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Lettera del Presidente
Genova, 05/1 2/201 6
Cari amici,
con l'arrivo del periodo autunnale le attività di Polaris sono riprese a pieno ritmo,
soprattutto grazie al grazioso apporto delle tre Grazie Alessandra, Caterina e Monica (in
rigoroso ordine alfabetico... nessuna delle sopra citate si consideri la "terza Grazia"!), cui
va tutto il mio ringraziamento.
Giochi di parole a parte, da settembre a oggi l'Associazione ha pianificato e realizzato una notevole
quantità di iniziative, che hanno suscitato l'interesse di numerosissimi appassionati.
La rassegna autunnale di conferenze al Museo, appena terminata, ha attirato un pubblico
sempre consistente ed entusiasta, segno che l'interesse per la cultura scientifica non è in calo.
L'intervento di sabato 1 2 novembre del famoso "youtuber" Adrian Fartade è stato seguito da più di 250
spettatori: molti ritardatari non sono stati lasciati entrare, dato che la sala del Museo era strapiena! Il
giorno dopo il bravissimo Adrian ha replicato il successo, nella manifestazione da noi organizzata presso
il parco di Villa Croce.
La conferenza "extra" tenuta anch'essa al Museo e organizzata nell'ambito del Festival della
Scienza ha avuto grande successo: si tratta di un'ottima notizia e di una grande soddisfazione per coloro
che, con assiduo impegno e ostinazione, hanno consentito a Polaris di debuttare in questa grande
manifestazione di respiro internazionale. Il progetto originale era di più grande respiro, ma il comitato
organizzatore del FdS non lo aveva approvato nella sua interezza: siamo comunque pronti a riprendere i
lavori per la prossima edizione.
Un'altra importante novità è consistita nell'organizzazione di un corso base di astronomia per
giovani (da 8 a 1 4 anni), strutturato in modo più semplice rispetto a quello ordinario, e consistente in una
serie ridotta di incontri accessibili anche ai bambini. Trattandosi della prima edizione non sapevamo
quanta partecipazione attenderci: l'ottimo numero raggiunto di 27 iscritti ci ha ampiamente ricompensati
degli sforzi profusi per progettare e realizzare questo corso! Speriamo che qualcuno dei giovanissimi
partecipanti decida in seguito di continuare a ad approfondire l'astronomia, e magari a coltivare e
maturare la sua passione all'interno dell'Associazione.
Grazie alla disponibilità di Pietro Planezio stiamo anche svolgendo un corso di cosmologia in
sede, con cadenza mensile: anche in questo caso la partecipazione è considerevole, e anche di ciò sono
molto contento. Occorre offrire spunti sempre nuovi e diversi, per non annoiare mai chi da tanto o poco
tempo ha deciso di seguirci.
La rassegna primaverile di conferenze al Museo e già stata definita: trovate il calendario delle
conferenze nelle prossime pagine, così come quello delle serate in Sede e degli eventi astronomici
fino a marzo 201 7 (siete come sempre invitati a consultare regolarmente il nostro sito web, per tenervi
aggiornati su eventuali modifiche dei vari programmi).
Ovviamente tutto questo ribollir di eventi non è un fuoco di paglia: stiamo infatti organizzando altre
e nuove iniziative, delle quali vi informeremo non appena i programmi saranno completamente definiti.
Per il momento posso citarvi solo la nuova edizione del corso base, ma c'è molto altro in preparazione:
stay tuned!
Desidero infine augurare a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere in pace e serenità il
prossimo Natale e le festività di fine anno.
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!
seconda parte
di Giovanna Ranotto

Prosegue e si conclude la pubblicazione del bel resoconto del viaggio in Namibia scritto da Giovanna Ranotto. Ricordiamo
che il viaggio, realizzato fra giugno e luglio scorsi da un gruppo di astrofili, fra i quali  oltre a Giovanna  anche i nostri Vice
Presidente e Segretario, ha permesso loro di godere di un cielo incontaminato e spettacolare, e di vedere oggetti celesti non
osservabili dal nostro emisfero. Grazie quindi per averci resi partecipi delle emozioni vissute.
La redazione

La giornata del 3 luglio trascorre tranquilla all’insegna di lunghe passeggiate “fotografiche” tra gli
osservatori e di lunghe chiacchierate, tranne che per un piccolo dettaglio che affligge noi italiani: si tratta
del succo di litchey che abbiamo bevuto nei giorni precedenti, che evidentemente ha avuto qualche
effetto imprevisto sull’equilibrio della nostra flora gastrointestinale, si vede che era troppo puro, secondo
Kirsten. La sera riusciamo comunque ad osservare per qualche ora, ma ci sentiamo ancora deboli e
poco in forma, per cui, molto a malincuore, ci tocca andare abbastanza presto, ed è per questo che il
bottino astronomico del 3 luglio è ahimè un po’ magro:
• NGC 2659 ammasso aperto nella Vela
• NGC 311 4 ammasso aperto nella Carena
• NGC 4976 galassia ellittica nel Centauro
• NGC 4945 galassia spirale barrata nel Centauro
• NGC 5286 ammasso globulare nel Centauro
• Cor Caroli stella doppia nei Cani da Caccia

