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Lettera
del Presidente

Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

finalmente si avvicina la “bella stagione” e quindi speriamo
di poter organizzare delle serate osservative con l’aiuto del
meteo più favorevole: faremo il primo tentativo con la “Maratona Messier” prevista per sabato 9 marzo (e in caso di meteo
avverso il secondo tentativo sarà il 30 marzo). Torna l’appuntamento osservativo “più impegnativo” dell’anno: nientemeno
che il tentativo di osservare, in una sola notte, dal tramonto
all’alba, tutti gli oggetti celesti che Charles Messier, astronomo
francese della seconda metà del settecento, classificò nel suo
famoso catalogo. Si tratta di ben 110 oggetti e, a mio avviso,
sicuramente i più belli del cielo, in quanto più facili da osservare (alcuni sono visibili anche ad occhio nudo) rispetto ad
altri. L’appuntamento è sul piazzale del Monte Cornua verso le
ore 19,30 (inizieremo presto perché alcuni oggetti sono visibili
già in prima serata). Porteremo i telescopi sociali più, ovviamente, alcuni telescopi personali dei soci. E, nella migliore
delle tradizioni Polaris, circoleranno anche cibarie e beveraggi
vari per scaldarsi. Vi invito a partecipare numerosi, non è obbligatorio fermarsi tutta la notte naturalmente, chi vuole potrà
godersi una particolare serata osservativa, con tanto di gara
tra i partecipanti, e ritirarsi quando vorrà. Il partecipante che
riuscirà ad osservare più oggetti Messier riceverà in premio
“la Coppa Messier”, piccolo trofeo simbolico (ma non per questo meno prestigioso per noi) di Polaris che ogni anno passa
da un vincitore all’altro della Maratona (il vincitore dell’anno
passato lo cederà al vincitore dell’anno in corso, a meno che il
vincitore non coincida). I nostri soci Franco Floris e Mario Bertolotto sono stati spesso vincitori e, data la loro esperienza,
saranno temibili avversari! Proseguiremo poi le serate osservative con le immancabili serate in Corso Italia, per l’osservazione della Luna e dei pianeti. Abbiamo già fissato ben sei date
2019, da aprile ad ottobre, troverete il volantino informativo
in questo notiziario. Tali serate stanno riscuotendo un grande
successo di pubblico, la gente ha scoperto che in primavera/
estate è piacevole fermarsi a chiacchierare di astronomia in
Corso Italia, davanti al mare, osservando ai telescopi Giove
con i suoi satelliti o Saturno con i suoi anelli o gli immancabili
crateri lunari e magari concedendosi anche un buon gelato.
Inoltre stiamo organizzando una serata osservativa a Madonna
della Guardia, oramai questo appuntamento è diventato una
piacevole tradizione, e anche un’altra serata osservativa per il
16 luglio, quando si verificherà un’eclissi parziale di Luna, in
luogo ancora da definirsi, e speriamo di non creare un ingorgo
come è accaduto per l’eclissi di Luna a luglio 2018, quando
sono intervenute quasi duemila persone e abbiamo bloccato il
traffico di mezza Genova! Per ora non vi anticipiamo nulla ma
vi informeremo al più presto sui programmi. Le altre attività
di Polaris vanno a gonfie vele: a breve si concluderà il “Corso
di Astrofotografia” che, per il secondo anno di seguito, è
stato tenuto dal nostro socio Guido Pasi e che ha riscosso,
anche quest’anno, molto successo e, subito dopo, inizierà la
tredicesima edizione del nostro “Corso Base di Astronomia”
che non ci ha mai delusi e vede sempre un ottimo afflusso di
nuovi soci.

Vi ricordo che, volendo, potete “regalare” il corso di astronomia ai vostri amici o parenti, se vi interessa richiedetelo in
sede e vi prepareremo un simpatico buono regalo che sarà
sicuramente un dono originale: regalate astronomia, regalate
cultura! Inoltre, in questo modo, sosterrete la vostra Associazione.
Anche i progetti avviati con il Liceo scientifico G.D. Cassini
stanno procedendo bene: il progetto di alternanza scuola/
lavoro, ad esempio, vede i ragazzi sempre presenti al Museo
di Storia Naturale per accogliere il pubblico e presentare le
conferenze, cosa che fanno con ammirevole professionalità
e bravura; i ragazzi sono venuti anche, alcune volte, presso la
nostra sede, durante le serate del venerdì. Inoltre, in questo
notiziario, pubblichiamo un interessante articolo di un gruppo
di ragazzi dell’alternanza che ci parla della recente Missione
Juno. Sempre al Cassini procedono anche le sessioni di osservazioni del Sole per le classi prime, coordinate dai soci Franco
Floris, Mario Oliveri e Alberto Arbocò e anche il nostro corso
extracurriculare di Astrofisica, che si svolge il martedì pomeriggio. I ragazzi che partecipano al corso sono molto bravi ed
interessati ed alcuni di loro stanno addirittura partecipando
alle Olimpiadi Italiane di Astronomia! Ringraziamo il nostro
socio, Prof. Andrea Marenco, che è stato il promotore e il
cuore di questi progetti!
Infine godetevi, in questo notiziario, le foto dei soci vincitori
del concorso di astrofotografia, svoltosi il 30 novembre 2018
presso la nostra sede, premiati dalla giuria di esperti presieduta da Guido Pasi e composta dai nostri soci Roberto Mancuso e Marco Gabrielli.
Buona lettura!

				Alessandra Raffaele
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Il ritorno
di Plutone
Prendendo spunto dal flyby della sonda New Horizons su Ultima Thule, avvenuto il primo gennaio di
quest’anno, il nostro socio Giuseppe Esposito, geologo
e ormai collaudato autore del nostro notiziario, propone un articolo sul primo e riuscitissimo obiettivo
della sonda, Plutone, ripercorrendo e discutendo le
tappe del suo declassamento a pianeta nano.

Plutone
Premessa
Era da quasi 80 anni che Plutone, scoperto nel 1930 dall’astronomo statunitense Clyde William Tombaugh, faceva parte del
nostro Sistema Solare con la “carica” di IX Pianeta, ma possiamo asserire, con assoluta serenità, che faceva anche parte
del nostro patrimonio culturale.
Infatti, mi ricordo che, alla fine degli anni 50, il mio maestro
delle elementari, il dott. Scotti (non quello del famoso riso,
e nemmeno quello famoso della TV), con grande enfasi ci
spiegava la composizione di quelli che erano, in base alle conoscenze di allora, i pianeti che ruotavano intorno alla nostra
stella e fra questi c’era, ovviamente, Plutone.
Già allora, nonostante la mia giovane età, fantasticavo
pensando a come fosse incredibile e vasto tutto quello che
esisteva nel nostro cosmo conosciuto e, soprattutto, quanto
fosse misterioso tutto quello che non si riusciva ancora a vedere. Crescendo, questa passione per l’astronomia e lo studio
della Terra, corredata da una grande innata curiosità, non si
è mai affievolita; anzi, con il passare del tempo e con la complicità delle continue innovazioni e scoperte tecnologiche, si è
notevolmente incrementata.
C’è anche un’altra cosa che in me non è mai cambiata: la
consapevolezza di avere l’amore per quell’Universo che tutti i
giorni ci riserva novità, fascino, mistero e che ancora oggi ha
la capacità di entusiasmarmi ed emozionarmi, come quando
ero bambino.

