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Lettera del Presidente
11 /05/201 4

Cari amici,

la stagione fredda (che non è stata poi così fredda) è ormai alle spalle, e lontano
all'orizzonte sta iniziando a comparire l'estate... che spero porti a tutti voi un periodo di
riposo, relax, serenità e vicinanza con i vostri cari. Mentre le giornate si allungano e la
vegetazione rinasce a nuova vita, mi viene spontaneo pensare all'inestimabile (e non
tassabile) tesoro che noi tutti teoricamente abbiamo: uscire ogni tanto nelle sere di tempo
sereno, allontanarsi dai ritmi convulsi della città, e godersi il cielo stellato in silenzio e tranquillità.
Purtroppo non tutti possono permettersi questo lusso: orari impossibili di lavoro, distanza troppo elevata
dai luoghi con poco inquinamento luminoso, stanchezza cronica... tutto ciò ci danneggia e limita la nostra
possibilità di ricaricare le nostre batterie mentali. Ma un astrofilo deve cercare di non perdere mai il ritmo,
e utilizzare al meglio la sua passione!
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a settembre 201 4. 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 settembre 201 4. Questo periodo è stato
caratterizzato dalla luminosa presenza in cielo di ben tre pianeti: Marte, Giove e Saturno. Cercheremo
inoltre di non perdere il rilevante evento di luglio della congiunzione Cerere-Vesta, e più in generale
valuteremo la possibilità di organizzare attività osservative estive nel territorio della provincia di Genova,
sperando di riuscire a coinvolgere un pubblico numeroso.
La rassegna di conferenze al Museo è appena terminata con lo svolgimento della conferenza
n.1 00 in questa prestigiosa Sede, i cui relatori sono stati quattro dei cinque presidenti che Polaris ha
avuto a partire dalla sua fondazione (dicembre 1 994). Questo incontro ha visto l'interessata
partecipazione in sala del Dott. Doria, direttore del Museo, che al termine si è complimentato con
l'Associazione e ci ha espresso il suo incoraggiamento a proseguire nelle nostre attività. Grazie mille al
Dott. Doria e a tutto il personale del Museo, che in questi anni ci hanno sempre supportato e aiutato!
La cena sociale estiva è un appuntamento che non mi stanco mai di ricordare: trovate più avanti
un apposito riquadro con tutte le informazioni. Mi raccomando prenotatevi e partecipate!!!
La commissione sull'osservatorio sta proseguendo la sua incessante attività: il progetto della
costruzione è in continua evoluzione, e grazie all'impegno di alcuni Soci (in modo particolare
Massimiliano Curreri, Piero Guerrini, Luigi M. Bernardi e Franco Floris, a cui vanno i miei personali
ringraziamenti) si sta pervenendo a una visione globale decisamente matura e pronta a divenire
esecutiva. Speriamo che la strada finora tracciata così bene possa essere seguita fino in fondo!
Per concludere, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie buone vacanze e cieli sereni!
Alessandro
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Una sorprendente visualizzazione di Sirio B!
di Claudio Troglia

Vedere Sirio B (nana bianca, compagna della stella più luminosa del cielo, distante 1 0'' e 1 0000 volte
meno brillante) è comunemente considerato un'impresa, anche per gli astrofili dotati della migliore
strumentazione, usata in condizioni di ottimo seeing.
Quindi, con uno SC di 23,5 cm ed il cielo di Genova, le possibilità dovrebbero essere scarsissime;
infatti io non pensavo di osservarla visualmente, ma di ottenerne una foto, cercando di nascondere Sirio
A appena fuori del campo della macchina fotografica (ovviamente conoscevo la posizione di Sirio B, che
in questi anni è abbastanza favorevole).

Sirio A (alfa Canis Maior) con la stella compagna
Sirio B in un'immagine d'archivio

Non ho voluto usare proiezione di oculare o lente di
Barlow, per minimizzare i riflessi: perciò ho collegato la
Canon 60Da al fuoco diretto di 2350mm, avendo sul
percorso ottico solo lastra correttrice e gli specchi
primario e secondario. Ho quindi inquadrato Sirio, in
presenza delle ultime luci del crepuscolo. Per la
fotografia, considerando che anche Sirio B è
abbastanza luminoso (Mv 8,5), ho pensato di
impostare tempi di esposizione brevi (1 -2'') e la
sensibilità a 1 00 Asa, in modalità manuale. A questo
punto ho usato lo schermo della Canon in modalità
live-view, per una precisa messa a fuoco ed ho
ingrandito l'immagine di 1 0 volte (il massimo),
mettendo Sirio al centro del campo. Appena regolato il
fuoco, è comparso sul visore Sirio B, un puntino ben
distinto dallo splendore della primaria, nel punto dove
lo aspettavo!

