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Lettera del Presidente
Genova, 1 7/05/201 6
Cari amici,
spero che abbiate trascorso una buona primavera, e che il periodo estivo in
avvicinamento porti a tutti voi e alle vostre famiglie un po' di meritato riposo e relax.
Le attività di Polaris procedono senza sosta, con un'intensità ed entusiasmo davvero
notevoli. Alcuni Soci di recente iscrizione hanno apportato all'associazione uno slancio e un vigore tali da
consentire la messa in cantiere e la realizzazione di diversi progetti: si è spontaneamente formato un
"pool" attivissimo che sforna idee e proposte a getto continuo, al quale tutti noi dobbiamo essere
sinceramente grati!
Il programma delle attività in Sede è qui illustrato in ultima pagina: come al solito il consiglio è di
consultare periodicamente il nostro sito Internet, per poter essere aggiornati di eventuali variazioni di
programma che dovessero avvenire all'ultimo.
Ricordo a questo proposito che le riunioni del venerdì sera proseguiranno fino a tutto luglio, per poi
riprendere a settembre dopo la pausa estiva.
Per quanto riguarda le attività osservative, l'Associazione ha dedicato un notevole sforzo
all'organizzazione dell'evento riguardante il transito di Mercurio: a tale proposito l'iniziativa è stata
arricchita dalla collaborazione col liceo scientifico "Cassini", per consentire agli interessati di seguire lo
svolgersi del raro evento astronomico, tramite postazione remota collocata sul tetto dell'istituto cittadino.
Purtroppo tutta questa organizzazione non è stata premiata dalle condizioni meteo, che ci hanno
regalato dapprima cielo coperto, e in seguito pioggia... peccato!
Altre sessioni più "tradizionali" sono alle porte, in concomitanza con opposizioni (di Marte e Saturno), e
gli appuntamenti "mobili" in Cornua sono sempre in corso di svolgimento. Questo numero, così come il
sito Internet, contiene il calendario di questi eventi.
Il corso base sta procedendo a gonfie vele, e già se ne vede la conclusione: i ben cinquanta
iscritti hanno finora seguito le lezioni con interesse, e anche le frequenze di partecipazione indicano una
ottima "tenuta".
Mi auguro vivamente che, al termine del corso, almeno alcuni di questi neo-Soci desiderino restare a
Polaris, e magari arricchire noi tutti con la loro presenza, esperienza e disponibilità!
Concludo con l'augurio che voi tutti e le vostre famiglie possiate trascorrere un periodo
"vacanziero" piacevole, lontano per quanto possibile dalle quotidiane fonti di stress: buona estate a tutti!!!
Alessandro
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UAI 201 6 highlights
di Luigi M. Bernardi

