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Lettera del Presidente
Cari amici,
nel momento in cui scrivo le mie ferie non sono ancora iniziate, e mi farà un certo effetto
rileggere su carta queste parole quando ormai le vacanze saranno terminate.
Dopo le ultime attività svolte in luglio, Polaris ha come ogni anno chiuso le porte della Sede per
un periodo di meritato riposo, lasciando che il mese di agosto trascorra all'insegna del relax e di
momenti piacevoli e rivitalizzanti.
Il secondo atteso transito di Venere, avvenuto lo scorso 6 giugno ad ora improba (verso le 5 del
mattino...), è stato seguito da un ardimentoso manipolo di Soci, che si sono ritrovati nelle vicinanze della
tradizionale piazzola osservativa in Cornua e sono riusciti a seguire l'intero svolgersi della porzione da noi visibile
dell'evento. La fotografia in copertina ne è una significativa testimonanza: complimenti!!!
Alcuni (pochi per la verità) Soci hanno preso parte al campo astronomico del Gromolo nella notte tra il 1 6
e il 1 7 giugno. Dopo un'abbondante e gustosa cena, abbiamo tenuto una conferenza astronomica per i presenti,
dopodiché ci siamo spostati in un luogo sopraelevato per una sessione osservativa pubblica. Al termine, mentre i
partecipanti si allontanavano, i cinque Soci presenti hanno continuato le attività (più o meno) osservative fino a
notte fonda. Un divertente articolo in questo numero vi darà un'idea di cosa abbiamo combinato....
E' possibile che durante l'autunno ormai alle porte Polaris riesca nuovamente a organizzare una rassegna
di conferenze in Sede, in collaborazione col Municipio VIII Medio Levante. Per il momento il calendario è già
definito, ma stiamo aspettando i riscontri del caso da parte delle istituzioni. Speriamo soltanto che, in caso di
approvazione e conseguente realizzazione, non si verifichino disastri come l'alluvione dell'anno scorso, che oltre a
causarci notevoli danni in Sede ci ha costretti a rinviare due volte lo svolgersi della rassegna.
La sesta edizione del Corso Base è ormai alle porte: troverete il volantino in penultima pagina. Mi
raccomando pubblicizzate questa importante attività in modo che eventuali interessati possano apprenderne
l'esistenza ed eventualmente iscriversi. Grazie!
Il calendario delle attività in Sede è disponibile su questo numero fino a dicembre (con qualche “buco”
ancora da riempire), mentre per quanto riguarda le attività osservative non si prevedono fenomeni di rilievo: a
ogni modo abbiamo elencato gli eventi più importanti e le (poche) serate che prevediamo di effettuare.
Tante (forse neanche tanto) piccole questioni, problemi, rogne e attività sono sempre in fase di “attacco”
da parte del Consiglio Direttivo e di qualche volenteroso collaboratore esterno. Tutto questo fa parte della normale
vita di un'Associazione come la nostra, ma colgo comunque l'occasione per ringraziare tutti coloro che in qualche
modo dedicano una parte del loro tempo ad aiutare Polaris ad andare avanti. Grazie davvero!
Cieli sereni a tutti!!!
Alessandro
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Onda su Onda

di Gigliola Carbonati

La radiazione cosmica di fondo comincia a non bastarci più: per indagare su cosa è successo
esattamente nei primi istanti di vita dell’universo e svelare se le teorie attuali sono corrette o vanno
modificate (per esempio l’inflazione), occorre uno sguardo che si possa spingere ancora più lontano nel
passato. Infatti sono quanto resta della radiazione che ha cominciato ad essere emessa quando
l’universo è diventato “trasparente”, 380.000 anni dopo il Big Bang. Ora si sta progettando “ET”,
l’Einstein Telescope, che ci permetterà per la prima volta
di spingere lo “sguardo” fino ad un milionesimo di
miliardesimo di secondo dopo l’istante zero. Si tratterà,
sostanzialmente, di un interferometro che sarà collocato
sotto terra in una zona protetta, in cui il livello di “rumore
sismico” sia compatibile con i più alti standard di
“silenzio", per intercettare segnali di solito inafferrabili. Il
sistema avrà forma triangolare e sarà ampio 30 km. Due
bracci incastrati a 60° oppure a 90° saranno i corridoi in
cui si farà viaggiare la luce fino a sovrapporre i fotoni.