Finalmente il 4 luglio ci svegliamo come nuovi:
passati i problemi della notte precedente, siamo
pronti ad affrontare una nuova giornata namibiana.
Facciamo colazione alle 1 0.30 come al solito, ma
decidiamo di non bere più il famigerato succo di
litchey onde evitare il ripetersi di spiacevoli episodi.
Guardiamo alcune foto scattate in questi primi giorni
di permanenza a Tivoli, e Jack, visualista, ci mostra
dei bellissimi schizzi degli oggetti deep-sky da lui
realizzati durante la notte guardando attraverso il
Dobson da 62,5 cm. Ma non si ferma qui: ci mostra
una app installata sul suo tablet che gli permette di
“dipingere” le immagini da lui fissate già attraverso i
disegni! Rimaniamo a bocca aperta quando ci
mostra questi schizzi elettronici, sembrano quasi
la stella doppia Cor Caroli
delle fotografie. Nel pomeriggio faccio diversi test
credits: nananerablog.blogspot.it
sulla Canon EOS 30D che mi ha gentilmente
prestato l’amico astrofotografo Martino Balbo
assieme al telecomando temporizzatore, perché durante le prossime notti ho intenzione di riprendere
diverse immagini della Via Lattea.
La sera arriva veloce: riusciamo a scattare moltissime immagini del tramonto, breve ma intenso nei
colori, a causa del contrasto tra il rosso-arancio che caratterizza una sottile porzione di cielo a ridosso
dell’orizzonte e il blu profondo della parte di cielo già buia. Le prime stelle a comparire dopo il tramonto
sono Alfa e Beta Centauri, e la Croce del Sud, che splendono luminose in cielo, e ci salvano da molte
situazioni antipatiche: nel senso che ci fanno da guida per ritrovare le costellazioni formate dalle stelle
più deboli, certe volte davvero molto difficili da individuare, come per esempio le costellazioni della
Mosca e del Compasso. Siamo ben carichi, e pronti ad affrontare la nuova notte assieme ai fedeli
telescopi, anche se ci hanno dato qualche problema di collimazione, che comunque siamo riusciti a
correggere durante il giorno. In questo momento ci sentiamo gli astrofili più felici della Terra, anche se la
notte è un po’ freddina perché c’è un vento freddo: Mario ci comunica che la temperatura è di -5 gradi!
Nonostante il freddo, osserviamo lo stesso un bel po’ di oggetti deep-sky:
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una bella foto del Quintetto di Stephan
credits: forum.astrofili.org

• M 80 ammasso globulare nello Scorpione
• M 4 ammasso globulare nello Scorpione
• NGC 61 44 ammasso globulare nello
Scorpione
• M 62 ammasso globulare in Ofiuco
• M 1 9 ammasso globulare in Ofiuco
• NGC 6293 ammasso globulare in Ofiuco
• NGC 6369 nebulosa planetaria in Ofiuco
• 47 Tuc ammasso globulare nel Tucano
• B 50 nebulosa oscura nello Scorpione
• NGC 7552 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 7550 galassia lenticolare in Pegaso
• NGC 7599 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 7582 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 55 galassia spirale barrata nello Scultore
• NGC 253 galassia spirale barrata nello Scultore
• NGC 1 21 ammasso globulare nel Tucano
• Kron 3 ammasso globulare nella Grande Nube di Magellano

• NGC 2070 nebulosa nel Dorado
• NGC 2042 ammasso aperto nel Dorado
• NGC 2045 stella nel Toro
• NGC 362 ammasso globulare nel Tucano
• NGC 361 ammasso globulare nel Tucano
• NGC 411 ammasso globulare nel Tucano
• Hen 80 ammasso aperto nella Grande Nube di Magellano
• Hen 78 ammasso aperto nella Grande Nube di Magellano
• IC 1 624 ammasso aperto nel Tucano, all’interno della Piccola Nube di Magellano
• NGC 371 ammasso aperto e nebulosa nel Tucano
• NGC 346 ammasso aperto e nebulosa nel Tucano
• NGC 330 ammasso globulare nel Tucano, all’interno della Piccola Nube di Magellano
• NGC 41 9 ammasso globulare nel Tucano, all’interno della Piccola Nube di Magellano
• NGC 460 ammasso aperto e nebulosa a riflessione nel Tucano
• NGC 456 nebulosa a riflessione nel Tucano
• NGC 376 ammasso globulare nel Tucano
• NGC 7331 galassia in Pegaso
• Quintetto di Stephan galassie in Pegaso
• NGC 7479 galassia in Pegaso
• M 31 galassia in Andromeda
• M 32 galassia in Andromeda
• M 11 0 galassia in Andromeda
• GL 601
• BCDSP7

