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Genova, 12/02/2009

Carissimi amici,

spero che abbiate trascorso, assieme ai vostri cari, un ottimo e rilassante periodo di festività natalizie!
Il 2009 è ormai iniziato, e Polaris sta già organizzando numerose attività (come sempre).
In  particolare,  dato  che  quest'anno  è  stato  insignito  del  titolo  di  “Anno  Internazionale 
dell'Astronomia”, compito speciale dell'Associazione sarà di celebrare al meglio questa importante 
ricorrenza, attraverso una serie particolarmente ricca di attività e iniziative.

Al momento abbiamo approntato il calendario della prima delle due rassegne di conferenze al 
Museo di Storia Naturale, che si terrà da febbraio a maggio.
Il primo appuntamento è previsto per il 21 del mese. In questo numero trovate comunque l'elenco 
dettagliato degli incontri: partecipate numerosi!
Una  seconda  rassegna si  svolgerà  nel  periodo  autunnale,  con  cadenza  e  relatori  ancora  da 
determinare:  prevediamo  però  che  essa  sarà  specificamente  incentrata  sul  tema  della  storia 
dell'astronomia.

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

Anche le  attività  osservative stanno seguendo il  loro  corso:  grazie  all'impegno di  Mauro 
Saroglia  stiamo  riorganizzando  il  funzionamento  delle  catene  telefoniche,  per  avvisare  i  Soci 
interessati.  In  questo  modo  ci  sarà  possibile  far  tornare  a  pieno  regime  il  meccanismo  che, 
precedentemente sotto la cura di Patrizio Caratto, consentiva di tenere informati gli appassionati di 
osservazione nel caso di “uscita” serale.

L'appuntamento da non dimenticare è però l'Assemblea Ordinaria  dei  Soci,  che si  terrà 
venerdì 20 marzo e sarà particolarmente importante: infatti in questa occasione si svolgeranno le 
elezioni per il  rinnovo degli organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale), arrivati  al 
termine del loro mandato.
Sollecito pertanto tutti i Soci ad essere presenti, almeno per delega (ma preferibilmente di persona), 
a  questo  fondamentale  appuntamento!  Ricordo  che  si  tratta  di  un  vostro  diritto  e  di  un  “quasi-
dovere”... perché le vostre scelte determineranno il futuro corso dell'Associazione!
In questo numero trovate due pagine contenenti i bilanci sociali e la lettera di convocazione.

Cieli sereni!

Alessandro

P.S. ricordatevi che... per continuare ad essere Soci nel 2009, e per poter votare alle elezioni del 20 marzo, 
occorre rinnovare l'iscrizione entro il 28 febbraio: vi invito a provvedere al più presto!
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di Alessandro Veronesi

Lettera del presidente



di Alessandro Veronesi

Commiato

Carissimi amici,

era il 4 aprile del 2003 quando, dopo una “pausa tecnica” durata alcuni anni, fui nuovamente eletto 
nel Consiglio Direttivo, come Presidente.
Devo confessare che, in quel momento, se da un lato mi sentivo certamente “carico” e onorato di 
essere tornato alla gestione attiva dell'Associazione, dall'altro mi rendevo conto dell'impegno che 
avrei dovuto dedicarvi, e questo un po' mi spaventava.

Sono ora passati sei anni da quel momento. Un lungo intervallo di tempo, che penso ognuno 
di noi abbia vissuto con gioie e dolori, entusiasmi e delusioni, speranze e aspettative.
Implacabili o improvvise malattie ci hanno portato via alcuni Soci cui eravamo molto affezionati, e che 
hanno lasciato un grande vuoto dentro molti di noi.
Altri amici hanno preso nuove strade, allontanandosi da Polaris per motivi di lavoro, di matrimonio, di 
vita. Capita, ed è normale e condivisibile.
Nuovi appassionati del cielo si sono avvicinati e sono saliti sul “treno Polaris” sempre in corsa: mi 
auguro che ognuno di essi troverà qualche buon motivo per rimanere a lungo “in carrozza”!

In questo periodo i Consiglieri che si sono succeduti hanno cercato con grande impegno di far 
“maturare” l'Associazione, rendendola sempre più un importante punto di riferimento nel panorama 
delle attività astronomiche in Liguria.
Questo  ha  spesso  significato  dedicare  a  Polaris  gran  parte  del  (poco)  tempo  libero,  animati 
unicamente  da  spassionato  interesse  per  la  materia  e  per  l'Associazione:  la  mia  più  grande 
soddisfazione è sempre stata ricevere un 'grazie' da qualcuno del pubblico, sentire una parola di lode 
per Polaris, accorgermi che molti ci conoscevano e ricordavano le nostre attività.

Ci sono stati momenti difficili, di sconforto. Non tutto è andato come previsto, e molto avrebbe 
potuto essere fatto meglio. Tuttavia anche gli insuccessi servono: a correggere il tiro... e a godersi 
maggiormente i successi!
Spero personalmente di essere riuscito a trasmettere un po' del mio entusiasmo e della mia volontà. 
Errori ne ho commessi tanti, ma nonostante ciò posso affermare con certezza che questa è stata 
un'esperienza meravigliosa.

