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Lettera del Presidente
Genova, 1 6/09/201 6
Cari amici,
nello scusarmi per il lieve ritardo con cui questo numero esce in pubblicazione, mi auguro
che tutti voi abbiate trascorso un periodo di riposo e serenità con i vostri cari e nelle
vostre località preferite!
Negli ultimi tempi le attività sociali hanno subìto una considerevole accelerazione:
sarebbe davvero lungo riassumere in poche righe tutto ciò che è stato pianificato per la prossima
stagione, pertanto mi limiterò a evidenziare i cardini principali su cui si baseranno le iniziative già
pianificate per i prossimi mesi, rese possibili grazie a un nucleo instancabile ed entusiasta di Soci, cui va
tutta la mia gratitudine!
Gli incontri del venerdì sera in Sede sono già stati programmati fino a tutto dicembre: come al
solito in ultima pagina troverete il calendario degli appuntamenti, che consiglio comunque di verificare
periodicamente sul nostro sito Internet.
A questo proposito, noterete che una volta al mese compare nel suddetto calendario un
appuntamento intitolato " Corso di Cosmologia". Si tratta di un corso organizzato da Pietro Planezio,
che accompagnerà i Soci interessati lungo tutta la stagione: il Consiglio Direttivo è sempre a disposizione
per fornire informazioni dettagliate e accogliere le iscrizioni (gratuite).
E' stata organizzata una rassegna autunnale di conferenze al Museo: in questo numero
troverete il calendario degli appuntamenti, che come sempre siete caldamente invitati a frequentare. Le
attività al Museo di Storia Naturale sono da sempre un pilastro fondamentale su cui Polaris poggia, e la
garanzia di poter continuare con quest'ottimo spirito di collaborazione è a sua volta basata sulla
consistente partecipazione dei Soci e del pubblico!
Il successo ottenuto dalle ultime edizioni del Corso Base di astronomia (la cui undicesima
edizione, che si svolgerà la prossima primavera, è già stata definita e sarà opportunamente pubblicizzata
nel prossimo numero del Notiziario) ci ha indotti a organizzare un' edizione particolare del corso,
specifica per i bambini . Ci auguriamo di interessare in questo modo anche gli astrofili più giovani, che
magari per timore di complessità e lunghezza eccessive, o per questioni di orario, non potrebbero
seguire il corso standard. La formula e il calendario del corso per bambini sono descritti dettagliatamente
in questo numero.
"Ho individuato una lista veramente meravigliosa di tutte le prossime attività di Polaris. La
piccolezza di questo Notiziario non può contenerla".

Auguro a tutti voi e ai vostri cari un ottimo autunno!
Cieli sereni,

Alessandro
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Cronache dal cielo australe

Tivoli Farm, Namibia, 29/6-1 0/7/201 6, un paradiso per astrofili!
prima parte
di Giovanna Ranotto

Fra giugno e luglio un gruppo di astrofili, fra i quali i nostri Vice Presidente e Segretario, nonché Giovanna Ranotto, amica di
Polaris e ormai socia acquisita, ha fatto un viaggio in Namibia, paese confinante con il Sudafrica noto per il suo cielo
incontaminato e spettacolare. Giovanna ha scritto un bel resoconto di questo viaggio, che trasmette tutto il suo contagioso
entusiamo. Ringraziandola per il suo consenso lo pubblichiamo, completo degli elenchi degli oggetti osservati  di sicuro
interesse per un astrofilo, ma necessariamente suddiviso in più parti per adeguarlo al format del notiziario. Grazie Giovanna!
La redazione

