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Lettera del Presidente
1 0/11 /201 3
Cari amici,
questo numero del Notiziario non è stato compilato dalla nostra cara Viviana, i cui
impegni di lavoro le limitano alquanto il tempo a disposizione per dedicarsi a
quest'attività. Quanto prima avremo un nuovo caporedattore, che raccoglierà il testimone
di Viviana e continuerà a mantenere vivo il nostro periodico interno.
A nome mio personale e di tutta l'Associazione desidero ringraziare Viviana di cuore per
tutto il lavoro che ha svolto finora, con la speranza che possa presto essere in grado di riprendere la
collaborazione attiva in seno all'Associazione!
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a febbraio 201 4. E' sempre possibile che questo calendario 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 febbraio 201 4. L'aspettativa per la cometa
ISON focalizza questo aspetto dell'attività sociale, perché dal punto di vista astronomico continuano a
non verificarsi eventi degni di particolare nota.
La rassegna autunnale di conferenze al Museo si è conclusa con un buon successo di
pubblico, nonostante la scarsa visibilità che ci ha concesso la stampa.... Ci siamo anche adoperati per
organizzare la prossima rassegna inverno-primavera 201 4, che inizierà il 1 8 gennaio e andrà avanti
fino a maggio.
L'ultima conferenza, sabato 1 0 maggio, sarà la n.1 00 al Museo! Per l'occasione “vi stupiremo con effetti
speciali”... quindi non mancate!
Il Corso Base è in pieno svolgimento, e gli iscritti (circa 25) seguono con attenzione le nostre
lezioni: speriamo che al termine diversi di loro decidano di proseguire la frequentazione di Polaris, anche
perché (senza nulla togliere ai Soci più “maturi”) l'Associazione ha (sempre) bisogno di giovani, e questa
edizione del corso si segnala per l'età media piuttosto bassa dei partecipanti... è e sarà sempre compito
nostro lavorare affinché nelle fibre di Polaris scorra sempre linfa nuova!
Come sempre, la serata conclusiva del corso (con la consegna degli attestati) coinciderà con la
cena sociale natalizia, quest'anno fissata a venerdì 1 3 dicembre. In questo numero troverete un
apposito riquadro con tutte le informazioni del caso: vi invito sempre a partecipare numerosi, per passare
una serata piacevole tutti assieme e davanti a un buon menu!
La commissione sull'osservatorio continua a procedere nella sua importante attività: i membri
della commissione stanno al momento recuperando e integrando la documentazione originale,
mantenendosi in contatto con le relative istituzioni pubbliche. Sono quei tipici lavori che non si vedono,
non si possono apprezzare immediatamente e non hanno immediate conseguenze, ma sul medio e
lungo termine potranno consentire a Polaris di avere finalmente l'agognata postazione fissa di
osservazione!
Vi ricordo infine che le iscrizioni per il nuovo anno sono già aperte: se avete intenzione di
rinnovare (e perché mai non dovrebbe essere così???) potete venire in Sede un venerdì sera, che è
anche una buona occasione per incontrarci.
A conclusione di tutto ciò, approfitto di questo spazio per augurare a voi tutti e alle vostre famiglie
un Buon Natale 201 3 e un Buon 201 4!
Cieli sereni,

Alessandro
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Estate 1 963: il mio primo telescopio
di Claudio Troglia

A seguito di una svista, nello scorso numero l'articolo di Claudio Troglia è stato troncato.
Nello scusarci con Claudio, lo riproponiamo qui nella sua interezza.

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 momeno 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.
A metà agosto (allora non c'era il fastidio
dell'ora legale, introdotta nel 1 966) la caccia al
primo oggetto del cielo profondo: la galassia di
Andromeda. Questa era un osso duro, perché
non visibile nel modestissimo cercatore, però
il cielo, ancora poco inquinato, mi aiutò a
individuarla come un debole chiarore, largo e
diffuso (ricordo che l'ingrandimento minimo di
cui disponevo era 48x, certamente eccessivo
per questo oggetto).
A settembre seguì l'osservazione delle Pleiadi,
esteticamente,
anche
se
non
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psicologicamente, più soddisfacente.
L'ultimo oggetto osservato in quell'anno fu la Nebulosa di Orione, tra novembre e
dicembre: con grande meraviglia, nonostante la misera apertura potei osservare le 4
stelle del trapezio, immerse in una debole luce diffusa: una visione già appagante!
L'esplorazione del sistema solare proseguì nella primavera del 1 964, con la
successione delle fasi di Venere e l'osservazione di un'eclissi totale di Luna nel mese di
luglio.
Per avere una visione di Marte (macchie scure e calotta polare) dovetti attendere l'anno successivo,
mentre l'osservazione di Mercurio e Urano mi rimase preclusa, perché non sapevo quando e dove
trovarli!
Ricordando i primordi delle mie osservazioni resto stupefatto e divertito, quando nei forum degli astrofili
leggo di principianti che si perdono in un bicchier d'acqua e non riescono a inquadrare Saturno o a
riconoscere le bande gioviane, pur con strumenti molto più potenti del mio vecchio tele e disponendo
della miniera di informazioni costituita da Internet!
E' chiaro che la passione e l'impegno sono ingredienti più importanti degli strumenti, per ottenere qualche
soddisfazione nell'astronomia amatoriale!