Non posso in queste righe includere l'elenco dei Soci da ringraziare: escluderei forzatamente 
qualche nome, e il tutto suonerebbe un po' retorico.
Desidero però manifestare la mia gratitudine a tutti coloro che, con suggerimenti, proposte, critiche e 
talvolta “scontri”, hanno mostrato il loro interesse e l'attiva partecipazione. Ognuno ha contribuito con 
il  suo apporto unico e irripetibile, e il  complesso dei contributi ha plasmato Polaris con analoghe 
originalità e peculiarità.
Approfitto di questo spazio anche per ringraziare con affetto tutti i Soci che, nel tempo, sono diventati 
amici, e dai quali ho ricevuto molto più di quanto io sia riuscito a dare.

Concludo  il  mio  commiato  con  un  caloroso  appello  a  tutti  i  Soci:  partecipate  numerosi, 
possibilmente tutti, all'Assemblea del 20 marzo. Assistete alla presentazione dei candidati, votate con 
entusiasmo e votate bene, nell'unico interesse del futuro di Polaris!
Sono sicuro che la prossima “squadra” di Consiglieri e Sindaci saprà fare ancora meglio di ciò che è 
stato realizzato finora: basteranno un po' d'entusiasmo, (tanta) pazienza e del tempo libero.

Ma... proprio ora mi rendo conto che la mia fermata è arrivata! Abbraccio tutti voi con grande 
affetto, vi saluto con amicizia e scendo silenziosamente dal piccolo convoglio....

Cieli sereni,

Alessandro
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,

Il giorno  20 marzo 2009 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 10b (cancello), è indetta alle ore 
20,30 in prima convocazione ed alle ore 21,15 in seconda convocazione l’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente uscente
3. presentazione ed approvazione dei bilanci:

a. Consuntivo 2008
b. Preventivo 2009

4. rinnovo delle cariche sociali
5. varie ed eventuali

Ricordiamo che in caso di  indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio 
presente potrà disporre di due deleghe” (art. 17 dello Statuto).

Seguono due deleghe tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE
(Alessandro Veronesi)

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 marzo 2009.

Data __________________ Firma ___________________________

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 marzo 2009.

Data __________________ Firma ___________________________
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Bilanci sociali
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   Associazione Ligure Astrofili Polaris - Bilancio consuntivo anno 2008
Entrate Uscite

Fondo riserva ordinaria 500,00 Affitto Sede 1.772,73
Fondo per l'osservatorio 1.500,00 Assicurazione 374,30
Rimanenza in cassa 2.385,77 Stampa e spedizione N.4 Notiziari 672,46
Totale rimanenza in cassa al 31/12/2007 4.385,77 Cancelleria, riviste e varie 1125,45
N. 2 Soci Junior - 2008 30,00 Acquisto materiale tecnico e vario 967,90
N. 23 Soci ordinari - 2008 685,00 Fondo riserva ordinaria 500,00
N. 70 Soci sostenitori - 2008 2.740,00 Fondo per l'osservatorio 1.500,00
N. 4 Soci ordinari - 2009 120,00 Rimanenza in cassa 8.796,37
N. 37 Soci sostenitori - 2009 1450,00 Totale rimanenza in cassa al 31/12/2008 10.796,37
Contributi volontari Soci 3.304,00
Contributi Enti Locali 2.994,44

TOTALE 15.709,21 TOTALE 15.709,21

   Associazione Ligure Astrofili Polaris - Bilancio preventivo anno 2009
Entrate Uscite

Fondo riserva ordinaria 500,00 Affitto Sede 2.000,00
Fondo per l'osservatorio 1.500,00 Assicurazione 400,00
Rimanenza in cassa 8.796,37 Stampa e spedizione N.4 Notiziari 900,00
Totale rimanenza in cassa al 31/12/2008 10.796,37 Cancelleria, riviste e varie 900,00
Quote Soci ordinari 1.000,00 Acquisto materiale tecnico 1.000,00
Quote Soci sostenitori 1.000,00 Fondo riserva ordinaria 500,00
Contributi volontari Soci 500,00 Fondo per l'osservatorio 1.500,00
Contributi Enti Locali 1.500,00 Rimanenza in cassa 8.096,37
Contributi Sponsor 500,00 Totale rimanenza in cassa al 31/12/2009 10.096,37

TOTALE 15.296,37 TOTALE 15.296,37



a cura del Consiglio Direttivo

Materiale invenduto appartenuto a Patrizio Caratto
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Sono rimasti a disposizione per la vendita ai Soci
i seguenti oggetti di Patrizio:

 OGGETTI CON DIAMETRO DI 1,25” (31,75 mm)

 - PRISMA RADDRIZZATORE 45° € 30,00
 - OCULARE TELEVUE RADIAN 8 mm € 190,00
 - WEBCAM PHILIPS “TOUCAN” con adattatore 1,25” € 50,00
 - “FLIP MIRROR” BAADER PLANETARIUM € 50,00

 OGGETTI CON DIAMETRO DI 2” (50,8 mm) 

 - PRISMA ZENITALE BAADER PLANETARIUM € 200,00
 - OCULARE SUPER PL MEADE 56 mm € 80,00
 - OCULARE UNITRON WIDESCAN III 84°/30 mm € 170,00
 - OCULARE BAADER HYPERION 72°/36 mm con adattatore per 1,25”  

€ 170,00
 - PROLUNGA FOCUS € 30,00

 OGGETTI VARI

 - DUE PULSANTIERE MEADE “AUTOSTAR”                       € 120,00 cad.
 - TESTA EQUATORIALE MEADE con viti fissaggio € 170,00
 - FOCHEGGIATORE micrometrico ABC per SC 8” € 100,00
 - CAMERA CCD MEADE per telescopio € 120,00
 - PICCOLA BATTERIA esterna corredata di cavo coassiale n.d.