Anche quest’anno, dal 6 all’8 maggio, si è tenuto il congresso della UAI, l’Unione Astrofili Italiani, il più
autorevole sodalizio di astrofili a livello nazionale, nato quasi 50 anni fa, e partecipato sia da singoli
astrofili sia da associazioni. Il congresso si è svolto a Prato e, complice il facile viaggio da Genova,
Polaris ha potuto essere rappresentata da alcuni dei suoi soci.
Nel corso dei lavori sono stati affrontati diversi argomenti, da organizzativi a scientifici, tutti molto
interessanti e stimolanti, e ci sembra utile, per i soci che non vi hanno potuto partecipare, proporne una
breve sintesi.
Partiamo dagli aspetti organizzativi, forse i meno accattivanti, ma di
sicura importanza per comprendere i futuri sviluppi dell’Unione e il
possibile ruolo delle associazioni locali, quale è Polaris.
Sono state infatti votate, dopo una partecipata discussione, alcune
modifiche dello statuto, che si inquadrano nel cammino intrapreso
dall’Unione verso un maggior peso dato alle associazioni locali, nel
disegno di una Federazione che, pur mantenendo la figura dei soci
singoli, valorizzi al massimo l’apporto delle associazioni locali
aderenti.
Si sono inoltre tenute le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
per il prossimo triennio. Il maggior numero di voti fra i candidati alla
carica di consigliere è stato raccolto da Giovanna Ranotto,
appassionata astrofila, nonché motivata e preparata astrofisica
torinese, già conosciuta dai soci di Polaris: è stata la relatrice che ha chiuso l’ultimo ciclo delle
conferenza organizzate da Polaris al Museo di storia naturale di Genova.
Passiamo quindi alle numerose relazioni presentate al congresso, riassumendo i contenuti di quelle che
fra esse riteniamo possano essere di più largo interesse.
Alessandro Marchini, dell’Osservatorio astronomico Università di Siena – una attiva realtà posta a poca
distanza dalla città, dotata di un telescopio Maksutov-Cassegrain da 320 mm di diametro F/5,6, ha
relazionato sulla scoperta, fatta in collaborazione ad un gruppo di astrofili, di un satellite che ruota
intorno all’asteroide 2242 Balaton. Seguendo l’asteroide per determinarne il periodo di rotazione
mediante studio fotometrico, gli osservatori hanno rilevato alcune anomalie, che hanno portato ad
ipotizzare la presenza di un satellite orbitante intorno al corpo principale dell’asteroide. Attivata
prontamente una collaborazione internazionale, si è avuta la conferma ufficiale dell’esistenza di una
piccola luna di circa 1 ,5 km di diametro che orbita intorno all’asteroide, del diametro di circa 6 km, il tutto
osservato alla distanza di circa 1 48 milioni di km, quasi la stessa distanza che separa la Terra dal Sole.
E’ stato molto interessante vedere e, a grandi linee, comprendere i grafici delle curve di luce che hanno
portato a questa scoperta.
Riccardo Papini e Fabio Salvaggio, facenti parte del gruppo che ha scoperto il satellite di 2242 Balaton,
hanno relazionato più in generale sull’attività di ricerca fotometrica avente ad oggetto gli asteroidi, uno
dei campi che ancora permette agli astrofili di poter proficuamente collaborare con gli astronomi
professionisti. Target della ricerca è la determinazione del periodo di rotazione degli asteroidi e, per
quelli con tempo di rotazione di poco inferiore alle tre ore (tale da favorire la disgregazione del corpo
principale senza l’espulsione definitiva dei frammenti), la scoperta di sistemi binari. E’ stata sottolineata
l’importanza del lavoro di gruppo, essenziale per ottenere l’ampia copertura fotometrica necessaria ad
una corretta fasatura dei dati – tale da consentire di ricavare corrette curve di luce (di solito si ha modo
di seguire un solo oggetto per notte, ricavando diverse pose con tempi di esposizione da 5 a 1 2 minuti),
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e indispensabile per il trattamento informatico
dei dati raccolti. Non da ultimo, è stato ricordato
l’effetto “collaterale” di tali ricerche, che ha
permesso di scoprire, ad oggi, quasi trenta
nuove stelle variabili, presenti nei campi di cielo
setacciati.
Sempre nel campo degli asteroidi, la relazione di Gianni Galli, della
Sezione Ricerca Asteroidi UAI, che ne ha descritto l’attività,
soffermandosi questa volta sugli aspetti della ricerca astrometrici. A
differenza della fotometria, che studia la luce emessa o riflessa dai
corpi osservati, l’astrometria ne studia la posizione, nel caso
specifico con l’obiettivo di determinare tutti i parametri orbitali – che
sono 6 – necessari a definire in maniera univoca l’orbita
dell’asteroide. Tale attività, alla portata dei singoli astrofili – e ai quali è stata di fatto lasciata dagli
astronomi professionisti, vede la comunità degli astrofili italiana fra quelle più attive. Il Minor Planet
Center, la struttura dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) che e' responsabile della raccolta, del
controllo e della diffusione delle misure astrometriche e delle orbite di asteroidi e comete, non discrimina
infatti fra astronomi dilettanti o professionisti, ma considera ugualmente tutti gli osservatori che
forniscono una buona qualità di dati. Aspetto essenziale di questa attività di ricerca, e premessa per
l’ottenimento di risultati significativi, è la tempestività nell’osservazione degli oggetti appena scoperti: di
solito non si va oltre le 24 ore per la definizione dei parametri, e quindi delle orbite, di tali oggetti.
Di sicuro interesse la relazione di Claudio Lopresti, Responsabile Sezione Pianeti Extrasolari e Stelle
Variabili UAI, che ha seguito fotometricamente con il suo telescopio, posizionato poco lontano dalla città
di La Spezia, i satelliti di Giove durante il transito della Terra sul Sole visto da Giove. Il lavoro, svolto in
collaborazione con astronomi professionisti operanti da altri siti osservativi, ha prodotto risultati
veramente interessanti. Invece di trovare la variazione della curva di luce attesa, di fatto una diminuzione
della luce solare riflessa dal satellite gioviano, si è osservato l’esatto contrario. Sono allo studio ipotesi su
tale fenomeno, e a breve uscirà un lavoro sull’argomento.
Salvatore Pluchino, radioastronomo ricercatore INAF presso il Radio Telescopio VLBI di Noto (Siracusa),
e Responsabile Sezione di Ricerca Radioastronomia UAI, ha descritto due strumenti che la Sezione ha
in corso di realizzazione per un primo, più semplice, approccio alla radioastronomia pratica da parte degli
astrofili che vorranno dotarsene. Il primo è un rilevatore di attività radio, il secondo prevede anche una
piccola antenna parabolica. A breve usciranno maggiori dettagli sul sito UAI.
Incentrato sulla radioastronomia anche l’intervento di Pietro Bolli, ricercatore INAF presso l’Osservatorio
Astronomico di Arcetri, che ha mostrato interessantissimi dettagli del nuovo Sardinia Radio Telescope
(SRT), sito in provincia di Cagliari e inaugurato nel 201 3, ed ha parlato degli sviluppi del progetto SKA
(Square Kilometer Array), che costituisce il più ambizioso progetto radioastronomico internazionale
attualmente in fase di implementazione (solo per avere un’idea, una volta attivo potrà generare ogni
secondo una tale mole di dati che occorrerebbero 35.000 dvd per poterli contenere). A entrambi i progetti
è attivamente interessato l’osservatorio di Arcetri, che ne segue specifiche parti.
Giorgio Bianciardi, Responsabile Telescopio Remoto UAI, ha aggiornato sui due prossimi telescopi
remoti UAI che si aggiungeranno a quello da 25 cm già operativo a Castiglione del Lago. Sono infatti in
fase di completamento le installazioni di un telescopio da 30 cm F/5,6 a Campo Catino, e di uno da 40
cm F/8 nella zona di Atacama, in Cile. In particolare questo ultimo telescopio, oltre a far fruire gli astrofili
italiani di un cielo spettacolare e ancora foriero di interessanti scoperte (gli astrofili dell’emisfero Sud
sono molti meno di quelli dell’emisfero Nord), potrà permettere interessanti sviluppi didattici, visto che in
orario scolastico si potrà avere il collegamento in diretta con il cielo notturno australe. Anche il software
operativo sarà rinnovato, consentendo un migliore utilizzo dei collegamenti. Per i soci UAI è previsto un
primo anno di uso gratuito, e quindi un costo di 60 euro all’anno per poter utilizzare i telescopi.
Paolo Colona, della Commissione Divulgazione UAI, ha intrattenuto la platea con un’affascinante
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relazione che, prendendo in considerazione il mito greco della segregazione di MarteAres da parte degli Aloadi, ha evidenziato come gli antichi miti possano fare
riferimento e contenere importanti e precise conoscenze astronomiche.
Si sono poi susseguite le relazione delle Sezioni di Ricerca sulle Meteore, sul Sole,
sulla Luna, e sull’Astronautica; purtroppo assente la Sezione Spettroscopia UAI, che
avrebbe potuto portare un interessante contributo. Sono quindi stati attribuiti il premio
Falorni a Gianluigi Adamoli, coordinatore della sottosezione
Giove, che ha brevemente relazionato sull’attività del suo gruppo, e infine il
Premio Lacchini a Franco Foresta Martin, fra i migliori attuali divulgatori
scientifici italiani (da sempre firma di punta del Corriere della Sera, e
collaboratore di Piero Angela ai suoi esordi) al quale è stata affidata una
avvincente Lectio Magistralis, dove ha ripercorso la sua attività, iniziata da
giovane astrofilo (era fra i primi soci di UAI), raccontando divertenti aneddoti,
fra i quali il più godibile è stato quello relativo al caratteraccio di Rubbia,
intervistato da Foresta Martin poche ore prima del conferimento del premio
Nobel.
A chiusura del congresso si è svolta una interessantissima visita al Museo di
Scienze Planetarie di Prato, guidata dal Direttore Marco Morelli, esperto
geologo. Il museo è incentrato su una vasta e completa collezione di meteoriti,
la più grande delle quali è un blocco di ferro di
circa 270 kg, evidente resto del nucleo di un corpo di almeno 800 km di
diametro disintegratosi forse alle origini del sistema solare, dell’età di
almeno 4,5 miliardi di anni!! Il Direttore ha fornito chiare descrizioni sulla
tipologia e l’origine delle meteoriti, rese ancora più interessanti dal
riscontro diretto sul materiale esposto, ed ha potuto rispondere in modo
approfondito alle numerose domande postegli; notevole la descrizione
degli effetti della caduta del meteorite di circa 1 0 km di diametro sullo
Yucatan, avvenuta 66 milioni di anni fa, che si ritiene abbia causato la
scomparsa della quasi totalità di forme di vita complesse sulla Terra per
circa 500.000 anni.
Da ultimo, un cenno a Prato, la città che ha ospitato il congresso, di solito
trascurata dai flussi turistici, perché forse un poco soffocata dalla più
famosa e troppo vicina Firenze. E’ stata una piacevole scoperta per tutti i soci genovesi: il centro storico,
chiuso dalla cinta muraria medioevale ancora in buona parte intatta, contiene dei veri gioielli di arte, storia
e architettura. Notevole il Duomo, con tutto quello che
contiene, la piazza del Comune, e il centrale castello
duecentesco chiamato dell’Imperatore, fatto costruire
da Federico II.
A questo punto non rimane che aspettare il prossimo
congresso UAI, che nel 201 7 si terrà a Frosinone,
vicino a Campo Catino, ove è posizionato un
telescopio Ritchey-Chretien di 81 cm di diametro,
configurabile con F/8 e F/1 6: già alcuni soci di Polaris
sono riusciti a mettere l’occhio nell’oculare del
telescopio, riferendo dell’incredibile bellezza delle
immagini (...a colori!!), sarà un motivo in più per
partecipare!
per chi volesse approfondire la conoscenza dell'UAI,
segnaliamo il suo sito internet www.uai.it
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Il transito di Mercurio ... tra le nuvole
di Caterina Avanzino