Le foto, subito scattate non mostravano il puntino, mentre quelle con Sirio A nascosto dal bordo del
campo hanno dato risultati ambigui, che non mi sento di definire positivi. Invece sullo schermo , al centro
del campo l'astro continuava ad essere visibile, sempre tenendo l'esposizione regolata a 1 -2''!
Devo far presente che, in genere, le immagini viste sullo schermino della Canon sono qualcosa di
diverso da quel che si vede all'oculare e anche dalle fotografie ottenute con la medesime impostazioni.
Avevo già notato questo, osservando Luna, Giove e Saturno: le immagini live-view, ingrandite sul visore
5 o 1 0 volte, sono quelle con la miglior risoluzione.
Questo è probabilmente dovuto ad un effetto di somma delle immagini, unitamente all'azione del
software della Canon; non so se abbia qualche ruolo anche il sensore CMOS, con pixel piuttosto piccoli.
Comunque, non ho ancora letto nulla in proposito e mi sembra che la questione meriti qualche
approfondimento.
In ogni caso raccomando ai possessori di strumentazione analoga alla mia di confermare la visibilità
di Sirio B: sarà sempre una bella soddisfazione!
4
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Himiko, il trio galattico all’alba cosmica
a cura di Mauro Maestripieri

E’ stato scoperto da un team di astronomi, tramite ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter
Array) ed Hubble, un rarissimo sistema triplo di galassie a 1 3 miliardi di A.L. circondate da un involucro di
gas caldo ionizzato, ed è stato fotografato quando l’Universo aveva “solo” 800 milioni di anni.
La scoperta è molto importante perché ci fornisce nuove informazioni sull’alba cosmica, ed in
particolare sulla prima fase della formazione galattica.
Il trio di galassie, chiamato Himiko (regina del
Giappone di 2000 anni fa) era già stato
individuato nel 2009, ma aveva l’aspetto di una
gigante bolla di gas ionizzato ad altissime
temperature.
In seguito, utilizzando il telescopio Spitzer
all’infrarosso, gli astronomi hanno scoperto che
avrebbe potuto essere una singola grande
galassia.
La sua grandezza, 1 0 volte più delle galassie
di quel periodo cosmico, comparabile per
Immagini del sistema triplo di galassie Himiko
dimensioni alla nostra Via Lattea, appariva
singolare, infatti recentemente si è capito che in
realtà, invece, siamo in presenza di un trio di galassie, le cui proto-stelle in via di formazione riscaldano il
gas circostante.
In teoria la bolla di gas dovrebbe essere ricca di elementi pesanti quali carbonio, silicio e ossigeno, che
favoriscono la combustione delle giovani stelle. “Le osservazioni con ALMA hanno invece dimostrato
l’assenza completa di carbonio e questo è uno dei tanti misteri di Himiko”, afferma Masami Ouchi
(Università di Tokyo), la cui ricerca sarà pubblicata su The Astrophysical Journal.
Gli astrofisici ipotizzano che la gran parte del gas attorno a Himiko sarebbe un primordiale composto di
elementi come idrogeno ed elio, creato durante il Big Bang. E’ proprio quindi la scoperta dell’assenza di
molti elementi pesanti in questa galassia uno dei risultati più importanti dello studio.
Richard Ellis, professore del Caltech e membro del gruppo di ricerca afferma che la scoperta è “ancora
più interessante perché queste galassie sembrano sul punto di fondersi in una singola galassia molto
massiccia, che potrebbe eventualmente evolvere in qualcosa di simile alla Via Lattea”.
(Fonte: MEDIA INAF, 22/11/2013)
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Radioastronomia, un approccio possibile
di Luigi M. Bernardi

Un venerdì sera degli scorsi mesi qualcuno di voi avrà sicuramente avuto il piacere di ascoltare il nostro
socio Cristiano Tognetti, che ci ha parlato di radioastronomia, con un interessantissimo approccio storico
alla materia, e un ancor più avvincente racconto, per parole e immagini, sulla sua esperienza
all’osservatorio ALMA (Atacama Large Millimetre-submillimetre Array), a quota 5.000 sull’altopiano di
Chajnantor, nel pieno del deserto cileno di Atacama.
E forse qualcuno si sarà chiesto come sia possibile, per un appassionato dilettante di astronomia o –
ancor meglio – per un gruppo di appassionati, fare delle esperienze in radioastronomia come se ne
possono fare nel campo ottico.
Effettivamente quello radio è un campo più complesso, che oltre a competenze astronomiche ne
richiede altre, varie e diverse: è necessario potersi muovere quantomeno nell’elettronica, nella
radiotecnica, e nell’informatica, e partire da zero è prova ardua. Inoltre la dimensione di strumenti che
possano iniziare a dare qualche soddisfazione non è trascurabile. Infine, last but not least, la minore
immediatezza nella godibilità delle osservazioni rispetto al visuale lo rende un settore di scarso appeal
commerciale, dove quindi molto è lasciato all’autocostruzione. Tuttavia parecchie cose si stanno
muovendo nel settore, facilitandone in qualche modo l’approccio.
Nel 201 3 una ditta di due giovani italiani ha
messo in commercio un radiotelescopio
amatoriale con antenna a parabola di 2,3 mt
di diametro, installabile su una normale
montatura tipo EQ6, dotato della relativa
strumentazione per la ricezione, acquisizione
e lettura del segnale, e completo di apposito
software di controllo (1).