di Gigliola Carbonati

Miniere... a cielo aperto

Entro  la  fine  del  secolo  molti  minerali,  soprattutto  se  già  rari, 
rischiano  seriamente  di  esaurirsi,  creando,  quindi,  non  pochi 
problemi in molti campi (economia, costruzioni, tecnologia...).
Una possibile soluzione, proposta già negli anni Settanta da alcuni 
scienziati della NASA, è quella di usare i mezzi che hanno portato 
l’uomo sulla Luna per raggiungere un nuovo Eldorado, ricco più di 
quanto molte persone immaginino di materie prime, anche rare e 
preziose,  come  per  esempio  il  platino  (oltre  a  ferro,  nichel, 
cobalto...): gli asteroidi. Esistono già sonde che sono atterrate sugli 
asteroidi,  prelevando anche dei  campioni  di  materiale,  anche se 
possibili missioni umane, pur con la disponibilità della tecnologia utilizzata per i voli con equipaggio 
verso la Stazione Spaziale Internazionale (ovviamente più moderna di quella delle missioni Apollo), si 
riveleranno più complicate e pericolose di  quelle robotizzate. Infatti,  se la navicella non arrivasse 
sull’asteroide mèta del viaggio alla sua stessa velocità (circa 45 km/h), essa potrebbe rimbalzare 
nello spazio e lo stesso potrebbe accadere ad un astronauta, anche solo per avere fatto un piccolo 
salto, a causa di una forza di gravità bassissima, dovuta alle limitate dimensioni di buona parte degli 
asteroidi,  e  potrebbe  essere  difficile,  se  non  quasi  impossibile,  rimediare.  Occorrerà,  quindi, 
arpionare  la  navicella  alla  superficie  ed  agganciare  all’asteroide  anche  gli  stessi  componenti 
dell’equipaggio durante qualunque attività extraveicolare. Inoltre le missioni, tra andata, permanenza 
e ritorno, dureranno mesi, durante i quali gli astronauti vivranno in condizioni disagiate.
I due modi principali per sfruttare queste miniere spaziali sono fare arrivare sulla Terra il minerale 
grezzo oppure già ripulito dagli scarti. Nel primo caso si eviterebbe di inviare nello spazio i materiali 
necessari a separare le scorie, ma si consumerebbe più energia; nel secondo caso bisognerebbe 
costruire delle vere e proprie miniere da assemblare sugli asteroidi, che potrebbero anche estrarre 
acqua per  produrre  ossigeno da respirare  ed  idrogeno da usare  come propellente  per  inviare  i 
minerali sulla Terra. Infatti, all’interno di alcuni asteroidi c’è acqua ghiacciata, utilizzabile anche come 
acqua potabile; però, in caso di avaria, i costi di riparazione sarebbero altissimi.
 Alcuni scienziati propongono anche di trasportare l’asteroide prescelto in un’orbita attorno alla Terra, 
sfruttandolo così quasi interamente e producendo pochissime scorie. La possibilità teorica esiste, si 
potrebbe anche agganciare un motore all’asteroide, senza bisogno di astronauti.
Per  estrarre  i  minerali  si  potrebbero  utilizzare  scavatori  simili  a  quelli  comunemente  usati  nelle 
miniere di carbone; molti asteroidi sono poco compatti, quindi lo scavo sarebbe abbastanza agevole. 
Inoltre, alcuni di essi, ricchi di metalli, potrebbero avere noduli di ferro in superficie, raccoglibili anche 
con semplici bracci magnetici. La prima cosa da fare sarà, comunque, individuare gli asteroidi più 
promettenti allo scopo. Almeno all’inizio ci si concentrerà sui cosiddetti “NEA”  (Near Earth Asteroids, 
cioè i più vicini al nostro pianeta) con un periodo di rotazione molto lento (almeno 10 ore, come 
minimo). Molti posseggono questi requisiti; quanto alla composizione, essa è facilmente determinata 
mediante l’analisi spettroscopica.
Si è calcolato che nei prossimi decenni occorrerà molto materiale per costruire e mantenere stazioni 
spaziali ed anche hotel orbitanti: i costi delle materie prime estratte da un asteroide trasportato vicino 
alla Terra saranno inferiori  a quelli  necessari  per inviare in orbita dei materiali  estratti  sul  nostro 
pianeta. A ciò si aggiunga l’alto guadagno che si potrà ricavare dall’immensa quantità di asteroidi 
esistenti, e quindi di minerali disponibili, considerando anche il fatto che ogni pianetino di dimensioni 
minimamente discrete (a partire, cioè, da 1 km di diametro) può contenere milioni di tonnellate di 
minerali di diverso genere, anche di valore elevato, e che nel sistema solare esistono circa un milione 
di asteroidi di queste dimensioni, senza contare, naturalmente, quelli più grandi. Parafrasando quindi 
il titolo di una canzone di Gianna Nannini, “SIAMO RICCHI”.
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di Andrea Bacigalupo

Viaggio in Namibia - In cerca di un cielo limpido (2° parte)

Si parte
Si  parte:  è  venerdì  31 gennaio.  Il  giorno si  lavora  in Ospedale,  pomeriggio  si  parte  per  Milano. 