di Giuseppe Esposito
del Sistema Solare a pianeta nano nell’area
trans-nettuniana. Se dico in “malo modo” è perché conosco la
storia di questo declassamento, fatto al Congresso organizzato
dall’Unione Astronomica Internazionale (UAI) il 24 agosto del
2006, a Praga, in cui emanarono questa “sentenza” per alzata
di mano, in un momento in cui moltissimi partecipanti per diversi motivi, se n’erano già andati via. Per la cronaca in questa
conferenza erano rimasti meno di 500 partecipanti su 2.500,
presenti nella platea iniziale.
Successivamente, e devo dire anche ovviamente, l’esito
dell’assemblea ha scatenato dure reazioni da parte di chi appoggiava con fermezza il mantenimento di Plutone al rango di
pianeta, definendo “pilotata”, “strumentale” e “superficiale”
la differenziazione tra il concetto di pianeta e quello di pianeta
nano.
Personali considerazioni su Plutone
Alla luce di questo declassamento, da qualche anno mi sono
preso l’iniziativa, solo per pura curiosità personale, di verificare a livello internazionale se c’era della letteratura scientifica in cui veniva messo in discussione il declassamento di
Plutone. Il risultato è stato eclatante: c’è una vera e propria
comunità scientifica che sostiene con fermezza, e cerca ancora oggi a 12 anni dall’evento di Praga, una “riscossa” sulla
possibilità di riabilitare Plutone a IX pianeta ufficiale del nostro
Sistema Solare.
Sintetizzando, vediamo quali sono le caratteristiche necessarie
per poter definire un pianeta. Secondo gli astronomi, a seguito
del congresso di Praga, per ottenere lo status di pianeta, un
corpo celeste deve soddisfare tre condizioni: orbitare intorno
al Sole, avere una gravità tale da assumere una forma sferica
e tenere pulita la sua orbita, caratteristica nota come “dominanza orbitale”.
Proprio quest’ultimo punto fa la differenza tra un pianeta e un
pianeta nano: ma cosa significa? Per gli astronomi un pianeta
è gravitazionalmente dominante, se nella propria zona orbitale
non vi sono altri corpi di dimensioni comparabili a quelle del
pianeta, a meno che non siano suoi satelliti o legati a essi dalla
gravità.
Data la vicinanza con Nettuno e le sue influenze gravitazionali,
Plutone divide la sua orbita, seppur stabile, con altri oggetti
della cintura di Kuiper, come asteroidi e comete con dimensioni confrontabili con i suoi 2.370 chilometri di diametro: ad
esempio l’asteroide Sedna di 1.600 chilometri di diametro, o il
pianeta nano Eris, secondo a Plutone nel Sistema Solare, con
i suoi 2.326 chilometri di diametro.
Se appare evidente che la dominanza orbitale è un parametro
che Plutone non può soddisfare, sembra, in base a queste
regole, evidente il suo declassamento. Però ho scoperto che
c’è qualcuno che ha curiosato tra le pubblicazioni scientifiche
degli ultimi 200 anni e ha confutato questa affermazione: lo
scienziato planetario Philip Metzger del Florida Space Institute
asserisce che questo standard per la classificazione dei pianeti
non è supportato dalla letteratura.
A supporto con ciò che dice Metzger, c’è anche Alan Stern,
astronomo statunitense, specializzato in planetologia che,
dopo molti incarichi di prestigio, è diventato il Principal In-

Storia di un declassamento
Nonostante nella mia vita abbia sempre messo al primo posto
le scoperte e le affermazioni della comunità scientifica, ebbi
un momento di disappunto, anzi di fastidio, quando seppi
che avevano declassato, a mio avviso in “malo modo”, il mio
piccolo amico Plutone, “degradandolo” da pianeta ufficiale
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vestigator della missione spaziale New Horizons della NASA
diretta verso Plutone, ovvero ha diretto il gruppo di ricerca che
ha manovrato con successo la sonda, che ci ha “regalato” una
quantità di immagini e dati scientifici straordinari.
Quindi si tratta non certo di un parere dato da soggetti non
competenti in materia, bensì da scienziati che hanno sulle
spalle anni di ricerca e studio sulla planetologia.
Tra l’altro, esiste una comunità di almeno un centinaio di
scienziati concordi con Philip Metzger e Alain Stern, per
quanto concerne l’errato concetto della classificazione/standardizzazione planetaria attualmente esistente.
Metzger ha scoperto che il criterio della così detta ”orbita pulita”, usato per classificare i pianeti, è stato utilizzato in astronomia solo una volta e precisamente nel 1802.
Tanto per essere precisi, è stato l’anno successivo alla scoperta da parte dell’astronomo Giuseppe Piazzi di Cerere,
oggetto considerato per più di mezzo secolo l’VIII pianeta del
Sistema Solare. In tutti gli altri casi, lo status di pianeta veniva
attribuito nonostante la mancanza di questa condizione, motivo per cui secondo lo scienziato Metzger il declassamento di
Plutone è illegittimo.
Secondo Metzger, inoltre, la letteratura scientifica dimostra
che la vera divisione tra pianeti e altri corpi celesti, come
asteroidi, è avvenuta negli anni ’50, quando Gerard Kuiper
pubblicò uno studio che basava la distinzione fra pianeti e
asteroidi sulla base dei meccanismi di formazione.
Persino questa motivazione, peraltro, non verrebbe più considerata un fattore determinante per decidere se un corpo celeste è un vero pianeta, sulla base delle nuove considerazioni
formulate sempre da Metzger. Infatti, il planetologo afferma
che la definizione di pianeta dovrebbe basarsi in particolare
su proprietà intrinseche, e non su una caratteristica che può
modificarsi, come la dinamica dell’orbita, che non è fissa.
Secondo lo studio, un pianeta dovrebbe essere classificato
in base essenzialmente alla sua grandezza, che deve essere
tale da permettere alla gravità di far assumere all’oggetto una
forma sferica.
Questa considerazione, fatta dal planetologo Metzger, la condivido pienamente da molto tempo, perché l’assunzione della
forma sferica dovrebbe essere una pietra miliare importante
nell’evoluzione del corpo planetario. Infatti, questa condizione
potrebbe essere un presupposto per l’inizio, nell’oggetto, di
attività geologica, anche con probabile differenziazione stratigrafica. Il che darebbe un importante significato scientifico sia
ai fini della ricerca che dell’esplorazione spaziale di tali oggetti.

laghi, oltre a cinque lune che lo rendono più dinamico e vivo
di Marte, comparabile per complessità geologica solo con un
altro pianeta: la Terra.
E’ auspicabile che in un prossimo, ma imminente futuro, Plutone possa riscattarsi e riavere nuovamente la classificazione
di IX pianeta del Sistema Solare e, soprattutto, è mio auspicio
che la comunità scientifica stili una nuova tassonomia dei
corpi planetari, in base alle proprietà intrinseche di questi e
non basandosi solo sulla dominanza orbitale.
Peraltro, è doveroso sottolineare che, se dovesse prevalere la
tassonomia delle proprietà intrinseche degli oggetti planetari,
il nostro Sistema Solare avrebbe un incremento esponenziale
del numero dei pianeti, vista l’enorme quantità di oggetti che
risponderebbero a queste caratteristiche: questo, senz’altro,
rende più difficile l’accordo fra gli scienziati su una nuova
classificazione planetaria.

Sistema di satelliti di Plutone
In ogni caso, nell’attesa di una eventuale evoluzione su questo
argomento, il mio articolo è e rimane solo un insieme di considerazioni personali, esternate da uno spirito libero e semplice
studioso che ama l’Universo.

Giuseppe Esposito

Atmosfera di Plutone
Conclusioni
Il declassamento di Plutone a pianeta nano significa non riconoscergli le complessità che lo rendono uno degli oggetti più
interessanti del nostro Sistema Solare.
Pianeta nano lo sarà forse ancora per poco, dopo l’incredibile
esperienza esplorativa della sonda NASA New Horizons, che
ha stabilito che Plutone possiede un oceano sotterraneo,
un’atmosfera multistrato, componenti organiche ed antichi
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Stelle
che esplodono
Qui di seguito trovate un interessante articolo di
Federico Soatto, giovane simpatizzante della nostra
Associazione, alla sua prima esperienza come autore su
Polaris News. L’articolo ha come tema le supernovae
e cerca di rispondere alle seguenti domande: quanto è
probabile che una supernova sia così vicina alla Terra,
da causare effetti significativi per la vita? E quante
volte è successo nella storia del nostro pianeta?
Capita a volte, magari al termine di certi seminari o conferenze
di astronomia, di ascoltare fra i partecipanti alcune conversazioni riguardo alle conseguenze che una supernova potrebbe
avere sul nostro pianeta. Vista l’energia immensa liberata da
tali eventi catastrofici, è abbastanza logico pensare alle gravi
ripercussioni sugli ecosistemi e, in particolare, su di noi. Ma si
tratta di un pericolo concreto, o sono queste mere speculazioni
scientifiche? Con questo articolo si cercherà di fare un po’ di
chiarezza su questo tema.
La prima considerazione da fare quando si tratta di supernove
è che possono essere di molti tipi: in modo un po’ grossolano
si può distinguere fra quelle derivanti dall’interazione fra una
coppia di stelle, di cui una è una nana bianca (tipo Ia), e quelle
che avvengono a causa del collasso del nucleo in una stella di
massa sufficientemente elevata (maggiore a 8 masse solari)
ed età avanzata; nelle galassie come la nostra queste ultime
rappresentano circa l’80÷90% del totale (cfr. van den Bergh e
McClure, 1994). Purtroppo è praticamente impossibile predire
con precisione dove e quando accadrà la prossima supernova nella Via Lattea: le nane bianche sono poco luminose e
quindi non facili da individuare, mentre per le stelle di grande
massa è comunque difficile prevedere l’evento, a partire dalle
variazioni di luminosità. In alcuni casi, infatti, una stella può
aumentare improvvisamente la propria luminosità, ma senza
esplodere (viene allora chiamata “falsa supernova”). A complicare ulteriormente la situazione, da alcune osservazioni (in
particolare di N6946-BH1), parrebbe che alcune stelle molto
massicce possano trasformarsi direttamente in un buco nero,
senza alcuna vera esplosione (sono le cosiddette “supernove
fallite”).
Visto che, per definizione, il rischio associato a un certo fenomeno (ad esempio un terremoto, una inondazione, ecc.) è dato
dal danno potenziale che esso provoca e dalla sua probabilità
di accadimento, nel seguito sono descritte le possibili conseguenze di una supernova sulla Terra, e, infine, vengono fornite
alcune stime della sua probabilità.