Il radiotelescopio amatoriale Spider230

Ma esistono anche altre possibilità per
poter effettuare interessanti osservazioni
senza necessariamente essere degli
astronomi professionisti, né dei poliedrici
superesperti.

In Svezia è attivo un radiotelescopio, dotato di due antenne a parabola del diametro di 2,3 mt,
utilizzabili in remoto attraverso Internet da parte di utenti non professionisti. L’osservatorio si chiama
SALSA-Onsala, dove SALSA è l’acronimo di “Such A Lovely Small Antenna”, ed è gestito dalla Svedese
Chalmers University of Technology (http://www.chalmers.se/oso e http://brage.oso.chalmers.se/salsa/).
Ho avuto occasione, nell’ottobre 2011 , di partecipare al VIII Congresso Nazionale di Radioastronomia
Amatoriale, ed in tale ambito era stato acquisito un tempo osservativo ad un’antenna dell’Onsala Space
Observatory per un’esperienza diretta, che ricordo ancora con vivo entusiasmo.
(1)  Il radiotelescopio, chiamato Spider230, è stato realizzato da Filippo Bradaschia e Omar Cauz, ed è prodotto dalla
PrimaLuceLab di Pordenone. Per riferimenti più precisi rimando a Coelum n. 176 del 2013, o anche a Orione n. 259 del
2013, o, ancor più facilmente, al sito web del produttore (www.primalucelab.it). Per chi fosse interessato segnalo inoltre che
Filippo Bradaschia ha scritto un interessante testo, sufficientemente approfondito senza per questo diventare difficile, dal
titolo “Radioastronomia – introduzione al cielo invisibile” (libri SANDIT, luglio 2013, € 19,90).
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Era stato scelto come
soggetto W3HO, un maser di
natura stellare (2). Una volta
fissati i parametri e impostati i
dati per la ricerca, la webcam
dell’osservatorio
mostrava
l’antenna in movimento nel
chiaro cielo del giorno. Centrato l’oggetto ed
atteso il dovuto tempo di integrazione del
segnale, mi attendevo di vedere sulle coordinate
cartesiane proiettate su uno schermo (in ascissa
- asse delle x - la frequenza del segnale, in
ordinata - asse delle y - la potenza del segnale)
una linea piatta, con un picco quasi lineare in
I due radiotelescopi SALSA1 e SALSA2
corrispondenza della frequenza attesa osservata
(1 420,405752 MHz, corrispondente all’emissione dell’idrogeno neutro, nota come riga a 21 cm). Invece
apparvero due larghe campane gaussiane simili, collegate da un avvallamento il cui minimo
corrispondeva alla frequenza attesa. Con le dovute spiegazioni, mi fu chiaro che:
- la doppia figura intorno alla frequenza attesa evidenziava l’esistenza di due lobi in rotazione intorno
ad un baricentro: un lobo in avvicinamento rispetto alla nostra linea visuale e uno in allontanamento.
Lo spostamento delle frequenze osservate rispetto alla frequenza attesa era causato dal noto effetto
Doppler. Convertendo la frequenza dei due picchi in velocità radiale in base all’equazione: (f
osservata – f teorica attesa) / f teorica attesa = – velocità radiale / c, dove f è la frequenza della
radiazione, e c la sua velocità (che è la velocità della luce), si poteva già avere esposto sull’asse
delle ascisse il valore della velocità radiale;
- la forma a campana era dovuta al moto caotico interno della massa di idrogeno di ciascuno dei due
lobi che, a causa del sovrapporsi degli innumerevoli effetti Doppler delle singole particelle in moto
disordinato, causava una distribuzione gaussiana delle frequenze osservate.
Già questa esperienza dà una chiara evidenza dei risultati che si possono ottenere con la
radioastronomia amatoriale, ma ancor più interessante è l’utilizzo del radiotelescopio SALSA-Onsala che
è stato fatto da Mario Sandri, e dai suoi studenti dell’Istituto Tecnico di Cles (TN), ben descritto nella sua
relazione al IX Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale del 201 2, dal titolo “Mappa Radio
della Via Lattea a 1 420 MHz” (3).
Sandri si è proposto, seguendo i suggerimenti contenuti nel sito ufficiale dell’antenna, di ottenere la
curva di rotazione della nostra Galassia, di mapparne la struttura spirale, e di determinarne la massa
integrale, mediante l’osservazione radio dello spostamento Doppler della riga di emissione dell’idrogeno
atomico neutro presente nel disco galattico.
(2)  I maser, acronimo di “Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, sono sorgenti intrinsecamente
molto brillanti la cui intensa emissione, di origine non termica, è causata dalla transizione atomica di molecole eccitate che,
irradiate nella dovuta frequenza, ritornano allo stato energetico più basso, emettendo radioonde. Tale transizione tende a
ripetersi nelle molecole vicine con un effetto domino che amplifica il processo, generando importanti emissioni radio (a
differenza dei laser che, con meccanismo simile, emettono nella luce visibile). Le molecole che più frequentemente originano
emissioni maser sono acqua (H2O), ossidrile (HO), e ossido di silicio (SiO).
Oltre ai maser che originano da regioni di formazione stellare e da atmosfere di stelle evolute, si parla oggi di megamaser,
con luminosità superiori a 106 luminosità solari, localizzati nei nuclei di galassie attive e originati dalle nubi di gas in rapida
rotazione intorno al buco nero posto al centro di tali galassie (la prima misura della massa di un buco nero è avvenuta
