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Lettera del Presidente
27/07/201 3
Cari amici,
come ogni anno, in questo periodo mi trovo a scrivere di rientri post-vacanze e
incipiente autunno quando il grande caldo di luglio opprime e le mie ferie devono ancora
iniziare... per questo motivo questa è la lettera più “faticosa” che mi tocca comporre.
Voglio pensare di rileggere queste righe stampate il più tardi possibile!
A ogni modo, spero che ciascuno di voi abbia trascorso il periodo estivo nel modo
migliore possibile: riposo, relax, divertimento, distrazioni e molto altro... tutte cose di cui vi è un
enorme bisogno in questi tempi difficili.
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a dicembre 201 3. E' sempre possibile che questo elenco di appuntamenti subisca variazioni nel
tempo, perciò consultate con regolarità il nostro sito Internet per potervi basare con sicurezza su dati
affidabili.
Le attività osservative proseguono come al solito in Cornua e sul piazzale del Monte Fasce: più
avanti troverete calendario degli eventi astronomici fino a tutto il 201 3. Nulla di particolare anche stavolta,
ma l'avvicinarsi della famosa cometa ISON potrebbe regalarci spettacoli magnifici: speriamo che le
aspettative non vadano deluse!
Come ogni anno l'Associazione ha organizzato il Corso Base, giunto alla settima edizione, che si
terrà durante i mesi autunnali con inizio fissato a giovedì 3 ottobre. Il calendario del corso si trova in
questo numero e (naturalmente) sul sito: mi raccomando divulgate divulgate e divulgate!!!
Sono personalmente molto contento del lavoro che sta svolgendo la Commissione per
l'Osservatorio: alcuni nuovi Soci, dotati di indubbia competenza tecnica in materia, hanno apportato un
fondamentale contributo per riprendere il “vecchio” progetto dell'osservatorio sociale. Partendo dall'ottimo
lavoro eseguito a suo tempo dalla nostra architetto Lorenza Figari, e basandosi sulla documentazione
tecnica e amministrativa che era stata redatta con pazienza attraverso lunghe procedure burocratiche, è
stato ora possibile rielaborare un progetto operativo e reimpostare le attività da svolgere, per riportare il
progetto all'attenzione degli enti competenti. Si tratta certamente di un lavoro lungo, paziente e
“sotterraneo” (in senso metaforico: dobbiamo costruire un osservatorio e non un tunnel!), ma confido che
stavolta saremo nelle condizioni di giungere a un risultato concreto (sempreché si riesca, al momento del
dunque, a sbloccare il classico punto critico... i soldi necessari).
Siamo recentemente riusciti a pianificare una rassegna autunnale di conferenze al Museo di
Storia Naturale: in un riquadro di questo numero troverete il calendario degli appuntamenti. Mi
raccomando: divulgate!!!
Riprendiamo dunque la nuova stagione con pazienza, entusiasmo e interesse per tutto ciò che
riguarda il mondo dell'astronomia e della nostra Associazione: c'è sempre tanto da fare, per cui il mio
costante appello a contribuire all'organizzazione consideratelo rinnovato automaticamente!
Cieli sereni,

Alessandro
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Margherita da sfogliare
di Alessandra Raffaele

