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Genova, 27/11/2008

Carissimi amici,

l'anno 2008 sta per concludersi,  e già Polaris  sta  lavorando per organizzare le attività  dell'anno 
prossimo: essendo stato dichiarato  Anno Internazionale dell'Astronomia (quarto centenario delle 
prime  scoperte  al  cannocchiale  da  parte  di  Galileo),  il  2009  si  preannuncia  come  un  periodo 
particolarmente intenso dal punto di vista astronomico, anche considerando che la grande iniziativa a 
livello mondiale è stata ispirata dalle scoperte di uno tra i più grandi Italiani di tutti i tempi.

L'Associazione sfrutterà questa importante ricorrenza: anche se non sono ancora stati definiti i 
dettagli, sono sicuro che si potrà realizzare qualche progetto interessante e apprezzato dal pubblico!

La seconda edizione del Corso Base è appena terminata: i quasi 40 iscritti hanno seguito con 
attenzione le  lezioni  proposte,  e  ci  auguriamo che alcuni  di  essi  (specialmente  i  giovani,  di  cui 
abbiamo sempre molto bisogno, ma... tutte le età sono ugualmente gradite!) vogliano proseguire a 
frequentare Polaris, e magari a diventarne attivi collaboratori e/o organizzatori.

Le  attività  in  Sede continuano  come  al  solito:  in  questo  numero  trovate  il  calendario 
aggiornato fino a febbraio 2009.

Visto il periodo natalizio ormai alle porte, vi ricordo due appuntamenti "ludici" da non perdere: 
venerdì  12 dicembre Cena Sociale (trovate  tutti  i  dettagli  a  pagina 12),  venerdì  19 dicembre 
Torneo di Cirulla (riquadro a pagina precedente). Mi raccomando, non mancate!

A proposito di attività... lo scorso ottobre penso che Polaris abbia superato ogni precedente 
record di iniziative! In particolare, siamo riusciti ad effettuare attività di vario tipo nei giorni: 2-3-4-6-9-
10-11-13-16-17-18-20-23-24-30-31... Penso che nessuno possa contestare la descrizione di "molto 
attiva" contenuta nel curriculum dell'Associazione!

Purtroppo alcune attività osservative sono state annullate a causa del perdurare di condizioni 
meteorologiche particolarmente avverse, ma contiamo di poterle riprendere al termine della "stagione 
delle piogge".

In conclusione, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un sincero Buon Natale e un ottimo 
Anno 2009!

Cieli sereni,

Alessandro
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di Alessandro Veronesi

Lettera del presidente

A TUTTI I SOCI
Vi ricordiamo che con l'arrivo del 2009 è necessario 

rinnovare la quota sociale.
Vi invitiamo gentilmente a provvedere per tempo, per 
consentire a Polaris di disporre dei fondi indispensabili 

per pianificare e realizzare le sue attività.
Grazie!



di Franco Malerba

Un ricordo speciale di Patrizio

Sono davvero dispiaciuto di constatare che il  suo messaggio del Luglio 
scorso riguardo alla scomparsa di Patrizio Caratto mi era sfuggito. Oggi in 
un periodo momentanemente più tranquillo, ho riguardato il pregresso e 
ho trovato la notizia.
Anche se è un molto tardi ho scritto comunque qualche frase con il cuore 
per Patrizio Caratto, che ho conosciuto brevemente, ma che con grande 
spontaneità,  generosità  e  impegno  mi  ha  messo  a  disposizione  il  suo 
talento di modellista per un piccolo ma singolare progetto "spaziale".
Le più sincere condoglianze alla famiglia Caratto; per quanto concerne il 
mio breve scritto, visto il ritardo, veda lei se è opportuno pubblicare.
<<<
Guardo il  modello della  Stazione Spaziale  nel  mio studio di  Genova e  
provo una stretta al cuore, poiché ho appreso la notizia della scomparsa  
improvvisa  di  Patrizio  Caratto.  Con  grande  cura  e  rapidità  Patrizio  mi  
aveva confezionato anni fa questo modello sulla base di un “kit” di disegni 
della  Boeing;  mi  sarebbe servito  per  una trasmissione televisiva in  cui  
dovevo raccontare l’esperienza dello spazio, passato e futuro.
Poi ci siamo persi di vista, ma quel modello della Stazione mi è rimasto tra  
le  cose  professionali,  piacevoli  e  care,  ricordo  di  un  amico  gentile,  
appassionato  dello  spazio,  compagno di  viaggio  di  una stagione troppo 
breve.
Mi torna in mente la sfida di “impacchettare” quel modello per il trasporto: la  
Stazione  Spaziale  è  infatti  un  sistema  architettato  per  funzionare  in  
assenza di  peso, un oggetto  che in condizioni  di  gravità  normali  non si  
regge;  è  fatta  di  moduli  pressurizzati  e  di  tralicci  e  sui  tralicci  scorrono 
carrelli  e  si  impiantano  bracci  manipolatori;  grandi  pannelli  solari  si  
spiegano come fragili  grandi ali scure.  La Stazione Spaziale è fatta per  
volare sempre ed anche il suo modello voleva sempre restare “sospeso”.
Patrizio Caratto ideò e costruì anche lo scatolone contenitore, sagomato e  
imbottito per il trasporto, assicurando longevità terrestre ad un oggetto del  
cielo.
E dal cielo ci guarda, ora, Patrizio; il suo modello, a vederlo, non mi darà  
più la stessa gioia.
>>>
Franco Malerba

