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Lettera 
del Presidente

di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
recentemente si sono svolte due assemblee molto importanti 
per la nostra Associazione. La prima è stata l’Assemblea Ordi-
naria dei soci del 29 marzo, in cui si sono svolte le elezioni del 
nuovo Consiglio Direttivo di Polaris. Il mandato biennale del 
precedente Consiglio era scaduto e quindi abbiamo dovuto 
nuovamente votare per eleggere chi dovrà guidare Polaris per 
i prossimi due anni. 
A seguito di queste elezioni ci sono state alcune novità: la 
nostra socia Paola Avanzi è stata eletta Consigliere e il no-
stro socio Franco Floris ha lasciato il ruolo di Consigliere per 
assumere quello di Sindaco. Siamo felici di accogliere, per la 
prima volta, Paola nel Consiglio e le facciamo i nostri migliori 
auguri per il suo lavoro, che, siamo sicuri, sarà ottimo e pre-
zioso per Polaris! Gli altri ruoli sono stati tutti riconfermati, per 
cui ringrazio di cuore tutti voi per avermi dato la possibilità di 
ricoprire nuovamente il ruolo di Presidente, cercherò di impe-
gnarmi sempre di più e di essere degna di questa carica. 
Riporto, qui di seguito, per informazione delle persone che 
non erano presenti, la composizione del nuovo Consiglio Di-
rettivo.

Presidente: Alessandra Raffaele
Segretario: Attilio Belmonte
Tesoriere: Luigi Maria Bernardi

Consigliere Vicepresidente: Luigi Pizzimenti
Consigliere: Caterina Avanzino
Consigliere: Paola Avanzi
Consigliere: Monica Borsi

Sindaci: Franco Floris, Mario Oliveri, Fabio Quarato.

La seconda assemblea molto importante è stata l’Assemblea 
Straordinaria del 3 maggio, in cui è stato presentato il nuovo 
Statuto di Polaris con le modifiche richieste dalla nuova legi-
slazione sulle Associazioni iscritte nell’Albo del Terzo Settore. 
Tale legislazione prevede che, entro il 2 agosto, gli statuti delle 
Associazioni di Promozione Sociale, quale è Polaris, debbano 
uniformarsi alla nuova normativa. Grazie all’egregio lavoro del 
nostro tesoriere, Luigi Maria Bernardi, che è anche commer-
cialista, coadiuvato dal consigliere Monica Borsi, il nuovo Sta-
tuto è stato modificato in accordo alla normativa e presentato 
all’Assemblea ed è stato approvato all’unanimità dei presenti. 
Ringraziamo Luigi Maria e Monica per il grande lavoro fatto. 
Vorrei ringraziare di cuore anche tutti i soci che sono interve-
nuti numerosi, di persona o per delega, a questa importante 
assemblea, sostenendo in questo modo l’associazione.

Parliamo ora delle prossime attività! Prima di tutto vorrei ci-
tare la classica cena sociale, che si svolgerà venerdì 7 giugno, 
in un nuovo ristorante (potete leggere l’articolo dedicato, 
all’interno di questo notiziario) a cui, come sempre, vi invito 
a partecipare numerosi perché sarà un momento conviviale 
molto importante per Polaris. Conoscerete così i nuovi soci: 
i corsisti del Corso Base di quest’anno che sono particolar-
mente numerosi, infatti abbiamo avuto il record di iscrizioni al 
corso: ben 65 iscritti! Segno che i nostri corsi sono sempre più 
apprezzati e di questo dobbiamo esserne orgogliosi.

Inoltre, oltre alle classiche attività estive delle serate osser-
vative in Corso Italia, sono orgogliosa di presentarvi un par-
ticolarissimo evento che abbiamo organizzato in occasione 
dell’eclissi parziale di Luna che si verificherà martedì 16 luglio: 
“Eclissi al Castello”, una serata speciale nella meravigliosa 
cornice di Castello d’Albertis, allietata da osservazioni al tele-
scopio, conferenza del nostro Vicepresidente Luigi Pizzimenti, 
interventi del nostro socio Marco Bibuli, ricercatore CNR con 
foto e video dedicati e altre sorprese. Potete scoprire tutti i 
dettagli nell’articolo del notiziario di Caterina Avanzino, che 
ha seguito personalmente, insieme a Luigi Pizzimenti, l’orga-
nizzazione.

Per quanto riguarda il Festival della Scienza uno dei due pro-
getti che abbiamo presentato ha passato la selezione scien-
tifica e sta andando avanti (l’altro purtroppo, pur avendola 
passata è stato scartato dal comitato organizzativo per ecces-
sivo numero di proposte). Speriamo dunque, incrociando le 
dita, di essere presenti, anche quest’anno al Festival, con un 
nostro evento!

Non vi anticipo nient’altro per non toglievi il piacere di sco-
prire tutte le novità che ci sono, anche in questo numero, 
nel nostro ricco Notiziario! Buona lettura a tutti e soprattutto 
buona estate!

   
    Alessandra Raffaele
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Albert Einstein: 
il costruttore di universi 

 di Andrea Marenco
Riprende, in questo numero, il  percorso storico-scienti-
fico intrapreso dal nostro socio, Prof. Andrea Marenco: 
l’articolo è incentrato sulla vita di Albert Einstein e 
sulle grandissime rivoluzioni che il suo geniale intel-
letto ha portato nel mondo della fisica, cambiando il 
nostro modo di comprendere la realtà che ci circonda.

È il 17 marzo del 1905 e, alle 8 del mattino, un giovane con un 
insolito abito quadrettato grigio percorre, come tutti i giorni, il 
centro di Berna per recarsi al lavoro. La meta è un imponente 
edificio di arenaria grigia sede dell’Ufficio Federale della pro-
prietà intellettuale, dove, insieme a una dozzina di tecnici in 
ben più sobri abiti scuri, il giovane lavora già da tre di anni. 
A casa lascia la moglie Mileva e il figlio Hans Albert di due 
anni; sono appena trascorsi tre giorni dal suo ventiseiesimo 
compleanno e quel giorno sarebbe stato uno dei giorni più 
speciali, non solo per lui, ma anche per l’intera storia della 
fisica. In mano teneva il suo Zeitungsartikel, un articolo dal 
titolo Elettrodinamica dei corpi 
in movimento che doveva spe-
dire ad Annalen der Physik, 
una delle più prestigiose riviste 
di fisica del mondo. Sarebbe 
stata la prima di una sequenza 
straordinaria di quattro articoli 
destinati a cambiare, niente di 
meno, che la nostra concezione 
dello spazio-tempo, svelandoci 
l’architettura dell’universo e 
che sancirono la nascita della 
fisica quantistica. In settembre 
fece seguito un quinto articolo, 
nel quale Einstein scrive una 
sola formula a completamento 
del precedente e sommessa-
mente, quasi scusandosi con 
la rivista, scrive “…come si 
può quindi osservare si ottiene 
quindi E=mc2 “. Max Planck, 
che era consulente scientifico 
di Annalen der Physik, inizia a 
chiedersi “chi è costui capace 
del sublime e del ridicolo nello 
stesso tempo”.    
    
Albert Einstein nasce il 14 marzo del 1879 a Ulm in Germania 
da genitori ebrei non praticanti. Il motto della città di Ulm era, 
ed è ancora oggi, “Ulmenses Sunt Mathematici”, gli abitanti 
di Ulm sono tutti matematici che appare azzeccato per il luogo 
che diede i natali alla persona che sarebbe diventata la perso-
nificazione del genio scientifico. Il papà e la mamma, Hermann 
e Pauline Koch Einstein, erano angosciati dalla forma anomala 
del cranio del loro neonato e pregarono che non avesse danni 
cerebrali. In seguito Albert tardò talmente tanto a parlare che 
Pauline confidò ad una amica di temere per la sua salute. 
Qualche medico consultato aveva già avvertito la famiglia di 
un possibile ritardo mentale del piccolo Albert. 