La prima idea di andare alla Tivoli Farm mi è venuta nel 201 2, dopo aver letto il bellissimo articolo di
Lorenzo Comolli e dei suoi amici che andarono nell’agosto 2011 comparso sul numero di maggio 201 2 di
Nuovo Orione. In quel momento ho deciso che anche io sarei andata alla Tivoli Farm per godere delle
meraviglie che offre il cielo australe, un cielo ancora molto buio e incontaminato, ormai molto difficile da
vedere dall’Italia.
Detto fatto: assieme ad un gruppo di amici astrofili decidiamo di organizzare una spedizione alla volta di
questo paradiso per astrofili! Alla prima occasione utile, cioè lo star party 201 4 a Saint-Barthélemy,
torchiamo ben bene Comolli e i suoi amici ponendo loro le domande più disparate: dal clima alla
strumentazione che è possibile noleggiare a Tivoli, passando per le vaccinazioni necessarie, al clima.
Dopo poco tempo, siamo nell’ottobre 201 4, scrivo la prima mail a Reinhold Schreiber, gestore della Tivoli
Farm assieme alla moglie Kirsten, per chiedergli un po’ come funziona, come fare per noleggiare i
telescopi e molte altre informazioni logistiche.
Questa email è solo la prima di una lunga serie
grazie a cui nell’arco di quasi due anni
organizzeremo il viaggio. Il mitico Gruppo Vacanze
Tivoli Farm (così ci siamo scherzosamente
denominati) è composto da sei amici appassionati di
astronomia: Attilio e Alessandra da Genova, Piero e
Patrizia dalla Valle d’Aosta, Andrea da Cernusco sul
Naviglio e Giovanna da Torino (chi scrive queste
righe).
La Tivoli Farm è una fattoria a circa 1 80 km a sud
est di Windhoek, la capitale della Namibia, posta in
visione di insieme di Tivoli Farm
una zona al confine con il deserto del Kalahari;
partita come fattoria tradizionale in cui si allevano mucche, pecore, capre e gli altri animali tipici della
fattoria, da una trentina di anni a questa parte i gestori hanno deciso di aprire anche agli astrofili,
dotandosi di numerosa strumentazione di prima qualità messa poi a disposizione degli appassionati,
previo pagamento di una quota di affitto: la scelta è ampia, perché ci sono telescopi già completi di
camere CCD riparati in piccoli osservatori dal tetto scorrevole, telescopi Dobson di diversi diametri,
oppure ci si può portare dietro il proprio telescopio che verrà poi fissato su una delle apposite colonne
presenti. Essendo il nostro un gruppo a forte maggioranza visualista (solo Andrea sarà più
“astrofotografico”) optiamo per il noleggio di ben due Dobson: uno da 1 4″ (35 cm) f/5, l’altro da 1 0″ (20
cm) f/5, mentre gli oculari decidiamo di portarli da casa: tra essi un oculare a 70° di campo apparente e
1 3 mm di focale Tecnosky che ci permetterà di godere splendide visioni degli ammassi globulari.
Il tempo passa velocemente, tra studio delle mappe e degli oggetti del cielo australe, ricerca dei voli
aerei più convenienti, attività da fare di giorno a Tivoli Farm; nell’ultimo mese l’impazienza di partire si fa
sempre più forte, finché non arrivano le date delle partenze, concentrate tra il 20 ed il 29 giugno 201 6:
partiamo a scaglioni, perché Piero e Patrizia ed Attilio e Alessandra decidono di fare un viaggio più
turistico in Namibia prima di andare a Tivoli Farm, mentre io e Andrea partiamo il 29 giugno direttamente
alla volta di Tivoli Farm: voliamo da Milano Malpensa fino a Francoforte, e poi da lì giù fino a Windhoek,
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dove arriveremo il 30 giugno
mattina, dopo circa 1 0 lunghe e
stancanti ore di aereo; all’Hosea
Kutako International Airport di
Windhoek incontriamo un altro
italiano che va a Tivoli, Mario, e
un astrofilo tedesco, Joachim, diretto alla nostra
stessa mèta. Recuperate le valigie prendiamo
un’auto con autista che in circa due ore e mezza di
porta a Tivoli Farm. Lì troviamo Reinhold e Kirsten
che ci accolgono calorosamente, e Boki, un
cucciolo di springbok (una tipica antilope
una bella foto di gruppo di alcuni dei partecipanti alla spedizione namibiana) che, curiosissimo, cerca subito di
assaggiare i nostri pantaloni scambiandoli per
piante: sarà una compagnia costante per tutta la nostra permanenza a Tivoli, sia di giorno sia durante le
lunghe notti di osservazione. Incontriamo anche alcuni astrofili tedeschi arrivati qualche giorno prima di
noi: Joachim, Heike e Konstantin che sono astrofotografi, e Jack, visualista come noi, ma col Dobson da
62,5 cm di diametro! Con tutti installeremo un bel clima di amicizia: ogni tanto qualcuno di loro verrà a
farci visita alla postazione dei Dobson, e noi a nostra volta ricambieremo la visita.
Dormiamo qualche ora, poi alle 1 0.30 ci rechiamo alla capanna-ristorante dove consumiamo un brunch,
cioè una via di mezzo tra la colazione e il pranzo: troviamo piatti sia salati sia dolci. Dopo decidiamo di
riposare ancora qualche ora in attesa della cena, che sarà alle 1 7.30, come poi anche nei giorni
seguenti. E con trepidazione attendiamo che diventi buio, perché, nonostante la stanchezza dal viaggio
sia elevata, non vediamo l’ora di ammirare per la prima volta il cielo notturno namibiano! Il tramonto è
rapido, perché la Tivoli Farm si trova sul Tropico del Capricorno, per cui alle 1 8 è già buio. Dopo cena ci
prepariamo per le osservazioni: recuperiamo i Dobson dal magazzino, li portiamo alla “nostra” piazzola,
montiamo gli oculari e... inizia il divertimento. Prima di puntare il nostro primo oggetto esotico, dobbiamo
però prendere (o riprendere, come nel mio caso) un minimo di confidenza con il cielo australe: un conto
è studiarlo sui planetari e sulle mappe, ben altro discorso è trovarsi faccia a faccia con esso: aiuto,
quante costellazioni nuove da imparare! E poi quella magnifica Via Lattea, che ci sovrasta maestosa, con
la Croce del Sud e il Sacco di Carbone, una grossa nebulosa oscura ben visibile anche ad occhio nudo!
Il Sagittario è allo zenit, come pure lo Scorpione, che finalmente possiamo vedere per intero; basse
basse sull’orizzonte nord le tre stelle del timone del Gran Carro, mentre il Cigno è a testa in giù.
Superato lo shock iniziale, finalmente ci decidiamo a puntare il nostro primo oggetto del cielo australe:
Omega Centauri, un ammasso globulare con il diametro della Luna Piena, visibilissimo già a occhio
nudo, bello in un binocolo 1 0×50, stupendo nei due Dobson; con l’oculare da 1 3 mm riusciamo a
risolverlo fino al centro. Dopo Omega Centauri abbiamo osservato diversi altri oggetti deep-sky, sia al
binocolo sia al telescopio:
• NGC 4349 ammasso aperto nella Croce del Sud
• NGC 4755 ammasso aperto nella Croce del Sud. Noto anche come “Scrigno dei gioielli”, è un bellissimo ammasso
aperto formato perlopiù da stelle azzurre, quindi giovani, tranne una vistosa stellina arancione al centro, che
evidentemente deve essere già uscita dalla fase di sequenza Principale.
• NGC 51 28 galassia nel Centauro. E’ la galassia Centaurus A, caratterizzata da una densa banda oscura di polveri,
ben visibile in entrambi i Dobson; rappresenta un pò una via di mezzo tra una galassia spirale e una ellittica.
• NGC 4833 ammasso globulare nella Mosca
• NGC 4372 ammasso globulare nella Mosca
• Sandquist 1 41 -3-5 nebulosa oscura nella Mosca, si presenta come un sottile fuso nero allungato per circa 2° in mezzo
ad un campo di stelle, molto evidente.
• NGC 561 7 ammasso aperto nel Centauro
• NGC 4945 galassia spirale barrata vista quasi di taglio nel Centauro
• NGC 5286 ammasso globulare nel Centauro
• Sacco di Carbone estesa nebulosa oscura nella Croce del Sud, già visibile ad occhio nudo, bellissima al binocolo.
• NGC 51 89 conosciuta come “Spiral planetary nebula” per la sua forma caratteristica, diversa
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da quella circolare canonica, questa nebulosa si trova nella Mosca ed è ben osservabile già
col Dobson da 1 0″.

