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Lettera
del Presidente

Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

sono orgogliosa di potervi informare che quest’anno, per la
prima volta, Polaris è stata insignita dal U.A.I. (Unione Astrofili
Italiani) del Premio “Astroiniziative 2018”. La premiazione si è
svolta durante il 51° Congresso UAI del 4/6 maggio 2018,
presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti. Polaris è stata
scelta, tra tutte le Associazioni di astrofili a livello nazionale e
premiata con una targa al merito per il suo impegno nell’organizzare eventi di divulgazione astronomica in quest’ultimo
anno. Questo prestigioso premio resterà presso la nostra
Segreteria e spero sia, oltre che motivo di orgoglio per tutti
noi, anche incentivo a migliorare sempre di più.
Abbiamo ricevuto molti messaggi di congratulazioni e complimenti da parte di Gruppi e Associazioni di astrofili di altre
Regioni e questo ci riempie di gioia e soddisfazione.
A proposito di “Astroiniziative”, con l’arrivo dell’estate certamente non ci risparmieremo: infatti potete trovare in questo
notiziario il programma delle nostre Serate Osservative Estive
che è davvero ricco, in tutto si tratta di ben 8 serate:
4 serate per l’osservazione della Luna e dei pianeti in Corso
Italia più 4 serate sparse in varie località: dal Monte Fasce per
“Occhi su Saturno” e per l’”Eclissi di Luna e la Grande Opposizione di Marte” all’immancabile appuntamento di Sori con
“Sori sotto le Stelle”, per concludere a Madonna della Guardia
con la serata “Il Cielo sopra la Guardia” l’11 agosto, dove ci
potremo godere anche lo spettacolo delle Perseidi.
Inoltre sono lieta di potervi presentare il programma di tutte le
serate in sede del venerdì, completo fino al 31 dicembre 2018;
lo troverete in fondo a questo notiziario. Vorrei ringraziare tutti
i soci che si sono resi disponibili a tenere le serate, in particolare il Prof. Andrea Marenco e il Dott. Antonio Scalisi, che ci
proporranno, tra giugno e ottobre, ben due serate a testa di
conferenze di fisica teorica.
Per quanto riguarda l’attività didattica nelle scuole si sono conclusi, a fine maggio, i nostri corsi di astronomia, per l’anno
2017/2018. Tre sono state, quest’anno, le scuole interessate:
l’Istituto Comprensivo Albaro (per le classi elementari e
medie), il Liceo Scientifico G.D. Cassini e, “new entry”, il Liceo
Scientifico M. L. King. L’esperienza è stata, come l’anno scorso,
molto stimolante e di grande soddisfazione: è sempre bello
avere a che fare con i ragazzi. Speriamo che i “semi” che abbiamo gettato riescano, almeno in parte, ad attecchire e che le
nuove generazioni si appassionino all’astronomia e alla cultura
scientifica in generale. Vorrei ringraziare i membri del Consiglio Direttivo e i soci che sono stati una presenza fissa in queste scuole e hanno reso possibile questi bellissimi progetti.

Un altro motivo di orgoglio è vedere che il nostro notiziario sta
crescendo e diventa sempre più un prodotto di grande qualità:
da questo numero, ad esempio, si arricchirà anche dei corposi
articoli del nostro socio, Dott. Giuseppe Esposito, geologo e
appassionato di moltissimi argomenti tra cui, recentemente,
alcune tematiche dell’astrofisica quali la materia oscura e
l’energia oscura. Gli diamo il benvenuto tra gli “autori” del notiziario!
E poi è arrivato, finalmente, il momento della nostra consueta
cena sociale estiva: quest’anno si svolgerà in data venerdì 8
giugno, presso il rinomato ristorante tipico “Antica Trattoria
da Piro” dove, per l’occasione, ci verrà messa a disposizione
la bellissima e ampia veranda estiva nel verde. Non preoccupatevi per il meteo: la veranda è coperta e protetta ed ha sempre una temperatura molto confortevole. Durante la serata
consegneremo anche i diplomi di frequenza del corso base di
Astronomia 2018 ai nostri bravissimi corsisti e neo-soci che potrete conoscere. Potete trovare il ricco menù della serata in
questo notiziario: vi aspettiamo numerosi, vi assicuro che ne
varrà la pena, prenotatevi!
Infine, ricordo che la nostra sede resterà chiusa, come di consueto, per tutto il mese di agosto. Pertanto vorrei augurare a
tutti voi e alle vostre famiglie delle serene vacanze.
Ci ritroveremo, come sempre, a settembre, spero riposati e
sempre più entusiasti.

-3Polaris News n.79 - Giugno 2018

Alessandra Raffaele

Herschel
e l’astronomia
dell’universo stellare
di Andrea Marenco
Continua, con questo articolo, l’interessante percorso
storico-scientifico del nostro socio, Prof. Andrea
Marenco, che dopo aver trattato, negli scorsi numeri
del notiziario, della vita e del pensiero scientifico di
Keplero, Galileo e Newton, ci parla in questo numero
dell’astronomo William Herschel.
Nella scuola spesso si presenta il lavoro di Keplero come una
semplice generalizzazione di leggi dedotte da dati osservativi
e, come tali, “oggettive” e dotate di una validità inoppugnabile, al di sopra di ogni controversia. La realtà però è molto diversa. Come visto negli articoli dei numeri precedenti, quella
che conosciamo come prima legge di Keplero compare in
Astronomia Nova e viene esposta assieme a dubbi calcoli, guidati da una dinamica complessa e da una logica di fondo non
coerente. E’ solo 10 anni dopo nell’Epitome Astronomiae che
la legge assume la sua forma chiara e semplice. Essa realizzava
il sogno di qualunque astronomo: ogni orbita di un pianeta è
una curva semplice: l’ellisse, le cui proprietà sono già state ampiamente studiate nell’antichità.
Un discorso analogo si può fare per la seconda legge di Keplero. Anch’essa compare per la prima volta su Astronomia
Nova e ripetuta nell’Epitome. Le perturbazioni delle orbite
fanno di questa legge niente di più che una semplice approssimazione. La legge prevede che la velocità sia inversamente
proporzionale alla distanza del pianeta dal sole solo in due occasioni: nei vertici maggiori dell’ellisse. Se però le orbite fossero circolari allora tale legge varrebbe in ogni punto. Dato che
le orbite dei pianeti sono quasi circolari fu questa la dipendenza che gli astronomi considerarono la vera legge, della
quale la legge delle aree era solo un’approssimazione.
La terza legge fu pubblicata su Harmonices Mundi nel 1619 e
ci si sarebbe potuto attendere che questa legge fosse facilmente verificabile dal momento che gli astronomi si trovano a
loro agio con misure di distanze e di periodi. Ma anche in questo caso le complicazioni non sono mancate. Mercurio e Venere, essendo vicini al sole, sono difficili da osservare e le
traiettorie dei pianeti sono alterate da perturbazioni reciproche
e la legge stessa necessitava di modifiche, come fece vedere
Newton. E’ da notare che le leggi
non dicevano nulla sulle cause
del movimento dei pianeti, ma
solo su come questi si muovono. Keplero pensava che il
pianeta fosse “pigro” e che
avesse bisogno del sole per
“essere continuamente spinto
in avanti” altrimenti si sarebbe
fermato. Nello stesso tempo
aveva iniziato a meditare sulle
carte lasciate da Tycho Brahe, in
particolare su cosa avesse mo
tivato il Creatore a realizzare il
sistema solare proprio in questo
William Herschel
modo.