4  Polaris News n. 41 - Dicembre 2008



di Gigliola Carbonati

Luna, tu non sai dirmi cos'è il Paese dei campanelli

Dall’inizio degli anni ’60, quando si scoprì che i crateri lunari non sono di origine vulcanica, ma sono 
stati  causati  da impatti  con vari  corpi  celesti,  come asteroidi  e comete,  la Luna è sempre stata 
considerata da tutti un mondo senza vita, né organica né 
geologica, stabile e praticamente immutabile.
Ciò  che  in  genere  non  viene  considerato  in  questo 
discorso,  però,  sono  i  cosiddetti  “TLP”  (fenomeni  lunari 
transienti),  osservati  addirittura  già  dal  VI  secolo  A.C.:  i 
testimoni li descrivono come eventi brevi (della durata, in 
media,  di  20  minuti  circa)  e  localizzati  in  aree 
approssimativamente  di  15  Km.,  come  oscuramenti, 
aumenti di luminosità di vari colori, flash luminosi, nebbia, 
nubi,  che  nascondono  temporaneamente  dettagli 
morfologici della superficie lunare.
Il fatto che molti di questi fenomeni siano stati solo osservati visualmente rende difficile capire ogni 
volta  se  si  tratta  di  accadimenti  reali  oppure  di  errori  osservativi  (come  probabilmente  sono  la 
maggior parte di essi), ma in certi casi i TLP sono stati segnalati ripetutamente da osservatori diversi 
e indipendenti, il che li riconduce al rango di fatti concreti, per cui deve esistere una spiegazione.
Una parte di questi fenomeni è stata interpretata come flash da impatto, ed infatti essi si verificano 
più spesso nei periodi di maggiore attività degli sciami meteorici (come le Perseidi in Agosto e le 
Leonidi  a Novembre),  ma ciò non può certo giustificare nubi,  nebbie e foschie.  La Luna non ha 
atmosfera e nel vuoto non possono formarsi nubi di gas o vapori, se non per un tempo troppo ridotto 
per  poter  interessare  zone  abbastanza  ampie,  quindi  un’ipotesi  plausibile  è  costituita  da  polveri 
sollevate da fenomeni elettrostatici  o da fuoriuscite gassose, anche perché, spesso, le nubi sono 
state descritte come scure oppure rossastre, cioè somiglianti a sollevamenti di materiale dal suolo, e 
le aree diventate da un momento all’altro confuse ed indistinte erano circondate da zone nitide.
La spiegazione più recente e rivoluzionaria è stata avanzata alla Columbia University: si è osservato 
che le regioni (abbastanza circoscritte) in cui diverse missioni hanno rilevato la presenza di radon 
222 e polonio 210 (gas radioattivi, derivanti dal decadimento dell’uranio 238) corrispondono alle zone 
in  cui  è  stata  osservata  la  maggioranza dei  TLP;  anzi,  in  queste  regioni  la  quantità  di  tali  gas 
radioattivi è superiore alla media.
Dal momento che, sulla Terra, il radon e il polonio compaiono in corrispondenza di attività vulcaniche, 
la conclusione più logica, secondo tale studio, è che i fenomeni osservati siano causati dalle polveri 
sollevate da gas di natura vulcanica, originato nelle profondità della Luna.
Da qualche tempo le agenzie spaziali, in particolare la NASA, parlano del progetto di costruzione di 
una base permanente sulla Luna: se tale progetto si concretizzerà avremo anche la possibilità di 
approfondire la questione, avere ulteriori dati per spiegare l’origine, la storia e l’evoluzione del nostro 
satellite e perfezionare le nostre conoscenze sui fenomeni geologici e vulcanici, anche quelli latenti o 
“invisibili”,  all’apparenza  “impossibili”.  Tutto  ciò  ci  aiuterà  a  capire  meglio  anche  l’origine  e 
l’evoluzione del nostro Sistema Solare, in particolare della Terra e di quei mondi più “interessanti” dal 
punto di vista geologico e della possibilità di formazione della vita, ma per cui non è ancora possibile 
uno studio così “ravvicinato” (per esempio, i satelliti dei pianeti gassosi giganti).
Queste informazioni potranno anche essere, in seguito, estrapolate ed estese allo studio dei corpi 
extrasolari, per capire quanto essi possano essere “attivi” e “vitali”, in senso geologico, ma anche di 
potenziale  favorevolezza ad ospitare la  vita  che,  allo stato  attuale delle nostre conoscenze,  non 
sembra possibile su un mondo geologicamente del tutto inerte.
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di Andrea Bacigalupo

Viaggio in Namibia - In cerca di un cielo limpido (prima parte)

Non devo dirvi che amo guardare il cielo di notte, perché chi mi legge ha la stessa passione. Se 
avete avuto questa passione da un po’ di tempo saprete che vi sono due modi per guardare il cielo: 
osservazione  e  fotografia.  A  sua  volta  l’osservazione  può  essere  a  occhio  nudo  (a  me  piace 
disegnare per esempio), con un binocolo o con un telescopio. Anche la foto può essere suddivisa in 
diverse categorie: analogica, digitale, web cam, CCD. Non parliamo dell'elaborazione delle foto che 
oggi è praticamene un campo a sé, dove è necessario districarsi nell’informatica e nel software (e la 
scelta è assai ampia).
Ebbene, avendo preso coscienza che il  cielo di notte si può osservare e/o fotografare, uno deve 
ammettere che i  nostri  cieli  poco si  addicono all'osservazione.  Per  essere più  preciso direi  che, 
almeno a Rapallo dove vivo, sono poche le notti limpide, nelle quali l’osservazione è appagante, e 
uno non rientrerebbe mai in casa. Per esempio in tutta l’estate io trovo poche notti (una/due) nelle 
quali vedo M8 in Sagittario a occhio nudo. Forse nell’entroterra i cieli sono più belli.
Comunque,  l’idea  che  mi  sono fatto  da  qualche anno è  che  nei  nostri  cieli  dobbiamo usare  la 
macchina fotografica; se invece vogliamo fare delle osservazioni ci vogliono cieli diversi, più tersi, più 
limpidi, dove le nebulose si vedono a occhio nudo.
Nel 2004 siamo andati in Tibet: pensavo, che bello a 4000 metri. Mi sono portato il mio binocolo 
ZHIEL 15x60. Invece una delusione: il Tibet è un altopiano, e i 4000 metri sono in pianura, con una 
bella cappa di aria calda adagiata sopra (era estate). Cielo? Peggio che a Rapallo. Siamo stati una 
settimana: non ho visto nulla, purtroppo.