Viaggio tranquillo, nessun problema: lungo volo (11 ore Monaco-
Johannesburg),  ma  si  dorme  perché  non  c’è  fuso  orario. 
Arriviamo a Johannesburg mattina e cambiamo per Windhoek. 
In  volo  verso  Windhoek  vediamo  l’Africa  per  la  prima  volta: 
colpisce la vastità, l'assenza di città e poche, rare strade, diritte, 
solitarie, per centinaia di chilometri. Tutto bene, quasi tutto.
Sono  all’arrivo  vicino  al  carousel  del  volo  Johannesburg- 
Windhoek, e vedo arrivare tutti i bagagli: vicino a me un signore 
che poi  si  rivela  essere di  Milano.  Mi  dice:  non si  preoccupi, 
questa è Lufthansa, mica Alitalia. Detto fatto: niente bagagli né 
lui né io. Da ridere. Ufficio reclami. Mi dia l’indirizzo: indirizzo? 
Ma noi andiamo in una Farm nel deserto. Meno male che c’è 
Stefano Vassallo, il nostro tour operator, di Chiavari (!).
Sorridente,  sereno:  “Vi  consiglio  di  partire”,  ci  dice.  I  bagagli 

potrebbero arrivare fra due giorni, e voi non volete mica stare qui due giorni. Certo che no. Il binocolo 
e la macchina fotografica sono nella 24 ore, ovviamente, quindi basta comperare un paio di jeans. La 
fuori strada Toyota è pronta: frigo con tanta acqua fresca, posto per bagagli (quelli pochi) e il pieno di 
nafta. Dice Stefano: dovreste poter fare più di mille km con un pieno (però, penso).
Lo sterrato
Ed eccoci sullo sterrato che da Windhoek va alla Farm Niedersachsen, direzione ovest, verso il mare 
per intenderci. Non è difficile e vi sono indicazioni, direzione Walvis Bay. Traffico niente: 4 ore in 
solitario nel polverone dello sterrato. Credo che avremo forse incontrato una macchina in 3 ore. Si 
viaggia a 60 km/h. Di tanto in tanto ci fermiamo per prendere acqua fresca. La giornata è bella, ma 
all’orizzonte  si  addensano  nuvole.  Mamma  mia,  penso:  e  se  viene  brutto?  Attacchiamo  con  la 
pioggia?
Siamo partiti alle 16:00 con tutti i problemi dei bagagli. Finalmente alle 19:30 vediamo l’indicazione 
“Farm Niedersachsen”.  Siamo nel  mezzo del  nulla:  intorno colline o piccoli  monti  (1000 m circa) 
sassosi, secchi. Vegetazione poca. Abbiamo anche visto pochi animali, sopratutti antilopi e struzzi. 
Farm Niedersachsen (Barbara and Klaus Ahlert, Guestfarm Niedersachsen sachsen@iway.na)
La Farm è circondata da cancelli ben solidi e quello che sembra filo spinato elettrificato (!).
Conosciamo i padroni Klaus e Barbara, anni 65 circa: tipico aspetto tedesco, corporatura solida, 
cordiali. Gente che ha sempre lavorato sulla Farm. Hanno 1000 pecore e 200 bovini, la fattoria è di 
18.000 ettari. Grande come il Liechtenstein, dice Klaus (...!). Vivono lì da sempre. Anzi, Barbara ci è 
nata: vi era una colonia di tedeschi in Namibia da prima della guerra, e pertanto questa è la seconda 
generazione, nata in Namibia, che si definisce “Namibian”. Nella Farm c’è anche il figlio trentenne 
che aspetta la fidanzata tedesca, conosciuta nel 2007: forse torna per sposarlo e vivere in Namibia.
La casa è arredata in stile tirolese. Appena arrivati Klaus – ha capito tutto – mi dice: tu vorrai andare 
a vedere il telescopio. Come no! Saliamo sulla Jeep e mi porta su una collinetta pietrosa, a 200 metri 
dalla casa. In cima c’è una piccola costruzione: dentro, una branda (in caso uno volesse passare la 
notte e anche riposare un poco), molti accessori per telescopio, di molti astrofili che sono passati. 
Parecchi  oculari,  motori,  batterie.  Fuori  una  piccola  terrazza  rotonda,  diametro  diciamo 8  metri, 
chiusa da un muretto alto 1 metro (per rompere il vento mi dice Klaus). In mezzo alla piazzola un 
Celestron C8 montato, già stazionato e con una montatura datata – ma molto solida – motorizzato 
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(accidenti  se  avessi  la  mia  macchina,  è  il  mio  primo  pensiero).  Il  Celestron  è 
coperto  da  una  carta  stagnola  dorata  (tipo  quella  che  si  vede  sulle  navicelle 
spaziali...) e legata da un bel gancio con elastico (per proteggerlo dal vento e dalla 
sabbia). Visione del cielo: assolutamente totale, nord, sud, est, ovest. Neanche un 
albero, nulla. In lontananza colline rocciose. Il cielo è nuvolo ma c’è molto vento. 
Chissà, forse viene bello.