Questo permetterà di osservare variazioni quasi invisibili
nel cammino fatto dalla luce, decifrando così qualunque
increspatura causata nello spazio-tempo dalle onde
gravitazionali emesse da fenomeni catastrofici come
l’esplosione di supernove, le collisioni di stelle (che
accadono soprattutto dei sistemi binari), di stelle di neutroni o di buchi neri. Tali fenomeni nell’universo
sono numerosi più di quanto si possa pensare, e le onde gravitazionali così generate viaggiano alla
velocità della luce e deformano tutto ciò che incontrano, con il vantaggio che per loro l’universo non è
più opaco.
La difficoltà consiste nel fatto che le onde gravitazionali hanno bassissime interazioni con la
materia, a differenza della luce e delle particelle cariche, quindi sono difficili da intercettare: i detector
utilizzati dovranno perciò essere ultrasensibili. D’altra parte, interagendo così debolmente, le onde
trasportano informazioni da molto lontano nello spazio e nel tempo, attraversando anche intere
galassie senza “danno”.
Questo significa anche che, oltre al fondo cosmico a microonde, esiste un fondo cosmico di
onde gravitazionali che ci portano testimonianze ancora più remote, provenienti direttamente dai
primissimi istanti dopo il Big Bang.
Un ulteriore passo avanti sarà fatto grazie alla collaborazione con altri osservatori, che
permetterà di realizzare gli scopi della nuova “multimessenger physics”, cioè l’osservazione di un
fenomeno astronomico da più punti di vista contemporaneamente. L’osservazione del segnale
proveniente dalla “coalescenza” (scontro di stelle di neutroni o di buchi neri) darà infatti anche
informazioni più precise sulle caratteristiche e sulla composizione di tali oggetti. Si cercheranno, poi,
altre conferme della Relatività di Einstein, si potranno realizzare “misure di densità” dell’energia oscura
lavorando con osservatori che intercettano i raggi gamma (come il satellite Fermi) e, in generale,
misure cosmologiche fino ad oggi quasi impossibili.
Lo scopo principale di “ET”, comunque, sarà, come detto, lo studio continuo dei segnali
provenienti dalle stelle per arrivare a vedere ciò che al momento è ancora invisibile. Otterremo così dati
importantissimi sulla nascita dell’universo.
“ET – TELEFONO – CASA” significherà allora in questo caso “segnali da casa (l’inizio del tutto)
ottenuti grazie ad ET”.
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Rogue planets (pianeti "vagabondi")
a cura di Giuseppe Silvestri  1° parte

Benché fosse stato già ipotizzato da tempo che ci fossero pianeti intorno ad altre stelle simili al
nostro Sole, soltanto nel 1 995 fu possibile affermarlo con sicurezza e cioè quando i ricercatori svizzeri
Michel Mayor e Didier Queloz annunciarono la scoperta di un eso-pianeta in orbita intorno a 51 Pegasi,
una stella simile al nostro Sole ma a circa 40 anni-luce di distanza.
La sfida per molti scienziati è stata quella di trovare pianeti del tipo Terra - piuttosto che giganti
gassosi come Giove - su cui avrebbe potuto attecchire la Vita.
Rocky Cholb, professore di astronomia all'Università di Chicago, descrive questa sfida così: "Non riesco
a immaginare niente che potrebbe avere un impatto sull'umanità più grande della scoperta che ci sono
altri mondi simili alla Terra e che non siamo soli".
E che dire dei pianeti le cui caratteristiche non sono nulla di simile a quelle della Terra, mondi che
sono completamente soli senza alcun legame o riferimento ad una particolare stella??
Molti astronomi credono che questa categoria di pianeti esista e che sia anche molto numerosa.
Ciò è basato sul fatto che l'attuale teoria circa la formazione planetaria, nei primi stadi, include
oggetti diversi: alcuni di questi pianeti vengono eiettati e ciò che rimane si stabilizza e a tal punto il
sistema è dinamicamente completo senza più vuoti che possano essere occupati da grandi oggetti.