La giornata del 5 luglio trascorre tranquillamente; questa stessa sera Kirsten e Reinhold organizzano
un’escursione alle dune, per tutti gli astrofili presenti in quei giorni a Tivoli Farm. Partiamo, distribuiti su
due fuoristrada: nel primo, un pick-up, trovano posto Piero, Patrizia, Konstantin, Mario, Jack e Heike; nel
secondo, chiuso, Attilio, Alessandra, Andrea e Giovanna. Dopo aver percorso una manciata di chilometri,
arriviamo a destinazione. Lì troviamo una decina di sedie disposte in fila per permetterci di ammirare i
colori del tramonto, e un tavolino con un aperitivo: si tratta di un bellissimo momento di aggregazione tra
noi astrofili. Il cielo diventa buio abbastanza velocemente, e le prime stelle a comparire sono Alfa e Beta
Centauri e quelle della Croce del Sud. Quando ormai è buio, rientriamo a Tivoli giusto per la cena, e dopo
ci prepariamo per una nuova sessione di osservazione:
• NGC 6584 ammasso globulare nel Telescopio
• M 55 ammasso globulare nel Sagittario
• NGC 681 8 Little Gem Nebula nebulosa planetaria nel Sagittario
• NGC 6907 galassia nel Capricorno
• NGC 731 4 galassia nel Pesce Australe
• NGC 7293 nebulosa planetaria nell’Acquario. Nota anche come Helix Nebula.
• Velo del Cigno resto di supernova nel Cigno
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• IC 4665 ammasso aperto in Ofiuco
• M 1 07 ammasso globulare in
Ofiuco
• IC 51 52 galassia irregolare
nell’Indiano
• NGC 7582 galassia spirale
barrata nella Gru
• NGC 7599 galassia
spirale barrata nella Gru
• NGC 741 2 galassia spirale barrata nella Gru
• IC 5267 galassia spirale nella Gru
• NGC 7424 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 741 0 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 7456 galassia spirale nella Gru
• NGC 741 8 galassia spirale barrata nella Gru
• NGC 71 72 galassia spirale nel Pesce Australe
• NGC 71 76 galassia ellittica nel Pesce Australe
• NGC 71 74 galassia spirale nel Pesce Australe
• NGC 7205 galassia spirale nel Tucano
• NGC 7083 galassia spirale nell’Indiano
• Galassia Nana dello Scultore discrepanza tra gli atlanti

ammasso aperto IC 4665
credits: Bob Franke  bfastro.com

Prima di andare a dormire (sono quasi le 4.30 delle mattina) decido di scattare alcune fotografie alla luce
zodiacale, che si presenta come un debole bagliore a cavallo dell’eclittica, in direzione della costellazione
del Toro che sta sorgendo: è dovuto alla riflessione della luce solare da parte delle polveri interplanetarie,
ed è visibile solamente da cieli molto scuri, come quello di cui si può godere dalla Namibia. La giornata
del 6 luglio passa allo stesso modo di quelle precedenti, e la sera ci prepariamo per osservare. Stasera
però voglio provare a fare le foto che poi monterò insieme in un time-lapse della rotazione della volta
celeste attorno al polo sud! Accidenti: adesso mi tocca rinunciare ad una preziosa notte di osservazione
col Dobson per fare le foto; inizio a preoccuparmi per trovare una soluzione al problema, quando mi viene
in mente che in ogni postazione c’è una colonnina per l’energia elettrica, quindi anche nella nostra, per
cui il problema è risolto... meno male. Sistemo la macchina fotografica sul treppiede, la attacco alla
corrente elettrica, e infine lancio il programma di acquisizione degli scatti tramite un telecomando
temporizzatore. Mentre la macchina fotografica lavora autonomamente, posso dedicarmi all’osservazione
visuale, attraverso il Dobson da 1 4″: abbiamo deciso di ripetere l’osservazione di alcuni oggetti deep sky,
oggi e nei giorni seguenti, perché sono i più caratteristici e belli dell’intero cielo australe, e non sapremo
quando potremo guardarli di nuovo.
• NGC 2867 nebulosa planetaria nella Carena
• Eta Car nebulosa di Eta Carinae
• Omega Cen ammasso globulare nel Centauro
• NGC 2546 ammasso aperto nella Poppa
• NGC 4755 ammasso aperto nella Croce del Sud
• NGC 51 28 galassia nel Centauro
• NGC 5460 ammasso aperto nel Centauro
• NGC 5286 ammasso globulare nel Centauro
• NGC 5927 ammasso globulare nel Lupo
• NGC 5882 nebulosa planetaria nel Lupo
• Quartetto Gru: si tratta delle galassie interagenti NGC 7582, NGC 7599, NGC 7590 e NGC 7552, già osservate nelle
sere precedenti
• M 7 ammasso aperto nello Scorpione
• Cr 299 ammasso aperto nella Squadra
• NGC 55 galassia spirale barrata nello Scultore