Un'estate di stelle e divulgazione
di Carlotta Marino

Malgrado gli esami, le tanto sospirate vacanze sono arrivate – pur se in ritardo – anche per gli
universitari, e io non ho fatto eccezione.
Ma accanto alle uscite con amici e alle feste – niente mare quest'anno – l'estate ha avuto tutto un altro
sapore, all'insegna di eventi portati nei luoghi di villeggiatura per far conoscere il mondo della cosmologia
e dell'astronomia dilettante ma non solo.
Valorizzare strutture pubbliche, quali luoghi di aggregazione culturale, sono convinta che sia non solo un
dovere ma anche un piacere, per far sì che esse non cadano nel degrado e nel dimenticatoio data la loro
importanza: e difatti, non a caso, è stata scelta la locale Biblioteca di Torriglia, il paese dove sono
cresciuta, quale sede per il primo evento, un luogo poco conosciuto non solo dai villeggianti “storici” e
non ma perfino dai residenti.
La sera del 1 2 Agosto, quindi, con un titolo un
po' pomposo, locandine e loghi di Polaris
sparsi per mezzo comune e un pizzico di Pink
Floyd a fare da introduzione, si è tenuta la
conferenza “Il Lato Romantico delle Stelle –
Tra Scienza e Leggende” in una stanzetta,
seppur piccola, strapiena con la sottoscritta
quale ansiosa relatrice davanti a una platea di
quasi perfetti sconosciuti (eccezion fatta per
qualche viso familiare) con proiettore, schermo
e tanta buona volontà, in mezzo a un certo
numero di bambini e adulti attratti fatalmente
dalle diapositive e dalle simulazioni di
Stellarium con cui si è accompagnata l'ultima, e per il pubblico più affascinante, parte della serata.
Non volendo toglier nulla all'importanza dell'attività di spiegazione di concetti più prettamente scientifici,
l'entusiasmo e l'interesse dimostrato dalle persone intente ad assistere alla riproduzione soprattutto delle
immagini è stato commovente, così come le miriadi di domande dei più piccoli che non volevano
staccarsi dal proiettore che, a loro dire, “faceva vedere il cielo”.
La preparazione è stata difficoltosa e complessa per la mancanza di attrezzature adeguate (gran parte
del materiale era rimasto qui a Genova, e ho dovuto arrangiarmi con apparecchi di fortuna per mettere
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assieme il tutto), ma non è stata una cosa del tutto negativa: il semplicemente mostrare
alle persone cosa c'è lassù, nei più reconditi angoli dell'Universo, e l'emozione di
ricevere dubbi, rispondere a domande o semplicemente dialogare con appassionati di
cui si è inconsapevoli è un confronto e un modo di crescere, così come mettersi in
gioco per una missione e un piacere del genere.
Il 31 Agosto e l'1 Settembre, invece, è stato un momento del tutto diverso.
Nella cornice delle montagne sopra Neirone, infatti, durante il Forundio Festival, a
essere protagonisti sono stati sia i bambini, impegnati in un laboratorio didattico di introduzione
all'astronomia, sia gli adulti: essendo difficile, nel primo caso, far loro seguire un discorso troppo tecnico,
il compromesso trovato è stato quello di usare e sporcarsi con matite colorate per riprodurre costellazioni
e pianeti del nostro Sistema Solare mentre, il giorno seguente, le storie legate alla mitologia e i primi
rudimenti di orientamento ad occhio nudo - sempre sfruttando le simulazioni - sono state un discreto
diversivo per la pioggia battente e improvvisa che ha flagellato la zona per un'oretta circa.
Le conclusioni sono semplici: accontentare gli assetati di conoscenza anche durante una stagione
“mogia” come l'estate durante la quale, apparentemente, nessuno pare aver voglia di cimentarsi in
attività troppo intellettuali è un modo come un altro di trascorrere delle vacanze un po' diverse senza
doversi per forza spostare molto, oltre a essere un perfetto banco di prova, e i risultati, tenendo conto dei
tempi risicati che mi caratterizzano, ci sono stati eccome, senza dimenticare la cosa più importante.
E' gratificante e divertente.

