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Lettera
del Presidente
Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

spero che l’estate sia stata per tutti voi l’occasione per fare

la nostra Sede. Questo corso sarà gratuito per i soci e aperto

delle belle vacanze o anche semplicemente per godersi del me-

anche al pubblico: per partecipare sarà necessaria la semplice

ritato relax! L’estate di Polaris, lo sapete, è stata costellata da

iscrizione a Polaris come socio ordinario. Al corso seguirà il

serate osservative: da quelle tradizionali in Corso Italia a

Concorso di Astrofotografia 2017 che si svolgerà, sempre in

“Occhi su Saturno” sul Monte Fasce a ben due serate a Ma-

Sede, in data 1 dicembre: spero che queste iniziative vi pos-

donna della Guardia, con tanto di cena, poi il classico appun-

sano appassionare e che parteciperete numerosi.

tamento di “Sori sotto le Stelle”, insomma non ci siamo fatti

Troverete tutti i dettagli in questo Notiziario.

mancare nulla e, dopo la consueta pausa di chiusura ad ago-

Troverete, inoltre, in questo ricco notiziario, il programma, con

sto, la nostra Associazione riprende le sue attività e quest’anno

date e titoli, della rassegna di conferenze autunnali al Museo

lo fa più presto del solito: infatti già dal 1 settembre saremo in

di Storia Naturale. Quest’anno, per la conferenza di apertura,

Corso Italia per l’osservazione della Luna e dei pianeti! Inoltre

torna a trovarci Adrian Fartade, divulgatore scientifico e you-

il programma delle future attività 2017/2018 è pieno di nuove

tuber di successo, che presenterà uno spettacolo su Giove e ci

iniziative. Spero verrete tutti a scoprirle venerdì 8 settembre,

parlerà della fantastica missione “Juno” della NASA, attual-

presso la nostra Sede: abbiamo organizzato una serata spe-

mente in corso. Non perdetevelo.

ciale: ”Open Night!” serata per i soci ma aperta anche al pub-

Un consiglio: l’anno scorso per Adrian erano presenti circa 240

blico, dove verrà illustrato dettagliatamente il programma delle

persone e la sala era strapiena: oltre a queste, più di 60 per-

attività future e ci saranno anche altre sorprese.

sone non sono riuscite ad entrare e sono state rimandate in-

Per ora non vi anticipo nulla, ma spero verrete a scoprirle!

dietro dallo staff del Museo, non potendo farli entrare per

La novità assoluta sarà sicuramente la partecipazione di Polaris

ragioni di sicurezza, quindi andate presto se non volete correre

al Festival della Scienza 2017 non con una singola conferenza,

il rischio di restare fuori anche voi.

come abbiamo fatto l’anno scorso, ma, per la prima volta,

Inoltre Adrian sarà il protagonista, insieme a Polaris, del

Polaris si cimenterà con una formula completamente diversa:

Raduno di Astronomia che si terrà domenica 8 ottobre presso

un vero e proprio “laboratorio di astronomia” per adulti e per

Villa Croce dalle 14,30 alle 19,00 e che sarà una Kermesse di

ragazzi che si svolgerà per ben due giornate (sabato 4 e dome-

interventi di astronomia, racconti, dialogo con il pubblico,

nica 5 novembre) in collaborazione con il CICAP Liguria capi-

osservazioni solari sulla terrazza, book crossing scientifico e

tanato da Silvano Fuso, Segretario Regionale CICAP e con il

tanto altro ancora, evento particolare e pieno di contenuti vari

”Club Lanterna Magica” guidato dal suo Presidente, Marco

ed interessanti.

Pruni, che è anche nostro stimatissimo socio. Insomma delle

Che dirvi ancora? Buona lettura e buon autunno “caldo” con

collaborazioni prestigiose con le quali siamo onorati di parte-

Polaris.

cipare al Festival.
A proposito di collaborazioni: continua con profitto il sodalizio
con il G.A.S. Gruppo Astrofili Savonesi con cui abbiamo condiviso le nostre serate osservative estive: a Madonna della
Guardia hanno messo a disposizione ben due telescopi C9, un
rifrattore e un Lunt 80! Li ringraziamo di cuore e speriamo di
continuare a condividere con loro le nostre passioni.
Per quanto riguarda la nostra neonata sezione di astrofotografia,
stiamo organizzando, per la prima volta, un Corso di Astrofotografia, di ben otto lezioni, tenute dall’esperto astrofotografo
Guido Pasi, che si svolgeranno tra ottobre e novembre, presso
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Alessandra Raffaele

Keplero e il Mysterium
Cosmographycum
articolo di Andrea Marenco
Pubblichiamo un primo articolo sulle origini dell'astronomia moderna, nei prossimi numeri ne seguiranno
altri, dello stesso autore, che proseguiranno questo
affascinante percorso storico/scientifico
Un trampolino di lancio per l’astronomia moderna.
La celebrità di Keplero è indissolubilmente legata alle sue tre
leggi che in qualche modo hanno consolidato e reso inattaccabile il sistema eliocentrico. A dispetto della fama che riscuotono le sue leggi, non sono molto note le sue opere e tanto
meno il lungo percorso che ha elevato il genio del Wűttemberg
nell’Olimpo dei grandi astronomi di ogni tempo.
Eppure dal Mysterium Cosmographycum (il mistero della
forma del cosmo), pubblicato all’età di venticinque anni, si intravedono i segnali di rottura con i dogmi del passato e la
strada che, in età più matura, lo metterà in condizione di elaborare il sistema di Universo che rivoluzionerà l’astronomia e
aprirà le porte alla rivoluzione scientifica.
Joannes Kepler nasce nel 1571 a Weil der Stadt, una cittadina
alle porte di Stoccarda, nella regione del Baden- Wűttemberg.
Nel tormentato periodo della Riforma protestante e della Controriforma cattolica, nel quale gli odi tra religioni hanno prodotto per più di mezzo secolo massacri e violenze di ogni
genere, stava iniziando un periodo di relativa pace. Pochi anni
prima della nascita di Keplero un accordo tra protestanti e cattolici, noto come la “pace di Augusta”, aveva introdotto il
“Cuius regio, eius religio”, cioè la regola per la quale ogni principe poteva scegliere il culto da seguire e da fare seguire ai
propri sudditi. Il terreno di scontro tra religioni stava passando
dalla forza delle armi alla ragione dell’intelletto. In questo periodo di pacifica convivenza infatti era forte la volontà di entrambe le confessioni di dotarsi di un esercito di giovani
teologi con una preparazione eclettica, che in futuro sarebbero
stati capaci di influenzare i governi e le opinioni del popolo. E
non solo. I teologi dovevano essere preparati ad affrontare con
argomentazioni valide la nascente rivoluzione scientifica che
echeggiava da Padova al nord e raccontava di un giovane professore che insegnava una nuova fisica e che portava a conclusioni diverse dalla Fisica di Aristotele. Il suo nome era
Galileo Galilei. Per questi motivi il Duca del Wuttemberg istituisce la scuola per tutti. Con una lungimirante politica scolastica e forti investimenti, l’istruzione diventa aperta anche a
quelle classi che non avrebbero mai potuto accedervi. La legge
prevedeva che chiunque poteva avere la possibilità di studiare
gratis per tre anni materie come aritmetica, musica, astronomia e retorica. Inoltre sempre gratuitamente, ma solo per i migliori, si potevano proseguire gli studi per altri tre anni con il
latino, il greco e l’ebraico così da consentire lo studio delle
sacre scritture partendo dalle fonti. In questo modo il duca poté
avvalersi di un esercito di cervelli, i più dotati del territorio,
inoltre legati a lui da un sincero senso di riconoscenza per aver
consentito loro di accedere a quei livelli della cultura che in
altro modo non avrebbero mai raggiunto.