Klaus mi dice: “Lasciamolo pure scoperto, tanto non piove. Sono 8 mesi che qui non piove, e l’acqua 
la peschiamo da 300 metri sotto terra con le pompe (!!!). Andiamo a cenare”.
Sono le 20:00. Scende la sera. Tempo di andare alle camere – qualche metro distanti dalla casa 
principale – a fare una doccia (dopo 12 ore di aereo e 4 ore di sterrato con i finestrini aperti... Martina 
non ama l’aria condizionata...). Dopo un viaggio così lungo uno vorrebbe fare una bella doccia, solo 
che ci sono cartelli ovunque:  “L’acqua è una risorsa preziosa per noi: vi preghiamo di usarne solo 
l’indispensabile”. Così uno apre e chiude, e la doccia è fatta. Meglio di niente. Andiamo a cena, ho 
anche fame. 
Spettacolo
Saranno le 20:30 quando esco dalla camera per andare sulla terrazza della casa, dove è imbandita 
la cena: ormai è buio totale. Mi scappa uno sguardo in alto: chissà se le nuvole sono andate. Le 
nuvole? Ce ne sono due là davanti a sud, però mi sembrano quelle di Magellano. Ma certo: nuvole 
neanche una, e il cielo è nero pece, trapuntato di stelle. SPETTACOLO. Mai vista una cosa così: 
quasi  cado indietro  da  quanto  la  testa  mi  si  gira  all’insù.  Torno subito  in  camera  a  prendere  il 
binocolo. Non so descrivervi quello che ho visto. La Via Lattea dalla Croce del Sud, con Eta Carinae 
appena  sopra,  fino  al  Cane  Maggiore,  con  Orione  testa  (Betelgeuse)  in  giù  (!).  Eta  Carinae 
bellissima.
Cena in fretta e poi con la Jeep su per la collina sterrata, a cercare il C8. 
Ed  eccoci  sotto  il  cielo  della  Namibia,  un  sogno:  brezza  tiepida,  si  può  stare  sullo  spiazzo  in 
maglietta. Klaus ha messo un materasso vecchio per terra, per cui ti puoi sdraiare ed ammirare il 
cielo. Il C8 funziona benissimo: sotto la piccola Nube cerco di inquadrare NGC 104, un globulare di 
magnitudine 3.8 (!).  Che meraviglia nell’oculare 10 mm. Attacco il motore e posso ammirarlo per 
minuti:  riempie  tutto  il  campo.  Anche  Martina  è  impressionata.  Si  possono  risolvere  le  stelle 
puntiformi: mai visto un globulare così. E’ la luminosità che sorprende, il dettaglio e il contrasto: non 
come da noi, che sembra di guardare attraverso la nebbiolina e M13 si vede appena. Qui è limpido, 
stagliato:  fantastico.  Nel  visuale  questo  cielo  è  come  da  noi  fotografato  con  tanto  tempo  di 
esposizione.
La Via Lattea
Finalmente questo lungo viaggio per vedere la Via Lattea, incorniciata dalla costellazione CARENA a 
destra  e  VELE  a  sinistra.  Partendo  da  CROCE  DEL  SUD,  circondata  dalla  costellazione 
CENTAURO, e salendo con la luminosa ETA CARINAE, CARENA termina in alto con la grande e 
brillante  CANOPUS di  magnitudine  -0.62  (la  seconda  stella  più  luminosa  del  cielo,  dedicata  al 
timoniere della mitica nave degli Argonauti), stella bianca anzi blu. E le due Nubi di Magellano là in 
mezzo al cielo a destra della VIA LATTEA: la Grande sopra, la Piccola sotto. Saremo stati un paio 
d’ore a guardare questo cielo incantato: con il binocolo, a occhio nudo, con il C8, sorseggiando il thè 
che ci aveva preparato Klaus. Intorno buio, buio, buio per 18.000 ettari. Neppure una luce: Luna 
Nuova, solo il profilo dei monti lontani. Bellissimo Cane Maggiore allo zenith, grande molto grande, 
con SIRIO dominante.
A un certo punto mi sono ricordato di  quello che avevo letto:  la Via Lattea fa ombra.  Allora ho 
allungato la mano e – da non credere – ho visto sul terreno proiettata chiaramente l’ombra della mia 
mano, sotto la luce della Via Lattea. 
Siamo rientrati in fattoria verso le 3 della mattina. Il giorno dopo sarebbe stato il deserto.
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a cura di Mauro Maestripieri
Tratto da "Le Stelle", Dicembre 2008

Il flash di Eta Carinae

Pioggia
E meno male che ci siamo fatti  una notte sotto le stelle: proprio la notte in più, 
recuperata all’ultimo. Perché da domenica ha cominciato a piovere. Di giorno un 
po’,  di  sera  di  più,  di  notte  diluvi  totali.  In  particolare  alla  Fattoria  HAKOS, 
sull’omonimo monte. Questo è un posto per professionisti: il Max Planck Institute vi 
ha installato un Osservatorio. Il proprietario, Friedhelm Hund è un esperto di stelle variabili, molto 
preciso  nella  sua ricerca,  e  ne  ha  descritte  120 prima non identificate  (!!).  Alla  fattoria  HAKOS 
(hakos@mweb.com.na) vi sono almeno 4 telescopi professionali, uno dei quali dell’Associazione di 
Astrofili Tedeschi che lo ha montato e che lo usa intensivamente. Ho chiesto quando sono le notti 
“senza pioggia”. Mi ha detto Friedhelm: da giugno a settembre. Dico: allora prenoto per luglio. Mi 
risponde:  sì  ma  nel  2009,  quest’anno  siamo pieni  sempre  (...).  Quindi  qui  si  va  se  siete  semi-
professionisti, con progetti fotografici seri. Da Klaus potete andare semplicemente a guardare il cielo.
Se  torno  (spero  proprio)  andrò  da  Klaus  alla  Farm  Niedersachsen:  più  semplice,  senza  la 
competizione di 4 mega telescopi.
Viaggio
Il viaggio in aereo è semplice: Monaco-Johannesburg-Windhoek e ritorno. Si trova a 600-800 Euro. 
Potete affidarvi a Stefano Vassallo per i mezzi di trasporto. Le fattorie sono accoglienti. E il deserto 
con le dune rosse alte 300 metri è stupendo. La notte? Ve l’ho detto, mai visto nulla di simile, né in 
Brasile, né in Tibet, né in montagna. E non si può descrivere, perché è un cielo più bello di una bella 
fotografia. 
Dovete andare a vederlo.