Il 7 luglio io, Attilio ed Alessandra ne combiniamo un’altra delle nostre: una gita ai telescopi HESS!
L’acronimo significa High Energy Stereoscopic System, e si tratta di un insieme di 5 telescopi che
studiano i raggi cosmici di altissima energia, cioè quell’insieme di particelle cariche che viaggiano nello
spazio e che sono prodotti durante le esplosioni di supernova, le interazioni tra le stelle di un sistema
binario o tra un buco nero e una stella, o prodotti all’interno dei nuclei galattici attivi. L’acronimo è anche
6
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un omaggio allo scienziato Victor Hess, il primo a rendersi conto dell’esistenza dei
raggi cosmici.
Quando un raggio cosmico colpisce l’atmosfera terrestre, interagisce con le molecole
di cui è composta, producendo una cascata di raggi cosmici secondari; questa
interazione produce anche un lampo di luce Cerenkov, che cade nel blu-violetto, ed è
quella che viene rilevata attraverso i telescopi. Studiando questi lampi di luce Cerenkov
è possibile risalire all’energia dello sciame e alla sua direzione di provenienza.
Partiamo alle 7 del mattino da Tivoli
Farm e stavolta la nostra guida-autista è
Silvano, un ragazzo di 27 anni che sta
studiando per diventare guida turistica.
Saliamo in macchina, e nel corso del
tragitto possiamo notare ancora una
volta quanto sono vari i panorami che ci
offre il deserto namibiano. Silvano ci
racconta che il primo gruppo di persone
con cui ha iniziato a lavorare come
autista era un gruppo di italiani, e che
noi siamo i primi italiani a chiedergli di
visitare HESS, perché solitamente nel
99,9% dei casi i turisti vogliono vedere
il complesso dei telescopi HESS
gli animali durante i safari. Chissà cosa
gli chiederanno i prossimi italiani con cui avrà a che fare? Circa 2 ore e mezza dopo arriviamo ai cancelli
di HESS; da lontano vediamo l’altopiano del Gamsberg. La nostra guida durante la visita è un astronomo
tedesco che ci spiega tutto sul funzionamento dei telescopi: ci mostra la sala di controllo con i computer
di gestione e puntamento dei telescopi, il server in cui vengono immagazzinati i dati, che può contenere
fino a 1 30 terabyte di informazioni, un pezzo di uno dei fotomoltiplicatori presenti dentro ciascun
telescopio, e infine usciamo all’esterno dove possiamo ammirare in tutta la loro grandezza gli strumenti: i
telescopi laterali hanno specchi compositi del diametro di 1 2 m, mentre quello centrale di 28 m! Ci
sentiamo un po’ come bambini nel paese dei balocchi, purtroppo il tempo passa in fretta ed è già ora di
pranzo. Un collega dell’astronomo che ci ha fatto da guida ci accompagna verso una veranda da cui è
possibile godere una splendida vista del Gamsberg, chiedendoci di non parlare ad alta voce perché molti
astronomi stanno dormendo dopo una lunga notte di lavoro: questi speciali telescopi possono lavorare
solo nelle notti senza Luna Piena, perché i lampi di luce Cerenkov che cercano sono estremamente
deboli. Verso le 1 4.30 saliamo in macchina e riprendiamo la via del ritorno a Tivoli, dove arriviamo verso
le 1 7.30. Ceniamo e ci prepariamo per la nostra penultima notte a Tivoli, la prima senza Piero e Patrizia,
rientrati in Italia il giorno prima; ormai i poveri telescopi sono giunti allo stremo delle loro forze, ma ci
accompagnano fedelmente anche stanotte:
• NGC 300 galassia spirale nello Scultore
• NGC 289 galassia spirale nello Scultore
• NGC 288 ammasso globulare nello Scultore
• NGC 253 galassia spirale nello Scultore
• NGC 1 291 galassia spirale in Eridano
• NGC 1 31 6/1 31 7 galassia lenticolare + galassia
spirale nella Fornace
• NGC 1 365 galassia spirale nella Fornace
• NGC 625 galassia spirale nella Fenice
• NGC 61 3 galassia spirale nello Scultore
• NGC 1 339 galassia ellittica nella Fornace
• NGC 1 574 galassia lenticolarenel Reticolo

Verso l’alba scatto alcune fotografie della Via
Lattea, che nel corso della notte sembra
“crollare” sull’orizzonte ovest assumendo una

Giovanna, Alessandra e Attilio ai piedi del telescopio
centrale di HESS
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forma ad arco che sembra racchiudere le due palme che si vedono in lontananza; scatto
anche alcune fotografie alla luce zodiacale. Quasi al sorgere del Sole vado a dormire.
L’8 luglio rappresenta la nostra penultima giornata namibiana: trascorre come al solito,
tranne che per il fatto che Kirsten ci fa vedere un video che ha montato assemblando
riprese fatte dal drone con cui gioca per hobby, più alcune nostre fotografie e altri video.
La nostra ultima notte di osservazione vuole un pò essere una sorta di “top-ten” degli
oggetti più belli del cielo australe che finora abbiamo visto; a questi aggiungerei anche
la Grande Nube di Magellano per la gigantesca quantità di oggetti che contiene al suo interno: ho
provato ad identificarli attraverso una mappa dettagliata dell’Interstellarum Deep Sky Atlas, ma ho
rinunciato ben presto, perché non riuscivo a venirne a capo... aiuto, ce ne sono troppi!
• Omega Cen ammasso globulare nel Centauro
• 47 Tuc ammasso globulare nel Tucano
• Nebulose Eta Car + Homunculus
• Quartetto galassie Gru
• NGC 51 28 galassia nel Centauro
• NGC 5286 ammasso globulare nel Centauro
• NGC 4945 galassia spirale barrata nel Centauro
• NGC 4976 galassia ellittica nel Centauro
• B 86 nebulosa oscura nel Sagittario
• NGC 3766 ammasso aperto nel Centauro
• NGC 561 7 ammasso aperto nel Centauro
• NGC 5281 ammasso aperto nel Centauro
• NGC 51 89 Spiral neb. planetaria nella Mosca