Nel novembre 1 979 avevo 1 4 anni e un giorno, all'uscita da scuola, mi sono comprata il primo
numero della rivista “L'Astronomia”. Una volta a casa la sfogliavo entusiasta e fantasticavo sulla
splendida foto della galassia di Andromeda che faceva bella mostra di sé in copertina. Se a quella
ragazzina avessero detto che quel numero che teneva fra le mani un giorno le sarebbe stato autografato
personalmente da Margherita Hack e Corrado Lamberti (fondatori della suddetta rivista) si sarebbe
messa ad urlare e saltare dalla gioia come una qualsiasi adolescente in presenza del suo gruppo rock
preferito. Ognuno ha i suoi miti. Mentre le mie amiche
impazzivano per i fotoromanzi io impazzivo per “L'Astronomia”.
In effetti fu la prima rivista italiana dedicata a questa scienza ed
ebbe un grandissimo successo mai più replicato da nessun
altro periodico. Era scritta in un italiano colto e superbo, era
molto approfondita, ricca di foto professionali, con pochissima
pubblicità e firme prestigiose. Spaziava anche in ambiti letterari:
ricordo deliziosi racconti di fantascienza di Prezzolini e Moravia.
Era elegante e rigorosa. Un vero gioiello da collezione per ogni
astrofilo. E infatti collezionai con cura tutti i numeri successivi.
Ben 32 anni dopo, ovvero il 29 ottobre 2011 mi trovavo, insieme
ad altri soci di Polaris, al festival della scienza di Genova in una
sala conferenze con quella stessa rivista fra le mani davanti a
Margherita e Corrado che avevano appena finito di tenere una
conferenza di cosmologia. Non ci fu bisogno di chiedere ciò che
desideravo: quando Corrado Lamberti la vide me la strappò
letteralmente dalle mani esclamando: “La numero 1 ! Questa
dobbiamo firmarla!” e dopo averla fatta firmare a Margherita la
firmò anche lui e me la rese. Io nel frattempo, li ho fotografati
insieme mentre, in preda ai ricordi, sfogliavano la mia/loro
rivista.
Questa foto resta, per me, la testimonianza di un
momento importante.
Trovo commovente poi, rileggendola oggi che lei non c'è
più, la frase che Margherita aveva scelto di mettere
nell'introduzione al primo numero della rivista, accanto alla
quale, quel giorno, ha posto il suo autografo per me:

“So bene d'essere un mortale,
la creatura di un giorno.
Ma se con la mente seguo
i sinuosi cammini delle stelle,
allora non poggio più sulla terra,
ma in piedi accanto allo stesso Zeus,
bevo da un calice d'ambrosia,
assaporo il cibo degli Dei.”
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Sulla divulgazione...
di Pietro Planezio