Soddisfatti della nostra prima
sessione di osservazione e vinti
dalla stanchezza, andiamo a
dormire. Ci svegliamo il giorno
dopo, 1 luglio, cercando di capire
dove sarebbe sorto il Sole. Certo, il Sole sorge sempre
ad est e tramonta sempre a ovest anche nell’emisfero
australe, ma rispetto all’emisfero boreale c’è
un’importante differenza: il Sole, la Luna e i pianeti
culminano a nord anziché a sud! Quindi la rotazione
attorno al polo sud celeste avviene in senso opposto
rispetto a quanto accade nel nostro emisfero, come è
possibile vedere in questo timelapse della rotazione
del cielo attorno al polo sud celeste. Nonostante fossi
conscia di questo, mi sono comunque stupita di
vederlo attraverso i miei occhi, e ci ho messo circa due
giorni ad abituarmi a questo moto “capovolto” dei
ammasso globulare Omega Centauri
pianeti, del Sole e della Luna.
credits NASA  www.jpl.nasa.gov
La nostra seconda giornata namibiana è trascorsa
all’insegna della tranquillità, dei sonnellini e di lunghe chiacchierate astronomiche. La sera, dopo cena, ci
prepariamo ad uscire per le osservazioni: fa piuttosto freddo, e ben imbacuccati tipo omini Michelin ci
dirigiamo verso quella che ormai consideriamo la nostra postazione. Anche stavolta siamo molto
soddisfatti, ecco il bottino:
•
•
•
•

NGC 4439 ammasso aperto nella Croce del Sud
H5 ammasso globulare
Melotte 1 01 ammasso aperto nella costellazione della Carena
IC 2602 ammasso aperto nella Carena. Ricorda da vicino le nostre Pleiadi, anche se un poco più debole, e infatti è
noto come “Le Pleiadi del Sud”.
Omega Centauri attraverso il Dobson da 62,5 cm di diametro di Jack: uno degli ammassi globulari più belli di tutto il
cielo australe, ha un diametro apparente di 28′, quasi pari a quello della Luna piena! Già visibile ad occhio nudo quasi
al centro del Centauro come una debole macchiolina sfocata, diventa un’autentica meraviglia nei “nostri” due Dobson
da 1 0″ e 1 4″, mentre nel Dobson di JackVbè, non ci sono parole per descriverlo. Andate a Tivoli Farm, noleggiate lo
stesso telescopio e capirete.
Nebulosa di Eta Carinae nebulosa a emissione nella Carena. Si tratta in realtà di un complesso nebulare nella zona
della stella Eta Carinae, una stella ipergigante di circa 1 00 masse solari che si ritiene stia per esplodere come
supernova.
NGC 5927 ammasso globulare nel Lupo.
NGC 5822 ammasso aperto nel Lupo.
NGC 5882 nebulosa planetaria nel Lupo.
NGC 4361 nebulosa planetaria nel Corvo.
M 57 la nota nebulosa planetaria nella Lira. Lo so, non è un oggetto così esotico, ma guarda caso era lì a portata di
telescopio. E’ curioso notare come dalla latitudine di Tivoli la Lira appaia sottosopra rispetto all’abituale visione che
abbiamo qui dall’Italia, e come appaia bassa sull’orizzonte nord-ovest.
M 27 l’altrettanto nota nebulosa planetaria della Volpetta.
M 1 3 l’arcinoto ammasso globulare in Ercole. E pensare che questo è l’ammasso globulare più bello di cui possiamo
godere nell’emisfero boreale! Temo che dopo aver visto Omega Centauri la nostra vita non sarà più la stessa V