Eta Carinae, megastella della costellazione australe appunto della Carena, ha da sempre creato 
curiosità ed interesse scientifico a causa della sua peculiarità.
E' infatti non solo uno degli astri di più grande massa (100 masse solari), facenti parte della nostra 
Via Lattea, ma anche uno dei più brillanti, ben 5 milioni di volte più del nostro tranquillo Sole, e dei 
più dotati di spiccata instabilità.
In  un  recente  passato  alcuni  astrofisici  ritenevano  questo  singolare  astro  prossimo ad  una  fine 
devastante ed esplosiva, come tutti quelli di grande massa che danno origine ad una supernova ed in 
seguito ad un buco nero, ma ora si è compreso che il termine della sua esistenza non è poi così 
vicino.
L'astro in oggetto durante i milioni di anni della sua esistenza ha creato attorno a sè una nebulosa di 
gas ad emissione (NGC 3372) che è addirittura più estesa e splendente della ben nota nebulosa di 
Orione (M 42), occupa infatti otticamente 2° di cielo, 4 volte più della nostra vicina Luna.
La produzione di  gas  arriva  a  produrre  ogni  anno una massa equivalente  al  nostro  Giove  e  si 
estrinseca in un imponente vento interstellare.
Come quella di Orione, la nebulosa di Eta Carinae è una splendida culla e nutrice di giovani astri in 
formazione.
La stella al centro della nebulosa (Homunculus Nebula) brucia intensamente nelle sue zone interne il 
materiale che poi viene espulso e possiede una precisa tempistica nei suoi fenomeni evolutivi, ogni 
5,5 anni modifica il suo spettro di emissione nella banda X.
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Patrizio e la cometa Ikeya-Zhang

di Mauro Saroglia

Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio

Quasi  fossero un orologio cosmico questi  mutamenti  periodici,  chiamati  appunto 
“evento  di  Eta  Carinae”,  fanno  presupporre  agli  scienziati  che  una  sua  stella 
compagna,  nascosta da tale  volume di  emissioni,  venga attratta  dal  “mostro” in 
un'orbita a cappio e penetri nell’intenso vento stellare.
Data la regolarità del fenomeno, si prevede che si verifichi il prossimo anno.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2002, in cui avemmo l’occasione, e la fortuna, di ammirare la 
cometa Ikeya-Zhang, stilai  giornalmente una specie di diario,  tra il  serio e il  faceto,  come scrissi 
allora,  in  cui  Patrizio  compare  spesso  da  co-protagonista.  Ne  stralcio  alcuni  brani,  cercando  di 
completarli con qualche particolare che ricordo con chiarezza.

- VIGANEGO, SABATO 9 MARZO 2002 -
Sono ben deciso a cercare la cometa; mentre sto potando i filari di vite ripasso mentalmente le 

coordinate  viste  ieri  sera,  e  concludo che dovrebbe essere  bassa sopra  Monte  Bastia,  ma ben 
visibile. Invito anche Patrizio che arriva puntuale alle ultime luci.
Purtroppo il cielo è bianco, si vedono a stento Giove, Saturno, Sirio.... Così decidiamo giustamente di 
rinunciare.  Patrizio  accetta  con  piacere  l’offerta  di  fermarsi  a  cena  da  noi  e  la  serata 
“ASTRONOMICA” si trasforma in “GASTRONOMICA”. E Pat dimostra la sua validità, oltre che come 
astrofilo, anche come... buona forchetta!

- STRADA EX-MILITARE DI COSTA LIONE, SABATO 23 MARZO -
Siamo partiti da Genova, Patrizio e io, che c’era ancora il Sole. Ora su una piazzola a mezza 

costa  approfittiamo delle  ultime  luci  per  sistemare  io  la  reflex  sul  cavalletto  e  lui  l’ottimo  LX90 
computerizzato sul  suo treppiede. Venere occhieggia appena da sopra i  monti  e,  quando siamo 
pronti, è quasi buio.
La cometa è lì, a metà distanza fra l’Ariete e Mirach, un po’ più in basso dell’allineamento, splendida 
e ben visibile già ad occhio nudo, con una coda che raggiunge, all’osservazione col binocolo, almeno 
metà del campo, e quindi 4,5°/5°.
Inizio a far lavorare la reflex mentre Patrizio inquadra la cometa nel telescopio: già con l’oculare da 
26  mm.  (78x)  è  uno  spettacolo  mozzafiato,  e  la  coda,  quasi  perfettamente  verticale,  esce 
abbondantemente dal campo; ma la chioma è una palla di luce! Sì, è splendida!
Arrivano Anna, Luigi, Cristina ed altri amici; lo spettacolo merita e quindi passiamo quasi un’ora ad 
ammirarlo  e  a  discutere.  Luigi  conferma  la  mia  stima  della  coda  in  4°/5°;  stimiamo  anche  la 
magnitudine integrata non inferiore a 3,2/3,5.
Dobbiamo però vedere altri  amici  a Genova alle 21,30, e per giunta fa  piuttosto freddo,  per cui 
smantelliamo l’attrezzatura e filiamo; purtroppo arriviamo in leggero ritardo e l’appuntamento con gli 
altri amici sfuma. Pazienza, si va a casa!