Nello specifico, Keplero era turbato da quello sproporzionato
spazio vuoto presente tra Marte e Giove e si era fissato sull’idea che ci potesse essere un pianeta non ancora scoperto.
L’ipotesi che ci fosse un pianeta mancante fu un pensiero fisso
e, a più riprese, qualche astronomo ne sostenne l’esistenza.
Tale idea balenò anche nel 1702 a David Gregory, professore a
Oxford, quando osservò che i raggi delle orbite planetarie
erano, grosso modo, proporzionali ai numeri 4, 7, 10, 15, 52,
95. Molti astronomi del tempo erano turbati da questo vuoto.
Charles Bonnet, matematico suo contemporaneo, esclamò:
“Ma il creatore non avrebbe mai lasciato questo spazio vuoto.
Mai!”, e questo lo portò ad ipotizzare che lo spazio vuoto fosse
occupato da alcuni satelliti di Marte. Anche Johann Bode concordò sull’inopportunità di quello spazio vuoto: “Si può credere
che il Creatore possa avere lasciato una posizione vuota?”.
Le convinzioni di Bode ricevettero un’inaspettata conferma da
una scoperta fatta in modo del tutto casuale, quando Wilhelm
Herschel fu la prima persona al mondo a scoprire un pianeta.
Ma non era il pianeta cercato anzi non era nemmeno ciò che
Herschel stava cercando, anche perché non era a conoscenza
delle congetture filosofico-teologiche sul pianeta mancante.
A lui interessavano le stelle e le Nebulae.
Friedrich Wilhelm Herschel nasce ad Hannover nel 1738.
Suo padre Isaac era musicista nella banda militare della fanteria hannoveriana e Wilhelm, in un primo momento, seguì le
orme del padre iniziando una carriera da organista così come
nove dei suoi dieci fratelli, anche loro musicisti. Entrò a fare
parte della guarnigione del padre come oboista e in questo
modo poté ricevere l’istruzione riservata ai figli dei militari e,
oltre alla lingua francese, imparò rudimenti di logica matematica e di filosofia. Quando aveva 14 anni, scoppiò la guerra dei
sette anni, la Germania fu invasa e Hannover cadde nelle mani
francesi di Luigi XV.
Quando, in seguito all’invasione, all’età di 19 anni il giovane
Wilhelm insieme al fratello Jacob, migrò in Inghilterra non
avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato l’astronomo
più importante del secolo, osannato fino ad oggi come precursore dell’astronomia moderna, primo nell’indagine della Galassia. Da quel momento il suo nome venne anglicizzato in
William e iniziò per lui una nuova vita. Arrivato nella città di
Bath trovò un lavoro come organista nella Octagon Chapel e
si prefigurava una carriera musicale quando, per caso, venne
in possesso del volumetto di ottica geometrica “A Complete
System of Opticks” di Robert Smith e fu per lui un’illuminazione. Smith era insegnate al Trinity College di Astronomia e
filosofia sperimentale e il suo libro ebbe un’influenza dirompente sul giovane William. In quel periodo l’ottica era entrata
a fare parte delle discipline, stava vivendo il suo periodo d’oro,
e la legge dei punti coniugati stava dando ai costruttori di lenti
una guida teorica per migliorare la costruzione di ogni sorta di
strumento ottico. William divorò, uno a uno, tutti i libri di
Smith e la vecchia passione per la musica lasciò il posto alla
passione per la struttura dei cieli. Nell’estate del 1772 la sorella
Caroline andò a vivere con lui e, in futuro, la coppia sarebbe
diventata tra le più celebri della storia della scienza.
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Fratello e sorella, nel cortile
della loro casa al 19 di New
King Street, costruirono un laboratorio di astronomia e la
casa stessa fu praticamente invasa da strumenti, specchi,
montature e attrezzature varie.
Caroline,
Da completo autodidatta, nel
1776, costruì il suo primo tele- sorella di William Herschel
scopio Gregoriano da 10-15 cm
di diametro e, poco dopo, un Newtoniano di 30 cm di diametro
mettendo in pratica quanto appreso dai libri di Smith. I primi
telescopi che costruì erano rifrattori che sostituì subito con i riflettori, più pratici, non avendo tubi eccessivamente lunghi
erano più maneggevoli. Era diventato uno dei migliori costruttori di telescopi del suo tempo.
Nel 1781 iniziò un’esplorazione
sistematica del cielo. Il suo
scopo era quello di individuare
stelle doppie da usare nello studio delle parallassi stellari e, il
13 marzo, nella costellazione dei
Gemelli, si imbatté in un oggetto che gli astronomi di professione avevano visto da
almeno 50 anni e sempre scambiato per una stella. Il telescopio
di William era talmente efficiente e lui un così abile osserTelescopio di Herschel
vatore che non gli sfuggì la
natura anomala dell’oggetto.
Sul suo diario troviamo annotato “un oggetto curioso: una
stella nebula o forse una cometa”. La sua ipotesi di partenza
fu che “se l’oggetto apparteneva al sistema solare, poteva
darsi che si muovesse in modo percettibile contro le stelle
dello sfondo”. Così, 4 giorni dopo, tornò sull’oggetto e vide
che i suoi sospetti erano giustificati, infatti l’oggetto misterioso
si era mosso. Un amico, con conoscenze altolocate, informò
gli astronomi reali Maskeline e Hornsby dell’avvistamento ma
pur essendo questi osservatori professionisti, passarono diversi
giorni prima di identificare la “cometa” di Herschel. Non ci volle
molto a comprendere che la cometa era, in realtà, un pianeta e
questo garantì ad Herschel un vitalizio reale e il titolo di astronomo di corte, che gli consentì di dedicarsi all’astronomia a
tempo pieno. In gratitudine al Re volle chiamare il nuovo pianeta
Gregorius sidus, ma gli astronomi del continente preferirono
continuare la tradizione mitologica con Urano. William, incentivato dal successo, proseguì la costruzione di telescopi sempre
più grandi e nel 1783 era pronto un telescopio di 46 cm di diametro e 6 m di focale e, poco dopo, arrivò a costruirne uno di
1,2 m di diametro e 12 m di focale.
Nel 1800 Herschel fece una scoperta le cui conseguenze si vedranno solo nei decenni successivi e sarà fondamentale per la
teoria elettromagnetica del grande Maxwell. Egli voleva studiare se veramente il calore era distribuito uniformemente
nello spettro solare, come tutti dicevano soltanto in base ad
una sbrigativa intuizione. Herschel spostò perciò un sensibile
termometro lungo lo spettro solare e trovò che la sua temperatura aumentava passando via via dal violetto al rosso e addirittura era massima in una regione oltre il rosso, in una zona
dove l’occhio non discerne nulla. Egli interpretò il fenomeno
come dovuto a radiazioni calorifiche invisibili provenienti dal
sole, deviate dal prisma meno di quelle del rosso e per questo
chiamate in seguito “infrarosse”.
Fino a quel momento le osservazioni astronomiche si limitavano agli oggetti del sistema solare. Herschel iniziò una nuova
e diversa osservazione del cielo: “L’obiettivo ultimo e vero di
tutte le mie osservazioni è sempre stato la conoscenza della
struttura dei cieli”.

Per la prima volta un telescopio voleva scrutare sistematicamente l’intero universo. La strategia utilizzata era semplice: fissare il telescopio in una direzione e osservare tutto quello che
la rotazione della volta celeste gli portava nell’oculare modificando di poco, giorno per giorno, l’angolo di puntamento.
Tutto quello che vedeva era appuntato scrupolosamente dalla
sorella Caroline, dal momento che lui era impegnato ad osservare e con gli occhi adattati al buio, non avrebbe potuto scrivere.
Già nel 1785 i due fratelli avevano all’attivo più di 600
puntamenti e potevano già
trarre alcune conclusioni importanti. In certe direzioni,
come nella chioma di Berenice, le stelle erano pochissime, mentre in direzioni
ortogonali a questa, le stelle
si affollavano a migliaia.
La conclusione di Herschel fu
che, evidentemente, l’universo doveva avere una struttura larga e piatta, a forma di
disco irregolare o di lente, e il
sole doveva trovarsi all’inHerschel e gli infrarossi
terno di questa lente.
Il vantaggio di osservare per
tempi lunghi è che si possono notare anche i più piccoli movimenti rispetto allo sfondo. Si rese conto che molte stelle doppie non potevano essere il frutto di puri accostamenti
prospettici di stelle distanti tra loro. In molti casi notò che una
delle due stelle si era spostata intorno all’altra, secondo un
arco di ellisse, vedendo proprio quello che avrebbe visto un
osservatore esterno guardando il sistema solare e misurando
la posizione della Terra rispetto al Sole. Le stelle doppie non
erano un fatto prospettico ma veri e propri sistemi fisici e in
molti casi riuscì a misurarne il periodo di rivoluzione.
Nel 1781 Charles Messier aveva pubblicato un catalogo con
110 oggetti celesti non stellari che chiamava genericamente
Nebulae. Esso classificava residui di supernove esplose, ammassi aperti, galassie, insomma oggetti stellari visibili senza
strumenti. Heschel estese il catalogo fino a 2500 oggetti e
cercò di distinguere al suo
interno oggetti di natura totalmente differenti. Ad
esempio Messier trattava
allo stesso modo sia le Pleiadi, che classificò come
M45, che costituisce un amMappa della Via Lattea 1875
masso aperto, che la nebulosa di Orione, classificata come M42.
Herschel osservò invece che da M45 a M42 c’è una passaggio
di morfologie diverse che occupano tutti gli stadi intermedi.
Le importanti scoperte dei due fratelli ebbero molte conseguenze di metodo. Ci si rese conto dell’importanza di avere
uno strumento potente e di organizzare osservazioni sistematiche. William morì nel 1822 e la sorella Caroline ormai era diventata una astronoma esperta. Continuò il lavoro con il
metodo che avevano inventato e scoprì 8 comete. Gli ultimi
anni di vita li trascorse ad Hannover dove tornò con il figlio di
William, John che sarebbe diventato anche lui un importante
astronomo. Mentre John andava ad osservare il cielo al Capo
di Buona Speranza Caroline, all’età di 80 anni, riusciva ancora
ad ideare le coordinate celesti e a pubblicare il nuovo catalogo
con gli oggetti nebulari che aveva osservato il nipote.
Gli Herschel avevano inventato un nuovo modo di fare astronomia avendo il coraggio di ampliare gli orizzonti oltre il sistema
solare. Guidati dalla sola passione di dare il loro contributo alla
conoscenza della nostra grande casa: l’universo.
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Andrea Marenco

Che cosa sono
la materia oscura
e l’energia oscura?
di Giuseppe Esposito
Il nostro socio Giuseppe Esposito, nel suo primo articolo per il nostro Notiziario, ci parla del mistero della
materia e dell’energia oscura e di come gli scienziati
stiano cercando di svelarlo.
Bella domanda!!! Magari lo sapessimo!!!
Queste due “misteriose” ed affascinanti tematiche, sono da qualche anno al centro di discussioni, ricerche ed ipotesi degli astrofisici in cui si suppone che la Materia Oscura e l'Energia Oscura
siano due degli ingredienti base del nostro Universo.
Il destino dell’Universo non è determinato da atomi e molecole:
li conosciamo, ma sono solo una piccola percentuale della sua
composizione. Negli ultimi decenni si è scoperto che la Materia
Oscura esiste e tende a far restringere il cosmo per effetto della
gravità, ma non sappiamo che cos’è e di cosa sia composta. Abbiamo anche un’altra forza spaventosa ed irrefrenabile, ovvero
l’Energia Oscura, che tende a far espandere il cosmo sempre più
e della cui composizione e struttura non conosciamo praticamente nulla. Insieme occupano il 96% del cosmo, ma non possono essere misurate direttamente, eppure la loro influenza è
immensa. Facciamo un po' di “luce” su queste "oscure" aree
dell'Universo.
Considerazioni sulla Materia Oscura
Abbiamo capito, solo recentemente, che la materia ordinaria di
cui è composto l'Universo, che è formata da tutti noi, i pianeti, le
stelle, le galassie etc., può sostanzialmente giustificare solo una
piccola percentuale (4%), di quello che è contenuto nell'Universo.
Un altro 26% di tutta la materia dell'Universo, approssimativamente, è costituito di sostanza invisibile e per invisibile si intende
che non assorbe, non emette, non riflette e non interagisce nello
spettro elettromagnetico e la possiamo definire con il nome di
Materia Oscura. Quindi come sappiamo che c'è? Lo sappiamo a
causa degli effetti gravitazionali che questa manifesta in tutto
l'Universo. Il primo astrofisico a rendersi conto che la massa visibile delle galassie non era sufficiente a spiegarne la forza gravitazionale e a teorizzare l'esistenza di una nuova forma di
materia fu, nel 1933, lo svizzero Fritz Zwicky durante lo studio
delle galassie della Chioma e della Vergine. Vent'anni più tardi
l'astronoma americana Vera Rubin riuscì a collezionare una serie
di dati che dimostravano l'esistenza della Materia Oscura in
molte altre galassie e non solo in quelle osservate da Zwicky.