Ripensando alla sua infanzia Einstein disse che proprio que-
sta sua lentezza di apprendimento gli aveva consentito di 
applicarsi con maggiore attenzione allo studio dello spazio e 
del tempo. Finalmente, all’età di 9 anni, iniziò ad esprimersi 
correttamente, anche se in modo strano: ripeteva sotto voce 
ogni cosa che doveva dire prima di dirla e poi si esprimeva 
tutto d’un fiato. A scuola si mostra inquieto e senza particolari 
inclinazioni ma, al contrario di quanto afferma la leggenda, 
che lo vede un pessimo studente, era brillante e con ottime 
votazioni, anche se non fu mai il primo della classe. Quando 
con la famiglia si trasferì a Monaco il piccolo Albert era poco 
più che in fasce, e il padre Hermann, insieme allo zio Jacob, 
aprirono una azienda di materiale elettrico. All’età di 10 anni 
entrò nel più prestigiosi liceo di Monaco: il Luytpold Gimna-
sium. Pur avendo sempre risultati eccellenti mal sopportava il 
rigido clima disciplinare di stampo militare che la tradizione 

prussiana voleva impartire ai 
suoi giovani.
Nel frattempo l’azienda del 
padre andava sempre peggio. 
Colossi come la Siemens e 
l’AGV lasciavano poco spazio 
alle piccole imprese elettri-
che e gli Einstein decisero 
di aprire uno stabilimento in 
Italia, dove l’elettrificazione 
era appena agli inizi e lascia-
rono Albert a finire il liceo 
a Monaco. Dopo una delle 
tante liti con i suoi insegnanti, 
per questioni di disciplina, 
Einstein chiese ai genitori di 
lasciare la scuola per poter 
andare subito all’università. 
Ma le prestigiose università 
tedesche richiedevano il di-
ploma e così, nel 1895, Albert 
decise per il politecnico di Zu-
rigo che aveva come requisito 
di accesso solo un esame di 
ammissione (anche se molto 
difficile per un sedicenne). 
Infatti non passò tale esame 
il primo anno, per via delle 

prove negative di lingua e biologia, ma l’anno successivo. Le 
prove di matematica e fisica, invece, andarono talmente bene 
che fu invitato dal responsabile del corso di fisica, H. Weber, 
comunque a seguire i corsi universitari del primo anno.
Al Politecnico di Zurigo, Einstein voleva imparare le nuove 
teorie sulla luce, che vedevano protagoniste le equazioni di 
Maxwell, “furono l’argomento più affascinante della mia vita 
di studente” scrisse in seguito. Quando finalmente le imparò, 
riuscì a rispondere alla famosa domanda sul raggio di luce 
che lo ossessionava, infatti in una lettera mandata allo zio 
Caesar, all’età di 17 anni, si legge “mi stavo chiedendo cosa 
vedremmo se viaggiassimo accanto ad un raggio di luce”.  
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La cosa strana di queste equazioni era che non è proprio pre-
vista la situazione nella quale la luce fosse ferma nel tempo. 
Ma poi comprese qualcos’altro. Con sua sorpresa osservò che, 
nella teoria di Maxwell, i raggi di luce si muovono sempre alla 
stessa velocità, a prescindere dall’osservatore. Era quella, fi-
nalmente, la risposta al rompicapo: “non si potrebbe mai rag-
giungere un raggio di luce, perché in ogni caso esso si muove 
da me alla stessa velocità”.
Questo, però, violava qualunque cosa il buon senso e la fi-
sica classica dicesse del mondo.  Questa visione era contro 
Newton e Galileo. Per un’idea così rivoluzionaria sarebbero 
servite persone audaci, in grado di sviluppare quei concetti. 
Sfortunatamente, al Politecnico Einstein non ne trovò alcuna. 
I suoi professori preferivano rimanere ancorati alla fisica clas-
sica, con lezioni noiose e spingendo Einstein a disertare le 
lezioni e a studiare le nuove teorie per conto suo. Il corpo do-
centi però interpretava queste sue assenze dalle lezioni come 
una forma di pigrizia cronica. 
Heinrich Weber, lo stesso che era rimasto colpito da Einstein 
e che gli aveva offerto di seguire le sue lezioni dopo la boccia-
tura all’esame di ammissione, gli aveva promesso un lavoro 
come suo assistente dopo la laurea. Col passare del tempo 
però, l’incompatibilità di carattere tra i due provocò una rot-
tura insanabile. Tutto il corpo docente, in verità, mal tollerava 
il giovane Einsten per la sua fastidiosa avversione verso le 
autorità. Il suo professore di matematica Hermann Minkowski 
 definì Einstein addirittura come “un pigrone insanabile”.
Nel 1900 Einstein si laureò e, non avendo nessuna possibilità 
di lavorare al politecnico, si dovette far raccomandare dal 
padre di Marcel Grossman, un suo compagno di corso, all’uf-
ficio brevetti di Berna, dove entrò come impiegato di terzo 
livello nel 1902.
E’ in quegli uffici, tra scartoffie e disegni di progetti funzio-
nanti o irrimediabilmente guasti, che iniziò a pensare a come 
risolvere alcuni problemi aperti della fisica teorica. Nel 1905 
scrisse i lavori che lo renderanno celebre. In questi articoli 
c’è una concezione completamente nuova dello spazio e del 
tempo, una prova teorica della teoria atomica della materia e 
una visione rivoluzionaria della luce, vista non più come onda, 
ma come frammentata in corpuscoli. Per questa ultima idea 
prenderà il premio Nobel nel 1921.
Un giorno, intorno al marzo del 1905, Einstein andò a far visita 
al suo buon amico Michele Besso (con il quale manterrà un’a-
micizia che durerà per tutta la vita) che lavorava con lui all’uffi-
cio brevetti. Durante quella giornata parlarono di un problema 
sul quale Einstein si era arrovellato per anni. Michele era 
una persona capace di ascoltare e intervenire con argomen-
tazioni argute e alla sera Einstein aveva capito quale fosse il 
problema: la meccanica di Newton e le equazioni di Maxwell 
erano incompatibili! Le due teorie che avevano mietuto suc-
cessi per secoli erano incompatibili, quindi una o l’altra era 
sbagliata. Nella sua autobiografica racconterà che la soluzione 
al “busillis” gli venne quando, tornando a casa stanco da 
quella piacevole giornata con Besso, passò davanti all’orolo-
gio della torre di Berna, che dominava la città: lo Zytglogge. 
In particolare, ricordò di essersi trovato a bordo di un tram di 
Berna e di avere fissato le lancette dell’orologio. Poi immaginò 
cosa sarebbe successo se quel tram avesse accelerato, allon-
tanandosi dall’orologio alla velocità della luce. Si rese subito 
conto che l’orologio gli sarebbe apparso fermo, perché la luce 
non avrebbe potuto raggiungere il tram, andando alla stessa 
velocità. Però il suo orologio da polso avrebbe continuato a 
ticchettare normalmente. Così, all’improvviso, gli fu chiara 
la chiave dell’intero problema “Nella mia testa si scatenò un 
uragano”. La risposta era semplice ed elegante: il tempo può 
scorrere a un diverso andamento da punti diversi dell’uni-
verso, a seconda della velocità con cui ci si muove. Immagi-
niamo degli orologi disseminati in diversi punti dello spazio: 
ognuno segna un’ora diversa, e ticchetta con una regolarità 
differente. Un secondo sulla Terra non ha la stessa durata di 
un secondo sulla Luna o di un secondo su Giove. 

Intuì che più veloci ci si fosse mossi, più il tempo avrebbe 
rallentato. Questo significava che gli eventi simultanei in un 
certo contesto non necessariamente lo erano in un altro, come 
invece pensava Newton. Si sentiva sulla strada giusta come se 
fosse finalmente penetrato nei “pensieri di Dio”. Questa teoria 
è talmente bella che “Dio non avrebbe non potuto sceglierla” .