Il 9 maggio, sfidando il tempo e sperando in un spiraglio tra le nuvole, POLARIS ha portato i suoi
strumenti in Piazza De Ferrari per l’osservazione del transito di Mercurio.
Purtroppo la situazione meteorologica non ci ha aiutato; solo intorno alle 1 4.30 il sole ha fatto capolino e
faticosamente, tra un passaggio e l’altro delle nuvole, si è intravista a tratti per una decina di minuti la
minuta sagoma di Mercurio stagliarsi sul Sole.
Solo pochi fortunati passanti sono quindi riusciti ad apprezzare il
fenomeno, seppur faticosamente, attraverso un telescopio Celestron
Nextar 6.
PeccatoW Anche perché era la prima uscita del nuovo telescopio
acquistato dal’Associazione: un Lunt da 60 mm per l’osservazione
del Sole in H-alpha, che purtroppo non è stato possibile utilizzare.
Avremo senz’altro altre occasioni per poterne godere!
Vediamo però i lati positivi.
Nonostante il tempo avverso, diverse persone si sono interessate
alla nostra Associazione ed alle future iniziative, ed hanno richiesto
depliant e volantini, promettendo di venirci a trovare in sede.
Inoltre, questa iniziativa ha segnato l’inizio di una collaborazione
con l’Osservatorio Astronomico LISA del Liceo Cassini. Per questa
volta, la collaborazione si è limitata ad una reciproca
sponsorizzazione delle rispettive attività, ma stiamo lavorando
affinché in futuro ci possano essere progetti congiunti.
Anche l’ANSA e diverse testate giornalistiche si sono dimostrate interessate alla nostra iniziativa ed alla
futura collaborazione con il Liceo Cassini, ed hanno pubblicato articoli al riguardo!
Possiamo quindi dire che complessivamente, nonostante la sfortuna del maltempo, è stata comunque
una buona occasione per promuovere e implementare le attività della nostra Associazione.
Un grazie di cuore a tutti i soci che hanno contribuito e partecipato a questa iniziativa!

