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Quest’estate alcuni nostri soci si sono dedicati a vacanze “radioastronomiche”.
Alessandra ed Attilio hanno visitato il Sardinia Radio Telescope (SRT) a nord di Cagliari
mentre Luigi è stato al Mullard Radio Astronomy Observatory (MRAO) a Cambridge
(articoli da pagina 12).
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Lettera
del Presidente

Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

Vorrei anche ricordare che entro l’anno, chi lo desidera, può
stiamo volgendo al termine dell’anno e le attività di Polaris si
rinnovare l’iscrizione a Polaris presso la nostra sede, oppure
susseguono senza sosta, sempre più frenetiche. Tra le nostre
effettuando, comodamente da casa, un bonifico sul conto
iniziative più prestigiose sono onorata di segnalarvi che, per
corrente dell’associazione, che trovate sul nostro sito, e che
il terzo anno di seguito, continua la nostra collaborazione
riportiamo anche qui di seguito:
con il Liceo scientifico Cassini con ben tre progetti in corso
IT 96 H 01005 01406 000000016522 - BNL Agenzia N.6 Via Torti
per l’anno scolastico 2018/2019: il primo progetto prevede un
- Genova
corso curriculare di sei lezioni per le classi prime, da svolgersi
Nel caso effettuiate il bonifico vi preghiamo di scrivere nella
di mattina, con osservazioni del Sole con i nostri telescopi, con
causale “rinnovo anno 2019” e di comunicarci per mail, all’infiltro H-alpha e in luce bianca, gestito e organizzato dai nostri
dirizzo info@astropolaris.it l’avvenuto pagamento.
soci Alberto Arboco’, Franco Floris, Marco Gabrielli, Roberto
Vi chiediamo, gentilmente, di rinnovare entro la fine di genMancuso, Mario Oliveri e Claudio Troglia. Il secondo progetto
naio, al massimo, per facilitare la gestione amministrativa e
prevede invece un corso extracurriculare di “Astrofisica e
per essere in regola con le nuove norme sulle associazioni del
Cosmologia”, per le classi dalla prima alla quinta, da svolgersi
Terzo Settore. Grazie di cuore!
di pomeriggio, composto da ben 13 lezioni, che vedono coinInaugureremo l’anno nuovo con il prestigioso “Corso di Astrovolti, come docenti, oltre alla sottoscritta, anche i soci Caterina
fotografia – seconda edizione” tenuto, anche quest’anno, dal
Avanzino, Marco Bibuli, Attilio Belmonte, Andrea Marenco,
nostro socio Guido Pasi, che ha accettato con entusiasmo di
Luigi Pizzimenti e Alessandro Vietti. Infine, il terzo progetto
riproporlo, parzialmente riveduto, dopo il successo dell’anno
prevede l’Alternanza Scuola/Lavoro per un gruppo di 25 stuscorso. Il corso è riservato ai soci e per poter partecipare è
denti che collaboreranno con Polaris per aiutarci nelle nostre
sufficiente essere in regola con l’iscrizione alla nostra Assoattività: per esempio presenteranno le nostre conferenze al
ciazione. Siamo molto grati a Guido per il fatto di mettere
Museo di Storia Naturale e saranno presenti alle nostre serate
a nostra disposizione la sua grande competenza e abilità di
osservative, aiutandoci con Il pubblico e con la gestione dei
astrofotografo veterano.
telescopi.
Inoltre, come appuntamenti fissi, ritroveremo anche nel 2019
Inoltre si è appena concluso, presso la nostra Sede, il “Corso
la rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale, con
di astronomia per ragazzi 2018” che è andato benissimo.
quattro conferenze: una al mese da gennaio ad aprile, e il
I partecipanti, bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, sono stati
“Corso Base di Astronomia” che inizierà il 28 marzo.
bravissimi, molto appassionati e già molto competenti in
Troverete, nel notiziario, i volantini con i programmi dettagliati
astronomia, per la loro età. A tutti loro, e alle loro famiglie,
di queste iniziative.
vanno i nostri più sinceri complimenti e la nostra ammiraA gennaio proseguirà anche il “Corso Avanzato di Astronozione. E’ bellissimo toccare con mano l’entusiasmo e la pasmia” con il modulo sul Sistema Solare.
sione per la scienza nelle nuove generazioni. Speriamo che
Ricordiamo che chi volesse “regalare” per Natale, un corso
questi ragazzi continuino, almeno saltuariamente, a frequendi astronomia Polaris (o anche semplicemente l’iscrizione
tare Polaris e a contagiarci con il loro entusiasmo.
alla nostra associazione) ad amici/conoscenti/parenti, potrà
Il 14 dicembre si svolgerà la nostra cena sociale di Natale!
richiedere in sede un colorato e simpatico “Buono regalo”.
Anche quest’anno andremo al ristorante 5 Maggio che ci
In questo modo regalerete cultura, farete un regalo utile ed
offrirà, come tutti gli anni, un ricchissimo menu’ al prezzo
originale e farete conoscere la vostra associazione.
di 25 euro a testa. Spero di vedervi numerosi perché e’ un
Vi auguro una buona lettura del Notiziario che, grazie alla
appuntamento molto importante per la nostra associazione
collaborazione di molti soci, sta diventando sempre più ricco
ed e’ un’utile occasione per poter parlare, con tranquillità, tra
e soprattutto auguro a tutti voi e alle vostra famiglie delle
di noi, delle attività svolte e dei nostri progetti futuri. Tengo
molto a questo appuntamento, così come tengo a raccogliere
serene festività e un felice
le vostre opinioni e soprattutto i vostri consigli e suggerimenti.
anno nuovo, ci ritroveremo,
L’Associazione e’ fatta prima di tutto di rapporti umani e le
dopo le feste, l’11 gennaio
opportunità di stare insieme sono preziose e dobbiamo appro2019, con rinnovato entufittarne. La cena non è aperta soltanto ai soci, ma anche alle
siasmo e con molto tempo
loro famiglie e ai loro amici che desiderano venire. Spero che
da passare insieme, in sede
i nuovi soci partecipino numerosi, per poter conoscere i soci
e nelle future serate sotto le
più esperti e potersi integrare pienamente nell’associazione, ri“nostre” stelle!
ceveranno sicuramente utili consigli ed informazioni dai nostri
competenti “veterani”! Vi invito pertanto a partecipare e a prenotarvi o per mail, scrivendo a info@astropolaris.it, oppure telefonando o mandando un messaggio al numero 346/2402066.
Inoltre, in Sede, sarà possibile segnarsi sull’apposito foglio per
le prenotazioni. All’interno di questo notiziario potrete trovare
l’informativa sulla serata con Il menu’ completo.
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Alessandra Raffaele
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Edwin Hubble
e il grande Universo
Ecco un nuovo interessantissimo articolo che prosegue
il percorso storico-scientifico intrapreso dal nostro
socio, Prof. Andrea Marenco: in questo numero, ci
porta ai primi anni del ‘900 e alla grande rivoluzione intrapresa da Hubble, alla base della comprensione della
vastità del nostro Universo.
6 ottobre 1923. Un giovane astronomo da poco assunto come
ricercatore sta scattando fotografie dall’oculare di un telescopio. E’ Edwin Powell Hubble. Per la seconda notte consecutiva
il grande telescopio Hooker di Mount Wilson vicino a Pasadena, è puntato verso una pallida macchia di luce nota come
M31, la Nebulosa di Andromeda. Alla fine delle osservazioni,
gli astronomi devono analizzare attentamente le lastre fotografiche che hanno prodotto e quella notte Hubble noterà
un particolare che attirerà la
sua attenzione. Sul negativo
che ritrae la parte esterna
della Nebulosa, è presente
una stella che Hubble non
aveva mai visto prima. Non
avrebbe mai immaginato
quanto sarebbe stato interessante quel puntino bianco.
Utilizzando quella stella,
Edwin Hubble riuscirà a misurare per la prima volta la
distanza che separa la terra
Edwin Hubble
dalla Nebulosa di Andromeda e il risultato dei suoi
calcoli è sorprendente: è incredibilmente lontana. Dista dalla
Terra un milione di anni luce e quindi le dimensioni dell’universo conosciuto si espandono improvvisamente: Andromeda
non fa parte della Via Lattea ma è, invece, una galassia composta da milioni di stelle, lontane da noi milioni di anni luce. Tutti
i giornali del mondo riportano entusiasticamente la notizia:
quei corpi celesti noti come nebulose sono in realtà sistemi
stellari e contengono miliardi di stelle. La Via Lattea non è un
singolo “universo isola” senza niente di osservabile oltre i
suoi confini. Esistono altri universi simili al nostro e sono contenuti in uno spazio di un milione di miliardi di volte più grandi
di quello che si pensava.
Edwin Hubble nasce
il 20 novembre 1889
a Marshfield in Missouri. All’età di 9 anni
si trasferisce con la
famiglia a Chicago
dove frequenta il liceo.
Come da tradizione,
pratica molto sport:
football, basket e pugilato e frequenta l’Università a Chicago.
George Hellery Hale nel suo studio
I suoi studi si concendi Mount Wilson
trano sulla matematica e sulla fisica e si
diploma in scienze naturali nel 1910. L’ambiente accademico
è molto stimolante e sarà l’astronomo George Hellery Hale a
fare scattare nel giovane Edwin la passione per l’astronomia.

di Andrea Marenco
Subito dopo la laurea si trasferisce ad Oxford, dove
passa i tre anni seguenti come
borsista Rhodes presso The
Queen’s College, per studiare
legge e ottenere un Master.
La strada per la professione di
avvocato sembrava spianata.
Nel 1913 torna negli Stati Uniti
e per un anno insegna fisica e
matematica alla New Albany
High School nello stato dell’Indiana. Ma è solo nel 1914 che
decide di tornare alla sua pasHarlow Shapley
sione per l’astronomia “preferirei essere un astronomo di
secondo livello piuttosto che un avvocato di primo livello”.
Ottiene il dottorato in astronomia all’Università di Chicago e
nel 1917 e poco dopo, George Hellery Hale lo volle nel suo
gruppo di ricerca presso l’osservatorio di Mount Wilson in
California, dove era situato il telescopio Hooker, il più potente
del mondo. Hubble è costretto a rifiutare l’offerta perché la
Prima Guerra Mondiale è ormai in pieno svolgimento e, chiamato alle armi, partecipa alle operazioni militari in Francia,
dove si guadagna sul campo di battaglia il titolo di Maggiore.
Nel 1919 fa ritorno in America. Arriva a Mount Wilson, dove
lavorava l’astronomo Harlow Shapley, già famoso avere misurato le dimensioni della Via Lattea. Shapley e la maggior parte
degli astronomi credevano fermamente che la nostra galassia
fosse tutto l’universo. Pensava che le nebulose fossero solo
cumuli di gas vicini alla Terra e comunque situati all’interno
della nostra galassia. Si sapeva che le stelle erano dell’ordine
di miliardi e si cominciava ad intuire anche il fatto che fra le
stelle c’erano delle polveri e del gas, ma tutto era relativamente piccolo. In quel periodo, i telescopi più grandi avevano
un diametro di circa un metro ed erano prevalentemente collocati nella costa ovest degli Stati Uniti. All’arrivo di Hubble a
Mount Wilson, Shapley stava partendo per andare a sostituire
Edward Pickering al prestigioso osservatorio di Astronomia di
Harvard, dove aveva lavorato Henrietta Swan Leavitt.
Hubble non era affatto d’accordo con l’ipotesi di un universo-galassia. Aveva studiato le nebulose all’Università di
Chicago e, durante la discussione della sua tesi di dottorato,
aveva affermato con sicurezza che, con telescopi potenti, sarebbe stato possibile svelarne la vera natura.
E così fu. Verso la metà degli anni 20, l’astronomia osservativa
fece un balzo in avanti, quando i telescopi di un metro di diametro vennero rimpiazzati con telescopi del diametro di due
metri e mezzo: come il telescopio di Monte Wilson. Hubble
si dedica subito allo studio
sistematico delle nebulose e
la sua attenzione si concentra principalmente sull’osservazione delle nebulose a
spirale. Era certo che alcune
di queste fossero composte da stelle e non solo da
gas. “Voglio scoprire” diceva
“qualcosa che proprio non ci
aspettiamo”.
Andromeda
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Nell’autunno del 1923 comincia ad osservare, notte dopo
notte, la Nebulosa di Andromeda. Il 6 ottobre scatta una serie
di fotografie di Andromeda e, sulle lastre, riconosce una debole stella, che classifica inizialmente come una stella Nova.
Consulta poi gli archivi dell’osservatorio, alla ricerca di altre
fotografie dove comparisse la medesima stella da lui individuata. Il confronto con le immagini precedenti di Andromeda
è illuminante. Quello che aveva scoperto non era una stella
Nova, ma una stella variabile della categoria delle Cefeidi.
Hubble cancella sulla lastra il simbolo “N” di Nova e lo sostituisce con il simbolo “VAR”, utilizzato in astronomia per le
stelle variabili.
Come aveva scoperto Henrietta Leavitt nel 1909, le
Cefeidi sono stelle vecchie,
che variano periodicamente
la loro luminosità. Essa
aumenta e diminuisce periodicamente nel tempo in
modo ciclico, passando gradualmente da una fase di
massimo splendore ad una
di minimo. Oggi sappiamo
Cefeide
che l’atmosfera di queste
stelle si contrae e si espande
ripetutamente, provocando la variazione della loro luminosità
ad un ritmo costante. La Leavitt aveva scoperto nel 1909 una
correlazione matematica tra la luminosità delle Cefeidi e la
durata del ciclo di variazione della loro brillantezza. Quanto più
luminosa era la stella, tanto più tempo impiegava a concludere
il suo ciclo. Le stelle più splendenti avevano un periodo di
variazione di quasi un mese e le più deboli di circa un giorno.
Questa scoperta fornì agli astronomi il metodo più attendibile
per misurare la distanza di oggetti celesti, sia nella nostra galassia sia, potenzialmente, al di fuori di essa. Hubble calcolò
il periodo di luminosità della Cefeide che aveva osservato in
Andromeda e osservò che il suo ciclo era di un mese. Dalla
formula della Leavitt si scoprì che, se quella stella fosse stata
alla stessa distanza del Sole, sarebbe apparsa 7000 volte più
brillante del Sole. La stella appariva invece molto debole sulla
lastra fotografica e questo significava una sola cosa: era molto
molto lontana. Il calcolo fu sorprendente: Andromeda dista
dalla Terra un milione di anni luce. Era molto più lontana di
qualsiasi stella della Via Lattea e, quindi, era fuori da essa.
Harlow Shapley, leggendo il messaggio con cui Hubble gli comunicava l’esorbitante distanza da Andromeda, disse: “Ecco
la notizia che ha distrutto il mio universo”.
Improvvisamente la fama di Hubble comincia a salire negli
ambienti accademici; la sua scoperta, presentata all’American
Astronomical Society, viene giudicata una delle due migliori
scoperte scientifiche dell’anno 1923. Ma era solo l’inizio. Dallo
studio delle altre galassie, fornisce le prove inequivocabili che
l’universo si estende per miliardi di anni luce.
Tra il 1924 e il 1930, raccoglie una grande quantità di materiale
fotografico e stabilisce la prima classificazione delle galassie
in base alla loro forma e dimensione, suddividendole in 3 tipi:
spirali ellittiche e irregolari. La sua classificazione è ancora
oggi la più largamente usata dagli astronomi.
Non si limita a scoprire che c’erano altre galassie. Durante
questa campagna di osservazioni fa anche una scoperta
straordinaria: tutte le galassie sembravano allontanarsi dalla
nostra e fra loro. Inoltre più esse erano lontane e più velocemente si allontanavano. Pochi anni infatti prima, tra il 1910 e
il 1920, Vesto Melvin Slipher calcolò la velocità di 13 nebulose
e osservò che tutte si stavano allontanando dalla Terra alla
velocità di 13 chilometri al secondo. Nel 1928, Hubble decide
di continuare le ricerche di Slipher e comincia a lavorare alla
misurazione delle velocità di spostamento delle galassie più
lontane. Nel 1929 Hubble, assieme a Milton Humason, pubblica le conclusioni di queste ricerche: esiste un importante
relazione che lega la distanza delle galassie alla loro velocità
di allontanamento. Dopo aver misurato il redshift di un grande
numero di galassie deducono che tutte, ad eccezione quelle
più vicine alla Terra, si allontanano dalla Terra. Inoltre, quanto
più una galassia è distante, tanto più velocemente si allontana
dalla Terra. Questa scoperta diventerà celebre come legge
di Hubble. Il risultato straordinario è che ogni osservatore,