Da anni mi occupo di divulgazione, e, tra "domandatori" e "risponditori", posso dire di averne viste
di tutti i colori.
Ad esempio, una caratteristica che ho notato spesso (sempre ammesso che il mio modo di vedere
le cose sia corretto) tra i risponditori è che non capiscono cosa il domandante voglia sapere.
Capiamoci, non c'entra niente né con le competenze né con le capacità del relatore, però non
sempre è facile capire cosa in realtà chi fa la domanda voglia in realtà sapere.
Perché non bisogna ritenere il domandante "in grado" di porre bene la domanda..
Non è strampalato pensare che se sapesse porre bene la domanda, probabilmente non avrebbe
nessun bisogno della risposta.
E qui sta all'intuizione, ma più che altro all'abitudine ed alla disponibilità del relatore capire anche
quello che tanti non sono in grado di esprimere.
Da questo punto di vista penso che a me personalmente abbia aiutato il fatto di non aver mai
"lavorato nel settore".
Lavorare nel settore mette a contatto con persone che parlano un linguaggio particolare, per cui
certi concetti sono "elementari" e vengono dati per scontati.
Per cui gli risulta difficile realizzare, ad esempio, che per uno "estraneo all'ambiente" ma
affascinato dai Buchi Neri, grande star del momento, la gravità DECRESCA col quadrato della distanza,
per i BN come per qualsiasi altro corpo celeste.
Dire una cosa simile ad un "addetto ai lavori" lo fa ridere di gusto. Anche su tanti articoli o libri
divulgativi non c'è alcun cenno a questa cosa, ovviamente data per scontata (la conoscono anche i
bambini, dai...).
Invece non è così.
Casomai è conosciuta, ma regolarmente dimenticata.
Va richiamata, ed EVIDENZIATA.
Di questo fatto mi sono reso ancor più conto rispondendo, per puro divertimento, su un forum di
astronomia "aperto", cioè in cui chiunque può far domande e dare risposte.
Bene, più ancora che dalle domande, dalle risposte di tanti che (purtroppo) credono di saperne,
emerge evidentissimo che questa regoletta elementare è stata dimenticata.
Paradossalmente, si legge che se il Sole collassasse sino a diventare un BN, FORSE neppure
Nettuno e Plutone si salverebbero....
Certo se diciamo una cosa simile ad un esperto, si spancia dalle risate.
Ma, come dice il proverbio, un proverbio antico ma sacrosanto:
I ricchi non sanno quanto i poveri siano poveri.......
Mutatis mutandis, gli addetti ai lavori non sanno quanto abbiano "dimenticato" i loro ascoltatori.
Se anche l'hanno imparato a scuola, se non l'hanno usato in seguito, una volta dato l'esame di
maturità se lo sono completamente dimenticato.
Quindi sembra strano che ad un neofita la frase "andamento discreto" ricordi una cosa che, in
fondo, non va proprio male.....
Ma per fare il divulgatore con una certa utilità, BISOGNA saperlo.
Non si deve dare nulla per scontato, ad ogni pié sospinto ricordare che cose anche conosciute
sono state dimenticate.
Cose di cui si dovrebbe tener conto, e di cui si SAPREBBE tener conto, vengono del tutto
trascurate, se il relatore non le ricorda a gran voce.
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Comunque, frequentando come dicevo questo forum di astronomia, in cui
appunto chiunque voglia può rispondere, noto quanto, più di ogni altra, la nostra
disciplina, così difficile, se vogliamo, sia ritenuta "di facile dominio".
Ragazzi (e lo dico con dispiacere) che hanno letto UN LIBRO (di solito "dal Big
Bang ai Buchi Neri") senza capirci assolutamente niente e (forse) due o tre altri "titoli"
(Solo in titoli, non i libri) rispondono come se fossero consumati cosmologi, sommando
strafalcioni a strafalcioni con assoluta disinvoltura e sicurezza.
Non credo che esista un'altra disciplina in cui succedano cose del genere.
Non vorrei sbagliare, ma un ragazzino di seconda media che sappia si e no cos'è una radice
quadrata difficilmente critica la "congettura di Riemann" sui numeri primi.
Invece in Astronomia succede.
Per non parlare poi dei "congiuromani".
Vedono congiure da tutte le parti. La NASA (fonte di tutti i mali) nasconde l'esistenza di pianeti
che, TRA POCO, sbatteranno sulla Terra. Nasconde l'esistenza degli extraterrestri. Ha fatto un falso col
viaggio sulla Luna. Nasconde la vita su Marte.... E chi più ne ha più ne metta....
Mi stupisce che non abbia diffuso, a suo tempo, l'epidemia della "mucca pazza".
Un'altra cosa che mi meraviglia sempre, appunto leggendo le risposte, è il tremendo tono
spregevole che viene usato per la parola "TEORIA".
Certo, nel parlar comune c'è l'uso di dire:
"In TEORIA dovrebbe succedere questo, mentre IN PRATICA ecc. ecc.".
Purtroppo la gente non fa distinzioni fra le "teoria" del discorso da salotto e la Teoria Scientifica,
che è ben altra cosa.
E così Relatività, Gravitazione, Big Bang, Stringhe, Vita su Marte, Terra Cava, Fine del Mondo nel
201 2, sono tutte "teorie".
Da piangere, eh?
Ma consiglio a chi si occupi, come noi in fondo, di divulgare la nostra bella disciplina, di
frequentare un po' di più i forum del genere, anche per rendersi conto di quanto ci voglia per convincere
una persona ad accettare un'idea DIVERSA da quella che ha.
In special modo quando diverse altre persone, come lui incompetenti assoluti, gli CONFERMANO
l'attendibilità del suo punto di vista.
E' una fatica improba, però aiuta, come dire, ad affilare le armi.
Credo di avere imparato di più, sulla divulgazione, cercando di insegnare a chi "non vuol capire",
a chi "vuole conferme di quel che già crede", che non a chi è realmente interessato a imparare qualcosa.
Mah....
"ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE"
Rassegna autunnale di conferenze al Museo di Storia Naturale
Sabato 28 settembre 2013, ore 16

"Il motore delle stelle", Pietro Planezio
Sabato 5 ottobre 2013, ore 16

"Stelle giganti e supergiganti: la strana agonia dei grandi
astri", Pietro Planezio
Sabato 19 ottobre 2013, ore 16

"La cometa di Natale", Marco Fulle
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Tanti auguri Valentina!
di Fabio Quarato