Astroturismo in Namibia
Con queste premesse potrete immaginare l’impressione che mi 
ha fatto l’articolo apparso su Le Stelle marzo 2007, intitolato: 
“Astroturismo in Namibia (Fabiano Ventura e Giulia Di Fiore)”. 
Spettacolo: il cielo più pulito del mondo, insieme alle montagne 
del  Cile:  umidità  media  13%!!!  La  Via  Lattea.  Il  deserto.  Le 
fattorie  attrezzate  per  astrofili.  Insomma  un  sogno.  Ma  di 
quell’articolo una frase su tutte mi era rimasta impressa: il buio 
è così completo che “la Via Lattea proietta ombre”. Non potevo 
crederci. La Via Lattea proietta ombre?? Fantastico, che sogno.
Da quando ho letto l’articolo mi è venuta la fissa: devo andare a 
vedere questo cielo.
Così quando mi hanno invitato  ad un convegno scientifico a 
Cape Town (di base faccio trapianti di midollo) penso: quello 
che  ci  voleva.  Il  convegno  è  il  7  febbraio  2008.  Controllo 
Perseus, fantastico simulatore disegnato interamente da un geniale e giovanissimo fisico milanese, 
poco costoso, perfetto e preciso (l’ho installato sul portatile e l’ho controllato in tutto il mondo, dalle 
Hawaii al Tibet, dalla Spagna al Giappone) (lo consiglio a tutti quanti vogliono un simulatore preciso e 
affidabile, che sa fare anche da guida per il telescopio): ebbene, la settimana dal 1 al 7 febbraio è 
Luna Nuova. Ottima notizia. Secondo controllo: quanto dista la Namibia da Cape Town? Controllo 
con l’agenzia di viaggio: due ore di volo da Cape Town a Windhoek, capitale della Namibia.
Windhoek? Facevo fatica a pronunciarlo.  Beh penso:  volare fino a Cape Town,  poi  cambio per 
Windhoek. Quanti giorni posso stare? Stiamo almeno 4 giorni, volevo dire 4 notti.
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Primi contatti
Bene bene: cominciamo i preparativi. Altra combinazione: scopro che il figlio di una 
conoscente  di  Chiavari  fa  il  tour  operator.  Dove?  In  Namibia.  Perfetto.  E-mail: 
dunque vorrei venire a fare un giro, siamo in tre (Patrizia mia moglie e Martina, 
nostra figlia che attualmente vive in Africa). Si chiama Stefano Vassallo, e vi posso 
anche dare il suo e-mail caso qualcuno volesse fare il giro in Namibia (stefano@iway.na). E’ giovane, 
simpatico,  sorridente, vive  in Namibia  da oltre 10 anni,  conosce tutto.  Bene:  prenotiamo 4 notti. 
Domenica 2, lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 febbraio 2008. Due in una Farm, due in un’altra Farm.
Nell’articolo di Ventura-Di Fiore sono specificate le Farm. In particolare Farm Niedersachsen (23°06’ 
Sud 15°57’ Est, quota 960m, gestita da Barbara e Klaus Alhert, 160 km da Windhoek) e la Farm 
Hakos (23°28’ Sud 18°01’ Est, a 180 km da Windhoek) gestita da Joahn Walter Straube .
La stagione delle piogge
Bene, contatto anche i gestori delle Farm. Chiedo: come sono le notti? E il tempo in gennaio?
Un brivido: è la stagione delle piogge!!!  Come? Cioè? Cosa vuol dire, che piove sempre? No, mi 
tranquillizzano, magari diluvia di pomeriggio e poi è bello di notte. Ah bene, ma se piove anche di 
notte? Mi assale lo sconforto: come, ho sognato questo viaggio, questi cieli e adesso mi dicono che 
piove??? Ma non dovevano essere sempre notti  limpide? 13% di  umidità? Eh sì:  ma in giugno-
agosto,  ovvero  nel  loro  inverno,  quando  è  sempre  bello.  Controllo  l’articolo  di  Le  Stelle: 
effettivamente i due autori hanno fatto il lolro viaggio in giugno-agosto. D’accordo, ma io non posso 
cambiare data al convegno, vado il 7 febbraio, che ci posso fare? Ho capito: devo rischiare, è l’unica.
La CANON dà forfait
Il  secondo brivido è in realtà un problema tecnico. Per le mie foto uso una CANON EOS 300D 
modificata per uso astronomico, e per scattare uso un flessibile digitale,  sempre Canon e molto 
comodo (evito il computer): con il flessibile digitale imposto tempo, numero di foto, intervallo fra le 
foto.  Insomma sono abituato così:  lo uso con abbastanza soddisfazione da due anni (mi  manca 
ancora l’inseguimento). Quindi diciamo che le mie foto standard sono di 40-60 secondi. Ne scatto 4-
10 e poi le impilo con K3CCDtools, e le elaboro con Photoshop. Il nostro consocio Oliveri le ha viste 
nel mio studio al S.Martino. Ma riesco anche a scattare per 4 minuti e più quando lo stazionamento è 
buono (e nell’emisfero australe come farò lo stazionamento?? - Ci penseremo). 
Ebbene, a ottobre 2007, nel bel mezzo dei preparativi per la Namibia, una notte la mia CANON non 
risponde più al flessibile digitale. Riesco a scattare la foto premendo il pulsante (quindi vengono tutte 
mosse), ma non usando il comando digitale: anzi il comando digitale segna i secondi di scatto, ma 
non parte l’interruttore della CANON: panico. Sarà la batteria del telecomando. Cambio la batteria. 
Niente. Porto CANON e telecomando dal mio fotografo: bisognerà mandarla alla CANON a Milano, 
sarà il software CANON oppure è rotto il telecomando?? Intanto siamo a novembre (il tempo per fare 
queste cose leggere è poco poco, qualche ora al sabato, se non sono all’estero). In arrivo le feste di 
Natale. L'assistenza CANON di Milano, per darvi un’idea, è un posto al quale ho cercato di telefonare 
per un giorno intero, mentre mi trovavo a Milano: avrò chiamato 40 volte. Sempre occupato, ma dico 
sempre. Io credo che stacchino il telefono, all’italiana.... Se ci mettono un giorno a rispondere, quanto 
ci vorrà per riparare la CANON? E io vado in Namibia senza macchina fotografica? Aspettiamo.
Passano le settimane: nulla. Comincio a pensare che sarà dura avere la macchina fotografica. Il mio 
fotografo Carlo mi offre la sua CANON digitale: gentile. Ma poi dove la monto? Non posso mica 
portarmi la montatura (uso una EQ5 modificata Astrotech), pesa 20 kg. E lì ci sarà la montatura 
adatta? Insomma, le  incertezze sono veramente tante:  piove,  non so che montature ci  sono,  la 
CANON è a riparare. Che pasticcio. Il sogno si sta infrangendo contro una dura realtà!
Binocoli
Comincio a pensare che sarà bene andare muniti di buon binocolo. Io uso con grande piacere il 
Celestron 7x56, che credo sia fatto in Cina: un binocolo da 150€ circa, credo identico al Vixen. Il 
vecchio ZHIEL 15x60 è scollimato. Però se avessi un 9x60 non sarebbe mica male: comincio a 
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di Aurelio De Monte