Tali articoli non potevano passare inosservati e il nome di 
questo strano fisico iniziò a risuonare in tutte le università. Il 
matematico Hermann Minkovski (quello che aveva definito 
Einstein un pigrone) capì la portata di quelle idee e cercò di 
sviluppare le equazioni della relatività, cercando di riformulare 
l’osservazione di Einstein per la quale più veloci ci si muove, 
più lo spazio si trasforma in tempo e viceversa. Minkovski 
espresse tutto ciò in linguaggio matematico e concluse che 
lo spazio e il tempo formavano un’unità quadridimensionale. 
All’improvviso, tutti si misero a parlare della quarta dimen-
sione. Era l’inizio di una fama leggendaria che lo avrebbe 
accompagnato per sempre.
Einstein tenne la sua prima importante conferenza a Sali-
sburgo, nel 1909, alla presenza di molti luminari, Max Planck 
compreso. Nel suo discorso, Evoluzione delle nostre conce-
zioni sulla natura e la costituzione della radiazione, espose 
al mondo l’equazione E=mc2 in modo talmente efficace che 
lasciò un ricordo indelebile nella mente dei presenti. 
Nel 1910 nacque il suo secondo figlio, lo sfortunato Eduard. 
In quel periodo Einsten iniziò a insegnare presso l’università 
tedesca dell’Istituto di Fisica Teorica di Praga.  Lo stesso anno, 
nel 1911, partecipò alla riunione della prima conferenza Solvay 
a Bruxelles, con l’intenzione di mettere a confronto il lavoro 
dei maggiori scienziati del mondo. Era la conferenza più im-
portante della sua epoca, e diede ad Einstein l’opportunità di 
conoscere i giganti della fisica e confrontare le sue idee con le 
loro. Conobbe Marie Curie, due volte Premio Nobel, e strinse 
con lei un’amicizia che durò tutta la vita. Il titolo del congresso 
era “La teoria delle radiazioni e dei quanti”.
La teoria della relatività era attaccata da molti per alcune ap-
parenti contraddizioni e al congresso si discusse anche della 
famosa questione del paradosso dei gemelli. Einstein aveva 
già fatto menzione degli strani controsensi provocati dal ral-
lentamento del tempo. Il paradosso dei gemelli fu illustrato 
dal fisico Paul Langevin, che lo introdusse come esperimento 
mentale volto a risolvere tali paradossi.
Nel 1912, lentamente, cominciò a realizzare di dover cambiare 
radicalmente la comprensione dello spazio e del tempo che, 
per secoli, l’uomo aveva avuto e che consisteva nella geo-
metria Euclidea. Tutto ciò richiedeva nuove geometrie che 
affiancassero quelle ereditate dagli antichi greci: le geometrie 
non Euclidee. L’osservazione chiave che lo mise sulla strada 
della curvatura dello spazio-tempo fu un esperimento mentale 
propostogli dall’amico Paul Ehrenfest poco prima della sua 
tragica morte. Consideriamo una giostra. quando è ferma sap-
piamo che la sua circonferenza è            . Una volta messa in 
moto, però, i punti più esterni della giostra si muovono a una 
velocità superiore di quelli più interni. quindi, secondo i prin-
cipi della relatività, dovrebbe contrarsi più di quello interno, 
distorcendo la forma della giostra. 

La famosa formula di Einstein 
della Relatività Generale
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Questo significa che la lunghezza della circonferenza è diminu-
ita, la superficie non è più piatta. Lo spazio si è curvato!
Una volta realizzato che lo spazio può essere curvo, emerge 
una nuova, sconcertante immagine. Newton aveva ipotizzato 
che una forza invisibile, la gravità, attira la Terra intorno al 
Sole. Einstein ora dimostrava che questo non appariva più 
necessario e che un’attrazione gravitazionale non esiste af-
fatto. La Terra gira intorno al Sole perché viene sospinta dalla 
curvatura dello spazio stesso. Non è la gravità a tirare, ma lo 
spazio a spingere. In altre parole la gravità è originata da una 
curvatura dello spazio e del tempo. La forza di gravità è solo 
un’illusione, una conseguenza della geometria.
Paragonando lo spazio-tempo a una superficie elastica, 
Einstein si rese conto che doveva sviluppare la matematica 
delle superfici curve. Ben presto si perse in un ginepraio di 
equazioni matematiche, troppo difficili per chi aveva diser-
tato le lezioni al politecnico. Incapace di trovare gli strumenti 
giusti per analizzare il suo nuovo quadro della gravità, si rese 
conto di non riuscire a trovare “il linguaggio per esprimere le 
idee fisiche”. Si mise a cercarlo e scoprì che la teoria era già 
pronta. Infatti fu il matematico Gregorio Ricci Cubastro a tro-
vare, inconsapevolmente, il linguaggio da dare alle idee della 
curvatura dello spazio-tempo indotte dalla presenza di masse. 
Per sviluppare la sua teoria, Einstein si concentrò su tre fe-
nomeni: la curvatura della luce stellare durante un’eclissi, 
lo spostamento verso il rosso e la precessione del perielio 
di Mercurio. Cercare una teoria che riproducesse le misure 
fornite da questi tre fenomeni fu l’ispirazione verso la formu-
lazione della teoria. Nel 1914 Einstein aveva un abbozzo della 
teoria che chiamò teoria della relatività generale. Il 21 agosto 
1914 era prevista in Siberia un’eclissi solare dal quale si po-
teva iniziare a testare l’impianto teorico. Era talmente convinto 
della bontà della sua teoria che finanziò di tasca propria una 
spedizione in Siberia per verificare la deflessione della luce 
delle stelle da parte del Sole. Sarebbe stato l’astronomo Erwin 
Finlay Freundlich a indagare sull’eclissi e partì per la Siberia 
un mese prima dell’eclissi solare. Poco dopo la Germania 
dichiarò guerra alla Russia e l’astronomo si trovò improvvisa-
mente in territorio nemico. Fu fatto prigioniero insieme al suo 
assistente. Forse però per Einstein il fallimento della spedi-
zione del 1914 fu una fortuna. La teoria non era completa e le 
previsioni erano sbagliate di un fattore due. Se l’esperimento 
avesse avuto luogo i dati sperimentali avrebbero decretato 
una teoria errata. Nel novembre del 1915 la teoria era pronta: 
il compito estenuante lo lasciò privo di energie. Il primo banco 
di prova fu il calcolo della precessione dell’orbita di Mercurio. 
Dopo lunghi e complessi calcoli scoprì che essa prevedeva 
una deviazione nell’orbita di Mercurio di 42,9 secondi d’arco 
al secolo che era proprio il valore osservato. Era entusiasta. 
Il sogno di una vita, trovare le equazioni relativistiche per il 
campo di gravità, sembrava corretto. Serviva però una prova 
più convincente. La nuova teoria era promettente e ricalcolò 
la deflessione della luce stellare da parte del Sole. L’aggiunta 
dello spazio curvo alla sua teoria portava a un risultato finale 
di 1,7 secondi d’arco, due volte il suo valore precedentemente 
calcolato.
Serviva solo una nuova eclissi di sole su cui testare i valori 
previsti dalla teoria. L’Europa si stava riprendendo da quella 
inutile carneficina che è stata la prima guerra mondiale e Ein-
stein attendeva impaziente l’eclissi solare che avrebbe avuto 
luogo il 29 maggio 1919.
Questa volta fu Arthur Eddington segretario della Royal Astro-
nomical Society che volle eseguire l’esperimento decisivo 
per la verifica della teoria di Einstein. Gli inglesi e i tedeschi 
accolsero con grande piacere la collaborazione che doveva far 

dimenticare gli assurdi deliri nazionalistici che avevano scate-
nato la Grande Guerra. Il 20 maggio Eddington partì per l’isola 
di Principe, lungo la costa africana occidentale. Un’altra squa-
dra, guidata da Andrew Crommelin, salpò invece per Sobrain, 
nel nord del Brasile. Le pessime condizioni meteorologiche, 
con le nuvole cariche di pioggia che coprivano il Sole, rovi-
narono quasi del tutto l’esperimento. Ma alle alle 13,30 del 29 
maggio del 1919, come per incanto, il cielo si aprì abbastanza 
da consentire di scattare fotografie.
Ci vollero più di tre mesi perché le squadre riuscissero a tor-
nare in Inghilterra e ad analizzare i loro dati. Quando Eddin-
gton finalmente mise a confronto le sue fotografie con quelle 
scattate in Inghilterra diversi mesi prima con lo stesso tele-
scopio, scoprì una deflessione media di 1,61 secondi d’arco, 
mentre la squadra di Sobral aveva determinato un valore di 
1,98 secondi d’arco. La media era di 1,79 secondi d’arco, che 
nei margini dell’errore sperimentale, confermava la previsione 
di Einstein di 1,74 secondi d’arco. Più tardi Eddington avrebbe 
ricordato, con orgoglio, che la verifica della teoria di Einstein 
fu il momento più importante della sua vita. Il 22 settembre 
1919 Einstein ricevette il telegramma che lo informava della 
notizia. Entusiasta, scrisse a sua madre “Cara madre – buone 
notizie, oggi. H.A. Lorentz mi ha telegrafato per dirmi che la 
spedizione inglese è riuscita a provare la deflessione della luce 
da parte del Sole.». La teoria generale della relatività non era 
più un’ipotesi: era un fatto. I principali quotidiani del mondo ti-
tolarono a caratteri cubitali: “Rivoluzione nella scienza - Nuova 
teoria dell’universo - Rovesciate le idee di Newton - Solenne 
dichiarazione - Spazio ‘curvo”. L’anonimo impiegato dell’uf-
ficio brevetti si trasformò in un attimo in professore di fisica 
teorica a Berlino e in figura di primo piano a livello mondiale.