•

•
•
•
•
•
•
•
•

E’ durante questa notte che Patrizia e io, su idea di Patrizia, diventiamo “le aspiranti bertuccine”, perché
siamo entrambe visualiste come Franco Bertucci, un astrofilo milanese che si diverte un sacco a
scorrazzare tra le meraviglie celesti con il suo Dobson da 60cm di diametro. Aspiranti perché abbiamo
ancora tanta, ma proprio tanta strada da fare per diventare delle enciclopedie viventi del cielo come lui.
6
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Per alcuni di noi il 2 luglio rappresenta una giornata piuttosto intensa: infatti io,
Alessandra, Attilio ed Andrea ci alziamo molto presto per fare un volo turistico sul
deserto: alle 7 locali dobbiamo già essere pronti e operativi a fianco della pista di
atterraggio della Tivoli Farm; ricordo che la Namibia ha lo stesso fuso orario dell’Italia,
tranne che lì non si usa l’ora legale, per cui le 7 locali corrispondono alle 8 italiane,
almeno nel periodo dell’estate boreale. Assistiamo all’arrivo del Microflight assieme a
Reinhold, Kirsten, Piero Patrizia e Boki, poi parliamo con Matthias, che ci farà da pilota
e guida, per decidere il giro da fare e le
località da sorvolare; riusciamo ad
inserire anche il sorvolo dei telescopi
HESS sul volo di ritorno, che studiano la
radiazione
Cerenkov
emessa
dall’interazione tra i raggi cosmici e le
molecole dell’atmosfera terrestre.
Prendiamo posto sull’aereo: Matthias e
Attilio davanti, io e Andrea a metà e
infine Alessandra in coda all’aereo. La
scelta di far sedere Attilio davanti è
azzeccata: scopro infatti in questa
occasione che lui tantissimi anni fa ha
il Microflight utilizzato per il volo turistico
preso il brevetto di volo, quindi in caso
di necessità potrebbe prendere i comandi... scherzi a parte, alle 7.20 decolliamo, dopo i vari controlli prevolo. E in meno di 20 minuti già sorvoliamo le prime dune di sabbia rossa che iniziano vicino a Tivoli: ce
ne sono circa una quarantina, e lo spettacolo che ci offrono è straordinario, il loro color mattone contrasta
con il giallo chiaro della savana che caratterizza la zona in cui si trova Tivoli. Sono tutte parallele tra di
loro, e si estendono a perdita d’occhio. Il paesaggio che sorvoliamo è molto vario: passiamo dai deserti
di sabbia rossa, alla savana, ai canyon come il Fishriver Canyon, esteso per circa 1 60 km, con una
larghezza che arriva fino a 27 km e una profondità che in alcuni punti supera i 500 m, alle montagne.
Sorvoliamo alcuni letti di fiumi in secca, e un canyon più piccolo del Fishriver Canyon ci ricorda la Vallis
Marineris di Marte; tutt’attorno sabbia rossa e dune a perdita d’occhio, e per un momento ci sembra
veramente di sorvolare il Pianeta Rosso. Matthias ci riporta alla realtà quando ci fa notare, in mezzo alle
dune del deserto, una serie di laghetti ormai quasi completamente secchi: quello che rimane di essi è il
grigio fondale ricoperto di sale.
Ad un certo punto sorvoliamo le rovine di un villaggio, e poco dopo i relitti di due navi dei primi dei ‘900
(una delle due è la Edward Bohlen): evidentemente all’epoca le navi si incagliarono vicino alla costa, poi
nell’arco del tempo la linea di costa è pian piano arretrata, lasciando questi relitti arrugginiti in mezzo al
deserto. Ancora un po’ di volo, ed eccoci arrivare sulla costa nei pressi di Sossusvlei: l’impatto visivo è
straordinario, perché gli unici colorii presenti sono l’azzurro del cielo, il blu del mare e l’ocra della sabbia.
La cosa più insolita che vediamo son alcune macchine che stanno percorrendo alcune piste vicinissimo
alla costa, francamente non ci aspettavamo di
vederne così lontane da Swakopmund, una
cittadina di circa 40000 abitanti, dove poi
abbiamo fatto una sosta. Prima di arrivare a
Swakopmund, abbiamo visto dall’aereo un
branco di otarie stravaccate al Sole, totalmente
indifferenti a quei 5 esseri umani matti che le
stavano sorvolando dall’alto.
Atterriamo all’aeroporto di Swakopmund, e
Matthias assume le vesti di guida turistica e ci
porta a fare un giro in città; dopo pranzo,
andiamo alle dune che iniziano appena al di
il relitto di una nave sulla sabbia della costa
fuori della città, e Matthias sceglie per noi una