Gli auguri non sono per il suo compleanno ma per i cinquant'anni dal suo unico volo, nel
quale è stata la prima donna ad essere stata nello spazio.
Valentina Vladimorovna Tereshkova nasce il 6 Marzo del 1 937 nella regione del fiume
Volga, figlia di un padre carrista che perde la vita durante l'avanzata nazista del '42. Orfana di
padre ha un'infanzia difficile, dove svolgerà diversi lavori tra cui l'addetta in una fabbrica di
pneumatici e in un'industria tessile. Già appassionata di paracadutismo con al suo attivo più di
cento lanci, e sull'onda dell'emozione popolare delle prime missioni Vostok, agli inzi del 1 962 si
presenta ad un bando della DOSAAF (acronimo russo per Libera Società per il supporto
all'Esercito, l'Aviazione e la Marina) per un non precisato impiego nelle Forze Aeree.
Dopo durissime selezioni solamente cinque candidate vengono selezionate: Tatyana
Kunetzova, Valentina Ponomareva, Irina Solovyova, Valentina Tereshkova, Zhanna Yorkina. Solo
allora viene rilevato alle cinque candidate (entrate a far parte delle Forze Aeree col grado di
Ufficiale) il vero scopo della selezione: inviare la prima donna nella spazio e battere gli americani
che stavano attuando un programma simile con le navicelle Mercury ma che verrà poi
cancellato. L'onnipresente copertura di sicurezza sovietica imporrà alle candidate di non rivelare
il vero motivo del loro addestramento, dicendo che erano impegnate in un corso di
paracadutismo professionale.
Nel Marzo del 1 962 le candidate iniziano l'addestramento a Baikonur, in parte ostacolate
dallo scetticismo dei colleghi maschi che pensano che i voli spaziali sono roba per uomini.
Aiutate da Yuri Gagarin, capo del centro cosmonauti, le candidate si sottopongono ai severi test
come i loro colleghi maschi, che presto si devono ricredere sulle loro capacità. Due di loro, la
Kunetzova e la Yorkina, vengono rimosse dal gruppo per scarse prestazioni fisiche; per le
restanti tre è il momento di decidere chi sarà la prima donna a volare nello spazio. Sergei
Korolev, capo del programma spaziale sovietico, preferirebbe mandare la Solovyova, ma il suo
carattere solitario e le ripetute assenze alle attività del partito non ne fanno per il Partito la
candidata ideale. La Tereshkova invece oltre alle buone performance d'addestramento, tanto da
essere definita una Gagarin in gonnella, è anche ideale per la propaganda sovietica: comune
lavoratrice in un'industria tessile, dimostra che il sistema socialista può mandare un qualsiasi
cittadino nello spazio, e come è facile pilotare le Vostok.
Viene quindi deciso: Comandante della Vostok 6 è Valentina Vladimorovna Tereshkova,
primo pilota di back up Irina B. Solovyova, secondo pilota di back up Valentina L. Ponomaryova.
Ma spesso nelle commemorazioni di questi giorni non viene ricordato che il volo della
Tereshkova sulla Vostok 6 era in tandem con quello della Vostok 5 comandata da Valery
Bykovsky; la Vostok 5 fu lanciata il 1 4 Giugno alle ore 9:00 [Moscow Time] e a sorpresa, per
l'occidente, venne la volta della Vostok 6 il 1 6 Giugno. La seconda Vostok fu lanciata con tale
precisione che la distanza minima tra la due navicelle fu di solo qualche chilometro! La
Tereshkova affermerà poi addirittura di aver visto la navicella di Bykovsky ma è ritenuto
altamente improbabile.
A differenza delle precedenti missioni Vostok il bagaglio di esperimenti scientifici di questa
missione era abbondante; infatti erano presenti un esperimento sulla crescita dei piselli al di
fuori della gravità terrestre, lo studio del comportamento dei liquidi in assenza di gravità, un
ampliamento dell'esperienza di Popovich sulla Vostok 4. Erano inoltre presenti altri esemplari
biologici come ovuli e sperma di rana, cellule cancerose, fibroblasti, insetti della specie
drosophila, alcune piante, semi disidratati, alga chlorella e diversi esemplari di batteri.
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Corposa è anche l'attività di osservazione: il Presidente dell'Accademia
delle Scienze Sovietiche M. Keldish ha redatto una serie di osservazioni
sull'intensità della luce nell'atmosfera all'orizzonte, sulla sua trasparenza
mediante osservazioni fotografiche e spettrometriche, e l'osservazione della
strutture delle nubi.
La missione insolitamente lunga della Vostok 5 e 6, quasi al limite della
vivibilità delle navicelle, porta importanti risultati; la Tereshkova suggerisce di
trovare un'alternativa per potersi togliere la tuta pressurizzata nei voli lunghi, perché indossarla
per dei giorni è scomodo, non permette di stendere le gambe causandole dolori al ginocchio, e
l’inerzia del casco tende a portare la testa in avanti. Le salviette intime dovrebbero essere più
umidificate e bisognerebbe trovare il metodo per lavarsi i denti.
Ma in generale la prestazione della Tereshkova è comunque da considerarsi scarsa: una
parte degli esperimenti non verrà portata a termine, durante il volo le condizioni fisiche della
donna non saranno ottimali, accusando due volte attacchi di vomito (probabilmente sintomi del
mal di spazio). Anche tecnicamente la prova di
Valentina lascia molti dubbi: non riesce a
manovrare la Vostok manualmente e ha bisogno di
ripetuti aiuti da terra (nonostante il rientro della
navicella sia totalmente automatizzato e funzioni
correttamente). Durante la fase del rientro, la più
delicata, non comunica a terra il distacco del
modulo strumentale e, una volta eiettata dalla
navicella, per controllare l'apertura del paracadute
si alza la visiera nonostante sia proibito e un detrito
metallico la colpisce fortunatamente sul naso senza
ferirla.
Anche il rientro è problematico: Valentina identifica il sito dell'atterraggio ma una folata di
vento la sospinge verso un lago; per evitare di farsi una nuotata con indosso la tuta riesce a
manovrare con il paracadute e ad atterrare sul suolo. La missione di Valentina Vladimorovna
Tereshkova termina alle ore 11 :20 [MT] a 620 chilometri a nord-est della città di Karaganda in
Kazakhstan, dopo aver percorso quarantanove orbite: 2.01 2.500 Km per una durata di 2 giorni,
22 ore e 50 minuti. Per soli sette minuti non eguaglia il record di permanenza nello spazio di
Popovich. Valery Bykovsky tocca il suolo alle 1 4:06 [MT] pomeridiane del 1 9 Giugno, 539
chilometri a nord-est della città di Karaganda, due orbite (tre ore) e a quasi 804 chilometri di
distanza dalla Tereshkova: entrambe le capsule atterrarono alla stessa latitudine di 51 °. Valery
Bykovsky ha volato per 4 giorni 23 ore e 6 minuti, percorrendo 3.325.400 chilometri e
sorpassando il tempo di Andrian Nikolayev di quasi un giorno.
Anche dopo la fine della missione Valentina viola il protocollo regalando, alla gente
accorsa per salutare l'eroina dello spazio, le rimanenti razioni alimentari che aveva, rovinando
così la tabella della dieta che aveva e mandando lo staff medico su tutte le furie. Ovviamente
per la propaganda sovietica entrambe le missioni si sono svolte perfettamente, e bisognerà
aspettare gli anni '80 affinché la stessa cosmonauta affermi che la sua missione non fu esente
da problemi.
Valentina Tereshkova non volerà più nello spazio, anzi non ci saranno più cosmonaute
nel programma spaziale sovietico fino agli anni '80, forse per la scarsa prestazione della
Tereshkova, ma più probabilmente perché l’esplorazione spaziale è dominio delle Forze Armate
e non vi fanno parte le donne. Valentina lascia il servizio militare nel 1 969 e attualmente si
occupa di ufologia.
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A ogni onda la sua sorgente
a cura di Mauro Maestripieri