E' un po' come una tazza di caffè, spiega Sara Seager, una teorica planetaria del MIT di
Cambridge. "Se tentate di riempirla completamente è facile che un po' trabocchi", quindi sembrerebbe
che pianeti liberamente fluttuanti (vagabondi senza fissa dimora) siano una conseguenza obbligata delle
caotiche interazioni gravitazionali presenti alla nascita di nuovi sistemi planetari.
Oggetti di questo tipo sono difficili da trovare, perché sono bui e non hanno una posizione
"preferenziale".
Gli astronomi hanno passato più di 1 0 anni in questo gioco di "nascondino", che peraltro non ha
fruttato alcun risultato. Essi sapevano che questi mondi sono là fuori, ma non sapevano dove o come
guardare per vederli.
Come al solito in astronomia uno status quo dura sempre poco.
Le cose cambiano e risultati che ieri sembravano irraggiungibili improvvisamente diventano
fattibili, grazie all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove idee.
Questo cambiamento si verificò nel Maggio 2011 , quando 2 team internazionali di astronomi, il
Microlensis Observations in Astrophysics (MOA) e l'Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE)
rivelarono scoperte comuni dimostranti che pianeti liberi possono effettivamente essere molto comuni. I
loro studi mostravano che questi oggetti avevano la stessa probabilità di esistere dei pianeti in orbita, e
forse anche addirittura in ragione di 2 volte il numero delle stelle della sequenza primaria (cioè le stelle
allo stadio quando ancora si alimentano dell'energia che viene prodotta nel loro nucleo dalla fusione
nucleare dell' idrogeno).
La carta MOA/OGLE non solo conteneva la massima evidenza che i pianeti vagabondi in effetti
esistevano, ma addirittura suggeriva che centinaia di miliardi di questi liberi viaggiatori fossero sparsi per
la nostra galassia e che, tra tutti i pianeti dello "zoo galattico", ce ne potessero essere più che dei nostri,
più stabili e predicibili.
Per molti astronomi queste scoperte giunsero come una sorpresa.
"Gli scienziati che hanno condotto queste ricerche hanno fatto un lavoro serio, e i loro risultati
devono essere considerati piuttosto validi" ritiene Andrew Gould dell'Università di Stato dell'Ohio.
Ciononostante la conclusione che vi possa essere un numero doppio di tali oggetti rispetto al
numero delle stelle della sequenza primaria è piuttosto sorprendente.
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Alan Boss della Carnegie Institutions, Washington D.C., ritiene che il risultato del
team che ha prodotto il documento MOA/OGLE sia senz'altro notevole.
Sulla base delle precedenti misurazioni di sistemi planetari nessuno lo avrebbe
immaginato.
A quanto pare il censimento dei pianeti è aumentato di una percentuale molto
cospicua.
"Supponendo che il database sia giusto, il problema vero è quello teorico. Come si
potrà spiegare mai questa situazione???" si domanda Alan Boss.
La notizia delle scoperte non ha sorpreso Seager "perché quando consideriamo eso-pianeti
incontriamo sorprese in continuazione. Io non condivido il punto di vista di coloro che ritengono di poter
escludere risultati inaspettati sul terreno della sola pura teoria. Prima vediamo le osservazioni, dopo di
che escogiteremo una teoria che spieghi cosa c'è là fuori.
Le osservazioni iniziali sono state fatte dal MOA team, una collaborazione tra ricercatori in Nuova
Zelanda e in Giappone diretti dal prof. Yasushi Muraki dell'Università di Nagoya.
Lo strumento usato è il telescopio da 1 .8 metri dell'Osservatorio Universitario di Mount John in
Nuova Zelanda.
Il gruppo OGLE basato all'università di Varsavia in Polonia e diretto dal direttore dell'osservatorio
di tale scuola Andrzej Udalski ha confermato indipendentemente la maggioranza dei risultati trovati dal
MOA Team. Il Gruppo OGLE ha usato il telescopio da 1 ,3 metri di Varsavia, ma collocato
nell'osservatorio di Las Campanas in Cile.