Inutile dire che in questo setaccio per intelligenze Keplero concluse anche il secondo ciclo e si classificò tra i migliori. Date le
indiscusse qualità retoriche, il padre decise che doveva intraprendere la carriera di pastore luterano nel prestigioso seminario di Maulbronn. La struttura monastica che ospita il
seminario è stata recentemente dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dopo Keplero vi avrebbero studiato
anche Friedrich Holderin ed Hermann Hesse. Conclusi gli studi
a Maulbronn, si trasferì nel grande monastero di Tubinga, lo
Stift, per coronare il suo sogno di “curatore di anime”, come
lo definiva il padre.
Allo Stift Keplero incontra Michael Maestlin che sarà il suo professore di Astronomia. Aristotelico colto e raffinato, Maestling
è annoverato tra le pochissime persone che sono state in
grado di leggere tutto il De Revolutionibus Orbium Coelestium
di Copernico e Keplero conserverà il ricordo delle sue lezioni
per tutta la vita. Il suo metodo didattico era molto efficace:
invitava gli studenti ad immaginare di vedere i fenomeni celesti sia dal punto di vista del sistema di Tolomeo sia dal punto
di vista di Copernico, chiedendo poi quali previsioni emergono
dal confronto fino a mettere in evidenza le più sottili differenze.
Questo approccio potrebbe apparire molto strano, dal momento che avveniva in una struttura che mal tollerava tutte le
costruzioni che contrastassero anche in piccola parte dalle
sacre scritture.
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Si deve considerare però che in quel periodo l’esistenza di un
Creatore sembrava dimostrata dalla regolarità con la quale si
presentano i fenomeni: un ordine scritto della natura a cui si
assegna il nome di “armonia”. Gli insegnamenti di Maestlin
sono chiari: l’uomo deve innalzare gli occhi al cielo per tentare
di individuarne le leggi e catturare l’armonia nascosta nella natura. La ricerca dell’armonia in quel momento appariva una
priorità rispetto a qualunque altra strada per avvicinarsi alla divinità, instaurando così un clima più tollerante. Inoltre era comune pensare che in ogni caso il teologo dovesse essere a
conoscenza del sistema di Copernico e della fisica che lo sostiene per poter intervenire con valide obiezioni nei dibattiti di
astronomia sempre più frequenti. Keplero rimase folgorato da
questi insegnamenti, ne fece uno scopo di vita e fin dalle prime
lezioni decise di difendere il sistema di Copernico, nonostante
fosse apertamente inviso a Lutero. Eppure Il sistema di Copernico non semplifica affatto i calcoli rispetto al sistema di Tolomeo, perché entrambi ricorrono a meccanismi di correzione
con epicicli, eccentrici ed equanti. Inizia quindi una fase di un
Keplero appassionato che considera le strutture matematiche
come un potente strumento conoscitivo in grado di avvicinare
l’uomo a Dio perché in grado di dare forma all’armonia.
Pochi mesi prima che Keplero possa coronare il suo sogno di
diventare pastore luterano si verifica una svolta nella sua vita:
al seminario di Tubinga è stata inoltrata la richiesta per un insegnate di Matematica per il seminario di Graz e i superiori
hanno fatto il nome di Giovanni Keplero. Gli studi di matematica che aveva compiuto lo avevano portato ad essere tra i matematici più completi d’Europa e questo non era passato
inosservato. Senza esitare troppo Keplero accetta questa
nuova sfida con l’idea di un incarico temporaneo, si trasferisce
a Graz e inizia ad insegnare matematica senza sospettare che
non sarebbe mai più tornato a Tubinga e tanto meno avrebbe
finito il seminario. La sua vita stava per cambiare per sempre.
A Graz ha molto tempo libero e può mettere in cantiere le idee
che ha maturato durante le lezioni con Maestlin, inizia a scrivere il suo primo libro sull’armonia dei cieli.
Ha già deciso il titolo: Mysterium Cosmographycum. E' l’inizio
di una rivoluzione. Come si legge nell’introduzione del libro, il
19 luglio del 1595 Keplero sta facendo lezione ai suoi alunni
dell’università di Graz e sta spiegando che fra poco i pianeti
più esterni (all’epoca) Giove e Saturno si troveranno nel cosiddetto trigono di fuoco, cioè un immaginario triangolo formato
dalle costellazioni dell’Ariete, del Leone e dello Scorpione.
All’improvviso viene preso da una folgorazione: perché esiste
quell’esatto numero di pianeti e perché sono disposti in quel
modo? Possiamo tranquillamente pensare che l’astronomia
moderna sia partita da domande del genere (per quanto pleonastica nel futuro contesto newtoniano): perché i pianeti vanno
a quella velocità? Perché si trovano a quelle distanze?
Perché impiegano quei tempi? L’innovazione del Mysterium è
da ricercarsi proprio nelle domande quantitative, dal momento
che prima di allora tali domande avevano già risposta: la divina
volontà.
Le risposte che Keplero dà nel Mysterium a questa innovativa
categoria di domande è una superba sintesi di armonia, musica e geometria. Egli descrive il sistema solare come fatto da
sei sfere solide, ciascuna delle quali rappresenta un pianeta, e
i 5 solidi platonici (il cubo, il tetraedro, l’ottaedro, il dodecaedro
e l’icosaedro) che danno significato alla distanza tra i pianeti.
Inoltre grazie all’opportuna scelta dell’ordine dei solidi, il modello, per quella che oggi appare come una fortunosa coincidenza, è in grado di dare ragione anche alle distanze che i
pianeti hanno dal Sole, posto al centro del sistema.

Le sfere sono in realtà delle corone sferiche il cui spessore è
proporzionale all’eccentricità dell’orbita e dentro le quali orbitano i pianeti. Se ci fosse un pianeta in orbita circolare lo spessore sarebbe nullo.
Al centro si trova il Sole attorno al quale ruota Mercurio.
La corona sferica che contiene Mercurio è inscritta in un ottaedro a cui è circoscritta l’orbita di Venere. Proseguendo si incontrano l’icosaedro, entro la cui sfera circoscritta orbita la Terra,
il dodecaedro, entro la cui sfera circoscritta orbita Marte, il tetraedro, entro la cui sfera circoscritta orbita Giove.
L’orbita di Giove è inscritta nel cubo, che è circoscritto dalla
corona sferica entro la quale orbita Saturno.
Keplero a questo punto confronta le previsioni trovate con il
suo modello e i dati delle osservazioni sperimentali che Copernico ha inserito nel libro V del De Revolutionibus e individua
un errore fondamentale che compie l’astronomo di Torun.
Copernico infatti era ancora molto legato all’astronomia aristotelica e pone la Terra su un’orbita circolare che chiama “grande
orbita”. Questo porta ad un errore sistematico nella determinazione del centro di tutte le orbite, che risultano tutte sfalsate.
E il Sole stesso sembra ruotare attorno al centro della grande
orbita. Queste osservazioni saranno preziose quando un
Keplero più maturo nell’Astronomia Nova formulerà due delle
sue leggi.
Il modello dei solidi platonici dava dunque spiegazione del numero di pianeti e delle loro distanze dal Sole, anche se solo in
modo approssimativo; ma il grande merito di questo saggio
giovanile, è stato aprire le porte al metodo del ragionamento
scientifico in astronomia. Dopo ventiquattro anni lo stesso
Keplero alla fine della propria carriera ormai famoso in tutta
Europa per i suoi capolavori Astronomia nova e Harmonice
mundi, ha voluto ridare alle stampe il suo Mysterium come
segno dell’importanza che esso ha ricoperto.
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Andrea Marenco

Il disegno di Keplero del suo
modello con i 5 solidi platonici
che si alternano a corone
sferiche entro le quali
si muovono i pianeti.

Alone solare
articolo di Franco Floris

Gli aloni di 22° si formano quando il cielo contiene milioni di

Un disco di diffrazione o disco di Airy ha un aspetto simile, ma

cristalli di ghiaccio disposti con un orientamento casuale.

è un disco, anziché un anello, e ha un bordo rosso al suo in-

Alcuni di essi risultano allineati perpendicolarmente alla luce

terno. Le sue dimensioni dipendono dalla dimensione delle

solare vista da uno specifico osservatore e questa luce produce

particelle di ghiaccio o acqua che lo provocano. Sono anche

nel cielo il cerchio illuminato di 22°; altri cristalli producono lo

conosciuti come corone, ma non sono da confondere con il

stesso fenomeno visto da altri osservatori.

flusso sottile di gas che emette il Sole per formare la sua

Quando un raggio di luce passa attraverso l'angolo di 60° di

corona solare.

un cristallo di ghiaccio prismatico esagonale, la luce viene
deflessa due volte, generando angoli di deflessione che vanno

Si possono distinguere:

da 22° a 50°.