I risultati ottenuti da Arthur Eddington furono 
riportati dalla stampa di tutto il mondo. 

Il magazine “The Illustrated London News” 
spiega bene l’esperimento con un bel grafico 

dell’epoca (22 novembre 1919)
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La sua teoria funzionava e si poteva finalmente applicare e 
il primo banco di prova fu il cosmo stesso. Quando Einstein 
cominciò ad applicare le sue equazioni di campo allo spa-
zio-tempo, scoprì qualcosa di impressionante e totalmente 
imprevisto. Il modello di partenza era un universo pieno di un 
gas uniforme, molto simile alle stelle e alle nuvole di polvere. 
Per suo sconforto scoprì che il suo universo era dinamico, che 
preferiva espandersi o contrarsi ma sicuramente non era mai 
stabile. Di fatto, ben presto si trovò a naufragare in intricate 
questioni cosmologiche che avevano confuso filosofi e fisici 
come Newton per intere epoche. Una cosa era però chiara: gli 
universi finiti non sono mai stabili in presenza della forza di 
gravità. Era sì un rivoluzionario, ma il suo attaccamento alla 
fisica classica lo portò a non accettare che l’universo si stesse 
espandendo ed avesse avuto un inizio. Introdusse così nelle 
sue equazioni la cosiddetta “costante cosmologica”.
Questo fattore rappresentava un’antigravità repulsiva in grado 
di bilanciare la forza attrattiva della gravità e garantirne la 
staticità: “l’universo è. Non diviene.” E con la costante cosmo-
logica  lo rese statico a comando. I progressi della cosmologia 
erano molto controversi e, a quel punto, esistevano almeno 
tre Universi: quello di Einstein, quello di de Sitter e quello di 
Friedmann-Lemaître. Willem de Sitter capì che le equazioni di 
Einstein ammettevano una soluzione stravagante: quella di 
un universo svuotato di qualunque materia, eppure in espan-
sione! Nel 1922 Alexander Friedmann e nel 1927 Georges  
Lemaître, dimostrarono che dalle equazioni di Einstein emer-
geva naturalmente un universo in espansione. Friedmann 
ottenne una soluzione delle equazioni di Einstein che comin-
ciava con un universo omogeneo e isotropico il cui raggio si 
espande o contrae 
La faccenda rimase in sospeso fino al 1929, quando venne 
pubblicato il lavoro di Edwin Hubble. I risultati avrebbero 
scosso le fondamenta dell’astronomia. Innanzitutto demolì 
la teoria dell’universo confinato in una sola galassia (La Via 
Lattea) dimostrando la presenza di altri sistemi stellari oltre 
la Via Lattea. L’universo non è una serie di un centinaio di mi-
liardi di stelle contenute in una singola galassia ma esistevano 
miliardi di galassie, ognuna con miliardi di stelle. Non solo. 
Scoprì che più lontana dalla Terra si trovava una galassia e 
più velocemente si allontana. Hubble era a sua volta curioso di 
sapere se i suoi risultati si combinassero con quelli di Einstein. 
Nel 1930 Einstein si recò all’osservatorio di Mount Wilson, 
dove incontrò Hubble per la prima volta. Hubble gli spiegò 
i risultati cui era giunto analizzando una gran quantità di ga-
lassie: tutte si stavano allontanando dalla Via Lattea. Einstein 
ammise allora che la costante cosmologica rappresentava il 
“più grande errore della mia vita”. Introdotta da Einstein per 
creare artificialmente un universo statico, la costante cosmo-
logica a quel punto era superflua. L’universo era in espan-
sione, come lui stesso aveva scoperto un decennio prima. Se 
l’universo si espande a una certa velocità, allora deve essere 
possibile invertire l’andamento e calcolare il momento in cui 
quell’espansione ha avuto origine. In altre parole, non solo 
l’universo ha avuto un inizio, ma si può anche calcolare la sua 
età! Nel 1949 Fred Hoyle durante un dibattito radiofonico alla 
BBC battezzò quest’ipotesi come teoria del Big Bang. Dato che 
Hoyle sosteneva la teoria dell’universo stazionario, nacque la 
leggenda per cui il termine Big Bang fosse stato coniato come 
un insulto. Più tardi l’interessato smentì la storia.
Già nel 1916, appena un anno dopo aver pubblicato la sua teo-
ria della relatività generale, Einstein fu sconcertato nel ricevere 
la notizia che Karl Schwarzschild aveva risolto le sue equazioni 
esattamente per il caso di una singola stella puntiforme. 
Tale soluzione suscitò una grande meraviglia nei circoli scien-
tifici perché aveva alcune strane conseguenze. Il fisico tedesco 
scoprì che, estremamente vicino a quella stella puntiforme, 
la gravità doveva essere tanto intensa da trattenere anche 

la luce, e da rendere invisibile la stella stessa! John Weeler 
chiamò queste stelle Buchi Neri. 
Anche Einstein si mise al lavoro, ma più studiava le proprietà 
di quelle stelle, più esse gli apparivano strane; i suoi calcoli 
mostravano che un buco nero non si sarebbe mai potuto 
formare perché il suo raggio non sarebbe mai potuto diven-
tare così piccolo. Si sbagliava, gli sfuggì  la possibilità di 
un’implosione di materia della stella stessa sotto una forza 
gravitazionale in grado di superare tutte le altre forze in gioco. 
Un calcolo più dettagliato fu pubblicato nel 1939 da J. Robert 
Oppenheimer nella quale si dimostrava che i buchi neri pote-
vano esistere. 
Malgrado Einstein fosse scettico riguardo all’esistenza dei 
buchi neri, era fiducioso che un giorno un’altra delle sue previ-
sioni si sarebbe avverata: la scoperta delle onde gravitazionali. 
La sua equazione fornisce infatti la possibilità che lo spa-
zio-tempo possa flettersi e possa propagare tale deflessione. 
E così fu. Cento anni dopo la sua ipotesi le onde gravitazionali 
sono state effettivamente rilevate con le stesse tecniche inter-
ferometriche che lo avevano portato a ipotizzare la costanza 
della velocità della luce.

Questa sua capacità di precorrere i tempi è forse la caratte-
ristica che più lo contraddistingue. Le implicazioni dei suoi 
lavori influenzarono talmente tanto il ‘900 che la rivista Times 
dopo avere consultato un centinaio di personaggi della cultura 
mondiale, giudicò Einstein come persona più influente del se-
colo e scrisse: “la persona più influente del ‘900 è un costrut-
tore di universi e non un costruttore di imperi”.
                                                                                  

                                Andrea Marenco

Come la massa curva lo Spazio-Tempo
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Einstein aveva ragione: 
ecco la prima immagine 
di un buco nero! 

 di Giuseppe Esposito
Il nostro socio Giuseppe Esposito, ormai collaudato 
autore del notiziario, propone un articolo sulla prima 
immagine del buco nero supermassiccio di M87,  
giustamente ribattezzata “l’immagine del secolo”, che 
per la prima volta ci ha mostrato il disco di materia 
che circonda l’orizzonte degli eventi di un buco nero, 
rappresentando una nuova, decisa conferma alla teoria 
della relatività.

Einstein lo aveva previsto ed ora è una realtà: lo ha detto  
Luciano Rezzolla, direttore dell’Istituto di Fisica Teorica di 
Francoforte e membro del comitato scientifico della colla-
borazione Eht (Event Horizon Telescope), in una conferenza 
congiunta da sei diversi paesi, il 10 aprile scorso.