In buona sostanza, nelle galassie, invece di diminuire le velocità
orbitali delle stelle periferiche, queste rimangono con ottima approssimazione costanti.
E se la velocità è costante significa che le stelle all'esterno risentono di forze gravitazionali generate da materia che non vediamo
che impedisce alle stelle distanti dal centro della Galassia di essere proiettate verso lo spazio a causa della forza centrifuga. Per
cui emerge che tutte le galassie sembrano essere avvolte in una
nuvola di questa invisibile Materia Oscura molto più grande delle
galassie stesse, che si estende dominando sia la struttura che le
dinamiche di quest’ultime. Le galassie inoltre non si trovano
sparse a caso nello spazio, ma tendono a formare degli ammassi.
Ecco un esempio abbastanza famoso: l'ammasso della Chioma
(migliaia di galassie).
Sono gli oggetti bianchi, ellittici e sfocati e si muovono ad
altissime velocità intorno al
pozzo gravitazionale creato
dall'ammasso. Con l’attuale
tecnologia siamo in grado di
misurare il movimento delle
Galassie e le loro velocità orbitali e quindi calcolare, conseAmmasso della Chioma
guentemente, quanta massa
c'è in questi agglomerati.
Come già accennato, dal calcolo si evince che c'è molta più
massa di quanta possiamo giustificare con le galassie che vediamo e nonostante ci sia anche molto gas e polveri in questi
ammassi, non si può comunque giustificare la loro massa. Pare
che a conti fatti la massa, risultante dai calcoli, sia circa 10 volte
maggiore sotto forma di Materia Oscura invisibile rispetto alla
materia ordinaria.
Sarebbe bello se potessimo vedere questa Materia Oscura più
chiaramente, ovviamente per ora non è possibile, ma ci sono sistemi per poterla intercettare grazie all’indiscutibile aiuto di potenti telescopi spaziali come Hubble Space Telescope (HST).
Vediamo come:

Lente gravitazionale
Fritz Zwicky

Vera Rubin

Qui nella foto c'è un osservatore: può essere un occhio o un telescopio. Supponiamo ci sia una galassia da qualche parte nelRiscontri sulla Materia Oscura
l'universo. Come facciamo a vederla? Un raggio di luce parte
In questi ultimi anni, visti gli enormi sviluppi della tecnologia,
dalla galassia e dopo aver attraversato l'universo, impiegando
gli astronomi hanno condotto osservazioni delle velocità orbianche miliardi di anni, arriva ed entra nel telescopio e viene visto
tali delle stelle nelle regioni periferiche di un gran numero di
dall'occhio dell’osservatore. Ora, come deduciamo la posizione
galassie a spirale, e in nessun caso esse seguono la terza legge
della galassia?
di Keplero.
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Beh, lo capiamo dalla direzione in cui il raggio si muove quando
arriva all'occhio. Ora supponiamo che nel mezzo ci sia un ammasso di galassie, e non dimentichiamoci la materia oscura. Se
ora immaginiamo un raggio di luce che parte da una direzione
dobbiamo tenere in considerazione quello che Einstein aveva
predetto quando ha sviluppato la relatività generale, e cioè che
il campo gravitazionale, a causa della massa, defletterà non solo
la traiettoria delle particelle ma anche la luce stessa. Quindi questo raggio di luce non viaggerà lungo una linea retta, ma piegherà la sua rotta e potrebbe finire nel campo di osservazione
del nostro occhio. Nell’esempio della foto l’osservatore vedrebbe
la galassia in alto o in basso in base da dove la osserva. E’ bene
tenere a mente che viviamo in un universo tridimensionale, per
cui in uno spazio tridimensionale, ci sono altri raggi che potrebbero arrivare all'occhio e si troverebbero, sostanzialmente, disposti a cono. Quindi ci sono tutta una serie di raggi disposti su
un cono che verrebbero deviati dall'ammasso per poi essere visibili dall'occhio dell'osservatore sotto forma di un cerchio (un
anello). Questo anello si chiama “Anello di Einstein”, che Einstein aveva predetto e da cui prende il nome; sarà un anello perfetto solo se la fonte, l'oggetto deflettore e l'occhio si trovano
perfettamente allineati. Se sono spostati anche solo di un po'
l'immagine sarà diversa/distorta. E’ possibile sperimentare questo effetto di lente gravitazionale (lensing gravitazionale) anche
in casa, usando solo il fondo di un bicchiere a calice. Questa
parte del bicchiere ha, infatti, la forma giusta per creare l'effetto
lente. Il passo successivo del nostro esperimento è prendere un
foglio di carta o ancora meglio della carta millimetrata, quindi disegniamo una piccola galassia nel mezzo del foglio e poi mettiamo la lente sopra la galassia. Ecco che possiamo vedere un
anello, un “Anello di Einstein”.
Se spostiamo un po' la lente, l'anello si divide in archi. Funziona
con qualunque immagine. Sulla carta millimetrata possiamo vedere come tutte le linee vengano distorte. E questo è in effetti un
modello abbastanza accurato di quello che succede nella lente
gravitazionale. Allora una domanda sorge spontanea: Vediamo
degli archi nel cielo quando guardiamo gli ammassi di galassie?
La risposta è sì. Ecco un’immagine dal telescopio Hubble che ha
ripreso le galassie dell’ammasso
e sono quelle avvolte da una
quantità enorme di Materia
Oscura che causano la deviazione
della luce e che provocano le illusioni ottiche, ossia miraggi delle
altre galassie sullo sfondo. Quindi
queste strisce che vediamo, tutte
L’anello di Einstein
le strisce, sono in realtà immagini
distorte di galassie molto più lontane. Quello che possiamo fare, basandoci sulla quantità di distorsione presente nelle immagini, è calcolare quanta massa ci
deve essere in questo ammasso, e dall’immagine si evince che
questa è una quantità enorme. Si può anche vedere ad occhio
nudo che questi archi non sono centrati su singole galassie, ma
su una struttura più ampia.

Questo fu un risultato assolutamente sorprendente, anche perché non c'è nessuna teoria scientifica che giustifichi questa condizione e va ad annullare le due teorie succitate.
Dai calcoli effettuati venne accreditata la presenza nell’Universo
di una probabile energia, ma un tipo di energia completamente
diversa da tutto quello che si conosceva ed alla quale è stata
data la definizione di Energia Oscura. Ad oggi non esiste ancora
una spiegazione valida e plausibile, perché appunto non si hanno
i dati per comprenderla, non si sa cosa sia, di cosa sia composta
e come poterla vedere/rivelare. Arrivati a questo punto è corretto
ritenere che, la Materia Oscura e l’Energia Oscura siano due cose
completamente diverse, e sono realmente due misteri che compongono la maggior parte dell'Universo, ed hanno effetti molto
diversi. La Materia Oscura, per il fatto che crea attrazione gravitazionale, tende ad incoraggiare la crescita delle strutture e conseguentemente si tenderanno a formare ammassi di galassie a
causa di questa attrazione gravitazionale. Al contrario, l'Energia
Oscura sta creando sempre più spazio tra le galassie facendo in
modo che l'attrazione gravitazionale tra di esse diminuisca, impedendo quindi la formazione di strutture. Sembra che queste
due straordinarie forze siano in contrapposizione fra di loro sin
dal momento del Big Bang e che solo in questi ultimi 5 miliardi
di anni, l’Energia Oscura abbia preso il sopravvento sulla Materia
Oscura facendo allontanare le galassie sempre più velocemente
fra di loro.
Conclusioni
Gli scienziati stanno cercando di scoprire se la Materia Oscura e
l’Energia Oscura siano composte da particelle, ma non sanno
quali particelle siano davvero le candidate per la materia oscura
e l’energia oscura. Una? Due o più particelle? Chi lo sa? Potrebbe
anche essere qualcosa di completamente diverso.
Per quanto concerne la Materia Oscura, gli scienziati sono alla ricerca di queste particelle che sono qui intorno a noi e passano
semplicemente attraverso i nostri corpi, le cose, gli edifici, il Pianeta. Dunque hanno un’interazione incredibilmente bassa e non
riusciamo a catturarle. Un sistema per cercarle è quello di costruire dei rilevatori estremamente sensibili alle
particelle di Materia
Oscura che possano attraversare i rilevatori e
collidere con i loro componenti svelandone le
caratteristiche.
Uno dei tanti rilevatori di
questo tipo è stato costruito in una miniera di
Mappa tridimensionale della
ferro a Sudden (Minnemateria oscura nell’Universo
sota, U.S.A.) a -740 m
elaborata dalla Nasa e dall’Esa
s.l.m. in cui gli scienziati,
da una decina d’anni,
stanno cercando di “catturare” su delle piastre di Germanio (Ge)
le particelle invisibili di Materia Oscura. Per ora non c’è stato nessun riscontro su queste particelle, ma ci permettono comunque
di mettere dei limiti sulla massa e sulla forza di interazione che
queste hanno.
Nel 2019 verrà lanciato un telescopio satellitare denominato
James Webb Space Telescope (JWST), che consentirà di studiare
la struttura a grande scala dell'Universo, per vedere se si
espande o contrae sotto l'influenza della gravità della materia
che lo compone e dell’energia e della materia oscura.
Tramite l'osservazione di remote supernove con luminosità nota,
si potrà stimarne le dimensioni e la struttura geometrica, approfondendo gli studi teorici sulla natura e la densità della Materia
Oscura e dell'Energia Oscura. Rilevando sottili distorsioni nelle
forme delle galassie più lontane causate dalle deformazioni gravitazionali di masse invisibili, sarà possibile studiare la distribuzione della Materia Oscura, il suo rapporto con la materia
ordinaria e l'evoluzione di galassie come la via Lattea o come le
galassie più antiche nell’Universo. Restiamo, come dicono gli
Americani della Nasa, “AWAITING FOR”.