Ad un certo punto arriva Konstantin, che mi fa
una visione di insieme del cielo notturno che si poteva
notare un debole bagliore allo zenit: è il
godere da Tivoli Farm!
Gegenshein, ancora più difficile da vedere della
luce zodiacale! Visto che è l’ultima notte namibiana, decido di rimanere fino all’alba, alternando
osservazioni al telescopio, molte chiacchiere con Mario e Konstantin e ancora qualche fotografia
notturna. Posso ammirare il sorgere del Toro e delle Pleiadi e di Orione, che da qui appare sottosopra.
Posso ritenermi decisamente soddisfatta di quest’ultima notte namibiana, e finalmente mi decido ad
andare a dormire: non tanto però, perché ho bisogno di accumulare ancora un po’ di stanchezza da
usare a mio favore durante il lungo volo di rientro che sarà stasera 9 luglio alle 20.30. E poi mi tocca
anche preparare la valigia per il ritorno, che per una legge di natura ben verificata è sempre più difficile
da preparare di quella del viaggio di andata, chissà perché.
Partiamo da Tivoli Farm alle 1 4, dopo due orette di macchina arriviamo all’aeroporto di Windhoek; il
nostro volo è alle 20.30. Arriviamo a Francoforte alle 7.40 del 1 0 luglio, lì salutiamo Mario, poi prendiamo
il volo per Milano Malpensa alle 9.1 0. Saluto anche Andrea, e proseguo per l’ultimo tratto verso casa.
Questo viaggio in Namibia è stato veramente un’esperienza bellissima, assolutamente da ripetere! Per
cui il mio consiglio a tutti gli astrofili è questo: andate almeno una volta nella vita a Tivoli Farm, non ve
pentirete. Per citare l’amica Alessandra, “Non hai mai visto veramente il cielo, se non hai visto il cielo
della Namibia”.
FOTO E VIDEO
https://goo.gl/photos/2xmKvQqyJWmskQPG9
https://goo.gl/photos/7ZwukRfsqaBfVzxv6
https://goo.gl/photos/jHMBbW5V3gcMvAzf9
https://goo.gl/photos/wNLAXzUo9NKos8eE7
https://goo.gl/photos/baVUGkm3DwRE1pVy9
https://goo.gl/photos/evfnAwe3UQow95cX8

Foto diurne e al tramonto
Foto notturne
In volo sul deserto 2 luglio
Gita alle dune 5 luglio
Gita ai telescopi HESS 7 luglio
Timelapse della rotazione della volta
celeste attorno al polo sud celeste

https://www.facebook.com/schreiber.tivoli/videos/1000292113424574/ e qui https://youtu.be/3c2_EJdMPtU
Video realizzato da Kirsten Schreiber durante la nostra permanenza a Tivoli Farm (è il primo in alto). Grazie
Kirsten!
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Un nuovo modo di fare divulgazione:
quando la scienza fa spettacolo!
di Alessandra Raffaele

Polaris ha un nuovo amico: Adrian Fartade, 29 anni, divulgatore scientifico, attore teatrale e YouTuber di successo.
Adrian è nato in Romania, nella città di Bacau, ma vive in Italia, a Firenze, da quando aveva 1 5 anni. Si è laureato
in Filosofia e Storia della Scienza a Siena. E’ anche attore teatrale diplomato presso l’accademia teatrale di
Firenze. Sin da bambino ha coltivato una grandissima passione per l’astronomia e la scienza in generale, e ora il
suo sogno è fare il divulgatore scientifico: per questo progetto ha creato un proprio canale su YouTube:
“link4universe” che ha raggiunto quasi i 70.000 iscritti, un numero incredibile. Lo abbiamo invitato a tenere una
conferenza al Museo di Storia Naturale, sabato 1 2 novembre, nell’ambito della nostra rassegna autunnale di
conferenze al Museo. Il successo è andato al di là di ogni più rosea aspettativa: 240 persone sono riuscite ad
entrare ed erano presenti, accalcate, presso la sala Anfiteatro; in aggiunta a questi fortunati, 50/60 persone non ce
l’hanno fatta ad entrare, a causa di esaurimento posti, e sono dovute rimanere fuori. Adrian, quindi, ha richiamato
al Museo circa 300 persone in totale: un vero record! Ma perché tanto successo? Guardate il filmato della
conferenza di Adrian che abbiamo registrato e caricato sul canale YouTube di Polaris e ve ne accorgerete! Lui
coniuga un approccio teatrale, un linguaggio diretto ed empatico con il pubblico, a rigorosi argomenti scientifici.
Non ha un approccio formale e cattedratico: tutto il contrario, trasmette l’incontenibile entusiasmo di un giovane
appassionato di scienza. Per questo piace in particolare ai giovani: parla come uno di loro e li fa sognare. Alla
conferenza erano presenti anche moltissimi bambini, che Adrian ha saputo intrattenere senza annoiare né loro né
gli adulti. Inoltre ha portato anche in visione, per il pubblico, un meteorite di Marte e un “pezzetto” di Luna, oltre a
svariati altri meteoriti. La sua performance è stata un vero e proprio “Spettacolo”. Il giorno dopo questa
conferenza/spettacolo, ovvero domenica 1 3 novembre, si è svolto un “raduno”, come lo definisce lui, presso la
nostra sede. Inizialmente lo avevamo organizzato presso il Parco di Villa Croce ma, a causa del meteo avverso,
abbiamo dovuto trasferire l’evento presso la nostra sede: nonostante ciò abbiamo riempito la sala! Adrian è
abituato a tenere raduni di astronomia con i suoi “fans”, in pratica sono giornate dove si parla di astronomia, si
chiacchiera, ci si conosce e si affrontano un sacco di temi in un dibattito di domande e risposte. E’ stato molto
istruttivo e divertente. Un modo diverso di fare divulgazione, di andare oltre alla semplice conferenza. In questa
occasione abbiamo anche organizzato un book-crossing scientifico: ognuno poteva portare uno o più libri di
scienza o fantascienza e scambiarli con altri. I libri che sono rimasti hanno arricchito la nostra biblioteca sociale,
presso l’ufficio segreteria al primo piano della nostra sede e sono disponibili per essere presi in prestito,
gratuitamente, da tutti i soci. Il raduno si è svolto dalle 1 4 alle 1 8 passate, le persone non andavano più via,
abbiamo dovuto “chiudere” per forza per accompagnare Adrian alla stazione, altrimenti avrebbe perso il treno di
ritorno per Firenze. Ci ha promesso di tornare a trovarci e si è detto disponibile a partecipare a qualsiasi altra
iniziativa di Polaris. Per questo stiamo già pensando di organizzare con lui un evento la prossima primavera: ci
saranno delle sorprese in arrivo.
Iscrivetevi al nostro canale YouTube: andate su YouTube e immettete nel campo di ricerca “Astrofili Polaris” il
primo canale che comparirà è il nostro! Potrete così rivedere tutte le conferenze tenute al Museo di Storia
Naturale, compresa quella di Adrian, riprese in modo professionale dal nostro Luigi Pizzimenti.
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Polaris al Festival della Scienza 201 6!
di Alessandra Raffaele

