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Ogni tanto è bello avere un notiziario come questo. Ogni tanto è bello autocelebrarsi.
Come avete visto già dalla copertina, e se avete già rapidamente sfogliato le pagine di questo numero, vi 
sarete accorti che quello che avete tra le mani è un Notiziario monografico che ci racconta un bel momento di 
tutti noi, un bel momento di Polaris.
Lo scorso marzo (per essere precisi la notte tra il 13 ed il 14) un nutrito gruppo di temerari Soci ha voluto  
cimentarsi nella celeberrima 'Maratona di Messier', ovvero vedere in una sola notte tutti gli oggetti del Catalogo 
di Messier.
 Il promotore ed organizzatore della Maratona di Polaris è stato Mario Bertolotto (grazie Mario!!!): una 
sera ha appeso in Sede un foglietto su cui era scritto "partecipanti per la Maratona di Messier" ed ha suscitato 
l'interesse e la curiosità dei Soci, dando il via a tutto quanto.
   La Maratona di Messier non è facile soprattutto poiché, come in ogni maratona, ciò che è importante è 
la resistenza! E' necessario passare tutta la notte svegli e puntare (e osservare) un oggetto ogni cinque minuti 
(più o meno), e a questo si deve aggiungere il freddo e la clemenza del cielo....
A proposito di clemenza celeste, 'stranamente' questa volta la fortuna è stata dalla nostra... infatti ogni volta 
che decidiamo e fissiamo una data per una qualsiasi osservazione, state sicuri che pioverà o sarà nuvoloso...  
scherzo!!! Non è stato sempre così, ma ultimamente è successo abbastanza spesso....
Comunque nelle prossime pagine potrete leggere i racconti e le esperienze di chi ha partecipato e ha voluto 
raccontarcelo... l'anno prossimo proveremo a replicare la Maratona, e spero parteciperete anche voi!

   La bella stagione si sta avvicinando e quindi è il momento che anche i più 'pigri e freddolosi' tolgano la 
polvere dai loro strumenti e si riaffaccino al cielo. Come ogni anno ricominceremo ad andare in Corso Italia 
(nei venerdì più vicini al Primo Quarto) a far veder il cielo alle persone che là passeggiano, e spero useremo il 
nuovo telescopio che abbiamo deciso di comprare.
Telescopio nuovo?!?!? Sì, avete capito bene!!! Abbiamo un telescopio nuovo fiammante!!!
Fortunatamente in questo momento le finanze di Polaris sono in salute (grazie soprattutto al 5x1000), e quindi  
abbiamo deciso di comprare un telescopio un po' grande... la scelta è caduta su un Dobson da 30cm (sì, con 
specchio  da  30cm!!!),  motorizzato  su entrambi  gli  assi  e  che  a  breve  sarà  dotato  anche  di  puntamento 
computerizzato (per rendere più semplice il suo uso a tutti i Soci): probabilmente quando riceverete questo 
Notiziario il nuovo telescopio sarà già nelle nostre (desiderose) mani!!! ...ci sarà da divertirsi....
Useremo questo telescopio sia in Corso Italia, sia per le attività estive che abbiamo già pianificato: il 12/8 sul 
Monte Fasce per osservare le Perseidi ed il 28/8 in Val Fontanabuona per far scoprire il cielo ai partecipanti 
del "Forundio Festival" ...siete tutti invitati a partecipare (ed aiutare a trasportare i telescopi)!!!

   Spero abbiate già notato la nuova grafica sia del nostro sito web (riorganizzato e più veloce) che del 
Notiziario:  per  questo  (come  sempre)  devo  ringraziare  il  nostro  vulcanico  Redattore  Capo  (Alessandro 
Veronesi) per aver ripensato e ringiovanito i nostri mezzi di comunicazione, anche grazie alla fondamentale ed 
efficientissima collaborazione del  nuovo vice-Redattore, Viviana,  che sta dimostrando di  avere le capacità 
giuste per rivestire molti altri incarichi in Associazione....
Ahhh!!  Ogni  commento,  consiglio  e  contributo  è  sempre  ben  accetto...  quindi  sbizzarritevi  a  scrivere, 
fotografare e poi raccontateci tutto....

Cristiano
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di Cristiano Tognetti

Lettera del Presidente



Il  mio  non  vuole  essere  un  trattato  scientifico  né  tanto  meno  una  precisa  cronologia  di  eventi,  ma 
semplicemente il racconto di una notte un po’ particolare, un simpatico pro-memoria per chi c’era ed un modo 
di condividerla per chi non c’era.

Ed eccoci qui. Quest’anno ce l’abbiamo fatta. La Maratona Messier, di cui tanto abbiamo parlato e che 
l’anno scorso ci è sfuggita a metà notte per un capriccio non previsto del cielo, ieri notte è diventata una 
realtà. “Buono alla prima!” direbbero Ale e Franz, non c’è bisogno di replica, è andata! 

Appuntamento a Manin per caricare Ale Veronesi (e la sua brandina) e si parte. Arriviamo in Cornua 
alle 19.15; il primo oggetto sarà visibile dalle 19.40. Un po’ di emozione si avverte, e sì, non è una serata  
come tante altre…

Il promotore della maratona, nonché nostro “mentore dell’osservazione” Mario Bertolotto, è già pronto 
con il suo telescopio montato e opportunamente segnalato sull’asfalto con segni bianchi a prova di inciampo 
(non volevo dire “a prova di scemo”); Franco Floris, l’altro “guru dell’osservazione”, sta ancora mettendo a 
punto lo strumento. Stasera, purtroppo, il nostro “osservatore e fotografo d’eccellenza” Marco Gabrielli non è 
dei nostri e ci mancherà. 

Prima dello “start” riusciamo ad osservare il transito della stazione spaziale alle 19.22 ed un iridium 
flare alle 19.31. Già a quest’ora è freschino, ma soprattutto è umido, molto umido….. Facciamoci coraggio. 

Si parte con M77, bene, ma già il secondo oggetto ci dà forfait…. terzo oggetto M33, Franco e Mario si  
consultano, dubbio…. lo riprenderemo più tardi…ahia!!! Per i prossimi oggetti sarà una gara contro il tempo, 
non è possibile  osservarli  a  lungo,  si  guardano giusto per riconoscerli  (è  triste dirlo,  ma forse si  chiama 
maratona proprio per questo) e poi si marcano sulla nota, magari cercando di scrivere anche un minimo di 
commento, per poi far posto ad altri che hanno piacere di osservare, a quelli che hanno deciso di raggiungerci 
subito dopo cena e a quelli che, sapendo di un’osservazione pubblica un po’ particolare, decidono di fare un 
“mordi e fuggi” o magari di portare il bambino.

Il tempo scorre, l’umidità aumenta; per fortuna gli ammassi aperti in Cassiopea ci riscaldano il cuore, la 
nebulosa di Orione è unica e non sono certo da meno gli ammassi aperti nell’Auriga, ma tra un’osservazione 
ed un’annotazione, non sono ancora riuscita a scartare il primo panino che, per fortuna, è fasciato con la 
pellicola, visto che l’ho già appoggiato in mille posti diversi, saltellando come un grillo tra i due telescopi, che 
ogni tanto si permettono di puntare oggetti extra maratona… Si fa un salutino a Marte con il telescopio di 
Franco (Mario stasera non si  scolla  dagli  oggetti  di  Messier…), si  vedono bene le calotte polari;  poi  una 
puntata  su  Saturno  (che  spettacolo  di  pianeta!).  Ah,  ecco  che  nel  frattempo  è  arrivato  il  terzo  grande 
telescopio,  è Roberto Mancuso.  Non mi ero neanche accorta che,  silenzioso come un felino,  avesse già 
montato lo strumento; corpo bianco – macchina fotografica nera fissata sul tubo…. che forza! E così anche 
Roberto è dei nostri, molto bene, mi sembrava strano che proprio lui volesse perdersi un’occasione come 
questa. Ri-puntiamo Saturno e riusciamo anche ad individuare in maniera molto nitida il vuoto tra il corpo 
centrale e gli anelli.