Entrambi i gruppi si sono serviti di una tecnica chiamata "microlenti gravitazionali" (microlensing).
Questo sistema è al momento
l'unico disponibile per cercare pianeti di
bassa massa che emettano poca o
nessuna luce e che si trovino o molto
lontano dalla loro stella, oppure non
hanno affatto una stella che li ospiti.
Il sistema delle microlenti
gravitazionali è basato su un principio
della teoria generale della relatività di
Albert Einstein: il campo gravitazionale
di qualsiasi oggetto con massa fa
curvare lo spazio-tempo, e la luce che passa attrraverso tale spazio curvato subisce una deviazione,
come la luce che passa attraverso una lente di vetro.
Perché questo fenomeno possa funzionare bisogna che un oggetto come per esempio un pianeta
precedentemente sconosciuto si venga a trovare in allineamento tra una stella e la Terra: la gravità del
pianeta allora curverà lo spazio-tempo, e i raggi di luce provenienti dalla stella per effettuare il minor
percorso dovranno percorrere uno spazio curvato, e ciò causerà un ingrandimento ed un
imbrillantimento dell'immagine della stella.
Le lenti gravitazionali in
generale sono sistemi convessi,
spiega Gould, e lenti convesse
hanno una proprietà loro peculiare:
la luminosità superficiale si
conserva anche quando l'immagine
viene ingrandita, e quindi se
l'immagine della stella diventa più
brillante questo indica la presenza
di un corpo davanti ad essa.
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L'immagine sarà più brillante (anche se un po' sfocata).
Ecco perché gli astronomi nelle loro osservazioni cercano temporanei aumenti
di luminosità di una stella: questo indica che davanti a loro c'è un oggetto che sarebbe
altrimenti passato per non notato.
L'interesse a usare il metodo del "microlensing" non è determinato da quello di
studiare la stella, ma piuttosto di imparare tutto il possibile sull'oggetto nello spazio
antistante, una cosa che i ricercatori fanno studiando la curvatura della luce della stella
"sorgente" (rappresentata in un un grafico che mostra la variazione di luminosità nel tempo) e
osservando in particolare due aspettti che caratterizzano un evento di "microlensing".
Il primo è la durata della variazione di luminosità che è correlata alla massa che genera la lente.
Più breve la durata più piccola la massa. Per esempio nel caso di un oggetto relativamente piccolo come
un corpo della massa di Giove il brillamento dura meno di 2 giorni, mentre potrebbe durare per settimane
se fosse una massa di una stella a causare l'effetto di microlensing.
Un altro modo di immaginare il fenomeno è che un pianeta può influenzare una porzione di cielo
più picola di una stella che è molto più massiccia e di ben maggiori dimensioni, e quindi il pianeta
ingrandisce la stella nel suo background per un tempo inferiore, cioè il transito attraverso la lente
gravitazionale è più breve perché questa è più piccola.
Il secondo aspetto che viene preso in considerazione è l'intensità, cioè il picco nel grafico di
variazione della brillantezza. Questo è rappresentativo di quanto è buono l'allineamento tra la sorgente
(la stella), la lente e gli osservatori sulla Terra: se la brillantezza raggiunge il suo massimo valore
l'allineamento è perfetto. In tal caso il fenomeno di microlensing produrrà una struttura circolare chiamata
"Anello di Einstein".
Qualsiasi distorsione o elongazione di questo anello indicherebbe la presenza di un altro oggetto
nelle vicinanze con un'influenza sul fenomeno, come per esempio i pianeti della stella stessa.
Tra tutte le tecniche di ricerca di pianeti, il fenomeno di microlensing offre diversi vantaggi.
Tra l'altro il sistema funziona anche per ricercare pianeti leggeri, specialmente quelli a grande
distanza dalla loro stella-ospite, perché in questo metodo l'intensità dell'effetto non dipende dalla massa
così tanto come in altri metodi più comunemente usati.
Gould commenta che un altro vantaggio del metodo microlensing è che non dipende
assolutamente dalla luminosità della stella ospite, così che si può avere un idea obiettiva dei pianeti
intorno ai vari tipi di stelle.