posto in qualunque punto dell’universo, vedrà le galassie allontanarsi tra loro. Inoltre, se tale osservatore potesse andare
a ritroso nel tempo, vedrebbe le galassie molto più vicine le
une alle altre. Queste osservazioni forniranno le basi per lo
sviluppo della teoria del Big Bang.
La maggior parte dei fisici teorici considerarono l’allontanamento delle galassie una prova diretta dell’espansione dell’universo. La legge di Hubble sembra risolvere la controversia
sul problema se l’universo sia stazionario, in contrazione o in
espansione. Sembra proprio che un tempo l’universo fosse
racchiuso in uno spazio estremamente piccolo, come nella
capocchia di uno spillo.
Nel 1916, Albert Einstein aveva elaborato la teoria della
Relatività Generale,
che prevedeva che la
geometria dello spazio-tempo attorno
alle masse non fosse
quella Euclidea. Come
conseguenza diretta di
questa teoria, erano
scaturite le equazioni
Einstein a Mount Wilson
cosmologiche che
erano una serie di
equazioni differenziali che, una volta risolte, potevano descrivere l’evoluzione nel tempo dell’universo. Molti fisici teorici
erano impegnati a risolvere queste intricate equazioni, tra cui
Alexander Friedman e George Lamaitre. Entrambi avevano
trovato soluzioni che indicavano che l’universo dovesse essere
in contrazione o in espansione. Einstein invece era convinto
che l’universo fosse stazionario, immobile: “l’universo è, non
diviene”. Per ottenere questa soluzione, introdusse nelle sue
equazioni un fattore aggiuntivo: la costante cosmologica. Tale
costante rappresentava una sorta di massa negativa, una specie di forza antigravitazionale in grado di impedire all’universo
di contrarsi su se stesso. Alla luce delle scoperte di Hubble,
però, anche Einstein dovette ricredersi e andò a ringraziare
personalmente Edwin Hubble a Mount Wilson per averlo
“allontanato da quella follia” e correggerà le sue equazioni,
definendo il termine cosmologico: “il mio più grande errore”.
La legge di Hubble sull’espansione dell’universo apre la strada
alle teorie cosmologiche sulla nascita del cosmo. La teoria del
Big Bang, ipotizzata per la prima volta da Lemaitre, comincia
faticosamente a farsi strada nella comunità scientifica. La
prova più importante a sostegno della teoria del Big Bang arriverà nel 1964, quando gli astronomi statunitensi Arno Penzias
e Robert Woodrow Wilson scoprono la radiazione cosmica di
fondo, la radiazione elettromagnetica che permea l’universo e
che è considerata l’eco del Big Bang.
Il grande astronomo continua a lavorare a Mount Wilson,
dedicandosi allo studio della distribuzione delle nebulose extragalattiche nell’universo.
Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1948, a Mount Palomar
finiscono lavori di costruzione di un nuovo telescopio intitolato a George Hale e quattro volte più potente del telescopio
Hooker di Mount Wilson. Per quarant’anni sarebbe rimasto lo
strumento più potente del mondo. Hubble fu incaricato di sovrintendere al progetto del nuovo telescopio e collaborare alla
messa a punto dello strumento e allo sviluppo dei programmi
di ricerca cui sarebbe stato destinato il telescopio. Sarà Hubble
che avrà l’onore di scattare la prima fotografia con l’Hale.
Non riuscì a prendere il premio Nobel perché allora l’astronomia non era compresa tra le categorie del premio. Quando
poi l’astronomia venne inserita tra i possibili destinatari dei
premi, come branca della fisica, era troppo tardi. Edwin Hubble morì il 28 settembre del 1953 nella sua casa in California
ma in un certo senso i suoi occhi continuano ancora oggi a
scrutare il cielo. Lo fa per lui il telescopio spaziale che porta
il suo nome, lanciato in orbita attorno alla Terra nel 1990, e
che da allora non smette di regalarci immagini dalle profondità dell’universo, alla ricerca di “qualcosa che proprio non ci
aspettiamo”.
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Andrea Marenco

Addio alla sonda
Dawn
In occasione della fine della gloriosa missione Dawn
avvenuta nel mese di novembre di quest’anno il nostro
socio, Giuseppe Esposito, geologo e ormai collaudato
autore del nostro notiziario, ripercorre le tappe di questa storica missione con un occhio di riguardo, date le
sue competenze, alle scoperte esogeologiche.
Premessa
Dawn è stata, nella storia dell’astronautica, la prima sonda ad
orbitare intorno a due asteroidi della fascia principale, ovvero
Vesta e poi Cerere. Molte altre sonde hanno effettuato flyby di
pianeti e satelliti, come ad esempio la sonda Galileo (Venere/
Luna/Giove) e la missione spaziale Cassini-Huygens (Saturno
e Titano). Tuttavia Dawn non è la prima sonda diretta verso
asteroidi, in quanto la prima sonda che effettuò un sorvolo
ravvicinato di un asteroide fu la Galileo, mentre la missione
NEAR Shoemaker orbitò intorno all’asteroide Eros.
Quali obiettivi aveva la sonda Dawn
L’obiettivo della missione era quello di analizzare e migliorare
la comprensione dei processi che portarono alla formazione
del Sistema Solare. Per raggiungere questo scopo, la NASA
aveva deciso di studiare i più grandi protopianeti rimasti intatti
dalla formazione del Sistema Solare. Cerere e Vesta hanno
molte caratteristiche opposte e questo ha sempre fatto pensare che la loro formazione provenga da regioni diverse del
Sistema Solare.
L’obiettivo degli scienziati è sempre stato quello di comprendere se Cerere si fosse formato in una situazione fredda e
bagnata, e quindi potesse aver acqua nel sottosuolo, mentre
Vesta si fosse formato in un ambiente caldo e asciutto e quindi
l’interno dovesse mostrare segni di differenziazione su più
strati, mentre l’esterno tracce di vulcanismo.
Dawn fu lanciata da un razzo Delta II 7925H. Per viaggiare dalla
Terra agli obiettivi stabiliti, ha utilizzato tre motori agli ioni
derivati da quelli utilizzati dalla sonda Deep Space 1. I motori
hanno funzionato, alternandosi, e la sonda ha proceduto durante il viaggio con un moto a spirale.

Sonda Dawn
Cronologia della missione:
La sonda Dawn si è distinta per avere avuto una vita molto
intensa, ricca di scoperte e ci ha fornito una quantità di dati
notevole, di cui ancora molti da elaborare da parte degli scienziati, che ci potrebbero riservare delle interessanti scoperte.
-6-

di Giuseppe Esposito
La cronologia sulla vita di questa sonda è la seguente:
Lancio il 27 settembre 2007
Manovra gravitazionale su Marte nel febbraio 2009
Arrivo a Vesta nel luglio 2011
Partenza da Vesta nel luglio 2012
Arrivo a Cerere il 6 marzo 2015
Fine missione primaria all’inizio del 2016
Proseguimento missione su Cerere per circa tre anni
Fine missione su Cerere nel novembre 2018
Il 1º giugno 2007, la partenza della missione era stata inizialmente posticipata dal 20 giugno al 7 luglio dello stesso anno.
In seguito, la NASA ha fatto sapere che la missione sarebbe
stata rinviata a settembre 2007. L’utilizzo della propulsione
ionica permette una notevole flessibilità nella scelta della
traiettoria di volo della sonda; in tal modo, il ritardo nel lancio
non ha determinato cambiamenti negli obiettivi scientifici
della missione, né ha interessato in modo significativo le date
d’arrivo a Vesta e Cerere.
Nel corso dell’avvicinamento a Vesta, il 27 giugno 2011, c’è
stato un guasto al motore 3; i tecnici di missione hanno quindi
ripiegato all’uso del motore 2. Una probabile causa del guasto
fu una collisione con raggi cosmici, ed una possibile riparazione consisteva nello spegnere e riaccendere il circuito, cosa
che è stata eseguita il 20 luglio ed ha avuto successo.
Il 16 luglio 2011, dopo 2,8 miliardi di chilometri ed il consumo
di 252 kg di propellente, la sonda fu dichiarata ufficialmente in
orbita attorno a Vesta; la traiettoria spiraleggiante di avvicinamento al planetoide finì il 22 luglio, con una distanza tra esso
e la sonda di circa 5.200 km.
Il 2 agosto l’orbita fu
abbassata a 2.700 km,
che significava un giro
completo del planetoide
ogni 69 ore. In ogni passaggio della sonda davanti al lato illuminato
del planetoide, la sonda
ha acquisito spettri ed
immagini, ma una volta
dalla parte del lato buio
di Vesta la sonda ha
Vesta
puntato l’antenna in direzione della Terra, per
dare modo ai tecnici di fare eventuali correzioni. In questa fase
della missione, il 90% della superficie fu fotografata almeno 5
volte, dato che Vesta ha le stagioni, come la Terra; il polo nord
è immerso nel buio perenne ed è, quindi, invisibile.
La sonda entrò in orbita attorno a Cerere il
6 marzo del 2015, per
eseguire osservazioni
della superficie. Inizialmente è partita da
un’altitudine di 5.900
km, ridotta in seguito
a 1.300 km per cinque
mesi, per essere sucVesta
cessivamente portata
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a 700 km per altri cinque mesi. I dati allora raccolti fornirono
moltissime informazioni circa le caratteristiche geologiche del
planetoide, che sembrò avere anche bacini di acqua ghiacciata
sulla sua superficie. Nel mese di febbraio del 2017, la rivista
scientifica Science annunciò uno studio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che, grazie alle misurazioni effettuate dallo
spettrometro italiano VIR a bordo della sonda, riuscì a rivelare
abbondanti tracce di idrocarburi alifatici.
La regione di Cerere interessata da tale studio è ubicata nelle
adiacenze del vulcano Ernutet. Gli studiosi ipotizzano che le
molecole alifatiche si siano formate grazie a processi idrotermali.
Ai primi di giugno 2018, Dawn è scesa a 35 km dalla superficie
di Cerere, fornendo dettagliate informazioni sulla composizione del pianeta nano, in particolar modo nei pressi della
regione di Vinalia Faculae.

Cerere
Nel mese di Novembre 2018, la NASA ha comunicato la conclusione della missione Dawn, dopo un prolungamento di ben
tre anni rispetto alla missione originaria.
E’ difficile da spiegare a chi non si è mai interessato di astronomia o di ricerca nello spazio, ma quando finisce una missione spaziale, per piccola o grande che sia, finita bene o male,
rimane una sensazione di vuoto che si viene a creare anche se,
come in questo caso, ci sono ancora tanti dati da analizzare e
tante scoperte che probabilmente ci attendono.
Soprattutto, ci sono tutti i risultati ottenuti e tutte le grandi novità che questa missione per fortuna ci ha già dato, ancor più
di missioni decisamente più complesse per il numero molto
elevato di strumenti e coinvolgimenti in termini di personale.
Questa missione è stata certamente più limitata, confrontandola a missioni come la Cassini, ma è stata sicuramente una
missione che ha dato grandi soddisfazioni, probabilmente perché gli obiettivi scelti erano di eccezionale interesse. Infatti la
missione Dawn si è proposta di osservare e studiare i due oggetti più massicci della fascia principale degli asteroidi, Vesta
e Cerere, molto diversi tra loro. Il primo, come planetoide o
prototipo di quel modello caratteristico che può aver formato
i pianeti rocciosi. Il secondo, Cerere, probabilmente un corpo
molto simile ai satelliti ghiacciati o a quegli oggetti che hanno
formato il “corpo” dei giganti gassosi di Giove, Saturno, etc.
Dawn ha fornito dei dati eccezionali, che si traducono come un
importante collegamento geologico tra campioni di meteoriti
che abbiamo sulla Terra, come le Acondriti HED (Howarditi,
Eucriti e Diogeniti) e l’oggetto progenitore, identificato appunto in Vesta. Le meteoriti HED, anche dette Acondriti HED
sono un gruppo composto da tre tipologie di meteoriti strettamente legate tra di loro, che si pensa abbiano avuto come
corpo progenitore l’asteroide Vesta. Queste meteoriti sono costituite da rocce piuttosto “evolute”, che hanno sperimentato
estesi processi di fusione e ricristallizzazione, proprio come
le rocce vulcaniche terrestri, tant’è vero che ricordano i basalti, i gabbri e varie altre rocce ignee terrestri, cioè rocce che
derivano dalla solidificazione di magmi fusi, sia in superficie
che in profondità. Per questi motivi, Vesta è senza dubbio un
oggetto molto interessante e Dawn ci ha confermato che è un
corpo differenziato: un vero e proprio piccolo pianeta di tipo
terrestre con un nucleo ferroso, un mantello ed una crosta,
quindi paragonabile a una piccola Terra o a un piccolo Marte.
Anche se Vesta è solo 500 km di diametro, il fatto che sia differenziato, ci fa comprendere qualcosa sui processi primordiali
che sono avvenuti nel Sistema Solare, quando c’era abbondanza di minerali di alluminio (bauxite e molti altri derivati),
dal cui decadimento poteva provenire l’energia necessaria
alla differenziazione. Vesta, grazie alle meteoriti che abbiamo,