di Federico Soatto
In aggiunta, tali raggi cosmici, dissociando le
molecole di ossigeno e di azoto presenti nell’atmosfera,
produrrebbero ossidi di azoto in grandi quantità, i quali distruggerebbero l’ozono presente nella stratosfera.
Privati della protezione dell’ozono, gli esseri viventi verrebbero esposti maggiormente alle dannose radiazioni ultraviolette, provenienti sia dal Sole che dalla supernova.
Un’ esposizione cosi prolungata alle radiazioni più energetiche dello spettro elettromagnetico (raggi gamma, X e UV)
provocherebbe sugli animali il cosiddetto “avvelenamento da
radiazioni”, con sintomi analoghi a quelli patiti dai sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki: ustioni,
indebolimento del sistema immunitario, emorragie interne,
danni genetici, sterilità e tumori. Anche le piante terrestri subirebbero seri danni.
In mare gli organismi fotosintetici, come le alghe, i coralli e
il fitoplancton, i quali trascorrono la loro esistenza vicino alla
superficie per ricevere sufficiente luce dal Sole, subirebbero
pesanti conseguenze, con un effetto a catena su intere catene
alimentari. Ma potrebbero esserci anche altri importanti effetti,
da tenere in considerazione: i vari ossidi di azoto formatisi in
atmosfera provocherebbero piogge acide e quindi un arricchimento di nitrati nelle acque.
È stata infine avanzata l’ipotesi che l’aumento nei cieli di diossido di azoto (NO2), essendo esso opaco alla radiazione solare, provocherebbe un calo generalizzato delle temperature,
portando nei casi più estremi ad una glaciazione (si veda ad
esempio Reid e collaboratori, 1978).
Bisogna precisare che, per vari motivi, la quantificazione
degli effetti indotti da una vicina supernova sull’atmosfera è
abbastanza incerta, senza contare che ancora oggi i modelli
matematici hanno delle difficoltà a simulare correttamente
tutti i fenomeni che potrebbero intervenire nel cambiamento
climatico attualmente in corso.
TAVOLA 1
Sintesi degli effetti, nel caso ipotetico in cui il nostro pianeta
venisse investito da intensi raggi cosmici (fonte foto sullo
sfondo: Nasa).

Gli effetti di una supernova
Sorge spontanea una domanda: quanto vicina deve essere l’esplosione, affinché gli effetti siano significativi? Naturalmente
questo dipende dalle sue caratteristiche, ma alcuni studi
hanno fissato tale distanza indicativamente a 10 parsec (pc),
ovvero 32,6 anni luce (cfr. Fields e collaboratori, 2008, oppure
Ellis e Schramm, 1995).
Per una supernova così vicina, i raggi cosmici in arrivo (composti da radiazioni e particelle subatomiche ad alta energia),
andrebbero ad interagire con gli atomi presenti nell’atmosfera
terrestre, producendo a cascata ancora radiazioni e altre particelle; questo processo viene chiamato “sciame atmosferico”.
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Tavola 1

Una questione di probabilità
Non resta che rispondere alla domanda posta all’inizio: quanto
è probabile che una supernova sia così vicina alla Terra, da
causare effetti significativi per la vita? Le supernove di per
sé sono un evento abbastanza raro nella nostra galassia: l’ultima supernova nella Via Lattea osservabile a occhio nudo è
probabilmente quella del 1604, studiata da Keplero (in codice
SN1604), avvenuta a meno di 6.000 pc da noi.
La scarsità di eventi osservati non consente di ricavare una
statistica esaustiva, per cui gli studi tengono in considerazione
anche quelli che si realizzano in galassie simili alla nostra. Le
stime oscillano tipicamente tra 1,2 supernove (Cappellaro e
collaboratori, 1999) e 4 ogni 100 anni (van den Bergh e Tammann, 1991), anche se i valori più bassi nell’intervallo sono
solitamente considerati più corretti.
A partire da questi dati, si deve poi calcolare la probabilità di
avere supernove nelle vicinanze del Sistema Solare; a causa
delle notevoli incertezze, gli studi scientifici forniscono stime
a volte molto diverse fra loro. Secondo l’astronomo canadese
Sidney van den Bergh, data la distanza massima R (in pc)
entro cui si osservano eventi di supernova, il numero medio
atteso per miliardo di anni, vale:
Ponendo R=10 pc, si ottiene con questa formula un tasso T di
0,63 supernove ogni miliardo di anni.
Geherels e i suoi collaboratori invece sostengono che la
probabilità di osservare una supernova entro un raggio di
10 pc dal nostro Sole sarebbe piuttosto pari a tre eventi ogni
miliardo di anni, una frequenza maggiore di quanto stimato
da van den Bergh. Entrambe le stime indicano una rarità così
marcata per questi eventi, che rende praticamente nulle le
possibilità che noi abbiamo di osservarli.
D’altra parte, se si prende come riferimento l’età della Terra
(4,5 miliardi di anni), assumendo per semplicità che la frequenza di supernove si sia mantenuta pressoché costante
negli ultimi miliardi di anni e che i singoli eventi siano fra loro
indipendenti, si ottiene che la probabilità di avere almeno una
supernova molto vicina (a meno di circa 10 pc), deve essere
prossima al 100% (vedi Tavola 2).

Nonostante tutte le approssimazioni insite nei calcoli effettuati, la conclusione risulta alquanto interessante: visto che
la vita sulla Terra è sorta molto precocemente (forse 3,5÷4
miliardi di anni fa), il suo sviluppo potrebbe essere stato influenzato anche dall’occasionale scoppio di una supernova.
In effetti, un gruppo di ricercatori dell’Università del Kansas e
della NASA, guidati dal professor Adrian Melott, ha avanzato
l’ipotesi che un potente flusso di raggi cosmici abbia giocato
un ruolo decisivo nella grande estinzione di massa che ha
chiuso il periodo Ordoviciano, circa 445 milioni di anni fa.

Federico Soatto
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TAVOLA 2
Probabilità associata (distribuzione di Poisson) al verificarsi
di un certo numero di supernove a meno di 10 pc dalla Terra
in 4,5 miliardi di anni, sulla base dei risultati di due diversi
studi. Nel grafico a destra sono rappresentate le curve che si
ottengono.

Tavola 2
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Giove e Juno
Articolo dei ragazzi del Cassini
A cura del gruppo 2 del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Cassini
Francesco Bergonzoni, Pietro Greco, Alessia Gjinollari, Anna Chiara Mattazzi, Luca Quercini, Mariavittoria Serio
I ragazzi del gruppo 2 del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Scientifico Statale G.D. Cassini, ci
hanno proposto un articolo che ha tratto spunto dalla
seconda lezione del secondo modulo del corso avanzato
di astronomia, avente come tema il pianeta Giove e la
missione Juno.
Lo pubblichiamo volentieri, fieri del loro interesse e della
loro partecipazione alle nostre attività.
Noi ragazzi del gruppo 2 del progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico Statale G. D. Cassini (progetto a
cura dell’Associazione Astrofili Polaris), abbiamo partecipato
ad una conferenza il cui argomento ci ha particolarmente interessato. L’argomento trattato riguardava il pianeta più esteso
del Sistema Solare, Giove ed il tema che più ci ha affascinato
è stato il viaggio della sonda Juno attorno all’orbita polare del
pianeta gassoso.
La sonda, lanciata dalla NASA, ha lasciato la Terra il 5 agosto
del 2011 ed è giunta a destinazione il 5 luglio del 2016.
Avrebbe dovuto completare la missione entro il 2018, ma la
fine missione è, ad oggi, prevista per luglio 2021.
La sonda compie un giro completo attorno a Giove in un
tempo pari a 53 giorni terrestri.
Il 10 luglio del 2017, durante la sesta orbita, Juno ha sorvolato
la Grande Macchia Rossa, la tempesta più caratteristica e spettacolare del pianeta.
Nell’ardua missione della sonda, é fondamentale l’utilizzo di
strumentazione sofisticatissima, quale la JunoCam (teleca-