Alone ordinario - Anello luminoso attorno al luminare (sole

L'angolo di deviazione minima è di quasi 22° (più precisamente

o luna), col rosso all'interno, cui succede l'arancio, raramente

21,84° in media; con 21,54° per il rosso e 22,37° per il blu).

anche il verde, e poi il bianco appena violaceo, sfumato verso

Questa variazione nella rifrazione, che è funzione della lun-

l'esterno Il raggio angolare è di 22°.

ghezza d'onda, provoca una colorazione rossastra nella parte

Alone straordinario - Simile al precedente, ma con raggio di

interna del cerchio e bluastra in quella esterna.

46° e con tinte più distinte, ma di minore intensità luminosa;

Poiché per angoli sotto i 22° la luce non viene rifratta, il cielo è

raramente si vede intero, di solito si distingue solamente la

più scuro all'interno dell'alone.

parte superiore.

Quello dell'alone è un fenomeno simile all'arcobaleno e avviene anche con la luce lunare.
Fenomeni atmosferici come gli aloni sono stati usati come metodi empirici di previsione meteorologica prima che fosse sviluppata la meteorologia; generalmente, essendo collegati ai
cirri, indicano l'arrivo di un fronte caldo e quindi di piogge; in
inverno, in caso di nebbia, un alone può indicare che nella nebbia sono presenti cristalli di ghiaccio e quindi che di notte si
possa gelare. In effetti, in situazioni meteorologiche di freddo
molto intenso, gli aloni ottici vengono formati dai cristalli vicini
al livello del terreno (definiti "polvere di diamante").
I cristalli si comportano come gioielli, riflettendo e rifrangendo
la luce solare tra le loro facce, emettendo lance di luce in dire-

Foto scattata in Sicilia, col cellulare,
dal fratello del socio Elio Castello

zioni particolari.
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Pareli ordinari - Dischi luminosi a destra e a sinistra del sole,

I seguenti fenomeni ottici, dovuti soltanto a riflessione sui

alla medesima altezza di esso. Se il luminare è la luna, essi

cristalli di neve, sono di solito classificati come aloni:

sono detti paraseleni. La loro distanza angolare dal luminare,

Cerchio parelico - Un cerchio bianco parallelo all'orizzonte,

che sorga o tramonti, è di 22°, e va gradualmente crescendo

passante per il sole.

con l'altezza dell'astro. Se contemporaneamente si vede

Antelio - Macchia o immagine bianca del sole, poco luminosa,

l'alone ordinario, i pareli sono, con sole basso, sulla sua cir-

e situata sul cerchio parelico, di fronte al sole.

conferenza, poi man mano se ne allontanano verso l'esterno;

Archi obliqui dell'antelio - Archi luminosi che passano obli-

con sole alto da 25° a 30° i due fenomeni sono separati. I colori

quamente per l'antelio.

dei pareli sono più puri e più distinti di quelli dell'alone; spesso

Pareli di 120°, detti anche paranteli - Sono dischi bianchi

si vede l'azzurro, seguito da bianco violaceo e poi da bianco

o immagini del sole, posti sul cerchio parelico a 120° dal sole,

puro, che forma una striscia orizzontale più o meno estesa.

dall'una parte e dall'altra, in modo da dividere il detto cerchio,

Archi tangenti all'alone di 22° - Archi luminosi che appa-

insieme col sole, in tre parti uguali.

iono nel punto più alto (arco tangente superiore) o nel punto

Talvolta si sono visti paranteli a 90° dal sole.

più basso (arco tangente inferiore) dell'alone ordinario. La loro forma varia
considerevolmente con l'altezza del
sole. Quando questo è alto 45°, i due
archi tangenti si congiungono formando l'alone ellittico circoscritto, il
quale, col crescere dell'altezza solare,
può passare alla forma circolare, confondendosi infine con l'alone ordinario.
Archi obliqui di Lowitz - Detti
anche archi tangenti verticali dei pareli
di 22°, strisce luminose che partendo
dai pareli si dirigono verso l'alone ordinario. Si vedono rarissimamente.
Pareli secondari. - Dischi luminosi più
piccoli di quelli ordinari, più pallidi,
con colori più distinti, che appaiono
sull'alone di 46°.
Arco circumzenitale - Striscia lumi-

Autore: David R. Ingham da English Wikipedia

nosa orizzontale tangente alla parte superiore dell'alone di 46° o poco più alta; è un arco di

Colonna luminosa - Striscia luminosa verticale passante per

circonferenza che ha per centro lo zenit e della quale si vede la

il Sole. Se appare contemporaneamente con un arco, passante

terza o la quarta parte; ha colori ben distinti.

anch'esso per il Sole, forma con lo stesso una croce.

Arco circumorizzontale - Arco colorato parallelo all'oriz-

Nella figura sono indicati insieme, in massima parte, questi fe-

zonte, a circa 46° o poco più, sotto il sole.

nomeni alonari. Ma ordinariamente si vede una sola di queste

Si osserva rarissimamente.

meteore, più spesso l'alone e i pareli di 22°, talvolta associati

Archi tangenti infralaterali dell'alone straordinario -

ad altre. Raramente appaiono contemporaneamente molte

Archi colorati, situati a destra e a sinistra del sole, da cui di-

delle forme ora descritte, formando i così detti complessi alo-

stano 46° e verso il quale rivolgono la loro convessità: quando

nari, dei quali i più celebri sono: quello osservato dal gesuita

appaiono contemporaneamente a questo alone, risultano tan-

P. Scheiner in Roma, nel 1630, che è perciò chiamato alone ro-

genti ad esso, in punti meno alti del sole.

mano; quello di Hevel in Danzica, nel 1661, e quello di Tobias
Lowitz a Pietroburgo, nello stesso anno.
Altri aloni, oltre quelli enumerati, si sono visti raramente: per
esempio gli aloni secondari prodotti dai pareli di 22°; altri
aventi raggi anormali. Altri, infine, teoricamente possibili, non
sono stati mai osservati.

Franco Floris
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Gli anelli
dei Giganti
- terza parte articolo di Piero Guerrini
Concludiamo la pubblicazione dell'articolo di Piero
Guerrini, nostro socio prematuramente scomparso nei
mesi scorsi, ricordando ancora con affetto la sua
gentilezza e disponibilità.

Nei punti più densi sono paragonabili alle zone meno dense
degli anelli principali di Saturno, come l'anello C ma si tratta

Gli anelli di Nettuno.

in genere di un debole sistema costituito da polveri paragonaNettuno è simile a Giove ed a Saturno in quanto la sua atmo-

bile a quello di Giove.

sfera è composta principalmente da idrogeno ed elio; tuttavia,
come Urano, nella stessa sono presenti maggiori proporzioni
di ghiacci (acqua, ammoniaca e metano); per questo motivo è
chiamato “gigante ghiacciato”. Possiede inoltre parecchi satelliti, molti dei quali con orbite irregolari, e un debole sistema
di cinque anelli principali, previsti già nel 1984 da André Brahic
e fotografati dalla sonda Voyager 2 nel 1989.