- VIGANEGO, LUNEDI 1° APRILE –
Ieri, Pasqua, avevo deciso che se il tempo fosse rimasto sereno avrei invitato Patrizio a dare un’altra 
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occhiata alla cometa: l’ho fatto.
Siamo passati in ora legale, per cui Patrizio arriva verso le 21,30.
Saliamo fino al piazzale del cimitero, unico posto comodo e buio di tutto il paese, 
per quanto non molto allegro....
La cometa è splendida, e si trova già a destra di Mirach; fra qualche giorno sarà in 
congiunzione con M31, la galassia di Andromeda.
Faccio  velocemente  alcune  pose,  fotografo  anche  il  Leone,  che  ormai  è  alto;  decidiamo  di 
risparmiare le dia rimanenti per fotografare la congiunzione, e rientriamo.
Un rapido controllo sul  computer di  Patrizio ci  conferma che la congiunzione avverrà il  4 aprile; 
speriamo di poterla osservare e, magari, fotografare.
Passiamo il resto della serata nel “Baraccone” a casa mia, a chiacchierare di astronomia, computer, 
GPS, ottica... e chissà di che cos’altro, poi Patrizio si accomiata e rientra: domani deve lavorare....

- CASE CORNUA, LUNEDI' 13 MAGGIO -
E’ qualche giorno che sono rientrato dal “Profondo Sud”; purtroppo devo aver perduto per strada il 
Sole che ho messo nel bagaglio, perché il tempo permane brutto.
Nonostante le condizioni non proprio favorevoli, Patrizio e io abbiamo deciso di fare un tentativo per 
rivedere la cometa.
Arriviamo verso le 22 e troviamo già ad attenderci l’amico Mario Bertolotto, avvertito per tempo da 
Patrizio; peccato che ad attenderci vi sia anche una bellissima e densissima nebbia di mare a banchi, 
che ci impedisce ogni visibilità del cielo.
Ma, si sa, gli astrofili sono persone tenaci, caparbie ed anche un po’ matte, per cui, anziché 
tornarcene a casa, ci fermiamo a discutere in attesa di una desiderata quanto improbabile schiarita; 
sono ben convinto che, come ho già detto a Patrizio in macchina, vedremo la cometa, con la 
complicità di un provvidenziale salto di vento.
Non ci speriamo più quando, verso le 22,30, il vento salta a N-E e la nebbia si apre quasi per incanto; 
le stelle sono lì, sembra quasi di toccarle! Mano al fedele 8x30, che questa volta è con me, e trovo 
subito la cometa. 
Patrizio monta al volo l’ottimo LX90, che è operativo verso le 22,45, e riusciamo anche a fare un po’ 
di osservazione; la cometa è vicina ed eta Her, dalla parte opposta ad M13, e così, per guadagnare 
tempo, puntiamo il telescopio sull’ammasso, ben risolto, e poi lo orientiamo coi movimenti rapidi.
La cometa è nel centro del campo e con il 26 mm (78x) è ben visibile il falso nucleo, contornato da un 
alone gassoso evanescente; non c’è traccia di coda.
Mario fornisce uno splendido oculare da 2 pollici e 56 mm. di focale: con 36x il falso nucleo risalta di 
più.
Tentiamo anche di  cercare la  WM 1 che dovrebbe trovarsi  già  abbastanza alta;  Pat  fornisce le 
coordinate al telescopio ma, mentre si orienta, ci avvolge nuovamente la nebbia. Questa volta è più 
fitta, e abbandoniamo la speranza di un’ulteriore schiarita.
Sono ormai  le 23,30 circa, perciò smantelliamo e rientriamo; non siamo delusi,  anzi  abbastanza 
soddisfatti: non è da tutti sfruttare una schiarita di poco più di 45’ riuscendo anche a fare la solita 
sequenza fotografica di 10, 15 e 20 secondi. Dopo tutto lo scopo è raggiunto!
Quando Patrizio mi lascia sotto casa siamo ben oltre la mezzanotte. E noi ci salutiamo con quello 
che diventerà poi il saluto abituale: “Ciao Mauro, buona notte, alla prossima” e “Buonanotte Pat, alla 
prossima!”