mera montata sulla sonda per riprendere il fantastico panorama che il pianeta gassoso ci offre) e lo spettrometro JIRAM
(Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato e realizzato dai
tecnici italiani della Leonardo – Finmeccanica, che può penetrare le nubi fino a 50/70 km, rendendo possibile uno degli
obiettivi principali della missione: l’osservazione delle aurore
gioviane.
Al momento, data l’elevata velocità di fuga necessaria per
uscire dall’atmosfera di Giove, non è possibile una osservazione più interna del pianeta che possa portare alla scoperta,
per esempio, di un suo possibile nucleo; comunque, questa
sonda è ad oggi il più affidabile degli strumenti di informazione in nostro possesso, per la conoscenza del grande
pianeta. E’ importante notare che la sonda Juno si alimenta
tramite pannelli solari; cosi facendo, la NASA ha evitato le
proteste che, negli anni precedenti, hanno ostacolato il lancio
di altre sonde, alimentate invece da generatori termoelettrici
a radioisotopi.
Concludiamo citando un estratto del manoscritto originale
di Galileo Galilei, tuttora affisso sulla sonda Juno e nel quale
lo scienziato italiano ha descritto, per la prima volta, le lune
galileiane di Giove : “Nell’undicesimo (giorno), era in questa
formazione, e la stella più vicina a Giove era metà della dimensione dell’altra e molto vicina all’altra così che, durante le precedenti notti, tutte e tre le stelle osservate erano della stessa
dimensione e distanti ugualmente; così appare evidente che
intorno a Giove ci siano tre stelle che si muovono, invisibili a
tutti fino ad ora.”

Elaborazione dei dati dell’imager JunoCam da parte di Gerald Eichstäd e Seán Doran
Crediti: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran
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Rubrica:

AstronomiAmo e INAF
a cura della Redazione
Riprende in questo numero la rubrica AstronomiAmo,
con due interessanti articoli tratti dal sito dell’Associazione e uno tratto dal sito INAF. Ringraziamo, come
sempre, l’Associazione AstronomiAmo e INAF per la
preziosa disponibilità!

Saturno tra anelli giovani
e precisa rotazione
I dati della missione Cassini daranno lavoro agli scienziati
ancora per decenni e una delle sorprese maggiori, anche se
lievemente annunciata già da tempo, riguarda l’età degli anelli
che circondano il pianeta Saturno.
Uno studio guidato dal Prof. Luciano Iess de La Sapienza è arrivato a stimare precisamente la massa degli anelli attraverso
i dati degli ultimi giri della sonda prima del Grande Finale,
dati che hanno consentito anche di definire meglio la struttura
interna del pianeta, calcolando una estensione dei venti fino a
una profondità di novemila chilometri.
Il risultato cui si è giunti vede gli anelli di Saturno avere una
età compresa tra 10 e 100 milioni di anni, un battito di ciglia
cosmologico. La massa degli anelli è stata calcolata tramite
strumenti di radioscienza tanto precisi da riuscire a distinguere
la gravità esercitata dagli anelli da quella esercitata dal pianeta. Gli anelli risultano composti al 99% da ghiaccio puro, con
il restante 1% dato da impurità di silicio il cui flusso in ingresso
è stato determinato in precedenza. Una volta noto il tasso al
quale queste particelle arrivano, e finalmente misurata la loro
quantità (1% della massa ottenuta) è stato possibile risalire nel
tempo all’inizio del tutto, un inizio compreso appunto tra 10 e
100 milioni di anni fa, il tempo necessario a far accumulare la
quantità di impurità misurata oggi. Secondo Luciano Iess si
tratta di uno scenario credibile, causato forse dalla collisione
di una cometa con una delle lune di Saturno.

Non solo anelli
Le misure di gravità hanno portato anche ad affinare ulteriori
informazioni: Saturno ha un raggio di circa 60 mila chilometri
e una composizione data essenzialmente da idrogeno ed elio,
presentando una rotazione esterna più rapida rispetto a quella
interna. Scendendo verso l’interno Saturno inizia a ruotare solidalmente, come un corpo solido quindi, ma non è mai stata
nota questa profondità che funziona da discriminante.
I modelli ottenuti indicano la probabile presenza di un nucleo
solido di elementi pesanti pari a 15-18 masse terrestri, pari
quindi al 15% della massa del pianeta intero.
I dati hanno portato a calcolare, finalmente, anche la durata
del giorno su Saturno fissandola in 10 ore, 33 minuti e 38
secondi. Per giungere alla misura sono state studiate le onde
create negli anelli del pianeta, dovute alle vibrazioni interne
di Saturno stesso. Gli anelli, infatti, agiscono come un sismografo estremamente preciso in risposta alle vibrazioni interne
del pianeta.
La convezione interna è probabilmente la causa principale
delle vibrazioni e le oscillazioni interne creano fluttuazioni di
densità interne che si ripercuotono nei campi gravitazionali al
di fuori del pianeta. Le particelle degli anelli sentono queste
oscillazioni e iniziano a creare onde. Non è un lavoro semplice
poiché gran parte delle onde derivano dalla presenza di campi
gravitazionali legati alle lune di Saturno, ma alcune sono
invece legate al movimento interno del pianeta: è stato necessario un modello molto preciso della struttura interna del
pianeta per risalire a un match preciso con le osservazioni. La
velocità di rotazione ottenuta è leggermente più alta rispetto
alle precedenti stime ottenute da Voyager e Cassini stessa.
per approfondire: Christopher Mankovich et al, “Cassini Ring Seismology as a Probe of Saturn’s
Interior. I. Rigid Rotation”, The Astrophysical Journal - 2019
fonte: www.astronomiamo.it
Science (2019) - “Measurement and implications of Saturn’s gravity field and ring mass“
- L. Iess, P. Tortora et al.

Gli anelli di Saturno, tra età e rotazione
credits: NASA/Cassini

L’interno di Saturno come risultante dai modelli
credits: University of California
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Un nuovo modo di mangiare
per i buchi neri
Cosa vada ad alimentare i buchi neri supermassicci tanto da
renderli così grandi è ancora un mistero: alcuni sono attivi e
si cibano del gas circostante, altri si accendono per divorare
stelle di passaggio, ma cosa li porta a essere così massivi in
tempi molto ristretti non è noto.
Un nuovo studio, pubblicato a inizio 2019, rivela come alcuni
buchi neri supermassivi vedano la crescita innescata improvvisamente a danno di grandi quantità di gas circostante. A
febbraio 2017 la All Sky Automated Survey for Supernovae
(ASASSN) ha scoperto un evento indicato come AT 2017bgt,
un evento ricondotto inizialmente a un pasto stellare occasionale (TDE - Tidal Disruption Event) in grado di aumentare
la radiazione emessa in misura 50 volte superiore rispetto a
quella osservata nel 2004. Successive osservazioni attraverso
una moltitudine di telescopi ha consentito di scoprire come
l’evento sia invece legato a una nuova “modalità” di alimentazione. Il primo indizio è venuto da una componente di luce mai
osservata durante i TDE e in grado di matchare perfettamente
con una teoria avanzata negli anni Ottanta. La stessa luce è
stata poi osservata in altri due eventi, originando quindi una
nuova classe di “riattivazione” di un buco nero .
Le cause all’origine di questo comportamento sono incerte
soprattutto perché sono difficilmente spiegabili in un lasso
di tempo breve come quello osservato ma se si avranno altri
eventi da studiare sarà possibile ottenere sempre più informazioni.
fonte: www.astronomiamo.it
Benny Trakhtenbrot et al, A new class of flares from accreting supermassive black holes,
Nature Astronomy (2019)