proprio grazie allo studio della correlata emissione maser).
(3)  Il testo della relazione è stato pubblicato integralmente sulla rivista dell’UAI “Astronomia” n. 4 del 2013. Nel successivo
X Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale, del 2013, lo stesso Sandri ha presentato un’altra relazione dal titolo
“Struttura iperfina della Via Lattea a 1420 MHz”, che evidentemente approfondisce ulteriormente la sua esperienza.
Attendiamo gli atti per conoscere gli sviluppi.
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L’idrogeno neutro è l’elemento più comune che compone il mezzo interstellare,
formato da gas e polveri, della nostra Galassia. Tale elemento, in determinate
condizioni, emette una riga spettrale nelle onde radio, alla già citata lunghezza d’onda
di 21 cm. La probabilità di emissione è piuttosto bassa, ma l’enorme quantità di
idrogeno presente consente lo sviluppo di un intenso flusso radio.
Dalla misura dello spostamento Doppler della riga spettrale si può ricavare,
utilizzando la relazione già vista, la velocità radiale delle nubi di idrogeno osservate
rispetto al punto di osservazione.
Tenuto conto della posizione del Sole - il nostro punto di osservazione - nella Galassia (dato assunto
come noto), l’osservazione è stata organizzata suddividendo il piano galattico in fasce, stabilite in
funzione dei periodi di osservazione, e quindi suddividendo ancora tali fasce in sottofasce di ampiezza
inferiore (da 2° a 5°), per ottenere spettri per zone di pari ampiezza. Le osservazioni hanno avuto luogo
nei diversi slot temporali disponibili fra il 22 dicembre 2011 e il 7 gennaio 201 2 e, per una serie di motivi
tecnici, la fascia osservata ha potuto estendersi solo fra 0° e 1 80° di longitudine galattica.
Una volta raccolto un sufficiente numero di valori di velocità radiali ottenuti dall’analisi degli spettri
osservati, gli stessi sono stati suddivisi per coordinate galattiche di osservazione (longitudine, elemento
base per il tipo di analisi semplificata – non tridimensionale – effettuata, e latitudine, nel caso utile solo
per eventuali ulteriori approfondimenti necessari). Quindi, note la velocità del Sole intorno al centro
galattico e la sua distanza dallo stesso, e assunta una curva di rotazione del gas galattico tale che la
velocità di rotazione fosse costante per ogni definito raggio, è stato possibile calcolare la distanza delle
nubi osservate dal centro galattico (4).
Da tali dati sperimentali sono state ottenute una curva di rotazione della galassia e, utilizzando un
sistema di coordinate cartesiane, una mappa radio a 21 cm della Galassia, entrambe parziali perché –
oltre ai già citati impedimenti che hanno limitato la fascia osservata – il metodo utilizzato non ha
consentito l’utilizzo di longitudini inferiori a 20°, a causa del minimo effetto Doppler sotto tale valore, né di
longitudini comprese fra 90° e 270°, perché in tali direzioni non era rilevabile una corrispondenza univoca
tra velocità e distanza.
La struttura dell’idrogeno neutro ricavabile dalla
mappa riportata in figura evidenzia piuttosto
chiaramente una distribuzione non uniforme, con
concentrazioni in strutture ad arco che ben si
adattano ad una struttura a spirale della Galassia.
Infine procedendo con l’analisi dei dati osservati
(la velocità rilevata delle nubi di gas), ipotizzato
che la maggior parte della massa della galassia
sia distribuita in forma sferica intorno al centro
Curva di rotazione e struttura della nostra Galassia
galattico (tenendo quindi in conto un “alone” di
ottenute dai dati osservati
materia oscura, ma senza considerare – per
semplicità – la maggior concentrazione di massa nel centro della Galassia causata dalla probabile
presenza di un buco nero supermassiccio), e utilizzando due diversi teoremi sul moto dei gas (dovuti al
fisico Jeans), è stato possibile calcolare la massa integrale della galassia in funzione della distanza dal
centro galattico. Il risultato per il raggio pari alla distanza del Sole dal centro galattico (7,26 kpc) è stato di
81 ,22 x 1 0 9 masse solari, dato certamente sottostimato per l’omessa considerazione della
concentrazione di massa nel centro galattico, ma confrontabile con i risultati correntemente accertati
dalla ricerca professionale.
Certamente la ricerca presentata da Sandri ha richiesto, oltre ad una buona preparazione di base, un
certo impegno sia nell’osservazione che nel trattamento dei dati, ma i risultati sono stati indubbiamente
appaganti. A questo punto, ... se qualche socio fosse interessato ad approfondire la materia si faccia
avanti: si potrebbero censire le competenze per poi iniziare a pensare ad un gruppo di lavoro che
approfondisca teoria e pratica della radioastronomia, con obiettivi concreti e raggiungibili!
(4)  Per gli sviluppi matematici dei procedimenti riportati nell'articolo rimando alla relazione citata nella nota precedente, o
alle istruzioni operative contenute nel sito web del radiotelescopio SALSA, dal titolo "HandsOn Radio Astronomy. Mapping
the Milky Way".
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Nani del Sistema Solare
recensione di Luigi Pizzimenti