Dopo il ricordo ancora vivido di questi momenti il ritorno alla realtà è, purtroppo, molto doloroso, e 
non riesco a sottrarmi ad una intensa commozione... Ma Patrizio vive ancora in questi ricordi e nei 
nostri cuori! 
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di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI

MARZO 2009
Marzo 13-(24)-30 --- Sciami di meteore del mese Picchi

19 Marzo-
29 Marzo

(novilunio:
giovedì 26) 21.00 Osservazione del cielo Cornua

8 Marzo domenica 20.50 Saturno in opposizione
Diametro apparente di Saturno: 19,8"
Magnitudine apparente di Saturno: +0,38
Fraz. illuminata Luna: 93,8%

Monte 
Fasce 
(14/03)

20 Marzo venerdì 12.50 Equinozio di primavera Distanza Terra-Sole: 148.994.662 km
Diametro apparente del Sole: 32'07"

APRILE 2009
Aprile 22-23-28-29 --- Sciami di meteore del mese Picchi

18 Aprile-
28 Aprile

(novilunio:
sabato 25) 21.00 Osservazione del cielo Cornua

26 Aprile domenica 09.48
Mercurio in massima 
elongazione
Congiunzione Mercurio-
Luna

Elongazione di Mercurio: 20°25'12" E (serale)
Separaz.min. Mercurio-Luna: 1°53'27" (17.49)
Magnitudine apparente: +0,33
Altezze al tramonto (20.26): Mercurio=17°51' 
(tram. 22.21), Luna=19°07' (tram. 22.30)
Fraz. illuminata Luna: 3,6%

Monte 
Fasce

MAGGIO 2009
Maggio 2-6-9-16-(20) --- Sciami di meteore del mese Picchi

17 Maggio-
27 Maggio

(novilunio:
domenica 24) 21.30 Osservazione del cielo Cornua
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A TUTTI GLI ISCRITTI DEL CORSO 
BASE DI ASTRONOMIA “Autunno 

2008”:

Nei periodi 19-29/03 e 18-28/04 tenteremo di recuperare 
le due serate osservative.

L'avviso della serata osservativa potrebbe arrivare 
anche il giorno stesso: TENETEVI PRONTI!

http://www.astropolaris.it/astrodati/frameset_astrodati_meteore.html
http://www.astropolaris.it/astrodati/frameset_astrodati_meteore.html
http://www.astropolaris.it/astrodati/frameset_astrodati_meteore.html


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

MARZO 2009
4 Marzo mercoledì 08.46 Primo Quarto S 10.30 C 18.46 T 02.02
7 Marzo sabato 16.17 Perigeo D 367.046, Ø 32'33"

11 Marzo mercoledì 03.38 Luna Piena S 19.11 C 00.23 T 06.33
18 Marzo mercoledì 18.47 Ultimo Quarto S 01.56 C 06.04 T 10.13
19 Marzo giovedì 14.17 Apogeo D 404.258, Ø 29'34"
26 Marzo giovedì 17.06 Luna Nuova S 05.49 C 12.14 T 18.51

APRILE 2009
2 Aprile giovedì 04.15 Perigeo D 370.054, Ø 32'18"
2 Aprile giovedì 16.34 Primo Quarto S 11.35 C 19.43 T 02.58
9 Aprile giovedì 16.56 Luna Piena S 20.15 C 00.48 T 06.19
16 Aprile giovedì 11.15 Apogeo D 404.192, Ø 29'34"
17 Aprile venerdì 15.36 Ultimo Quarto S 02.55 C 07.25 T 12.01
25 Aprile sabato 05.23 Luna Nuova S 06.03 C 13.32 T 21.13
28 Aprile martedì 08.15 Perigeo D 366.067, Ø 32'39"

MAGGIO 2009
1 Maggio venerdì 22.44 Primo Quarto S 11.59 C 19.32 T 02.21
9 Maggio sabato 06.01 Luna Piena S 21.26 C 01.05 T 05.40

14 Maggio giovedì 04.53 Apogeo D 404.880, Ø 29'31"
17 Maggio domenica 09.26 Ultimo Quarto S 02.13 C 07.33 T 13.01
24 Maggio domenica 14.11 Luna Nuova S 05.12 C 13.14 T 21.22
26 Maggio martedì 05.36 Perigeo D 361.170, Ø 33'05"
31 Maggio domenica 05.22 Primo Quarto S 13.34 C 19.56 T 01.45
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ATTIVITA' IN SEDE

MARZO 2009
6 Marzo Venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

13 Marzo Venerdì Incontro Pioneer: l'inizio dell'esplorazione spaziale - Fabio Quarato

20 Marzo Venerdì ASSEMBLEA Assemblea Ordinaria annuale - rinnovo delle cariche 
sociali

27 Marzo Venerdì Incontro Il cielo primaverile ed estivo - Anna Bigatti

APRILE 2009
3 Aprile Venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)
10 Aprile Venerdì SEDE CHIUSA *** BUONA PASQUA! ***
17 Aprile Venerdì Incontro I misteri del tempo - Marco Margiocco
24 Aprile Venerdì Incontro [serata da determinare] - 

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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http://www.astropolaris.it

un buon punto di partenza per navigare
nel mondo dell'astronomia

Astronomia al Museo – ed. 2009
 sabato 21 febbraio h16

“Eris e Plutone: ai confini del Sistema Solare”
Luigi Pizzimenti (Polaris)

 sabato 21 marzo h16
“Materia ed energia oscura: evidenze sperimentali cosmologiche”

Giulio Manuzio (INFN, Università di Genova)

 sabato 18 aprile h16
“Pianeti rocciosi e pianeti gassosi: un motivo c'è”

Pietro Planezio (divulgatore scientifico)

 sabato 16 maggio h16
“Da Stonehenge a Finale Ligure: osservatori astronomici della preistoria europea”

Mario Codebò (Archeoastronomia Ligustica)

http://www.astropolaris.it/