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duna abbastanza grande da scalare fino in cima. Che meraviglia! In cima a questa duna
possiamo godere di un panorama unico: da una parte possiamo ammirare il deserto,
mentre dall’altra l’Oceano Atlantico. Ovviamente è una ghiotta occasione per scattare
numerosissime foto, e non possiamo farcela scappare: chissà quando ci ritorneremo V
nonostante siano le ore centrali della giornata, non sentiamo molto il caldo, nonostante
ci siano 30°: a differenza di quanto accade da noi, il deserto presenta un caldo secco di
giorno, che ci impedisce di sudare, mentre durante le lunghe notti invernali fa parecchio
freddo: le temperature notturne infatti si aggirano su valori compresi tra 0° e -5°. Sperimenteremo questo
freddo pungente anche durante le lunghe sessioni di osservazione del cielo, che ogni tanto saranno
intervallate da piccole pause per riscaldarci.
Presto giunge il momento di salire di nuovo sul Microflight che ci riporterà a Tivoli Farm: come da
accordo con Matthias, sorvoliamo una piccola parte dell’altopiano del Gamsberg, alto 2200 m slm, e lì
troviamo una sorpresa: i telescopi del Max Planck Institut! Si tratta
di altri telescopi che studiano i raggi cosmici, che si trovano
proprio in cima all’altopiano, e quasi quasi possiamo atterrarci
sopra, talmente radente è il sorvolo. Cosa che però non facciamo,
perché dobbiamo raggiungere la prossima tappa del nostro volo: i
telescopi HESS. Matthias effettua diversi sorvoli e virate per
permetterci di scattare numerose foto dall’alto. Finalmente, stanchi
ma felici, rientriamo alla Tivoli Farm, dove troviamo i nostri amici
ad aspettarci. Giusto il tempo di riposarsi un momento e di cenare,
poi siamo di nuovo pronti per una nuova lunga nottata di il rientro alla Farm, per la nuova notte
osservativa
osservazione e studio del magnifico cielo australe. Ecco cosa è
finito nel mirino del Telrad dei Dobson stavolta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M 7 ammasso aperto nello Scorpione
M 6 ammasso aperto nello Scorpione
NGC 2867 nebulosa planetaria nella Carena
47 Tucanae (NGC 1 04) ammasso globulare nel Tucano
Saturno
NGC 61 01 ammasso globulare in Apus, l’Uccello del Paradiso
NGC 6362 ammasso globulare nell’Altare
NGC 6684 galassia spirale barrata nel Pavone
NGC 6744 galassia spirale barrata nel Pavone
NGC 6752 ammasso globulare nel Pavone
Nebulose Eta Car + Keyhole
Galassie Antenne (NGC 4038 e NGC 4027) galassia spirale barrata nel Corvo
M 1 7 nebulosa ad emissione nel Sagittario
M 1 04 galassia spirale nella Vergine
NGC 6723 ammasso globulare nel Sagittario
NGC 6726/27/29 nebulosa ad emissione nella Corona Australe
NGC 5986 ammasso globulare nel Lupo
M 11 ammasso aperto nello Scudo
NGC 5822 ammasso aperto nel Lupo
M 71 ammasso globulare nella Freccia
Albireo stella doppia visuale nel Cigno
Epsilon Lyrae la Doppia-Doppia nella Lira
NGC 362 ammasso globulare nel Tucano
NGC 371 ammasso aperto e nebulosa nel Tucano
NGC 7009 nebulosa planetaria nell’Acquario
NGC 6934 ammasso globulare nel Delfino
M 8 nebulosa nel Sagittario
M 22 ammasso globulare nel Sagittario
M 28 ammasso globulare nel Sagittario
NGC 6624 ammasso globulare nel Sagittario
M 69 ammasso globulare nel Sagittario

8
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• B 86 nebulosa oscura nel Sagittario, sembra proprio una macchia di inchiostro nero in mezzo a
un densissimo campo stellare
• NGC 6520 ammasso aperto nel Sagittario
• M 5 ammasso globulare nel Serpente
• Pipe Nebula (B 59) nebulosa oscura in Ofiuco
• NGC 2070 Nebulosa Tarantola nel Dorado, all’interno della Grande Nube di Magellano
• NGC 21 64 ammasso aperto nel Dorado
• NGC 21 00 ammasso aperto nel Dorado
• NGC 1 983/84 ammasso aperto + nebulosa nel Dorado
• NGC 1 91 0 ammasso aperto + nebulosa nel Dorado
• NGC 1 850 ammasso aperto + nebulosa nel Dorado
• NGC 1 858 ammasso aperto + nebulosa nel Dorado

Alle 22.25 locali lo SQM segna 22.25: un valore davvero notevole, che testimonia come il cielo sia
incredibilmente buio! Ancora non riesco a capacitarmi di questo; si tratterà del record registrato qui a
Tivoli. Nelle altre notti i valori dello SQM si attestavano tra 21 .60 e 21 .80.