è databile nel tempo ed è sicuramente l’oggetto più antico del
Sistema Solare. Tante altre scoperte riguardano Vesta, tra cui
una molto interessante è la distribuzione di materiali, anche
idrati, sulla superficie; materiali che provengono dall’esterno,
ma che ci raccontano di un processo che è stato globale e non
solo strettamente legato alla parte più interna del Sistema Solare. Noi sappiamo che l’acqua sulla Terra non è “endogena”,
cioè non si è formata nel momento dell’accrescimento, ma
è stata portata in seguito e Vesta mostra in qualche modo i
segni di questo evento, quindi anch’essa ha una parte ricoperta di materiali ricchi in OH (*).
Se invece ci muoviamo verso Cerere, possiamo riscontrare
ulteriori dati molto interessanti; la composizione di questo
oggetto si è dimostrata abbastanza inaspettata: infatti è ricco
di materiali derivanti da una forte alterazione della roccia in
presenza di acqua liquida. Tutti questi materiali si sono pertanto formati alla base di un oceano globale, che aveva ricoperto questo piccolo pianeta durante la sua evoluzione iniziale,
quando ancora era, sostanzialmente, caldo.
In definitiva, questi materiali traggono origine da alterazione
idrotermale. Questo viene confermato perché sulla superficie
esistono dei fillosilicati, ovvero delle argille, dei carbonati ed
in particolare quelli di magnesio, di calcio, di sodio e sono
stati riscontrati anche dei composti organici. In alcuni parti
della superficie di Cerere, anche in maniera molto evidente,
c’è abbondanza di questi carbonati, e si può affermare che
sono le concentrazioni più elevate di carbonati presenti nel
Sistema Solare, a parte la Terra. A tal proposito, quando
Dawn ha trovato materiale luminoso su Cerere, le immagini che
sono state analizzate
avevano qualcosa di
completamente sbalorditivo. Alcune parti
della superficie, come
già detto, sono ricoperte da carbonato di
sodio, materiale che
non è comune nel Sistema Solare, ma che
Acqua su Cerere
vediamo uscire dai
pennacchi di Encelado,
che troviamo nei laghi della Terra e, a questo punto, anche
sulla superficie di Cerere.
In buona sostanza, possiamo affermare che Cerere è diventato
un oggetto estremamente interessante per tutte quelle missioni che in futuro andranno a cercare tracce di vita passata,
futura o forse ancora presente, sulla base di tutte le caratteristiche che ha e che compongono questo pianeta nano; tutto
fa pensare ad un passato molto favorevole allo sviluppo della
vita, come quella dei fondali oceanici, dove appunto si pensa
che la vita si sia formata sulla Terra.
Conclusione
In questo novembre 2018, la NASA ha ufficializzato la conclusione della missione Dawn. Questo perché, sia i motori a propulsione ionica della sonda, che il suo motore convenzionale
a propellente chimico ad idrazina, non funzionano più.
La sonda ha smesso di ruotare verso la Terra, per trasmettere
i dati, così come anche i pannelli solari non sono più in grado
di ruotare verso il Sole, per raccogliere energia e quindi a far
funzionare gli strumenti di bordo.
Così la sonda Dawn, lanciata il 27 settembre 2007 da Cape
Canaveral a bordo del razzo Delta II 7925H nell’ambito del
Programma Discovery, dopo 11 anni dalla sua partenza, ha
concluso la sua splendida missione, diventando un oggetto
inerte in orbita attorno a quel pianeta nano che lui stesso ha
svelato e che ci ricorderà in modo duraturo la passione per le
missioni spaziali che, in futuro saranno sempre più complesse,
ma allo stesso tempo più affascinanti e ci porteranno sempre
più lontano nel cosmo e molto oltre i confini della nostra umile
dimora qui sul pianeta Terra.

Giuseppe Esposito

(*) OH è il legame tra ossigeno e idrogeno
(Gruppo Ossidrilico).
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Rubrica:

Strumentazione ed altre curiosità
Le montature per i telescopi – seconda parte -

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
dedicato alle montature dei telescopi.

di Roberto Mancuso
Aggiungo che molti possessori di questa
montatura, dopo averla utilizzata per anni, hanno comprato
strumenti più importanti senza, però, venderla e destinandola
ad un uso più itinerante o come supporto per telescopi apocromatici di corta focale.
Un’eccezione a quanto detto sulle montature minimali, è data
dall’impiego fotografico di ottiche per fotografia amatoriale
o di piccoli telescopi ED o Apo di corta focale che, per il peso
contenuto, possono essere utilizzati su equatoriali leggeri
motorizzate anche solo in A.R. che, non essendo sfruttate pesantemente, possono essere realizzate, privilegiando mobilità
e leggerezza, ma non particolarmente economiche, vista la
finalità di impiego. Un
buon esempio di questi
astroinseguitori sono
le realizzazioni della
Sky-Watcher e della
iOptron. (Fig. 2)
In questa tipologia di
supporti, vanno annoverate anche le mini
montature altazimutali dotate di GoTo che,
nate senza finalità fotografiche, hanno saputo ritagliarsi spazi
significativi come supFig. 2
porto visuale di piccoli
telescopi, grazie alle
dimensioni molto contenute ed alla facilità di trasporto, senza
rinunciare alle funzionalità tipiche di quelle di maggior portata,
anzi aggiungendo innovazioni come il controllo WiFi. (Fig. 3)
Per tornare alle equatoriali alla tedesca, per
quanto concerne il limite superiore, detto
limite è dato dall’ottica che utilizzerete e
dalla cifra che sarete
disposti a spendere.
Resta, comunque, da
ricordare che è meglio
un buon telescopio su
Fig. 3
un’ottima montatura
che il contrario.
Tra le opzioni possibili,
non dobbiamo dimenticare le montature altazimutali dotate
di GoTo - quando proposte da case affidabili e conosciute - in
quanto non finalizzate unicamente al supporto di strumentazione leggera o di diametri ridotti. Lavorano egregiamente,
sono facilmente trasportabili e sono facili da stazionare grazie
all’elettronica. Controlliamo, però, i treppiedi. Non sempre
sono adeguati, anzi spesso sono responsabili delle difficoltà di
stazionamento, perché realizzati in alluminio e con giunture in
plastica. Se avete un buon strumento, compatto e funzionale
tipo uno Schmidt-Cassegrain o un Maksutov-Cassegrain e
una buona forcella o monobraccio adeguata a sostenerlo, non
indugiate! Sostituite il treppiede, se non vi soddisfa e, magari,
con l’occasione, dotatelo di una testa equatoriale.
Non rimpiangerete la spesa.

Per quanto all’inizio della prima parte non abbia fatto apprezzamenti molto lusinghieri parlando delle montature alla tedesca dei primi telescopi amatoriali, il percorso di affinamento
fatto da questo equatoriale, ha portato, oggi, ad avere pezzi di
grande pregio, adatti a sostenere qualsiasi tipo di telescopio
e di qualità costruttive di notevole livello. Chi è appassionato
di fotografia astronomica e studia le foto fatte dai più bravi
astroimagers, avrà notato che la quasi totalità di quelle fatte
con telescopi a specchio di diametro importante (10/18 pollici)
sono ottenute da ottiche montate su equatoriali alla tedesca
di pregio, prodotti da aziende molto note (Astro-Physics,
10 Micron, Avalon, Losmandy).
Le equatoriali alla tedesca hanno beneficiato di tutti gli accorgimenti meccanici ideati per migliorare l’accuratezza dei
movimenti, godendo anche degli effetti positivi derivanti dai
GoTo sviluppati per le montature altazimutali.
Teniamo, inoltre, presente che una montatura equatoriale, se
viene stazionata correttamente, non ha bisogno di un computer per inseguire un oggetto celeste e talvolta nemmeno di alimentazione elettrica perché, in passato, si utilizzavano anche
movimenti a orologeria per questa funzione.
Le montature equatoriali alla tedesca sono presenti sul mercato in vari modelli: quelli più semplici equipaggiano in genere
strumenti per coloro che pensano di iniziare a guardare il cielo,
senza avere una chiara idea di quello che vogliono ottenere
(non hanno mai frequentato un’associazione) o che vogliono
fare un regalo, senza
nemmeno sapere
cosa sia un telescopio. Queste montature
le lasciamo a loro e
noi ci occupiamo della
più piccola monta tura equatoriale alla
tedesca costruita con
caratteristiche meccaniche tali da consentirci di farne un uso
serio: la EQ 3. (Fig. 1)
Nella versione propoFig. 1
sta oggi sul mercato,
non ha un solo marchio o una sola dicitura, ma è sempre la stessa, con identiche
caratteristiche: è motorizzabile su entrambi gli assi e può
essere dotata di GoTo, sostenendo specchi fino a 15 cm di diametro, anche in configurazione Newton e rifrattori da 10 cm di
apertura. Sembra piccola, ma ha cerchi graduati, può montare
il cannocchiale polare e, ultimamente, è dotata di treppiede in
acciaio di fattura adeguata.
Tenete, inoltre, presente che utilizzando un’equatoriale alla
tedesca si possono imparare molte cose: dallo stazionamento
polare con l’utilizzo del cannocchiale polare, all’uso dei cerchi
graduati per cercare gli oggetti celesti, facendo esperienza
della rotazione del cielo sulla più diffusa delle montature per
astronomia. Parlando della EQ3, ho voluto stabilire un limite
minimo, per evitare che la ricerca di un prezzo contenuto potesse indirizzarci verso oggetti che dovranno essere sostituiti
dopo un uso troppo breve.
-8-
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Faccio una breve digressione per dire due parole sui treppiedi:
gli strumenti semplici degli anni passati avevano treppiedi di
legno che non erano particolarmente affidabili.
Al contrario, oggi, i treppiedi di legno possono essere un’ottima alternativa perché prodotti da ditte serie con una attenzione particolare nella scelta e nel trattamento del legno.
Tre nomi per tutte: Baader Planetarium, Berlebach, Geoptik.
I treppiedi di queste
a z ie n d e s p e sso of frono prestazioni
superiori a quelli in
acciaio. (Fig. 4)
Al di là delle preferenze estetiche o
funzionali, bisogna
sempre scegliere la
montatura in funzione
dell’ottica e dell’uso
che ne farete. E’ chiaro
Fig. 4
che se possedete un
rifrattore di lunga focale, non potrete scegliere una montatura a forcella o monobraccio.
Ma uno Schmidt-Cassegrain da 20 cm, va
bene su una forcella,
su un’equatoriale alla
tedesca o su una monobraccio tipo M Zero
della Avalon.
Le montature monobraccio offrono,
rispetto a quelle a forcella, un ingombro e
un peso minori e sono
ideali per strumenti di
uso itinerante e fino a
20cm di apertura, in
configurazioni catadiottriche.
Non mi spingerei oltre
come apertura, anche
se esistono montature
monobraccio di proFig. 5
gettazione e fabbricazione italiane in grado
di sostenere carichi superiori, con l’aggiunta di una elettronica molto affidabile e di
un’estetica elegante e piacevole. (Fig. 5). Tutti gli strumenti con
un tubo di lunghezza importante (rifrattori, newton, etc) oltre
ad escludere alcuni tipi di montature (forcella, monobraccio),
mettono a dura prova ogni supporto per le sollecitazioni che
generano, a causa delle dimensioni del braccio di leva e quindi
bisogna mettere particolare cura nella scelta. Questo perché
l’obbligatorietà di un’equatoriale alla tedesca non risolve il
problema in quanto, anche se non piace dirlo, montature di
valore d’acquisto pari a un quarto di altre più blasonate, pur
sembrando simili, non possono avere le stesse prestazioni.
Altro discorso invece, se pensate ad una montatura definitiva
o a qualcosa da tenere per un periodo limitato per poi sostituirla. Tante montature acquistate per durare poco, si rivelano,
con l’uso, soddisfacenti per le nostre esigenze e quindi non ha
senso sostituirle. Alcune di queste, anche se sulla carta non
raggiungono specifiche superlative, si adattano anche alla
fotografia astronomica, in quanto gli errori della meccanica
sono, come già detto, recuperati da una buona autoguida. Il
consiglio è quindi quello di non diventare fanatici delle prestazioni: ogni piccolo incremento prestazionale costa svariati
euro in più sul prezzo d’acquisto. Chiedetevi di quante delle
caratteristiche eccezionali di una montatura avete veramente
bisogno! Per quanto concerne la scelta di una montatura definitiva o destinata ad una postazione fissa, conviene indirizzarsi
verso un pezzo di pregio anche se costoso. Meglio optare per
un’equatoriale con una possibilità di carico inferiore, ma ben
realizzata che sceglierne una che promette meraviglie ma non
ha l’affidabilità di marchi di più provata esperienza. In ogni
caso, se vi serve una determinata portata, aspettate di avere
la disponibilità economica per acquistare la montatura che vi
serve: strumenti impegnativi evidenziano maggiormente la
qualità o i difetti di un’equatoriale.