Viaggio sul Sole – parte seconda

navigare su Internet. Trovo un sito che si chiama BINOMANIA. Ve lo consiglio, ma 
forse  lo  conoscete  già.  Scrivo  a  Paolo  Morini  (morini@binomania.it)  e  chiedo 
consigli. Vale la pena comprare un buon binocolo? Sapete cosa voglio dire, non un 
binocolo da 100-200€, ma quelli da 1000-2000€ come lo ZEISS. Mi risponde che sì, 
la differenza è sostanziale. Però 1000€ per un binocolo mi sembra davvero una 
follia. Sempre navigando trovo un’offerta: binocolo ZEISS JENA. Cosa sono? Sono 

i binocoli fatti nella Germania dell’Est, che poi vendevano alla ZEISS. E che differenza c’è con uno 
ZEISS della Germania Ovest? Beh il  prezzo,  non c’è  dubbio:  1:10.  E le prestazioni?  Trovo una 
review su Internet in tedesco che dice che sostanzialmente lo ZEISS JENA è molto vicino allo ZEISS. 
Proviamolo allora. L’inserzionista è Sergio, un privato (sergio.sicoli@fastwebnet.it), che tratta binocoli 
per passione. Lo chiamo sul cellulare: io vado a Linate dopodomani. Perfetto mi dice, abito vicino, ti 
porto i binocoli alla sera quando rientri e li provi. Così ci incontriamo fuori dall’aeroporto di Linate una 
fredda sera di gennaio. Ha con sé lo ZEISS JENA. Prezzo abbordabile (150 €): astuccio in pelle 
dura, un po’  retro.  Sembra uno scambio di  droga,  invece siamo lì  a provare binocoli.  Penso:  ci 
prenderanno per matti, di notte, nella seminebbia a guardare chissà dove. Comunque proviamo lo 
ZEISS JENA: la notte non è gran che, stelle niente a Linate, ma luci all’orizzonte, giusto per vedere 
se la collimazione è corretta. Bello luminoso. Combinazione ha un Celestron 7x56 (come il mio) di 
confronto. Lo ZEISS JENA è meglio: un po’ più pesante, ma più luminoso.
Facciamo l’affare. Sono contento. Allora a binocoli sono a posto.
Una notte in più
Sono sempre preoccupato per  la pioggia in Namibia.  Stiamo solo 4  notti.  E se piove? Più notti 
abbiamo e maggiore è la chance di averne una buona. Ma perché partire sabato sera? Potremmo 
partire venerdì sera e così guadagnamo una notte, ovvero sabato 1 febbraio. Sì, facciamo così: tutti 
d’accordo,  anche  Martina  nostra  figlia,  che  ci  incontrerà  direttamente  a  Windhoek,  già  con 
fuoristrada, pronti per partire per il deserto! Bisogna avvertire Stefano Vassallo che arriviamo sabato 
e  non  domenica.  Bisogna  cambiare  volo.  Meno  male  quello  è  facile:  Malpensa-Monaco- 
Johannesburg-Windhoek.
La CANON non arriva: ha un problema di software! Ho capito: vado per l’osservazione. Porterò la 
CANON di Carlo, ma vado per guardare. Binocoli. Quaderno per disegni.

(continua nel prossimo numero)

Carissimi Amici, ben ritrovati....
Nel nostro percorso verso il nostro Sole eravamo giunti nelle immediate vicinanze della sua parte 
esterna,  ma vorrei  tornare  qualche minuto  luce  indietro  per  fare  alcune  considerazioni  a  debita 
distanza da questa Stella.
Abbiamo analizzato seppure a grandi linee aspetti quali Temperatura, Energia sviluppata, distanza 
ed altro. Prima di "tuffarci"  al suo interno ci  spariamo la sacrosanta TIRITERA sul nostro astro... 
Vabbè, almeno per tutto il calore che (enti pubblici a parte) ci continua a regalare glielo dobbiamo....
Il Sole appartiene ad un Sistema Stellare formato da circa 200 miliardi di Stelle, che prende il nome 
di Galassia. E' posizionato in uno dei bracci esterni attorno ai 25 mila a.l. dal centro, attorno al quale 
ruota con una velocità di circa 215 km/s. Compie quindi una rivoluzione completa in 225 mil. di anni, 
il cosidetto ANNO COSMICO.
Abbiamo visto la volta precedente che la sua età è di 5 miliardi di anni più o meno, e questo ci porta 