Notizie dall'Associazione

* Ringraziamo la figlia del compianto socio Vittorio Civardi, mancato nel gennaio 201 3, che ha voluto donare a

Polaris la pregevole biblioteca astronomica del papà. I volumi sono andati ad incrementare la biblioteca
dell'Associazione, presso la sede sociale, e sono a disposizione dei soci per la consultazione e la lettura .
* Si possono rivedere molte delle conferenze tenute al Museo di Storia Naturale "G. Doria" con i video caricati
su Youtube, raggiungibili dal sito di Polaris attraverso il menu "Multimedia"->"Video"->"Canale Youtube".
Approfittatene per recuperare le conferenze che vi sono scappate, e... buona visione!
* E' disponibile sul sito di Polaris il bel testo "Finalmente! Ho il telescopio", scritto nel 2004 da Ugo Ercolani, un
altro socio che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Il testo contiene molte preziose indicazioni per chi vuole
iniziare ad usare un telescopio, intervallate da pregevoli racconti di carattere astronomico.
* Quest'anno la Maratona Messier, un classico tra gli appuntamenti attesi dagli astrofili, è stata organizzata, per i
soci Polaris, sabato 1 2 marzo. Purtroppo il tempo inclemente ha fatto concludere in anticipo la serata
osservativa. Ha comunque osservato il maggior numero di oggetti il socio Mario Bertolotto, che con tre vittorie
ha portato a casa la coppa in palio, seguito a ruota da Franco Floris: complimenti!!
Polaris News n.71 - giugno 201 6
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Le foto di Polaris