(continua)
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Una notte alla Guardia
di Alessandra Raffaele

Polaris ha dei nuovi amici: è nata di recente
una collaborazione con il Ristorante-Hotel
San Giorgio di Madonna della Guardia
(https://it-it.facebook.com/sangiorgioristorant
ehotel/), sito a 804 mt di quota. Il ristorante
ha la disponibilità di un’ampia zona
parcheggio riservata con vista aperta sulla
valle, ma al riparo dalle luci più forti della
città, dove è possibile effettuare delle
osservazioni astronomiche. Venerdì 1 2
agosto abbiamo inaugurato questa
collaborazione, organizzando una serata
pubblica per l’osservazione delle Perseidi e
del cielo profondo abbinata a una cena con
menù “astronomico” (bellissimo il nome del
dessert: Universo di torte, e che dire del
secondo? Meteoriti con funghi!). L’evento ha
inizia l'afflusso del pubblico al tramonto
avuto un successo superiore alle nostre
aspettative: il ristorante ha registrato il tutto esaurito e numerose persone, in aggiunta ai clienti del locale, ci hanno
raggiunto dopo cena per seguire le nostre osservazioni. Abbiamo sicuramente superato le 200 persone in totale.
La serata si è svolta con la seguente scaletta: dalle ore 1 9 alle ore 21 aperitivo all’aperto con osservazione dei
pianeti visibili e del sole in H-Alpha, con il telescopio Lunt 60 dell’associazione, e in luce bianca con ben 6
telescopi personali di alcuni soci che sono stati bravissimi e professionali a gestire l’affluenza del pubblico per tutta
la serata: Monica B., Marco G., Roberto M., Luigi P., Anna B. e Attilio B.; a loro va un grazie speciale! Inoltre altri
soci, insieme alla sottoscritta, come ad esempio Cristiano V., hanno aiutato e dato una mano come operatori con il
laser, per mostrare le costellazioni e gli oggetti più importanti del cielo e per rispondere alle domande del pubblico
che è stato veramente attento. Un pubblico speciale: tutte persone educate ed interessate, è stato un piacere
spiegare per loro.
Dalle ore 21 alle 22,30 si è svolta la cena
(ottime le mezze lune al pesto!), con una nutrita
rappresentanza di soci Polaris tra i commensali e,
infine, dalle 22,30 sino a notte fonda (abbiamo finito
quasi alle due) si sono svolte le osservazioni del
cielo. Ci è venuto a trovare anche il nostro amico
Enrico G., Presidente dell’Osservatorio Astronomico
di Genova (OAG) sito a Sestri Ponente
(www.oagenova.it), che ha portato un PC con il
programma “Stellarium” (per la simulazione della
volta celeste) per intrattenere il pubblico tra
un’osservazione e l’altra. Ringraziamo Enrico e sua
moglie Marina, che ha anche scattato alcune foto anche RAI 3 ha realizzato un bel servizio, passato nel TG3 del
dell’evento, per la loro simpatia e disponibilità e
giorno successivo all'evento
speriamo di poter nuovamente collaborare con loro
in futuro e ricambiare il loro aiuto. Inoltre è arrivata la RAI, appositamente per registrare un servizio su di noi.
Hanno intervistato alcuni soci e fatto molte fotografie. Il bellissimo servizio è andato poi in onda sul TG3 LIGURIA
alle 1 9,30 il giorno dopo: sabato 1 3 agosto. Chi volesse vederlo, o rivederlo, può andare sul nostro canale
YouTube di Polaris, dove è stato caricato. Fortunatamente il cielo è stato bellissimo e terso per tutta la sera e,
naturalmente, abbiamo potuto osservare almeno una decina di stelle cadenti oltre al passaggio della stazione
spaziale internazionale che, come al solito, non ha mancato di affascinare il pubblico. Ripeteremo questo evento
sabato 1 0 settembre, ci auguriamo che i soci partecipino numerosi e di rinnovare il successo della serata di agosto.
La manifestazione ha avuto come titolo: “Il Cielo sopra la Guardia” e chissà che non possa diventare un
appuntamento annuale per l’Associazione.
10
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Le foto di Polaris

immagini realizzate dai nostri Soci

Franco Floris
Ammasso globulare
M13 nella costellazione
di Ercole
Somma di 18 pose da
60” a 800 ISO
Telescopio Newton
Skywatcher 250/1200
Fotocamera Canon Eos
350D modificata
Località: Cornua