Per la prima volta, quest’anno, Polaris ha
partecipato con una propria proposta al
prestigioso Festival della Scienza di
Genova. Abbiamo avuto l’onore di
partecipare
collaborando
insieme
all’OAVDA, l'Osservatorio Astronomico
della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
centro di ricerca con vari progetti
scientifici attivi tra i quali spicca il
“progetto asteroidi” per lo studio degli
asteroidi più vicini alla Terra e per questo
“potenzialmente” pericolosi: i così detti
“Near-Earth Object”. Abbiamo invitato il
Dott. Albino Carbognani, ricercatore e
responsabile del progetto Asteroidi, a
la conferenza di Albino Carbognani al Museo di Storia Naturale,
tenere una conferenza dal titolo: “Gli
tenuta nell'ambito del Festival della Scienza 2016
Asteroidi e il Mistero della vita sulla
Terra” che ha visto un grande afflusso di pubblico presso la sala Anfiteatro del Museo di Storia Naturale.
La conferenza ha illustrato le recenti teorie secondo le quali l’acqua e i mattoni della vita probabilmente
sono stati portati sulla Terra proprio dagli asteroidi che l’hanno in passato “bombardata”. Abbiamo scelto
una immagine “simbolo” per questa conferenza che abbiamo riprodotto anche sui nostri volantini
(riproposto a pag. 1 5). Questa immagine, della pittrice Cristina Cereda, ha vinto un concorso della Nasa
e ora sta viaggiando a bordo della sonda OSIRIS-Rex diretta verso l’asteroide “Bennu”, un asteroide di
500 metri di diametro. Sembra una dolcissima natività con i visi di una donna e un bambino scolpiti nella
roccia di un piccolo corpo celeste ma illustra un rigoroso concetto scientifico: la vita che proviene dallo
spazio, portata dagli asteroidi. Non si poteva trovare una immagine più appropriata per questa
conferenza! E non potevamo debuttare meglio di così al Festival della Scienza: insieme ad un autorevole
centro di ricerca come l’OAvDA e a un altrettanto autorevole relatore. Infatti il Dott. Carbognani è anche
uno dei massimi esperti internazionali di asteroidi: ne ha anche scoperto uno, nel 2007, che è stato
battezzato “Valléedaoste” in onore alla regione che ospita l’Osservatorio. Speriamo che la presenza di
Polaris al Festival sia una costante in futuro e prepariamoci a pensare alla prossima proposta per il 201 7!
"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione autunno 2016
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale

Dopo le prime due conferenze, tenute da Marco Bruno e Adrian Fartade, l'edizione autunnale delle
conferenze al Museo si è conclusa con
Sabato 3 dicembre 201 6 ore 1 5.30

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

10

Alessandro Vietti (Polaris)
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Le foto di Polaris

immagini realizzate dai nostri Soci

Franco Floris,
elaborazione Giorgio
Ferrari
Nebulosa Velo
NGC6960 nella
costellazione del Cigno
Somma di 22 pose da
180”, 5 Darks, 15 Flats
Telescopio C8 con
riduttore di focale
Meade (f=6,3)
Autoguida Lacerta
MGEN su Celestron
80/400
Fotocamera Canon
600D modificata con
filtro Baader
Località: Cornua