immagini realizzate dai nostri soci

Franco Floris
Tripletto di Galassie
nella costellazione del
Leone (M65 M66
NGC3628)
Somma di 9 pose da
60” a 1600 ISO
Telescopio Newton
Skywatcher 250/1200
Fotocamera Canon Eos
350D modificata
Località: Cornua

Marco Gabrielli
Orione nebulosa M42
10 pose da un minuto
Telescopio Takahashi 128
Canon 60 da
Elaborazione Photoshop
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La “data di morte” di Kepler-56b & 56c
a cura di Mauro Maestripieri

Si conoscono tre pianeti in orbita attorno alla stella Kepler-56, identificati dalle lettere ‘b’, ‘c’ e ‘d’. I primi
due, i più interni, a causa della strana inclinazione delle loro orbite, si trovano pericolosamente vicini alla
stella, tanto che su Kepler-56b un anno dura solo 1 0,5 giorni terrestri, mentre su Kepler-56c circa 21 ,4:
sono talmente vicini da avere le ore contate.
Il team di Gongjie Li, ricercatrice presso lo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, li ha contati
veramente. Tramite osservazioni e calcoli, sono riusciti a stabilire che a Kepler-56b restano “solo” 1 30
milioni di anni di vita, ed al più fortunato Kepler-56c poco di più di 1 55 milioni.
Alla fine, trascorso tale periodo di tempo, resterà solamente il lontano Kepler-56d, che ha un periodo di
rivoluzione orbitale tre volte più lungo di quello terrestre. «Per quanto ne sappiamo», afferma Gongjie
Li,«è la prima volta che si riesce a prevedere la “data di morte”per due esopianeti di uno stesso sistema
planetario».
La causa di questo annientamento è proprio la stella, che, come accadrà tra alcuni miliardi di anni al
nostro Sole, essendo nella fase di gigante
rossa si sta espandendo sempre più, e già
ora è quattro volte la nostra stella. Questo
provoca intense maree gravitazionali,
sottoponendo i due sfortunati pianeti a
temperature infernali, con la conseguente
evaporazione dell’atmosfera ed al
mutamento della loro forma da sfere ad
ovoidi, a causa della forza gravitazionale
della stella.
La domanda ora è: capiterà anche a noi?
Per fortuna non è detto, ed abbiamo ancora
un po’ di tempo. Infatti, mentre Mercurio e
Venere certamente non avranno scampo, la
Terra potrebbe essere solo lambita
dall’Armageddon tra circa 5 miliardi di anni.
credits: www.nasa.gov

fonte  American Astronomical Society

CENA SOCIALE
Venerdì 1 0 giugno 201 6, ore 20.30
Ristorante 5 maggio - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)
cena in veranda sul mare riservata a Polaris, con tavoli da 8 posti
 aperitivo in piedi con buffet misto
 antipasto misto di terra
 spaghetti ai frutti di mare e risotto allo champagne
 fritto misto di pesce
 verdure grigliate, patate fritte e insalata
 ananas o gelato
 acqua, vino della casa, caffè, limoncello/amari
 possibilità di piatti alternativi vegetariani/vegani
Costo complessivo: 25 Euro a testa

Prenotatevi al più presto! ! !
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Pesto: la Stella Polare della cucina genovese
a cura della redazione

Venerdì 1 2 febbraio, nella sede dell'Associazione, si è tenuto un piacevolissimo e inconsueto incontro.
Il nostro socio Paolo Brovia, già altre volte esperto relatore di argomenti cosmologici, ha recentemente
partecipato con ottimi risultati al campionato mondiale di pesto e, visto che Polaris è "Associazione
Ligure Astrofili", è stato invitato a tenere una lezione un po' diversa, intitolata "Pesto: la Stella Polare
della cucine genovese".
Paolo ha sviscerato l'argomento sia nella teoria che nella pratica, la
serata è stata molto partecipata, e qualcuno ha portato i suoi attrezzi
(mortaio e pestello) per poter seguire dal vivo la lezione. Il tutto si è
concluso con una abbondante degustazione del pesto appena
preparato: tantissimo e buonissimo!
Ringraziando Paolo e tutti i partecipanti alla serata, riportiamo su
Polaris News gli appunti presi durante la serata, ... maniman, per gli
astrofili gourmet!
Nella pratica esiste una certa libertà su ingredienti e preparazione, ma
questa è la ricetta per la realizzazione del pesto classico dei nostri
tempi (in passato esistevano notevoli differenze).
un mortaio colmo di pesto