Per
mezzo
del
sensibilissimo
radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large
Array (VLA), studiando una piccola porzione di
cielo per più di 50 ore, gli astronomi sono per
la prima volta riusciti ad associare sorgenti
precise a tutte le onde radio provenienti da
galassie lontane in quella zona di cielo. Come
risultato hanno scoperto che circa il 63% delle
emissioni del fondo radio provengono da
galassie con buchi neri al centro, e il restante
37% proviene da galassie con stelle che si
stanno rapidamente formando. “La sensibilità e
la risoluzione del VLA hanno consentito di
identificare gli oggetti responsabili della quasi totalità delle emissioni di fondo radio
provenienti da oltre la nostra Via Lattea“, ha detto Jim Condon, del National Radio Astronomy
Observatory (NRAO). “Prima non riuscivamo a rilevare le numerose sorgenti deboli che
producono gran parte delle emissioni di fondo”.
Studi precedenti avevano misurato la quantità di emissione radio proveniente
dall’Universo lontano, ma non erano stati in grado di attribuire tutte le onde radio a oggetti
specifici. “Il nostro studio mostra i singoli oggetti che rappresentano circa il 96% del fondo di
emissione radio proveniente dall’universo
lontano”, ha detto Condon. “Il VLA ora è un
milione di volte più sensibile dei
radiotelescopi che hanno fatto le prime
fondamentali indagini negli anni Sessanta”.
Nel 201 2, Condon e i suoi colleghi
hanno studiato una regione del cielo che
già in precedenza era stata osservata da
VLA
prima
di
un
importante
aggiornamento, e dal telescopio spaziale
Spitzer, a infrarossi. Analizzati ed elaborati
attentamente i dati, hanno poi riprodotto
un’immagine che mostrava i singoli oggetti all’interno di quella porzione di cielo, posta nella
costellazione del Draco, e comprendeva circa un milionesimo di tutto il cielo. In questa
regione hanno identificato circa 2.000 oggetti che emettono onde radio. Hanno calcolato che
vi siano circa 2 miliardi di tali oggetti in tutto il cielo, che rappresentano appunto il 96% della
emissione radio di sfondo. Gli astrofisici hanno sottolineato che il restante 4% delle emissioni
radio potrebbe provenire da ben 1 00 miliardi di oggetti molto deboli.
Un’ulteriore analisi ha permesso agli scienziati di determinare quali di questi oggetti
sono galassie che contengono enormi buchi neri centrali che consumano materiale
circostante, e quali invece sono galassie che subiscono rapide esplosioni di formazione
stellare. I loro risultati indicano che i due tipi di galassie si sono evolute allo stesso ritmo
nell’universo primordiale.
Fonte: MEDIA INAF
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Misurazione delle distanze astronomiche
di Giuseppe Silvestri