Claudio Troglia
Galassia NGC7814
nella costellazione di
Pegaso
36' di integrazione a
1600 ISO
Telescopio SC
Celestron 9,25 (focale
2350 mm)
Fotocamera Canon
60Da
Località: Genova Albaro
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Solo di passaggio nei nostri cieli - sesta parte
di Piero Guerrini

Prosegue e si conclude la pubblicazione del lavoro del nostro socio Piero Guerrini con la seconda parte del suo
ultimo capitolo, dedicato agli asteroidi. Un grazie a Piero per averci consentito questo interessante viaggio!
La redazione

Sorveglianza dei NEO e sistema protettivo della Terra attualmente in atto

A difesa della Terra gli scienziati hanno, ad oggi, identificato la seguente strategia:
1 ) censire tutti i NEO, assicurandosi di controllare tutti gli oggetti (nella nostra regione del sistema
solare) con dimensioni superiori al chilometro. Se si avvicinano alla Terra, i NEO di questa taglia
possono diventare dei PHA;
2) seguire i NEO che si avvicinano e calcolare l'orbita per valutare se hanno la possibilità di colpire la
Terra;
3) studiare le proprietà fisiche dell'asteroide sospetto, cercando, con osservazioni telescopiche, di
capire quale roccia o metallo lo costituisc a, e quindi determinarne la massa;
4) compresa la minaccia, i tecnici dovranno progettare la missione più adeguata per neutralizzarla.
Presso numerosi siti di sorveglianza NEO ci sono telescopi dedicati alla scoperta degli asteroidi; si
possono visitare le pagine web di questi siti anche per aggiornarsi sulle scoperte più recenti.
I due attuali progetti più importanti sono:
1 ) il progetto LINEAR finanziato da U.S. Air Force e dalla NASA, visitabile sul sito:
www.ll.mit.edu/mission/space/linear
2) il progetto NEAT della NASA consultabile sul sito: http://neat.jpl.nasa.gov
In sintesi, gli astronomi cercano i NEO per determinarne l'orbita, e poi calcolare la probabilità che
l'asteroide possa colpire la Terra, unigfamente ad una stima di tempi.
Purtroppo i politici non hanno ancora affrontato seriamente il problema di chi coordinerà le forze nel caso
di una concreta minaccia di collisione; si spera che nel prossimo futuro, prima di averne realmente
bisogno, venga istituita un'agenzia di difesa con la capacità e le risorse necessarie.
Fino ad oggi a livello internazionale è stata definita solo di recente la “Scala Torino” - di cui diremo più
approfonditamente nelle pagine seguenti - che è simile alla scala Mercalli (o Richter) e consiste in una
tabella utile per definire il grado di rischio d'impatto eventuale di un asteroide.

12
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Il rischio d'impatto con un asteroide (o con una cometa) di dimensioni superiori al chilometro può essere
considerato eccezionale nel contesto dei rischi derivanti da disastri naturali. Ciò è dovuto essenzialmente
a due motivi:
1 ) le conseguenze dell'evento sono molto superiori a quelle di qualsiasi altro disastro sia naturale che
artificiale (inclusa una guerra nucleare);
2) le probabilità che tale evento si verifichi in un tempo “significativo” (la durata della vita di un essere
umano) è estremamente bassa.
Va notato però che ponderando la probabilità con le conseguenze si ottiene un risultato comparabile con
quello ricavabile dai disastri naturali di tipo “tradizionale”; il rischio d'impatto va quindi considerato con
estrema attenzione e va valutato attraverso sistemi non convenzionali.
Questo rischio ha un'altra caratteristica importante: la previsione. Fino a vent'anni fa il problema era
sconosciuto e di conseguenza non ammetteva previsioni di sorta; tra circa vent'anni invece si riuscirà a
prevedere questi eventi nel 75% dei casi con una precisione tale da poter immediatamente programmare
interventi in grado di ridurre o eliminare il pericolo.
Gli esperti del settore ritengono che se vi saranno le risorse necessarie, l'impatto di un corpo celeste sarà
più “controllabile” di quanto non sia un terremoto.
Risvolti del tutto diversi ha invece il rischio d'impatto con corpi di dimensioni inferiori al chilometro.
Questi sono molto più frequenti e meno distruttivi, ed è impensabile che le risorse umane e tecnologiche
possano riuscire a scoprire un'alta percentuale di oggetti pericolosi vaganti di piccole dimensioni (50-1 00
metri).
In questi casi si potrà quindi intervenire solo a posteriori, potendo contare raramente su segni
premonitori.
In tempi recenti (giugno 1 999 a Torino), nel corso del congresso internazionale IMPACT, è stata
presentata dal prof. Richard Binzel del Massachusets Institute of Technology una proposta per definire
una scala di “rischio da impatto” della Terra con i NEO.
Similmente alle scale Mercalli e Richter usate per i terremoti, è stata stabilita una suddivisione in 1 0 classi
di pericolo, al fine di classificare ogni oggetto scoperto attraverso la valutazione della sua pericolosità
durante il prossimo secolo (ogni classe tiene conto della probabilità e dell'energia cinetica d'impatto
dell'asteroide).
Un mese dopo il Consiglio Scientifico del Congresso ha accettato la proposta; l'applicazione della scala
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(ufficializzata con il nome di Scala Torino) permetterà in futuro di assegnare ad ogni
NEO un valore oggettivo del suo grado di pericolosità.
Questo parametro tiene conto sia della probabilità d'impatto, sia del danno che lo
stesso potrebbe procurare al nostro pianeta.
La tabella precedentemente illustrata riporta le 1 0 classi di rischio con una sintetica
spiegazione delle loro caratteristiche.
La ricerca e l'osservazione degli asteroidi