Ingredienti, indicati secondo l’ordine di utilizzo:

realizzato nella serata di Polaris

Aglio (il migliore è quello di Vessalico, coltivato nell’imperiese, in Valle Arroscia, che è più leggero e
digeribile; in ogni caso è bene sapere – anche per regolarsi con le dosi – che l’aglio rosa è comunque più
leggero di quello bianco, che è il più forte)
Pinoli (che siano nostrani, non importati)
Basilico (di Prà, ovviamente)
Sale grosso
Parmigiano reggiano
Pecorino sardo Fiore
Olio extravergine d’oliva

Attrezzatura:

Mortaio, in marmo (se nuovo, lavarlo bene con acqua per togliere eventuale polvere residua della
lavorazione; ricordarsi di non lavarlo mai – in seguito – con sapone per i piatti, ma solo con acqua; si
potrà riempire d’acqua calda, per poi lasciarlo la notte pieno d’acqua, e sciacquarlo il mattino dopo)
Pestello, in legno (quello migliore è l’ulivo, ma l’importante è che sia leggero; la forma della testa
deve essere adeguatamente conforme alla forma dell’incavo del mortaio, per consentire di lavorare bene
e con meno fatica; dopo l’utilizzo basterà sciacquarlo – mai usare detersivi – e ogni tanto ungerlo con un
poco d’olio di oliva)
Cucchiaio, in legno
Dosi (il dato base è 1 00 gr di basilico, pulito e lavato; le dosi degli altri ingredienti varieranno in
proporzione alla variazione della quantità del basilico):
Basilico, 1 00 gr di foglioline pulite e lavate (per avere un’idea, tre mazzetti corrispondono a circa
90 gr di foglie utilizzabili)
Aglio, 2-2 ½ spicchi, comunque la dose è molto variabile, a seconda dei gusti e della forza
dell’aglio
Pinoli, 35 gr
Sale grosso, 3 gr, o meno, a seconda dei gusti (è importante ricordarsi che eventuale eccesso di
sale non potrà più essere aggiustato, e quindi sarà meglio essere sempre parchi con la dose)
10
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Parmigiano reggiano, 40 gr di formaggio grattugiato
Pecorino sardo Fiore, 1 0 gr di formaggio grattugiato
Olio extravergine d’oliva, circa 50 gr (come il parmigiano e il pecorino)

Procedimento:

All’acquisto del basilico, scelto un venditore che sia fornito e affidabile, cercare di
scegliere piantine che non abbiano più di quattro foglie (un numero maggiore tende a
rendere più “annacquata” la sostanza del prodotto finale). Come già specificato nella lista degli
ingredienti, il basilico deve essere di Prà, che
ha ottenuto la DOP.
Staccare le foglioline piccole o medie,
lasciare quelle grandi, che non sono da
utilizzare.
Mettere le foglioline nel lavello, riempito di
acqua fredda (è importante che l’acqua sia
fredda, per evitare che il basilico si scurisca).
Smuovere l’acqua (si può fare muovendo il
palmo aperto nell’acqua, sotto le foglie, senza
toccare il fondo del lavello). Sostituire l’acqua
e ripetere altre due volte l’operazione (al
secondo passaggio si può aggiungere un
poco di aceto, per disinfettare le foglie).
Ecco il pesto appena fatto nei mortai, orgogliosamente mostrato
Per asciugare le foglie, strizzarle con estrema dai partecipanti alla parte pratica della serata. Paolo è riconoscibile
per il tocco più "professionale" dell'abbigliamento.
delicatezza, quindi stenderle su un
canovaccio (qualcuno utilizza la centrifuga da insalata).
Ora occorre fare l’agliata: pulire gli spicchi d’aglio, tagliandone le estremità e togliendo la pellicola che li
avvolge; a seconda del gusto personale togliere tutte o parte delle anime degli spicchi, quindi tagliarli a
fettine sottili, e pestarle con i pinoli nel mortaio, fino ad avere una crema uniforme (NB occorre prestare
attenzione che, per il troppo pestare, nell’agliata non si formino cristalli). Togliere quindi l’agliata e
lasciarla da parte.
Mettere le foglioline di basilico nel mortaio poco per volta, aggiungendo gradualmente sale e pestando
un poco prima di aggiungere altro basilico. L’importanza di utilizzare sale grosso, a parte che si può
vederne la qualità prima dell’uso, sta nel fatto che la sua forma consente di sminuzzare meglio le foglie.
Continuare a pestare senza battere, con morbidezza. Il pestello deve muoversi in senso orario (non
girare su se stesso, il movimento deve essere di avambraccio e mano); ci si può aiutare girando
contemporaneamente in senso antiorario il mortaio, prendendolo per le “orecchie”. Si formerà un po’ di
acquetta dallo schiacciamento del basilico. Proseguire fino a che la consistenza non sia ben omogenea.
Quindi aggiungere l’agliata e continuare a pestare fino ad amalgamare il tutto.
A questo punto togliere il pestello, che non servirà più per concludere la preparazione del pesto,
aggiungere il formaggio, ad amalgamare con il cucchiaio di legno. Aggiungere quindi, con delicatezza,
l’olio, continuando ad amalgamare con il cucchiaio e giudicando ad occhio sulla quantità dell’olio
necessaria, che potrà essere poco più o poco meno abbondante della dose indicata sopra.
Se consumato subito (è uno spettacolo gustato anche su un poco di pane) è squisito, ma si può anche
conservare in frigo, per non più di 5 giorni, in barattoli di vetro, ricoperto da un velo d’olio che impedisca il
contatto con l’aria. E’ possibile conservarlo anche in freezer, congelandolo appena fatto in porzioni già
dosate, ma ovviamente è meglio fresco.
Per l’utilizzo le dosi sono abbastanza personali, ma è bene considerare in media 40 gr di pesto a piatto
di pasta (da 1 00 gr di foglioline di basilico vengono fuori, una volta uniti tutti gli ingredienti, circa 250 gr di
pesto). Per stemperare il pesto, che può essere troppo compatto, si usa aggiungervi un poco di acqua di
cottura della pasta, uno o due cucchiai per ogni porzione.
un grazie a Paolo Brovia anche per la supervisione finale dell'articolo!!
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Solo di passaggio nei nostri cieli - quarta parte
di Piero Guerrini

Prosegue la pubblicazione del lavoro del nostro socio Piero Guerrini con il capitolo dedicato ai satelliti artificiali. Nei
prossimi numeri della rivista sarà pubblicato il capitolo sugli asteroidi.
La redazione

I SATELLITI ARTIFICIALI

Un satellite artificiale è un oggetto costruito dall'uomo per essere lanciato nello spazio in orbita intorno
alla Terra o ad un altro corpo celeste.
I satelliti terrestri ci fanno vedere la situazione meteorologica e controllano altri parametri climatici,
trasmettono il segnale televisivo e telefonico, sorvegliano la Terra a scopi militari ed infine sono usati
anche in astronomia.
L'Hubble Space Telescope è un satellite artificiale a disposizione di tutti gli astronomi che orbita negli
strati esterni dell'atmosfera a 560 Km di altezza. Consente di vedere stelle e galassie lontane altrimenti
visivamente irraggiungibili; ha permesso l'osservazione anche dell'ultravioletto e dell'infrarosso, cosa che
dal suolo terrestre sarebbe impossibile per la presenza dell'atmosfera, che blocca queste parti dello
spettro elettromagnetico.
Visto l'enorme utilizzo di questo satellite, la
NASA sta valutando l'opportunità di mantenerlo in
attività fino al 2025, quando verrà tolto dall'orbita e
cadrà in mare.
Sono da menzionare anche le sonde Soho, Ace
e Gaia. La prima (progetto congiunto ESA e
NASA) è stata lanciata nel 1 995 per osservare il
Sole, la seconda (progetto NASA) è stata lanciata
nel 1 997 per studiare le particelle vaganti nello
spazio ed il vento solare, ed infine GAIA (progetto
ESA) è stata lanciata nel 201 3 per aggiornare la
“mappatura” dello spazio. Tutte le tre sonde
orbitano intorno a “punti lagrangiani”, cioè zone di
equilibrio dove le forze in gioco (gravità solare e
terrestre, centrifuga, etc.) si bilanciano.
il Telescopio Spaziale Hubble (HST) si staglia sull'orizzonte
Quello sopra descritto è il lato positivo dei
terrestre a circa 560 km di quota (foto ripresa nel 1997, dopo
la seconda missione di servizio)
satelliti; tuttavia sono oggetti che riflettono la luce
credits: NASA, 1997, da HubbleSitegalleryspacecraft Hubble
del Sole e può accadere che disturbino le
osservazioni e le fotografie astronomiche delle stelle e di tutti i corpi celesti. Inoltre alcuni satelliti
trasmettono a frequenza radio, potendo così interferire con i radiotelescopi, in continuo ascolto dei
segnali provenienti dallo spazio. Un'onda spaziale potrebbe aver viaggiato migliaia, milioni o miliardi di
anni partendo da un quasar o da un'altra galassia, per poi non essere captata correttamente dalla terra.
In sintesi, gli esperti del settore hanno un rapporto di amore/odio con i satelliti artificiali: in molti casi
sono utilissimi, in altri causano interferenze.