Considerazioni sulla Energia Oscura
Per capire le prove sull'Energia Oscura, dobbiamo ricordarci di
qualcosa a cui faceva riferimento alcuni anni fa Stephen Hawking: cioè sul fatto che lo spazio stesso si stia espandendo.
Un'altra cosa che Stephen Hawking ha menzionato è che dopo
il Big Bang lo spazio si è espanso molto velocemente, ma dato
che all'interno dello spazio troviamo materia che crea attrazione
gravitazionale, questa tende a rallentarne l'espansione, per cui
questa si fa più lenta col tempo. Nell'ultimo secolo gli scienziati,
a tal proposito, hanno dibattuto su due teorie, ovvero:
Teoria n. 1 - l'espansione dello spazio continuerebbe per sempre,
nel senso che rallenterebbe per continuare all'infinito.
Teoria n. 2 - l’espansione dello spazio rallenterebbe per poi fermarsi e cominciare a contrarsi di nuovo.
Tuttavia, poco più di dieci anni fa due gruppi di fisici e astronomi
hanno cominciato a misurare la velocità con cui l'espansione dell'Universo stava rallentando ponendosi la domanda:
Quanto più lenta è l'espansione oggi rispetto a, per esempio, un
miliardo di anni fa? La risposta stupefacente ottenuta da questi
esperimenti è che lo spazio si stia espandendo più rapidamente
adesso rispetto ad un miliardo di anni fa. Quindi la velocità con
cui lo spazio si dilata sta aumentando.
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Giuseppe Esposito

Rubrica:

Strumentazioni e altre curiosità:
il telescopio - seconda parte di Roberto Mancuso
La rubrica dedicata all’approfondimento della strumentazione astronomica, curata dal nostro socio
Roberto Mancuso, grandissimo esperto in questo settore, prosegue in questo numero con la seconda parte
dell’articolo mirato all’approfondimento sui telescopi.

Il nuovo telescopio!
Siamo finalmente arrivati al punto in cui dobbiamo occuparci
della scelta più importante e difficile perché è anche una scelta
emotiva, in quanto coinvolge l'immagine stessa che ci siamo
formati di un telescopio. E' questo il momento in cui non dobbiamo farci fuorviare da tutte le valutazioni che non siano funzionali all'uso che vogliamo fare del nostro acquisto.
Si ripropone, quindi, come molte volte ho già sottolineato, la
necessità di avere ben chiari i nostri gusti e le nostre preferenze in materia di osservazione di oggetti celesti nonché le
condizioni del cielo della località dalla quale osserveremo e la
nostra maggiore o minore propensione a portarci in giro il nostro strumento. Questo vale, naturalmente, per chi è intenzionato all'acquisto di un solo telescopio. Lungi da me l'idea di
impedirvi di acquistare uno strumento per ogni classe di oggetti celesti e per ogni tipo di sito osservativo!
Da parte mia mi limiterò a parlarvi delle varie differenze tra i
telescopi senza caldeggiare alcuna scelta, ben sapendo che
non esiste il telescopio perfetto ma quello più adatto a ciascuno di noi. Chi mi legge sa perfettamente che esistono due
tipologie di oggetti celesti: quelli che emettono poca luce per
unità di superficie (tipicamente galassie e nebulose) e quelli
che ne emettono molta (principalmente Sole, Luna, pianeti,
stelle doppie). Normalmente per i primi sono preferiti gli specchi, per i secondi le lenti. In realtà la divisione non è così netta:
dipende dal tipo di lavoro che si vuole fare. Le migliori foto di
pianeti che ho visto sono state fatte con telescopi a specchio,
mentre io stesso ho utilizzato telescopi a lenti per la ricerca di
comete e di galassie. Parleremo di queste particolarità, se saranno interessanti, esaminando i vari tipi di telescopi. Ricordiamo però che questa chiacchierata non è rivolta ad amatori
evoluti, ma a chi pensa di avvicinarsi per la prima volta alla
strumentazione astronomica e si trova nella necessità di acquisire in poco tempo qualche elemento di valutazione per fare
un acquisto iniziale, senza essere disorientato dalle varie offerte del mercato. Iniziamo, quindi, saldando un debito storico,
dai rifrattori: sono stati i primi ausili ottici ad essere realizzati
ed utilizzati e dobbiamo ad essi l'inizio dello studio del cielo in
modo sistematico.
Oggi l'impiego professionale li ha relegati a strumenti per amatori perché è impossibile realizzare diametri pari a quelli degli
specchi a causa dei relativi problemi dimensionali e strutturali
e ad ai costi, che diventano improponibili salendo il diametro
degli strumenti. Per questi motivi, anche nel campo amatoriale, molti astrofili preferiscono utilizzare strumenti a specchio
che raccolgono molta più luce e costano sensibilmente di
meno. Quale motivo c'è, allora, per pensare di acquistarne
uno? Il primo motivo riguarda specificamente i rifrattori, ma è

molto importante anche nella valutazione del diametro degli
specchi: il seeing! (Seeing: in una scala da 1 a 10, adottata da
Pickering, definisce la qualità del cielo). Se non abitate in un
luogo dove il seeing sia buono (e noi, purtroppo, non vi abitiamo), dovete pensare a quanto inciderà sul numero di serate
osservative che potrete fare in un anno. Il primo pregio di un
rifrattore risiede nelle sue particolarità costruttive:
- il tubo è chiuso: questo significa che risente meno di uno
specchio (tubo aperto) di un seeing non ottimale e migliore è
l'adattamento alle variazioni termiche;
- non ha ostruzione centrale e quindi utilizza tutta la luce che
entra nell'obiettivo in relazione al suo diametro, con la conseguenza di un più alto potere risolutivo e di una più elevata qualità ottica. Questo fa sì che le stelle siano capocchie di spillo e
le immagini vicine a quelle da manuale, con una resa ben superiore agli specchi di pari diametro.
Aggiungo che viene collimato in fabbrica e a meno di traumi
significativi o di stress termici indotti (lasciato in macchina al
sole), non perde la collimazione per anni. Per questo motivo,
anche se possiede le viti di collimazione, è meglio non intervenire su di esse, rivolgendosi sempre a personale competente. Si presta meglio, inoltre, ad utilizzare molti accessori
come i prismi solari di Herschel, le torrette binoculari e i doppi
prismi di Porro che ne consentono anche l'impiego come cannocchiale per visione terrestre. I rifrattori acromatici di buona
qualità, se realizzati in diametri significativi, per es. da 120 a
150 mm e con focali corte come f/5 – f/7, possono anche essere
impiegati nell'osservazione di oggetti deboli e di ammassi stellari. (Fig.1)
L'eventuale cromatismo residuo (dovuto al significativo
rapporto di apertura) si attenua facilmente con l'impiego
di filtri specifici (tipo il Fringe
Killer della Baader), che il mercato offre a prezzi estremamente abbordabili.
Nel caso valutaste la scelta di
un rifrattore acromatico, considerate la possibilità di acquiFig. 1
starlo sul mercato dell'usato,
cercando marchi che fino a non molti anni fa erano l'oggetto
del desiderio di moltissimi astrofili (Vixen, Unitron, TAL; Kenko,
Mizar per citarne alcuni) tenendo presente che, anche se taluni
non sono più in produzione, restano ottimi strumenti che non
sfigurano nel confronto con quelli di più recente produzione.
Le caratteristiche sopraddette valgono per tutti i rifrattori e,
maggiormente, per gli apocromatici.
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Per questi ultimi, si è raggiunto un tale livello qualitativo da
rendere inutili anche i controlli visivi da fare sull'obiettivo al
momento dell'acquisto ed inoltre, grazie alla qualità dei vetri
ottici impiegati, possono essere costruiti con lunghezze focali
più corte dei semplici acromatici: tipicamente tra f/7 e f/10 per
quelli destinati all'impiego visuale e tra f/5 e f/6 per quelli estremamente compatti da poter trasportare facilmente, anche in
aereo.
Da queste caratteristiche scaturisce il primo sconfinamento nel
campo degli specchi: nelle focali più corte, anche di diametro
limitato, consentono un approccio alla fotografia astronomica
che produce immagini incredibili di oggetti estesi e con bassa
luminosità superficiale, anche senza doversi dotare di particolari attrezzature.
Negli ultimi anni, un po' a causa del crescente degrado del
cielo e un po' per la progressiva discesa dei prezzi degli apocromatici dovuta alla loro grande diffusione, non è più impossibile pensare all'acquisto di un apo anche come primo
telescopio. I vantaggi sono tanti: molti li abbiamo appena visti
ed aggiungo che la qualità ottica è notevole non solo negli
strumenti con l'obiettivo costituito da tripletti ma anche da
semplici doppietti che montano vetri ED tipo FPL53 e FPL51,
quando di buona progettazione e realizzazione. (Fig.2)

Fig. 2
In ogni caso, visto che il costo di un apocromatico non è irrilevante, cercate di affidarvi a produttori e rivenditori conosciuti
ed affidabili. Non vado oltre non perché non vi sia altro da dire,
ma perché dobbiamo parlare degli specchi che rappresentano
la quota più significativa del mercato e perché consentono l'acquisto di ottimi strumenti a prezzi alla portata di tutti.
Quando iniziai ad occuparmi di astronomia, negli anni '70,
l'unico strumento a specchio sul mercato era il famoso 114 di
diametro con 900 mm di lunghezza focale (che tra l'altro costava una cifra significativa). Era presente anche un Cassegrain
da 150 mm che era considerato già un punto di arrivo, ma ad
un costo improponibile. Fortunatamente oggi le cose sono
cambiate, ma sfortunatamente, di pari passo, è cambiata
anche la qualità del cielo. Chi abita sul mare con i monti alle
spalle, avrà nelle termiche un problema notevole: sono splendide per far volare gli alianti (dal Fasce al Cornua), ma dovremo spesso rinunciare ad immagini ferme e dettagliate.
L'ideale è un sito lontano dal mare, dai monti, dagli specchi
d'acqua, possibilmente in pianura o in collina ma comunque
con un buon seeing. In questo caso il consiglio che do è quello
di comprare lo specchio di diametro più grande che potete permettervi, compatibilmente con l'eventuale necessità di portarvelo in giro. Teniamo presente che lo scotto che si paga al
crescere del diametro dello specchio, è la diminuzione delle serate in cui poter osservare perché, con il diametro, aumentano
anche i disturbi generati dall'atmosfera e che specchi più
grandi significano anche peso e ingombri maggiori. Stesso discorso vale per l'inquinamento luminoso, evidenziato dalle
grandi aperture. Un buon compromesso sta nei diametri tra 15
e 20 cm. Soluzioni più compatte e leggere e naturalmente
meno costose, sono rappresentate dai Newton da 130 mm.