Pur non essendo interessato a considerazioni campanilistiche,
va riconosciuto che molte delle montature di qualità medio-alta
sono di fabbricazione italiana. Devo, quindi, invitarvi, quando
farete le vostre scelte, a non ignorare quello che viene prodotto
in Italia da ditte specializzate in costruzioni astronomiche in
quanto, tali ditte, godono spesso di un’alta considerazione sui
mercati esteri, che non sono affatto teneri nei giudizi verso i
prodotti che non sono all’altezza di quanto promettono.
Contemporaneamente, anche se il mercato è ormai invaso da
prodotti cinesi o fabbricati in Cina, non si deve commettere
l’errore di considerare detta produzione non adeguata ad un utilizzo impegnativo. Ho fatto l’esempio della EQ 3 come della più
piccola montatura “seria”; di fatto questa montatura è costruita
in Cina ma non con l’obiettivo di risparmiare.
La produzione cinese va valutata con un occhio critico, per evitare la “paccottiglia”, ma offre più di una soluzione interessante
e adeguata alle necessità degli astrofili. Rinnovo quindi l’invito
a fare tesoro dell’esperienza di altri appassionati che hanno acquistato prodotti diversi e che sicuramente vedrete nelle serate
osservative o in associazione: non fatevi scrupolo di chiedere
impressioni e/o valutazioni sulle attrezzature che hanno testato. Credo di aver illustrato molte delle caratteristiche delle
montature, anche se molto si potrebbe ancora dire per affinare
i criteri di scelta. Non bisogna dimenticare che la qualità delle
ottiche è cresciuta, negli anni, in modo quasi esponenziale e che
piccoli difetti che su vecchie montature non erano percepibili,
oggi lo sono molto di più. In compenso, anche l’elettronica ha
fatto passi da gigante, consentendo di individuare e compensare molte approssimazioni meccaniche e imperfezioni, che in
passato erano presenti nella produzione di livello medio-basso
e che erano parzialmente nascoste dall’impiego di un grasso
adesivo, che rendeva quasi inavvertibili i giochi volventi e di
trasmissione. Per restare nell’ambito dei giochi meccanici e,
in particolare, in quelli relativi alla rotazione degli assi dei telescopi, vorrei far rilevare, se non l’avete già notato da soli, come
le aziende di maggior spicco e, negli ultimi tempi, anche quelle
che si rivolgono di più al grande pubblico, abbiano adottato, per
accoppiare i motori agli assi di A.R. e declinazione, la trasmissione a cinghia dentata, che ha il grande vantaggio di eliminare
tutti i giochi che affliggevano gli ingranaggi a denti dritti, rendendo trascurabile il backlash (*). Una trasmissione di questo
tipo è preferibile ad altre soluzioni e si spera venga adottata, in
futuro, anche nei Kit che servono a dotare di GoTo le equatoriali
che ne sono sprovviste. Dovreste, a questo punto, non dico
di essere in grado di operare una scelta sicura tra i vari tipi di
montature, ma sicuramente di porvi domande più specifiche
e più efficaci per individuare pregi e difetti di quanto di vostro
interesse. Di certo, non tutte le indecisioni saranno risolte e
poiché non esiste il pezzo migliore in assoluto, fate una scelta
privilegiando l’utilizzo principale al quale la montatura sarà destinata, seguito dalla qualità massima che potrete permettervi,
investendo, subito, sulle componenti essenziali e rimandando
ad un secondo tempo l’acquisto di quelli che sono gli accessori.
Tra questi ultimi metto anche i famigerati GoTo che, per quanto
riconosca la loro efficacia nel risparmio di tempo nello stazionamento del telescopio, nondimeno sono responsabili della minor
conoscenza del funzionamento delle montature.
La necessità di allineare correttamente al Polo, l’utilizzo del cannocchiale polare, la conoscenza dell’impiego del cerchio orario,
del datario, la definizione del fuso orario, sono tutti piccoli
esercizi che consentono anche di far percepire il moto terrestre
e del cielo, contribuendo a rendercene consapevoli. Questa evoluzione ha però reso possibile una diffusione più capillare degli
strumenti per astronomia, che non sono più un privilegio per
pochi eletti, ma una possibilità reale di accedere, con un investimento modesto, ad una scelta la più varia possibile, con una
qualità che raggiunge eccellenze fino a pochi anni fa insperate.
Il mio auspicio conclusivo è che questa chiacchierata possa incoraggiare qualcuno a trovare il “suo” strumento e contribuisca
a facilitare una scelta foriera di grandi emozioni e soddisfazioni.
(*) fenomeno che interessa l’asse di declinazione, come conseguenza di un piccolo gioco tra gli ingranaggi del motore e la vite
senza fine, che impedisce una rapida risposta agli impulsi brevi
e lenti dati durante l’autoguida. Per questo motivo, lo spostamento sull’asse di declinazione non avviene immediatamente,
ma con un certo ritardo. Questo non rappresenta un problema
durante l’osservazione visuale ma è disastroso durante le riprese astrofotografiche.

-9Polaris News n. 81 - Dicembre 2018

Roberto Manucso

Rubrica:

INAF
Qui di seguito trovate due articoli tratti dal sito web
dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica che ringraziamo nuovamente per la preziosa disponibilità!

La Via Lattea non è in equilibrio

Le stelle della Via Lattea dovrebbero girare intorno al nucleo
centrale in maniera simile a come i pianeti girano intorno al
Sole, cioè con un moto di rotazione in cui vi è equilibrio tra
forza centrifuga e centripeta. Un team internazionale, composto di ricercatori dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isc), Centro studi e ricerche
Enrico Fermi e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, analizzando i dati del satellite Gaia, è riuscito a ottenere le più estese
mappe di velocità delle stelle della nostra galassia, mettendo
in discussione l’ipotesi che le stelle ruotino con soli moti circolari. In diverse zone, infatti, sono stati rivelati moti radiali e
verticali di notevole intensità e grandi differenze nella velocità
di rotazione. Lo studio è pubblicato sulla rivista Astronomy
and Astrophysics.
«In questi anni la missione Gaia, un satellite dell’Agenzia
Spaziale Europea, progettato per indagare origine, evoluzione
e struttura della Via Lattea, sta compiendo misurazioni astrometriche di altissima precisione, determinando la posizione
di oltre un miliardo di stelle sulle quali è stato appena pubblicato il data release 2, il più grande e accurato censimento di
informazioni quali posizioni, velocità e altre proprietà stellari.
In particolare, «è ora possibile esplorare lo spazio delle fasi
(posizioni e velocità) di oltre sei milioni di stelle nel disco della
Via Lattea» spiega Francesco Sylos Labini, ricercatore del CnrIsc. «Le mappe delle velocità stellari pubblicate da Gaia coprono una distanza fino a 12 kilopaserc (kpc), unità di misura
impiegata in astronomia per indicare la distanza fra oggetti
celesti. Noi siamo stati in grado di estenderle fino a 20 kpc,
tre volte in più rispetto alle
mappe ufficiali, utilizzando
una ricostruzione statistica
della distanza».

a cura della Redazione
I ricercatori hanno quindi misurato deviazioni significative
dalla circolarità nelle orbite medie delle stelle del disco della
Via Lattea, insieme a un gradiente di velocità radiale di circa
40 km/s e di un gradiente di velocità verticale di 20 km/s.
«Queste caratteristiche indicano chiaramente che il disco non
è un sistema simmetrico rispetto all’asse di rotazione vicino
ad una condizione di equilibrio dinamico, ma è caratterizzato
da movimenti in tutte e tre le componenti della velocità», prosegue Sylos Labini. «In un miliardo di anni, vale a dire la scala
temporale caratteristica della nostra galassia, una stella che si
muove a una velocità di 10 km/s può percorrere circa 10 kpc.
Dunque, i moti osservati stanno inducendo un ampio cambiamento della morfologia su tempi rilevanti da un punto di vista
astrofisico della Via Lattea, che è evidentemente lontana da
una configurazione stazionaria in equilibrio rotazionale».
Questi risultati mettono quindi in dubbio l’ipotesi della stazionarietà, basilare nella dinamica stellare, e la modellazione del
disco galattico come un sistema simmetrico rispetto all’asse
di rotazione e indipendente dal tempo. «Da un punto di vista
della teoria di formazione della galassia questa scoperta apre
nuove e affascinanti sfide, dove la dinamica dei sistemi fuori
dall’equilibrio dovrà giocare un ruolo chiave», conclude il ricercatore Cnr-Isc. «Ci sono inoltre delle implicazioni importanti
per quello che riguarda la stima della materia oscura, che in
generale ipotizza che la nostra galassia abbia raggiunto uno
stato vicino all’equilibrio dinamico. L’esistenza di moti coerenti su grande scala implica che le stime andranno riviste».
Per saperne di più:
Leggi su Astronomy & Astrophysics l’articolo “Gaia-DR2 extended kinematical maps. I. Method and application“, di M. López-Corredoira
e F. Sylos Labini

Velocità radiali nel disco della Via Lattea.
Il Sole si trova a X=8 kpc e Y=0. Crediti: A&A,
M. López-Corredoira et al. 2018
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www.media.inaf.it – articolo di Redazione Media INAF del 16 novembre 2018

Quanto pesa la Via Lattea?
700 miliardi di soli

Ne abbiamo parlato diverse volte: quanto pesa la Via Lattea?
Ogni anno gli esperti aggiornano le stime cercando di essere
sempre più precisi. Di recente un gruppo di ricercatori guidati
da Gwendolyn Eadie è arrivato a un numero piuttosto accurato: circa 7 x 10^11 masse solari, vale a dire la massa del nostro Sole moltiplicata per 700 miliardi. E se non sapete quanto
è massiccia la nostra stella madre, beh non siete i soli anche
perché si tratta di un numero quasi impossibile da figurare e
pronunciare (2 nonilioni di kg, cioè 2 seguito da 30 zeri!).
Difficile da misurare è anche la massa di una galassia, che di
per sé contiene centinaia di miliardi di stelle, magari anche
simili al Sole, e poi pianeti, lune, gas, polveri e altri oggetti,
per non parlare della porzione di materia oscura che ancora
nessuno sa dove sia e cosa sia (soprattutto!). Ma includere
anche la materia oscura nelle misurazioni è importante, se
non altro perché gli oggetti a noi visibili vengono influenzati
dalla sua forza gravitazionale. I ricercatori della McMaster University hanno usato le velocità e le posizioni degli ammassi
globulari che orbitano attorno alla Via Lattea per misurare
la sua massa. Le orbite degli ammassi globulari sono infatti
determinate dalla gravità della galassia, che è fortemente influenzata dalla materia oscura.

Eadie è arrivata alla nuova stima, presentata al meeting
annuale della Canadian Astronomical Society (CASCA) del
maggio 2016 e descritta in uno studio proposto per la pubblicazione a The Astrophysical Journal, grazie a una tecnica da
lei ideata per l’utilizzo delle velocità degli ammassi globulari,
che devono essere misurate in due direzioni: quella lungo
la nostra linea di vista e quella attraverso il piano della volta
celeste (il moto proprio). I ricercatori non hanno ancora misurato i moti propri di tutti gli ammassi globulari attorno alla
Via Lattea, ma Eadie ha sviluppato un metodo per utilizzare
anche queste velocità, che sono solo parzialmente note, per
stimare la massa della galassia. Nello studio che descrive il
metodo, pubblicato lo scorso anno su ApJ, i ricercatori hanno
messo in evidenza il fatto che la materia oscura e la materia
visibile possono avere diverse distribuzioni nello spazio.
Per saperne di più:
Leggi lo studio “Estimating the Galactic Mass Profile in the Presence
of Incomplete Data”, di Gwendolyn M. Eadie, William E. Harris &
Lawrence M. Widrow su Astrophysical Journal
www.media.inaf.it – articolo di Eleonora Ferroni del 31 maggio 2016
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Le vacanze radioastronomiche
dei nostri soci
di Alessandra Raffaele e Luigi Maria Bernardi
Quest’estate Alessandra, Attilio e Luigi Maria hanno
di 64 metri di diametro, al contrario degli altri
dedicato una giornata alla visita di due prestigiosi siti
che, pur più grandi, non hanno una tale efficienza e non sfrutradioastronomici in Europa. In particolare, Alessandra
tano quindi tutta la loro superficie. Risaliamo in macchina, ci
ed Attilio hanno visitato il Sardinia Radio Telescope
avviciniamo e arriviamo davanti ad un cancello chiuso, prati(SRT) a nord di Cagliari mentre Luigi è stato al Mullard
camente ai piedi del radiotelescopio. Visto da sotto fa impresRadio Astronomy Observatory (MRAO) a Cambridge.
sione per la sua imponenza, è alto circa 70 metri, ci sentiamo
Qui di seguito trovate gli interessantissimi resoconti
piccoli piccoli.
delle giornate trascorse.
Ci viene ad aprire un signore, molto gentile, dello staff. L’SRT
è gestito dall’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, tramite
l’Osservatorio Astronomico di Cagliari. Abbiamo prenotato
una visita guidata sul loro sito internet, dove c’è un ricco cadi Alessandra Raffaele
lendario di visite prenotabili, tutte gratuite. Scendiamo dalla
macchina e, insieme ad un gruppetto di altre persone, sopragE’ il 24 agosto 2018: la bianca parabola gigante, da 64 metri
giunte al momento, ci fanno accomodare al “Visitor Center”
di diametro, spicca maestosa sullo sfondo dell’altopiano
un edificio basso, posto di fronte all’imponente antenna. L’edidell’entroterra sardo. Siamo a 700 metri sul livello del mare.
ficio è nuovo di zecca, veniamo condotti in una grande sala
La scorgiamo da distante, lungo la strada dritta che sembra
conferenze, dove ci spiegano che un ricercatore INAF ci intratperdersi nel nulla della campagna. Accostiamo la macchina,
terrà con una conferenza introduttiva prima di portarci, a piedi,
scendiamo, e cominciamo a fotografarla già da lontano.
“proprio sotto l’antenna” per vederla ancora più da vicino. Ed
La zona è deserta, non c’è nessuno nel raggio di chilometri.
ecco arrivare il nostro ricercatore: è la Dott.ssa Silvia Casu,
Ci sentiamo dei fotoreporter di National Geographic. Non si
sarda “doc” anche se dai colori nordici: biondina, con due
può perdere l’occasione di immortalare questo bizzarro paeocchi verdi intelligenti e comunicativi, si presenta in bermuda
saggio, scattiamo una suggestiva “cartolina con parabola”:
colorati (per fortuna, così con i nostri infradito ci sentiamo
un mix di natura e tecnologia. Sembra di essere sul set del
meno inadeguati) e maglietta dell’INAF, con un bambino per
famoso film “Contact”, ispirato al progetto SETI, in cui Jodie
mano: “E’ mio figlio, invece di stare a casa a giocare alla play
Foster interpretava una ricercatrice che, tramite dei grandi
station preferisce accompagnarmi e seguire le mie conferenze:
radiotelescopi, captava “segnali alieni” provenienti dallo spal’ho sempre detto che è strano!”. Ridiamo tutti, anche Silvia,
zio. Fa caldo, il Sole brucia sulla pelle e sul terreno arido, dove
che però, giustamente, ha gli occhi che le brillano d’orgoglio.
la macchia mediterranea si ricava a fatica lo spazio vitale. E
Si spengono le luci ed inizia la presentazione su un grande
pensare che fino a due ore fa eravamo ancora sulla costa, in
schermo, con una bellissima foto di una nebulosa planetaria.
spiaggia, a nuotare in un mare color smeraldo. Ci è rimasta
E poi si susseguono immagini di resti di supernovae, nebula salsedine addosso e tra i capelli, insieme alla sabbia. Così
lose, galassie e ammassi stellari. Silvia è un tornado, ci regala
arruffati ed accaldati non siamo molto presentabili: avremmo
un excursus eccezionale sull’evoluzione stellare e la fisica del
bisogno di una bella doccia. Ma non importa, in fin dei conti
cosmo, un intero corso di astrofisica sintetizzato in poco più di
siamo in vacanza,
un’ora, in modo appassionato ed impeccabile. Questo, per
ci perdoneranno. In
farci inquadrare il vasto campo di indagine di SRT, che comcompenso io e Attiprende i più vari fenomeni dell’Universo. La ascolto ammirata,
lio abbiamo studiato,
rapita dalla sua energia e dal suo entusiasmo, e mi rendo
sappiamo tutto di queconto di essere di fronte ad una divulgatrice di alto livello e
sto posto. Siamo sul
grande esperienza. Insito del SRT, abbrefatti, poco dopo, scoviazione di “Sardinia
priamo che è, niente
Radio Telescope”, il
meno che, la responradiotelescopio che
sabile della divulgasi trova nel Sud della
zione e didattica e
Sardegna: per la predelle attività di outrecisione nel Comune
Alessandra Raffaele con SRT
ach di SRT. Mi balena
di San Basilio, nell’innella mente il pensiero
terno, 35 Km a nord di
di invitarla a tenere
Cagliari. Inaugurato nel 2013 è noto per essere il più grande
una conferenza per
radiotelescopio d’EuPolaris, al Museo di
ropa. In realtà, come ci
Storia Naturale, ma
spiegheranno più tardi,
ovviamente desisto: SRT in posizione di riposo/sicurezza
è il terzo più grande
mi lascio scoraggiare
d’Europa, perché il più
dal pensiero della distanza che separa la Sardegna da Genova
grande, da 100 metri
e ridacchio, fra me e me, pensando che ci manca solo di andi diametro, si trova in
dare a ricevere i relatori allo sbarco traghetti. Finita la parte
Germania e il secondo,
astrofisica, Silvia approfondisce la parte descrittiva, dedicata
con 76 metri di diamespecificatamente a SRT, illustrandoci tutte le sue caratteristitro, in Inghilterra. Però
che tecniche: è un radiotelescopio paraboloidale con una
SRT ha il primato di esmontatura altazimutale. E’ composto da uno specchio princisere il più tecnologicapale, formato da un mosaico di ben 1.008 pannelli di allumimente avanzato di tutti,
nio, ciascuno dei quali è appoggiato su 4 sostegni mobili, gli
perché è l’unico che ri“attuatori”; i pannelli sono uniti a formare una superficie del
esce ad avere un’effidiametro di 64 metri. Lo specchio secondario, invece, è costicienza tale da sfruttare
Vista frontale della parabola
tuito da 49 pannelli di alluminio, è dotato di sei attuatori e ha
tutta la sua superficie