Supernova da record: è la più lontana
a cura di Mauro Maestripieri

La scoperta della supernova SN UDS1 0Wil – ribattezzata SN Wilson in onore del presidente degli Stati
Uniti W. Wilson, sposta di circa 350 milioni di anni le lancette del tempo rispetto al precedente primato: il
suo redshift è 1 .91 4, il che significa che si trova a oltre 1 0 miliardi di anni luce da noi, un record. Ma
soprattutto uno strumento preziosissimo per misurare l’accelerazione dell’espansione dell’Universo.
Questo perché la supernova Wilson, oltre a essere così distante, è anche di tipo Ia: vale a dire, uno di
quei potenti fari naturali, utilizzati dagli astronomi come “metro standard” per misurare le distanze
cosmologiche. Disporre di una supernova così lontana
permetterà di verificare se davvero questi “metri” misurino
sempre un metro oppure no. «Con questo oggetto da record
si apre una nuova finestra nell’Universo primordiale, in
grado di fornire informazioni cruciali sul modo in cui queste
stelle esplodono», dice David Jones, della John Hopkins
University di Baltimora. «Ci permetterà di mettere alla prova
le teorie sull’affidabilità di queste detonazioni, ai fini della
comprensione dell’evoluzione dell’Universo e della sua
espansione». La scoperta di SN Wilson è frutto di una
survey di durata triennale, guidata dal premio Nobel Adam
Riess, mirata esattamente a censire le supernovae di tipo Ia
più lontane, quelle situate a distanze superiori ai 2 miliardi e
mezzo di anni luce. Survey che ha già portato
all’identificazione di oltre 1 00 supernovae remote. Ma perché gli astrofisici sono così interessati proprio a
questi antichi reperti cosmici? Lo spiega lo stesso Riess: comprendere il processo d’innesco delle
supernovae di tipo Ia può mostrarci a quale velocità l’Universo si è arricchito degli elementi più pesanti,
primo fra tutti il ferro. D’altronde, sono proprio queste stelle le responsabili della produzione di circa la
metà di tutto il ferro che incontriamo nell’Universo, materia prima per la formazione dei pianeti e per la
vita. (Fonte: 2013 MEDIA INAF)
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Criterio di selezione
di Pietro Planezio