Anche se si trovano in giro dei Newton da 114 mm, sconsiglierei di acquistarli perché il risparmio è minimo e la resa ottica
non lo giustifica. Quindi, senza spendere troppo, un Newton
luminoso può rappresentare una buona scelta, soprattutto fino
a diametri di 150 mm e con focali intorno a f/5. (Fig.3)
Ingombro limitato, buona
luminosità, facilità di manutenzione e collimazione, si
presta ad osservare quasi tutti
gli oggetti celesti e grazie al
diametro non elevato, sarà
utilizzabile in molte notti dell'anno. Ciliegina sulla torta, il
fatto che pesa poco e può
Fig. 3
essere sostenuto anche da
montature equatoriali non particolarmente costose.
Con un ingombro ancora minore, abbiamo le configurazioni
Schmidt-Cassegrain di pari diametro ma a tubo chiuso, su
montature altazimutali monobraccio e quasi tutte dotate di
computer di puntamento che rendono l'utilizzo estremamente
pratico e veloce.
Per chi vuole restare nel piccolo e facilmente trasportabile, vi
sono due buone soluzioni rappresentate dai Cassegrain da 5”
di diametro (cinque pollici, in italiano 127 mm) nelle configurazioni Schmidt e Maksutov. (Fig.4)
Queste tipologie di strumenti, grazie al tubo chiuso, risentono
meno della turbolenza e, grazie alle lunghezze focali importanti, si prestano ottimamente all'osservazione del sistema solare, non disdegnando molti oggetti celesti purché di
luminosità non troppo debole. Va ricordato che questa tipologia di strumenti ha i tubi ottici chiusi frontalmente da menischi
o lastre correttrici che sono molto sensibili all'umidità e necessitano assolutamente di un accessorio fondamentale: il paraluce. Se non volete spendere troppo, potete facilmente
realizzarlo in
cartoncino
nero o con un
foglio di plastica rigida
opaca. Le lastre, inoltre, essendo di un
Fig. 4
certo spessore,
allungano i
tempi di adattamento quando il salto termico tra interno e
esterno è pronunciato. Si tenga presente che quasi tutte le tipologie di telescopi citate sono fabbricate da poche case di rilievo e che l'importatore italiano di due tra le più conosciute,
ha il distributore per la Liguria proprio a Genova. Non è un
vantaggio da poco avere un interlocutore a portata di mano.
Ho parlato con una certa serenità di configurazioni ottiche diverse, supponendo che molti di quelli che leggeranno, abbiano
sentito la lezione sugli strumenti tenuta nell'ambito del corso
di astronomia di base in associazione. Se cosi non fosse, o se
qualcuno volesse rinfrescare la memoria, esistono ottime pubblicazioni sull'argomento nella libreria di Nuovo Orione.
Conoscere le caratteristiche di uno strumento ci facilita molto
la scelta, perché ogni schema ottico ha una particolarità che lo
rende più adatto ad un oggetto celeste piuttosto che ad un
altro o che meglio si presta ad un utilizzo visuale o fotografico.
Se il vostro interesse sarà la fotografia, potete iniziare con
qualsiasi strumento abbiate a disposizione, scegliendo gli oggetti più idonei al vostro telescopio.
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I pianeti richiedono alti ingrandimenti e quindi focali lunghe;
gli oggetti deboli ed estesi vogliono rapporti focali luminosi e
strumenti in grado di fotografare campi sufficientemente
grandi. Ecco perché le foto più belle di pianeti sono fatte con
specchi (ma di lunga focale) e quelle di nebulose spesso con
rifrattori apocromatici anche di piccolo diametro (di corta focale ma molto luminosi). In ogni caso non dimenticate mai
quanto detto per le montature: quello che va bene per l'osservazione visuale difficilmente andrà ugualmente bene per la fotografia, che richiede montature più performanti sia in termini
di solidità che di accuratezza meccanica. Un'eventuale scelta
deve tenere conto anche di questa necessità.
Ritengo, però, che il primo telescopio non dovrebbe essere
pensato per l'uso fotografico ma per quello visuale, quindi con
criteri di scelta non vincolati ad un uso specifico ma ad un utilizzo variato. Sul primo telescopio ci si fanno le ossa e si imparano i limiti non solo dello strumento, ma anche i nostri ed
entrambi vanno scoperti e conosciuti. Fino ad ora ho pensato
ad un utente che abitasse in ambito cittadino e che osservasse
nelle vicinanze della città. Questo significa, per i genovesi, aria
sempre in movimento per via del contrasto di temperatura tra
il mare e l'interno, con correnti d'aria lungo le pendici dei
monti, in un contesto di illuminazione costantemente elevato.
Da qui la necessità di considerare i rifrattori e gli specchi di non
grande apertura. Spero, però, che non tutti debbano sempre osservare in queste condizioni e quindi vi invito a considerare anche
diametri più importanti. Per esperienza, posso dire che si possono
trasportare abbastanza facilmente telescopi fino a 30 cm di diametro e fino a 40 cm se in montatura dobsoniana. (Fig.5)

Fig. 5

Se potete spostarvi facilmente, pensate seriamente ai diametri
tra 20 e 30 cm: la quantità di luce aumenta in modo impressionante ed anche i pianeti mostrano colori che con piccoli diametri non sono visibili.
Ognuno di noi sa quanto può investire in un telescopio in termini di risorse economiche, ma, nel proprio ambito, ciascuno
cerchi di orientarsi verso il diametro più grande che può permettersi in base alle precedenti considerazioni. Invito anche
coloro che si sentono portati per l'astronomia visuale e che
posseggono un po' di manualità, a pensare che un telescopio
si può anche costruire. Il caso tipico è quello dei dobson: strumenti molto semplici la cui struttura è spesso in legno. Il dobson non è l'unico strumento che si può costruire; anche un
Newton può essere assemblato con un po' di iniziativa.
In particolare, penso a tutti i consigli che ci ha lasciato sull'autocostruzione un grande socio di Polaris ed indimenticato
amico: Ugo Ercolani.
Prima di pensare che non sarete mai capaci di costruire alcunché, leggete il suo libro sul Totem.
(http://digilander.libero.it/galssia/totem/testo/totem.htm)
Vi fornirà una quantità incredibile di spunti per risolvere i problemi che vi si presenteranno nella convivenza col vostro strumento.
Per tirare le somme, vorrei che fosse chiaro che non è indispensabile che acquistiate un telescopio completo: potete
comprare la montatura più adatta per voi e montarvi sopra il
telescopio che meglio risponde alla vostre esigenze, corredato
dagli oculari più idonei alle osservazioni che vorrete compiere.
Tutto quello che ho scritto fino ad ora, vuole portarvi a questa
riflessione: dovete essere solo voi a decidere di cosa avete bisogno e ad acquistare solo quello che effettivamente vi serve.
Come ultimo consiglio di questa lunga e spero non noiosa
chiacchierata: prima di comprare, chiedetevi se il costruttore è
valido e conosciuto, se il vostro strumento ha una buona diffusione (significa facilità di ricambi ed accessori ed assistenza
più duratura), se l'importatore o distributore è affidabile nel
supporto post-vendita e quanto è distante da voi.
Con l'acquisto del telescopio, anche se tutto funziona bene,
state iniziando un percorso nel quale avrete spesso bisogno
del supporto del venditore e quindi, pensare al futuro, non è
tempo sprecato.
Ci sarebbero ancora molte cose da dire sugli strumenti, in
quanto molte caratteristiche sono state solo accennate per
l'impossibilità di trattarle compiutamente in così poco spazio;
ricordate, però, che se leggete questo articolo, voi fate parte di
un'associazione e l'associazione è il luogo giusto per parlare
dei problemi e chiedere consigli: chi ha già esperienza, sarà
ben lieto di aiutarvi mettendola a vostra disposizione.
Cieli sereni.

Roberto Mancuso

Credits:
National Geographic
Greg Dale

- 10 Polaris News n.79 - Giugno 2018

Premio
UAI 2018
di Alessandra Raffaele

Quest’anno Polaris è stata insignita di una targa al merito
per il Premio “Astroiniziative 2018” dal UAI – Unione Astrofili Italiani
La premiazione è avvenuta nell’ambito del 51° Congresso Nazionale UAI, tenutosi quest’anno dal 4 al 6 maggio presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, nel Comune di Barberino Val d’Elsa (FI). Polaris è stata scelta, fra tutte le associazioni di astrofili
a livello nazionale, per il suo impegno nella divulgazione dell’astronomia in questo ultimo anno. Ringraziamo di cuore tutto il
UAI e Il suo Presidente, Avv. Mario di Sora, per l’onore e il privilegio che ci hanno concesso. Siamo molto orgogliosi ed onorati
di ricevere un premio così prestigioso. Sarà certamente di ispirazione ed incentivo per il futuro, per continuare ad organizzare
iniziative per i soci e per il pubblico sempre di maggior qualità. Il lavoro è impegnativo per noi, che siamo tutti volontari e che
dobbiamo “trovare” e “ritagliare” il tempo per queste attività tra mille impegni personali e soprattutto di lavoro, ma l’entusiasmo
per l’astronomia ci supporta e ci anima. Da parte mia ce la sto mettendo tutta per cercare di dare il massimo alla nostra Associazione perché l’astronomia è sempre stata la mia passione e perché credo fermamente nel valore inestimabile della divulgazione
della cultura scientifica a tutti i livelli. Vorrei ringraziare tutto il Consiglio Direttivo, i Sindaci e tutti i Soci perché la presenza di
ognuno di noi ha reso possibile questo risultato. Grazie a tutti!