L'osservazione dei satelliti artificiali

Sono centinaia i satelliti funzionanti che ruotano interno alla Terra, insieme a migliaia di frammenti di
spazzatura spaziale quale satelliti spenti, stadi finali dei razzi di lancio usati per metterli in orbita,
elementi guasti o esplosi, frammenti di vettori, ecc.
Il modo migliore per osservare i satelliti artificiali è quello di individuarne i più grandi, come la Stazione
12
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Spaziale Internazionale (che viaggia a 330/435 Km da terra), il sopra citato telescopio
spaziale Hubble, insieme ad altri abbastanza luminosi quali le decine (più di 60) di
satelliti Iridium utili per le telecomunicazioni, che orbitano ad un'altezza di 780 Km.
Osservare i satelliti artificiali non è difficile; mentre le previsioni sul passaggio di
comete o meteore spesso sono errate, quelle inerenti i passaggi satellitari sono
pressoché esatte.
Si elencano qui di seguito alcuni accorgimenti o criteri per prevedere ed individuare qualche satellite dal
nostro suolo:
•
Un grosso satellite come Hubble o
la Stazione Spaziale Internazionale di
solito appare di sera come un punto di
luce che si muove lentamente (ma in
modo apprezzabile) da ovest a est nella
metà occidentale del cielo. E' molto più
lento di una meteora ma è assai più
veloce di una cometa. Si vede ad occhio
nudo e quindi non può essere una
asteroide (ed in ogni caso è più veloce).
•
A volte anche un aeroplano ad alta
quota si può confondere con un satellite,
ma guardando con il binocolo si possono la Stazione Spaziale Internazionale mentre percorre la sua orbita, alla
distinguere chiaramente le luci di velocità di circa 7,7 kilometri al secondo, necessaria a fargli mantenere la
di circa 300 km dalla superficie terrestre.
segnalazione ed anche la forma Per osservarequota
i passaggi della Stazione Spaziale si può consultare il sito
dell'aereo. In luoghi tranquilli si può
di Polaris, che fornisce gli orari dei passaggi in base alla località di
sentire anche il rumore: ciò non avviene osservazione (nella zona di Genova). Ovviamente, dato che la visibilità
dipende dal fatto che il satellite possa ancora riflettere i raggi del sole
per un satellite.
mentre per l'osservatore è già notte, gli orari saranno prossimi al tramonto
o all'alba. Il sito fornisce anche i dati per osservare gli Iridium flare.
•
Un satellite Iridium invece appare
di solito come una striscia di luce che diventa molto luminosa e poi si affievolisce in pochi secondi. Si
muove molto più lentamente di una meteora ed inoltre un lampo di iridium è di solito più luminoso di
Venere, ed è secondo in intensità solo alla Luna. I lampi di Iridium sono generati dal Sole che si riflette
nelle sue antenne piatte di alluminio e spesso disturbano le osservazioni astronomiche.
•
Per la Stazione Spaziale Internazionale e per il telescopio spaziale Hubble si può usare il sito
www.Skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/330431 6.html
Dopo avere scaricato il programma occorre cambiare le impostazioni mettendo le coordinate
dell'osservatore.
•
Per i satelliti Iridium e Hubble Space Telescope si può consultare www.heavens-above.com, che
dà anche indicazioni per vedere lampi diurni; è sufficiente cliccare “HST” nella sezione satelliti.
la Stazione Spaziale
Internazionale ripresa sui cieli
di Pordenone il 11/11/2010
dall'astrofilo Raimondo
Sedrani, del Gruppo Astrofili
Pordenonesi, utilizzando un
telescopio SC 9,25 con una
camera Canon 350D,
esposizioni multiple da
1/2000s, Iso 1600,
inseguimento manuale
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Giugno 2016 - Settembre 2016

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

Eventi ^stronomici Giugno 2016 - Settembre 2016
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Giugno 2016 - Settembre 2016

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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