Illustrazione di un buco nero vorace supermassiccio
Credits ESO/M. Kornmesser

Rappresentazione artistica di gas che alimenta un buco nero
credits: NASA
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Un quasar da record
ai confini dell’universo
Con una luce emessa pari a 500mila miliardi di volte maggiore
di quella del nostro Sole, è il più brillante oggetto celeste mai
osservato all’epoca in cui l’universo aveva meno di un miliardo di anni e le prime galassie si stavano formando. Il suo
nome, o meglio la sua sigla, è J043947.08+163415.7. Si tratta
di un quasar, ovvero il nucleo di una lontanissima galassia
dove risiede un buco nero intento ad ingurgitare la materia
ad esso circostante. A scoprire questo potentissimo “faro
cosmico” è stato un team internazionale di ricercatori guidato
da Xiaohui Fan dell’Università dell’Arizona a Tucson e a cui
ha partecipato anche Marco Bonaglia, ricercatore dell’Istituto
nazionale di astrofisica (Inaf) a Firenze, grazie alle riprese del
Telescopio spaziale Hubble e a una serie di osservazioni con
telescopi da Terra, tra cui il Large Binocular Telescope in Arizona, di cui l’Inaf è uno dei partner. Il quasar è assai distante
da noi. Si trova infatti a 12,8 miliardi di anni luce, ma la sua
luce è stata captata dai nostri telescopi grazie a una galassia
posta esattamente tra noi e il remoto oggetto celeste che ha
svolto il ruolo di una lente naturale, concentrando con la sua
massa la radiazione emessa dal quasar e amplificandone
l’intensità di circa 50 volte. Questo fenomeno, predetto dalla
Teoria della Relatività di Albert Einstein, prende il nome di
lente gravitazionale. «Abbiamo finalmente scoperto quello
che stavamo cercando da molto tempo» dice Fan. «Non ci
aspettiamo di trovare molti altri oggetti più brillanti di questo in tutto l’universo osservabile!». La sterminata quantità
di radiazione emessa dal quasar, paragonabile a quella di
500mila miliardi di stelle come il nostro Sole, è prodotta da un
buco nero supermassiccio che risiede nel cuore della galassia

ospite, a quell’epoca ancora in formazione, e che stava “ingoiando” enormi quantità di materia, attirata dalla sua intensa
forza gravitazionale.
Oltre la sua luminosità nella luce visibile e infrarossa, il quasar
è assai brillante alle lunghezze d’onda submillimetriche, nelle
quali è stato osservato dal telescopio James Clerk Maxwell
sul Mauna Kea, alle Isole Hawaii. Questo tipo di emissione
è dovuta all’intensa attività di formazione stellare presente
nella galassia ospite, stimata in circa 10 mila nuove stelle ogni
anno. Per confronto, nella Via Lattea, la nostra galassia, ogni
anno si accende in media solo una nuova stella.
«Nel marzo del 2018 abbiamo osservato con il telescopio Lbt
il quasar J0439+1634 utilizzando lo strumento Luci abbinato al
sistema di ottica adattiva Argos», racconta Bonaglia. «Successivamente, analizzando i dati, abbiamo notato che l’immagine
del quasar può essere risolta mostrando due altri oggetti nelle
vicinanze dell’oggetto principale. Questa scoperta non era
stata possibile nelle precedenti osservazioni perché avevano
una risoluzione limitata dalle condizioni di seeing atmosferico.
Il sistema di ottica adattiva Argos, realizzato da un consorzio
di cui Inaf fa parte tramite il gruppo di Ottiche adattive dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri, permette invece di compensare la turbolenza atmosferica presente nelle riprese di Lbt,
migliorando la risoluzione dello strumento Luci. I dati di alta
qualità che abbiamo ottenuto con Lbt sono stati fondamentali
per avvalorare l’ipotesi che la luce del quasar fosse affetta da
lensing gravitazionale, cosa che è stata definitivamente confermata dalle osservazioni effettuate grazie al telescopio spaziale
Hubble nell’aprile del 2018».
www.media.inaf.it – articolo di Redazione Media INAF del 10 Gennaio 2019

Il quasar J043947.08+163415.7
osservato dal telescopio spaziale
Hubble di Nasa ed Esa.
Le croci bianche indicano le
posizioni delle immagini multiple
del quasar prodotte dalla galassia
(evidenziata dalla freccia)
che ha prodotto l’effetto di lente
gravitazionale. Crediti: Nasa, Esa,
X. Fan (University of Arizona)
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Rubrica:

Strumentazione ed altre curiosità
Il binocolo - prima 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 prima parte dell’articolo
dedicato ai binocoli.

di Roberto Mancuso
Tutti i binocoli riportano sul corpo due numeri separati dal
simbolo X (per): il primo esprime il numero di ingrandimenti
disponibili, il secondo il diametro dell’obiettivo espresso in
millimetri. Compare spesso anche il campo (Field) inquadrato,
espresso in gradi, accompagnato in genere dal campo lineare
visibile a 1000 metri a un dato ingrandimento. (Fig. 2)
Ricordo che taluni strumenti possono cambiare gli oculari (per
rotazione o sostituzione) o sono dotati
di oculari zoom, che
consentono una variazione continua di
ingrandimenti in un
determinato range, ma
che pagano questa comodità con una minore
definizione dell’immaFig. 2
gine.
Il sistema di messa
fuoco può essere comune per entrambi i percorsi ottici, realizzato con un’unica rotellina centrale che, ruotata in entrambi
i sensi, avvicina o allontana dal fuoco i due oculari contemporaneamente. Oggi, per i binocoli più grossi, si preferisce avere
la messa a fuoco distinta per ogni percorso ottico, rendendo
più lenta la messa a fuoco, ma risparmiando sul meccanismo
di accoppiamento del moto dei due oculari ed eliminando la
ghiera di adattamento della visione dei due occhi (quasi sempre diversa) necessaria, invece, nella messa a fuoco centrale.
Ne consegue una maggiore semplicità costruttiva, che evita
danneggiamenti al sistema di messa a fuoco in caso di urti.
Questa differenza non è, comunque, così rigida perché esistono binocoli 20x80 con messa a fuoco centrale mentre
ricordo di aver usato, per molti anni, uno splendido 7x50 della
San Giorgio di Sestri Ponente, che aveva la messa a fuoco
separata per i due percorsi ottici.
Entrami i sistemi sono equivalenti e non sono indicativi di una
superiore qualità ottica di una delle due versioni.
Per concludere il discorso sulla messa a fuoco, riepilogo brevemente le operazioni da effettuare per una visione piacevole
e riposante. Per prima cosa ricordate che, per ingrandimenti
fino al massimo a 10x/12x, potete utilizzare i binocoli tenendoli
in mano; al di sopra di questi ingrandimenti, dovete necessariamente usare un supporto che impedisca il tremolio dell’immagine. La prima cosa che dovete fare è regolare la distanza
interpupillare, che si ottiene allargando o restringendo i due
assi ottici, per portare gli oculari alla stessa distanza che esiste
tra i vostri due occhi e che è diversa per ciascuna persona.
Guardate ora se i vostri binocoli hanno la messa a fuoco
centrale. Se è cosi, osservate quale dei due oculari ha una
ghiera coassiale, con incisa una scala graduata con lo zero
(0) centrale. (Fig. 3) Fatto questo, mettete a fuoco l’immagine
tenendo chiuso l’occhio corrispondente alla ghiera e fuocheggiate con la rotellina centrale, fino a rendere perfettamente
nitida l’immagine che vedete con l’occhio aperto.