- 11 Polaris News n.79 - Giugno 2018

Rubrica:

AstronomiAmo
e INAF
a cura della Redazione
Prosegue la rubrica AstronomiAmo, arricchendosi da questo numero anche dei contributi tratti dal sito web dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, che si uniscono
a quelli tratti dal sito dell’Associazione AstronomiAmo.
Ringraziamo INAF e l’Associazione AstronomiAmo per la
preziosa disponibilità!

la sorgente X avesse controparti in altre bande e quindi selezionare e discutere i casi più interessanti. «I ragazzi hanno utilizzato gli strumenti sviluppati da Extras, nonché i database
accessibili online», aggiunge De Luca.
Al termine dell’esperienza, i due gruppi hanno presentato all’Inaf di Milano i risultati della loro ricerca. De Luca spiega:
«Dopo una prima fase con lezioni frontali e training hands-on,
i ragazzi hanno lavorato in modo autonomo, con un rigore
Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto Alterquasi sorprendente. I due gruppi si sono continuamente connanza scuola-lavoro, e realizzano scoperte di livello internaziofrontati discutendo problemi e risultati. Nel piccolo campione
nale. È il caso di sei studentesse e studenti del Liceo scientifico
di sorgenti selezionate, ha destato molto interesse il caso di
G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio,
Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e
un’emissione apparentemente proveniente dalla direzione di
Martino Giobbio, che hanno parteun ammasso globulare nella nostra
cipato a un percorso di Alternanza
galassia. L’identificazione di quescuola-lavoro presso l’Inaf, indivista sorgente decisamente pecuduando una sorgente variabile di
liare ha fatto partire un’analisi più
raggi X dal comportamento inatapprofondita condotta da un
teso. Affiancati da Andrea De Luca
gruppo di ricercatori dell’istituto e
e Ruben Salvaterra (ricercatori deli risultati stanno per essere pubblil’Inaf presso l’Istituto di astrofisica
cati in un articolo sulla rivista
spaziale e fisica cosmica di
Astronomy & Astrophysics».
Milano), dal 4 al 15 settembre del
2017 i liceali hanno partecipato alle
«Non si può che commentare con
attività di ricerca scientifica del
soddisfazione la notizia di studenprogetto Extras (Exploring the
tesse e studenti che, impegnati in
X-ray Transient and variable Sky),
un’esperienza di Alternanza
e il loro prezioso contributo ha dato
scuola-lavoro, hanno contribuito a
così il via a una serie di indagini che
far registrare una nuova scoperta
si concretizzeranno nella pubblicain campo scientifico», commenta
zione sulla rivista specializzata
la ministra dell’Istruzione, dell’UniAstronomy & Astrophysics di un arversità e della Ricerca, Valeria Feticolo che descrive la scoperta.
deli. «Quella che ci arriva dall’Inaf
Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo proè un’ulteriore dimostrazione che
gramma quadro (Fp7-Space) e Le ragazze e i ragazzi del Liceo Scientifico G.B. Grassi questa innovazione didattica, incoordinato dall’Inaf con la partecidi Saronno che hanno contribuito alla scoperta.
trodotta con la legge 107 e ora diNella foto: Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio,
pazione di cinque istituti di ricerca
ventata curricolare nei percorsi di
in Italia, Germania e Regno Unito, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazziistruzione di secondo grado, può
Baldi e Martino Giobbio
il progetto Extras prevede la caratoffrire alle nostre ragazze e ai noterizzazione della variabilità tempostri ragazzi un’importante opportunità di crescita formativa e
rale delle oltre 400mila sorgenti cosiddette “serendipite”
personale. L’Alternanza permette loro di unire il sapere, le co(potenzialmente interessanti ma ancora non studiate in modo
noscenze acquisite sui banchi, con il saper fare, le conoscenze
approfondito) rivelate dalla missione Xmm-Newton dell’Agene le competenze acquisite con l’esperienza pratica. Permette
zia spaziale europea (Esa).
Andrea De Luca è a capo del progetto e racconta come sono
loro – prosegue Fedeli – di mettersi alla prova e, come si è visto
stati coinvolti i liceali di Saronno: «Utilizzando i risultati di Exnell’esperienza delle studentesse e degli studenti impegnati nel
tras, abbiamo selezionato ‘alla cieca’ un campione di circa 200
progetto Extras, di superarla con pieno successo. Alle ragazze
sorgenti dal comportamento temporale compatibile con emise ai ragazzi del Liceo scientifico G. B. Grassi di Saronno e al
sione di flare (brillamenti) e con presenza di eclissi e le abpersonale dell’Inaf che li ha affiancati in questo percorso vanno
biamo assegnate ai ragazzi, divisi in due gruppi». Gli obiettivi
i miei complimenti. Il Miur – conclude la ministra – anche graerano quelli di verificare la presenza di un segnale del tipo atzie all’Osservatorio insediato lo scorso febbraio, continuerà a
teso ed escludere che si trattasse di un artefatto strumentale e
monitorare affinché siano garantiti a tutte le studentesse e a
verificare se il fenomeno in esame fosse già noto e pubblicato.
tutti gli studenti dei percorsi di Alternanza di qualità ed espeNel caso di un segnale astrofisico reale e non oggetto di altre
rienze formative sempre più qualificanti».
indagini, gli studenti avevano il compito di cercare di capire se
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Sorgente X scoperta da sei liceali
di Saronno
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La sorgente è inclusa nel catalogo di sorgenti “serendipite” di
Xmm-Newton con il nome 3Xmm J180608.9–274553 – da qui
in poi J1806 per semplicità. La sua posizione cade quasi al centro dell’ammasso globulare Ngc 6540, situato nella nostra galassia, in direzione della costellazione del Sagittario.
De Luca descrive meglio la sorgente osservata: «Il brillamento
rivelato ha proprietà estremamente peculiari: assumendo che
J1806 si trovi in Ngc 6540, la combinazione di luminosità, durata e andamento temporale del flare è diversa da tutti i fenomeni noti. I brillamenti coronali delle stelle presentano una ben
nota correlazione tra luminosità e durata – un flare della luminosità corrispondente ad una stella in Ngc 6540 dovrebbe
avere una durata almeno 100 volte superiore a quella osservata. Peraltro, il caso di un flare di bassa luminosità emesso
da una stella molto più vicina di Ngc 6540 (e allineata per caso)
si può escludere sulla base delle osservazioni Hubble, che permetterebbero di identificare facilmente la controparte ottica.
Altre interpretazioni sembrano ancora meno plausibili».
Ogni anno, presso le sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, l’Inaf realizza oltre 50 progetti di Alternanza scuola-lavoro,
coinvolgendo circa mille studenti provenienti da più di cento
scuole. Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto nazionale di
astrofisica, esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: «Mi congratulo con gli studenti e con il personale dell’Inaf che ha messo a punto il progetto e li ha seguiti.
Il programma di Alternanza scuola-lavoro, che trova riscontro
in tutte le strutture di ricerca dell’Inaf distribuite sul territorio
nazionale, costituisce uno strumento consolidato ed efficace
per avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica moderna e al
sapere. In un’epoca in cui i nostri ragazzi dovessero essere solo
‘abili utilizzatori’ di strumenti i cui segreti sono però in mano a
pochi specialisti, il paese sarebbe destinato al declino.
L’iniziativa lanciata dal Miur con il programma di Alternanza
scuola-lavoro manifesta una visione strategica di sviluppo
senza precedenti». Per saperne di più:
- I risultati della ricerca stanno per essere pubblicati sulla rivista
Astronomy & Astrophysics nell’articolo “EXTraS discovery of
a peculiar flaring X-ray source in the Galactic globular cluster
NGC 6540”, di Sandro Mereghetti (Inaf Iasf Milano), Andrea De
Luca (Inaf Iasf Milano / Infn, sezione di Pavia), David Salvetti
(Inaf Iasf Milano), Andrea Belfiore (Inaf Iasf Milano), Martino
Marelli (Inaf Iasf Milano), Adamantia Paizis (Inaf Iasf Milano),
Michela Rigoselli (Inaf Iasf Milano / Dipartimento di fisica
G. Occhialini, Università degli studi di Milano Bicocca), Ruben
Salvaterra (Inaf Iasf Milano), Lara Sidoli (Inaf Iasf Milano),
Andrea Tiengo (Iuss / Infn, Sezione di Pavia /Inaf Iasf Milano).
- Leggi la news “EPIC ha fatto EXTraS” su Media INAF
Fonte: www.media.inaf.it – articolo di Redazione Media INAF
del 22 maggio 2018

Le stelle di una giovane galassia, ha spiegato Matthew Colless
dell’Australian National University, si muovono in modo ordinato attorno al disco della galassia, proprio come le auto su
una pista da corsa. «Tutte le galassie sembrano sfere schiacciate, ma con l’avanzare dell’età diventano gonfie man mano
che le stelle cominciano a girare in tutte le direzioni», aggiunge
il ricercatore, responsabile del centro Astro 3D. «La Via Lattea
ha più di 13 miliardi di anni, quindi non è giovane ma ha ancora un rigonfiamento centrale di vecchie stelle e bracci a spirale» pieni di giovani stelle.
Dai dati raccolti si evince che l’età e la tipologia delle stelle
sono connesse con la forma della galassia, ma finora questo
non è stato così ovvio: per questo la scoperta è sorprendente.
Van de Sande ha spiegato che, con l’avanzare dell’età, la galassia subisce numerosi cambiamenti interni e «può entrare in
collisione con le altre. Questi eventi disturbano i movimenti
delle stelle» provocando una graduale ma inesorabile alterazione della forma originale della galassia stessa.
Nicholas Scott, scienziato presso l’Università di Sydney per il
progetto Astro 3D, ha misurato l’età delle galassie basandosi
sul colore delle stelle: «Le giovani stelle blu invecchiano e diventano rosse. Quando abbiamo messo a confronto la disposizione delle stelle e la forma schiacciata della galassia, è
saltata fuori la relazione con l’età. Le galassie che hanno la
stessa forma sferica schiacciata hanno stelle della stessa età».
«Questa è la prima volta che mostriamo come la forma e l’età
siano correlate per tutti i tipi di galassie, non solo quelle più
estreme», conclude Van de Sande. «Qualunque sia la forma,
l’età o la massa».
Per saperne di più:
Leggi su Nature Astronomy l’articolo “A relation between
the characteristic stellar ages of galaxies and their intrinsic
shapes“, di Jesse van de Sande et al.
Fonte: www.media.inaf.it – articolo di Eleonora Ferroni
del 24 aprile 2018

Grandi e paffute:
il destino delle galassie anziane
Col passare del tempo, anche le galassie invecchiano. E diventano sempre più grandi e “paffutelle”. A provarlo, con osservazioni ora pubblicate su Nature Astronomy nell’articolo
“A relation between the characteristic stellar ages of galaxies
and their intrinsic shapes“, è stato un team di ricercatori guidati da Jesse van de Sande, dell’Università di Sydney. I ricercatori, tra cui anche un gruppo dell’Australian National
University (Anu), hanno esaminato un campione di 843 galassie, misurando il movimento delle stelle con uno strumento
chiamato Sami presso il Siding Spring Observatory.
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Fotografare una
lente gravitazionale
di Claudio Troglia
In questo interessante articolo, il nostro socio astrofotografo Claudio Troglia ci racconta come
sia riuscito a catturare il Quasar QSO 0957+561, il più distante oggetto astronomici alla portata degli astrofili e
del quale ci aveva parlato Franco Floris in un articolo, lo scorso numero.