Gli anelli principali sono stati chiamati con i nomi di astronomi
che hanno effettuato importanti studi sul pianeta: Galle, Le Verrier, Lassell, Arago, Adams, elencati in ordine di distanza crescente da Nettuno. Un ulteriore anello minore coincide con
l'orbita di Galatea; inoltre vi sono tre satelliti con orbite comprese dagli anelli di cui sopra e precisamente Naiade, Thalassa
e Despina.
La struttura degli anelli sembra irregolare, forse a causa delle
interazioni gravitazionali con i satelliti del pianeta; essi presentano notevoli interruzioni e zone più dense note come archi
d'anello. Infatti a metà degli anni ‘80, in seguito a diverse occultazioni stellari da parte di Nettuno, emerse per la prima
volta la possibilità che Nettuno fosse circondato da archi
d'anello, in numero almeno pari a tre. Questo tuttavia presupponeva la presenza simultanea di almeno sei satelliti pastore
o di un solo satellite dall'orbita altamente ellittica ed irregolare
(come poi si rivelò essere Nereide). Quando nel 1989 Voyager
2 sorvolò il pianeta la distribuzione irregolare di materia precedentemente ipotizzata fu confermata; l'anello principale,
Adams, si rivelò costituito da cinque archi di anello principali.
Gli archi occupano una stretta banda longitudinale e sembrano ad
oggi aver subito minime variazioni dall'epoca della loro scoperta.
L'esistenza di simili strutture non è stata ancora pienamente
giustificata; normalmente ci si aspetterebbe una distribuzione
uniforme di polveri e piccoli corpi ghiacciati sull'intera orbita
attorno al pianeta. La stabilità attuale potrebbe essere collegata
alla risonanza orbitale tra l'anello e il suo satellite pastore
Galatea.
Il sorvolo della Voyager 2 permise anche di individuare per la
prima volta due ulteriori anelli minori; fu inoltre evidenziata la
possibilità che l'intero sistema nettuniano fosse permeato da
un disco diffuso di polveri opache, poco visibili a causa della
presenza di composti del carbonio di colore scuro derivanti
dall'impatto della radiazione solare con il metano solido, ana-

Fig. 14 Gli anelli di Nettuno

logamente a quanto rilevato negli anelli di Urano.
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La percentuale di polveri negli anelli, compresa tra il 20 e il

cui il periodo orbitale di una particella del disco è una frazione

40%, è abbastanza alta. Solo l'anello Adams include cinque

esatta del periodo orbitale di un satellite. Una seconda moti-

archi distinti chiamati Fraternité, Égalité 1 e 2, Liberté, e Cou-

vazione è che i satelliti determinano la struttura degli anelli in-

rage.

fluenzandone le traiettorie per interazione gravitazionale. Un

L'altro anello principale, assieme ad Adams, è l'anello di Ver-

ulteriore effetto dei satelliti sugli anelli (questo tipico dei satel-

rier, il cui nome è stato assegnato in onore all'astronomo che

liti interni di Giove) consiste nell'incorporamento provvisorio

per primo ipotizzò l'esistenza di Nettuno e fornì i calcoli che

di materia tramite “spazzamento” al loro passaggio, e nel suc-

permisero di arrivare alla sua scoperta (1846). Ha un raggio or-

cessivo allontanamento. Da quanto sopra esposto è nato il ter-

bitale piuttosto stretto, di circa 53.200 km, e un'ampiezza di

mine di “satellite pastore”, che risulta essere un corpo naturale

circa 113 km. Si ritiene che il piccolo satellite Despina, che or-

che con la sua particolare orbita (in prossimità o all'interno di

bita presso il suo limite interno a 52.526 km, agisca da pastore

un anello) contribuisce a mantenere sia l'anello che le sue sud-

stabilizzandone la posizione.

divisioni, pur modificandone la forma e l'estensione attraverso

Osservazioni condotte dalla Terra nel 2005 hanno portato ad

meccanismi di interazione gravitazionale.

ipotizzare che il sistema di anelli di Nettuno sia estremamente

Tuttavia gli studi attuali sono propensi a concludere che gli

instabile e che l'anello Liberté possa presto scomparire.

anelli siano instabili e abbiano una vita relativamente breve; in

QUESITI RIASSUNTIVI

pochi milioni di anni dovrebbero disperdersi o cadere sul pia-

1) Come si sono originati gli anelli dei giganti gassosi?

neta stesso.

L'origine degli anelli non è ben definita; ci sono alcune ipotesi:
a) che siano il risultato della distruzione di un satellite ad opera

3) Perché con telescopi amatoriali vediamo solo gli anelli di

di una collisione con una cometa o con un altro satellite;.

Saturno?

b) che siano un "avanzo" del materiale da cui si formò il pia-

Perché gli anelli di Saturno sono piccoli corpi rocciosi ghiac-

neta, che non è riuscito ad assemblarsi in esso;

ciati che riflettono la luce del Sole, mentre quelli degli altri gi-

c) che siano prodotti dalla “polvere” lasciata da un piccolo sa-

ganti gassosi sono polveri opache poco visibili soprattutto per

tellite a bassa gravità colpito da meteoriti;

la presenza di composti di carbonio di colore scuro derivanti

d) per criovulcanesimo nel caso di Encelado e dell'anello E di

dall'impatto della radiazione solare col metano solido.

Saturno.
4) Perché i pianeti interni non hanno gli anelli?
2) Che interferenze esistono con i satelliti limitrofi e che stabi-

Perché i pianeti rocciosi non hanno un numero adeguato di sa-

lità hanno gli anelli?

telliti.

Satelliti ed anelli interagiscono continuamente tra loro.
Uno dei motivi fondamentali è la risonanza orbitale, cioè la tendenza delle forze massive a risultare più forti nelle posizioni in
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Piero Guerrini

Rubrica:
Strumentazione ed altre curiosità

Parliamo di oculari
articolo di Roberto Mancuso
Prende il via, da questo numero, una nuova rubrica dedicata all’approfondimento
della strumentazione astronomica, curata dal nostro socio Roberto Mancuso,
grandissimo esperto in questo settore.
L’acquisto di un telescopio é sempre un’operazione impor-

Non illudiamoci: se il nostro strumento non è di buona qualità,

tante: si valutano le caratteristiche ottiche, si cerca un modello

un buon oculare non sarà mai in grado di produrre belle im-

che possa supportare le nostre esigenze osservative e forse, in

magini. In compenso, non le peggiorerà e se l’ottica è valida,

futuro, fotografiche; si cerca di scegliere la montatura adeguata

sarà capace di restituirci tutta la definizione e la bellezza di vi-

a sostenerlo senza farlo vibrare troppo (compatibilmente con

sione che il nostro telescopio è in grado di fornire. Da contro,

le nostre disponibilità finanziarie) e spesso si decide, anche un

un cattivo oculare è capace di degradare l’immagine fornita dal

po’ trascinati dall’emozione, ciò che un dato strumento è in

migliore dei telescopi. Ecco spiegata la necessità di scegliere

grado di comunicarci.

con cura questo accessorio.

Ora siamo pronti per la prima luce; peccato che dentro la con-

Prendiamo ora un oculare e guardiamolo. Cosa notiamo?

fezione ci siano solo due oculari (talvolta uno soltanto). Biso-

Prima di tutto il diametro del barilotto. Il più utilizzato è quello

gna accontentarsi. In questo campo tutte le case costruttrici

da 31.8 mm o da 1¼” (un pollice e un quarto), segue quello da

tentano di offrire strumenti desiderabili cercando, al contempo,

50,8 mm o 2”(due pollici) per gli oculari di maggior pregio e

di contenere i prezzi e quindi risparmiando su ogni possibile

per finire quello da 24,5 mm ora non più in uso, ma lo cito per-

accessorio.

ché si trovano ancora sul mercato dell’usato dei buoni oculari

Sull’ottica non avrebbe senso risparmiare: un giudizio nega-

fabbricati 20 o 30 anni fa, che possono essere utilizzati anche

tivo, nella comunità degli astrofili, metterebbe fuori causa

sugli strumenti moderni, acquistabili a prezzi interessanti.

anche lo strumento più blasonato. Sulla montatura, un rispar-

Sull’oculare compaiono una o più lettere seguite da un nu-

mio eccessivo renderebbe il telescopio ballerino e poco utiliz-

mero. Il numero indica la lunghezza focale dell’oculare

zabile con effetti simili al precedente.

espressa in millimetri: è un numero importante perché se di-

Alla fine, chi paga la necessità di risparmio, sono gli oculari.

videte la lunghezza focale del vostro telescopio (è riportata sul

Non troveremo mai, naturalmente, dei fondi di bottiglia, ma

tubo) espressa sempre in millimetri, per la lunghezza focale

nemmeno pezzi di pregio: al massimo potremo utilizzarli – non

dell’oculare, trovate il numero di ingrandimenti utilizzabile con

a forti ingrandimenti – per osservare la Luna, Giove e Saturno

quell’oculare. Un telescopio da 1 metro di focale con un ocu-

e qualche campo stellare.