Iniziando a parlare dei telescopi e del loro impiego avevo introdotto, se vi ricordate, qualche considerazione sui binocoli
rimandando, però, ad una trattazione successiva un approfondimento dedicato unicamente a questi strumenti che, per
l’importanza che rivestono non solo nell’uso terrestre ma
soprattutto nell’impiego astronomico, meritano un discorso
più articolato ed approfondito. Il binocolo nasce per l’uso terrestre e visto che, salvo rari casi, non esistevano fino a pochi
decenni addietro strumenti concorrenti, era diffuso soprattutto
nelle configurazioni leggere e con pochi ingrandimenti. Questa
diffusione fece sì che spesso si sia trovato in molte case come
eredità dei nostri genitori e/o dei nostri nonni in quanto, come
detto, era uno strumento molto utilizzato e apprezzato. Al
giorno d’oggi, anche se non viene adeguatamente considerato
dal grande pubblico, gode di maggior fortuna presso categorie
specifiche di appassionati come gli astrofili e i birdwatchers.
Attualmente, unitamente a esemplari giapponesi - ancora
ottimi - degli anni ‘70/’80 di buona e spesso originale fattura
come i Trinovid e i Fastfocus, distribuiti in quegli anni dalla
TR.ES.OR. di Genova (Fig. 1) e purtroppo non più prodotti,
la moderna tecnologia, spinta anche dall’interesse che il
mondo degli astrofili ha
dimostrato per questo
strumento, ha prodotto
una varietà incredibile
di modelli, da quelli
estremamente compatti fino ai “mostri” di
apertura, che vantano
obiettivi da 12 a 15 cm
Fig. 1
e oltre, introducendo
“preziosismi” una volta
sconosciuti come gli obiettivi ED, gli oculari con lenti speciali
per avere stelle puntiformi fino ai bordi del campo e spesso
intercambiabili, il riempimento con gas contro l’umidità, la
stabilizzazione dell’immagine e potrei continuare ancora. Non
è comunque conveniente inseguire l’ultima moda tecnologica,
in quanto i binocoli devono assolvere ad esigenze individuali
specifiche che potrebbero trovare ottima soddisfazione anche
nel mercato dell’usato, dove non è impossibile reperire oggetti
più che dignitosi e convenienti. Inizierei questa chiacchierata
ricordando quanto già detto nella lezione sulla strumentazione
astronomica al corso di base. E’ utile un piccolo richiamo
perché, per quanto debba essere conosciuta da tutti, la descrizione di un binocolo rappresenta un punto essenziale per la
comprensione di questi strumenti.
Addentrandomi in questa descrizione, vorrei dividere i binocoli
in due categorie: quelli che possono essere utilizzati a mano
libera e sono pertanto facilmente trasportabili e quelli che, per
il peso dovuto all’apertura dell’obiettivo e per il numero di ingrandimenti, necessitano di un supporto che li regga e li renda
utilizzabili, assimilandoli di fatto ad un telescopio.
- 12 -
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A questo punto, aprite
l’occhio che avevate
chiuso e, tenendo
chiuso l’altro, controllate se l’immagine che
vedete nel secondo
oculare è ben a fuoco.
Se così non fosse (non
capita quasi mai), senza
più toccare la messa
a fuoco centrale, rendete nitida l’immagine
ruotando la ghiera graFig. 3
duata in senso orario
o antiorario a seconda
della vostra vista. In questo modo avete azzerato le eventuali
differenze di visione fra i due occhi, che andranno a fuoco
contemporaneamente ad ogni variazione della rotellina di
messa a fuoco. La regolazione della ghiera si fa una volta per
tutte perché, quando avete effettuato la regolazione, potete
memorizzare lo scostamento dallo 0 (zero) e verificare, prima
di osservare, che sia sempre nella posizione che avete rilevato.
Nel caso della messa a fuoco separata per i due percorsi ottici,
quanto detto non è necessario e si fuocheggia su ciascuno dei
due percorsi ottici, senza necessità di accoppiamento.
Ultima nota sulla costruzione dei binocoli: questi strumenti,
nati per visione terrestre, raddrizzano completamente l’immagine che, in un telescopio, sarebbe ribaltata da destra a
sinistra e dall’alto in basso. L’immagine è, dunque, dritta così
come la vedremmo con i nostri occhi. Questo raddrizzamento
è ottenuto impiegando dei prismi ottici, che condizionano la
forma del binocolo stesso. Avremo così dei binocoli con gli
obiettivi più distanziati tra loro di quanto siano gli oculari corrispondenti e che impiegano i prismi detti di Porro e dei binocoli
perfettamente dritti che impiegano dei prismi detti “prismi a
tetto”, per il modo in cui sono montati e che equipaggiano
strumenti di fascia alta, in quanto sono intrinsecamente più
costosi ed hanno il vantaggio di mantenere gli obiettivi e gli
oculari sul medesimo asse ottico, riducendone quindi l’ingombro laterale. (Fig. 4)
Se però l’ingombro
ridotto non è un requisito essenziale, propenderei per l’acquisto
di uno strumento con
i prismi di Porro in
quanto – a parità di
qualità ottica – il costo
è inferiore e la profondità di campo è meglio
percepibile, quando
la distanza tra i due
obiettivi è maggiore
Fig. 4
di quella tra gli occhi
dell’osservatore.
Concludo questa parte sottolineando che la capacità dell’occhio, di risolvere o percepire dettagli fini nella visione binoculare, risulta maggiore di quella monoculare potendo, talvolta,
arrivare fino al doppio, per cui spesso si preferisce osservare
con binocoli, anche ad alto ingrandimento, per utilizzare
questa caratteristica ai fini di una visione più definita. Questa
peculiarità della visione con i due occhi è così pronunciata, da
rendere interessante l’utilizzo dei visori binoculari anche sui
telescopi astronomici nei quali l’obiettivo è unico e quindi non
esiste la visione stereoscopica.
Di queste due ultime particolarità non ho lo spazio per parlare
nel dettaglio ma, poiché sono meritevoli di un maggiore approfondimento, vi esorto a compiere autonomamente una ricerca sull’argomento in quanto, oltre ad essere estremamente
interessante, è facilmente accessibile grazie all’abbondante
materiale reperibile sulle riviste di astronomia e su Internet.
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Aggiungo solo qualche parola per accennare ad un’ultima
proprietà da conoscere: la luminosità. Ho parlato prima del
diametro e dell’ingrandimento che sono evidenziati sul corpo
dei binocoli: il loro rapporto esprime la luminosità dello strumento. Un binocolo 7x50 è più luminoso di un 10x50, anche
se gli obiettivi hanno lo stesso diametro. Questo rapporto è
anche il valore, espresso in millimetri, della pupilla d’uscita.
Quest’ultima non è, però, indicativa della luminosità del binocolo, in quanto un 7x50 e un 8x56 hanno la stessa pupilla di
uscita ma non hanno – evidentemente – la stessa luminosità
(ricordo solo che, come per i telescopi, è il diametro dell’obiettivo che determina la quantità di luce che entra).
La pupilla d’uscita ci serve per un altro motivo: noi sappiamo
che la pupilla del nostro occhio può dilatarsi da 2 a 7 mm circa;
ma questo avviene solo per un occhio perfetto, cioè giovane.
Chi scrive non può sperare che la sua pupilla possa dilatarsi
oltre i 5mm nelle migliori condizioni, ragion per cui è perfettamente inutile che impieghi un binocolo con una pupilla di
uscita più larga.
Per questo motivo il mio binocolo più luminoso per impiego
a mano libera non è più un 7x50 ma è diventato un ottimo
10x50, che ha circa lo stesso peso e lo stesso ingombro.
Tenete inoltre presente quanto l’inquinamento luminoso degradi la qualità del cielo per chi osserva da ambienti cittadini:
una pupilla di uscita da 7mm, in condizioni simili, non potrebbe essere sfruttata dal nostro occhio che riesce a dilatarsi
al massimo solo sotto cieli bui o di alta montagna e non certo
sotto un cielo inquinato come quello delle zone urbane.
Un altro indicatore della luminosità è dato dal valore crepuscolare, che indica la resa dell’ottica al crepuscolo o in condizioni
di scarsa illuminazione ed è un numero espresso dalla radice
quadrata del prodotto tra diametro e ingrandimento, numero
che diventa, quindi, più elevato al crescere del diametro. Per
quanto dovessi darne un accenno perché potrebbe capitarvi
di incontrare questi termini, non focalizzatevi troppo su queste
specifiche perché, nell’impiego astronomico, più del valore
crepuscolare, altri fattori come la definizione, la nitidezza, il
contrasto delle ottiche, sono spesso più determinanti per la
scelta da parte di chi si accosta per la prima volta all’acquisto
di un binocolo.
Non vado oltre per non rischiare di superare i limiti di una
trattazione generale ma, come sempre, invito coloro che fossero interessati e che amano questi strumenti a fare qualche
ricerca su internet, dove potranno anche scoprire ottimi siti
che si occupano principalmente di binocoli con relativi test
e valutazioni delle caratteristiche e delle prestazioni e che
aiutano a individuare quelle differenze che, per quanto non
visibili ad una veloce osservazione esterna, rendono diversi
due pezzi che hanno le stesse specifiche tecniche (apertura e
ingrandimento), ma si differenziano per componenti di qualità
diversa sia nell’ottica che nella meccanica.

				Roberto Mancuso
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Rubrica:

Astronomia in pillole
a cura di Giuseppe Esposito
Prende il via, da questo numero, una nuova rubrica
curata dal nostro prolifico socio Giuseppe Esposito,
che si propone di darci una informativa sintetica ma
efficace delle principali novità in campo astronomico,
pubblicate o avvenute negli ultimi tre mesi.
Ultima Thule
Cominciamo bene l’anno astronomico con un evento che ha
dello straodinario. Infatti, alle 6:30 del primo Gennaio 2019,
la sonda della NASA New Horizons, dopo le prime incredibili
immagini di Plutone che ci ha offerto nel 2015, non ha ancora
finito di stupirci. La sonda, proseguendo il suo cammino, ha
raggiunto una nuova meta, (486958) 2014 MU69, nominata
anche “Ultima Thule”, che è un corpo celeste appartenente
alla fascia di Kuiper, scoperto nel 2014 e distante 44,5 UA dalla
Terra.

Moltissime altre immagini seguiranno e ci daranno ulteriori
informazioni, ma ci vorrà un bel po’ di pazienza, perché la
trasmissione dei dati avviene alla “velocità” di 250 byte al secondo, il massimo consentito per la capacità energetica della
sonda New Horizons. Lentamente, ma con determinazione, la
sonda continuerà a trasmettere i 50 Gb di informazioni che ha
accumulato in questo flyby.
Ci vorranno molti mesi per avere tutti i dati, ma intanto New
Horizons continuerà la sua corsa alla caccia del prossimo “relitto” del Sistema Solare da sorvolare. Nel frattempo, la NASA
sta valutando un’ulteriore estensione della missione fino al
2021, che prevederebbe di investigare la fascia di Kuiper a 50
UA, permettendo così di conoscerne altri segreti.
Per la cronaca, da un punto di vista tecnico la sonda della
NASA tendenzialmente ha ancora 10 o 20 anni di vita utile,
per cui la realizzazione di ulteriori missioni sarà solo una questione di budget.