8  Polaris News n. 41 - Dicembre 2008

mailto:sergio.sicoli@fastwebnet.it
mailto:morini@binomania.it


a dire che ha compiuto poco più di 22 rivoluzioni galattiche. Nella maggior parte 
delle Stelle appartenenti  alla Via Lattea si  tratta di  sistemi binari  o addirittura di 
sistemi multipli, ma il nostro Sole è un caro oggetto che viaggia per conto suo.... 
Meno male, altrimenti sai che ridere....
Dalla distanza e dalle dimensioni apparenti si è ricavata la sua grandezza reale e, 
con  opportuni  calcoli,  anche  il  suo  peso.  Quantificando  i  dati  emersi  abbiamo  un  diametro  di 
1.392.000 km, il  che corrisponde a più  di  3 volte  la  distanza Terra-Luna.  Il  valore della  massa, 
espresso in tonnellate, è di 199 seguito da 30 zeri. Diciamo (per rendere più semplice il casino) che il 
Sole pesa come 333 000 pianeti come la Terra.
Abbiamo  già  affrontato  come  detto  prima  la  questione 
energetica, le reazioni nucleari e come si mantiene l' equilibrio 
atomico, per cui riprendiamo dalla minaccia proferita nelle prime 
righe....
Cominciamo come si fa nelle pulizie di primavera (credete, sono 
un casalingo d.o.c.). Partiamo dall'esterno togliendo i vari strati, 
per  poi  andare  nel  punto  focale  della  questione.  Altro  che 
pulizie!  Qui  tra  MACCHIE,  FACOLE,  GRANULI  e  compagnia 
bella ne abbiamo da fare...!
FOTOSFERA
E'  la  parte  del  Sole  che  vediamo  sia  ad  occhio  nudo  sia 
attraverso un normale strumento. Una cosa IMPORTANTE che 
vorrei ricordare a TUTTI è di non osservare MAI il Sole SENZA PELLICOLE O FILTRI SPECIALI  in 
quanto si potrebbero (nella quasi totalità dei casi purtroppo avviene!) subire danni irrimediabili alla 
vista!!!
Osservandola con un telescopio solare essa non appare omogenea, ma formata da una miriade di 
grani brillanti, sparsi su un fondo più scuro.
Il numero di questi soggetti dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni e mezzo, con un diametro dai 300 
ai 1.500 km, ed una vita instabile ed abbastanza breve: infatti brilla e scompare nel giro di pochi 
minuti.  La  FOTOSFERA  è  regione  da  cui  proviene  la  maggior  parte  della  radiazione  solare 
complessiva e la quasi totalità della radiazione compresa nello spettro visibile. Inoltre è la zona dove 
si formano le famose Macchie e le Facole.
Secondo  alcune  interpretazioni  ritenute  comunque  valide,  i  granuli  non  sono  altro  che  la  parte 
terminale di enormi colonne di gas che, alla velocità di circa 1 km/s, salgono continuamente dalle 
zone più basse della F. ai livelli più alti, che noi vediamo dall'alto e quindi non secondo l' altezza della 
colonna ma nella sua sezione. Molto più interessanti sono le aree più scure della superficie del Sole 
chiamate Macche Solari, di cui avevamo accennato la volta precedente durante la nostra fase di 
avvicinamento, ricordate?
Certamente qualcuno avrà notato che partendo dagli strati più esterni dell' atmosfera solare non sono 
stati menzionati due elementi: CORONA e CROMOSFERA.
Effettivamente hanno un'importanza notevole,  anche se entrambe sono realmente visibili  in  date 
circostanze.
CROMOSFERA
E'  una regione situata  tra  la  Corona e  la  Fotosfera,  osservabile  fotografando il  Sole  con alcuni 
particolari filtri detti H-alfa. Di colore rosso, la si può ammirare durante un'eclisse di Sole o con un 
coronografo. E' questo uno strumento inventato dall'astronomo francese BERNARD LYOT nel 1930, 
che consente la visione della corona solare senza dover attendere un'eclisse totale di Sole.
E' in questa zona dell'atmosfera solare dove si rendono visibili in tutto il loro splendore le ben note 
PROTUBERANZE SOLARI. Esse si estendono oltre (ma very very molto) la corona solare, come un 
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ponte o un getto di materia brillante. Possono essere spruzzi di materia associata ai 
brillamenti  o  derivare  dall'addensamento  di  materia  della  corona  sopra  la 
Cromosfera. La loro lunghezza è nell' ordine dei 100.000 km e  alte 50.000, ma in 
periodi di massima attività solare possono raggiungere altezze di 700.000 km, il che 
equivale al raggio solare.

CORONA SOLARE
La zona più esterna del Sole, dalla quale partono luce e calore che poco dopo giungono sino a noi! 
La maggior parte dell'energia di combustibili fossili che oggi giorno usiamo non è altro che luce e 
calore immagazzinate nei miliardi di anni della vita del Sole: purtroppo ancora siamo ben lontani 
rispetto ad altri Paesi dall'idea di uno sviluppo energetico sfruttando una risorsa gratuita, che può 
garantire nel lungo periodo un apprivigionamento a costi relativamente bassi. Ma questo nulla ha a 
che  fare  con  il  nostro  argomento,  anche  se  trovo  particolarmente  aberrante  la  lotta  quotidiana 
dell'Homo Sapiens Sapiens per il primato di inquinare tutto e tutti, a suon di soldoni verdi o colorati 
che siano....
Detto ciò (e credo che la maggior parte sia in accordo con me...), vorrei parlare un pochino di quel 
che avviene partendo proprio dalla Corona del Sole.