Fotografare una lente gravitazionale
all'opera?
Risposta: possibile e abbastanza facile!
Per la prima volta l'effetto di una lente gravitazionale è stato
scoperto nel 1979, sul quasar QSO 0957+561. Si tratta di 2 oggetti di magnitudine circa 17, che esibiscono un redshift di 1,41
e una separazione di 6”. Lo sdoppiamento è causato da una
galassia molto più vicina (e dal relativo ammasso di galassie
di appartenenza), non visibile in foto amatoriali.
L'anno scorso, sul Forum Astrofili Italiani, avevo letto che questo è uno dei pochissimi esempi di lente gravitazionale alla
portata degli astrofili: ho quindi capito subito che poteva essere un trofeo da inserire nella mia raccolta di foto del profondo cielo.
Sarebbe stato l'oggetto più lontano e l'unico in cui apparissero
effetti della Relatività Generale!

In più, è affascinante scoprire che, quando si parla della distanza di oggetti come questo, bisogna specificare cosa s'intende: a causa dell'espansione dell'universo, il nostro quasar
dista oggi 14 miliardi di anni luce, ma la sua luce ha viaggiato
solo per 9 miliardi di anni! L'oggetto si trova nell'Orsa Maggiore; sapevo che non sarebbe stato riconoscibile in uno scatto
di prova, ma che, per centrarlo, bastava puntare la galassia
NGC3079 e portarla nella parte inferiore sinistra del campo fotografico del mio C9.25. La primavera è il periodo migliore per
riprenderlo, dalla mia postazione di Genova-Albaro. La foto è
stata ottenuta da 63 scatti di 32”, a 1600 ISO, con Celestron
9.25 (a piena focale, di 2350mm) e Canon 60Da. Ho segnato il
doppio QSO e le 3 galassie più luminose del campo; il nord è
a sinistra. La seconda immagine è un ritaglio della precedente,
per evidenziare meglio l'oggetto. Per confronto, riporto la corrispondente foto del telescopio Hubble, ruotata, per orientarla
come la mia, e ad una scala 4 volte maggiore del ritaglio: qui
è, finalmente, visibile anche la galassia lente, vicino all'immagine di destra del QSO.

La mia foto del 7-3-2018: doppio QSO 0957+561 e 3 galassie
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Claudio Troglia

Ritaglio della foto precedente

Foto del telescopio Hubble
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Rubrica:

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

Giove
Fuoco diretto telescopio
Celestron Ultima 2000
esposizione 50 sec.
Camera di acquisizione
Philips Toucam Pro 2XBarlow
Elaborazione Registax 6, Iris
Autore: Mauro Maestripieri

M101
Galassia Girandola nell’Orsa Maggiore
Fuoco diretto telescopio C8 (f1/10)
Integrazione 1h 35 m. (N° 19 pose da 300”)
+ Darks +Flats
Autoguida Lacerta MGEN
su Celestron 80/400
Camera di acquisizione Canon 600D
modificata Baader.
Elaborazione: Giorgio Ferrari.
Locazione: Monte Cornua
Autore: Franco Floris
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Rubrica:

I nostri Amici
a cura della Redazione

L’anno scorso sono stati insigniti dalla UAI – Unione Astrofili
Italiani del premio “Astroiniziative 2017” che quest’anno, come
avrete già letto nelle pagine precedenti, è stato assegnato alla
nostra Associazione. Ci piace pensare di aver vinto questo premio ispirati dagli amici che, meritatamente, ci hanno preceduto
e lo hanno vinto prima di noi.

Il Gruppo Astrofili
“Cielo del Monferrato”
Abbiamo conosciuto il Gruppo Astrofili “Cielo del Monferrato”
tramite il loro socio Martino Balbo, che alcuni nostri soci Polaris hanno conosciuto nel 2010 a Saint-Barthelémy, durante
l’annuale scuola estiva di astronomia. Martino, astrofilo appassionato, ci ha più volte invitato a visitare l’Osservatorio Astronomico Pubblico di Odalengo Piccolo che il loro Gruppo
gestisce, e così è iniziata una “frequentazione” tra i nostri due
Gruppi, se pur saltuaria, per ovvie ragioni logistiche. Un primo
importante incontro è stato quello del 2013, in cui un nutrito
gruppo di soci Polaris si è recato in visita all’Osservatorio con
il preciso intento di “studiare” la loro struttura, per capire
l’eventuale fattibilità di un Osservatorio Polaris costruito sul
modello di quello di Odalengo (che è un vero gioiellino). I nostri soci sono stati ricevuti dal Direttivo del Gruppo Astrofili
“Cielo del Monferrato” che ha risposto a tutte le nostre domande e illustrato gli aspetti tecnici e meno tecnici del loro
progetto e spiegato come sono riusciti ad attuarlo. E’ stato
molto interessante ed istruttivo, peccato, però, che poi, per vicissitudini varie dell’associazione, il progetto Polaris non sia
ancora andato avanti, ma non disperiamo nel futuro, mai dire
mai. Da allora siamo tornati ad Odalengo varie volte, soprattutto in occasione del loro annuale Star Party, molto frequentato dalle associazioni di astrofili del nord-est. Durante uno di
questi Star Party, nel giugno 2015, abbiamo anche avuto
l’onore di poter proporre, presso di loro, una conferenza Polaris: il nostro Luigi Pizzimenti ha tenuto una conferenza sul sorvolo imminente di Plutone da parte della sonda New Horizons.
Nel 2016 li abbiamo avuti ospiti a Genova, con nostro grande
piacere sono venuti a trovarci e a seguire una conferenza Polaris della nostra Alessandra Raffaele, sulle Galassie, presso il
Museo di Storia Naturale G. Doria.
Inoltre, siamo stati felici di presenziare alla loro “Festa del Decennale”, per i dieci anni di attività dell’Osservatorio che si è
svolta il 22 ottobre 2017. Un bel traguardo raggiunto che si meritano pienamente per il loro impegno di volontari che offrono
un servizio competente ed appassionato al pubblico di scuole
e adulti, accompagnandoli sia in Osservatorio sia durante le
serate pubbliche che tengono in altre sedi con i loro telescopi,
alla scoperta delle meraviglie del cielo. Sono particolarmente
attenti alla didattica: organizzano conferenze e, annualmente,
corsi di astronomia, sia presso l’Osservatorio che, in passato,
presso librerie e altre sedi. Inoltre sono bravissimi astrofotografi e hanno all’attivo spettacolari mostre di astrofotografia
che hanno riscosso molto successo.

Speriamo di poter riproporre presto una “gita
sociale” all’Osservatorio
di Odalengo Piccolo, magari per il loro Star Party
o in qualche altra occasione. E magari poter
avere l’occasione di collaborare con loro, in futuro, per qualche
iniziativa comune interregionale, sarebbe davvero bello. E’ sempre
entusiasmante stringere
amicizia con chi ha la nostra stessa passione e questi scambi di visite ed esperienze
rappresentano un grande patrimonio, sia umano che culturale.
Per conoscerli meglio vi invitiamo a visitare il loro sito:
www.cielodelmonferrato.it e la loro pagina FaceBook
https://www.facebook.com/OsservatorioOdalengoPiccolo
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Foto di gruppo della festa
per il Decennale dell’Osservatorio

Cena sociale
estiva
a cura del Consiglio Direttivo
Quest’anno la nostra cena sociale estiva si svolgerà
VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 ORE 20:15
presso ANTICA TRATTORIA “PIRO”
Cucina tipica genovese
Salita Gerolamo Bertora, 5/R - 16165 - Genova
Prezzo, tutto compreso, Euro 25!!
Prenotatevi al più presto:
- per mail a: info@astropolaris.it indicando il vostro nome e
cognome e il numero dei partecipanti che eventualmente vi
accompagneranno
- oppure in sede, dove troverete l’apposito foglio per le prenotazioni.
MENU’
Potete portare i vostri amici o familiari. Partecipate numerosi!
La cena si svolgerà in una grande veranda nel verde, riservata
esclusivamente a Polaris.
Durante la serata saranno consegnati gli attestati frequenza al
corso base di astronomia 2018 ai nostri nuovi corsisti di
quest’anno, che con l’occasione potrete conoscere.

APERITIVO:
Brut Cuvée, analcolico alla frutta e spritz
Focaccia al formaggio
Cuculli
Panissette
ANTIPASTO:
Insalata di mare con salsa rosa affumicata
PRIMI:
Caramelle di patate prezzemolate con polpo stufato
Mandilli de saea al pesto
SECONDO:
Frittura di pesce
DESSERT:
Torta della casa
Acqua e Vini compresi.

Per i vegetariani/vegani sarà garantita un’alternativa
su richiesta al momento.
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Conferenze a Castello D’Albertis
e al Campus Universitario
di Savona
di Luigi Pizzimenti
Castello D’Albertis e Campus Universitario di Savona:
due nuove conferenze di Polaris.
Questa primavera Polaris ha tenuto conferenze in due luoghi
molto particolari che per l’Associazione sono stati una vera novità; in entrambi i casi l’onere di mantenere alto il nostro nome
è stato il mio, essendone il relatore. Il 10 marzo abbiamo tenuto una conferenza presso il Castello D’Albertis dal titolo
“Che fai tu Luna in Ciel?”, mentre il 14 aprile, con la collaborazione degli amici del Gruppo Astrofili Savonesi, abbiamo esordito presso il Campus Universitario di Savona affrontando il
tema “Gli Oceani del Sistema Solare”.
La conferenza tenuta al Castello D’Albertis ha riscosso un vero
successo, per noi un po’ inatteso; infatti la sala era gremita,
pur essendo un piovoso sabato pomeriggio. Il luogo è poi incredibilmente suggestivo e in parte legato all’astronomia.
Il Capitano D’Albertis che costruì la sua sfarzosa residenza, è
stato infatti un grande viaggiatore e quindi affrontare i temi
astronomici e i viaggi di esplorazione lunare sono stati il naturale seguito dei suoi viaggi terrestri.
Anche la conferenza savonese ha avuto una partecipazione interessata da parte del pubblico; l’argomento trattato ha incuriosito il pubblico che ha posto molte domande, dimostrando
di aver seguito con interesse la conversazione. La collaborazione con un altro gruppo di astrofili della nostra regione è
molto interessante, perché permette di proporre ai soci e al
pubblico attività o conferenze di entrambe le associazioni.
Personalmente sono molto soddisfatto di essere stato il relatore in questi luoghi per noi nuovi, con i quali ho un certo legame. Da piccolo mi recavo abbastanza spesso al Castello
D’Albertis, prima dei grandi lavori di restauro che hanno interessato il castello e il parco circostante.