Intanto arriva altra gente, compagni di Polaris e non. Qualcuno preferisce l’osservazione in privacy e 
così decide di non unirsi al gruppo. Ah, dimenticavo, ci sono anche alcune delle “new entry”, Emanuele con il  
suo strumento e poi Attilio ed Alessandra che aprono le danze offrendo salatini e poi seguono gran parte della 
maratona accanto a noi. Che piacere vedere tanta vitalità, ma allora non sono l’unica casinista e, a detta di 
qualcuno, interessata alla “G”astronomia. E tutto perché, per l’occasione, ho portato in vetta due cosine da 
pizzicare, giusto due patatine, 25 minipanini, un sacchetto di focaccia a pezzi e ancora panettone, pasticcini, 
bugie,  cioccolatini,  acqua,  tè freddo, caffè caldo,  vin brulé, spumante. Cosa sarà mai,  per un’intera notte 
all’addiaccio!  (in compenso però,  io  non mi sono portata la brandina!!!!!)  Credo di  aver trovato dei  degni 
compagni di merende… ma non è tutto: nel frattempo arriva anche Daniela con la seconda derrata alimentare 
e soprattutto con tanta voglia di godersi questa splendida nottata di osservazione in compagnia.

Siamo sugli ammassi aperti  nella Poppa, full immersion. Che spettacolo ragazzi, ma quanto siamo 
piccoli noi di fronte a cose come queste?? In compenso gli oggetti nel Leone non ci danno particolari gioie, ma 
non si può avere tutto dalla vita e quindi va bene così.
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di Elena Grattarola

Maratona Messier – cronaca di una notte magica



Verso le 22,00, c’è un po’ di tempo per abbandonare i telescopi e gironzolare per la 
piazzola con il naso all’insù e magari curiosare un po’ con i binocoli. Anche questa volta 
catturiamo Mauro Saroglia, gli mettiamo in mano un laser e riusciamo a carpirgli una (ma 
forse due, tre, quattro) delle sue famose lezioni sull’orientamento. Ovviamente brontola, ma 
in effetti so che è felice di farlo e la gente rimane estasiata da ciò che sente, lui nomina 
tutte le costellazioni chiamando le stelle per nome!!!

Ora  però  c’è  confusione,  troppa  gente,  ognuno  segue  la  propria  traiettoria,  i  propri  interessi  del 
momento, “cosa stai puntando?”, “mi fai dare un’occhiata?” “cosa c’è in questi panini?”, “ti spiace se faccio una 
foto?” (e mentre lo dice ha già colpito duramente!), “devo andare perché c’è mia moglie in macchina che mi 
aspetta”….. Orrore! Il “gruppo ristretto” ora vorrebbe piangere ma non c’è il tempo, andiamo avanti….

Sono le undici passate e si corre ancora come treni: per un paio d’ore andiamo alla ricerca di galassie,  
saltellando tra la Vergine e la Chioma di Berenice (il che non è mica da tutti, provateci un po’ voi!!). Notevoli, 
solo meriterebbero più tempo. 

Dopo l’una c’è di nuovo un vuoto e allora si 
mangiucchia qualcosa e si scherza un po’ (non 
ho  visto  Mario  Bertolotto  mangiare  mai!  E’ 
troppo  concentrato,  lui  mi  ha  detto  di  aver 
mangiato un panino ma io non ci credo!!!); Ale 
Veronesi  racconta  un  aneddoto  assai 
esilarante (che non posso riportare in  questa 
sede,  non  sarebbe  carino)  e  così,  a  ruota, 
ognuno  racconta  “la  sua”  per  una  buona 
mezzora. Si beve, si fuma, si ride a crepapelle. 

  Cristiano Vivaldi ci saluta, peccato, il nostro 
“gruppo ristretto” si riduce ancora.
     Sono passate le due, la maratona continua. 
I fogli, che prima erano umidi, ora sono bagnati 
fradici, incollati  uno all’altro, spero che non si 
disfino come pappetta, un pezzo è già rimasto 
attaccato  (effetto  freezer)  alla  valigetta 
metallica  di  Bertolotto  che  sto  usando  da 
appoggio. 2.30: la penna si rifiuta di scrivere, 

Alessandra me ne offre un’altra ma niente, la carta è bagnata, si lacera, proseguo col pennarello di Mario, 
mamma mia che differenza, prima questo foglio era uno schifo ma almeno era uno schifo omogeneo, adesso 
invece questi dati assomigliano di più alle orme di un cane imbrattato su di un pavimento lavato di fresco e non 
ancora asciugato. Ma la cosa peggiore è che ora il telescopio è puntato in su e la brina si deposita sullo 
specchio, appannandolo e rendendo più difficili le osservazioni. Come se non bastasse, un paio di oggetti dello 
Scorpione ci fanno “marameo”. Che rabbia, io già li cancellerei dal catalogo Messier!

La maggior  parte della  gente se n’è andata da un po’ perché quello  era il  programma che si  era 
prefissata, alcuni invece rinunciano perché c’è troppo freddo e l’umidità te la senti dalla punta dei capelli a 
quella  dei  piedi;  e  d’altronde  se  dev’essere  una  sofferenza  dove  sta  il  piacere?  Vado  in  macchina  ad 
aggiungere un paio di calzettoni. Neanche per sciare sono tanto imbottita… Ma la pipì no, mi rifiuto, c’è troppo 
freddo, no no, ho deciso che la farò a casa. 

Viviana si rifugia anche lei in macchina e ricompare dopo un quarto d’ora con un plaid di pile bianco, a 
mo’ di mantello,  sopra la giacca da sci. Tra quello ed il  berretto a punta, diventata pure lei un oggetto di 
osservazione, nel senso che assomiglia ad un abitante del pianeta Iota Draconis b.. 

Sono le 4 passate.  Gli  oggetti  nel  Sagittario però non ci  deludono  (sarà per caso perché è il  mio 
segno?) e i nostri sforzi sono appagati da un’altra serie di stupendi ammassi aperti. E voglio citare almeno 
M23 perché è davvero eccellente. Fa sempre più freddo, ma l’entusiasmo ed il calore umano che si respirano 
in questi momenti hanno davvero dell’incredibile. E che senso di pace mi dà l’essere quassù, è impagabile, 
credo che qualcuno mi abbia già sentito dirlo in altre occasioni…

Mi ero immaginata più volte questa notte e pensavo che, oltre al freddo, sarebbe sopraggiunto il sonno 
e invece del sonno nemmeno l’ombra o, se devo dirla meglio, non ho il tempo di avere sonno, non sto ferma 
un attimo!! Infatti, non a caso, qualche oggetto me lo perdo; per fortuna ogni tanto recupero sul telescopio di 
Franco oppure chiedo a Mario che, gentilmente, appena possibile lo ri-punta; e sì, perché lui lo sa che io sono 
come Tommasello, non marco l’oggetto se non ci metto…. il bastoncello!
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Temevo che le ore peggiori sarebbero state le tre, le quattro, le cinque e invece sono 
volate, intanto perché dalle 3 alle 4,30 è ripresa l’osservazione intensa e poi perché, nei 
momenti di calma, il buon Roberto, su cortese richiesta, ci punta alcune stelle doppie che in 
fondo, lo so, sono la sua passione. Ma ora decide di farsi un riposino e la brina impietosa si 
deposita  anche  sulla  sua  barba  incolta;  qualcuno  amorevolmente  lo  copre  con  una 
copertina scura. Che tenerezza…

E’  tardissimo,  altri  decidono  di 
lasciarci.  “Ciao  a  tutti,  buonanotte,  fateci 
sapere…..” E  noi  gloriosi,  con  i  nostri 
capelli umidi, i fogli bagnati, le macchine con 
il tetto bianco e il ghiaccio sul parabrezza, la 
trota  sotto  l’ascella  “alla  Fantozzi”,  noi 
restiamo lì, pedine sull’asfalto, incuranti della 
brina  che  silenziosamente  si  deposita  sui 
telescopi  e  sulle  nostre  ciglia,  orgogliosi  di 
questa  avventura  intrisa  di  umorismo  e 
complicità!