Dal cuore della Sardegna ai confini
dell’Universo
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un diametro di 7,9 metri. I pannelli sono in grado di muoversi
questa macchina, noi sondiamo l’Universo da un angolo sperautonomamente, adattando così l’antenna alle diverse posiduto di un’isola antica. Tra pecore e capre che scorgiamo in
zioni focali dei ricevitori (vi sono diversi ricevitori di segnale
lontananza. Non ho però tempo di indulgere a sentimentalismi
che possono essere scambiati velocemente e in modo autoperché Silvia-Jodie sta di nuovo sciorinando una serie incredimatico) e correggendo le deformazioni dovute alla temperabile di dati tecnici e mi metto a seguirla con tutta l’attenzione
tura e al peso della struttura stessa. Tutto il radiotelescopio
possibile. Il radiotelescopio, in questo momento, è in posipesa circa 3.000 tonnellate ed è costato 60 milioni di euro. SRT
zione di “riposo”, ovvero con la parabola rivolta verso l’alto,
è tarato per ricevere frequenze comprese tra 0,3 GHz e 100
puntata allo zenit. “E quando piove?”, qualcuno domanda.
GHz. Quindi, per essere onde radio, sono nella banda delle
Silvia-Jodie sorride “Me lo chiedono tutti” e ci indica una serie
“alte” frequenze radio. In questo intervallo di frequenze si
di “feritoie” dalle quali l’acqua può scolare e defluire fino al
possono studiare le nubi molecolari. Un tipo di indagine non
terreno. Incredibilmente apprendiamo che l’acqua non è un
molto comune. Silvia, per esempio, compie ricerche su polgran problema perché, poi, lo specchio viene fatto asciugare al
vere interstellare, eccitazione molecolare e studio di processi
Sole e ciò non incide sul suo funzionamento e potere risoluchimico-fisici nel gas interstellare. Studia le molecole, che
tivo. Peccato che per i vetri delle mie finestre non funzioni allo
hanno proprietà vibrazionali e rotazionali diverse. In particostesso modo: anche se si
lare, il moto rotazionale descrive le rotazioni della molecola; è
asciugano al Sole, reil moto più lento (rispetto a quello vibrazionale dei nuclei),
stano sporchi e “opachi”
caratterizzato da frequenze di circa 1011−1012 Hz e, quindi,
con chiazze e aloni che
corrispondenti alla regione delle microonde. Le nubi molecocompromettono la visibilari sono composte principalmente da molecole di idrogeno
lità. Lo faccio notare ad
neutro che emette fotoni alla famosa lunghezza d’onda di 21
Attilio che mi guarda
cm (1,4 GHz) ma, con SRT, si possono rivelare anche altre mocome se fossi pazza. E’
lecole, molto complesse, e composti organici. Essendo il suo
troppo concentrato, non
campo di ricerca, Silvia si dilunga su questo punto, spiegansi può neanche scherdoci cose interessantissime. Sono stati rivelati molti amminozare. Dopo molte altre
acidi, i così detti “mattoni della vita” e varie molecole
domande da parte del
prebiotiche. Tutto ciò è fondamentale per lo studio dell’astropubblico, e altrettante
biologia e della ricerca di eventuali forme di vita nel cosmo.
esaurienti spiegazioni,
Un altro campo di ricerca, molto attuale e interessante, di SRT
Silvia, con uno sguardo
è lo studio di oggetti dalla forte emissione radio quali Nuclei
ammiccante, ci chiede:
Galattici Attivi, Radiogalassie, Quasar e Buchi Neri. Così come
“Volete vederlo muostudi scientifici importanti sono quelli effettuati sulle Pulsar,
vere?’” La risposta è
utili anche per verificare la teoria della relatività generale di
scontata e si alza un coro
Einstein. Infine, il radiotelescopio sardo sarà presto coinvolto
giubilante di “Si!”. E
anche nel progetto SETI (Search for Extra Terrestrial Intellicosì, poco dopo, sengence) ovvero l’ascolto di eventuali segnali di tipo non natutiamo echeggiare un rurale provenienti dal cosmo, presumibilmente da altre civiltà
more di motori, basso,
SRT
visto
dal
basso
extraterrestri, magari abitanti in qualcuno dei quasi quattrocontinuo, quasi un
mila pianeti extrasolari scoperti dal 1995 ad oggi (lo dicevo io
“muggito elettronico” e
che mi veniva in mente il film Contact). Ma SRT non lavora da
l’enorme parabola, lentamente, comincia a muoversi. E’ emosolo: grazie alla tecnica dell’interferometria, può essere messo
zionante. La osserviamo tutti in religioso silenzio mentre ruota
in rete con i radiotelescopi di Medicina (provincia di Bologna)
e si posiziona inclinata, pronta per iniziare a lavorare e a scrutare il cosmo. SRT può operare con sei diverse posizioni foe di Noto (provincia di Siracusa), formando così una rete itacali, con cambiamento dei ricevitori automaticamente. L’intero
liana: l’interferometria consente di disporre di strumenti “virradiotelescopio viene orientato verso la traiettoria desiderata
tuali” di dimensioni paragonabili alla distanza alla quale si
trovano i singoli radiotelescopi reali utilizzati, in questo modo
grazie a dodici motori, quattro dei quali eseguono il movisi ottiene un radiotelescopio virtuale di dimensioni equivalenti
mento in elevazione e otto il movimento in azimut. Un vantaga quelle dell’Italia e questa è solo una prima “maglia” di una
gio dei radiotelescopi è che possono lavorare anche di giorno
rete internazionale di radiotelescopi molto più estesa, di “lune non hanno bisogno del buio della notte. Se ne fregano
ghissima base”: E-VLBI (European - Very Long Baseline Interdell’inquinamento luminoso. Ma non dell’inquinamento radio.
ferometry) a cui RST appartiene. Il Sardinia Radio Telescope è
Infatti questa zona, all’epoca, era stata scelta come sito adatto
dedicato per l’80% del tempo alla ricerca scientifica mentre per
a SRT proprio per il suo “silenzio radio”. In più, l’Osservatorio
Astronomico di Cagliari attua un monitoraggio costante delle
il rimanente 20% svolge funzioni di controllo delle missioni
automatiche di esplorazione spaziale (per esempio ha monitointerferenze di onde radio causate da altre attività (come le trasmissioni televisive e la telefonia mobile). Ed è per questo che,
rato la caduta della Sonda Cassini nell’atmosfera di Saturno) e
dei satelliti artificiali in
come in tutta la zona, giustamente, i nostri cellulari non prenorbita intorno alla Terra.
dono. E non prenderanno mai, sottolinea Silvia, perché è stato
Per quanto riguarda il
stipulato un accordo con la Regione in tal senso, atto a impeprimo tipo di attività, un
dire che, in futuro, possa essere posizionato, nelle vicinanze,
comitato (composto da
qualche ripetitore per cellulari o altri ponti radio che possano
esperti di livello interna“inquinare” le ricezioni di SRT. Inoltre vi sono due stazioni per
zionale) valuta le propoil controllo di queste interferenze: una fissa nel sito di SRT e
ste di ricerca presentate
una mobile (un furgone) per scoprire eventuali disturbi e la
dalla comunità scientiloro origine. Nonostante ciò, alcune interferenze radio (poche)
fica, e assegna il tempo
sono presenti, ma sono conosciute e sono sempre le stesse,
di utilizzo dello strucome ad esempio i radar militari, per cui è possibile ripulire il
mento. Ovviamente ci
segnale ricevuto da questi “rumori di fondo”. Silvia ci racsono moltissime richieconta un aneddoto divertente: anche una semplice lavatrice
ste. Apprendiamo anche
con circuito elettronico può disturbare ed infatti una volta è
SRT in posizione di lavoro
che, per il controllo
capitato che il personale INAF è dovuto andare da un residente
dell’intera struttura e
a chiedergli di spegnerla (avrei voluto vedere la sua faccia
del centro di controllo dell’SRT, è stato creato un software “ad
stupita). Il tempo passa velocemente, la visita dura circa due
hoc” che, in onore alla civiltà nuragica sarda, è stato chiaore e mezza, ma Silvia, una volta finita, resta ancora a disposimato “Nuraghe”, sviluppato internamente dal personale
zione di tutti noi per le domande che si susseguono incessanti
INAF. Dopo la bellissima parte teorica-introduttiva Silvia, che
e sembrano non finire mai. Scattiamo molte foto, nel fratoramai ai nostri occhi è diventata la nostra Jodie Foster, ci fa
tempo ci siamo messi apposta la maglia Polaris con la quale
uscire dalla palazzina per condurci al cospetto ravvicinato di
siamo orgogliosi di farci fotografare in un luogo così imporquesto “gioiello” di scienza e tecnologia. Ci incamminiamo in
tante per l’Astronomia. “Tornate a trovarci, questo sito è in
fila, come tante formichine, calpestando uno spiazzo di terreno
continua evoluzione e abbiamo sempre qualche novità” mi
erboso, avvicinandoci al “Gigante” con un misto di ammiradice Silvia salutandomi. “Eh, magari!” le rispondo.
zione e timore reverenziale. Arriviamo praticamente ai suoi
Ma so che, prima o poi, torneremo.
piedi. Io non resisto, con una mano devo toccare un pilone. Mi
sembra di toccare il futuro. Mi commuovo pensando che, con
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Una visita al MRAO