"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione autunno 2016
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale

Sabato 8 ottobre 201 6 ore 1 5.30

The Grand Planetary tour: le straordinarie missioni Voyager della NASA
Relatore:

Marco Bruno (Politecnico di Torino  Circolo Pinerolese Astrofili Polaris)

Sabato 1 2 novembre 201 6 ore 1 5.30

Il giro del Sistema Solare in 80 immagini
Relatore:

Adrian Fartade (Divulgatore Scientifico, Attore Teatrale)

Sabato 3 dicembre 201 6 ore 1 5.30

Real Mars: appunti per un viaggio interplanetario tra scienza e immaginazione
Relatore:

Alessandro Vietti (Polaris)
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Solo di passaggio nei nostri cieli - quinta parte
di Piero Guerrini

Prosegue la pubblicazione del lavoro del nostro socio Piero Guerrini con la prima parte del suo ultimo capitolo,
dedicato agli asteroidi.
La redazione

GLI ASTEROIDI
Gli asteroidi sono rocce massicce che ruotano attorno al Sole. La maggior parte di essi è confinata in una
fascia compresa tra Marte e Giove, chiamata fascia principale degli asteroidi, ma migliaia di altri asteroidi
percorrono una traiettoria che li può portare molto più vicini all'orbita della Terra.
Molti studiosi ritengono che circa 65 milioni di anni fa l'impatto di un asteroide con il nostro pianeta abbia
portata all'estinzione dei dinosauri e di numerose altre specie viventi.
Caratteri fondamentali

Gli asteroidi sono chiamati “pianeti minori” perché gli studiosi che li scoprirono pensarono fossero corpi
planetari. Al contrario oggi si è convinti che gli asteroidi siano “residui” della formazione del sistema
solare che, anche a causa della potente azione gravitazionale di Giove, non sono riusciti ad aggregarsi
nella quantità necessaris per formare un
pianeta.
Sono composti da minerali silicati come le
rocce terrestri e da metalli (ferro e nichel).
Alcuni contengono carbonio, e di recente
sono state individuate anche tracce di
acqua.
Molti di loro hanno lune proprie.
Hanno dimensioni diverse, con diametri
che variano dai 952 km. di Ceres, fino a
quello molto inferiore di grossi meteoroidi.
I più importanti per dimensione sono
Ceres, Pallas, Vesta e Hygiea, con
diametri compresi fra i 952 e i 407
chilometri.
Esistono più di 600.000 asteroidi
le immagini dei dieci più grandi asteroidi noti, riprodotte in scala
conosciuti; di questi 1 6.000 non hanno un
nome e si ipotizza ne esistano da alcune centinaia di migliaia fino ad un milione ancora da scoprire.
La maggior parte è stata individuata in anni recenti con telescopi automatizzati progettati proprio per
questo scopo. Tuttavia anche con telescopi modesti si riescono a vedere i più grandi, quali Ceres e
Vesta; questi ultimi sono abbastanza grandi che la loro gravità li ha resi sferici. Un cratere di Vesta
(Rheasilvia) è quasi grande come lo stesso asteroide ed alcuni depositi di materiali (evidenziabili perché
scuri) potrebbero derivare da un impatto con un meteoroide pieno di carbonio o da collisioni con altri
asteroidi che hanno fuso parte della superficie creando colate laviche.
Inoltre in altre zone oscure di questo asteroide è probabile che si trovi del ghiaccio.
Gli asteroidi minori hanno spesso forma irregolare (simile a quella di una patata) e sembrano riportare le
conseguenze di eventi catastrofici. Infatti questi corpi possono collidere tra di loro creando crateri
d'impatto, sgretolandosi in pezzi e generando così asteroidi minori o meteoroidi asteroidali, a secondo
delle loro dimensioni dopo la scontro.
Gli impatti con gli asteroidi o con le comete hanno creato i crateri che si possono osservare sulla Luna,
su Marte e Mercurio, e anche gli asteroidi possiedono crateri, ma questi sono di piccole dimensioni ed è
12
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impossibile vederli alla visione telescopica: un asteroide appare come un puntino di
luce, quasi fosse una stella. Si possono invece vedere crateri ed altri particolari di Vesta
e di Ceres nel sito web della sonda spaziale Dawn della NASA
(http://dawn.jpl.nasa.gov) che ha raggiunto questo asteroide nel 2011 e da lì è ripartita
verso Ceres dove è arrivata nel 201 5.
In precedenza un'altra sonda, sempre della NASA aveva esplorato l'asteroide Eros
lungo 33 km che orbita in vicinanza a Marte. La sonda NEAR Shoemaker inviata per
l'osservazione degli asteroidi Near Earth ha infatti orbitato intorno a Eros per un anno prima di atterrarvi il
1 2 febbraio 2001 ; un video è disponibile sul sito www.discovery.nasa.gov/near.cfml.
Il pericolo degli oggetti Near Earth