Ultima Thule

Il flyby è avvenuto ad una distanza di 3.500 Km e, considerando le distanze record in gioco, si tratta di un incontro davvero ravvicinato. L’obiettivo che la NASA ha programmato,
è stato quello di studiare un oggetto che potrebbe mostrare
com’era il Sistema Solare primordiale, considerando che
Ultima Thule non dovrebbe aver subito significative modificazioni, da allora, nella fascia di Kuiper.
La prima immagine ricevuta dalla NASA mostra un oggetto
composto da due parti quasi sferiche, saldate tra loro come
il corpo e la testa di un pupazzo di neve o, se preferiamo un
paragone più nostrano, come una scamorza.
Questo asteroide ha una dimensione approssimativa di 33 Km
di lunghezza e di 16 Km di larghezza ed ha una natura chiaramente “binaria”.
In realtà, la rivalutazione delle ulteriori immagini ricevute, ha
fatto sì che poco prima della metà di febbraio, la NASA rivedesse questa struttura. Montando in un video tutte le immagini ricevute, sembrerebbe che il corpo più grande di Ultima
Thule sia in realtà piatto, simile a un grande pancake. Mentre
quello più piccolo avrebbe la forma di una noce “ammaccata”.

Ultima Thule - nuova morfologia Fonte: Media INAF

Straordinaria scoperta sulla Terra
Anche la Terra ci riserva meravigliose scoperte, come quella
fatta da una complessa missione del team SALSA (Subglacial
Antarctic Lakes Scientific Access) effettuata nel lago subglaciale Mercer, a 600 chilometri dal Polo Sud. Gli scienziati, che
stanno esplorando/trivellando questo lago sepolto nell’Antartico, hanno trovato sorprendenti segni di vita del passato.
Si stima che diverse carcasse di crostacei e di un tardigrado,
scoperti in questo lago, siano rimasti indisturbati per un
periodo compreso fra i 5.000 e 10.000 anni, al di sotto di un
chilometro di ghiaccio.
La missione del team SALSA è stata concepita proprio per
esplorare queste realtà nascoste, usando una trivella larga 60
cm. Gli scienziati ora sono intenti a sequenziare il DNA delle
forme di vita trovate ed effettueranno analisi per ricostruire
l’ecosistema in cui sono vissute in passato.
Finora il lago era stato osservato solo indirettamente, grazie a
immagini radar e altre tecniche di telerilevamento.
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Trivella del team SALSA

Ma tutto è cambiato il 26 dicembre, quando i ricercatori finanziati dalla US National Science Foundation (NSF) sono riusciti
a sciogliere il ghiaccio fino all’acqua sottostante realizzando
una stretta via d’accesso.
Per chi volesse approfondire l’argomento, un interessante articolo è stato pubblicato in USA su “Nature” il 18 gennaio 2019.
Meravigliosa eclissi di Luna rossa
Nelle prime ore del 21 Gennaio 2019 abbiamo assistito ad uno
degli spettacoli più caratteristici dei nostri cieli, ovvero una
eclissi totale di Luna. Si è vero, di eclissi di Luna ne vediamo
tante, ma non sempre belle come quella di luglio 2018 e questa del 21 gennaio 2019. La bellezza di quest’ultima eclissi, è
dovuta dal fatto che la Luna si trovava nel punto più vicino alla
Terra (perigeo), facendola apparire leggermente più grande
e più luminosa e, soprattutto, di un bel colore rosso. Questa
eclissi, oltre che in Italia, è stata osservata in America, nelle
regioni occidentali dell’Europa e dell’Africa, nelle prime ore
del mattino del 21 Gennaio 2019. Perché la Luna è diventata
“rossa”? Il fenomeno avviene grazie all’azione dell’atmosfera
della Terra, che si estende oltre il pianeta. Durante un’eclissi
lunare totale, la luce solare che colpisce l’atmosfera, viene assorbita dall’atmosfera e poi irradiata verso la Luna.

Eclissi di luna

L’atmosfera filtra la maggior parte della componente blu della
luce e lascia passare quel che rimane, ovvero la luce arancione
e rossa. La componente arancione e rossa, passando liberamente, raggiunge la Luna e viene riflessa poi verso la Terra.
La colorazione può variare dal rosso, all’arancione fino al dorato; tutto dipende dalla presenza e variazione di acqua e particelle presenti nell’atmosfera, come anche dalla temperatura
e umidità di questa.
Curiosità: Nel periodo 2001-2050 gli astronomi hanno calcolato che ci saranno 21 eclissi totali di Luna visibili in Italia, di
cui 10 interamente e 11 solo durante la fase di totalità, ma non
in tutte le altre fasi. La prossima eclisse totale di Luna di cui
sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi
e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di
Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi
29 giorni (20 dicembre 2029).

Pioggia di metano liquido su Titano
Titano, uno dei più affascinanti ed interessanti satelliti di
Saturno e dell’intero Sistema Solare, ci sta regalando un’altra
interessante scoperta. Nel recente mese di gennaio 2019 la
NASA, dopo aver elaborato molti dati della sonda Cassini,
a più di un anno dalla sua polverizzazione nell’atmosfera di
Saturno, avvenuta a 1,5 miliardi di chilometri da noi (dopo 20
anni di onoratissimo servizio), ci ha finalmente confermato
che su Titano piove metano liquido.
Perché c’era così tanta attenzione ed aspettative da questa
missione? Semplicemente perché Titano è come la Terra, ha
la stessa inclinazione di 27 gradi rispetto alla perpendicolare
al piano dell’eclittica e ha dei cicli stagionali nell’arco del suo
anno, che dura 30 anni terrestri. Per cui, a grandi linee, ogni
stagione ha una durata di circa 7 anni terrestri, ed è giusto
sottolineare che di tutte le lune del Sistema solare, Titano è
l’unica a possedere una spessa atmosfera, ricca di azoto e con
grandi laghi e oceani sulla sua superficie.

Pioggia di metano su Titano

Solo che questi laghi ed oceani non sono come li possiamo
immaginare sulla Terra, ma sono un immenso deposito di
idrocarburi a cielo aperto. Noi conosciamo sulla Terra il metano in forma gassosa, e siamo abituati a immaginare la necessità del processo industriale per ottenere il gas liquefatto;
su Titano, però, ci sono delle temperature estremamente negative e proibitive, tanto che il metano passa allo stato liquido
in modo naturale e piove sulla sua superficie, raccogliendosi
in laghi e mari, proprio come l’acqua sulla Terra. Questo accade in particolare modo sull’emisfero Nord.
Come siamo riusciti ad ottenere questi preziosi dati? Ci riusciti
grazie ai diversi compiti assegnati alla sonda Cassini dalle
agenzie spaziali NASA-ESA-ASI, che erano appunto quelli di
studiare:
1) la composizione delle atmosfere di Saturno e Titano
2) l’osservazione della superficie di Titano
3) l’identificazione della composizione superficiale
dei piccoli satelliti
4) l’osservazione degli anelli e degli asteroidi osservati
durante la fase di viaggio della missione.
Lo spettrometro VIMS (Visual and Infrared Mapping Spectrometer) ha avuto un ruolo fondamentale in questi rilievi.
Questo strumento inglobava due camere, una per misurare le
lunghezze d’onda del visibile e l’altra per l’infrarosso; è stato
sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo di collaborazione con la NASA.
Note: Questi dati sono stati confermati dai ricercatori di un
team dell’Università dell’Idaho. I risultati dell’indagine, cui
hanno preso parte anche esperti dei centri JPL e Goddard
della NASA, sono stati pubblicati su Geophysical Review Letters, la rivista dell’American Geophysical Union.
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Rubrica:

Le foto dei soci
Concorso di Astrofotografia - Edizione 2018

FOTO ASTRONOMICHE (soci)

PRIMO CLASSIFICATO: Franco Floris
IC 1396 Nebulosa Proboscide di Elefante
Costellazione Cefeo - Telescopio APO A&M 80/480 ridotto 0,8x
Montatura EQ6 Camera Canon 600D Mod - Integrazione 2 h
Autoguida Lacerta MGEM - Elaborazione Photoshop
Località Monte Cornua (Genova Italy)

TERZO CLASSIFICATO:
Francesco e Mirco Massone

SECONDO CLASSIFICATO:
Claudio Troglia

Saturno

Via Lattea nella Sagitta

il meglio di una ripresa di soli 500 frames - Giugno 2018,
da cielo cittadino (Arenzano) Camera ASI ZWO 178MM
MEADE LX90 ACF 10”, oculare Meade 26 mm, BARLOW 2X.