bridge – nell’ambito del Cavendish Laboratory – era iniziata
una pioneristica attività radioastronomica, grazie all’impulso
Questa estate ho avuto l’occasione di fare un breve soggiorno
di Martin Ryle. Inizialmente le strutture osservative erano
a Cambridge e, memore di una visita fatta nel lontano 1983
molto semplici, localizzate nei pressi del centro urbano, ma
al famoso radiotelescopio – il nome preciso è Mullard Radio
successivamente, nel 1957 – dismessa ormai la base militare
Astronomy Observatory, in breve MRAO –, qualche giorno
nei pressi di Lord’s Bridge e abbandonata la linea ferroviaria
prima di partire ho dato un’occhiata in rete per sincerarmi
per carenza di utenza, con la possibilità di riconvertire ensulla eventuale possibilità di ripetere la visita all’osservatorio.
trambe le strutture per altri usi, ma soprattutto grazie a una geData l’ormai imminente partenza, le speranze di riuscita erano
nerosa donazione della Mullard Ltd – il terreno intorno a Lord’s
minime, ma mai darsi per vinti prima ancora di provarci! In efBridge è stato destinato alla costruzione dell’osservatorio rafetti sul sito ufficiale del MRAO la cosa, in un così breve spazio
dioastronomico, che poi ha preso il nome dal benefattore. La
di tempo, appariva impossibile, ma approfondendo la ricerca
scelta è stata facilitata anche dalla possibilità di utilizzare, per
ho trovato un’associazione locale di astrofili, la CAA – Camil posizionamento dei radiotelescopi, la vecchia linea ferroviabridge Astronomical Association, che aveva in calendario una
ria, che era perfettamente diritta e casualmente orientata con
visita all’osservatorio, guidata da Peter Doherty, un ingegnere
buona precisione lungo la direttrice est-ovest: come da buoni
addetto alla progettazione, aggiornamento e funzionamento
astrofili saprete, le stelle appaiono muoversi da est a ovest,
dei radiotelescopi, nonché partecipante al progetto HERA (Hyruotando intorno all’asse polare, e un pari allineamento condrogen Epoch of Reionization Array). Un vero colpo di fortuna,
sente sia una più facile gestione per gli strumenti di transito3,
ma purtroppo il giorno della visita era quello del mio rientro!
quali erano molti dei primi radiotelescopi professionali, sia
Affannosa ricerca di un altro biglietto di ritorno, che ho trovato
una migliore applicazione delle tecniche di interferometria. Al
ad un prezzo stracciato, quindi immediata iscrizione alla CAA
termine dell’esposizione ci siamo mossi, compattandoci nelle
e cordiale carteggio con il vice presidente, Brian Lister, che
auto, verso il più vicino gruppo di radiotelescopi, percorrendo
mi invitava anche alla conferenza della sera precedente la
la strada realizzata sul sedime della vecchia linea ferroviaria.
visita, tenuta da un astronomo membro del team che segue la
Prima di fermarci abbiamo costeggiato un primo interessante
missione Gaia, Floor van Leeuwen. La location sarebbe stata
e per me inatteso radiotelescopio, consistente in una serie di
veramente eccezionale: il prestigioso Istituto di Astronomia
antenne yagi (sono le classiche antenne usate dai televisori
dell’Università di Cambridge (tanto per dire, prima di divennon satellitari, con tanti elementi tra loro paralleli, e prendono
tare titolare della cattedra Lucasiana di Matematica, Stephen
il nome dal loro inventore giapponese), utili a captare segnali
Hawking era ricercatore presso l’Istituto!), un insieme di paa basse frequenze – da poco meno di 50 a 1000 MHz – e quindi
lazzine comprendenti diversi osservatori, raggruppate in un
ampie lunghezze d’onda, mentre le parabole possono utilverde boschetto al limitare della città, vicino al Churchill Colmente captare segnali superiori ai 1000 MHz (=1 GHz).
lege. Ma non si può avere tutto: la logistica di orari e trasporti
Di tali antenne esiste ancora una seconda batteria sul lato
mi ha impedito di parteciparvi, e ho dovuto “accontentarmi”
opposto della Lecture Room, sempre sulla stessa direttrice
della sola visita al radiotelescopio.
est-ovest, che – unitamente ad altre batterie ormai dismesse,
Sabato 18, il giorno della visita, alle 10,45 ero davanti all’ingiacenti su una linea di 4,6 km – consentiva di lavorare in ingresso della Lecture Room dell’osservatorio, ricavato in una
terferometria. Lo strumento, chiamato “CLFST – Cambridge
vecchia deliziosa stazione ferroviaria in legno bianco stile VitLow-Frequency Synthesis Telescope 151-MHz” (successivatoriano, di una linea ormai dismessa in mezzo alla campagna
mente portato anche alla frequenza utile di 38 MHz), è stato coCambridgiana, località Lord’s Bridge, a circa 5 miglia dalla
struito nel 1980, ed è rimasto attivo fino al 2000, contribuendo
città. Intorno ad essa – il nucleo originale dell’osservatorio –
alla mappatura del cielo a bassa frequenza. Le mappature, in
nel raggio di pochi chilometri sono dislocati, fra vasti campi in
inglese survey, effettuate con il MRAO sono identificate con un
lievi dislivelli, bordati da boschetti o filari di alberi, i vari radionumero crescente seguito dalla lettera C, che sta per Cambritelescopi: alcuni ormai dismessi ma decentemente mantenuti
dge. Il CLFST è stato utilizzato nella configurazione a 151 MHz
per il loro valore storico, altri funzionanti, altri ancora in fase
per la survey 7C, e nella successiva configurazione a 38 MHz,
sperimentale.
per la survey 8C. Una prima survey, la 6C, era stata fatta con
All’ingresso stradale Brian Lister, che mi ha accolto in stile
una versione ridotta del CLFST a 151 MHz, che non consentiva
tipicamente british, a volte un po’ disarmante per noi più cal’inseguimento degli oggetti osservati. Queste surveys hanno
lorosi mediterranei: gentile e formale ma, considerato che nel
consentito di individuare alcune delle radio galassie più dicarteggio mi ero presentato come membro attivo della italica
stanti, con elevati redshift.
consorella associazione Polaris (non me ne vogliano i membri
Arrivati finalmente alla prima destinazione siamo scesi dalle
veramente attivi della nostra associazione!), non una parola
auto, sotto il volo di un restaurato Spitfire4 decollato dal vicino
sulle nostre associazioni o sulle personali esperienze di astrocampo di Duxford. Lo spettacolo era mozzafiato: eravamo in
fili; … già vagheggiavo un possibile gemellaggio con Polaris!
piena campagna in mezzo a 8 dischi bianchi, dal diametro di
Comunque ci poteva stare, e ho proseguito imperturbato la
13 m ciascuno che, periodicamente, con un breve ronzio, si
visita.
spostavano impercettiIl nostro cicerone, Peter Doherty, con una molto informale
bilmente all’unisono.
maglietta della trasmissione sci-fi “Doctor Who” e giubbotto
È il cosiddetto “Ryle Tescuro (la temperatura, a differenza della caldissima Italia, era
lescope” (RT), costruito
piacevolmente sui 24 °C), ci ha introdotto nella sala riunioni,
nel 1971 con 5 dischi
dove è anche un piccolo museo delle prime attrezzature
iniziali, tutti disposti
dell’osservatorio (siamo alla fine degli anni ‘50). Lì ha esposto
lungo la solita direttrice
sinteticamente sugli inizi e sui successivi sviluppi della radioest-ovest, e aggiornato
astronomia e, inquadrata in tale contesto, ha fatto una breve
a fine degli anni ’80 con foto 1 – Peter Doherty illustra il Ryle Telescope
cronistoria dell’osservatorio1.
3 ulteriori dischi, attual- (qui visibili 6 delle 8 antenne attuali da 13 mt)
Durante gli anni della seconda guerra mondiale, il terreno
mente posti a fianco
circostante alla ex stazione era utilizzato come importante dedella iniziale batteria di 5, (foto 1) ma inizialmente installati
posito di bombe per gli aerei (nei dintorni di Cambridge erano
sullo stesso asse est ovest, con la possibilità di muoversi con
localizzati diversi campi di aviazione2), soprattutto chimiche –
un’estensione massima di 5 kilometri. Peter ci ha spiegato
per fortuna mai usate, ma smantellate dalle forze americane in
che le attrezzature elettroniche che leggono e amplificano il
modo molto sbrigativo mediante affondamento in mare (!!??).
segnale, poste nelle cabine bianche situate sotto le parabole,
Alla fine della guerra molti scienziati inglesi avevano acquisito
lavorano a temperature molto basse, pochi kelvin, per poter
importanti competenze nelle tecniche radio e radar, ed a Camridurre al minimo il rumore strumentale (il segnale che arriva
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come output è composto da segnale sorgente, rumore di
fondo cielo, rumore strumentale generato dai circuiti elettrici,
e interferenze artificiali terrestri, e deve essere pulito da rumori
e interferenze, e quindi amplificato, per poter essere utilmente
analizzato).
Il Ryle Telescope è tuttora attivo, ed ha operato alle frequenze
di 5,2 - 7,15 - 15 - 31 GHz. E’ stato inizialmente utilizzato per
realizzare mappe ad alta risoluzione di radio galassie e quasar
quindi, dopo la maggiore sensibilità acquisita a seguito degli
aggiornamenti, è stato principalmente dedicato – nella sua
configurazione compatta – sia alla ricerca sulla radiazione
cosmica di fondo (Cosmic Microwave Background – CMB) per
osservarne la distorsione spettrale causata dal suo passaggio
attraverso gas ionizzati, tipicamente contenuti all’interno di
ammassi di galassie (effetto Sunyaev-Zeldovich), sia – in misura minore – al monitoraggio del flusso emesso da sorgenti
galattiche variabili.
Terminata questa sosta ci siamo spostati, sempre in auto,
in un’altra zona, al limitare della grande antenna parabolica
(foto 2) di 32 metri, utilizzata come interferometro con ulteriori sei antenne site in altri luoghi dell’Inghilterra (fra le quali
il noto radiotelescopio
Lowell, all’osservatorio
di Jodrell Bank), rete
denominata MERLIN
(Multi-Element Radio
Linked Interferometer
Network).
L’interferometria è una
tecnica che sfrutta le interferenze tra più onde
coerenti tra loro, ottefoto 2 – l’antenna da 32 metri facente parte
della rete MERLIN svetta fra gli alberi
nute utilizzando ricevitori dislocati in diversi
punti dello spazio – che captano onde emesse da una stessa
sorgente con percorsi di lunghezza lievemente diversa – e
combinando le misurazioni. In tal modo si ottengono elevati
poteri risolutivi, ben più alti di quelli ottenibili dalle dimensioni
dei singoli ricevitori: è come se si osservasse con uno strumento (radiotelescopio e più recentemente anche telescopi
ottici) del diametro equivalente alla distanza fra gli strumenti
combinati. Dato che il potere risolutivo di uno strumento è direttamente proporzionale al diametro dell’obiettivo dello strumento e inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda
osservata (migliora con l’aumentare delle dimensioni del
telescopio, peggiora con l’aumentare della lunghezza d’onda
– per un approfondimento dell’argomento rimando all’articolo
pubblicato su Polaris News n. 78 del settembre 2015), e che le
lunghezze d’onda osservate in radioastronomia sono molto
maggiori (da circa 1 cm, pari a 30 GHz, a circa 20 metri, pari
a 15 MHz) rispetto a quelle dell’astronomia ottica (da 0,0004
mm a 0,0006 mm), è facile intuire che per ottenere risoluzioni
decenti con un radiotelescopio occorrono diametri impossibili
per un singolo strumento, invece ottenibili combinando più
strumenti. Naturalmente questo comporta un trattamento
matematico-informatico delle informazioni ricevute piuttosto
complesso. Unendo all’esigenza appena descritta il fatto che
più grande è la lunghezza d’onda osservata, più facile è trattare l’informazione ricevuta (al contrario del potere risolutivo),
si comprende perché l’interferometria sia stata più facilmente
applicata in radioastronomia, prima con le lunghezze d’onda
maggiori poi sempre più piccole (non a caso il recente ALMA
sta a significare Atacama Large Millimeter Array), e sia arrivata
solo successivamente – con il miglioramento della tecnologia
applicata – anche ai telescopi ottici. Con la rete MERLIN, che
opera da 151 MHz a 24 GHz, e può arrivare a risoluzioni molto
spinte (40 milliarcosecondi alla lunghezza d’onda di 6 cm – 5
GHz), sono state effettuate ricerche su radiogalassie altamente
energetiche e quasar, ed è stato individuato, con il supporto
del telescopio spaziale Hubble, il primo “anello di Einstein”,
effetto di una lente gravitazionale. Può inoltre essere utiliz-

zata, fra le altre cose, per effettuare misurazioni di astrometria
estremamente precise.
Dalla grande antenna parabolica siamo passati a passeggiare
fra una serie di recenti antenne sperimentali, progettate per
essere prodotte a basso costo e quindi per essere utilizzate in
schiere numerose. L’effetto è stato strano: sono parabolone
di circa 8-10 metri appoggiate al suolo (guardano all’azimut),
e realizzate con una fitta rete metallica, che ricorda un po’
quella di un pollaio, stesa su braccia portanti realizzati con
tubi di plastica bianca, che ricordano i tubi utilizzati per il
passaggio dei cavi elettrici; il tutto fissato al suolo con pali di
legno. L’elemento più “tecnico” dell’apparato ricettivo è il cd
“illuminatore”, che nella configurazione utilizzata occupa a
grandi linee la stessa posizione dello specchio secondario di
uno Schmidt-Cassegrain (foto 3). Il costo di ogni antenna è di
circa 10.000 sterline.
Proseguendo a piedi
siamo arrivati ad una
bassa e lunga costruzione bianca in legno e
mattoni, il centro operativo dell’osservatorio,
il cui interno esprimeva
al meglio quello spirito
foto 3 – alcune delle antenne sperimentali
inglese che permeava
a basso costo
tutto l’osservatorio: un
insieme di hi-tech frammista a old-style (avete presenti i sempre usati rubinetti dei bagni inglesi, distinti: uno per l’acqua
calda e uno per quella fredda – tanto scomodi quanto tradizionali. Be’, lo stesso concetto: apparecchiature elettroniche
moderne a fianco di vecchi telefoni in bachelite appesi al
muro!), il tutto mischiato con una certa noncuranza, che a
noi può apparire disordine, ma sicuramente non è privo di un
certo fascino.
Appoggiata sul ripiano di uno scaffale, una mappa tridimensionale di un’isola delle Hawaii. Questo, ci ha spiegato Peter,
perché il MRAO è partner del James Clerk Maxwell Telescope
- JCMT, radiotelescopio costituito da un disco di 15 m, la cui
superficie è stata realizzata con estrema precisione, posto a
4092 metri s.l.m. a Mauna Kea, nelle isole Hawaii, e utilizzato
per operare con lunghezze d’onda di circa 1mm. Al momento
è il più grande singolo telescopio astronomico specificamente
destinato all’osservazione di lunghezze d’onda sub millimetriche. I ricercatori del MRAO sono spesso in trasferta alle Hawaii
per seguire il JCMT. Dopo uno spartano rinfresco all’aperto
con thé e biscotti, Peter ci ha mostrato un componente della
piccola antenna tipo horn (corno), ad alta frequenza (da 26 a
36 GHz), da lui progettata (foto 4), e destinata a lavorare in interferometria con quattordici uguali antenne. La lavorazione di
un pezzo unico di metallo è particolarmente delicata: un errore
veramente minimo può
compromettere mesi di
lavoro!
Lo strumento, chiamato
Very Small Array (VSA),
è stato localizzato
nell’osservatorio del
Teide, nelle isole Canarie, ad un’altitudine di
2.400 metri s.l.m., ed
è gestito in collaborazione con Jodrell Bank
e con l’Istituto di Astrofisica delle Canarie. E’
utilizzato per lo studio
della CMB (radiazione
cosmica di fondo): mappando le sue variazioni
(anisotropie) è possibile
esplorare l’Universo
piccola antenna ad alta frequenza
“giovane” e indagare foto 4 –èladescritta
dal suo progettista
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sulla formazione delle galassie e degli ammassi di galassie che
ora popolano l’Universo.
Dopo questa interessante spiegazione, siamo risaliti sulle auto
per spostarci fino agli storici radiotelescopi, ad oggi non più
in uso, conosciuti come 4C Array, e 1 mile (un miglio) Telescope, quest’ultimo poi aggiornato con il vicino ½ mile (mezzo
miglio). L’antenna 4C è il primo dei radiotelescopi installati
nell’osservatorio. Completato nel 1958, per essere destinato
alla quarta survey del cielo (da qui il nome 4C), era costituito
da numerose centine paraboliche parallele che, unite da fili,
funzionavano come una unica sezione cilindrica parabolica,
ed era composto da un elemento fisso, ancora oggi esistente
(foto 5 lato destro), e da un elemento mobile, per una lunghezza totale di 450 metri. E’ stato il primo grande telescopio
a lavorare in interferometria a sintesi di
apertura, tecnica ideata e sviluppata da
Ryle, che sfrutta il
movimento della rotazione terrestre per
campionare l’intensità
del segnale in varie
foto 5 – due delle tre parabole dell’One-Mile
Telescope, site a fianco della storica antenna 4C diverse direzioni e riuscire a ottenere, tramite complesse procedure informatiche per correlare i diversi
segnali e adeguati trattamenti matematici, un output di elevato rapporto segnale/rumore (migliore qualità del segnale
ricevuto) e di elevata risoluzione.
La survey 4C, realizzata alla frequenza di 178 MHz (onde lunghe 1,7 metri) si è conclusa nel 1965, e ha permesso di mappare quasi 5.000 sorgenti radio, aiutando in special modo a
individuare numerose importanti caratteristiche delle radio galassie. A fianco dell’imponente sezione fissa del 4C sono dislocate parallelamente tre parabole da 18 metri di diametro (foto
5 lato sinistro), una mobile su una rotaia lunga circa 800 metri
(pari a mezzo miglio) e due fisse sulla prosecuzione della linea,
di pari lunghezza. Formano il One-Mile Telescope, completato
nel 1964. Lo strumento è stato utilizzato per venti anni, ed ha
osservato, sempre con la tecnica dell’interferometria a sintesi
di apertura, alle frequenze di 408 MHz (lunghezza d’onda di 75
cm) e 1,4 GHz (lunghezza d’onda di 21 cm, quella dell’idrogeno
neutro, tramite la quale è facile mappare con precisione la via
lattea5). Nel 1968, sulla stessa rotaia da mezzo miglio dell’One-Mile Telescope sono state posizionate altre due antenne
da 9 metri, a formare un nuovo strumento chiamato Half-Mile
Telescope, attivo principalmente alla lunghezza d’onda di 21
cm, frequenza che ha permesso di ottenere le prime mappe
dettagliate delle vicine (… si fa per dire!) galassie M31 e M33.
La visita a questa parte dell’osservatorio si è conclusa nella cabina di controllo, dove
sopra alla strumentazione, ormai un po’ datata, era appoggiato il
“Manuale del copilota”
(Copilots Guide, foto
6) dell’One-Mile Telescope: una vera chicca!