Oltre  la  Corona,  il  Sole  emette  nello  spazio  un  flusso 
continuo  di  particelle  cariche  elettricamente,  (per  lo  più 
elettroni e protoni), quel che comunemente viene chiamato 
VENTO SOLARE. Esso dalla velocità di centinaia di km/s 
attorno alla superficie, si riduce a un decimo verso la Terra, 
e viene ad interagire con la nostra atmosfera attorno ai poli 
generando le bellissime e fiabesche AURORE POLARI o 
BOREALI. La loro lumisosità è riconducibile alle emissioni 
da  parte  dell'Azoto  (ioni  e  molecole)  e  degli  atomi  di 
Ossigeno; il  colore che noi vediamo è in genere il  verde, 
questo  dipende  dalla  maggiore  sensibilità  dell'occhio  a 
questo  colore,  ma  l'analisi  strumentale  ci  rivela  che  la 
maggiore  emissione  è  nel  rosso.  Per  godere  di  questo 
spettacolo  è  necessario  portarsi  nelle  zone  artiche  o 
antartiche, e prima della mezzanotte o prima dell' alba, se il 
momento è quello giusto, si possono vedere archi o sistemi 

di  archi che si  estendono per tutto l'orizzonte. Con spessori  di  poche centinaia di  metri  possono 
avere  estensioni  di  migliaia  di  km.  Una  definizione  per  definire  questo  fenomeno  che  mentre 
osservavo un documento al riguardo mi ha colpito molto diceva: LA MATERIA DI CUI SONO FATTI I 
SOGNI.... Mi sembra veramente appropriata, non credete anche voi?
Si faceva riferimento al momento opportuno per non fare un viaggio a vuoto.... La frequenza delle 
Aurore segue grosso modo quelle del ciclo di 11 anni del Sole, ricorrendo ogni 27 giorni, ovvero il 
periodo di rotazione del Sole.
Parlando seppur molto brevemente della Fofosfera ho definito le altre due zone come realmente 
visibili  in  alcune  circostanze.  In  effetti  esistono  svariati  metodi  (ogni  Astrofilo  lo  sa  bene)  per 
osservarle,  ma abbiamo due naturali  meravigliosi  strumenti  che possiamo usare...  i  nostri  occhi! 
Ovviamente per fruire di questo si rende necessario un evento che ferma tutto il mondo e tiene ogni 
persona con il naso all'insù! Avete inteso perfettmente, mi riferisco all'ECLISSE DI SOLE. 
Possiamo riprendere da questo punto se vorrete e, sperando di vederne una al più presto vi auguro 
ogni bene e.... Alla prossima!!!
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di Mauro Saroglia

Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio

PROLOGO
In una di quelle giornate grigie, grigie non solo fuori ma soprattutto dentro di te, una di quelle giornate 
in cui  smetti  improvvisamente di  guardare avanti,  e ti  fermi a guardarti  indietro  e  nell’anima,  ho 
rispolverato le mie agendine, in cui tengo nota sintetica dei miei movimenti, ed ho cercato e trovato le 
tracce delle tante uscite fatte con Patrizio e col “bambino” (come chiamavamo affettuosamente il suo 
LX 90 computerizzato) per osservare le meraviglie del cielo.
Ho scoperto, con nostalgia e con stupore, che su oltre 180 uscite del “bambino” (se ricordo bene Pat 
mi  disse che erano 182...  dovevamo presto arrivare a 200 ma purtroppo...)  ben 129 -  ma forse 
qualcuna mi è sfuggita - erano state fatte in mia compagnia! Si può ben capire perché fra Pat e me si 
fosse creato un buon affiatamento, un rapporto stretto come ci può essere tra fratelli o, meglio, tra 
padre e figlio. Questo è tanto più comprensibile se si aggiungono alle uscite osservative le tante 
serate trascorse in Sede di Polaris, o gli innumerevoli incontri nel “salotto” di Pino, dove le discussioni 
su ottica e astronomia non mancavano mai di chiarire dubbi e risolvere problemi sull’argomento.
Fra le tante uscite fatte insieme mi piace ricordarne alcune, rimaste impresse nel ricordo sia per i 
soddisfacenti  risultati  osservativi  sia per le particolari  circostanze.  Ecco la prima che mi torna in 
mente....
PATRIZIO E LA FASE DI MERCURIO
Giovedì 17 aprile 2003. So che Mercurio è in posizione molto favorevole per l’osservazione: le riviste 
specializzate ne hanno parlato diffusamente, ed attendiamo la giornata buona per approfittarne. E’ 
decisamente sereno e l’aria è tranquilla, per cui,  a una cert’ora,  Pat e io prendiamo accordi  per 
andare.
C’è  ancora  il  Sole  quando  Pat  passa  a  prendermi  con  la  sua  fedele  “Micra”  bianca,  stipata  di 
attrezzature. Ci rechiamo oltre S.Alberto, sulla strada ex-militare di Costa Lione che porta al VOR, e 
prendiamo posto su una piazzola a mezza costa, che con Lui battezzeremo in seguito “Quota 817”, 
in posizione molto favorevole per questa osservazione, in quanto aperta ad Ovest e non disturbata 
da eccessive luci.
Alcuni mesi orsono, con altri Soci e per la stessa ragione, tornammo su questa piazzola: ma quella 
sera l’assenza di Pat, già ammalato, non mi consentì di gustare l’osservazione, perché fui assalito da 
un “magone” grosso così.... Propongo di battezzare, ai nostri effetti, la località “Piazzola Patrizio”.
Ma torniamo ai ricordi. Quando arriviamo c’è ancora un po’ di luce, e Pat ne approfitta per montare, 
agevolmente e rapidamente come suo solito, l’ottimo LX 90. Cominciano ad accendersi  le prime 
stelle, le più luminose, la splendida Arturo, e Mercurio è lì, abbastanza alto ed in posizione perfetta.
Pat impartisce i comandi al telescopio ed il pianeta è subito nel campo: la fase è visibilissima, non 
ricordo esattamente la percentuale, ma la falce è evidente! Ingrandiamo quanto basta per vedere 
tutto quel che si può ottenere da un pianeta così piccolo e sfuggente, e ci concediamo una mezz’ora 
buona di  osservazione. Siamo molto soddisfatti,  e cerchiamo di approfittare della serata per fare 
alcune prove e per osservare, come di consueto, alcune stelle doppie.
Io ho portato con me un prisma raddrizzatore acquistato di recente, e lo proviamo: è meno peggio del 
previsto, anzi è più che soddisfacente.
Continuiamo l’osservazione inquadrando Izar, epsilon Bootis, e lo strumento la risolve agevolmente: 
è splendida, nei suoi colori arancio e azzurro. Non per nulla Struve, quando la scoprì nel 1829, la 
battezzò “Pulcherrima”, la bellissima! Passiamo su Algieba, gamma Leonis, e poi su Porrima, gamma 
Virginis, che vengono anch’esse risolte perfettamente.
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a cura di Mauro Maestripieri
tratto da "Nuovo Orione" Maggio 2008 – pag. 27 