L'astronomo Joachim Wambsganss dell'Università di Heidelberg in Germania concorda sul fatto
che il metodo microlensing abbia il miglior potenziale per produrre il miglior campionamento statistico dei
pianeti della Via Lattea.
Poiché però il metodo ha anche svantaggi, gli astronomi devono utilizzare anche altri sistemi
complementari che sono più sensibili nel caso di pianeti vicino a una stella, come per esempio il metodo
basato sulla misurazione della velocità radiale, o metodi di transito per mettere insieme un quadro
generale dei sistemi planetari esistenti.
tradotto da Astronomy  giugno 2012

IMPORTANTE:

A partire da settembre 2012 si apre la possibilità di rinnovare
l'iscrizione a Polaris per tutto il 2013. GRAZIE!!!
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La materia di studio che preferisco
di Alessandro Veronesi

From: Paolo Paolicchi
To: Alessandro Veronesi
Date: 03/07/201 2
Grazie del messaggio; condivido la valutazione
della maestra; mi ha fatto piacere ricordare quei
tempi ormai abbastanza lontani.
Paolo Paolicchi
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Polaris alle Sorgenti del Gromolo

(cronistoria di un campeggio astronomico)
di Alessandra Raffaele

La vita di un Dobson da 30 cm può essere parecchio movimentata, soprattutto se è il Dobson di
un'associazione e soprattutto se l'associazione in questione è Polaris. Il povero strumento ha una sola
consolazione: quella di essere spesso accompagnato dal suo fratello gemello: ovvero dal Dobson
personale del Presidente. Non ci abbiamo pensato molto quando Polaris è stata invitata a tenere una
serata divulgativa presso l'agriturismo “Le Sorgenti del Gromolo”, incantevole località del comune di
Casarza Ligure, sopra Sestri Levante: abbiamo accettato subito. Sabato 1 6 giugno verso le cinque del
pomeriggio siamo arrivati in cinque soci, Alessandro, Massimo, Gigliola, Alessandra e Attilio, con tre
macchine e armati dei due preziosissimi Dobson. Il posto ci ha subito affascinato: situato a mezza costa,
immerso nel verde di una natura silenziosa e selvaggia. Una vera oasi di pace, ma non per i due Dobson
protagonisti della nostra storia. Loro
l'hanno capito subito che non erano certo
lì per riposare: infatti appena arrivati
Walter Bianchi, proprietario nonché
gestore
cordiale
e
premuroso
dell'agriturismo, ci ha aiutato a caricarli
sul suo personale pick-up per portarci “a
quota 850” come dice lui. Quota 850 in
realtà è un bello spiazzo aperto e
panoramico posto a circa 850m di
altezza, che dista 2,6 Km in salita
dall'agriturismo (6/7 minuti di macchina
su una strada sterrata). Abbiamo
sistemato i Dobson in una bella e grande
costruzione in muratura, poco lontana
dallo spiazzo, che in futuro verrà adibita
a varie attività, ci ha spiegato Walter.
Ricoverati i due telescopi e preparati per
la serata siamo ridiscesi a quota 500 e ci
(Alessandro, Attilio e il Dobson sul pickup.
siamo sistemati nelle camere. O meglio,
Il Dobson è quello senza occhiali)
tre soci (Alessandro, Massimo e Gigliola)
si sono sistemati spaparanzandosi nelle camere (tutte nuove e con bagno), io e Attilio in roulotte! Una
roulotte di sei metri, situata accanto alla casa, nell'area denominata “agrocampeggio” dove ce n'erano
anche altre, tutte di proprietà dell'agriturismo. Niente da dire, una roulotte carina, con un letto
matrimoniale molto confortevole e un salottino con angolo cottura, ma io ho invidiato la comodità degli
altri, con il bagno in camera, poiché il bagno per le roulotte è fuori, ovviamente, se pur molto vicino. E
perchè allora l'hai scelta? Direte voi. Bisognerebbe sondare nella mente di Attilio per saperlo. Io so solo
che l'ho sentito esclamare: “In roulotte! Andiamo in roulotte! Non ho mai dormito in una roulotte!!”