Daniela  mi  chiede  se  lo  spumante 
che ho portato è dolce o salato…. non posso 
crederci! “Dany, cosa ti sei fumata??? ” E poi 
qualcuno  dà  la  colpa  al  vin  brulé…  Per 
fortuna che i “virtuosi” hanno portato anche 
del  tè  nelle  più  svariate  versioni  (all’anice 
stellato, all’ananas, ai frutti rossi…). Per tutta 
risposta  lei  estrae  un  panozzo  dimenticato 
nella  tasca  del  giubbotto  e  incomincia  a 
mangiarselo.  Il  freddo  incalza,  ma  Dany  ha  escogitato  un  sistema  originale  per  scaldarsi....  sparisce  in 
macchina  e  dopo  un  po’  riappare  con  il  giubbotto  esageratamente  gonfio;  dalla  cerniera  in  alto  spunta 
qualcosa,  un  simpatico  muso .….  ma che  è?  E’  Raffa,  una  giraffona  di  peluche  che  da  quel  momento 
diventerà la mascotte della “nostra” maratona.

Alle 5,29 osserviamo quello che sarà 
il nostro ultimo oggetto, M55, perché per 
gli  ultimi  tre  della  maratona  c’è  troppo 
chiaro; il crepuscolo è già iniziato. Siamo 
rimasti in cinque. L’osservazione è finita, 
tra  poco  sorgerà  il  sole.  I  primi  uccelli 
iniziano  a  cinguettare,  questa  sofferta 
quanto  indimenticabile  notte,  lascia  il 
posto ad una radiosa giornata. Ma quanta 
energia  abbiamo  ancora  dentro?  Non 
credevo  proprio.  Incominciamo  a 
raschiare i  parabrezza ghiacciati  mentre 
aspettiamo, tra una foto e una risata (e 
l’ennesimo calcio al malefico sgabello di 
Dany che abbiamo avuto tra i  piedi  per 
tutta  la  notte!!!),  che  Mario  finisca  di 
smontare  e  riporre  il  telescopio.  Ci 
accorgiamo adesso che il suo berretto ha 
i para-orecchie tirati su a mo’ di cucciolo 
felice; ma forse qualcosa di vero c’è, glie 
lo si legge negli occhi. E mentre la città si 

risveglia, soddisfatti e ancora euforici come pochi, ci salutiamo e ce ne andiamo a dormire. Grazie di cuore, 
compagni di viaggio di una notte magica e unica.

13/14 Marzo 2010
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P.S.: un grazie particolare a chi, in queste 
occasioni come in tutto il  resto dell’anno, 
mette a disposizione i propri strumenti e la 
propria esperienza senza nulla chiedere in 
cambio,  se  non  di  condividere  questa 
grande passione.

- Tieni giù quelle mani!
- Dai, cara, quando eravamo ragazzi ti piaceva.
- Vabbè hai detto bene, quando eravamo ragazzi, ormai è passato un sacco di tempo e mi dai fastidio.
-  OK, OK. Però quando ti ho detto che volevo venire quassù stasera a guardare il tramonto come ai vecchi 
tempi dovevi immaginartelo quale era il programma!
- Beh, si vede che la mia immaginazione oggi fa cilecca e poi è tardi e il tempo è nuvoloso, che tramonto vuoi  
vedere?
- Ehi! Qui si vede tutto il meglio. Il mare, i monti la natura, se fai uno sforzo con la fantasia magari viene fuori 
qualcosa di carino.
- Ma va là, questa è buona! Siamo chiusi in macchina in un parcheggio, lungo uno stradone perso nel nulla.
Piantala con quelle mani ti ho detto! Mi sembri la dea Kalì e poi non vedi che sta arrivando qualcuno?
- E va beh? Sarà qualche altra coppietta in cerca di un posto tranquillo.
- Ma che coppietta! Mi sembra che sia una persona sola. Non sarà mica un guardone?
- No! No! Non guarda neanche da questa parte. Comunque se arriva a tiro lo gonfio.
- Ah mio eroe! Stai buono e calmo sennò va a finire che mi tocca portarti al pronto soccorso!
Comunque non sono tranquilla. Adesso cosa fa?
- Niente. Ehi, un attimo, adesso è sceso dalla macchina! 
- Come è sceso? Te lo avevo detto che era pericoloso. Adesso cosa fa?
- Non fa niente. Non capisco, prima ha aperto il bagagliaio e ora guarda in su. Non si muove, guarda solo in  
alto. Sembra che cerchi qualcosa sopra gli alberi, anzi, sopra i monti.
- Guarda sopra i monti?
- Sì! Cerca qualcosa in alto, sopra i monti! E piantala di ripetere tutto quello che dico. Se non sei convinta  
scendi e vai a chiedere a quello svitato cosa ha da guardare di così interessante.
- Ehi, che modi! Spostati che do un’occhiata anch’io. Sì, ora lo vedo, sembra stia cercando qualcosa fra le  
nuvole. In effetti in quella direzione si è un po’ aperto. Ti do fastidio?
- Al contrario! Mi pare che la serata finalmente si stia mettendo per il verso giusto!
- Porco! Ora mi rimetto al mio posto e tu mi racconti per filo e per segno cosa fa quel tipo.
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di Mario Bertolotto

13 Marzo 2010 - Loro



- Peccato! Beh , allora, ora guarda in alto, mi pare verso quella stella che sta un po’ isolata.
- E poi?
- Un momento. Ora ha messo la testa dentro il bagagliaio, tira fuori qualcosa, sembra una 
specie di trespolo, no, un treppiede. Tipo quello dei fotografi.
- Come un treppiede? Quello è proprio fuori!
- Certo, molto normale non deve essere. Ora ha posato a terra il trespolo cioè, il treppiede 

e guarda in alto. Ora muove il treppiede e poi guarda di nuovo in alto, sembra che voglia dirigere il treppiede 
verso quella stella che guardava prima.
Ora muove ancora un poco il treppiede e guarda la stella, treppiede, stella, treppiede, stella.
Si è fermato. Mi pare soddisfatto.
- Sei forte! Come fai a dire che è soddisfatto!?
- Beh, è facile, ha inclinato la testa da una parte e guarda il treppiede. Come fate voi quando guardate la 
borsetta appena comprata.
- Ts…..ora cosa fa?
- Boh? Chi  ci  capisce è bravo.  Ha preso una borsa,  tira  fuori  qualcosa e lo  agita.  Ora sembra che stia 
spruzzando qualcosa per terra vicino alle zampe del treppiede.
- E ora?
- Ora sta fermo. Aspetta. Guarda ancora verso il cielo. Ora si muove, rimette il treppiede in macchina, carica la 
borsa e mette in moto. Se ne è andato.
- Bene, ora che non corriamo rischi sono proprio curiosa di vedere cosa ha combinato quello strano tipo.
Porta la pila.
Senti che strano odore, sembra vernice. 
Fai luce qui. 
Ma guarda! Per terra ci sono tre cerchi bianchi come se avesse voluto segnare la posizione del trespolo, del 
treppiede. Chissà a che cosa gli potranno servire. 
Però, dai, che storia intrigante. Sarà uno di quei pazzoidi che guardano le stelle. Mi fa venire voglia di andare 
a dare un’occhiata in una di quelle associazioni.  Davvero, una di queste volte dobbiamo proprio andarci , 
magari sono simpatici!
- Altroché! Per colpa di quello scalmanato mi è andato in fumo il business e tu proponi anche di frequentarli.  
Sento che li amo già!
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CERCHIAMO VOLONTARI
Chi fosse disponibile a presenziare alle due attività estive già pianificate:

- 12 agosto, Monte Fasce: osservazione delle Perseidi
- 28 agosto, alta Val Fontanabuona: collaborazione con il “Teatro Scalzo”

è pregato di contattarci prima possibile, per permetterci di organizzare con 
congruo anticipo queste attività.

Grazie mille dal Consiglio Direttivo!!!



Maratona Messier del 13-14 marzo 2010
Era una notte buia e tempestosa non è l’incipit di questa storia, siamo astrofili (o nel mio caso facciamo finta di 
esserlo) e come norma ci perdiamo ad osservare il cielo…. quindi partirei dicendo che era una notte limpida e 
fresca di metà marzo, l’appuntamento era fissato da tempo e non si poteva mancare alla famosa maratona 
Messier.