lare da 20 mm darà:

Siamo arrivati al nocciolo della questione: sappiamo con cer-

1000 mm (1 metro) : 20 mm = 50 x (ingrandimenti)

tezza che l’obiettivo o lo specchio del nostro telescopio sono

Le lettere che precedono la focale indicano la tipologia del-

migliori degli oculari dati in dotazione. Detto questo, non dob-

l’oculare e quindi lo schema costruttivo. (Fig. 1)

biamo perderci d’animo: sapevamo già che uno o due oculari
non ci sarebbero stati sufficienti per esplorare tutto il cielo e
che quindi avremmo dovuto integrarli con altri – di buona qualità – in grado di fornirci tutte le caratteristiche idonee a soddisfare le nostre esigenze osservative.
Cercheremo insieme di orientarci in questo campo così importante, non dimenticandoci che un oculare è per sempre: dovremo sceglierlo di buona qualità, cercando di spendere un po’
di più piuttosto che un po’ di meno e saremo certamente ripagati dalle soddisfazioni che sarà in grado di darci.
L’oculare è un sistema di ingrandimento composto da più lenti
in grado di rendere visibile l’immagine prodotta dall’obiettivo
del nostro telescopio.
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Fig. 1

Nella figura 1 sono stati volutamente tralasciati gli oculari Huygens e Ramsden, entrambi con schemi ottici a due lenti – una
volta in dotazione ai telescopi di fascia bassa con barilotti da
24,5 mm - in quanto praticamente introvabili e con prestazioni
non eccelse. Gli oculari Kellner erano molto utilizzati in passato
per la loro economicità e per il fatto di avere solo tre lenti, in
quanto si riteneva che: meno lenti = più luce.
Questo avveniva a causa dei trattamenti delle lenti che non
erano progrediti come quelli attuali. Oggi si trovano ancora sul
mercato dell’usato in diametri da 31,8 mm marcati SYW a
prezzi veramente bassi ma conviene utilizzarli su rifrattori o catadiottrici di lunga focale. (Fig. 2)
Questi oculari e molti degli oculari
tuttora fabbricati, come ad esempio
gli Erfle, rendono meglio sulle focali
lunghe in quanto progettati nell’Ottocento o nei primi anni del secolo
scorso, e i telescopi di quel periodo
erano tutti di focali lunghe tipicaFig. 2
mente f/12 o f/15. Spiego brevemente: viene considerata “lunga” la
focale di uno strumento quando il diametro dell’obiettivo del
telescopio è 1/12 o 1/15 della sua lunghezza focale. Se, per
esempio, ho uno specchio da 20 cm con focale 2 metri, il suo
rapporto focale sarà = f/10. Questo rapporto, per quanto già
lungo, rappresenta un risultato intermedio e lo strumento sarà
un buon “tuttofare”. Al di sotto di questo rapporto gli strumenti saranno più luminosi, qualità che in fotografia si tradurrà
in tempi di esposizione più brevi e saranno, inoltre, molto più
maneggevoli; tuttavia, per la difficoltà di correggere le aberrazioni – più rilevanti in focali corte – non conviene scendere
sotto rapporti di f/4 o f/5. Molti oculari riportano la scritta “OR”
che significa ortoscopico. Sotto questa definizione si trovano
due dei migliori schemi ottici mai costruiti: i Plossl e gli Abbe
anche se – a rigore – è quello di Abbe a dover essere definito
ortoscopico. (Fig.3)
Sono entrambi a quattro lenti in due
gruppi e sono tra gli oculari più diffusi, anche se non hanno un grande
campo, ma la qualità dell’immagine
li rende ottimi nell’alta risoluzione
dove il campo largo non è una prioFig. 3
rità. Lo schema ottico dei Plossl è
stato utilizzato dalla SYW giapponese
con la dicitura OR e dalla ditta Clavé di Parigi per i suoi famosi
oculari che val la pena di acquistare se trovati sul mercato
dell’usato (oggi non sono più prodotti). (Fig.4)
Anche la Meade ne ha prodotti di validi con la serie 4000 ma, se li trovate,
acquistate
solo quelli con la stampiFig. 4
gliatura “Japan”: sono i primi e fatti
ancora in Giappone. (Fig.5)
La Baader Planetarium ha messo in
commercio, qualche anno fa, un’ottima serie di oculari ortoscopici che
si trovano ancora sul mercato
dell’usato al disotto dei 90/100€.
Chi predilige l’alta risoluzione, troverà
in questi oculari degli ottimi strumenti
per osservare Luna, pianeti e stelle
doppie, tutte applicazioni nel quale un
grande campo non apporta alcun
reale vantaggio. (Fig.6)
Fig. 5

Conviene, a questo punto,
parlare del campo apparente di un oculare, in
quanto se ne trovano in
commercio moltissimi con
campi superiori a 60°, 80° e
addirittura di 100°.
Fig. 6
E’ indubbio che un grande
campo consenta di vedere meglio oggetti celesti estesi come
gli ammassi aperti, ma non bisogna dimenticare che un grande
campo si paga in termini di soldoni e bisogna essere sicuri di
averne bisogno veramente per non sprecare risorse. Mediamente un buon oculare ha un campo tra i 40° e i 50° e potrebbe
essere un buon acquisto un oculare intorno ai 60° di campo
per gli oggetti più estesi. Ultimamente è facile trovare oculari
con 80° o 100° gradi di campo, ma ne parleremo in un prossimo articolo quando tratteremo degli oculari più costosi che
comprendono anche quelli da due pollici.
Per concludere accennerò anche all’estrazione pupillare che è
la distanza dalla lente dell’oculare a cui deve essere posto l’occhio per vedere tutto il campo visivo apparente.
Una distanza tra i 15 e i 20mm rende comoda la visione e consente ai portatori di occhiali di non toglierli per guardare.
Distanze inferiori sono accettabili fino a quando non scendono
al punto da far toccare le ciglia sulla lente. Con i vecchi oculari
a forti ingrandimenti particolarmente negli Huygens e nei Ramsden di corta focale, solo gli osservatori più smaliziati e di più
lunga esperienza osservativa, riuscivano ad utilizzarli con profitto anche se a spese di un notevole affaticamento. Quando
acquisterete un oculare, chiedete al venditore quanto valga
l’estrazione pupillare.
Ricapitoliamo, quindi, le considerazioni fatte:
• un oculare deve essere di buona qualità perché durerà per
molti anni, ma si può acquistare, risparmiando, anche sul mercato dell’usato;
• deve fare bene quello che ci serve ma non deve offrire prestazioni non richieste che ne aumentano di molto il costo;
• a meno che non si pensi, a breve, di sostituire il telescopio
con un altro di maggior pregio, deve essere adeguato al valore
dello strumento che utilizziamo; è inutile spendere di più del
valore del telescopio, meglio acquistarne due meno costosi ma
di buone prestazioni;
• non esiste un numero ideale di oculari: acquistate tutti quelli
che vi servono, cercando di mantenere intervallati gli ingrandimenti e preoccupandovi di avere gli estremi di gamma:
quello di più corta focale che fornisca un numero di ingrandimenti pari al doppio del diametro in millimetri del vostro telescopio (due volte e mezzo se è un rifrattore) e uno a lunga
focale per avere l’ingrandimento minimo (in relazione alla lunghezza focale del telescopio) idoneo ai grandi campi stellari.
La prossima volta parleremo anche di un importante accessorio che non dovrebbe mancare nella nostra dotazione: la lente
di Barlow e vedremo gli oculari più costosi, quelli a grande
campo, quelli a più lenti e con gli attacchi da 2”.
Il mercato quasi quotidianamente ne offre di nuovi ed è molto
difficile orientarsi tra le varie tipologie e prezzi. Potrete contare,
però, su di un consigliere formidabile: il vostro occhio.
Se avrete osservato per molte ore imparando a distinguere le
prestazioni dei vari oculari, nessuno potrà ingannarlo e i vostri
acquisti saranno sempre soddisfacenti.
Con la speranza di esservi stato di aiuto, buone osservazioni e
cieli sereni!