foto 6 – la Copilots Guide dell’One-Mile
Telescope

pulsar. Oggi l’antenna è stata smantellata, ma nella mia prima
visita del 1983 era ancora in situ, credo operativa, e vi propongo qui una foto di quella visita (foto 7). Lo strumento era
veramente inusuale per i nostri standard di oggi: un ampio rettangolo della superficie di quasi due ettari (18.000 mq) dove
era stesa, sempre nella stessa direttrice est-ovest, una fitta rete
di fili metallici tesi sopra sottili pali di legno, che realizzavano
ben 2048 antenne.
L’impressione era
quella di una giovane
vigna!
Lo strumento, ultimato
nel 1967 (veramente divertente la storia della
sua costruzione, iniziata
utilizzando un gregge
di pecore per rasare
7 – foto del 1983 dell’Interplanetary Scintill’erba, e poi proseguita foto
lation Array, ad oggi smantellato, con il quale
senza alcun personale
furono scoperte la pulsar
specializzato, ma utilizzando solo studenti e personale del laboratorio … altri tempi!)
e realizzato per studiare i quasar tramite la scintillazione che
il vento solare provoca nelle sorgenti quasi puntiformi, aveva
inconsapevolmente tutte le caratteristiche per scoprire le ancora sconosciute pulsar: per poter studiare la scintillazione era
ad alta risoluzione temporale (captava eventi dallo sviluppo
molto rapido, per rilevare le rapide fluttuazioni di intensità
che ci si aspettava dai fenomeni di scintillazione), e inoltre
lavorava alla frequenza di 81,5 MHz (lunghezza d’onda 3,7
metri) – meno precisa per le misure di risoluzione angolare,
ma più efficiente per rilevare gli effetti della scintillazione – che
è proprio nel range della più intensa emissione delle pulsar
(basse frequenze).
Infine l’ultimo spostamento in auto, per arrivare alla costruzione che contiene il più recente radiotelescopio realizzato al
MRAO, denominato “Arcminute Microkelvin Imager” (AMI). Si
tratta di una batteria di 10 nuove antenne a parabola relativamente piccole (3,7 m, foto 8), che lavorano in interferometria
con le 8 antenne da 13 m del Ryle Tel nella sua attuale configurazione compatta.
Lavora nella già citata ricerca sulla radiazione cosmica di
fondo, per osservarne la distorsione spettrale causata dal
suo passaggio attraverso gas ionizzati, tipicamente contenuti
all’interno di ammassi di galassie.
Dopo i saluti e i ringraziamenti, la visita si è
quindi conclusa quasi
all’una e mezza, giusto
in tempo per offrire a
mio cognato cambridgiano, che mi ha gentilmente accompagnato
e che ringrazio per la
pazienza dimostrata,
una ottima birra nel vicino delizioso pub di
campagna.

Vicino all’One-Mile
Telescope era posizionata l’Interplanetary
Scintillation Array – IPS
Array, o anche Pulsar
Array: la storica antenna che ha permesso
alla ventiquattrenne
studentessa Jocelyn
Bell e al suo professore Antony Hewish la
scoperta della prima
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foto 8 – alcune delle antenne da 3,7 metri
componenti il recente AMI – Arcminute
Microkelvin Imager

Luigi M. Bernardi

Note dell’autore
1 - Tengo a precisare che il mio inglese mi ha permesso di
capire il senso di tutti i discorsi, ma dei dettagli ho percepito
poco più di un 25%: ritenetemi quindi unico responsabile
delle eventuali imprecisioni che potrebbero essere presenti
nell’articolo.
2 - Per gli appassionati segnalo il pub Eagle, in centro a Cambridge, dove negli anni della IIWW si riunivano i membri delle
squadriglie e cha ancora conserva il soffitto in legno con le
scritte da loro lasciate (lo stesso pub dove, durante un pranzo
nel 1953, Crick e Watson hanno annunciato pubblicamente
la scoperta del DNA), ma soprattutto segnalo il vicinissimo
museo aeronautico del campo di aviazione di Duxford, il più
grande di Inghilterra, e probabilmente dell’Europa tutta.
3 - Uno strumento di transito non può essere orientato a piacimento come invece un radiotelescopio a parabola, ma ha una
libertà di movimento nulla o scarsa. Permette di osservare gli
oggetti che, a causa della rotazione della volta celeste, transitano nel suo campo di vista, tipicamente all’azimut, quando
gli oggetti celesti passano al meridiano. Naturalmente nel
caso dei radiotelescopi è possibile lavorare sia di giorno che
di notte.

4 - Per i più giovani: lo Spitfire è uno dei più famosi caccia
della seconda guerra mondiale: ne volano ancora diversi
esemplari, restaurati e manutenuti da appassionati.
5 - Esiste oggi la possibilità di effettuare questa mappatura
in modo amatoriale: in Svezia è attivo un radiotelescopio,
dotato di due antenne a parabola del diametro di 2,3 m, utilizzabili in remoto attraverso internet da parte di utenti non
professionisti. L’osservatorio si chiama Salsa-Onsala, dove
SALSA è l’acronimo di “Such A Lovely Small Antenna”, ed
è gestito dalla Svedese Chalmers University of Technology
(http://www.chalmers.se/oso e http://brage.oso.chalmers.se/
salsa/). Per un’interessante esperienza didattica rimando a
quanto realizzato da Mario Sandri, e dai suoi studenti dell’Istituto Tecnico di Cles (TN), ben descritto nella sua relazione
al IX Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale del
2012, dal titolo “Mappa Radio della Via Lattea a 1420 MHz”.
Il testo della relazione è stato pubblicato integralmente sulla
rivista dell’UAI “Astronomia” n. 4 del 2013. Nel successivo
X Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale, del
2013, lo stesso Sandri ha presentato un’altra relazione dal
titolo “Struttura iperfina della Via Lattea a 1420 MHz”, che approfondisce ulteriormente la sua esperienza, reperibile sempre
su “Astronomia”.
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Rubrica:

Le foto dei soci
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE
ALLA CASELLA E-MAIL INFO@ASTROPOLARIS.COM
E LE PUBBLICHEREMO!

Autore: Franco Floris
IC 1396 in Cefeo Integrazione 2h 40 immagini da 180” a 800 ISO
Telescopio APO 80/480 ridotto 0,8x
Camera Canon 600D mod. autoguida Lacerta
Elaborazione Giorgio Ferrari.
Note: in basso a sinistra mu Cephei (Stella Granata); al centro verso
l’alto (capovolta) la nebulosa oscura “proboscide di elefante”.

Autore: Mauro Maestripieri
Ngc 2237 - Rosetta Nebula - Monoceros Telescopio Ritchey-Chrétien
GSO 10” C CCD SBIG ST8XME
exp 900 sec - filtri HRGBD - Binning : 2
Elaborazione: Maxim DL – Photoshop
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Polaris al
Festival della Scienza
a cura della Redazione

Anche quest’anno Polaris ha partecipato al Festival della Scienza. Il tema dell’anno era “Cambiamenti” e la nostra Associazione
ha organizzato una conferenza tenuta dal dott. Albino Carbognani, ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico della Valle
D’Aosta, dal titolo “Mondi che cambiano con la luce delle stelle. Haumea, il piccolo Saturno”.
La conferenza si è tenuta sabato 27 ottobre presso la Sala del Telegrafo a Palazzo della Borsa.
E’ stata un grande successo di pubblico, con la sala strapiena, del quale non possiamo che essere contenti. Qui di seguito trovate
un paio di foto di Albino con la nostra Alessandra, fuori dal Palazzo della Borsa e durante la conferenza.

Alessandra Raffaele con Albino Carbognani

Presentazione conferenza Polaris al FdS

Diversi nostri soci hanno anche partecipato a molte
conferenze che si sono svolte nel corso dei dieci giorni
no stop del Festival, avendo la possibilità di incontrare
relatori di eccezionale competenza.
Qui a sinistra, Alessandra e Attilio con Amalia Ercoli
Finzi, grandissima scienziata e prima donna ingegnere
aerospaziale in Italia, consulente scientifico della NASA,
dell’ASI e dell’ESA e recentememte Principal Investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda
spaziale Rosetta.

Alessandra e Attilio con Amalia Ercoli Finzi
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Cena Sociale
a cura del Consiglio Direttivo

Venerdì 14 dicembre alle ore 20:15
avrà luogo la consueta cena sociale per gli auguri di Buon Natale e Buon Anno!
Anche quest’anno abbiamo scelto come location il ristorante 5 Maggio,
in via 5 Maggio n. 26 a Genova Quarto, in prossimità della stazione FS, che ha sempre riscosso un alto gradimento.
Il menu sarà il seguente:

ANTIPASTO MISTO: Mare e Monti
PRIMI PIATTI:
Risotto allo champagne
Spaghetti al sapore di mare
SECONDO: Filetto di orata alla Ligure
DOLCE: Torta “Polaris”
caffè
vino della casa
acqua frizzante e naturale
Per i vegetariani sarà garantita una diversa ordinazione personalizzata sul momento.
Prezzo tutto compreso € 25,00
Per prenotare é sufficiente telefonare al nostro numero sociale (346/2402066) o inviare una mail a info@astropolaris.it.
Per chi verrà prima del 14 dicembre in sede, sarà possibile prenotarsi direttamente sui fogli appositi.
Vi aspettiamo numerosi anche con parenti ed amici per festeggiare insieme la fine di questo anno che è stato nuovamente
molto proficuo per l’attività divulgativa di Polaris e l’inizio del prossimo, anch’esso pieno di novità e di eventi da condividere.

- 20 Polaris News n. 81 - Dicembre 2018

Corso avanzato di
Astronomia – Secondo e Terzo modulo monografico
a cura del Consiglio Direttivo

Qui di seguito trovate i volantini del secondo e terzo
modulo del nuovo corso
avanzato di astronomia,
dedicato ai soci, che ha
preso il via nell’autunno
del 2018, per l’approfondimento delle principali
tematiche in ambito astronomico/cosmologico.
Il secondo modulo partirà
venerdì 11 gennaio e proseguirà per i due successivi, approfondendo alcuni
aspetti del nostro Sistema
Solare.
Il terzo modulo prenderà
il via venerdì 1 marzo e
proseguirà per i due successivi, andando a trattare
alcune tra le possibili relazioni fra la cultura umanistica e l’astronomia.
Vi aspettiamo numerosi!
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L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS a.p.s.
www.astropolaris.it FB: @astropolarisgenova E-mail info@astropolaris.it Tel. 346/2402066

è iieta di presentare ii nuovo:

CORSO AVANZATO DI ASTRONOMIA
DIVISO IN 3 MODULI MONOGRAFICI (fruibiii anche separatamente)

Terzo Moduio Monografco:

Astronomia Cuituraie
Presso ia Sede Poiaris, Saiita Superiore deiia Noce, 27 canceiio
(parcheggio riservato gratuito)
Moduio di approfondimento composto da tre Lezioni:
Venerdì 1 marzo 2019 ore 21 – Fantascienza, quando letteratura e scienza si incontrano - Alessandro Vietti
Venerdì 8 marzo 2019 ore 21 – Il Cielo nel pensiero greco: dal lògos (λόγος) al nòmos (νόμος) - Roberto Mancuso
Venerdì 15 marzo 2019 ore 21 – L’Astronomia nella Divina Commedia – Anna Bigatti

Per informazioni: E-mail info@astropolaris.it Tel. 346/2402066
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Corso di Astrofotografia
a cura del Consiglio Direttivo

Prende il via mercoledì
16 gennaio 2019 la seconda edizione del Corso
di Astrofotografia, tenuto
dal nostro socio Guido
Pasi, esperto astrofotografo, che anche
quest’anno si è proposto
come docente.
Il corso, parzialmente riveduto, si propone, come
l’anno scorso, di trattare
l’argomento dalla “A alla
Z”, dando le competenze a
tutti i partecipanti per approcciare l’astrofotografia
con sicurezza.
Il corso è gratuito per i
soci ed aperto anche al
pubblico.
Speriamo che vi possa
entusiasmare e divertire,
come è stato per i numerosi partecipanti dell’anno
scorso, e vi possa far scoprire o approfondire un
modo nuovo di coltivare
la vostra passione per
l’astronomia.
Vi aspettiamo numerosi.

Associazione Ligure Astrofili POLARIS
Sito Web: www.astropolaris.it FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
Per informazioni: mail: info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

“Corso di Astrofotografia 2019 – seconda edizione”

Docente: Dott. Guido Pasi – Astrofotografo
Dalla base alle tecniche specialistiche: 8 lezioni per imparare a fotografare l’Universo! Una volta alla settimana
presso la nostra Sede in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito). Corso gratuito
per i soci e aperto al pubblico (fino ad esaurimento posti): per partecipare è sufficiente iscriversi
all’Associazione pagando la quota di socio ordinario, valevole fino al 31/12/2019, di Euro 30. Alla fine del
Corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI FREQUENZA”.
CALENDARIO DEL CORSO
- 16 GENNAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 1
- 23 GENNAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 2

INTRODUZIONE AL CORSO L'IMMAGINE DIGITALE
GLI STRUMENTI PER LA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA

-30 GENNAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 3

CONNETTERE LA CAMERA AL TELESCOPIO

- 6 FEBBRAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 4
-13 FEBBRAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 5
-20 FEBBRAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 6
-27 FEBBRAIO 2019 ORE 21 - LEZIONE 7
- 6 MARZO 2019 ORE 21 - LEZIONE 8

LA RIPRESA AL TELESCOPIO

USCITA PRATICA DI RIPRESA DEEP-SKY

L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI – PARTE 1: LA CALIBRAZIONE
L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI – PARTE 2: LO STRETCHING

L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI – PARTE 3: ELABORAZIONE COSMETICA

Per informazioni/iscrizioni: mail: info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066
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Conferenze al Museo
di Storia Naturale
a cura del Consiglio Direttivo
Trovate qui di seguito il programma completo delle quattro conferenze invernali/primaverili 2019 al
Museo di Storia Naturale e, nelle pagine successive, l’abstract specifico di ognuna delle singole conferenze. Quest’anno inaugurerà la stagione, sabato 19 gennaio, nuovamente il Dr Davide Cenadelli, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Valle D’Aosta, che torna a trovarci con una conferenza molto
particolare ed interessante, che approfondirà il percorso scientifico che ci ha portato alla comprensione
dei colori del cielo e di diversi
fenomeni celesti, meno usuali,
ma spettacolarmente colorati.
Sabato 16 febbraio tornerà a trovarci Marco Bruno, presidente
del Circolo Astrofili Polaris Pinerolese, conferenziere sempre
apprezzato dal nostro pubblico,
che ci parlerà dei neutrini, i messaggeri più elusivi del cosmo
L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.
che, assieme alle onde gravitazionali, stanno rivoluzionando il
www.astropolaris.it FB: @astropolarisgenova E-mail info@astropolaris.it Tel. 346/2402066
nostro modo di fare astronomia.
Sabato 16 marzo la nostra Alesin coiiaborazione con ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria,
sandra Raffaele, ci riparlerà di
galassie, andando però a esploè iieta di presentare:
rare l’altra faccia della materia:
la materia oscura. La sua natura
ci è ancora sconosciuta ma le
nuove tecnologie ci stanno avvicinando sempre di più alla sua
edizione inverno/primavera 2019
comprensione ed Alessandra ci
guiderà attraverso quanto già
Rassegna di conferenze gratuite e aperte ai pubbiico
si sa e quanto di nuovo si sta
scoprendo. Chiuderà la rassegna
Presso ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria – Saia Anfteatro
Adrian Fartade, famoso divulVia Brigata Liguria, 9 – Genova
gatore scientifico e YouTuber,
sabato 6 aprile. È la terza volta
che Adrian torna a trovarci e
Caiendario conferenze
le sue conferenze sono sempre
sold out. Quest’anno porterà
Sabato 19 gennaio ore 15,30: “Tut i colori del ielo
una conferenza dedicata al cinquantenario dell’allunaggio, che
Relatore: Davide Cenadeiii (Ricercatore OAVdA - Fotografo)
precederà le nostre successive
iniziative per l’evento. Non vi anticipiamo ancora nulla di quanto
Sabato 16 febbraio ore 15,30: “Astronomia dei neutrini: gli invisibili messaggeri del
organizzeremo ma abbiamo dicosmo
verse idee: stay tuned.