campo di 10°x15° - Teleobiettivo da 85mm,
su Canon 60Da, integrazione di 35’ a 800 ISO
22-8-2017, Genova-Albaro

Registrazione con FireCapture per Linux,
Elaborazione Siril per Linux
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FOTO ISTANTANEE (soci)

PRIMO CLASSIFICATO: Cristiano Tognetti
Serata Osservativa
presso ALMA OSF (Operations Support Facility
a 2900m slm): posa 15 secondi @3200 ISO
con obiettivo 20mm@f2 e Nikon D810

SECONDO CLASSIFICATO:
Stefano La Monica

TERZO CLASSIFICATO:
Michele Terzo

Eclissi di Luna

Cascata di Sole

del 27 luglio 2018: Focale 5,2
- Tempo 1/1 - ISO 800 - ora 23:18 (Modalità Auto)

con cellulare 22/11/2015 ore 13
Piazza De Ferrari
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FOTO ASTRONOMICHE (esterni)

PRIMO CLASSIFICATO:
Stefano Cademartori
IC410
Nebulosa a emissione IC 410 nota anche come nebulosa girino
- costellazione Auriga ad essa è legata l’ammasso aperto NGC 1893
- luogo di ripresa Saint-Barthélemy Valle D’Aosta luglio 2018
- ottica newton S.W. 200mm F/4 con correttore dedicato S.W.
- Canon 700D PrimaluceLab a -7° - 18 pose da 600s l’una a iso 1600

TERZO CLASSIFICATO:
Marco Bruno

SECONDO CLASSIFICATO:
Silvano e Annamaria Fiamma

Cometa P21/Giacobini-Zinner
e ammasso M37 in Auriga

Cometa Giacobini-Zinner
Rifrattore Takahashi 102+rid spian f6 -Canon 60D
3 pose 2 min iso 3200

Ripresa tra le 3 e le 5 del mattino, 11 settembre 2018,
mentre la cometa era al perielio Val Troncea (Pragelato, TO)
80ED, EOS 60D modificata, 42x180s - Processo Pixinsight,
Photoshop
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FOTO ISTANTANEE (esterni)

PRIMO CLASSIFICATO:
Giovanni Molinari
Via Lattea e Lago Agnel
Colle del Nivolet
Località: Lago Agnel (2300 m)
Colle del Nivolet – Valle dell’Orco
Ceresole Reale (TO)
Unione di n.2 scatti orizzontali
Focale:17mm - F: 2.8
Esp: 20 sec - ISO: 3200

SECONDO CLASSIFICATO:
Carlo Sarzi
Panoramica
Data scatto: 13 agosto 2018
Luogo: San Pedro De Atacama - Cile
Dati tecnici dello scatto: Camera Canon 6D,
Lente Samyang 14mm f2.4 - Somma di
8 pose (4 superiori + 4 inferiori),
costituite dalla somma di 3 foto ciascuna
- Ogni foto è stata scattata ad apertura
focale f3.5 per una durata di 20 sec a ISO
6400 - Le foto sono state assemblate con
Starry Landscape Stacker
e Photoshop CC2017 - La panoramica
finale è stata elaborata con Photoshop
CC2017 e Pixinsight.

TERZO CLASSIFICATO:
Daniele Corallo
Star trail Chiavari
Olympus om d 5 mark 2 - 12 mm f2.8
- iso 250 - live composite 41 scatti
da 30 secondi
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I Premi del concorso
di Astrofotografia 2018
a cura del Consiglio Direttivo
Quest’anno, con la collaborazione di AFD Astronomia Fotografia Digitale, abbiamo pensato a premi adatti agli
astrofotografi! Buoni acquisto da “spendere” in accessori per coltivare la propria passione: da AFD, a Genova in
via dell’Ombra n. 26 rosso, si possono trovare, infatti, moltissimi accessori fotografici e per telescopi
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Corso avanzato di
Astronomia – Terzo modulo monografico
a cura del Consiglio Direttivo

Qui di seguito trovate il
volantino del terzo ed ultimo 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; i due moduli
precedenti hanno visto
una notevole partecipazione di pubblico.
L’ultimo modulo prenderà
il via venerdì 1 marzo e
proseguirà per i due successivi, andando a trattare
alcune tra le possibili ed
interessanti correlazioni
fra la cultura umanistica e
l’astronomia.
Vi aspettiamo numerosi!
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Conferenze al Museo
di Storia Naturale
a cura del Consiglio Direttivo
Trovate qui di seguito i volantini delle ultime due conferenze al Museo di Storia Naturale Giacomo
Doria, che chiudono la nostra tradizionale rassegna primaverile.
A marzo, sabato 16, la nostra Alessandra Raffaele, ci riparlerà di galassie, andando però a esplorare 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 comprensione ed
Alessandra ci guiderà attraverso
quanto già si sa e quanto di
nuovo si sta scoprendo.
Chiuderà poi la rassegna, Adrian
Fartade, famoso divulgatore
scientifico e YouTuber, sabato 6
aprile. È la terza volta che Adrian
torna a trovarci e le sue conferenze sono sempre sold out.
Quest’anno porterà una conferenza dedicata al cinquantenario
dell’allunaggio, che precederà le
nostre successive iniziative per
l’evento: stay tuned.
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Corso base
di Astronomia
a cura del Consiglio Direttivo

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; è
senz’altro un’idea nuova
e originale, che può essere
decisamente apprezzata
da chi ama la scienza e lo
studio del cielo.
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Osservazione
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Quest’anno, per le nostre iniziative, abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune di Genova, del Municipio VIII
Medio Levante e di Genova More Than This (Genova Cultura); siamo orgogliosi di poter inserire sui nostri volantini
questi prestigiosi Loghi Istituzionali.
Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle prossime serate osservative in Corso Italia.
Quest’anno la prima serata sarà venerdì 12 Aprile, alle ore 21:00.
Vi aspettiamo, come sempre numerosi, per questi nostri consueti appuntamenti, che riscuotono costantemente
grande partecipazione di pubblico ed entusiasmano adulti e bambini.
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Corso da
Sky Watcher
a cura del Consiglio Direttivo

Dopo il successo delle
prime due edizioni che si
sono svolte nel 2017/18, si
replica anche quest’anno
con il corso da “Sky Watcher”, che si svolge in
due lezioni, una in primavera e l’altra in autunno,
presso la nostra sede.
Argomento delle lezioni
saranno le costellazioni:
si imparerà a riconoscerle
ad occhio nudo e ci si soffermerà sulle stelle e gli
oggetti più rappresentativi
del cielo.
Il corso è aperto ai soci
ma anche al pubblico generico ed è gratuito.
Data e orario della prima
lezione sul cielo primaverile/estivo dell’edizione
2019 è venerdì 24 maggio
alle ore 21:00.
Non mancate!
Per i soci è un’ottima occasione di “ripasso” delle
costellazioni e di tutti
gli oggetti più belli del
cielo, osservabili in quel
periodo dell’anno, e per il
pubblico un primo importante strumento per avvicinarsi alla conoscenza
della “mappa” del cielo.
A chi lo desidera verrà
rilasciato, la sera stessa,
un attestato di frequenza
del corso.
Trovate qui a lato il volantino della prima serata del
Corso.
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Dona il tuo 5x1000
a Polaris
a cura del Consiglio Direttivo

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

a cura del Consiglio Direttivo

MARZO 2019

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

Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: Il Cielo nel pensiero greco: dal lògos al nòmos		
Roberto Mancuso
Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: Fantascienza: quando letteratura e scienza si incontrano
Alessandro Vietti
Corso Avanzato di Astronomia 3° modulo: L’astronomia nella Divina Commedia - Anna Bigatti
da determinare
Assemblea ordinaria annuale dei Soci

venerdì 5
Incontro
		
venerdì 12
Attività
venerdì 19		
venerdì 26		

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

venerdì 3
Incontro
venerdì 10
Attività
venerdì 17
Incontro
		
venerdì 24
Incontro
venerdì 31
Incontro

Assemblea straordinaria dei Soci
Osservazione della Luna in Corso Italia
“L’Aquila è atterrata!” Conferenza per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna
Serata aperta al pubblico - Luigi Pizzimenti
Corso da Sky watcher: il cielo primaverile/estivo- Serata aperta al pubblico - Alessandra Raffaele
da determinare

venerdì 7
Attività
venerdì 14
Attività
venerdì 21
Incontro
		
venerdì 28
Incontro

Cena Sociale estiva – Serata Aperta a tutti
Osservazione della Luna in Corso Italia
In viaggio verso la Luna! La più avvincente delle sfide spaziali
Conferenza per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna – Serata aperta al pubblico - Marco Bibuli
da determinare

APRILE 2019

MAGGIO 2019

GIUGNO 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, PIU’ DI 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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