- 11 Polaris News n.76 - settembre 2017

Roberto Mancuso

Il Cielo
Sopra la Guardia
2017
articolo di Alessandra Raffaele
Per il secondo anno di seguito si è svolto, Sabato 15 Luglio,
l’evento G-Astronomico “Il Cielo sopra la Guardia”, in collaborazione con il Ristorante S. Giorgio, gestito dal nostro amico

Le modalità delle nostre serate de “Il Cielo sopra la Guardia”

Edison Lushaj. Quest’anno il Ristorante S. Giorgio ha avuto

ripetono sempre lo stesso format collaudato: dalle ore 19 si

l’onore di ricevere, a maggio, la visita di Papa Francesco, ed

svolgono le osservazioni solari con i telescopi con filtro H-

Edison ci ha raccontato, commosso, la bellissima giornata tra-

Alpha per l’osservazione delle protuberanze e con altri tele-

scorsa con Lui. Per quanto riguarda invece la “nostra” serata

scopi con filtro in luce bianca per l’osservazione delle macchie

di osservazione astronomica del 15 luglio, è andata benissimo.

(quest’anno particolarmente evidenti ed interessanti). Inoltre

Quest’anno con una novità: l’abbiamo organizzata insieme al

attrezziamo un punto informativo con i depliants delle nostre

G.A.S., Gruppo Astrofili Savonesi, che ha partecipato mettendo

attività e i volantini dei prossimi eventi e corsi di astronomia

a disposizione del pubblico ben 4 telescopi: il C9 e il Lunt 80

per il pubblico. Alle ore 20:30, cena completa presso il risto-

dell’associazione, oltre al C9 del Presidente e al rifrattore di un

rante S. Giorgio con antipasti misti, primo, secondo con con-

Consigliere. Con la loro esperienza, disponibilità e professio-

torno, dessert della casa, vini, acqua e poi dalle ore 22

nalità, gli amici del G.A.S. hanno notevolmente contribuito al

nuovamente tutti fuori, nel piazzale del ristorante a noi riser-

successo della serata che ha visto l’affluenza di 84 persone pre-

vato e chiuso alle macchine, ad osservare le stelle doppie, le

notate per la cena al ristorante più molte altre che si sono ag-

nebulose, ammassi stellari (aperti e globulari), galassie e pia-

giunte a queste ultime, dopo cena, per l’osservazione

neti, in particolare Giove e Saturno che sono in ottime condi-

astronomica. Ringraziamo il G.A.S. e speriamo di continuare

zioni di visibilità. Il pubblico viene intrattenuto sia con le

questa bella collaborazione, che è iniziata il 20 maggio con la

osservazioni ai telescopi sia con le osservazioni del cielo ad oc-

prima “uscita” effettuata insieme a Celle Ligure, per l’iniziativa

chio nudo, con spiegazioni sulla volta celeste, utilizzando i pun-

“Celle sotto le Stelle” da loro organizzata.

tatori laser. Edison fa spegnere le luci e i lampioni di tutto il

Al momento della stesura di questo articolo, il prossimo ap-

piazzale e ci consente così di godere di un bel cielo, molto me-

puntamento in programma alla Guardia è previsto per Sabato

glio di quello cittadino, considerando che siamo sulla vetta del

12 agosto, in occasione del fenomeno delle Perseidi, le famose

monte Figogna ad 804 metri di altezza sul livello del mare. E,

“Lacrime di S. Lorenzo”, ovvero le “stelle cadenti” che tanto

particolare da non disprezzare, vista la quota, di goderci una

fascino esercitano sul pubblico. Speriamo, e ci aspettiamo

serata al fresco.

(meteo permettendo), di avere lo stesso riscontro dell’anno
scorso, dove per S. Lorenzo sono accorse centinaia di persone,
oltre ad avere la presenza di una troupe televisiva del TG Tre
Liguria che ci ha intervistato per l’occasione.
Staremo a vedere!

Alcuni soci Polaris durante la cena al ristorante S. Giorgio
con i modellini dei pianeti Giove e Saturno
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Alessandra Raffaele

Due giorni al
Festival della Scienza!
articolo di Alessandra Raffaele
Quest’anno Polaris parteciperà al Festival della Scienza 2017,
che si svolgerà dal 26 ottobre al 4 novembre, con una formula
completamente nuova: un “Laboratorio di Astronomia” per

Speriamo e confidiamo in un risultato di qualità, da parte no-

adulti e per ragazzi (la fascia d’età scelta è dagli 8 anni in su).

stra ce la metteremo tutta e ci impegneremo al massimo in

Il Laboratorio si svolgerà nell’arco di due giorni specifici all’in-

quella che è sempre stata la missione principale della nostra

terno del periodo Festival, precisamente sabato 4 e dome-

associazione: la divulgazione dell’Astronomia e delle Scienze

nica 5 novembre. Questo progetto, approvato dal Festival, è

ad essa correlate. Invitiamo tutti i soci Polaris a venirci a tro-

nato dalla collaborazione tra Polaris e La sezione Liguria del

vare al Festival e a partecipare al nostro laboratorio, vi aspet-

“CICAP” Comitato taliano per il Controllo delle Affermazioni

tiamo!

sulle Pseudoscienze capitanata dal Dott. Silvano Fuso, Segre-

A ottobre uscirà il programma completo del Festival, nel quale

tario Regionale CICAP e il “Club Lanterna Magica”, Delega-

comparirà anche il nostro evento/laboratorio con tutti i dettagli

zione Ligure del Club Magico Italiano, guidato dal suo

e il programma, potrete scaricarlo dal sito del Festival:

Presidente Marco Pruni, che siamo orgogliosi di annoverare

www.festivaldellascienza.it

anche tra i soci Polaris.
Il tema del Festival quest’anno è “Contatti” e il nostro progetto
prevede un percorso articolato in tre laboratori, attraverso il
quale il pubblico si confronterà con gli argomenti proposti dal
CICAP, dal Club Lanterna Magica e da POLARIS: si inizierà con
la sezione “Contatti con la materia” a cura del
CICAP, poi si proseguirà con “Contatti con la mente”
a cura del Club
Lanterna Magica,
e infine il laboratorio curato da Polaris

dal

titolo:

“Contatti con il
Cosmo”. Ma non
vogliamo e non
possiamo svelare
nulla di più, per il
momento. Ringraziamo il CICAP e il
Club Lanterna Magica per averci dato la possibilità di collaborare con loro
e partecipare a questo progetto.
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Alessandra Raffaele

Corso di
Astrofotografia
a cura del Consiglio Direttivo

Per la prima volta, quest’anno, proponiamo ai soci, e anche al pubblico,
un corso di astrofotografia.
Ringraziamo il nostro nuovo socio, Guido Pasi,
esperto astrofotografo, che si è proposto come docente.
Speriamo che questo corso vi
possa entusiasmare e divertire e farvi scoprire
un modo nuovo di
coltivare la vostra
passione
per
l’astronomia.

IMPORTANTE:
La prima lezione del
corso si terrà venerdì 6 ottobre alle ore 21.00 presso la nostra Sede (come potete vedere nel
programma delle serate in Sede a pag. 29).

Le lezioni successive si terranno sempre presso la nostra Sede, di mercoledì, dalle ore 21.
Le date saranno: 11, 18 e 25 ottobre e 8, 15, 22 e 29 novembre.
Trovate maggiori informazioni nella pagina successiva, all'interno del volantino
esplicativo sul corso.
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Rubrica:

Le foto dei soci
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE E LE PUBBLICHEREMO!