Stiamo parlando di un evento straordinario: la prima prova 
diretta dell’esistenza di un buco nero. 
Questo buco nero si trova nel centro della galassia Virgo A, 
nota anche come M87,  distante ben 55 milioni di anni luce 
dalla Terra, ed ha una massa enorme, stimata in circa sei 
miliardi e mezzo di masse solari: un enorme buco nero su-
per-massiccio.

Quella che vediamo è certamente l’immagine del secolo, la 
prima in assoluto mai “scattata” ad un buco nero ed è ancora 
più affascinante perché rappresenta un importante passo in 
avanti, un nuovo capitolo dell’astrofisica nella comprensione 
dei segreti del cosmo, oltre che una nuova conferma della 
teoria della relatività di Albert Einstein. 

Il progetto internazionale Event Horizon Telescope (Eht), che 
ha ottenuto questo meraviglioso risultato, è il frutto di anni 
di collaborazione internazionale di oltre 200 scienziati, prove-
nienti da 59 istituti di ricerca in 20 paesi diversi e costituisce  
uno strumento di rilevante importanza per l’esplorazione degli 
oggetti astrofisici più estremi ed imponenti.
Il progetto ha visto un significativo contributo dell’Italia, che 
ha partecipato con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Sono cinque gli scienziati italiani coinvolti in questo pro-
getto, e precisamente due ricercatrici che lavorano in Italia:  
Mariafelicia De Laurentis, dell’INFN ed Elisabetta Liuzzo, dell’I-
NAF di Bologna. Gli altri tre scienziati italiani collaborano, 
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invece, con prestigiose università straniere: Ciriaco Goddi 
dell’Università di Leida, Roberto Neri dell’Istituto di radioa-
stronomia millimetrica (IRAM) di Grenoble, e Luciano Rezzolla, 
docente di astrofisica teoretica dell’Università Goethe di Fran-
coforte, già citato nell’introduzione.
L’Eht collega otto radiotelescopi, dislocati in diverse parti 
del pianeta, dalla Spagna al deserto del Cile, dall’Arizona 
alle Hawaii, dal Polo Nord fino al Polo Sud,  dando vita a un 
telescopio virtuale di dimensioni pari a quelle della Terra, 
uno strumento con una sensibilità ed una risoluzione senza 
precedenti.
Le straordinarie osservazioni dell’Eht sono state possibili gra-
zie alla tecnica nota come Very-Long-Baseline Interferometry 
(Vlbi) che sincronizza le strutture dei diversi telescopi e sfrutta 
la rotazione del nostro pianeta, ottenendo uno strumento in 
grado di leggere virtualmente una pagina di giornale a New 
York, comodamente da un caffè sul marciapiede di Parigi.
Per la cronaca, i telescopi che hanno contribuito a questo stra-
ordinario risultato sono: Alma, Apex, il telescopio Iram da 30 
metri, il telescopio James Clerk Maxwell, il telescopio Alfonso 
Serrano, il Submillimeter Array, il Submillimeter Telescope e 
il South Pole Telescope. 

La quantità di dati grezzi, forniti dai vari telescopi è enorme: si 
parla di svariati petabyte (Pb), ovvero milioni di gigabyte (Gb) 
che sono stati aggregati e ricombinati da speciali supercom-
puter, ospitati dal Max Planck Institute for Radio Astronomy 
e dal Mit Haystack Observatory. Tutto ciò ci fa immaginare la 
complessità scientifica che hanno dovuto affrontare gli scien-
ziati dell’Eht, per arrivare al risultato che ci hanno mostrato.

Ma torniamo all’immagine del “secolo”: nell’immagine pos-
siamo notare un anello luminoso giallo-arancio, che corri-
sponde alla materia attratta dal buco nero che, riscaldandosi 
e cadendo nel suo interno, emette energia elettromagnetica, 
parte della quale (quella con la lunghezza d’onda delle onde 
radio) è osservabile con i radiotelescopi. 
La materia quindi non fa parte del buco nero. O meglio, non 
ne fa ancora parte. Si tratta prevalentemente di gas e polveri, 
che stanno cadendo verso il buco nero, che hanno una tem-
peratura di miliardi di gradi e che ruotano a formare un disco, 
detto di accrescimento.
Il disco di accrescimento ruota a velocità fino a 1000 km/sec e 
si estende, per il buco nero M87, su un diametro massimo di 
25000 UA. La quantità di materia che si stima cada ed oltre-
passi l’orizzonte degli eventi è pari una massa solare ogni dieci 
anni, cioè 90 masse terrestri al giorno. Il diametro del buco 
nero è stimato in 250 UA.
Dal momento che è ottenuta tramite radiotelescopi,  l’imma-
gine che vediamo non è una fotografia nel senso classico del 
termine, in quanto non è ottenuta da telescopi ottici rilevando 
la luce “visibile”, ma è la ricostruzione visiva dell’intensità 
delle  onde radio (con lunghezza d’onda molto maggiori e 
frequenze molto minori rispetto alla luce visibile) rilevate dai 
diversi radiotelescopi.
Nella “foto” potete notare che c’è una parte più brillante: è 
quella in cui il materiale in rotazione è diretto verso noi osser-
vatori. Il fenomeno è noto come effetto Doppler relativistico: è 
molto simile all’effetto Doppler classico che riguarda le onde 
acustiche, per cui quando arriva un’ambulanza percepiamo 
la sirena più acuta e forte mano a mano che si avvicina a noi 
(onda a frequenza maggiore e lunghezza d’onda minore) e più 
grave e bassa quando si allontana (onda a frequenza minore e 
lunghezza d’onda maggiore)….

Ad un certo punto, però, la materia si avvicina troppo al buco 
nero, superando il cosiddetto orizzonte degli eventi, il punto 
di non ritorno.
Questo è un confine matematico dove la forza di gravità è così 
forte che nulla riesce a sfuggire, nemmeno la luce. È un limite 
invalicabile alla nostra capacità di esplorare l’universo, perché 
questo assorbe tutta la luce: anzi per essere precisi, un oriz-
zonte degli eventi non può essere visto direttamente. 
Tuttavia era stato possibile predire teoricamente come sa-
rebbe potuta apparire la regione di materia che gli era molto 
prossima, sulla base delle equazioni della relatività.
Mancava però la conferma diretta delle nostre previsioni e 
questo è quello che hanno fatto gli scienziati del progetto Eht: 
hanno potuto raccordare la teoria e le osservazioni, confer-
mando la veridicità delle previsioni.
E confermando quindi che i buchi neri sono oggetti estrema-
mente compatti, nei quali una quantità incredibile di massa è 
compressa all’interno di una piccola regione. La presenza di 
questi oggetti influenza l’ambiente che li circonda in modo 
estremo, distorcendo lo spazio-tempo e surriscaldando qual-
siasi materiale intorno.
I risultati ottenuti fanno ben sperare per il futuro. Questo fu-
turo si chiama, nell’immediato, Sagittarius A*, nome del buco 
nero supermassicio nel centro della nostra Via Lattea.
Tutti ci aspettavamo una sua immagine nei giorni precedenti 
la trepidante attesa della conferenza del 10 aprile. 
Ma gli scienziati hanno  invece scelto di immortalare il buco 
nero di M87per tre importanti motivi: le stesse dimensioni 
angolari (è vero che M87 è molto più distante ma è anche 
molto più grande), l’assenza di disturbi indotti dal materiale 
interstellare del centro della nostra galassia ed il fatto che, per 
dimensioni e distanza, il buco nero di M87 è una sorgente pra-
ticamente “statica” nel corso di una notte osservativa, mentre 
Sagittarius A* varia in tempi scala di decine di minuti e questo 
rende la calibrazione dell’immagine molto complessa. 
Ovviamente l’interesse scientifico per la nostra galassia è 
grande, per cui l’ambizione degli scienziati è quella di ingran-
dire ulteriormente il network di telescopi, al fine di migliorare 
la qualità delle immagini e superare gli attuali limiti; visto il 
brillante risultato ottenuto si sta pensando di realizzare un Eht 
nello spazio, con un vero e proprio network di satelliti, che 
darebbero una visibilità incredibilmente più ampia del nostro 
universo e dei suoi misteri. Restiamo quindi in trepidante at-
tesa delle prossime novità!
                                                                                  

                                Giuseppe Esposito
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M87: le foto dei soci

Il buco nero M87 è il buco nero centrale della galassia ellittica gigante M87 (la più grande galassia 

dell’universo “vicino”, sita a 55 milioni di anni luce da noi, nell’Ammasso della Vergine) ed è un 

enorme buco nero supermassiccio, della massa di circa 6,5 miliardi di masse solari.