ASTRONOMIA AL MUSEO

Relatore: Marco Bruno ( ircolo Pinerolese Astrofli Polaris)
Sabato 16 marzo ore 15,30: “L’altra faccia della Spirale: la materia oscura
Relatore: Aiessandra Rafaeie (Associazione Ligure Astrofli Polaris)
Sabato 6 apriie ore 15,30: “2069: un secolo di Luna! A 50 anni dall’allunaggio
immaginare i prossimi 50 anni di esplorazione spaziale umana
Relatore: Adrian Fartade (Divulgatore scientfco o YouTuber)

Per informazioni: Tel. 346/2402066 E-mail: info@astropolaris.it
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L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.
www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria,
neii’ambito deiia Rassegna

ASTRONOMIA AL MUSEO
edizione 2019
è iieta di presentare:
Sabato 19 gennaio ore 15,30
Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria – Saia Anfteatro
Via Brigata Liguria, 9 Genova

PRIMA CONFERENZA
gratuita e aperta ai pubbiico

TUTTI I COLORI DEL CIELO
Reiatore: Dot. Davide Cenadeiii (Astrofsico - Ricercatore presso OAVdA)

Perché il cielo è blu, quante volte ce lo siamo chiesti E perché il Sole (ma anche la Luna) al tramonto è
rossoi Perché le nuvole sono bianchei Sono domande semplici, ma la risposta non è afato banale, ed è
stata trovata dai fsici solo nel XIX secolo, a partre dalla natura ondulatoria della luce. Ripercorrendo il
percorso scientfco che ha portato alla comprensione dei colori del cielo, allargheremo lo sguardo ai
fenomeni meno usuali ma spetacolari, come l’arcobaleno, le nubi iridescent, il raggio verde ed altri.
Approfondiremo il tema del colore del cielo di note al chiaro di Luna, o come apparirebbe il cielo visto da
altri pianet. L’autore, fotografo professionista, illustrerà quest temi utliiiando prevalentemente foto
scatate da lui, molte delle quali in Liguria. Prevalentemente, ma non esclusivamente: ad esempio non ha
ancora scatato (per ora) di persona foto al cielo nero lunare o a quello arancione visibile sul pianeta Marte.
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L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.
www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria,
neii’ambito deiia Rassegna

ASTRONOMIA AL MUSEO
edizione 2019
è iieta di presentare:
Sabato 16 febbraio ore 15,30
Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria – Saia Anfteatro
Via Brigata Liguria, 9 Genova

SECONDA CONFERENZA
gratuita e aperta ai pubbiico
L’ASTRONOMIA DEI NEUTRINI: GLI INVISIBILI MESSAGGERI DEL COSMO
Reiatore: Marco Bruno (Circoio Pineroiese Astrofii Poiariss
La nostra Terra è contnuamente atraversata da miiiardi di neutrini provenient dai Soie, daii’espIosione
di Supernove, da iontani nuciei gaiatci atvi sedi di buchi neri super-massicci, ma anche di neutrini
provenient dai nostro stesso pianeta. I Neutrini sono ie partceiie più eiusive deii’Universo, privi di carica
eietrica, viaggiano a veiocito prossima a queiia deiia iuce e interagiscono pochissimo con ia materia.
Eppure sono fondamentaii per io studio dei cosmo. Visiteremo virtuaimente i più famosi e
supertecnoiogici riveiatori di neutrini come IceCube in Antartde, e Super-Kamiokande in Giappone e
daremo ia caccia a questa partceiia fantasma che, insieme aiie onde gravitazionaii, ci sta aiutando a
mappare i’Universo e a conoscere megiio moit ogget astronomici.
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L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.
www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria, neii’ambito
deiia Rassegna

ASTRONOMIA AL MUSEO
edizione 2019
è iieta di presentare:
Sabato 16 marzo ore 15,30
Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria – Saia Anfteatro
Via Brigata Liguria, 9 Genova

TERZA CONFERENZA
gratuita e aperta ai pubbiico

L’ALTRA FACCIA DELLA SPIRALE: LA MATERIA OSCURA
Reiatore: Aiessandra Rafaeie (Associazione Ligure Astrofii Poiaris)
La materia che conosciamo: Steiie, Pianet, Nebuiose, Gaiassie è fata di atomi, compost a ioro voita da
protoni ed eietroni, ma si è scoperto che esiste anche un aitro tpo di materia, a noi sconosciuta, che
compone ben ii 26% circa dei nostro universo: ia chiamiamo “materia oscura” e abbiamo ia certezza deiia
sua esistenza da moite prove “indirete”. Di cosa è fataa E’ un campo di ricerca dove i’astrofsica si
intreccia con ia fsica deiie partceiie e dove ie più moderne tecnoiogie ci hanno permesso di costruire dei
riveiatori post neiio spazio e suiia Terra. Viaggeremo neiia nostra gaiassia aiia ricerca dei suo iato oscuro,
che potrebbe aprirci ia porta di una nuova fsica e di una nuova visione dei nostro Universo.

Per informazioni: Tel. 346/2402066 E-mail: info@astropolaris.it
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L’Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.
www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria,
neii’ambito deiia Rassegna

ASTRONOMIA AL MUSEO
edizione 2019
è iieta di presentare:
Sabato 6 apriie ore 15,30
Museo Civico di Storia Naturaie Giacomo Doria – Saia Anfteatro
Via Brigata Liguria, 9 Genova

QUARTA CONFERENZA/SPETTACOLO
gratuita e aperta ai pubbiico

2069: UN SECOLO DI LUNA
A 50 anni daii’aiiunaggio, immaginare i prossimi 50 anni di
espiorazione spaziaie umana.
Reiatore: Adrian Fartade (Storico - Divuigatore scientfco – YouTuber)
Nei 1969 Neii Armstrong, durante ia missione Apoiio 11, diventò ii primo uomo a camminare suiia
superfcie di un aitro mondo!i La sua impronta, 50 dopo, quest’anno, è ancora iì. E iì restern ancora per
miiioni di anni, ia speranza è di non iasciaria soia, ma di costruire intorno aiia Luna un vasto progeto
economico e sociaie di coionizzazione dei Sistema Soiare. Quindi quaii sono, oggi, i piccoii passi che
vengono fat e che saranno ricordat come pionieristci per ia coionizzazioneF Quando ritorneremo suiia
LunaF Che mondo sarn queiio che festeggern i 100 anni dai passo di ArmstrongF Moito dipende da noi e
da come, in questa generazione, scegiiamo di immaginare ii nostro futuro. E per fare questo, non c’è
nuiia di megiio che comprendere come siamo arrivat fno a qui!i
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Corso base
di Astronomia

Associazione Ligure Astrofili POLARIS
A.P.S.

CORSO BASE
DI ASTRONOMIA
Tredicesima edizione

2019

Giovedi 28 marzo 2019
prenderà il via la tredicesima edizione del nostro collaudatissimo corso
base di astronomia per
adulti che, come di consueto, si terrà di giovedì
sera, dalle ore 21.
Come l’anno scorso, si
partirà con la serata rivolta all’approfondimento
del Sistema Solare e abbiamo confermato la serata dedicata alle novità in
campo astronomico e, in
particolare, alla scoperte
relative ai pianeti extrasolari.
Vi chiediamo gentilmente
di diffondere l’informativa
a parenti ed amici.
Vi ricordiamo che è possibile regalare la partecipazione al corso base;
in occasione delle imminenti festività natalizie è
senz’altro un’idea nuova
e originale, che può essere
decisamente apprezzata
da chi ama la scienza e lo
studio del cielo.

PRIMAVERA

a cura del Consiglio Direttivo

Giovedi' 28 marzo ore 21 - Sede
In viaggio per il Sistema Solare
Giovedi' 4 aprile ore 21 - Sede
Uno sguardo al cielo
Le costellazioni: riconoscimento

Giovedi' 11 aprile ore 21 - Sede
La straordinaria vita delle stelle
Giovedi' 18 aprile ore 21 - Sede
Galassie, ammassi stellari e nebulose
Giovedi' 2 maggio ore 21 – Sede
Uno sguardo alle novità: i pianeti extrasolari
Giovedi' 9 maggio ore 21 - Sede
Che fai tu, Luna, in ciel?
Giovedi' 16 maggio ore 21 - Sede
Gli strumenti per l’osservazione del cielo
Dagli amatoriali ai professionali

Giovedi' 23 maggio ore 21.30 – localita' Cornua
OSSERVAZIONE DEL CIELO
Serata pratica di osservazione

Giovedi' 30 maggio ore 21 - Sede
Breve storia dell'Universo
dall'inizio ai giorni nostri

Venerdi' 7 giugno ore 20.30
Serata conclusiva: consegna attestati

Sede: Salita Sup. della Noce, 27 - Genova
tel.: 346/2402066
e-mail: info@astropolaris.it
web: http://www.astropolaris.it
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Iscrizione al corso: 40 Euro
La quota comprende fino a tutto il 2019:
- iscrizione all'Associazione
- serate osservative con telescopi
- accesso alla biblioteca sociale
- abbonamento al Notiziario
- incontri di approfondimento

Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo

Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s.
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova

ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT DI PROMOZIONE SOCIALE.
SOSTIENI LA DIVULGAZIONE DELL’ASTRONOMIA E DELLA CULTURA SCIENTIFICA!
E’ UN PICCOLO CONTRIBUTO CHE FA LA DIFFERENZA PER AIUTARCI NELLE NOSTRE ATTIVITA’:
-

Conferenze scientifiche

-

Astrofotografia

-

Osservazione astronomiche con i
telescopi

-

Serate a tema tutti i venerdì in sede

-

Interventi nella scuole

-

Corsi teorici e pratici per ragazzi e per
adulti

-

Notiziario e biblioteca sociale

QUOTE SOCIALI ANNUALI DI ISCRIZIONE A POLARIS:
Socio Junior (fino a 18 anni) - Euro 15
Socio Ordinario - Euro 30
e, per chi volesse sostenere maggiormente l’associazione:
Socio Sostenitore - Euro 40
Socio Benemerito - Euro 50
E’ possibile iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, tutti i venerdì sera dalle ore 21 presso la Segreteria della nostra
Sede, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova.
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS
Le coordinate bancarie sono:
IT 96 H 01005 01406 000000016522 - BNL Agenzia N.6 Via Torti – Genova
IMPORTANTE: ricordate di inserire nella causale del pagamento il proprio Nome e Cognome e l’anno per il
quale si intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione (esempio: Mario Rossi - rinnovo/iscrizione 2018).
Vi chiediamo infine di inviare sempre una mail a info@astropolaris.it per comunicare l’effettuazione del
pagamento ed il vostro nominativo.
Per informazioni: Tel. 346/2402066 – E-mail: info@astropolaris.it
Sito Web: www.astropolaris.it – FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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Programma serate in sede,
sede
appuntamenti
deldel
venerdì
appuntamenti
venerdì
a cura del Consiglio Direttivo

DICEMBRE 2018

venerdì 7
Incontro
venerdì 14
Attività
venerdì 21		
venerdì 28

La Materia Oscura
Cena Sociale di fine anno! Aperta a tutti!
Sede chiusa – Buon Natale!
Sede chiusa – Buon anno!

venerdì 4		
venerdì 11
Incontro
venerdì 18
Incontro
		
venerdì 25
Incontro
		

Sede chiusa – Buon anno!
Corso Avanzato di Astronomia 2° modulo: Marte: biografia di un pianeta rosso - Alessandro Vietti
Corso Avanzato di Astronomia 2° modulo: Monografia di un Dio: sua Maestà Giove e la sua Corte
Alessandra Raffaele
Corso Avanzato di Astronomia 2° modulo: I mondi venuti dal freddo: i Transnettuniani
Luigi Pizzimenti

venerdì 1
venerdì 8
venerdì 15
venerdì 22

La Forza Debole: il sogno di Cagliostro - parte 1 - Antonio Scalisi
Astrobiologia… una prospettiva terrestre - Cristiano Bastianutti
Il Fenomeno dell’Entanglement Quantistico - Andrea Marenco
Cosmologia - Pietro Planezio

Incontro
Incontro
Incontro
Incontro

GENNAIO 2019

FEBBRAIO 2019

MARZO 2019

venerdì 1
Incontro
		
venerdì 8
Incontro
venerdì 15
Incontro
venerdì 22
Incontro
venerdì 29
Incontro

Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: Fantascienza: quando letteratura e scienza si incontrano
Alessandro Vietti
Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: Il Cielo nel pensiero greco - Roberto Mancuso
Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: L’astronomia nella Divina Commedia - Anna Bigatti
La forza debole: il sogno di Cagliostro - parte 2 - Antonio Scalisi
Assemblea ordinaria annuale dei Soci

venerdì 5
Incontro
venerdì 12
Attività
venerdì 19		
venerdì 26		

Astronomia da YouTuber! - Adrian Fartade - Serata aperta al pubblico
Osservazione della Luna in Corso Italia
Sede chiusa per venerdì prefestivo
Sede chiusa per Ponte Festività

APRILE 2019

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
SITO
RO
ST
PERIODICAMENTE IL NO
INTERNET
IS.IT
WWW.ASTROPOLAR
ATI
RN
GIO
AG
PER ESSERE
E
ICH
DIF
SU EVENTUALI MO
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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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, quasi 1.000 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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