Nello studio della planetologia gli ultimi venti anni hanno contribuito in maniera
determinante a comprendere meglio la struttura del nostro sistema solare, nel
quale gli oggetti più piccoli rivestono sempre più rilevanza.
Fino a pochi anni fa le conoscenze su asteroidi e comete erano principalmente
legate agli aspetti cinematici del loro movimento tra i pianeti ed è attraverso questi
studi che si sono formate importanti teorie sulla formazione del sistema solare,
oltre a quelle sulla loro evoluzione.
A partire dagli anni novanta dello scorso secolo, le sonde interplanetarie hanno
iniziato a compiere passaggi ravvicinati su alcuni asteroidi della fascia principale,
mostrandoci segni di evoluzioni spesso violente, mentre altre missioni sono state
inviate verso nuclei cometari dove hanno scoperto composti chimici organici,
crateri e violenti getti di materia.
Allo stesso tempo ai confini del sistema solare, nella regione che comprende Plutone, sono stati scoperti
moltissimi corpi ghiacciati di dimensioni notevoli, anche paragonabili a Plutone che in seguito a queste
scoperte ha perduto lo status di pianeta.
Un approfondito ed affascinante esame di questi argomenti è trattato nel libro di Mario Di Martino,
astronomo presso l'Osservatorio di Torino, uno dei massimi esperti mondiali in questo settore, che alla
sua attività di professionista affianca la passione per la divulgazione; infatti ha al suo attivo libri e centinaia
di articoli scritti per il quotidiano “La Stampa” e per le riviste “L'Astronomia” e “Le Stelle”, oltre a moltissime
conferenze.
Proprio per i suoi meriti di astronomo e divulgatore l'International Astronomical Union ha intitolato con il
suo nome l'asteroide 3247.
Nel libro, diviso in otto capitoli, viene inizialmente illustrato il nuovo aspetto del sistema solare alla luce
delle scoperte più recenti; si prosegue con la panoramica storica e corrente delle regioni più esterne del
sistema solare, la nube di Oort, la fascia di Edgeworth-Kuiper e la scoperta degli oggetti transnettuniani.
Si prosegue con le comete, i loro nomi, le strutture e le spettacolari code; avvicinandosi verso la Terra il
capitolo 4 è dedicato agli asteroidi, la loro classificazione ed evoluzione più o meno traumatica.
Il capitolo 5 si occupa degli asteroidi pericolosi per la Terra, mentre il capitolo 6 valuta i rischi di impatto
con alcuni esempi storici, anche recenti, di episodi accaduti.
Gli ultimi due capitoli sono incentrati sulle missioni spaziali verso i nani del sistema solare, tracciando un
bilancio di quanto finora compiuto e concludendo con le prossime missioni, in corso di svolgimento.
Il libro è stato pubblicato nell'ambito delle manifestazioni per il
2009 Anno Internazionale dell'Astronomia; è un libro breve che si
legge tutto di un fiato, coglie gli spunti di maggiore interesse,
mantenendo una trattazione sempre stimolante che cattura
l'attenzione ed incuriosisce notevolmente il lettore su argomenti
che difficilmente trovano spazio e una adeguata trattazione nei
libri di introduzione o di divulgazione di astronomia.
Un piccola difficoltà può sussistere nel reperire in libreria questo
piacevole libro; nella maggior parte dei casi deve essere ordinato
al libraio che lo può far avere nel giro di 1 0/1 5 giorni. Una valida
alternativa sono i siti internet (per esempio www.amazon.it) che
propongono anche sconti e spedizione gratuita in certe
L'asteroide Ida con il piccolo satellite Dactyl
condizioni.

