentì odori
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L’

conosciuti, alzò la testa e, osservando fuori, vide che si trovava nel quartiere dove era
vissuto con la famigliola. Vide la casa, capì che erano fuori città, altrimenti la finestra del
soggiorno sarebbe stata aperta. Laura, nonostante la sua passione per l'astronomia, si
era rivelata una compagna ideale.
Molto saggia e posata, bastava un sguardo per farle capire i propri desideri, e lei ha
sempre fatto il possibile per accontentarlo. Peccato che durante le numerose uscite
notturne non abbia ancora trovato la Luna piena, erano invece molto interessanti gli odori ed i rumori
del bosco.
Un giorno di settembre stava portando Laura a fare quattro passi quando una voce lo fece sussultare:
"Bob! BOB! Mamma ma quello è Bob!" Il piccolo era dietro di lui, con la borsa da nuoto, che gesticolava
con la mamma. Non ci pensò su due volte, accompagnò Laura in un vicoletto nascosto che solo lui
conosceva. Il piccolo, venne trascinato dalla mamma per la propria strada. E per l'ultima volta si disse:
"Maledetto orgoglio". Stranamente il senso di colpa non si fece più sentire.

ASTRONOMIA AL MUSEO
Quattro conferenze divulgative multimediali, durante le quali saranno dibattute alcune delle principali
tematiche della moderna astronomia. Gli incontri si terranno, con ingresso gratuito,
presso il Museo di Storia Naturale "G. Doria" - V. Brigata Liguria 9, con il seguente calendario:

Sabato 25 febbraio 2006

ore 16

Il mondo potrebbe davvero finire nel 2036?
E se fosse, possiamo fare qualcosa?
Relatore: Pietro Planezio (divulgatore scientifico)
Sabato 18 marzo 2006

ore 16

Alla ricerca di intelligenze extraterrestri
Relatore: Alessandro Vietti (ingegnere - Polaris)
Sabato 8 aprile 2006

ore 16

Orientarsi con stelle e orologi: il problema della longitudine
Relatore: Anna Bigatti (Dip. Matematica, Univ di Genova - Polaris)
Sabato 6 maggio 2006

ore 16

Viaggio ai confini del sistema solare
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.
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Oltre il sistema solare
OGLE, un pianeta extrasolare molto particolare
di Marco Di Falco
A una grande distanza dal nostro sistema solare, alcuni astrofisici hanno scoperto l'esistenza di un
pianeta extrasolare molto peculiare. Questo pianeta, chiamato OGLE-2005-BLG-390Lb, è probabilmente
il più piccolo pianeta al di fuori del Sistema Solare identificato fino ad oggi.
E' situato nella costellazione del Sagittario, vicino al cuore della Via Lattea, ad una distanza di circa
22.000 anni-luce da noi. Il pianeta ha una massa pari a cinque volte la Terra, questo fatto lo pone in
termini di massa a metà strada tra i pianeti terrestri e i pianeti giganti delle parti esterne del Sistema
Solare . Questo pianeta si trova a circa tre volte la distanza Terra-Sole dalla propria stella (il doppio della
distanza di Marte dal Sole), e una stima conservativa indica che impiega circa 10 anni per percorrere
tutta la sua orbita. La stella che ospita questo pianeta è una stella molto fredda, una nana rossa circa
100 volte meno luminosa del Sole. La fioca luce che raggiunge il pianeta e la sua grande distanza dalla
stella fanno sì che questo posto sia inabitabile dal tipo di forme di vita che noi conosciamo, infatti se il
pianeta fosse dotato di una superficie solida la temperatura che vi sarebbe e' di circa -220° Celsius. La
presenza di un'atmosfera potrebbe alzare di molto la sua temperatura ma al momento è impossibile
stabilirne la presenza.
Gli autori di questa scoperta, ottenuta con la tecnica delle microlenti gravitazionali, sono gli astronomi
del gruppo PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork), diretti da Jean-Philippe Beaulieu,
dell'Institut d'Astrophysique di Parigi. E' il terzo pianeta extrasolare trovato grazie a questa tecnica.

L' amplificazione della luce dovuta a questo effetto è stata
osservata per la prima volta nel 1993 dai progetti
MACHO, EROS e OGLE. Per identificare il primo pianeta
con questo metodo si è dovuto attendere altri dieci anni
fino al 2003.
I risultati della scoperta di questo pianeta sono
pubblicati sul numero del 26 gennaio 2006 della
prestigiosa rivista Nature e sottoscritti dai 73 autori
appartenenti a 32 gruppi di 12 diversi paesi (Francia,
USA, Australia, Regno Unito, Danimarca, Germania,
Sudafrica, Nuova Zelanda, Cile, Austria, Polonia,
Giappone).
Fonte: UAI.it

Cose da ricordare
25 febbraio – ore 16 - Astronomia al Museo
10 marzo – ore 21 – Tavola rotonda – extraterrestri e UFO
18 marzo – ore 16 – Astronomia al Museo
29 marzo - ore 12:34 – Eclissi parziale di Sole
8 aprile – ore 16 – Astronomia al Museo
21 aprile – ore 21 – Polvere di stelle – Astroquiz a squadre
6 maggio – ore 16 – Astronomia al Museo
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ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il 2006
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Il cielo che verrà
Le effemeridi dei prossimi mesi
A cura di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI
MARZO 2006
20 Marzo

Lunedì

19.25

Equinozio di primavera

25 Marzo

Sabato

07.33

Massima elongazione di Venere

29 Marzo

Mercoledì

12.35

Eclissi totale di Sole (parziale dall'Italia)