Molti mi hanno domandato che cosa fosse una maratona Messier e con una punta di ironia mi sono divertita a 
descriverla dicendo che si passa un’intera nottata in compagnia ad osservare gli “sporchini del cielo” che un 
tale  signor  Messier,  nel  lontano  1700,  aveva  deciso  di  elencare  onde  evitare  di  scambiarli  per  comete; 
sfortunatamente il  suddetto non seppe mai che gli  oggetti  da lui elencati corrispondono oggi alle più belle 
nebulose, galassie, ammassi di stelle visibili nel cielo!

Ma torniamo all’appuntamento: i più esperti si sono trovati al primo buio in Cornua, gli strumenti erano già 
pronti  e  puntati  quando  sono  arrivata  e  la  compagnia  aveva  già  cominciato  ad osservare  i  primi  oggetti  
dell’elenco dei 110 tutti visibili solo in queste notti; c’è chi spunta fogli, chi consulta le mappe stellari, chi si 
picchia coi computer dei telescopi e chi, come me, fa la spola per vedere il più possibile. 
Negli oculari appaiono milioni e milioni di stelle, si presentano come nuvolette appena percettibili, puntini di 
varia dimensione, manciate di riso, certe le immagini ed altre le distingui precisamente; ogni tanto ci si ferma a 
fare un ripasso delle costellazioni e scopri che il cielo comincia ad esserti familiare grazie agli insegnamenti di  
coloro che hanno dedicato una vita ad osservare e oggi  sono lì  a  spiegarti  come fare,  c’è l’immancabile 
Saturno, le stelle doppie insomma la notte passa e alcuni optano per un rientro a casa ma lo zoccolo duro è 
preparato  ad  ogni  evenienza:  panini,  tramezzini,  polpettoni,  dolci,  thè,  caffè  e  pure  qualche  bollicina  per 
confortare i nostri eroi.
Il freddo pungente ci costringe ad utilizzare tutti i mezzi possibili per coprirci quindi spuntano coperte, sciarpe,  
cappelli e pure una giraffa (la mitica Raffa) che serve all’occorrenza per riscaldarsi e per farsi due sane risate  

nella notte che avanza.

L’alba è vicina e ormai siamo rimasti in pochi, ma 
l’elenco  dei  110  è  da  finire!  Rimane  un  solo 
telescopio  sopravvissuto,  ormai  i  fogli  sono 
totalmente  bagnati  dall’umidità  notturna  la 
stanchezza  serpeggia  ma  lo  spirito  è  alto  e 
quando  si  intravede  la  luminescenza  del  sole 
all’orizzonte  non  ci  perdiamo  d’animo  e 
decidiamo  di  rimanere  per  cercare  di  vedere 
anche  l’ultimo  oggetto;  ed  ecco  il  sole  che  fa 
capolino, ormai è fatta, siamo arrivati alla fine!
Smontando  il  sopravvissuto  non  possono 
mancare  le  fotografie  che  testimoniano  come 
siamo ridotti  e  ridendo pensiamo di  presentarci 
così  in  un  bar  per  fare  colazione,  siamo 
orgogliosi  della nostra impresa e, non paghi,  ci 
fermiamo anche a guardare il sole che sorge.

Onestamente  non  saprei  dire  quanti  e  quali 
oggetti  abbiamo  osservato  ma  di  sicuro  posso 

affermare che,  oltre allo  stupendo cielo,  rimarrà il  ricordo delle  risate e dell’incredibile  esperienza vissuta 
insieme, l’atmosfera che si è creata non è descrivibile a parole, rimane solo la voglia di ripeterla e un sentito  
grazie per tutti coloro che l’hanno condivisa…. al prossimo anno!
Daniela 
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di Daniela Sciutto

Una notte col naso all'insù



La Maratona Messier…fino a due anni fa avrei risposto “mmm…eh???” 
In effetti non sapevo cosa fosse fin quando non ho conosciuto Polaris. Ho iniziato ad ascoltare chi ama tanto 
questi argomenti e a fare un po’ di chiarezza nei ricordi scolastici che vagavano per la mia testa. Poi però, 
dopo aver “conosciuto” Messier e la sua passione per le comete, ecco la pulce nell’orecchio! Una sera mi è 
arrivata voce di una “maratona”… Ma in che senso maratona? E cosa c’entra Messier? Dovevo approfondire 
l’argomento, ormai ero troppo curiosa e allora a chi chiedere se non a Mario? E così ho fatto…
A pensarci sembrava davvero da matti passare un’intera notte su un monte, al freddo, con gli occhi al cielo ma 
noi volevamo provarci lo stesso. D'altronde nessuno ha mai escluso che la pazzia sia socia di Polaris! E 
così…

Maratona 2009 – Era tutto organizzato,  gli  strumenti  c’erano,  le 
bevande calde anche e noi prontissimi! Ma la gioia ci salutò presto…poco 
dopo il  nostro arrivo in Cornua ecco avvicinarsi  una gigantesca nuvola 
rossastra,  e  con  lei  delle  perfide  goccioline  che  preannunciavano  il 
diluvio.. L fine della nostra maratona! 

Maratona 2010 – Non potevamo mica arrenderci così eh!
Questa volta l’organizzazione era nettamente superiore,  ognuno aveva 
pensato a qualcosa,  chi  ha portato cibo,  bevande,  chi  ha pensato alle 
copertine,  chi  alle  fotografie.  Insomma c’era  tutto,  ora  dovevamo solo 
sperare che il tempo non ci tradisse di nuovo. E per fortuna non è stato 
così…
Che nottata ragazzi!!!  Osservare gli  oggetti  del  cielo,  cercare di  capire 
cosa stai  guardando,  confrontarti  con gli  altri  per  sapere se stavi  solo 
sognando  o  se  realmente  avevi  visto  il  famoso  “sbuffetto”  al  centro 
dell’oculare è sicuramente un momento affascinante. Ma trascorrere 12 
ore filate (tolti i 10 min di nanna…concedetemeli!)  a guardare il  cielo e 
contemporaneamente mangiare, bere, ridere, evitare di colpire il treppiede 
del telescopio (qualcuno ha messo anche i segnali per terra!), cercare un posto asciutto su cui sedersi 10 
secondi, fare foto (centrando i soggetti per puro caso), inciamparsi nello sgabello della Dani, scrivere sul vetro 
della macchina, giocare con Raffa, veder sorgere il sole sgranocchiando Loacker e tante altre pazzie…..bé 

tutto questo non ha prezzo! J
Non vorrei esagerare, ma credo sia stata una delle nottate 

più assurde che ho passato, non sono andata a letto ad un’ora 
simile neanche nel più devastante capodanno della mia vita…
E’ stata un’esperienza davvero esilarante…..un po’ umida forse 
ma da ripetere assolutamente!!! 
Grazie per la compagnia e per tutte le risate!!!
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di Viviana Canepa

Una pazzia contagiosa!



Prima di tutto: che ci facevo io alla maratona? Cosa spinge uno che da anni frequenta Polaris quasi 
solo in occasione delle cene e dei tornei di cirulla, che non ha mai avuto un telescopio e che ha poca o nulla 
esperienza di osservazione, a passare un’intera notte in bianco?
Una risposta ovvia potrebbe essere che ero lì perché c’era Anna… in parte è vero, ma troppo semplicistico, in 
realtà l’idea mi ha entusiasmato fin dall’inizio, e forse sono stato proprio io a spingere di più per partecipare, 
vincendo sonno e pigrizia.
Un’altra possibile risposta (altrettanto ovvia, per chi mi conosce) è “mi sembra una str****ta, QUINDI devo 
farlo!”