“Nani del sistema solare – tra pianetini e comete” , Mario Di Martino, Gruppo B Editore, pagg. 11 4, 1 3.50 €
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C'era una volta un pianeta...
a cura di Mauro Maestripieri

Il pianeta, o i pianeti, che orbitavano attorno alla stella GD 61 avevano tutte le caratteristiche che
cerchiamo in un pianeta affinché sia adatto a ospitare la vita: superficie rocciosa e abbondante presenza
di acqua. Purtroppo di quel pianeta, attorno a GD 61 a 1 50 A.L. da noi, restano solo frammenti sotto
forma di asteroidi.
A scovarli, tramite Hubble, sono stati J. Farihi
dell’Università di Cambridge e il suo team. I
ricercatori hanno studiato un disco di materiali
attorno a GD 61 , attualmente una nana bianca,
che precedentemente doveva essere una stella
di massa pari a tre volte il nostro Sole.
I frammenti che compongono il disco, analizzati
con lo spettrografo, sono risultati composti da
magnesio, silicio e ferro, che uniti all’ossigeno
sono i principali componenti dei pianeti rocciosi.
Dalle misure di concentrazione di questi
elementi rispetto all’ossigeno, gli scienziati
hanno concluso che la presenza di quest’ultimo
è molto maggiore di quella giustificata dalla sola
immagine artistica di asteroide nel momento
roccia. La parte in eccesso dell’ossigeno deve
di essere frantumato
provenire da notevoli quantità d’acqua di cui era
fatto il pianeta, che la morte dell’astro ha “sbriciolato”, generando il disco di detriti.
Con tutta probabilità un pianeta di circa 90 km di diametro od anche maggiore, un tempo orbitava
attorno alla stella, prima che essa iniziasse l’ultima fase della sua vita per diventare infine una nana
bianca.
Il pianeta roccioso doveva avere una composizione con il 26 per cento di acqua, circa la percentuale
riscontrabile sull’asteroide Cerere e molto maggiore di quella che si trova sulla Terra. È la prima volta in
assoluto che, al di fuori del nostro sistema solare, i due elementi chiave per un pianeta abitabile vengono
trovati insieme.
“Tutto questo supporta l’idea che la stella avesse in origine una schiera completa di pianeti terrestri, e
probabilmente pianeti gassosi giganti. Un sistema complesso simile al nostro” spiega Farihi.
I pianeti giganti forse sono ancora lì, anche se non li vediamo: solo la loro presenza può spiegare, dal
punto di vista gravitazionale, come i corpi rocciosi più piccoli siano stati spinti verso la stella fino a caderci
sopra e a trasformarsi in detriti.
Questo studio è inoltre uno sguardo al futuro del nostro sistema solare. Anche il Sole finirà la sua vita in
modo simile a GD 61 . Tra 5 - 6 miliardi di anni, astronomi di altri pianeti potrebbero scoprire un disco di
detriti attorno a una stella morta e dedurre che un tempo lontano in quel luogo avrebbe dovuto esserci
stato un pianeta abitabile. Il nostro.
(Fonte: Science, 10/10/2013)
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Hi John, sidewalk astronomer
di Luigi M. Bernardi

Vagare con la mente per il profondo cielo
è una via di liberazione
(liberamente ispirato da Milarepa)