Distanza Terra-Sole: 148.992.933 km
Diametro angolare del Sole: 32'07"
Distanza angolare: 47°
Apparizione: mattutina
Magnitudine: -4.38
Primo contatto: 11.31.36
Massimo: 12.34.50 (magnitudine
49.6%)
Ultimo contatto: 13.39.25

APRILE 2006
8 Aprile

22 Aprile

Sabato

20.29

Sabato

Massima elongazione di Mercurio

---

Sciame di meteore "Lyridi"

Distanza angolare: 28°
Apparizione: mattutina
Magnitudine: 0.41

Corpo generatore: Cometa Thatcher
Passaggio al meridiano: 07.32
ZHR: 10
Illuminazione lunare: 40%

MAGGIO 2006
4 Maggio

5 Maggio

Giovedì

16.38

Venerdì

---

Giove in opposizione

Sciame di meteore "Eta Aquaridi"

Magnitudine: -2.50
Corpo generatore: Cometa di Halley
Passaggio al meridiano: 10.52
ZHR: 35
Illuminazione lunare: 48%

FASI LUNARI
MARZO 2006

14

6 Marzo

Lunedì

21.16

Primo Quarto

10.02

18.17

01.33

15 Marzo

Mercoledì

00.35

Luna Piena

19.10

00.34

06.51

22 Marzo

Mercoledì

20.10

Ultimo Quarto

01.59

05.59

09.58

29 Marzo

Mercoledì

12.15

Luna Nuova

07.10

13.31

20.08
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APRILE 2006
5 Aprile

Mercoledì

14.01

Primo Quarto

11.31

19.52

03.24

13 Aprile

Mercoledì

18.40

Luna Piena

20.10

01.33

06.30

21 Aprile

Venerdì

05.28

Ultimo Quarto

03.29

07.50

12.19

27 Aprile

Giovedì

21.44

Luna Nuova

05.55

12.59

20.21

MAGGIO 2006
5 Maggio

Venerdì

07.13

Primo Quarto

12.36

20.08

03.05

13 Maggio

Sabato

08.51

Luna Piena

21.28

01.00

05.38

20 Maggio

Sabato

11.21

Ultimo Quarto

02.33

07.34

12.48

27 Maggio

Sabato

07.26

Luna Nuova

05.23

13.31

21.52

APSIDI LUNARI
limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")

MARZO 2006
13 Marzo

Lunedì

02.45

Apogeo

406.272 km

29'25"

28 Marzo

Martedì

08.14

Perigeo

359.169 km

33'15"

APRILE 2006
9 Aprile
25 Aprile

Domenica

15.17

Apogeo

405.549 km

29'28"

Martedì

12.39

Perigeo

363.735 km

32'51"

MAGGIO 2006
7 Maggio
22 Maggio

Domenica

08.48

Apogeo

404.571 km

29'31"

Lunedì

17.30

Perigeo

368.614 km

32'25"

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2006
Quote di iscrizione:
Socio junior
euro
Socio ordinario
euro
Socio sostenitore euro
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15,00
25,00
40,00
15

Agenda
I nostri programmi in sede
A cura del Consiglio Direttivo
MARZO 2006
3 Marzo

Venerdì

Incontro

"Un piccolo osservatorE astronomico" - C.Tognetti

10 Marzo

Venerdì

Incontro

Tavola rotonda: extraterrestri e UFO - a cura di A.Veronesi

17 Marzo

Venerdì

***

24 Marzo

Venerdì

Incontro

Genesi della Luna: mari, insenature, laghi e paludi - M.Maestripieri

31 Marzo

Venerdì

Incontro

*** serata da definire ***

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

APRILE 2006
7 Aprile

Venerdì

Incontro

Non c'è più tempo... - M.Margiocco

14 Aprile

Venerdì

***

21 Aprile

Venerdì

Incontro

POLVERE DI STELLE - Astroquiz a squadre - a cura di A.Vietti

28 Aprile

Venerdì

Incontro

Eclissi di Sole in Turchia: il resoconto - A.Veronesi

Sede chiusa: BUONA PASQUA!!!

MAGGIO 2006
5 maggio

Venerdì

Incontro

Serata multimediale (osservazione della Luna)

12 Maggio

Venerdì

Incontro

La luce fossile delle prime stelle - M.Maestripieri, M.Margiocco

19 Maggio

Venerdì

Incontro

Le stelle, dalla culla alla tomba - G.Firpo

26 Maggio

Venerdì

Incontro

Alle radici del cielo - A.Dione, A.Vietti

ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE
MARZO 2006
22 Marzo1 Aprile

novilunio:
Mercoledì 29

21.00

Cielo

Cornua

29 Marzo

Mercoledì

12.34

Sole: eclissi
parziale

Piazza De Ferrari - lato Palazzo Ducale (*)

APRILE 2006
20-30
Aprile

novilunio:
Giovedì 27

21.00

Cielo

Cornua

MAGGIO 2006
20-30
Maggio

novilunio:
Sabato 27

21:30

Cielo

Cornua

4 Maggio

Giovedì

22:00

Giove in
opposizione

Piazzale del Monte Fasce (*)

5 Maggio

Venerdì

21:30

Luna e pianeti

Corso italia

* Programma provvisorio

Gli incontri di astronomia elementare, a cura di Mauro Saroglia, sono al momento sospesi.
Siete invitati a frequentare la Sede per seguire le tradizionali riunioni tematiche.
N.B.: Il presente programma può subire variazioni. Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle
ore 21 alle ore 23, o a contattarci telefonicamente o via e-mail per maggiori informazioni.
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