La ricerca degli asteroidi è simile a quella delle comete, con la differenza che in questo caso bisogna
cercare dei puntini che sembrano stelle, ma se ne differenziano perché dotati di un moto ben evidente
rispetto allo sfondo del cielo.
Gli asteroidi più grandi sono facilmente visibili anche con piccoli telescopi: riviste specializzate pubblicano
spesso articoli e mappe celesti che, in occasione di periodi di buona visibilità, guidano l'osservazione.
Gli osservatori più esperti cercano i nuovi asteroidi con telecamere montate sui telescopi; raccolgono una
serie d'immagini in un'area del cielo (preferibilmente opposta al Sole, che ovviamente è sotto all'orizzonte)
e quando notano un insolito puntino di luce simile ad una stella, ma che cambia la propria posizione, è
probabile che abbiano raggiunto il loro obiettivo.
E' di sicuro interesse provare ad
osservare l'occultazione provocata dal
passaggio di un asteroide, una specie di
eclisse in quanto l'asteroide, muovendosi
nel sistema solare, passa davanti ad una
stella occultandola temporaneamente.
Si può osservare una occultazione
asteroidale senza registrare alcun dato,
ma per un appassionato astrofilo sarebbe
un errore non annotare con accuratezza
l'ora ed il luogo esatto dell'evento.
Infatti, a causa della diversa prospettiva, i
dettagli di un'occultazione cambiano da
un posto all'altro: in una postazione
l'occultazione può durare più a lungo che
in un altro, oppure non verificarsi per
niente in un terzo luogo; unendo
osservazioni diverse dello stesso
fenomeno, con gli opportuni calcoli, si
possono ricavare molte notizie
interessanti sull'asteroide osservato.
Dai dati delle occultazioni si possono
la raccolta delle "curve di luce" (che esprimono la durata della
anche ricavare notizie su alcuni corpi
variazione della luminosità in funzione della localizzazione
dell'osservatore) tracciate da diversi osservatori, consente di definire la
celesti.
forma approssimativa della sagoma dell'asteroide (nell'immagine
Per esempio un'occultazione può
l'occultazione della stella HIP 19388 da parte dell'asteroide 345
svelare che una stella apparentemente
Tercidina, del 17092002) credits: Euraster
“normale” è in realtà un sistema
“binario”, e questo è molto utile per determinare diversi parametri astronomici.
Le occultazioni asteroidali sono più difficili da osservare rispetto a quelle provocate da corpi di maggiori
dimensioni, quali la luna, perché non sempre si riescono a prevederle con la necessaria precisione, e
comunque sono osservabili solo da una sottile “traccia al suolo”; tuttavia sono utili per determinare la
taglia e le forme degli asteroidi esaminati ed inserirli, se necessario per i motivi precedentemente
illustrati, nella giusta categoria di appartenenza. Per chi fosse interessato, segnalo il comodo programma
scaricabile dal sito www.stellarium.org, che consente di individuare la posizione ed i movimenti degli
asteroidi più importanti e già conosciuti.
14
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Notizie dall'Associazione

Si è svolta la prima edizione del corso di astronomia per ragazzi. Questa nuova iniziativa di
Polaris ha visto l’iscrizione di ben 27 ragazzini di età compresa tra gli 8 e i 1 2 anni. Si sono già
svolte le prime due lezioni: i ragazzi sono apparsi interessatissimi e hanno fatto un sacco di
domande pertinenti e intelligenti. E’ un’esperienza molto gratificante cercare di appassionare i
giovani all’astronomia. Ripeteremo senz’altro il corso l’anno prossimo, augurandoci di ripetere
anche lo stesso successo.
Intanto prosegue il Corso di Cosmologia di Pietro Planezio che si svolge nella nostra sede un venerdì al mese,
anche questo con un buon afflusso di pubblico. Le lezioni sono monotematiche e quindi si possono seguire anche
se si è persa parte del corso. Sul nostro sito www.astropolaris.it troverete tutte le date.

CENA di NATALE

Venerdì 2 dicembre 201 6, ore 20. 1 5
Ristorante 5 maggio - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)
per iniziare, Aperitivo in piedi con buffet misto
poi, al tavolo, antipasto misto di terra
spaghetti ai frutti di mare
pansotti al sugo di noci
fritto misto di pesce
patatine fritte
insalata
trsta "Polaris"
caffè
vino della casa
acqua frizzante e naturale
per i vegetariani/vegani sarà garantita una diversa ordinazione personalizzata sul momento
prezzo tutto compreso € 25
prenotatevi al più presto, via email (info@astropolaris.it), telefono (346 2402066) o in sede!

Polaris News n.73 - dicembre 201 6

15

Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Dicembre 2016 - M^rzo 2017

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 Dembre 2016 - Dicembre 2016
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Dicembre 2016 - M^rzo 2017

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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