Nei giorni a cavallo fra il 201 3 ed il 201 4 l’astronomia “eterodossa” ha perso i due suoi più caratteristici
esponenti: il 28 dicembre Halton Arp, ottantaseienne, ci ha lasciati; il 1 5 gennaio John Dobson, all’età di
99 anni, lo ha seguito.
Entrambi figure fuori dal coro, di sicuro fascino, erano dotati di spiccata personalità e notevole
intelligenza. Più discusso Arp, astronomo professionista; più noto per il nome dato ad un diffuso
telescopio amatoriale Dobson, astrofilo “militante”; in qualche modo accomunati dal percepire il
mainstream della corrente teoria cosmologica (quella del “Big Bang”, per intenderci) come una forma di
acritica acquiescenza che, ai loro occhi, impediva di valutarne appieno gli aspetti problematici.
Anche se le loro posizioni teoriche appaiono vieppiù prive di riscontro, ciò non toglie che le loro figure
ispirino simpatia e fascino, proprio per la loro irriducibile, cocciuta, ma anche appassionata, ostinazione.
Il primo, Arp, il volto con
baffoni spioventi da
Dobson, a sinistra, e Arp,
simpatico sceriffo di
ritratti insieme in un
qualche classico western,
momento di pausa del 12°
da giovane era un
Convegno Nazionale del
promettente astronomo a
GAD – Gruppo Astronomia
Monte
Palomar,
Digitale, tenutosi nel 2004 a
collaboratore del mitico
Gubbio, e dedicato alla
Hubble. Lì raccolse una
cosmologia ed
mole di osservazioni,
all’autocostruzione dei
pubblicate nel famoso
telescopi
“Atlas
of
Peculiar
Galaxies” del 1 966, che lo
portarono a ritenere che l’universo non fosse in espansione. In particolare la sua attenzione si appuntò su
peculiari morfologie di galassie e sui redshift galattici, che riteneva di origine non cosmologica, e quindi
slegati dalla distanza (“Seeing red” il suo libro forse più noto, edito in Italia da Jaca Book nel 2009).
Alla fine degli anni ’60 le sue tesi – collegate anche alla figura del principale teorico dell’”Universo
stazionario”, Fred Hoyle, altro interessantissimo personaggio: oltre che importante astrofisico,
simpaticissimo oratore, e scrittore di talento (suo il noto romanzo tradotto in italiano con il titolo “A come
Andromeda”, e l’ancor più bello “The Black Cloud”) – potevano avere una legittimità nel dibattito
scientifico. Con il tempo tuttavia si sono rivelate definitivamente superate dai progressi della ricerca,
nonostante la sua ostinata difesa, che negli ultimi anni lo ha portato, ormai isolato, ad accusare a più
riprese la comunità scientifica di non voler tener conto dei suoi dati, mentre in effetti era lui stesso a non
aver mai voluto considerare i dati che, sempre più, contrastavano le sue convinzioni (sull’argomento,
recentemente trattato in sede dal nostro Pietro Planezio, è molto interessante la serie di tre articoli
apparsi su Coelum, n. 1 71 , 1 72 e 1 73 del 201 3).
Il secondo, Dobson, portamento ascetico ma nel contempo alla mano, che nei suoi ultimi anni sfoggiava
una folta candida capigliatura raccolta in una lunga coda (... Presidente, dillo, ti sei ispirato a John?), più
che per le teorie eterodosse è maggiormente noto per il tipo di telescopio che porta il suo nome,
probabilmente da pochi (quantomeno in Italia) collegato alla sua reale persona. E’ lui infatti che ha ideato
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un telescopio amatoriale di semplice uso e basso costo, poi chiamato, appunto,
dobsoniano (il telescopio “ufficiale” della nostra Associazione è proprio un bel
dobsoniano da 30 cm!).
Sia per il fatto che Dobson – a differenza di Arp – era un astrofilo, orgoglioso di
essere tale, sia perché sicuramente la sua figura è meno nota di quella di Arp, pur
essendo il suo telescopio ben conosciuto da tutti gli astrofili, proprio di lui credo possa
essere interessante tratteggiare una più approfondita, seppur breve, biografia.
Nato nel 1 91 5 a Pechino da genitori occidentali (il nonno era stato fondatore dell’Università di Pechino),
si trasferisce tredicenne con la famiglia in California, dove nel 1 943 si laurea in chimica a Berkeley. Ateo
“integralista”, nel 1 944 conosce il Vedanta Center, in San Francisco, e ne è così colpito da divenire, lo
stesso anno, un monaco dell’ordine Ramakrishna, nel locale monastero. Fra i compiti affidati a lui, uomo
di background scientifico, quello di riconciliare gli insegnamenti Vedanta con le conoscenze della scienza,
cosa che lo avvicina all’astronomia.
Volendo vedere da sé quanto offriva l’universo, si dedica alla costruzione di telescopi, necessariamente
con i minimi mezzi di cui poteva disporre un monaco. Nel 1 956 il primo, un 2” (5 cm) ricavato da una lente
trovata da un rigattiere e con l’oculare proveniente da un vecchio binocolo Zeiss, con il quale riesce a
vedere gli anelli di Saturno. Poi il primo riflettore, lo specchio ricavato dal vetro di un oblò, con il quale
osserva, sorpreso ed emozionato, la luna.
Dato il suo carattere estroverso ed altruista, pensa che tutti debbano poter godere di tale spettacolo, e
nelle serate con il cielo limpido inizia a portare i suoi telescopi nelle stradine vicino al monastero, per
condividere con il sempre più numeroso pubblico le bellezze del cielo.
Nel 1 967, a seguito di incomprensioni e problemi nati dalla sua travolgente passione per il cielo, è
costretto a lasciare il monastero, ed è accolto ed aiutato dai tanti amici in San Francisco. Senza una reale
professione, e spinto dall’urgente desiderio di far conoscere ai più il cielo notturno, decide di dedicarsi alla
divulgazione della pratica astronomica e dell’autocostruzione. Ogni sera serena lo vede all’angolo fra
Broderick Street e Jackson Street, vicine all’abitazione dove era ospitato, con i suoi strumenti.
Nel 1 968 fonda, con Bruce Smas e Jeffrey Roloff, la San
Francisco Sidewalk Astronomers (Astronomi da marciapiede di
SF, ... e in fondo anche Polaris fa sidewalk astronomy a
Genova, portando i suoi telescopi in Corso Italia e sul Fasce!!).
L’associazione si sviluppa fulmineamente, e nel 1 969 – invitata
ad un importante incontro di costruttori di telescopi, quasi tutti professionali – riesce a vincere con un suo
telescopio il primo premio per l’ottica ed il secondo per la meccanica.
Così inizia a diffondersi l’ingegnoso telescopio da lui ideato, un newtoniano (specchio principale
parabolico e secondario piano, che devia la luce
all’oculare) alloggiato su una montatura altazimutale
minimalista (una scatola/forcella su base girevole, il
tutto in legno), ma stabile, ben manovrabile, e
facilmente trasportabile. Fedele ai suoi principi,
Dobson mai penserà di brevettare la sua idea, né di
ricavare profitti dall’utilizzo del suo nome. Anzi,
quando sarà ormai diventato una famosa leggenda
vivente, diverrà noto per strappare assegni e rifiutare
di ricevere qualunque compenso per le sue, molte,
partecipazioni ad eventi organizzati dalle
associazioni di astrofili che lo chiamavano.
Dal 1 978 si intensifica la sua attività speculativa e
divulgativa, con periodici soggiorni alla Vedanta
John Dobson, vicino ad un telescopio realizzato secondo la Society del Sud California, gestita ad Hollywood da