Una rinfrescatina sull'argomento – a puntate beninteso, considerata la vastità
dell'argomento – male di certo non lo farà....
Va bene scrivere su argomenti “di frontiera”, sull’ultima scoperta, l’ultima teoria avanzata, ma ogni
tanto un ritorno alla semplice nozionistica ci può venire utile.
I metodi principali escogitati dagli astronomi nel tempo per misurare la distanza di un corpo
celeste si possono elencare come segue:
-

la Parallasse
le Stelle variabili (Cefeidi)
le Nebulose planetarie
le stelle giganti più luminose
gli ammassi globulari più luminosi
le regioni H II più luminose
le Supernovae
la costante di Hubble e lo spostamento verso il rosso

Non possiamo trattare tutti i suddetti metodi in una volta, e pertanto dovrete sopportare una serie
di puntate. Cercherò di farle brevi e succose:
Iniziamo con il metodo della Parallasse.
Metodo prettamente geometrico applicato in campo astronomico, dove proprio l'angolo di
parallasse si riduce ad ampiezze minime e quindi difficili da misurare se non con strumenti ultraprecisi,
che d'altronde esistono oggi.
Applicato in ambito Sistema Solare ha dato risultati di approssimazione abbastanza affidabile.
E tutto considerato anche per le stelle più prossime come Alfa Centauri.
Con stelle vicine intendiamo le stelle entro un raggio di circa 20 parsec, oltre il quale il limite di
affidabilità di questo metodo diventa troppo approssimativo.
Il metodo si basa sul calcolo di trigonometria piana per calcolare la lunghezza del cateto maggiore
di un triangolo rettangolo (la distanza) conoscendo la lunghezza del cateto minore (la distanza TerraSole: una Unità Astronomica...), l'angolo tra l'ipotenusa del triangolo e il cateto minore (appunto l'angolo
sotteso alla distanza cercata) .
Questo angolo viene misurato così come viene misurato l'angolo di Parallasse (l’altro angolo
all’ipotenusa) in momenti diversi dell’anno per usufruire/sfruttare la massima distanza per rendere
l'angolo di Parallasse il più ampio possibile.
In parsec la distanza della stella è data dalla seguente formuletta:

d = 1 /p dove “d” è la distanza della stella in parsec e ”p” è l'angolo di Parallasse.
Alcuni esempi di distanze rilevate con il metodo della Parallasse sono:
la stella 61 Cygni con una Parallasse di 1 /3 di arcsec a 3 parsec di distanza (circa 1 0 anni luce), la
stella di Barnard ad 1 ,8 parsec (5.9 anni luce) e la più vicina Proxima Centauri con una parallasse di
0,762 arcsec e quindi a 1 ,31 parsec di distanza.
Gli ultimi sviluppi di questo metodo sono che la lunghezza del cateto noto è stata grandemente
aumentata con l'uso di strumenti posizionati nello spazio a grande distanza dalla Terra, come ad
esempio con il satellite Hipparcos.
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Estate 1 963: il mio primo telescopio
di Claudio Troglia

Sì, è proprio passato mezzo secolo, da quando mio padre tornò a casa con quella scatola
di cartone, che conteneva il regalo per il superamento dell'esame di III media (allora non era un
esito scontato: i rimandati e i bocciati non erano pochi!).
Era un rifrattore da 50mm e 600mm di focale, prodotto in Giappone (marchio SYW), con
una montatura a forcella da tavolo, comoda e stabile. Oggi sarebbe un sogno avere, su
strumenti per principianti, montature di metallo di questo tipo, invece di quelle plasticose,
traballanti e con inutili pretese equatoriali!
Il piccolo tele era costato ben 35.000 lire (per confronto, nel 1 963, una Fiat 11 00 era
venduta a poco più di un milione) e bisogna ricordare che l'offerta di strumenti astronomici era
veramente misera; molto spesso i pochi appassionati se li costruivano.
Lo strumento era corredato di prisma a 90°, prisma di Porro (uso terrestre), 3 oculari HM
da 1 2,5-9-6mm e cercatore da 1 5mm a 4x. Completava la dotazione un filtro solare, avvitabile
all'oculare, di quelli che oggi suscitano orrore per il pericolo di rottura durante l'uso; bisogna dire
che con quella limitata apertura e la lunga focale i rischi erano in realtà trascurabili. Il filtro
comunque dava immagini nitide e contrastate del Sole, che fu il primo oggetto astronomico da
me inquadrato.
Ho scritto dava? Mi devo correggere: devo dire dà, perché lo strumento esiste ancora, è
perfettamente funzionante e viene ancora usato, con un oculare orto più recente, per un veloce
esame del Sole in luce bianca!
Quali furono i primi bersagli delle mie osservazioni del 1 963, dopo Sole e Luna? Devo dire
che, nell'estate precedente, avevo avuto la possibilità di mettere l'occhio in un Newton da 1 5cm,
autocostruito da un piccolo gruppo di astrofili. Inoltre solo 2 anni prima, il 1 5 febbraio 1 961 ,
avevo avuto il privilegio di osservare (occhio nudo e pellicole annerite) un'eclissi totale di Sole,
dal terrazzo di casa. Questo mi aveva stimolato a cercare di orientarmi nel cielo, basandomi su
quanto imparato quella sera e su mappe che avevo trovato sui libri di divulgazione scientifica
che possedevo. Perciò
sapevo già riconoscere
Giove e Saturno, che erano
ben visibili nel cielo estivo
(a occhio nudo, nell'anno
precedente,
avevo
individuato anche Marte e
Venere, ma al momento
non erano disponibili);
quindi
potei
subito
osservare bande e satelliti
di Giove e anelli di Saturno,
anche se le immagini
fornite dal tele, specie a
1 00x, non erano molto
luminose.
Poi fu la volta delle
stelle doppie, come Albireo,
Mizar, Beta Scorpii ed
Epsilon Lyrae, osservate
sempre su suggerimento
del libro di divulgazione.
12
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Settembre 2013 - Dicembre 2013
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F^si e @psidi lun^ri Settembre 2013 - Dicembre 2013

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 Settembre 2013 - Dicembre 2013

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.
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