In effetti la durata e la quantità degli oggetti da osservare, veramente esagerate, sono una bella sfida a 
se stessi: non ero del tutto sicuro di riuscire a vincere il sonno, e davo per scontato di riuscire a vedere molto, 
ma moooolto meno di quanto teoricamente possibile; ma DOVEVO provarci.
Mi aiutava e stimolava anche avere un obiettivo chiaro: in passato mi era capitato di aggregarmi a qualche 
serata di osservazione, ma preparandomi poca o nulla su cosa si poteva o voleva osservare: vedevo “quel che 
c’era”, bello ma senza un piano e senza impegno, e forse per questo con relativamente poca soddisfazione. 
Stavolta è stato molto diverso:  sapevo cosa c’era da fare,  avevo un preciso programma da realizzare,  e 
sapevo di dovermi organizzare e preparare per bene…

Accidenti se mi sono preparato! Ho cominciato la settimana prima a studiare la lista degli oggetti e 
l’ordine consigliato, per rendermi conto della logica e dei margini di tempo a disposizione; ho guardato infinite 
volte  le  previsioni  meteo,  che  fino  all’ultimo  prevedevano  nuvoloso;  ho  scelto  e  preparato  in  anticipo 
abbigliamento caldo e comodo, ho riparato la mia vecchia luce a led rosso, ho controllato le pile alla mia luce 
frontale e soprattutto al telescopio di Anna, che l’ultima volta ci aveva lasciato in panne dopo un’oretta di  
operazioni.  E  ho studiato  a  fondo le  istruzioni,  imparando come montarlo,  metterlo  in  stazione  e  usarlo, 
esercitandomi in salotto, prima con la luce e poi anche al buio, finché sono riuscito a fare e disfare tutto in  
pochi minuti; mi sembrava di essere tornato a militare, quando mi facevano montare il fucile a occhi bendati… 
Anna mi prendeva un po’ in giro, sembrava un lavoro eccessivo, visto che prevedevamo di montarlo una volta 
per tutte, con calma, e prima del tramonto; in realtà, per come sono andate le cose, questo addestramento 
paranoico si è rivelato utilissimo.
Sarà  masochismo,  presunzione,  o  semplicemente  incoscienza,  ma  mi  sono  perfino  posto  seriamente  il 
problema se fosse più sportivo cercare gli oggetti “a mano”, anziché “barare” usando il comodo GO TO offerto 
dal  controllo  del  Meade;  meno  male  che  Anna  mi  ha  riportato  alla  ragione,  sarebbe  stato  un  esercizio 

veramente frustrante. 

Ultimi  preparativi,  importantissimi,  le 
provviste  e  i  generi  di  conforto:  thermos  di 
cioccolata calda, tavolette di nocciolato, wafer alla 
nutella; per sostituire la cena, visto che volevamo 
essere in posizione molto presto, un abbondante 
polpettone  preparato  da  Anna,  che  è  stato  poi 
debitamente  apprezzato  anche  da  altri 
partecipanti  negli  inevitabili  scambi  cultural-
(g)astronomici (a proposito, anche i panini erano 
proprio buoni).
All’ultimo momento ha trovato posto in uno zaino 
anche la mascotte, un asinello di peluche che ci 
accompagna in quasi tutti i viaggi.

Miracolosamente, a dispetto delle previsioni 
e  delle  statistiche  sulle  serate  osservative  di 
Polaris,  il  tempo era buono,  sereno e con poco 
vento;  un  po’  di  umidità,  che  ha  dato  qualche 
problema,  ma  molto  meno  freddo  di  quanto 
temevo.
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di Marco Bovo

Riflettori e riflessioni: la maratona Messier
 vista e vissuta da un (g)astrofilo



Sembrava di  aver tanto tempo per fare tutto, e invece il  sabato pomeriggio è volato, e 
siamo partiti  in  ritardo sulla  tabella  di  marcia;  ma non c’era traffico,  e siamo arrivati  in 
posizione  più  o  meno  quando  volevamo,  con  tutto  il  tempo  per  sistemarci  prima  del 
crepuscolo. Anzi, ci siamo sorpresi di arrivare per primi: il piazzale era deserto.

Quando è tramontato il sole, è arrivata l’ora di osservare i primi oggetti, e ancora non si vedeva in giro  
nessuno,  abbiamo  cominciato  a  sospettare  che  ci  fosse qualcosa  di  MOLTO strano… eh  già,  avevamo 
sbagliato MONTE!!
Poco pratico della zona, ero stato in Cornua a osservare solo un’altra volta ma non ricordavo bene il posto né 
la  strada;  così  arrivando  dal  Fasce  abbiamo  creduto  di  riconoscere  un  piazzale  dove  forse  ci  eravamo 
sistemati un’altra volta, e ci siamo fermati lì: molto prima del Cornua, da soli e maledettamente più vicini alle 
luci di Genova e all’aria umida dal mare…
Ma quando ce ne rendiamo conto è troppo tardi per muoverci, i primi oggetti dovrebbero essere già visibili,  
tramonteranno fra una manciata di minuti, il telescopio è già in posizione e bisogna approfittarne: la maratona 
è cominciata!
Pessimo inizio: non riusciamo a vedere niente, ma proprio NIENTE! Va bene che il cielo non è ancora buio del 
tutto, va bene che i primi oggetti sono difficili, va bene che la mia vista non è più quella di dieci anni fa… ma 
non riuscire a vedere neanche M31! È davvero troppo.
E infatti finalmente la vediamo… ma a occhio nudo! Nel telescopio non c’è verso, nebbia totale. Anzi, per 
essere precisi, non è nebbia ma condensa: ha coperto tutto lo strumento, e oscura completamente la visione. 
Quando ce ne accorgiamo, inizialmente ci prende lo sconforto, poi la decisione drastica: smontiamo tutto, ci 
imbarchiamo in macchina,  e cerchiamo di  raggiungere gli  altri:  alla  peggio  staremo in  compagnia!  E nel 
frattempo, Anna tiene la testa del telescopio in braccio, mettiamo il riscaldamento al massimo e vediamo se la 
situazione migliora.

Altroché se migliora! Piano piano la condensa si riduce, quando arriviamo finalmente in Cornua è quasi 
sparita, basteranno ancora cinque minuti col motore acceso e tutto torna in ordine; anche noi ci siamo un po’  
riscaldati, la compagnia ci solleva ulteriormente il morale, e siamo pronti a ripartire! E qui le esercitazioni del  
giorno prima tornano utili, in quattro e quattr’otto lo strumento è di nuovo in stazione; anche se qui c’è un po’ 
meno umidità, il problema della condensa si ripresenterà e ci costringerà smontare, riscaldare e rimontare 
tutto altre quattro o cinque volte, ma ormai ci siamo abituati e l’operazione non ci spaventa e non ci fa perdere 
troppo tempo.

Partiamo  in  ritardo,  ma  recuperiamo  in  fretta:  i  primi  oggetti  sono  irrimediabilmente  persi  sotto 
l’orizzonte, ma sui successivi della lista tutto va liscio, grazie alle migliori condizioni del sito e all’efficacia del 
puntamento automatico; e cominciamo a goderci lo spettacolo, del resto i Messier sono veramente l’ideale per 
un piccolo strumento. Certo, alcuni ammassi aperti mi sembrano tanto aperti che non li chiamerei neanche 
ammassi, e i globulari in fin dei conti si somigliano tutti, però io LO SO che alcuni li vedo per la prima volta, e 
questo basta a fare la differenza.

Ma non perdiamo troppo tempo in contemplazione,  questa è la  maratona,  e lo  spirito  del  gioco è 
“smarcare” quanto più possibile: appena ci rendiamo conto che riusciamo a mantenere un buon ritmo, e che 
potremmo davvero farcela, ci facciamo prendere dall’entusiasmo e saltiamo come matti da un oggetto all’altro. 
Secondo le “tabelle di marcia” consigliate, ci sono periodi frenetici alternati ad altri relativamente riposanti: 
sarà colpa della pause forzate per disappannare, ma mi sembra che in realtà i tempi morti siano minimi; solo 
alla fine possiamo prendere un po’ fiato, in attesa che sorgano gli ultimi 
oggetti.  Non riusciremo a vederli,  ormai  il  cielo  diventa  rapidamente 
troppo  chiaro.  In  compenso  c’è  finalmente  un  po’  più  di  tempo  per 
chiacchierare e socializzare con gli altri coraggiosi irriducibili che hanno 
resistito tutta la notte; anche il nostro asinello trova compagnia, incontra 
Raffa la giraffa ed è un colpo di fulmine! 