M100, in Coma Berenices
(appartenente all'Ammasso della Vergine)
Telescopio SC C9.25 (focale 2350mm)
Fotocamera Canon60Da
60 scatti di 32", a 1600 ISO
Luogo: Genova-Albaro
Autore: Claudio Troglia

Cratere Bullialdus
Telescopio SC Celestron C8
Fotocamera Canon 600D modificata
Elaborazione con Autostakkert
Autore: Franco Floris

Cratere Clavius
Telescopio SC Celestron C8
Fotocamera Canon 600D modificata
Elaborazione con Autostakkert
Autore: Franco Floris
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Concorso di
Astrofotografia 2017
a cura del Consiglio Direttivo
In passato Polaris si è già cimentata con un concorso di astrofotografia, ma solo riservato ai soci. Da quest’anno abbiamo
pensato di istituire quello che speriamo possa diventare un ap-

Saranno istituite due categorie di premiazioni:

puntamento fisso fra le varie attività della nostra Associazione:
il “Concorso di Astrofotografia 2017” - Prima Edizione, aperto

1)Astrofotografie (effettuate con telescopi)

al pubblico.

2)Foto istantanee con soggetto astronomico

Il concorso si svolgerà Venerdì 1 dicembre dalle ore 21

I premi saranno attribuiti da una giuria composta “ad hoc” per

presso la nostra Sede e sarà aperto a tutti i soci e ai simpatiz-

l’evento.

zanti, oltre che al pubblico generico.
Tutte le foto che ci perverranno saranno proiettate al pubblico
Regolamento:

su grande schermo; inoltre sarà letta la relativa descrizione tec-

Per partecipare sarà sufficiente inviare entro il 20 novembre,

nica dell’autore e l’autore, se vorrà, potrà commentare diretta-

alla casella di posta info@astropolaris.it una fotografia a

mente al pubblico la propria foto.

carattere astronomico, corredata da una breve descrizione tecnica (nome oggetto fotografato, data e luogo della foto, dati

Inoltre il partecipante potrà, se lo desidera, portare in sede, la

tecnici dello scatto, etc.). Sono ammessi tutti i tipi di foto: sia

sera stessa del concorso, una stampa della fotografia da la-

una vera e propria “astrofotografia” effettuata con il telescopio

sciare in visione al pubblico (solo per quella sera). Tutte le foto

e CCD fotocamera, sia una foto istantanea che inquadri un sog-

stampate saranno disposte su un tavolo accanto allo schermo,

getto astronomico inserito in un paesaggio (esempio: Sole al

in modo che il pubblico possa visionarle.

tramonto, Luna con uno sfondo interessante, foto notturna del
cielo stellato con paesaggio, etc.).

Vi aspettiamo numerosi il 1 dicembre con molte altre sorprese!
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Rubrica:

News dal sito “AstronomiAmo”
a cura della Redazione
Tra collisioni e shock interni nelle Antenne
Le collisioni tra galassie riescono a innescare forti processi di
formazione stellare, che a loro volta scaldano il gas e la polvere
presente facendo brillare gli oggetti in infrarosso. Non dovrebbe trattarsi dell'unico processo in grado di innescare formazione stellare, tuttavia: un risultato simile dovrebbe
provenire dal gas in entrata verso le regioni centrali delle galassie che collide con il gas presente in queste regioni più interne provocando onde d'urto in grado di accendere il gas
stesso. Alcune evidenze osservative ci sono, ma un team del
CfA sembra aver trovato la prova schiacciante della presenza
di questo processo puntando ALMA verso le zone centrali delle
galassie in collisione Antenne, il sistema in fusione, di stadio
intermedio, a noi più vicino.
Il tasso di formazione stellare del sistema è stimato in dieci
masse solari ogni anno, gran parte nella zona di "overlap" tra
le due galassie, quindi nella zona condivisa dalla collisione. Le
due regioni nucleari appaiono supportare un basso tasso di
formazione stellare. Gli astronomi hanno esaminato la formazione stellare in uno dei due nuclei la cui abbondanza di gas è
più di cento volte superiore a quella presente al centro della
Via Lattea. Sono state misurate le emissioni di cinque molecole
organiche tra le quali metanolo e acido isocianico alla ricerca
di attività di urto, trovandole. Proprio i due elementi specificati
sono stati trovati per la prima volta in oggetti simili mostrando
chiaramente il ruolo di shock provocato dal gas in caduta verso
le regioni centrali.

L’universo a redshift 6 si popola come non mai
Scovare oggetti distanti è fondamentale per la cosmologia poiché consente di avere campioni sempre più vasti per comprendere l'universo primordiale e il modo in cui esso si sia evoluto.
Uno studio del National Astronomical Observatory of Japan
(NAOJ) riporta la scoperta di quasar ad alto redshit e di galassie luminose per un totale di oggetti che va a incrementare di
molto le informazioni possibili.
Tramite l'uso del Subaru Telescope nella survey Subaru Highz Exploration of Low Luminosity Quasars (SHELLQs) i giapponesi hanno portato allo scoperto 24 nuovi quasar e otto
galassie ultraluminose poste a redshift compreso tra 5.7 e
6.8. I quasar sono nettamente più deboli di quelli noti finora a
simili distanze, mentre le galassie risultano ampiamente più
luminose.
La ricerca va avanti, anche con l'aiuto di ALMA, del Gemini telescope e del VLT.
fonte: www.astronomiamo.it
arXiv

fonte: www.astronomiamo.it
Publications of the Astronomical Society of Japan
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Rubrica:

I nostri Amici
a cura della Redazione

L’Osservatorio Astronomico
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(OAVdA)
L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta è una struttura, ultimata a metà del 2003, unica nel suo
genere per le caratteristiche e la varietà della strumentazione
disponibile. E’ situato a Saint Barthélemy, località montana
della Valle d’Aosta, a 1633 m di altitudine ed a una quindicina
di chilometri da Nus. Il telescopio principale è un riflettore da
810 mm f/4,7 su montatura equatoriale a forcella. L’Osservatorio è poi dotato di un’ampia gamma di camere CCD.
Verso Sud rispetto alla cupola principale sono ubicate due terrazze, scopribili elettricamente, ciascuna di circa 20 metri.
Sulla terrazza didattica sono disponibili sette telescopi da 250
mm f/10 in configurazione Cassegrain e montatura equatoriale
alla tedesca, tutti manovrabili anche da un solo operatore attraverso collegamento rete locale.
Sulla terrazza scientifica sono installati un riflettore da 400 mm
f/8 R-C in montatura a forcella e cinque riflettori da 400 mm f/8
R-C in montatura alla tedesca, dedicati al progetto di ricerca
APACHE per la ricerca di pianeti extrasolari.
L’osservatorio solare è costituito da un siderostato da 300 mm.
Il telescopio è da 120 mm f/2000mm. C’è poi uno spettroscopio
a reticolo 600 linee/mm ed un filtro H alpha.
La varietà di strumenti di cui è dotato l’Osservatorio consente
di realizzare, anche contemporaneamente, attività di ricerca
scientifica, attività didattica e di divulgazione per il pubblico.
L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta ed il meraviglioso cielo di San Barthélemy
Credit: P. Calcidese–Fondazione C. Fillietroz, ONLUS/ESO