entusiasta come se fosse un bambino, ed allora l'ho accontentato. A posteriori posso dire che ho dormito
benissimo, sprofondata in un silenzio totale dentro la mia roulotte sotto gli alberi, sarà anche che sono
andata a letto alle quattro di mattina. Ma procediamo con ordine. Alle diciannove e trenta circa Walter
Bianchi, acceso sostenitore della disciplina da caserma, suona vigorosamente la campana che annuncia
la cena, sulla porta del ristorante, e viene travolto da una quarantina di persone che entrano con aria
gioviale ma affamata, chiacchierando allegramente. E' il nostro pubblico, venuto per l'occasione. Tra gli
ospiti anche il Vice-Sindaco di Maissana, un comune vicino, con cui Polaris ha già collaborato anni fa. Il
ristorante si compone di due sale, stile rustico con i muri di pietra e le travi in legno, molto carino. La
cena è abbondante e gustosa: antipasti vari di bruschette miste, tagliere di salumi e formaggi, passato di
fave con cicoria all'olio extravergine di oliva, poi il primo: penne al pomodoro fresco con rucola,
mozzarella e scaglie di pecorino, il secondo: spiedini di carne alla brace e tantissime verdure dell'orto:
zucchine trifolate alla menta, melanzane grigliate, sformato di patate e pomodori.
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Si finisce con l'immancabile caffè però servito in terrazza mentre Alessandro,
finalmente, inizia la sua presentazione dal titolo altisonante: “Viaggio nell'Universo”.
L'effetto scenografico è suggestivo: siamo tutti seduti comodamente in terrazza con
pochissime luci e davanti a noi un grande schermo dove Alessandro proietta immagini
astronomiche accattivanti mentre, con il rigore scientifico e la precisione che lo
contraddistinguono, ci guida in un itinerario fatto di stelle e costellazioni,
preannunciando lo spettacolo che vedremo più tardi. Come sottofondo solo il rumore
delle cicale. Devo dire che, nonostante noi altri quattro soci, dopo anni di conferenze a
Polaris, sapessimo praticamente già tutto quello da lui spiegato, è sempre un vero piacere ascoltarlo e
l'abbiamo seguito attentissimi e affascinati, non meno degli altri. Alcune persone hanno il dono di un
eloquio piacevole ed interessante, mai banale e mai noioso. Polaris ha la fortuna di avere un Presidente
che è annoverabile fra queste persone. Dopo la presentazione inizia l'avventura. Walter ci “traghetta”
con il suo pick-up da quota 500 a quota 850. Lui e la moglie con due mezzi fanno vari viaggi finché tra le
risate e il buio arriviamo tutti al nostro spiazzo panoramico: di fronte a noi, in basso, si stagliano i profili
di Sestri Levante e Riva Trigoso punteggiati di luci che sfumano sul mare. Sopra di noi un cielo
bellissimo, molto meglio del cielo di Cornua a cui siamo abituati. Non speravo in tanto. Mi giro e non
vedo più Alessandro, Attilio e Massimo che devono ancora lavorare: vanno di corsa a recuperare i due
Dobson che avevano lasciati chiusi nella costruzione poco lontano e li portano al centro dello spiazzo.
Che lo spettacolo abbia inizio! Che si puntino i laser al cielo fra lo stupore dei presenti! Alessandro
inizia con una panoramica del cielo, mostrando tutte le costellazioni visibili e citando gli oggetti più
famosi. Lo Scorpione era spettacolare, si vedeva per intero, in tutto il suo splendore, e non è certo facile
riuscire a vederlo tutto alle nostre latitudini. I due Dobson hanno lavorato benissimo, uno manovrato con
sapienza da Alessandro e l'altro, con molta meno sapienza ma tanto impegno, da Attilio. Il pubblico ha
apprezzato e tra vari “Ohhh” e commenti stupiti siamo arrivati quasi all'una senza accorgercene. Dopo
che Walter ha riaccompagnato tutti i suoi ospiti a quota 500, noi prodi cinque di Polaris abbiamo
continuato la nostra osservazione, intervallata, devo dire la verità, da battute, diversivi vari (sarà stato il
vino? Un rosé niente male) e chiacchiere fino alle tre e mezza (che serata osservativa sarebbe senza un
po' di pettegolezzi?). Dopo che i due Dobson sono stati rinchiusi nella costruzione-rifugio siamo scesi
anche noi, con una jeep lasciataci a
disposizione. Erano le quattro circa,
quando sono caduta svenuta sul
letto della roulotte. Stanca ma
soddisfatta. La mattina successiva,
dopo la colazione, siamo tornati a
quota 850 per recuperare i Dobson
(ancora??)... Chi dice che
l'astronomia non sia uno sport? Io
credo che sia più faticosa della
palestra. Walter Bianchi ha avuto
anche il tempo di offrirci un piatto di
penne ai peperoni (aveva paura che
dimagrissimo?)