Racconto una storiella curiosa, in sé stessa priva di significato, ma che può suggerire qualche
riflessione.
Tempo fa, su un forum su cui mi diverto a rispondere SOLO per esercitarmi a essere comprensibile, fu
proposto un quesito: se e quando la Luna smetterà di allontanarsi dalla Terra.
Il problema in sé stesso era divertente: concettualmente risposi che la soluzione finale sarebbe stata con
Terra e Luna in "blocco mareale", cioè che si mostrano sempre la stessa faccia, come Plutone e Caronte.
Il domandante si mostrò soddisfatto, ma mi chiese un'ulteriore precisazione:
COME FARE
a calcolare questa situazione finale.
Be', un calcolo ovviamente "in prima approssimazione" lo impostai così:
Momento d'Inerzia della Terra rispetto al suo asse, Momento d'Inerzia della Luna rispetto all'asse DELLA
TERRA, velocità angolare di rotazione della Terra, velocità angolare di rivoluzione della Luna. Calcolo dei
momenti angolari, e loro SOMMA.
Già così il momento angolare della Luna superava ampiamente quello della Terra.
Dato che il momento angolare si conserva, e quello perso dalla Terra in rallentamento si trasferisce sulla
Luna, alla fine (giorno terrestre oltre il mese) era una buona approssimazione ritenere che, praticamente,
TUTTO il momento angolare sarebbe stato detenuto dalla Luna.
Quindi calcolai partendo da qui. Il momento angolare è dato dal momento inerziale (proporzionale alla
distanza al quadrato) per la velocità angolare,
che, secondo la Terra di Keplero, è inversamente
proporzionale alla distanza elevata a 3/2.
Risultato, mi veniva che la situazione si sarebbe
bloccata con la Luna distante intorno al mezzo
milione di km. (Non ricordo la cifra precisa, ma
era un conto approssimativo).
Però ricordavo chiaramente di aver letto, anni fa,
che questo blocco mareale NON sarebbe
avvenuto perché la Luna sarebbe, PRIMA, uscita
dalla sfera di influenza della Terra per passare
sotto quella del Sole.
E la "Sfera di Hill", che stabilisce sino a quando la
Luna resti legata alla Terra, implicava distanze
ben maggiori.
Quindi risposi, semplicemente, che in prima
battuta avevo calcolato questa, ma dato che SAPEVO (o credevo di sapere) che avrebbe dovuto essere
ben maggiore, "dovevo aver sbagliato qualcosa".
E mi riservai di riprovare.
Riprovai e, REALMENTE, feci un errore grossolano, che ancora sto cercando di individuare (di solito
faccio questi giochetti a notte fonda), sbagliando il Momento angolare della Luna di BEN QUATTORDICI
VOLTE. Partendo da qui, mi trovai un "blocco mareale" a grandissima distanza, in accordo con quanto già
credevo, e lo presi per buono.
Lo scrissi in risposta, e mi ritenni soddisfatto.
PERO'
un mio amico del Forum mi scrisse, facendomi notare l'abbaglio preso.
Tornai sul forum correggendo l'errore (e dichiarando "coram populo" chi me lo avesse fatto notare) e mi
ritrovai con quel mezzo milione di km fastidiosissimo.
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In sede ne parlai con Luigi Pizzimenti che, incuriosito, provò anche lui, e anche a lui
usciva lo stesso risultato. E ANCHE LUI ricordava di aver letto anni fa che ecc. ecc..
Però i numeri sono numeri, e un controllo fatto "tornando indietro" fino alla Luna
distante un decimo di adesso conferma la bontà del metodo: i conti tornano tutti.
L'aneddoto in sé stesso non ha grande significato, però mi ha SBATTUTO IN FACCIA
una realtà che non va sottovalutata:
SIAMO FORTEMENTE PROPENSI
ad accettare risultati che confermano quanto già credevamo di sapere, mentre siamo propensi a rifiutare
quelli che non ce lo confermano.
E questo, spesso e purtroppo, ci porta a RICONTROLLARE quelli contrari al nostro pregiudizio, e invece
ad accettare per buoni quelli che lo confermano, ANCHE SENZA (e qui è il nodo del problema)
ricontrollare accuratamente.
Questa tendenza ha un nome, si chiama "Criterio di selezione": vediamo soprattutto quel che vogliamo
vedere. E' il cavallo di battaglia di Previsori, Veggenti e Maghi, che lo conoscono benissimo e ne
approfittano a mani basse.
In conclusione:
CONTROLLA anche se pensi di essere nel giusto, RICONTROLLA anche se pensi di aver sbagliato.

Visita al Museo della Cosmonautica di Mosca
di Luigi Pizzimenti

E' una fredda domenica invernale a Mosca quando decido di recarmi in visita al Museo della
Cosmonautica, che si trova in città a poche fermate di metropolitana dal centro nei pressi di Prospekt
Mira, il Viale della Pace.
Il museo venne aperto nel 1 981 in coincidenza con il ventennale del celebre volo di Gagarin nello spazio
e, sebbene sia meno noto di quelli americani legati all'esplorazione spaziale della Nasa, raccoglie una
vasta collezione di cimeli, modelli, ricostruzioni che raccontano alcune delle tappe dell'esplorazione
spaziale.
Inizialmente il museo esponeva tutto quanto era legato alla cosmonautica sovietica, mentre dopo
l'ampliamento degli anni recenti e la riapertura al pubblico nel 2009, nelle sale si trovano in esposizione
anche oggetti provenienti dalla Nasa e dall'Esa.
Appena usciti dalla metropolitana, alla stazione VDNKh sulla linea arancione, ci si trova ai piedi del
monumento dedicato ai conquistatori dello spazio, una impressionante struttura che si staglia in un cielo
azzurro limpidissimo. La sagoma di questo monumento è davvero realistica: rappresenta la scia di fumo
di un missile che si sta sollevando in cielo e, poiché ci troviamo proprio ai suoi piedi, si ha l'impressione
di essere alla base di una rampa di lancio da cui si sia appena staccato il razzo che svetta lassù, al
vertice del monumento, ben 11 0 metri sopra di noi.
Intorno al monumento si trovano numerosi busti di importanti personalità che hanno segnato le tappe
della cosmonautica; così nel viale opposto all'ingresso del museo troviamo i busti di Yuri Gagarin, primo
AVVISO DI LUTTO
Lo scorso 8 novembre è mancato il papà di Marco Bovo
L'Associazione partecipa con affetto al dolore di Marco e Anna
in questo momento difficile