Alla  fine  il  carniere  è  molto  più  pieno  di  quanto  mi  sarei 
aspettato: sei  persi  al  tramonto, otto all’alba,  su un paio di  ammassi 
aperti  ci  è rimasto qualche dubbio,  e le  galassie  della  Vergine sono 
tanto  vicine  che  non  giureremmo  di  averle  identificate  proprio  tutte 
nell’ordine giusto; ma almeno una novantina di oggetti li abbiamo visti e 
riconosciuti con certezza.
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“L’anno prossimo, tutti!” : l’ambizione viene naturale, ma so già che è poco realistico, i primi 
e gli ultimi sono teoricamente visibili ma davvero troppo deboli per stagliarsi sul cielo non 
completamente buio; un proposito più serio è di studiare meglio in anticipo che aspetto 
debbano avere gli  oggetti  nel  campo dello  strumento, per riconoscerli  davvero, anziché 
fidarmi soltanto della precisione del puntamento.

Ce ne andiamo mentre comincia ad albeggiare; finora il sonno non si è sentito per niente, troppe cose 
da fare, troppa adrenalina. Ma ora si sente, mi fa male la testa, mi bruciano gli  occhi, e mentre scendo i  
tornanti del Fasce il rischio di colpi di sonno mi preoccupa seriamente.
Domenica a letto tutto il giorno per recuperare; non è bastato, lunedì mattina in ufficio ero ancora in coma.
Ne valeva la pena.

Che dire?
Non sono un aficionado dell'osservazione in Cornua, solitamente più per pigrizia e stanchezza. Però tante notti 
insonni, Dobson e Tirion alla mano, le ho trascorse in passato con una certa soddisfazione.
Stavolta l'evento non deve andare perso: occorre riprovare dopo l'insuccesso dell'anno scorso.
Così, in augusta compagnia del Segretario e del Vicecaporedattore del Notiziario arrivo in Cornua prima del 
tramonto, affidando la riuscita della nottata, oltre alla benevolenza di Giove Pluvio, alla pianificazione della 
serie di oggetti già predisposta dai nostri "duri e puri".

E'  superfluo  descrivere  i  preparativi,  perché  apparentemente  sono  sempre  gli  stessi:  coreografica 
infilata di strumenti in parata, scatoloni e borse e borselli e contenitori vari poggiati un po' dovunque, indumenti 
pesanti che coprono altri indumenti pesanti, sguardi che scrutano l'orizzonte alla ricerca di possibili formazioni 
nuvolose, o ricercano nel crepuscolo le prime stelle della sera.
Controllando  con  attenzione,  alcune  differenze  potrebbero  in  effetti  essere  notate:  ad  esempio  l'insolita 
quantità di vivande stipate in zaini e bagagliai... panini, tramezzini, sformati, polpettoni, focacce, torte, biscotti... 
il connubio astro-gastro portato alle stelle, si potrebbe dire.

E' difficile stabilire quando una Maratona Messier abbia inizio: sì d'accordo c'è M74 da cercare prima 
che scompaia, o forse M77... però perché non dare una sbirciatina in anteprima a M33?
Insomma, si inizia quando i profili dei duri e puri si distinguono ancora nel residuo chiarore del cielo, e ci si  
rende conto dal loro sguardo "tecnico" che è arrivata l'ora giusta.

Da quel momento in poi i  telescopi  non hanno più pace: il  sibilo  degli  inseguitori  fa da sottofondo 
mediamente costante ai movimenti più bruschi che li sballottano da una parte all'altra del cielo. Velocizzando i 
fotogrammi li si vedrebbe oscillare freneticamente - e irregolarmente - in una sorta di break-dance un po' goffa.
La scaletta di Franco viene salita e scesa in continuazione.
Si sacrifica un po' il fascino della contemplazione celeste all'obiettivo della lista da smarcare: a volte con meno 
fretta, a volte con una certa concitazione.
Questo strano ritmo dipende dalle scelte d'un tempo dell'ignaro Messier, che mi immagino chiedersi ancor oggi 
con  una  certa  curiosità  perché  mai  quel  suo  elenco  di  scarti  continui  a  suscitare  tutta  questa  bizzarra 
fenomenologia dopo più di due secoli.  
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di Alessandro Veronesi

In corsa contro Messier



Non è certamente una nottata per "non iniziati", che si ritroverebbero a guardare una 
serie  interminabile  di  minuscoli  batuffoli  luminosi,  o  una  sequenza  sempre  uguale  di 
ammassi  (qualcuno  vocifera  che  sull'oculare  sia  stata  applicata  la  decalcomania  dello 
stesso oggetto). Dal tramonto all'alba, con poche interruzioni.
Però agli intervenuti la cosa piace: siamo tutti lì per questo, la nottata che stiamo vivendo è 

già abbastanza alternativa per poter desiderare qualcos'altro.
Fisiologicamente il gruppo iniziale si sfalda (in prima serata io ne conto 26), e col passare del tempo le 

voci dapprima alquanto rumorose si attenuano e si rarefanno. Si serrano i ranghi e cresce la speranza che il 
tempo regga tutta la notte.
Qualcuno mangia in continuazione, forse nervosamente: sgranocchia salato e dolce, dolce e salato, quel che 
capita basta che sia cibo.

Gli  orari  canonici  dei  pasti  saltano 
completamente,  pertanto  in  dipendenza 
dagli  stimoli  gastrici  dei  singoli,  e  degli 
intervalli  in  ascensione  retta  che  il  Sig. 
Messier  ha  avuto  la  cortesia  di  non 
includere nei suoi  scarti,  ci  si  permette il 
lusso di  una serie  di  micropasti,  che per 
quanto  mi  riguarda  dureranno 
complessivamente alcune ore anche se in 
modo estremamente frammentato.

L'umidità ad un certo punto regna 
sovrana,  e  acceca  molti  strumenti  che 
devono  essere  opportunamente  guariti 
dalla loro umida disabilità.
Le  tabelle  di  marcia,  che  riportano  in 
sequenza  gli  oggetti  da  puntare,  si 
intridono  di  bagnato,  e  non  è  quasi  più 
possibile  scrivervi  su.  Pazienza,  si 
prosegue  comunque  in  qualche  modo, 
accontentandosi  degli  aloni  d'inchiostro 
che a fatica si riesce a trasferire su carta.
Il  Generale  Sonno  piega  qualche  altra  volontà,  e  la  selezione  si  fa  più  dura.  Dopo  un breve  attacco di 
stanchezza mi sento meglio, e riesco a proseguire con gli occhi ben aperti anche senza caffè. Certo, non sarei 
in grado di affrontare la Settimana Enigmistica, ma per fortuna al mio organismo viene richiesto molto meno.
Non fa troppo freddo, e soprattutto non c'è vento. Non si vede una nuvola, e questo è di grande conforto.
Si procede tra alti e bassi: qualche oggetto è ben visibile e strappa un mugolio di soddisfazione, qualche altro 
è un po'  più arduo ma si  riesce comunque ad apprezzare.  A volte parte qualche improperio più o meno 
dichiarato  contro  Messier,  che  a  nostro  avviso  ha  aggiunto  qualche  non-oggetto  per  scherzo,  dato  che 
all'oculare non si vede assolutamente niente. Sì, anche la condensa fa la sua parte, ma a tratti si è presi da un 
moderato sconforto. Per fortuna che non c'è tempo di affliggersi più di tanto, perché il prossimo oggetto è già 
in coda e preme per farsi individuare.

Anche gli strumenti a un certo punto iniziano a vacillare. Gli inseguitori si stancano di inseguire, e come 
i robottini di una celebre pubblicità si fermano uno dopo l'altro. Solo Mario B., che evidentemente ha montato 
pile atomiche, resiste impavido ed è in grado di proseguire la folle notte.
Dopo molto tempo ci rendiamo conto che qualcosa sta cambiando, e non è l'acutezza della nostra vista. Il 
Sole ha quasi terminato il suo percorso sotto l'orizzonte, e si appresta a tornar su dalla direzione opposta. 
Chissà cosa penserà quando ci vedrà ancora lì....

Con un po' di frenesia cerchiamo di osservare gli oggetti residui più critici, ma vediamo solo alberi:  
ancora troppo bassi sull'orizzonte, che in Cornua non è proprio matematico.
Riusciamo comunque a conquistare qualche altra "cima M" prima di riuscire chiaramente a vederci in faccia. 
La Maratona è terminata.