È saltato agli onori della cronaca il mese scorso, in quanto è stato il primo buco nero “fotografato”  

dai radiotelescopi dell’esperimento Eht, di cui abbiamo parlato nell’articolo delle pagine precedenti. 

L’immensa gravità esercitata dal buco nero attira la materia che entra nel suo campo gravitazionale e che finisce 

per precipitare sul disco di accrescimento, che gli orbita intorno; disco di accrescimento visualizzato, appunto, 

nell’immagine ottenuta dall’Eht. 

In virtù di un meccanismo non ancora perfettamente compreso, che coinvolge molto probabilmente i fortissimi 

campi magnetici che si producono in prossimità del buco nero, l’energia accumulata dalla materia, in caduta sul 

disco di accrescimento, va ad alimentare immensi getti di plasma, che vengono poi “sparati” a velocità relativi-

stiche dal nucleo della galassia, dove risiede il buco nero, verso l’esterno.

M87* è uno spettacolare esempio di questo fenomeno: dal suo nucleo emerge un getto relativistico lungo circa 

5.000 anni luce, luminosissimo, scoperto nell’ormai lontano 1918 da un famoso astronomo dell’epoca, Heber 

Curtis. Tale getto è talmente esteso e luminoso da essere alla portata di strumenti amatoriali.

Il getto relativistico di M87 
fotografato dal telescopio 

spaziale Hubble 
Credits: NASA and The Hubble 
Heritage Team (STScI/AURA)

M87: le foto dei soci

 a cura della Redazione
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Foto di Claudio Troglia

La pubblicazione della straordinaria immagine del buco nero di 
M87, mi ha spinto a ripescare una mia foto di questa galassia, 
del 29 aprile 2017. E’ stata ottenuta combinando 76 scatti di 
32”, a 1600 ISO, con una Canon 60Da su Celestron 9,25, a piena 
focale (2350mm). Lo scopo di questa ripresa era l’identifica-
zione dei più luminosi ammassi globulari della galassia, che 
è circondata da un corteo di almeno 15000 di questi oggetti (è 
certamente una delle più ricche, per quel che si conosce).
In rete avevo trovato una mappa di M87 (fonte Danilo Pivato), 
con circa 30 globulari identificati, di magnitudine tra 18 e 20; di 
questi ne ho riconosciuti 13 (magnitudine tra 18 e 19) nella mia 
immagine. Li ho segnalati con un trattino verde sulla foto, che 
ho ritagliato, ottenendo un campo di 18’x16’.
Per quanto riguarda il getto relativistico dal buco nero, lungo 
circa 20”, esso risulta visibile anche nei singoli scatti, anche se 
nell’immagine finale ha ben altro risalto.

    Claudio Troglia

Foto di Franco Floris

La foto di M87 è stata ottenuta da casa, a Genova Quinto, con 
telescopio Celestron C8 ridotto a f6,3 e con Camera Canon 
600D modificata, con filtro LPS IDAS D2.
L’integrazione complessiva è stata di 106 min ed è stata utiliz-
zata un’autoguida Lacerta M GEM. L’elaborazione dell’imma-
gine è di Giorgio Ferrari.
Il getto relativistico del buco nero, lungo circa 20”, è ben visi-
bile ad “ore 12” rispetto alla parte centrale della galassia.

                 Franco Floris

I nostri soci Claudio Troglia e Franco Floris si sono cimentati nell’impresa di fotografarlo 

e qui potete ammirare i risultati del loro lavoro, ancor più rilevante in questo momento 

di grande interesse per la galassia che lo ospita.

Complimenti a Claudio e Franco!
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Un weekend
con Adrian Fartade 

 di Paola Avanzi
Ecco un breve resoconto del lungo ed appassionante 
weekend trascorso con il famoso divulgatore Adrian 
Fartade, a Genova per il terzo anno di fila, che ab-
biamo ospitato in sede ed al Museo di Storia Naturale 
e che domenica è stato poi accolto dai nostri amici 
del Gruppo Astrofili Savonesi, nel corso della loro bel-
lissima manifestazione dal titolo “50 anni dal primo 
passo”. Un grazie di cuore ai nostri amici di Zeus  
Divulgazione Scientifica che ci hanno accompagnato 
nei due giorni genovesi ed al Gruppo Astrofili Savonesi 
per l’accoglienza presso di loro.

Il fine settimana del 5/6/7 aprile, la nostra Associazione ha 
avuto l’onore di ospitare il mitico divulgatore scientifico e You-
Tuber Adrian Fartade, che ci ha piacevolmente contagiato con 
la sua verve e simpatia, durante tre giorni di entusiasmanti 
conferenze astronomiche.
Adrian ha una smisurata passione per l’astronomia e non 
perde occasione per raccontarne ogni sua sfaccettatura, con 
aneddoti simpatici, attraverso conferenze pubbliche o tramite 
i suoi canali web e social.
E’ un divulgatore scientifico ma anche un attore di teatro; si 
è laureato in Storia e Filosofia all’Università di Siena, specia-
lizzandosi in Storia della Scienza e, in particolare, in Storia 
dell’Esplorazione Spaziale. Nel 2009 ha creato la piattaforma di 
divulgazione astronomica Link2universe e, nel 2012, il canale 
YouTube Link4Universe, riscuotendo un sempre più ampio 
successo. Ha collaborato con INAF e scritto due libri di divul-
gazione scientifica, sempre inerenti ai temi di astronomia.
Adrian è molto amato dai curiosi di astronomia, perché riesce 
a coinvolgere il suo pubblico in maniera simpatica e perché 
sa rendere di facile comprensione anche argomenti difficili. 
E’ stato già altre due volte ospite di Polaris: ormai è un amico, 
che viene sempre con piacere a trovarci e a condividere con 
noi la passione comune verso l’Universo

Tutto è cominciato il venerdì sera (5 aprile)  presso la nostra 
sede, dove Adrian ci ha intrattenuti con la conferenza dal titolo 
“Saturno e le sue lune”, un appassionante viaggio di due ore, 
avente come destinazione il magico pianeta degli anelli. La 
conferenza ha ricevuto il patrocinio del Comune di Genova, del 
Municipio VIII Medio Levante e di “Genova More Than This!”. 

Per l’occasione, la conferenza era aperta al pubblico ma su 
prenotazione perché, per comprensibili motivi di sicurezza, 
l’affluenza delle persone nella sala della sede non poteva su-
perare un limite massimo.
Per l’occasione, il parcheggio della nostra associazione ha 
ospitato una vettura molto particolare: la mitica DeLorean 
del film “Ritorno al futuro”: un amico genovese di Adrian è, 
infatti, arrivato alla conferenza con la copia fedele dell’auto del 
film, ricostruita da lui in ogni minimo particolare. L’arrivo ha 
scatenato l’interesse e l’entusiasmo dei soci presenti, soprat-

tutto di quelli non più giovanissimi...
La sala era gremita di persone: eravamo tutti incollati alle 
sedie, rapiti dall’affascinante resoconto di Adrian sul mera-
viglioso Saturno e la sua corte di lune.  La presentazione, 
arricchita di immagini mozzafiato, è stata condotta dal nostro 
amico YouTuber con il suo inconfondibile stile, brillante ed ac-
cattivante. Erano presenti, per l’occasione, anche  gli amici di 
Zeus Divulgazione Scientifica che, nel prosieguo della serata, 
ci hanno poi accompagnato a festeggiare l’arrivo di Adrian 
nei locali del centro storico, dove hanno realizzato con lui una 
simpatica videointervista.