8

Polaris News n.61 - dicembre 201 3

uomo a compiere un volo in orbita, Valentina Tereshkova, la prima donna donna nello
spazio, Vladimir Komarov, cosmonauta vittima di un incidente al rientro dalla missione
Soyuz 1 , Sergey Korolev progettista e ispiratore del programma spaziale sovietico.
Poco distante, proprio sotto il centro del monumento si trova una grande statua: è
quella di Konstantin Tsiolkovski, scienziato e pioniere degli studi di astronautica che per
primo, nel 1 903, ipotizzò di impiegare razzi
multistadio alimentati con idrogeno e ossigeno
liquidi per porre satelliti in orbita intorno alla Terra. Fu un vero
precursore in campo astronautico; solo alla fine di quell'anno,
infatti, i fratelli Wright fecero volare il primo aereo, mentre
Tsiolkovski già pensava a come fare per andare nello spazio.
Una volta entrati nel museo, prima di accedere alle sale dove vi è
l'esposizione vera e propria, incontriamo una serie di bassorilievi
con i volti di importanti scienziati del passato che hanno segnato
importanti progressi nel campo dell'astronomia; così incontriamo i
bassorilievi di Copernico, Keplero, Galileo, Newton, Einstein.
Il museo raccoglie anche alcune meteoriti, per cui prima di
iniziare la visita mi soffermo sulla bacheca che raccoglie alcuni
campioni della meteorite di Sikhote-Alin, caduta il 1 2 febbraio
1 947 sulla penisola della Kamchatka. Si tratta di una meteorite fra
le più massicce cadute nei tempi più recenti, che diede luogo ad
una esplosione forse seconda solo all'episodio di Tunguska. Si
stima che il corpo progenitore avesse una massa compresa fra
Il monumento ai conquistatori dello spazio 90 e 1 00 tonnellate e ben 23 caddero a terra, dopo una
che sovrasta il museo e che svetta a 110 m di
esplosione avvenuta intorno a 5/6 chilometri di altezza.
altezza
Appena entrati nella prima grande sala di esposizione troviamo
una replica dello Sputnik 1 , il primo satellite messo in orbita intorno alla Terra il 4 ottobre 1 957. Poco
distante si trova uno spaccato del satellite Sputnik 2 con il quale venne messa in orbita la cagnetta Laika.
E' un oggetto piccolissimo e si ha una stretta al cuore quando si vede il piccolo cilindro nel quale venne
alloggiata la cagnetta. E' talmente piccolo che immagino si potesse muovere a stento. Anche l'oblò di
quel cilindro fa impressione; ha un diametro minuscolo, appena una decina di centimetri.
Troviamo poi una storia da un finale migliore, quella delle cagnette Belka e Strelka che trascorsero un
"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione 2014
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale

Sabato 1 8 gennaio 201 4 ore 1 5.30

Il Sole: nascita, funzionamento e fine della nostra stella,
e la sua influenza sull'ambiente terrestre
Relatore:

Marco Bruno (Politecnico di Torino)

Sabato 1 5 febbraio 201 4 ore 1 5.30

Le meraviglie del cielo australe: sotto il cielo della Namibia
Relatore:

Emmanuele Sordini (astrofilo, astrofotografo)

Sabato 1 5 marzo 201 4 ore 1 5.30

La formazione della Terra e l'origine della sua acqua
Relatore:

Alessandro Morbidelli (ricercatore all'Osservatorio della Costa Azzurra  Nizza)

Sabato 1 0 maggio 201 4 ore 1 5.30

Come cambia l'astronomia: 20 anni di Polaris in cento conferenze
Relatori:

Anna Bigatti, Luigi Pizzimenti, Cristiano Tognetti, Alessandro Veronesi (Polaris)
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giorno nello spazio il 1 9 agosto 1 960, dopodiché rientrarono a terra sane e salve. Il lato
un po' meno poetico della storia è che alla loro morte vennero imbalsamate e ora sono
esposte nel museo, con la replica del satellite Sputnik 5 con il quale compirono la loro
missione.
Più avanti si apre la sezione dedicata a Yuri Gagarin e al suo celebre volo; sono
esposte numerose fotografie sulla sua vita, con i familiari, durante gli anni della scuola
e altro. Vi sono poi attestati, pagelle scolastiche e altri cimeli dei quali, purtroppo, non si
riesce a a decifrare molto. Infatti una nota negativa del museo è
la scarsità di didascalie in inglese; sono abbondanti le didascalie
e le descrizioni in russo, mentre soltanto una piccola parte sono
tradotte, rendendo talvolta difficoltosa la comprensione per i
visitatori stranieri.
Per Gagarin, vera celebrità del museo, sono esposte anche la
tuta che indossava nella celebre missione ed anche la capsula
Vostok 1 con la quale compì il volo intorno alla Terra il 1 2 aprile
1 961 . Al centro della sala vi è una statua che lo raffigura con le
braccia alzate mentre indossa la tuta da astronauta.
Vi è spazio anche per le prime missioni verso altri pianeti, con le
repliche in scala delle sonde Mars 1 e Venera 1 che fra il 1 961 e
il 1 962 furono le prime a dirigersi verso Marte e Venere. C'è da
dire che entrambe furono missioni senza successo, con Venera
1 che perse i contatti con la Terra poco prima del fly-by con
Venere, e con Mars 1 che venne persa quando era a poco più di
1 00 milioni di chilometri da noi.
Nella sala a fianco ci sono i manichini di Tsiolkovski e Korolev,
accompagnati dalle ricostruzioni delle stanze dove portarono a La tuta spaziale indossata da Yuri Gagarin nel
termine i loro progetti.
suo celebre volo nel 1961
Inoltre vi è una larga esposizione di fotografie storiche
principalmente degli anni '60 e '70. Anche qui, purtroppo, le didascalie sono solo in russo, per cui, salvo
qualche nome dei personaggi più conosciuti, diventa difficile capire cosa rappresentino e a quali episodi
si riferiscano.
Nella sala successiva, nell'ala aperta dopo il 2009, si trova
l'esposizione della parte più recente dell'astronautica e
cosmonautica. Si può entrare nella replica in scala 1 :1 della stazione
orbitante Mir che venne lanciata nel 1 986 e rimase in orbita fino al
2001 . E' una replica un po' grossolana, in cui abbonda l'uso della
plastica, ma è interessante dare un'occhiata al suo interno per
rendersi conto di quanto fossero ristretti gli spazi a bordo. In prima
battuta potrebbero sembrare quasi accettabili, ma se si pensa che
gli astronauti trascorrevano diversi mesi chiusi al suo interno ci si
rende conto che la convivenza poteva risultare difficoltosa. E'
severamente proibito usare il flash per scattare fotografie, ma per
una mia foto ricordo all'interno della Mir decido di correre il rischio;
intanto, penso, essendo chiusi qui dentro, chi vuoi che se ne
accorga?
Ho preparato l'inquadratura, lo sfondo, tutto perché la foto deve
riuscire al primo tentativo; una piccola attesa per far andare via altri
visitatori e... click! la foto è riuscita, con un lampo contenuto dentro il
L'autore dell'articolo all'interno della
cilindro della stazione spaziale. Che però ha due porte, una di
riproduzione della stazione spaziale Mir
ingresso e una di uscita. E quindi la severissima e arcigna guardiana
ha notato un lampo provenire dall'interno; subodorando una ramanzina, nel peggiore stile italico mi
allontano con indifferenza facendo finta di essere troppo indaffarato nella discussione con l'amico con il
10