La zona esterna all’Osservatorio è accessoriata con 12 piazzole,
corredate di alimentazione e luci di cortesia a LED rossi,
prenotabili dagli astrofili per serate osservative.
Alcuni nostri soci hanno partecipato e parteciperanno alle
apprezzatissime attività didattiche e di divulgazione.
In particolare, molto approfondita ed interessante, specie
per gli astrofili esperti, è la Scuola Estiva di Astronomia,
quest’anno giunta alla quattordicesima edizione (si terrà dal 24
al 28 luglio) e patrocinata dall’INAF e dall’ASI.
Il titolo della Scuola Estiva del 2017 è “Questo sorprendente
Sistema Solare”, ed è incentrata appunto all’approfondimento
del nostro “giardino di casa” cosmico, con grande attenzione
alle più recenti scoperte. Questa edizione della Scuola estiva
è dedicata alla memoria del Prof. Enzo Bertolini, Direttore della
Fondazione C. Fillietroz-ONLUS dal 2006 al 2016 e scomparso
il 30 giugno 2017 a 85 anni.
Altro appuntamento sempre molto gradito e seguito da diversi
nostri soci è lo Star Party, quest’anno giunto alla ventiseiesima
edizione, che si terrà dal 22 al 24 settembre (www.starparty.it).
Oltre alla possibilità di osservare e condividere le serate con
altri astrofili, lo Star Party è corredato da una ricca Fiera dell’Astronomia con esposizione di strumenti presso la tecnostruttura dedicata. Qui, oltre a poter apprezzare ed approfondire
tutte le novità tecnologiche dell’anno, si può anche partecipare
a diversi seminari scientifici.
La ripetute visite dei nostri soci presso l’Osservatorio hanno
permesso di stabilire rapporti di amicizia con alcuni Ricercatori.
In particolare, due di loro, i Dr. Albino Carbognani e Davide
Cenadelli, hanno dato un grande contributo alle nostre attività
divulgative, tenendo alcune conferenze presso il Museo di
Storia Naturale G. Doria sia nell’ambito delle nostre tradizionali rassegne primaverili/autunnali, sia alla scorsa edizione
del Festival della Scienza, tutte molto apprezzate e con largo
seguito di pubblico.
Quest’anno, nella rassegna autunnale, e precisamente sabato
18 novembre, avremo di nuovo il piacere di poter ascoltare
il Dr. Albino Carbognani al Museo, come potete vedere nel
volantino inserito in questo Notiziario.
Per chi ha il desiderio di avere ulteriori informazioni
sull’Osservatorio e sulle sue attività, il sito è www.oavda.it
ed è sempre costantemente aggiornato.
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Osservazioni
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle ultime serate osservative in Corso Itala del 2017.
Riprenderemo queste serate a marzo 2018, con il ritorno della bella stagione.
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Open Night
a cura del Consiglio Direttivo
Per il secondo anno di seguito, abbiamo organizzato questa
serata speciale per i soci, aperta anche al pubblico, nella quale saranno presentate
tutte le attività e gli eventi della stagione 2017/2018. Non mancate!
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Astronomia
for Dummies
a cura del Consiglio Direttivo
“Novità: una simpatica iniziativa nata dalla collaborazione tra Polaris e l’Associazione onlus “Paradase”.
Escursione in compagnia degli asini di Paradase di una intera giornata. Evento adatto a tutti: adulti e piccini.
I posti sono limitati e, pertanto, è obbligatoria la prenotazione allo 333-7385947 oppure info@paradase.it”
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Corso base
da sky watcher
a cura del Consiglio Direttivo

Dopo il successo della prima lezione, tenuta da Alessandra Raffaele, avente come argomento il cielo
primaverile/estivo, svoltasi presso la nostra sede il 14 luglio scorso, in cui erano presenti una cinquantina di
persone, sta finalmente per arrivare la seconda lezione del corso, questa volta sul cielo autunnale/invernale, che
sarà tenuta da Caterina Avanzino. Il corso è aperto ai soci ma anche al pubblico generico ed è gratuito.
Data e orario:
venerdì 22 settembre
ore 21,00
Non mancate! Per i soci è
un’ottima occasione di “ripasso” delle costellazioni e di
tutti gli oggetti più belli del
cielo osservabili in quel periodo dell’anno e per il pubblico un primo importante
strumento per avvicinarsi alla
conoscenza della “Mappa”
del cielo. A chi lo desidera,
verrà rilasciato, la sera stessa
un attestato di frequenza del
corso.
Trovate qui a lato il volantino
della seconda serata del
Corso.
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Conferenze autunnali
al Museo
a cura del Consiglio Direttivo
Trovate qui sotto il programma delle tre conferenze autunnali al
Museo di Storia Naturale e, nelle pagine successive, troverete
l'abstract specifico di ognuna
delle tre conferenze.
Quest'anno inaugura la stagione Adrian Fartade, divulgatore scientifico che l'anno
scorso ha fatto registrare il
tutto esaurito, seguito dal
Dott. Albino Carbognani
dell' Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta e si
chiude in bellezza, con l'interessantissima conferenza del
nostro socio Luigi Pizzimenti.
Inoltre, Adrian Fartade terrà
anche, il giorno dopo la sua
conferenza al Museo, ovvero
in data 8 ottobre, un "Raduno
di Astronomia" presso Villa
Croce, troverete i dettagli del
programma nella pagina
seguente, nel volantino a lui
dedicato.
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Corso base ragazzi
II edizione
a cura del Consiglio Direttivo
Dopo il successo dell’anno scorso (28 bambini e ragazzi iscritti),
torna quest’anno la nuova edizione del “Corso Base di Astronomia per Ragazzi”,
dedicato alla fascia di età dagli 8 ai 14 anni. Divulgate la notizia presso i vostri parenti/amici o, perché no, fate
un bel pensiero, regalando questo corso ai vostri figli, nipoti o ai figli degli amici!
Basta contattarci al numero 346/2402066 o per mail: info@astropolaris.it e vi prepareremo un “buono regalo
Polaris” per il corso, al costo di euro 15. Regalate cultura!
Qui di seguito il volantino con il programma e le date del corso.
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Programma serate in sede,
appuntamenti del venerdì
a cura del Consiglio Direttivo

PROGRAMMA EVENTI DEL VENERDI’ SERA ORE 21.30 (SETTEMBRE - DICEMBRE 2017)

SETTEMBRE 2017
venerdì 01/09
venerdì 08/09
venerdì 15/09
venerdì 22/09
venerdì 29/09

Attività
Incontro
Incontro
Incontro
Attività

Osservazione della Luna in Corso Italia
OPEN NIGHT Serata aperta al pubblico: Presentazione Attività Polaris 2017/2018 - Consiglio Direttivo
Galileo e Keplero un viaggio tra filosofia e scienza alle origini della modernità - Andrea Marenco
Corso da Sky Watcher – Il cielo autunnale/invernale - Caterina Avanzino
Osservazione della Luna in Corso Italia

venerdì 06/10
venerdì 13/10
venerdì 20/10
venerdì 27/10

Incontro
Incontro
Incontro
Incontro

Corso di Astrofotografia – Prima Lezione (in sede) - Guido Pasi
Il chimico del Sole, la curiosa storia di Giorgio Piccardi e dell’astrochimica - Silvano Fuso
La Macchina del Tempo cosmica - Roberto Bracco
Seminario di Astrofisica - Pietro Planezio

Incontro
Incontro
Incontro

Ponte festività - Sede chiusa
Le Foto dei Soci - Serata di Astrofotografia - Franco Floris
L'eclisse americana del 21/8/2017 - Anna Bigatti
Pianeti Extrasolari (titolo provvisorio) - Luigi Pizzimenti

OTTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017
venerdì 03/11
venerdì 10/11
venerdì 17/11
venerdì 24/11

DICEMBRE 2017
venerdì 01/12
venerdì 08/12
venerdì 15/12
venerdì 22/12
venerdì 29/12

Incontro
Incontro

Concorso di Astrofotografia 2017 - Consiglio Direttivo
Festività - Sede chiusa
Cena Sociale!
Buon Natale! – Sede chiusa
Buon Anno! – Sede chiusa

ATTIVITA’
OSSERVATIVE
in CORNUA

Desideri essere informato sul le 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.

IMPORTANTE:
RE
SI PREGA DI CONSULTA
STRO SITO
PERIODICAMENTE IL NO
INTERNET
S.IT
WWW.ASTROPOLARI
TI
PER ESSERE AGGIORNA
CHE
SU EVENTUALI MODIFI
DEL PROGRAMMA

Sarai inserito nella catena telefonica
che partirà il giorno stesso
della serata osservativa,
in modo da “garantire”
buone condizioni
meteorologiche.
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Rubrica:

I vostri suggerimenti
a cura della Redazione

Come sempre chiediamo, a chi avesse piacere,
di aiutarci a migliorare la qualità del Notiziario.
Leggete i promemoria qui di seguito riportati,
aspettiamo i vostri riscontri!
Grazie di cuore!

CONTRIBUITE
AL NOTIZIARIO!
Se avete elaborato scritti o immagini
(stampabili) che in qualche modo
riguardino l’astronomia,
fateceli avere per poterli
sottoporre alla
Redazione del Notiziario

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!
hai idee da proporre? che tipo di articoli
vorresti trovare? quali argomenti vorresti
fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a
INFO@ASTROPOLARIS.IT
Grazie per la collaborazione!
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