Il giorno seguente, Sabato 6, Adrian ha tenuto una conferenza 
per Polaris presso il Museo di Storia Naturale, con cui siamo 
orgogliosi di collaborare da molto tempo con il progetto 
“Astronomia al Museo”. Come di consueto, la conferenza è 
stata presentata dai bravissimi ragazzi del Liceo scientifico 
statale G.D. Cassini, che collaborano con noi nell’ambito del 
loro progetto di alternanza scuola/lavoro.
Il titolo era “2069: un secolo di Luna!”. L’anfiteatro del Museo 
era stipato all’inverosimile e molte persone, per ragioni di 
sicurezza legate alla capienza della sala, non sono potute 
entrare. Il coinvolgente racconto di Adrian ci ha guidato at-
traverso l’avvincente sfida tra USA e URSS per la conquista 
dello spazio e della Luna. Il pubblico è rimasto entusiasta 
delle coinvolgenti spiegazioni di Fartade, che unisce una 

Adrian con alcuni soci Polaris presso la nostra Sede

Adrian durante la sua conferenza 
al Museo di Storia Naturale



Foto di gruppo del pubblico 
con Adrian al Museo 

di Storia Naturale a Genova
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profonda conoscenza degli argomenti trattati con una grande 
spigliatezza ed umorismo: impagabili alcuni aneddoti sugli 
astronauti del tempo... Il racconto delle coraggiose imprese 
vissute dai primi astronauti, veri e propri pionieri spaziali, si è 
trasformato in una epica visione dei futuri viaggi sulla Luna. 
Come dice Adrian: la prima volta siamo andati per piantare 
una bandiera, la prossima torneremo per restare... La Luna è 
considerata adesso come la sede ideale di una base spaziale 
con fini scientifici e preparatori di ulteriori viaggi, il primo dei 
quali dovrebbe avere come meta Marte, il pianeta rosso.
Durante la sua presentazione, Adrian non ha perso l’occasione 
per sottolineare l’importante ruolo che molte donne hanno 
avuto nell’esplorazione spaziale, nell’ingegneria e nell’astro-
nomia in genere, ruolo che purtroppo non è mai stato degna-
mente valorizzato e spesso addirittura misconosciuto.  Anche 
il mondo della scienza e della ricerca è infatti parte integrante 
della società e non è immune dalle influenze sociali che hanno 
quasi sempre ridimensionato e sottovalutato il ruolo femmi-
nile. Adrian però ha condito queste amare riflessioni con una 
nota di ottimismo, perché recentemente questa situazione, 
almeno in ambito scientifico, sta profondamente cambiando 
e sempre più donne sono alla guida di importanti progetti di 
ricerca mondiali, sia pubblici che privati.

La “tre giorni” di Adrian si è conclusa Domenica 7 a Savona, 
presso la sede dei nostri amici del GAS, Gruppo Astrofili Savo-
nesi. Nell’affascinante e moderno campus universitario, sede 
savonese dell’Università degli Studi di Genova,  per celebrare 

i cinquant’anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, è 
stata organizzata dagli amici astrofili di Savona l’interessante 
mostra scientifica, ad ingresso gratuito, “50 anni dal primo 
passo”. Abbiamo ammirato una ricca esposizione di modelli 
in scala di razzi, navicelle e sonde spaziali, visto interessanti 
dimostrazioni di robotica applicata ai rover, visitato un labora-
torio di ottica  inerente il funzionamento dei telescopi e assi-
stito a simulazioni di creazione di crateri da impatto sulla Luna. 
Siamo anche entrati nel planetario gonfiabile per osservare ed 
ascoltare il racconto sulle costellazioni.
Nell’ambito della mostra, Adrian ha tenuto la conferenza dal 
titolo “Piedi su Marte, dirigibili su Venere e altri viaggi di astro-
nauti futuri”, due ore appassionanti di storia dell’esplorazione 
spaziale passata, presente e futura che ci ha fatto riflettere, 
imparare e sognare.

Al termine delle conferenze abbiamo fatto una foto di gruppo 
con Adrian, gli amici e il pubblico presente ma – attenzione - 
queste foto saranno messe in una capsula del tempo che verrà 
aperta nel 2269, in occasione dei duecento anni dallo sbarco 
sulla Luna. Ci sarà qualcuno che ci riconoscerà? Chissà...

Speriamo di riospitare presto Adrian con noi, perché ci fa 
vivere l’Astronomia e tutto ciò che le orbita intorno in modo 
davvero “galattico”!
Grazie ancora Adrian, a presto e, proprio come dici tu, “conti-
nua ad essere meraviglioso!”.

Foto di gruppo del pubblico con 
Adrian a Savona presso il Gruppo 

Astrofili Savonesi
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Rubrica:

AstronomiAmo
 a cura della Redazione

Prosegue in questo numero la rubrica AstronomiAmo, 
con due interessanti articoli tratti dal sito dell’Associa-
zione AstronomiAmo. Ringraziamo, come sempre, l’As-
sociazione AstronomiAmo per la preziosa disponibilità!

Acqua oceanica e il ritorno alle comete 
iperattive
Contrariamente ai tassi deuterio/ idrogeno calcolati su cam-
pioni vastissimi di comete, le comete iperattive sembrano 
riprodurre perfettamente la nostra acqua oceanica, riaprendo 
il discorso dell’origine dell’acqua terrestre.

A distanza di pochi giorni dall’idea lunare si torna a parlare 
dell’origine dell’acqua sulla Terra, tornando al “primo amore”, 
quello delle comete.
Le comete sono storicamente le candidate ideali poiché evi-
dentemente ricche di ghiaccio di acqua ma le analisi isotopi-
che hanno evidenziato già da anni una composizione diversa 
rispetto a quella degli oceani terrestri.
Un nuovo studio del Laboratory for Studies of Radiation and 
Matter in Astrophysics and Atmosphere ha rivelato come una 
ben precisa famiglia di comete, quelle iperattive, contengano 
invece acqua simile a quella nostrana, il che era facilmente 
intuibile visto che non potevamo aver finora osservato tutte 
le famiglie di cometa del Sistema Solare . Le misurazioni sono 
quelle effettuate sulla cometa 46P/Wirtanen da parte dello 
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) 
della NASA.

Il rapporto preso di mira è quello tra deuterio e idrogeno (D / 
H) e finora quello calcolato sulle comete era stato sempre due 
o tre volte superiore a quanto riscontrato negli oceani terrestri, 
indicando come soltanto il 10% della nostra acqua potesse 
provenire dalle comete. L’analisi della cometa 46P ha eviden-
ziato, invece, un rapporto uguale a quello oceanico, rendendo 
la 46P la terza cometa con un rapporto D/H simile. Tutte e tre 
le comete appartengono alla categorie delle iperattive, quelle 
che al perielio  rilasciano più acqua di quanto la superficie del 
nucleo consentirebbe. L’eccesso osservato è prodotto da par-
ticelle ricche di ghiaccio in atmosfera .
Esiste poi una correlazione inversa tra frazione attiva delle 
comete e rapporto D/H del vapore acqueo: più le comete ten-
dono alla iperattività e più il tasso diminuisce avvicinandosi a 
quello terrestre.
Fonte Dariusz C. Lis et al. Terrestrial deuterium-to-hydrogen ratio in water in hyperactive co-
mets, Astronomy & Astrophysics (2019)

Cometa 46P/Wirtanen. 
Crediti Nicolas Biver
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Hubble conferma un universo che si 
espande troppo velocemente
Le misurazioni di Hubble consentono di ricalibrare la preci-
sione delle Cefeidi e di confermare come l’universo di oggi 
abbia una velocità di espansione diversa da quella prevista 
da Planck

Nuove misurazioni ottenute da Hubble Space Telescope con-
fermano come l’universo sia in espansione a una velocità su-
periore del 9% rispetto a quanto atteso in base alle previsioni 
fornite in base al primo universo.
Le nuove misurazioni sono state pubblicate il 25 aprile in 
Astrophysical Journal Letters e riducono le probabilità che 
questa discrepanza sia un mero incidente da una su tremila a 
una su centomila, il che comporterebbe il necessario ricorso a 
una nuova fisica per la comprensione del cosmo. 
Il disallineamento tra risultati attesi e dati osservativi è andato 
crescendo fino a un punto in cui non è più possibile assegnare 
responsabilità a errori, parola di Adam Riess, Professore di 
Fisica e Astronomia alla Johns Hopkins University, Premio 
Nobel nonché leader del team SH0ES (Supernovae, H0, for the 
Equation of State).
Il team ha analizzato la luce di settanta stelle nella vicina 
Grande Nube di Magellano con un nuovo metodo che ha 
consentito di ottenere immagini molto veloci. Queste stelle, di 
tipo Cefeide, variano la propria luminosità in modo prevedibile 
e utile per misurare le distanze.  Il metodo classico richiede 
molto tempo: Hubble può osservare una stessa stella a ogni 
orbita , percorsa in circa 90 minuti, mentre il nuovo metodo 
DASH (Drift and Shift) utilizza Hubble come una camera “pun-
ta-e-spara” per osservare gruppi di Cefeidi e per consentire di 
osservare dozzine di stelle di questo tipo nello stesso tempo in 
cui solitamente ne veniva osservata soltanto una.
Con i nuovi dati, Riess e il team hanno potuto rafforzare i fon-
damenti alla scala delle distanze cosmiche e calcolare la co-
stante di Hubble, un valore che indica la velocità di espansione 
dell’universo nel tempo. I dati sono stati poi combinati con 
altre osservazioni dell’Araucaria Project (Cile, USA e Europa) 
centrate sulla luminosità dei sistemi binari a eclisse  della 
Grande Nube di Magellano. Il tutto ha consentito di ricalibrare 
al meglio la vera luminosità delle Cefeidi e con i risultati più 
accurati si è giunti a ridisegnare le distanze anche delle Cefeidi 
più remote.