prima
che
andassimo via.
Un'esperienza sicuramente da
ripetere, nonostante la strada che
porti all'agriturismo da Sestri
Levante (circa venti minuti/mezz'ora
di strada sterrata) non sia proprio il
massimo e con la nostra macchina,
che è molto bassa, siamo dovuti
(Operazioni di recupero Dobson in una mattina d'estate)
andare pianissimo. Walter Bianchi
ha in progetto di migliorare la
strada, speriamo lo faccia. Anche se, a dire la verità, probabilmente con un altro tipo di macchina non
avremmo avuto problemi. Mi auguro che questo week-end passato al Gromolo sia solo il primo di una
lunga serie di iniziative che si potrebbero realizzare (non solo al Gromolo ma anche altrove). Polaris ha
molto da dare, sia ai soci che all'eventuale pubblico, durante questi eventi che sono indubbiamente
quelli che negli anni ricorderemo di più. Condividere un viaggio, seppur brevissimo, è l'esperienza
migliore che si possa fare. Per tutti. Grazie a tutti quelli che hanno voluto guardare le stelle con me.
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Transito di Venere

ORGANIZZAZIONE DI UNA LEVATACCIA

di Mauro Saroglia

VENERDI 1 8 MAGGIO 201 2
Tre giorni fa l’amico Roberto, durante una chiacchierata, ha buttato là con “nonchalance” l’idea:
“Quasi quasi per il transito di Venere varrebbe la pena di fare una levataccia.”
E’ un po’ di tempo che ci studio e, dopo molte “elucubrazioni”, credo di aver anche individuato la
località adatta per seguire le fasi finali del transito, l’ultimo del secolo, che si verificherà il 6 giugno:
purtroppo le circostanze dell’evento ci concedono solamente circa un’ora al sorgere del Sole.
Farebbe piacere anche a me seguire l’evento, nonostante l’ora proibitiva: di conseguenza
raccolgo la provocazione e, per farla breve, ci accordiamo per
effettuare una ricognizione nella località da me individuata,
Case Becco, dove la Strada Panoramica valica lo spartiacque
tra la Val Lentro e la Vallata di Sori. Per i “precisini” le
coordinate della piazzola sono: latitudine 44°24’34”N,
longitudine 9°06’33”E, quota 725 m.
Le osservazioni “difficili” e “irripetibili” devono essere
organizzate per tempo: quindi, sapendo bene come si
concluderà la vicenda, ho preparato già da ieri pomeriggio
l’attrezzatura necessaria per vedere e fotografare il transito.
Naturalmente mi sono procurato anche l’ora del sorgere del
Sole ad orizzonte libero ed il relativo azimuth.
Arriviamo sul posto a mezza mattinata e ci rendiamo
subito conto che la località è idonea: alle 5,40 il Sole sarà dietro
Monte Caucaso, i 56° di azimuth cadono subito a N della punta
di sinistra; naturalmente sussiste una certa differenza di livello,
il Caucaso, benché piuttosto lontano, è alto 1 245 metri, per cui
perderemo circa un prezioso quarto d’ora ed è molto difficile
individuare il punto preciso del sorgere, ma nel complesso il
posto va bene.
Rientriamo soddisfatti analizzando quanto abbiamo
rilevato. Comunicherò in Sede la sera stessa i dati della località
individuata, l’orario e quanto può ulteriormente interessare.