Il mini-buco nero

E’ ancora presto e vorremmo continuare ma, quasi all’improvviso, arriva un enorme 
banco  di  nuvole  nerissime:  non  c’è  speranza  che  si  dissolva  e  quindi,  con 
rammarico,  siamo  costretti  ad  andarcene.  Iniziamo  a  smontare  l’attrezzatura,  e 
abbiamo appena il  tempo di  rimettere  tutto  in  macchina  che inizia  addirittura  a 
piovigginare!  Stranezze  della  natura!  Ma  è  primavera  e  questi  fenomeni  sono 
abbastanza frequenti....

La serata è stata comunque soddisfacente e lo scopo principale raggiunto: non è da tutti riuscire a 
vedere la fase di  Mercurio! Rientriamo e come sempre, durante il  viaggio di  ritorno, facciamo le 
nostre  considerazioni  e  i  nostri  commenti:  decisamente è andata bene,  anzi  benissimo!  Sempre 
molto meglio che passare la serata davanti alla TV.... è uno dei commenti usuali....
Pat mi lascia, come sempre, sotto casa. E il saluto è come sempre: “Ciao Mauro, buona notte, alla 
prossima” e “Buona notte Pat, alla prossima”.

Gli scienziati della NASA hanno scoperto quello che è il più piccolo buco nero mai osservato: la sua massa 
infatti è solo 3,8 volte quella del nostro Sole, ed ha un diametro di appena 24 km.

N.  Shaposhnikov  del  Goddard  Space  Flight  Center  di  Greenbelt  nel  Maryland  precisa:  "Il  buco  nero  è 
veramente al limite: per molti anni gli astronomi hanno cercato le dimensioni minime possibili per questo tipo di 
oggetti; il nostro risultato è molto vicino a dare loro una risposta".

Il buco nero in questione si trova nella costellazione australe dell'Ara, è stato denominato in funzione delle sue 
coordinate spaziali, XTE J1650-500 e venne scoperto dal satellite Rossi X-Ray Timing Explorer della stessa 
NASA nel 2001.

L'oggetto cosmico fa parte di  un sistema binario  che comprende una normale stella,  ed è stato possibile 
individuarlo per mezzo di una nuova metodologia.

Questa utilizza il fatto che il gas che fa parte integrante del disco che circonda il buco nero, prima di cadervi 
dentro  superando  l'orizzonte  degli  eventi,  spiraleggia  e  subisce  un  elevato  aumento  di  temperatura  con 
emissione di raggi X.

La frequenza e l'intensità di questa emissione possiedono un andamento quasi periodico (QPO), e per mezzo 
di tale tecnica il team ha esteso la ricerca ad altri sette buchi neri dello stesso tipo, tre dei quali sono già noti e 
di cui si conosce la loro massa tramite altri metodi di indagine.

Ciò viene fatto ovviamente per un controllo ulteriore dell'efficacia di questo nuovo mezzo scientifico.
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Venerdì 12 dicembre h 20.30 – Ristorante “La Regina”

CENA SOCIALE
Traso (zona Bargagli)
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eventuale secondo,
dessert, acqua, vino (sfuso),
caffè, liquori

Costo a testa: 20-21 Euro

AFFRETTATEVI A PRENOTARE !!!



a cura di Mauro Maestripieri
tratto da "Nuovo Orione" Maggio 2008 – pag. 27 

Un Gamma-Ray Burst da record

Il 19 Marzo di quest'anno il satellite Swift della NASA è stato in grado di rilevare il Lampo Gamma più 
potente che sia mai stato osservato a tutt'oggi.
Questa immane esplosione si è verificata nella costellazione di Bootes e, dalla misurazione effettuata 
dello spostamento verso il rosso di questa radiazione, gli scienziati sono stati in grado di stabilire che 
essa proveniva dalla ragguardevole distanza di 7,5 miliardi di a.l..
Il "mostro" in questione è stato denominato GRB 0803198 ed è stato provocato, come per fenomeni 
analoghi, dal collasso gravitazionale di un astro supermassiccio in un buco nero.

All'atto  dell'immane  esplosione  Swift  era  ovviamente  collegato  in 
automatico con una serie di  telescopi situati  a terra,  i  quali  hanno 
potuto quindi osservare l'”afterglow”, ovvero la luminosità emessa dal 
mezzo interstellare  circostante,  che veniva  colpito  dalla  radiazione 
gamma susseguente.
L'intensità luminosa rilevata è stata pari a mag. 5,8, il che avrebbe 
permesso l'osservazione del fenomeno addirittura ad occhio nudo !
Tenendo presente che l'oggetto più lontano visibile senza strumenti è 
la galassia di Andromeda (M31), posta a soli, si fa per dire, 2,5 milioni 
di a.l. da noi, la visione ottica del suddetto GRB avrebbe permesso 
allo sguardo umano di  spingersi  nelle profondità del cosmo di ben 
3.000 volte più oltre!
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Informiamo i Soci che la famiglia Nepi ha fatto omaggio alla 
nostra Associazione di un piccolo telescopio, in memoria del 

nostro caro Socio Enea, recentemente scomparso.
Si tratta di uno strumento di ottima qualità e di grande 

maneggevolezza, che potrà esserci utile per le nostre attività 
pubbliche di osservazione, e che resta a disposizione di quei 

Soci che volessero utilizzarlo personalmente per brevi periodi.
Ringraziamo di cuore la famiglia di Enea!