Polaris News n.61 - dicembre 201 3

quale proseguiamo la visita.
Più avanti troviamo una capsula Soyuz con la ricostruzione di un atterraggio in clima
invernale, mentre scendendo al piano inferiore si trovano i modelli del Lunokhod 1 , il
primo rover lunare che esplorò la superficie del nostro satellite e del lander Luna 1 6, la
prima missione automatica che riportò campioni di suolo lunare sulla Terra nel 1 970.
Di fronte al Luna 1 6 e al Lunokhod 1 si rimane in tema lunare con la tuta indossata da
Micheal Collins durante la missione dell'Apollo 11 , che portò per la prima volta gli
astronauti della Nasa sul suolo lunare nel luglio 1 969.
Dopo aver superato una bacheca contenente frammenti delle
meteoriti di Bragin e Dronino, cadute rispettivamente in
Bielorussia e Russia, incontriamo un pannello che descrive la
missione Giotto dell'Esa che portò al primo incontro ravvicinato
fra una sonda e la cometa di Halley nel marzo 1 986. Più avanti
troviamo un modello in scala della navetta Buran, rappresentata
nella configurazione di lancio con il vettore Energia.
Anche questo modello è un po' grossolano, ma permette,
insieme con alcune fotografie esposte, di ricordare l'unica
missione compiuta dalla navetta sovietica il 1 5 novembre 1 988.
Compì solamente due orbite intorno alla Terra, ma la missione
fu completamente automatica e l'atterraggio sulla pista di
Baikonur avvenne a solo pochi metri di distanza dal punto
previsto. Purtroppo l'intero progetto era molto costoso e vide la
luce quando ormai l'Unione Sovietica si stava avviando al suo
tramonto; dopo una interruzione per mancanza di finanziamenti
e alcuni tentativi di ripresa, l'intero progetto venne
definitivamente abbandonato all'inizio degli anni Novanta.
A pochi metri dal progetto abbandonato del Buran si può vedere Il modello in scala della navetta Buran in
un progetto che è ancora attivo: quello delle capsule Soyuz. Il configurazione di lancio con il razzo Energia
primo volo è del 1 967 e ancora oggi permettono di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con
una affidabilità insuperata.
Le capsule sono molto strette e anguste, e quando ci si affaccia all'oblò si stenta a credere che possano
ospitare tre cosmonauti al loro interno.
Dopo una ultima carrellata di fotografie ci si avvia verso l'uscita che avviene attraversando nuovamente
la prima sala di esposizione.
In definitiva l'esposizione è di grande interesse e buona fruibilità per il turista (salvo le poche didascalie in
inglese come già sottolineato); la prima parte di esposizione ripercorre gli albori dell'era spaziale e
sembra meglio organizzata, con migliori reperti, una maggiore continuità espositiva oltre che maggior
valore storico. La parte finale, un po' per la scarsa qualità dei modelli, un po' per un non ben chiaro
percorso espositivo, appare un po' più confusa e disordinata.
Per un astrofilo che si trovi nella capitale russa è di sicuro una tappa da non mancare.
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Il pasto dei buchi neri supermassicci e superveloci
a cura di Mauro Maestripieri

Un team di astronomi della Durham University in Inghilterra è riuscito a misurare la rotazione di
buchi neri supermassicci con un nuovo metodo, al fine di studiare più approfonditamente il fenomeno di
crescita delle galassie.
Gli scienziati hanno osservato un buco nero con una massa 1 0 milioni di volte quella del Sole,
posto al centro di una galassia a spirale 500
milioni di anni luce dalla Terra, mentre si
stava alimentando con il materiale presente
nel disco circostante.
La sua distanza è stata rilevata
osservando i raggi X e ultravioletti emessi
durante “il pasto” del buco nero. Utilizzando
la distanza tra la singolarità ed il disco
galattico hanno potuto calcolare lo “spin”,
ovvero il momento angolare della stessa.
Questi oggetti cosmici incredibilmente
densi si trovano al centro di quasi tutte le
galassie e possono generare particelle
caldissime, tanto da impedire ai gas intergalattici di raffreddarsi, gas che sono alla base della formazione
stellare.
Gli studiosi non sono ancora in grado di comprendere la causa dell’espulsione dei getti nello spazio, ma
ritengono che la loro immensa energia e calore potrebbe essere funzione della rotazione del buco nero,
di difficilissima misurarazione.
La rotazione del buco nero porta verso il centro il materiale presente nel disco di accrescimento,
ed è chiaro che più materiale viene fagocitato e più il buco nero aumenta la sua velocità.
È quindi la distanza con il disco che determina la velocità di rotazione. Gli scienziati che hanno
pubblicato la ricerca hanno utilizzato immagini a raggi X ottenute dal satellite XMM-Newton dell’ESA.
(Fonte: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 30/07/2013).