MarcoB e AnnaB reimpacchettano le loro cose e partono, mentre i cinque finali superstiti iniziano a 
scattare fotografie-ricordo più o meno artistiche, utilizzando come soggetti cappelli di pelo, giraffe di peluche e 
altra varia bestialità. Siamo alla frutta, occorre ammetterlo.
Dopo più di 12 ore, Cornua viene finalmente lasciata in pace da questi scocciatori notturni, e può godersi un 
po' di riposo.
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Non  tutti  i  grani  di  questo  rosario 
astronomico  sono  stati  toccati,  ma  ne 
stimiamo un 90% abbondante, il  che ci 
rende particolarmente soddisfatti.
Alle 8 in punto di mattina sono a casa, 
vagamente  provato.  Mi  butto  a  letto  e 
cerco di dormire un po',  ma continuo a 
vedere  davanti  a  me  macchiette  e 
puntini e cerchietti.... Alla fine Messier mi 
ruba  dalla  mente  il  suo  catalogo  e  mi 
concede  un  breve  sonno,  meritato  si 
spera.

Questo breve inserto non ha nulla a che fare con la Maratona Messier: spero perdonerete l'intrusione.
Volevo comunicare a tutti i Soci che è stato finalmente trovato un “volontario” che collabora col sottoscritto alla 
redazione e impaginazione del Notiziario!
Per essere precisi non si tratta di un volontario ma di una volontaria: sto infatti parlando di Viviana....
A partire da questo numero, e si spera per il maggior tempo possibile, il nuovo vice-capo supremo si occuperà 
di comporre graficamente le pagine che leggete, posizionare nel modo più opportuno gli articoli da voi inviati,  
arricchire e abbellire le varie sezioni con fotografie e altre immagini.

Il presente Notiziario è stato elaborato a quattro mani, ma dopo aver accertato l'assoluta precisione, la 
pazienza, l'abilità e la qualità del risultato, confido che a partire dal prossimo numero Viviana si occuperà in 
modo sempre più rilevante di tutto quanto attiene la realizzazione di quest'attività non sempre piacevole.
Anzi, auspico che in futuro abbastanza prossimo Viviana possa iniziare ad occuparsi di questioni gestionali  
anche più onerose... argomento che non sembra entusiasmarla particolarmente al momento, ma che sotto 
un'adeguata e sistematica opera di convincimento (minacce, ricatti ecc.) potrebbe infine piacerle....

In conclusione, quando incontrate Viviana in Sede, “inchinatevi e ringraziate”....
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VENERDI' 11 GIUGNO – Cena Sociale
Ristorante Pizzeria - Bar “Diana” 

Via Lagustena 107 r. (zona S. Martino)

Menu di massima  € 24,00 : 
antipasto misto 

ravioli al ragù, tagliolini ai funghi 
arrosto in crosta, scaloppine al limone, contorni ecc..

Dolci, vini, caffè...

di Alessandro Veronesi

Non siamo soli nell'Universo... redazionale



Sto guardando la mia preferita. M87. La galassia ellittica dominante dell'ammasso della Vergine. A 
guardarla bene non è un granché. Mi appare come un pezzetto tondo di zucchero filato. Impalpabile. Eterea. 
Molto delicata, altro che mostro galattico come è stata definita. Sto tremando di freddo. Ho un cappellino rosso 
di lana, la giacca e i pantaloni da sci. E' mezzanotte e mezza. Non sono un bello spettacolo, mi sento la 
réclame del Mocio Vileda. Improvvisamente penso con terrore che potrebbe esserci qualcuno, in quel preciso 
istante, che da M87 osserva me. Poi mi ricordo che se ci fosse non vedrebbe certo me, ma ciò che c'era qui  
un tempo che equivale a circa 55 milioni di anni-luce fa. E tiro un sospiro di sollievo. Tale è la distanza di M87. 
55 milioni di anni luce. A pensarci mi gira la testa. Forse sarà anche per colpa del caffè alla grappa che mi 
hanno  offerto.  Più  che  una  serata  Messier  sembra  un  pic-nic  notturno.  Circola  di  tutto.  Salatini,  panini,  
focaccia, patatine, cioccolata, dolci, bibite, vin brulé e chi più ne ha più ne metta. Ho assaggiato persino un 
tramezzino alla cima e taleggio, preparato da Daniela, che rimarrà nei miei sogni gastronomici per parecchio 
tempo. Ottimo abbinamento. Si chiacchiera, passando da un telescopio all'altro. Ammassi globulari, galassie, 
ammassi aperti. Uno dopo l'altro queste meraviglie del cielo sfilano davanti ai miei occhi. Gli ammassi aperti 
sono i più belli, non c'è che dire, i più nitidi, brillanti, perché più vicini, ma le galassie mi affascinano di più. 
Quanti oggetti ho già visto? Ci arriverò a vederne 110 o morirò prima assiderata? Smetto di farmi domande 
all'ennesimo caffè con grappa offerto da Franco. I proprietari dei telescopi hanno una pazienza enorme con 
me. Ho già spostato tre volte un cavalletto. Devono riallineare tutto. Sorridono, ma so che stanno pensando a 
qualche  tortura  fantascientifica  a  cui  sottopormi. 
L'atmosfera  è  allegra  e  goliardica.  Alessandro 
racconta irripetibili  episodi  di  serate in  discoteca 
durante  le  vacanze,  Elena  barzellette.  Rido.  Mi 
sento allegra anche io, nonostante il freddo. E' una 
sfida  eccitante in  fondo,  per  un astrofilo,  questa 
“indigestione” di oggetti celesti. E' come trovarsi di 
fronte a un buffet galattico. Un assaggio di M31? 
Coraggio,  Andromeda è sempre Andromeda. Un 
morsetto di  M45? Fatevi  tentare dalle  Pleiadi,  le 
sette  sorelle  sono  sempre  irresistibili.  Una 
degustazione  di  M20?  Una  nebulosa  non  può 
mancare, se è la nebulosa Trifida ancora meglio. 
Questo buffet galattico mi piace. Devo dire anche 
il  buffet  terrestre.  Addento  un  pezzo  di  pizza 
mentre mi faccio distrarre dal laser di Mario, che 
spazia nel cielo.  E'  un piacere ascoltarlo mentre 
ripete i nomi arabi delle stelle, non li imparerò mai, 
lo so. Il laser continua a tracciare i contorni delle 
costellazioni. Sembra che disegni nel cielo. Sono 
incantata. Ho deciso, mi compro un laser anche io. 
Spero di non far cadere qualche aereo. Intanto i 
telescopi  continuano a puntare.  Sui  loro  display 
luminosi appaiono le scritte relative alla visibilità, dicono “Very good” o “Excellent” e noi facciamo finta che lo 
siano davvero, anche se a volte facciamo fatica a vedere quello che puntano. Ma la fantasia e la visione 
distolta ci aiutano. Poi decidiamo di tradire Messier e il suo catalogo, osservando Marte e Saturno. Gli intrusi. 
Il signore degli anelli è particolarmente fascinoso questa notte, sarebbe stato un peccato perderlo, lui e i suoi  
satelliti. In un battito arrivano le 5,15. Non me ne sono neppure accorta. La luce avanza e gli ultimi oggetti  
sono oramai difficilissimi da vedere. Sono ancora troppo bassi, i telescopi inquadrano i tronchi degli alberi 
circostanti. Però, bella quella corteccia. Decidiamo di abbandonare il campo di battaglia, lasciamo vincitori sul 
podio gli ultimi eroi: Elena, Viviana, Alessandro ed altri. E' stata la prima notte osservativa della mia vita, credo 
che possa bastare così. Però, tutto sommato, Messier sarebbe fiero di me. La prossima volta faccio 110, 
promesso.
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di Alessandra Raffaele

Serata Messier



POLARIS HA DUE NUOVI TELESCOPI!

Nel  lontano  2008,  una  collaborazione  con  la  casa  editrice 
DeAgostini  ha fruttato a Polaris  l'abbonamento gratuito a una 
loro pubblicazione, che consentiva di ricevere periodicamente le 
parti di un telescopio.
La serie sembra ora giunta al termine, e grazie all'impegno di 
alcuni Soci, tra cui è doveroso ricordare Mauro Saroglia per le 
ore  passate  in  quest'attività,  l'Associazione  dispone  di  un 
piccolo ma utile riflettore newtoniano!