Esistono migliaia di asteroidi che non
orbitano in zona di sicurezza oltre Marte,
ma hanno una traiettoria che incrocia
l'orbita terrestre o passa vicino al nostro
pianeta.
Gli astronomi li chiamano oggetti di
prossimità terrestre, meglio noti come
oggetti Near Earth (NEO, acronimo
dall'inglese Near Earth Object).
Secondo una stima recente (marzo 201 2)
se ne contano circa 1 .300 che sono
considerati asteroidi potenzialmente
pericolosi (PHA, Potentially Hazardous
Asteroids).
Il Centro per i Pianeti Minori (MPC, Minor
Planet
center)
dell'International immagine dei risultati e delle aspettative del censimento degli oggetti
Near Earth, realizzato in occasione della missione NEOWISE
Astronomical Union mantiene un elenco
credits: NASA/JPL/Caltech
aggiornato dei PHA, mentre molti
laboratori spazzano i cieli alla ricerca di PHA ancora ignoti.
Il sito dell'MPC (www.minorplanetcenter.net) dà una buona sintesi di informazioni aggiornate con mappe
del sistema solare interno ed esterno che mostrano la posizione dei pianeti e di molti asteroidi.
Attualmente gli esperti del settore non sono a conoscenza di alcun oggetto specifico che minacci la terra,
ma basterebbe che una roccia di pochi chilometri colpisse il nostro pianeta alla velocità di 40.000 km/ora
per causare una catastrofe peggiore dell'esplosione simultanea di tutte le bombe nucleari mai costruite.
Molti studiosi affermano che statisticamente l'urto di un asteroide di qualche chilometro con la Terra può
avvenire una volta ogni 1 0 milioni di anni; per gli asteroidi minori, più numerosi, la frequenza è
naturalmente maggiore.
Scenari catastrofici di origine cinematografica si ispirano alla teoria largamente accettata che un
asteroide di circa 1 0 km colpì la terra 65 milioni di anni fa: il cratere di Chicxulub, con i suoi 1 80 Km di
diametro posizionati tra la penisola dello Yucatan ed il mare del Golfo del Messico, potrebbe essere il
segno dell'impatto. La teoria sostiene che ciò causò l'estinzione dei dinosauri.
I segni lasciati sulla Terra da impatti con asteroidi sono peraltro quasi tutti cancellati all'azione dei fattori
meteorologici e geologici (erosione, orogenesi e vulcanesimo).
Il Meteor Crater nel Nord dell'Arizona è stato formato da un asteroide minore ed è il più grande cratere
d'impatto del nostro pianeta in perfetto (o quasi) stato di conservazione; in merito si può consultare il sito
www.meteorcrater.com.
Anche se per ora non sono segnalati pericoli, gli astronomi potrebbero un giorno scoprire un NEO
davvero in rotta di collisione con il nostro pianeta; le conseguenze di un tale ipotetico evento si possono
visionare sul sito www.purdue.edu/impactearth dopo aver inserito la dimensione e la velocità del corpo in
collisione.
Per questo si stanno studiando i metodi migliori per affrontare questa eventualità.
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Notizie dall'Associazione

* Al 25° Star Party di Saint-Barthélemy del 2-4 settembre è stata prevista, per la prima volta,

la possibilità di presentare poster scientifici anche da parte di astrofili. Due soci di Polaris
(Attilio e Alessandra) hanno presentato, insieme ad altri amici astrofili, un poster che trae
spunto dal loro viaggio in Namibia (vedi articolo di G. Ranotto, nelle pagine precedenti),
avente ad argomento l'osservazione del cielo australe. Il poster contiene varie foto, articoli
sulle escursioni scientifiche compiute (in particolare quella ai telescopi Cherenkov
H.E.S.S.), e tutto l’elenco degli oggetti del cielo australe che hanno osservato con i 2
telescopi Dobson affittati (uno da 35 cm e uno da 25 cm, oltre che saltuariamente uno da 62,5 cm). Il sito web
dell'evento è www.starparty.it.
* Prosegue la proficua collaborazione con il Ristorante-Hotel San Giorgio di Madonna della Guardia (vedi
articolo di A. Raffaele nelle pagine precedenti).
Di seguito riportiamo gli annunci dettagliati di due delle prossime iniziative di Polaris, grati a chi vorrà attivarsi
per la loro più ampia diffusione.

Il corso, per il quale è prevista una quota rimborso spese di € 15, comprende:
 la quota associativa annuale socio junior a tutto il 2017
 serate osservative con telescopi
 l'utilizzo della biblioteca sociale
 l'invio del Notiziario
 conferenze di approfondimento
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Agenda

di Alessandro Veronesi

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

Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km, coordinate geocentriche)
Ø = diametro apparente della Luna (in minuti e secondi, coordinate geocentriche)
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 Settembre 2016 - Dicembre 2016
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Settembre 2016 - Dicembre 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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