sua filosofia. Si notino i semplicissimi materiali di costruzione
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Swami Sawahananda, dove sviluppa un pensiero vicino a quello dei “contestatori” del
Big Bang (compare nel documentario “Universe – The Cosmology Quest” al fianco di
Arp, Hoyle, i coniugi Burbidge, e Narlikar), anche se in modo forse un po’ fantasioso
(sua una teoria di “modello stazionario riciclante”).
Nel 1 991 pubblica il libro “How and why to make a user friendly sidewalk telescope”,
che contribuisce a diffondere sempre più la montatura dobsoniana. Nel 2004 “Beyond
space and time” e nel 2008 “The moon is new”, testi di taglio più teorico.
Beat ante litteram (come non ricordare i romanzi di Jack Kerouac, ambientati negli stessi suoi anni
giovanili e nella medesima California), dal fisico asciutto, dal portamento ascetico, semplice e sobrio
nell’atteggiamento e insieme un po’ profeta, è sicuramente una figura positiva ed affascinante.
E in queste righe dedicate al ricordo di
personaggi del mondo dell’astronomia, è
simpatico il confronto con un altro appassionato
contemporaneo di Dobson ed Arp, e di pari fama
– quantomeno nel mondo di lingua inglese: Sir
Patrick Moore (1 923-201 2). A 11 anni diviene il
più giovane membro della British Astronomical
Association, che poi presiederà per 50 anni,
intelligente, dall’aspetto burbero e corpulento,
elegante e seguitissimo personaggio televisivo
della BBC (suo il programma mensile “Sky at
Night”, che non di rado conduceva in
doppiopetto, cravatta e monocolo, iniziato nel
John Dobson, con indosso
1 957 e che prosegue fino ad oggi, anche dopo la
una spiritosa tshirt che
sua scomparsa), conservatore, al limite del
esprime chiaro il suo
reazionario, dall’humor tagliente e sagace, e
pensiero al riguardo della
corrente teoria cosmologica dall’esposizione chiara ed avvincente (per chi
volesse approfondire rimando a Coelum n. 1 70
del 201 3), così diverso, ma anch’esso di grande fascino ed appeal.

Sir Patrick Moore, nel suo
usuale look da vecchio
aristocratico britannico

Tutti i numeri di Coelum citati nell'articolo si possono trovare nella biblioteca in sede

La copertina di questo numero

Il 21 gennaio scorso il Prof. Fossey, docente dell'University College of London, mentre nell'osservatorio dell'Università spiega
ai suoi studenti l'uso della camera CCD, si accorge della presenza in M82 di una stella che non avrebbe dovuto esserci. Così,
per puro caso, è scoperta la supernova SN201 4J, la cui prima luce è probabilmente arrivata sulla terra fra il 1 4 ed il 1 5 di
gennaio. Si è trattato di una supernova di tipo Ia (quelle utilizzate come "candele standard" per le loro peculiari caratteristiche),
la più vicina a noi degli ultimi decenni (nel 1 987 ne era esplosa una ancor più vicina, ma nel cielo dell'emisfero australe).
L'esplosione è avvenuta all'interno della galassia M82, distante circa 1 2 milioni AL, e la luminosità (purtroppo penalizzata da
polveri presenti sulla linea di vista) ha
raggiunto la 11 ^ magnitudine.
La presenza in una galassia facilmente visibile
- fin dalla prima parte della notte - con
strumenti amatoriali, e la luminosità
agevolmente raggiungibile anche da un
astrofilo, hanno fatto apprezzare anche a
parecchi soci dell'associazione uno spettacolo
memorabile!!
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Giugno 2014 - Settembre 2014
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Giugno 2014 - Settembre 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 Giugno 2014 - Settembre 2014

CENA SOCIALE

Venerdì 1 3 giugno 201 4, ore 20.1 5
Ristorante "Il Porticciuolo" - Piazza Porticciuolo 1 2R - Genova Pegli
Menu 1 (22 Euro) : [flute di benvenuto con frisceu] + [antipasto misto di mare]
Primi : [Trofiette al ragù di polpo] + [Calamarata al bianco di calamari e pesto di rucola]
Secondi : [Fritto misto del golfo O filetto di Cernia alla ligure] + [contorni di stagione]
[Dolce + caffè + acqua + vini + bevande]

Menu 2 (20 Euro) : [flute di benvenuto con frisceu] + [torte salate di verdure]
Primi : [Trofiette alle zucchine, melanzane e peperoni] + [Gnocchetti al pesto di rucola]
Secondi : [Mozzarella di bufala campana e verdure grigliate O Frittatona di verdure]

[Sorbetto ai limoni di Amalfi, torta di nocciole e carote + caffè + acqua + vini + bevande]
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