Infatti,  da  un  cumulo  apparentemente  caotico  di  scatoloni, 
contenenti  ognuno  viti,  manopole,  staffe,  ingranaggi,  lenti, 
oculari e minuteria difficilmente classificabile, Mauro assieme ad 
altri  coraggiosi  è  riuscito  a ricostruire il  telescopio  così  come 
presentato dalle immagini ufficiali pubblicate a suo tempo dalla 
DeAgostini.

Per  permettere  a  tutti  i  Soci  di  usufruire  di  uno 
strumento potente e facilmente utilizzabile, è stato 
inoltre  deciso  di  procedere  con  l'acquisto  di  uno 
strumento più importante.
La scelta è caduta su un dobsoniano Skywatcher 
da  12”  (diametro  del  primario:  ben  30.5  cm!), 
motorizzato  in  altazimutale  e  prossimamente 
dotato di pulsantiera computerizzata per la ricerca 
automatica  di  tutti  i  principali  oggetti  del  cielo 
profondo.
In questo modo Polaris rinnova finalmente la sua 
strumentazione:  siamo  certi  che  questo  sforzo 
economico  sostenuto  con  questo  acquisto 
avvicinerà  molti  Soci  al  piacere  di  osservare 
attivamente il cielo.
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di Viviana Canepa e Alessandro Veronesi

Astronews: due nuovi arrivi...



EVENTI ASTRONOMICI GIUGNO – SETTEMBRE 2010

GIUGNO
02-07-27-27-28-29 Sciami di meteore del mese picchi

05/06-15/06, h21.30 Osservazione del cielo novilunio: sabato 12/06 Cornua
lunedì 21/06, 

h13.27 Solstizio estivo d. Terra-Sole: 152.025.441 km
Diametro apparente del Sole: 31'29"

LUGLIO
09-13-18-20-28-28-

30 Sciami di meteore del mese picchi

04/07-14/07, h21.30 Osservazione del cielo novilunio: domenica 11/07 Cornua
martedì 06/07, 

h12.28 Terra all'afelio d. Terra-Sole: 152.096.440 km
Diametro apparente del Sole: 31'28"

giovedì 15/07, h21
Congiunzione multipla
Saturno-Marte-Venere-
Mercurio-Luna

Mag. Mercurio: -0,5 (h al tramonto:  
09°54')
Mag. Venere: -3,9 (h al tramonto: 21°01')
Mag. Marte: +1,4 (h al tramonto: 26°15')
Mag. Saturno: +1,1 (h al tramonto: 30°05')
Tramonto del Sole: 21.06
Fraz. illuminata della Luna: 21,6%

Monte 
Fasce

AGOSTO
4-8-12-18-20-25-28 Sciami di meteore del mese picchi
03/08-13/08, h21.30 Osservazione del cielo novilunio: martedì 10/08 Cornua

venerdì 06/08, h21 Congiunzione multipla
Marte-Saturno-Venere

Mag. Marte: +1,5 (h al tramonto: 18°05')
Mag. Saturno: +1,1 (h al tramonto: 18°43')
Mag. Venere: -4,2 (h al tramonto: 15°41')
Tramonto del Sole: 20.52

Monte 
Fasce

giovedì 12/08, h21 Sciame di meteore 'Perseidi'
ZHR: 100
Corpo generatore: Cometa 109P/Swift-
Tuttle (1862 III)
Fraz. illuminata della Luna: 7,3%

SETTEMBRE
1-8-9-12-20-20 Sciami di meteore del mese picchi

01/08-11/08, h21.30 Osservazione del cielo novilunio: mercoledì 08/09 Cornua

martedì 21/09, 
h15.11 Opposizione di Giove

Diametro apparente di Giove: 49,86"
Mag. Giove: -2,94
d. Giove-Terra: 591.509.982 km
Fraz. illuminata della Luna: 94,7%

giovedì 23/09, 
h05.10 Equinozio autunnale d. Terra-Sole: 150.121.344 km

Diametro apparente del Sole: 31'53"
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di Alessandro Veronesi

Agenda



FASI E APSIDI LUNARI GIUGNO - SETTEMBRE 2010

                           

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

GIUGNO
giovedì 03/06, h18.49 APO Apogeo D=404.226, Ø=29'34"
sabato 05/06, h00.13 Ultimo Quarto S=01.15, C=06.58, T=12.50
sabato 12/06, h13.14 Luna Nuova S=05.16, C=13.24, T=21.31
martedì 15/06, h16.51 PERI Perigeo D=365.961, Ø=32'39"
sabato 19/06, h06.29 Primo Quarto S=13.56, C=19.45, T=00.58
sabato 26/06, h13.30 Luna Piena S=21.25, C=01.01, T=05.24

LUGLIO

giovedì 01/07, h12.07 APO Apogeo D=405.002, Ø=29'30"

domenica 04/07, h16.35 Ultimo Quarto S=00.19, C=06.55, T=13.44

domenica 11/07, h21.40 Luna Nuova S=05.10, C=13.09, T=20.57
martedì 13/07, h13.15 PERI Perigeo D=361.132, Ø=33'05"
sabato 18/07, h12.11 Primo Quarto S=14.13, C=19.22, T=00.22
lunedì 26/07, h03.37 Luna Piena S=21.00, C=01.25, T=06.23
giovedì 29/07, h01.39 APO Apogeo D=405.936, Ø=29'26"

AGOSTO

martedì 03/08, h06.59 Ultimo Quarto S=23.36, C=07.05, T=14.46
martedì 10/08, h05.08 Luna Nuova S=06.40, C=13.45, T=20.35
martedì 10/08, h19.51 PERI Perigeo D=357.863, Ø=33'23"
lunedì 16/08, h20.14 Primo Quarto S=14.25, C=19.03, T=23.35

martedì 24/08, h19.05 Luna Piena S=19.51, C=00.50, T=06.20
mercoledì 25/08, h07.38 APO Apogeo D=406.387, Ø=29'24"

SETTEMBRE

mercoledì 01/09, h19.22 Ultimo Quarto S=00.33, C=06.41, T=14.43
mercoledì 08/09, h04.52 PERI Perigeo D=357.186, Ø=33'27"
mercoledì 08/09, h12.30 Luna Nuova S=07.52, C=13.16, T=19.27
mercoledì 15/09, h07.50 Primo Quarto S=16.17, C=20.39, T=01.04
martedì 21/09, h08.51 APO Apogeo D=406.181, Ø=29'25"
giovedì 23/09, h11.17 Luna Piena S=19.57, C=01.51, T=08.17
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ATTIVITA' IN SEDE GIUGNO-SETTEMBRE 2010    

Tutti gli incontri in Sede sono dedicati ai Soci.
Chiunque sia interessato può assistere senza impegno a qualche incontro, e in seguito iscriversi se 
intende partecipare regolarmente.     
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.

GIUGNO
venerdì 04/06 Incontro 8 anni di Astrofotografia: disavventure e 

non... Fabio Acquarone

venerdì 11/06 Sede chiusa CENA SOCIALE

venerdì 18/06 Osservazione (Corso Italia) (Sede aperta in 
caso di maltempo)

venerdì 25/06 Sede chiusa PONTE DI S.GIOVANNI BATTISTA!

LUGLIO
venerdì 02/07 Incontro La fisica quantistica senza formule Pietro Planezio

venerdì 09/07 Incontro Ammassi aperti e ammassi globulari Mauro Maestripieri,
Marco Margiocco

venerdì 16/07 Osservazione (Corso Italia) (Sede aperta in 
caso di maltempo)

venerdì 23/07 Gioco TORNEO DI CIRULLA
venerdì 30/07 Incontro Saluti finali prima delle vacanze...

AGOSTO
Sede chiusa BUONE VACANZE!

SETTEMBRE
venerdì 03/09 Sede chiusa BUONE VACANZE!
venerdì 10/09 Incontro Bentornati!

venerdì 17/09 Osservazione (Corso Italia) (Sede aperta in 
caso di maltempo)

venerdì 24/09 Incontro I grandi osservatori astronomici: ALMA Cristiano Tognetti
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ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)

 specificando nome e cognome.

Sarai inserito nella catena telefonica che partirà
il giorno stesso della serata osservativa,

in modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.