Il volantino pubblicitario della nostra conferenza esposto
sopra la obliteratrice AMT all’ingresso dell’ascensore
che conduce al Castello D’Albertis;
un modo molto efficace di pubblicizzare l’evento
I due leoni in marmo che accolgono i visitatori erano la mia
tappa costante; rivederli dopo molti anni quando entravo nel
castello con il ruolo di relatore mi ha dato una certa emozione.
Anche il Campus Universitario di Savona mi ha emozionato;
durante il giorno in quelle aule e nei laboratori studiano tanti
ragazzi iscritti alla Facoltà di Ingegneria che frequentano lezioni
di alcuni docenti che sono stati miei insegnanti.
Chissà, magari fra loro c’è qualche appassionato di astrono
mia che in futuro diventerà un nuovo astrofilo.

Luigi Pizzimenti

La città vista dal Castello

Uno dei leoni che accoglie i visitatori all’ingresso
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Serate osservative
estive
a cura del Consiglio Direttivo

L’estate 2018 sarà, come le precedenti, ricca di serate osservative; qui di seguito, un riepilogo
di tutte quelle che abbiamo organizzato.
Nelle pagine successive troverete poi tutti i volantini dettagliati per i singoli eventi.
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Osservazioni
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle prossime serate osservative in Corso Italia.
Le due serate prima della pausa estiva saranno venerdì 22 giugno e venerdì 20 luglio.
Riprenderemo le osservazioni dopo le vacanze venerdì 21 settembre per terminare, meteo permettendo,
venerdì 19 ottobre.
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Occhi
su Saturno
a cura del Consiglio Direttivo

Come ogni anno, parteciperemo all’iniziativa proposta dall’associazione Stellaria di Perinaldo, città natale di
Gian Domenico Cassini, dal nome “Occhi su Saturno”, giunta nel 2018 alla settima edizione.
La data che abbiamo scelto è sabato 23 giugno, dalle ore 21 e ci posizioneremo con i nostri telescopi sul piazzale
del monte Fasce.
Qui di seguito trovate il volantino con la descrizione dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi e vi
preghiamo di diffondere
l’evento a parenti ed amici.
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Sori
sotto le stelle
a cura del Consiglio Direttivo

Prosegue anche quest’anno, grazie al nostro socio Marco Gabrielli, la collaborazione con
l’associazione “Amici del Mare”
di Sori, con la quale abbiamo organizzato una serata osservativa
dal nome “Sori sotto le Stelle”
che si terrà sabato 21 luglio
dalle ore 21.
Posizioneremo i nostri telescopi
sulla passeggiata a mare di Sori,
da dove potremo osservare la
Luna ed i pianeti visibili con una
cornice paesaggistica di eccezione.
Qui di seguito trovate il volantino con la descrizione dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di diffondere l’evento a
parenti ed amici.
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Eclisse di Luna
e Grande Opposizione di Marte
a cura del Consiglio Direttivo

Venerdì 27 luglio avremo modo
di osservare due eventi astronomici di eccezione: l’eclissi totale
di Luna, visibile per quasi tutto
l’evento alle nostre latitudini e la
grande opposizione di Marte,
che ci permette di vedere il pianeta rosso nelle migliori condizioni possibili, essendo alla
massima vicinanza dalla Terra
degli ultimi 15 anni.
Ci ritroviamo con i nostri telescopi sul piazzale del Monte
Fasce, dalle 21.
Qui di seguito trovate il volantino con la descrizione dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di diffondere l’evento a
parenti ed amici.
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Il Cielo sopra
la Guardia
a cura del Consiglio Direttivo

Sabato 11 agosto, nella notte delle “stelle cadenti” saremo, per il terzo anno consecutivo, ospiti del ristorante
San Giorgio al Santuario della Madonna della Guardia, per una serata “G-Astronomica” di osservazione del cielo,
allietata dall’intermezzo di una buona cena alla genovese.
Qui di seguito trovate il volantino con la descrizione dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di diffondere l’evento a parenti ed amici.
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Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo
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Devolvi il tuo
5x1000 a Polaris
a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici, anche quest’anno è vicino il momento
della dichiarazione dei redditi. Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare
il 5 per mille delle vostre imposte al sostegno di Polaris come Associazione di
Promozione Sociale (APS),naturalmente senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l'apposito spazio - disponibile nel modulo della dichiarazione dei redditi - con il codice fiscale dell'Associazione
(95038500104), e apporre la propria firma in corrispondenza di esso.
Trovate le istruzioni nel volantino qui di seguito riportato.
Aiutateci a organizzare attività sempre nuove e interessanti, sostenete
la divulgazione della cultura scientifica: GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!
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Programma serate in sede,
appuntamenti del venerdì
a cura del Consiglio Direttivo
Cari soci, siamo felici di potervi presentare, per la prima volta,

il programma delle serate del venerdì completo fino al 31/12/2018!!!
Abbiamo cercato di darvi un programma a lunga scadenza
per potervi permettere di organizzare e non perdervi i vostri argomenti preferiti. Ringraziamo tutti i soci
che si sono resi disponibili a tenere le serate e speriamo di poter continuare ad offrirvi
un programma sempre più ricco e vario!

GIUGNO 2018
venerdì 1
venerdì 8
venerdì 15
venerdì 22
venerdì 29

Attività
Incontro
Attività
Incontro

Ponte del 2 giugno - festa della Repubblica- Sede chiusa
Cena sociale con consegna attestati corso base
Il lato oscuro dell’Universo - Andrea Marenco
Osservazione della Luna in Corso Italia
La matematica della meccanica quantistica - Andrea Marenco

venerdì 6
venerdì 13
venerdì 20
venerdì 27

Incontro
Incontro
Attività
Attività

Scossa Nucleare! Viaggio nel nucleo atomico - Antonio Scalisi
“Neri per Caso” Buchi Neri fra Scienza e Mito - Pietro Planezio
Osservazione della Luna in Corso Italia
Osservazione: Eclisse di Luna e la grande opposizione di Marte, Monte Fasce

LUGLIO 2018

AGOSTO 2018 - SEDE CHIUSA per ferie
SETTEMBRE 2018
venerdì 7
venerdì 14
venerdì 21
venerdì 28

Incontro
Attività
Attività

Ancora in ferie!! Sede chiusa
OPEN NIGHT: Presentazione programma attività annuali – serata aperta al pubblico
Osservazione della Luna in Corso Italia
Corso da Sky Watcher – Il cielo autunnale/invernale - Caterina Avanzino

venerdì 5
venerdì 12
venerdì 19
venerdì 26

Incontro
Incontro
Attività
Incontro

I paradossi della Relatività - Antonio Scalisi
Il Tempo non esiste e vi spiego perché (seconda parte) - Alessandro Vietti
Osservazione della Luna in Corso Italia
L’enigma dei raggi cosmici: i messaggeri dell’Universo violento - Caterina Avanzino

venerdì 2
venerdì 9
venerdì 16
venerdì 23

Incontro
Incontro
Incontro
Incontro

venerdì 30

Incontro

Ponte del 1 novembre – Sede chiusa
Figli delle Stelle - Antonio Scalisi
Serata di fotografie astronomiche: i paesaggi del Cosmo - Franco Floris
Fisica Galattica: i nuclei galattici attivi, i quasar, i blazar ed altre stranezze cosmiche
Alessandra Raffaele
Concorso di Astrofotografia 2018 - seconda edizione

venerdì 7
venerdì 14
venerdì 21
venerdì 28

Incontro
Attività

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DICEMBRE 2018
Seminario di Astrofisica - Pietro Planezio
Cena Sociale di fine anno
Sede chiusa – Buon Natale!
Sede chiusa – Buon Anno!
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IMPORTANTE:
ARE
SI PREGA DI CONSULT
OSTRO SITO
PERIODICAMENTE IL N
INTERNET
IS.IT
WWW.ASTROPOLAR
ATI
PER ESSERE AGGIORN
ICHE
SU EVENTUALI MODIF
DEL PROGRAMMA

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.
Sarai inserito nella catena telefonica
che partirà il giorno stesso
della serata osservativa,
in modo da “garantire”
buone condizioni
meteorologiche.
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I nostri social
a cura del Consiglio Direttivo

Anche Polaris ha oramai un’anima digitale! Oltre al nostro
storico sito internet www.astropolaris.it che è in fase di
rinnovamento e di cui vedremo, speriamo presto, una versione
più pratica e facile da consultare e più ricca di foto e contenuti,
abbiamo anche una Pagina FaceBook dell’Associazione,
sempre aggiornata in tempo reale sulle nostre attività ed
eventi, che conta, oramai, con più di 600 iscritti, eccovi il link:
https://www.facebook.com/astropolarisgenova e un
canale YouTube, dove vengono caricati principalmente i
video delle conferenze di astronomia tenute al Museo di Storia
Naturale, ma anche qualche altro video di eventi vari.
Iscrivetevi alla nostra Pagina FaceBook e anche al nostro
canale YouTube per non perdervi nessun video Polaris! Basta
andare su YouTube e digitare nel campo di ricerca “Astrofili
Polaris” . Comparirà, come primo della lista, il nostro canale e,
una volta aperto, per iscriversi basterà cliccare in altro a destra
sul “pulsante rosso” con la scritta “Iscriviti”.
Sono molti i video caricati finora, potete anche divertirvi a rivedere vecchie conferenze del passato.

Si può accedere alla nostra pagina FaceBook e al nostro
canale YouTube anche direttamente dal nostro sito internet,
dove, nella Home page, troverete le piccole icone blu di
FaceBook (FB) e rossa di YouTube che, una volta cliccate, vi indirizzeranno direttamente alla pagina o al canale.
Vi ricordiamo comunque che il calendario con i titoli degli
appuntamenti delle nostre serate in sede del venerdì potete
sempre consultarlo direttamente sulla parte inferiore della
Home Page del nostro sito www.astropolaris.it
Vi aspettiamo in rete!
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I vostri suggerimenti
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!

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!

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

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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