Venerdì 13 dicembre 2013, ore 20.30

CENA SOCIALE NATALIZIA
Ristorante 5 maggio - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)

MENU

- aperitivo a buffet in piedi, piatto di antipasto misto al tavolo
- 2 primi tra [spaghetti ai frutti di mare O risotto al salmone] E [trofie al pesto O risotto allo champagne]
- 2 secondi tra [tagliata con rucola, paillard alla brace, fritto misto di pesce]
- contorno di patate e insalata mista
- 1 dolce tra [macedonia, torta sacher, sacripantina, torta al limone]
- acqua, vino della casa, caffè
- possibilità di piatti alternativi vegetariani/vegani

Costo complessivo: 25 Euro a testa

Prenotatevi al più presto!!!
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Sidereus News 2: aggiornamenti
dal parco astronomico di Salve (LE)
di Mauro Saroglia

Anche quest’anno, in occasione della consueta “vacanza d’autunno” a Sud, non poteva mancare
la visita, ormai divenuta quasi un rito, all’amico Vito Lecci, ideatore e costruttore del Parco Astronomico
“Sidereus” a Salve, in provincia di Lecce.
Così il 21 ottobre scorso sono andato a salutarlo in compagnia di mia moglie, per rendermi conto
delle migliorie sicuramente apportate al complesso.
Vito compie l’anno prossimo i 1 8 anni di attività divulgativa, per cui, in occasione della “maggiore
età”, ha deciso di riservare alcuni giorni alla settimana, durante l’intero anno scolastico 201 3/201 4, per
ricevere gratuitamente le scolaresche di ogni ordine e grado che vorranno aderire all’iniziativa. E le
prenotazioni sono subito arrivate!
Anche in vista di questo le attenzioni di Vito sono andate particolarmente al grande planetario. Ed
ecco le novità. Intanto ha sostituito le 50(!) sedie, che i ragazzi delle scuole gli avevano praticamente
demolito nel corso del tempo, con due massicce corone concentriche di panche in legno e metallo,
naturalmente autocostruite, ancorate robustamente a terra, per avere una sperabile maggiore durata e
anche un maggior numero di posti per i ragazzi più piccoli.
Ha poi realizzato una solida struttura base in ferro ove appoggiare alternativamente con facilità sia
il proiettore analogico che quello digitale; ha applicato al proiettore digitale lo splendido obiettivo “fisheye” acquistato allo scopo lo scorso anno, di cui vi avevo parlato nel precedente aggiornamento
(Notiziario n°57 – dicembre 201 2), ottenendo in tal modo la piena e perfetta copertura della grande
cupola da 6m. di diametro.

Non contento, ha dotato l’obiettivo di un aggiuntivo riduttore di focale da 0,45x, unendo i due
componenti con un compatto manicotto sfilabile in PVC, guarda caso autocostruito, in modo da ottenere
un angolo di proiezione ancora più ampio quando l’apparato viene posato a terra in occasione di
presentazioni itineranti.
Infine ha corredato il tutto con un planetario virtuale basato su “Stellarium 0.1 2.4” (ma funziona
anche con altre versioni) pilotato da un “software artigianale” realizzato insieme ad un amico, che
consente di non proiettare in cupola la “consolle” di comando, e completandolo con bellissime figure a
colori delle costellazioni, interpretate in chiave moderna, tratte da “Night Shade”.
La dimostrazione della proiezione in cupola, vi garantisco, è stata spettacolare! La versatilità del
digitale consente di ottenere effetti speciali di forte impatto che affascinano anche chi è già a conoscenza
delle bellezze del cielo, e che produrranno certamente grandi emozioni nel pubblico.
Ma Vito, come tutti gli appassionati della materia, magari un “tantino” perfezionisti, non è ancora
soddisfatto: lui dice che “vede i pixel” sulle immagini proiettate delle stelle. Ed alla mia osservazione che
in una grande cupola da 6m. di diametro una leggera “sfocatura” può anche essere accettabile, replica
che cercherà comunque di ottenere in qualche modo una maggior definizione, quasi quanto un proiettore
analogico, meno versatile ma più preciso....
E intanto inizieranno tra breve i lavori di scavo per la costruzione della “sala conferenze” da 45
mq. adiacente alla palazzina, progettata da tempo e semisotterranea per avere un minor impatto visivo,
che verrà completata all’esterno da un piccolo emiciclo, un “teatro” a gradoni ricavato ai lati della scala di
accesso....
Così di anno in anno il Parco Astronomico cresce e gradualmente si completa: ho proprio idea
che a Sidereus ne vedremo ancora delle belle!
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Dicembre 2013 - M^rzo 2014
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F^si e @psidi lun^ri Dicembre 2013 - M^rzo 2014
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 Dicembre 2013 - M^rzo 2014

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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