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 201 2
Mi sveglio alle quattro in punto, non lascio neppure suonare la sveglietta. Ho dormito bene,
nonostante l’eccitazione, e sono abbastanza lucido: per chi ha fatto turni per quasi tutta la vita lavorativa
il giorno e la notte talvolta si confondono... Roberto passerà a raccogliere me e l’attrezzatura alle cinque
meno un quarto.
Tutto si svolge in perfetto sincronismo, e verso le cinque e un quarto arriviamo sul posto. Siamo
convinti di essere, se non da soli, almeno in pochi, ma, con sorpresa, troviamo la piazzola ingombra di
macchine ed affollata!
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Ad attenderci c’è l’amico Franco con il telescopio già in postazione... ed un’intera
classe del Liceo Cassini che ha seguito un corso di Astronomia e ha individuato come
adatta allo scopo la nostra stessa piazzola: bene, allora non siamo proprio gli unici
“svitati” ad alzarci alle quattro per assistere ad un evento astronomico!
Montiamo rapidamente l’attrezzatura: alle cinque e mezza io sono operativo e anche
Roberto è a buon punto. Nel frattempo arrivano altri amici, Attilio, Alessandra, Marco,
Nicola e altri ancora, e tutti aspettiamo impazienti il sorgere del Sole, che però si fa
attendere parecchio.
Il Sole finalmente fa capolino alle sei in punto, e dietro la cima di Monte Caucaso: evidentemente
ho sottovalutato la differenza di livello, e quindi l’azimuth, dato il tempo intercorso fra il sorgere teorico ad
orizzonte libero e quello effettivo, è spostato verso destra, più ad Est; probabilmente anche il traguardo
effettuato con la bussola magnetica di rilevamento non era molto preciso o ha influito la declinazione
magnetica... ma i minuti persi sono venti abbondanti e bisogna darsi da fare! Salvo qualche leggera
velatura il cielo è quasi perfettamente sereno, ma sono previste nubi in arrivo a breve scadenza, per cui i
55 minuti che ci restano debbono essere sfruttati al massimo!
Scatto alcune foto mentre Franco riprende l’evento con la telecamera e gli altri amici fanno
osservazione; nonostante la turbolenza,
tanto consistente da far apparire “dentellato”
il bordo del disco solare, sia i piccoli e
sofisticatissimi strumenti di Roberto sia il
Dobson sociale fanno egregiamente il
proprio dovere! Ma, subito dopo il “terzo
contatto”, si presentano alcune nubi
velocissime seguite a breve distanza da un
vero e proprio muro di nuvolaglia nera. In
pochi minuti si leva un vento gelido ed il
tempo cambia radicalmente: da una bella
mattinata quasi estiva siamo passati in un
attimo ad una brutta mattinata quasi
invernale!
Tento di continuare a fotografare, ma
ci rendiamo conto che sarà impossibile
vedere il “quarto contatto”; resta soltanto il
tempo di scattare qualche foto di gruppo, di
brindare all’innegabile successo dell’evento
(Marco ha portato come sempre una bottiglia
di ottimo spumante!), di smantellare
rapidamente l’attrezzatura e di abbandonare
il campo prima che un probabile acquazzone
ci innaffi le idee....
E’ andata bene, incredibilmente, ce
l’abbiamo fatta per un pelo! Abbiamo
assistito all’ultimo transito del secolo, e non
è poco! In fondo valeva la pena di
Corpo macchina PENTAX K 200 D in manuale  Obiettivo MTO 1000 “organizzare” una levataccia!
Appuntamento al 211 7... qualcuno si
 filtro solare BAADER ASTROSOLAR montato sul filtro UV in
dotazione all'MTO  il tutto su EQ 3 manuale  elaborazione di Franco è già prenotato?!!
Floris con PMB (Picture Motion Browser)  ore di scatto:
7628/06,02  7639/06,13 
7665/06,39  7675/06,43  7691/06,51
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Set 2012 - Dic 2012
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Set 2012 - Dic 2012

Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
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.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Set 2012 - Dic 2012

I SOCI INTERESSATI ALLE SERATE OSSERVATIVE
SONO PREGATI DI CONTATTARCI E DI LASCIARE UN NUMERO DI
TELEFONO CELLULARE AL QUALE ESSERE AVVISATI
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