http://www.astropolaris.it

il punto di partenza per navigare
nel mondo dell'astronomia

http://www.astropolaris.it/


di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI

2008
DICEMBRE 2008

Dicembre 5-6-(7)-9-12-
14-20-22 --- Sciami di meteore del mese Picchi

20 Dicembre-
30 Dicembre

(novilunio:
sabato 27) 21.00 Osservazione del cielo Cornua

1 Dicembre lunedì
09.31,
18.08-
19.24

Congiunzione Venere-Giove,
occultazione di Venere

Separazione angolare: 2°00'53"
Magnitudine di Venere: -4.14
Magnitudine di Giove: -1.99
Fase lunare: 13.5%
Tramonto del Sole: 16.49
Inizio occultazione: 17.08.51
Termine occultazione: 18.24.23

12 Dicembre venerdì 16.37, 
22.47 Luna 'gigante'

Luna Piena: 16.37
Perigeo: 22.47
Distanza al perigeo: 356.565 km
Diametro angolare al perigeo: 33'31"
Altezza al perigeo: 62°21'

14 Dicembre domenica --- Sciame di meteore 'Geminidi'
Corpo generatore: Asteroide 3200 
Phaethon (1983 TB)
ZHR: 120

21 Dicembre domenica 13.04 Solstizio invernale Distanza Terra-Sole: 147.160.039 km
Diametro apparente del Sole: 32'31"

2009
GENNAIO 2009

Gennaio 3-5-15-17-19-
30 --- Sciami di meteore del mese Picchi

19 Gennaio-
29 Gennaio

(novilunio:
lunedì 26) 21.00 Osservazione del cielo Cornua

3 Gennaio sabato --- Sciame di meteore 'Quadrantidi'
Corpo generatore: Asteroide NEO 
2003 EH1
ZHR: >120

14 Gennaio mercoledì 16.30 Terra al perielio Distanza Terra-Sole: 147.095.547 km
Diametro apparente del Sole: 32'32"

26 Gennaio lunedì 08.58.3
9 Eclissi anulare di Sole Non visibile dall'Europa

FEBBRAIO 2009
Febbraio 5-8-11-21-24 --- Sciami di meteore del mese Picchi

18 Febbraio-
28 Febbraio

(novilunio:
mercoledì 25) 21.00 Osservazione del cielo Cornua
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FASI E APSIDI LUNARI

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

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

DICEMBRE 2008

5 Dicembre venerdì 22.26 Primo Quarto S 12.29 C 18.13 T 00.11

12 Dicembre venerdì 17.37 Luna Piena S 16.15 C 00.33 T 07.47

12 Dicembre venerdì 22.47 PERI Perigeo D 356.565, Ø 33'31"

19 Dicembre venerdì 11.29 Ultimo Quarto S 01.03 C 06.07 T 12.06

26 Dicembre venerdì 19.05 APO Apogeo D 406.594, Ø 29'23"

27 Dicembre sabato 13.23 Luna Nuova S 08.13 C 12.23 T 16.39

2009
GENNAIO 2009

4 Gennaio domenica 12.56 Primo Quarto S 11.32 C 18.22 T 00.16

10 Gennaio sabato 11.58 PERI Perigeo D 357.506, Ø 33'26"

11 Gennaio domenica 04.27 Luna Piena S 17.38 C 00.23 T 08.19

18 Gennaio domenica 03.46 Ultimo Quarto S 01.08 C 06.15 T 11.14

23 Gennaio venerdì 01.22 APO Apogeo D 406.093, Ø 29'26"

26 Gennaio lunedì 08.55 Luna Nuova S 07.55 C 12.44 T 17.41

FEBBRAIO 2009

3 Febbraio martedì 00.13 Primo Quarto S 10.59 C 18.52 T 01.44

7 Febbraio sabato 21.16 PERI Perigeo D 361.506, Ø 33'03"

9 Febbraio lunedì 15.49 Luna Piena S 17.50 C 00.03 T 07.21

16 Febbraio lunedì 22.37 Ultimo Quarto S 01.07 C 05.42 T 10.11

19 Febbraio giovedì 18.05 APO Apogeo D 405.093, Ø 29'30"

25 Febbraio mercoledì 02.35 Luna Nuova S 07.05 C 12.51 T 18.49
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ATTIVITA' IN SEDE

DICEMBRE 2008
5 Dicembre Venerdì Incontro Space Shuttle: manuale d'istruzioni - Fabio Quarato

12 Dicembre Venerdì SEDE CHIUSA *** CENA SOCIALE ***
19 Dicembre Venerdì --- Torneo natalizio di cirulla
26 Dicembre Venerdì SEDE CHIUSA *** BUON NATALE E BUON ANNO! ***

2009
GENNAIO 2009

2 Gennaio Venerdì SEDE CHIUSA *** BUON NATALE E BUON ANNO! ***
9 Gennaio Venerdì Incontro Approfondimento: Biografia di un pianeta rosso - Alessandro Vietti

16 Gennaio Venerdì Incontro Strumenti e tecniche di osservazione: accessori, tecniche, 
accorgimenti per l'osservazione - Mauro Saroglia

23 Gennaio Venerdì Incontro Approfondimento: Il mistero della distanza - Marco Margiocco

30 Gennaio Venerdì Incontro Approfondimento: la misura del tempo - Alessandro Veronesi

FEBBRAIO 2009
6 Febbraio Venerdì Incontro - Serata da determinare

13 Febbraio Venerdì Incontro - Serata da determinare

20 Febbraio Venerdì Incontro Luce e colori nell'Universo - Anna Bigatti

27 Febbraio Venerdì Incontro I primi tre minuti - Marco Margiocco

NB: il programma potrebbe 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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400° ANNIVERSARIO DELLE PRIME SCOPERTE AL TELESCOPIO DI GALILEO

2009: ANNO INTERNAZIONALE DELL'ASTRONOMIA

CIELI SERENI A TUTTI!!!
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