I dati finali hanno portato a una costante di Hubble in disac-
cordo con quanto fornito dal satellite ESA Planck, i cui dati 
sono basati su quanto osservato 380 mila anni dopo il Big 
Bang , nella radiazione cosmica di fondo.
Non si tratta di due esperimenti in disaccordo ma di due espe-
rimenti che guardano cose diverse: uno misura la velocità di 
espansione dell’universo di oggi mentre l’altro fornisce pre-
visioni basate sulla fisica del primissimo universo. Se i valori 
non coincidono vuol dire che probabilmente manca qualche 
informazione nel Modello Cosmologico Standard nella con-
nessione tra le due ere.
Lo scopo delle osservazioni future sarà ridurre l’incertezza 
sulla costante di Hubble al di sotto dell’1%. Una incertezza che 
nel 2001 era del 10%, nel 2009 era del 5% e che oggi è scesa 
all’1.9%.
Fonte The Astrophysical Journal Letters - Adam Reiss et al.

Le fasi per la misurazione 
della costante di Hubble. 

Crediti NASA/ESA/A.Feild (STScI)
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Rubrica:

Strumentazione ed altre curiosità
Il binocolo - seconda parte

 di Roberto Mancuso
La rubrica dedicata all’approfondimento della strumen-
tazione astronomica, curata dal nostro socio Roberto 
Mancuso, grandissimo esperto in questo settore, prose-
gue in questo numero con la seconda parte dell’articolo 
dedicato ai binocoli.

Anche se i binocoli sono nati per la visione terrestre, è noto a 
tutti che possono essere impiegati anche nell’osservazione del 
cielo, costituendo non solo un mezzo per esaltarne la bellezza, 
aumentando di molto la percezione degli oggetti presenti nella 
volta stellata, ma anche per l’ausilio che possono darci nel suo 
studio e come valida alternativa al telescopio, in determinate 
osservazioni.
Quando iniziamo a guardare il cielo ad occhio nudo, cercando 
di memorizzare le stelle più visibili da usare come punti fa-
cilmente riconoscibili, attraverso i quali generare una mappa 
del cielo ed acquisendo sempre più stelle a partire da quelle 
già note, possiamo avvalerci di un binocolo, per rendere più 
evidenti le differenze di luminosità degli astri e per “staccare” 
asterismi particolari che catturano la nostra attenzione. Questo 
studio ci consentirà, spesso, di scoprire oggetti noti dei quali 
non conosciamo bene la posizione e che impareremo ad asso-
ciare ad una determinata zona del cielo, aiutati anche dal fatto 
che la visione nei binocoli ha lo stesso orientamento di quella 
a occhio nudo (non capovolta).
Impareremo, quindi, a collocare specifici oggetti celesti nelle 
costellazioni di appartenenza, consentendoci di fare confronti 
con le posizioni degli stessi (oggetti) sugli atlanti celesti.
Il binocolo ci consente, inoltre, di avere punti di riferimento vi-
sibili contemporaneamente a occhio nudo, nel binocolo stesso 
e in un telescopio: vi accorgerete di quanto sia utile questa 
visione “scalare” quando proverete a cercare col cercatore del 
telescopio un oggetto molto debole o non visibile ad occhio 
nudo (ogni tanto dimenticatevi di avere un GoTo).
Teniamo presente che il binocolo è uno strumento leggero 
e facilmente trasportabile e che, grazie alla sua capacità di 
inquadrare ampie zone di cielo, su alcuni oggetti celesti batte 
tutti i telescopi: provatelo sulla galassia di Andromeda, sugli 
ammassi aperti tipo 
il Presepe (M44), le 
Pleiadi, il doppio am-
masso di Perseo; non 
sfigura neanche con 
oggetti nebulari: pro-
vate a guardare M42!
In genere ci si può ac-
contentare di un bino-
colo solo ma, a meno 
di non averne uno già 
disponibile, se dovete 
acquistarlo, conviene 
valutarne bene le ca-
ratteristiche.
Quelli indecisi come il 
sottoscritto, ne hanno 
acquistato più di uno, 
privilegiando diversi 
fattori: la leggerezza, 

il campo inquadrato, l’apertura dell’obiettivo, il numero di 
ingrandimenti (medi e alti).
Per chi non ha esigenze di grandi diametri, si può scegliere 
tra un 8x40 o un 10x50 che uniscono ad obiettivi luminosi, un 
campo notevole adatto ad oggetti estesi ed alla possibilità di 
reggerli senza necessità di un supporto. Per aumentare la lu-
minosità e gli ingrandimenti, vi sono ottimi 15 o 16x70 e 20x80 
che richiedono, però, un appoggio. (Fig. 1)
Qualche appassionato sostiene di utilizzare dei 15x70 a mano 
libera: può essere possibile se si ha una gran tecnica, ma 
mi sentirei di sconsigliarne tale uso alla maggior parte degli 
astrofili. Tenete presente che esistono supporti per reggere 
qualsiasi tipo di binocolo, anche i piccoli 8x30, per cui non 
siete necessariamente obbligati a reggerli con le mani.
Salendo ancora, troviamo binocoli angolati a 45° o a 90° (per 
una migliore visione allo zenith) da 80 o 100mm di diametro, 
di fabbricazione cinese ma di buona qualità, a testimonianza 
del livello raggiunto dai produttori asiatici. Queste ottiche pos-
sono essere utilizzabili anche come unico strumento: un 20x80 
o un 25x100 possono 
offrire immagini moz-
zafiato del cielo e non 
far rimpiangere un te-
lescopio, oltre ad avere 
un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. (Fig. 2)
Oltre i 100mm, l’unica 
reale controindicazione 
all’acquisizione di stru-
menti di tale apertura 
è i l  fatto che sono, 
comunque, degli stru-
menti di nicchia, la cui 
gestione richiede un 
impegno non da poco anche in termini di peso e di trasporto. 
Sono spesso costituiti dall’accoppiamento di due tubi ottici di 
telescopi rifrattori (e, talvolta, anche riflettori) e non possono 
quasi più chiamarsi 
“binocoli”. Per loro è 
stato, infatti, coniato 
un nuovo termine: “bi-
noscopi”. (Fig. 3)
Quando i  d iamet r i 
sono cosi importanti, 
in molti casi, questi 
strumenti fanno con-
correnza ai telescopi, 
sia per qualità che per 
ingrandimento, arri-
vando, talvolta, a sosti-Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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tuirli completamente come unico strumento di osservazione.
I giapponesi, grandi cacciatori di comete, hanno sempre uti-
lizzato binocoli di grande apertura come strumento d’elezione 
per questa ricerca, sobbarcandosi anche un certo disagio in 
termini di trasporto e di utilizzo. (Fig. 4)

E ,  a d e s s o ,  l e  n o t e 
dolenti! I Fujinon di 
150mm di diametro, 
molto utilizzati per la 
ricerca di comete, sono 
a listino nei cataloghi 
dei rivenditori, a prezzi 
intorno ai 16.000 Euro.
Il discorso vale per tutti 
i binoscopi (2 telescopi) 
ma anche per gli acces-
sori che devono essere 
adeguati alla qualità 

delle ottiche. Gli oculari, che in questo caso sono sempre inter-
cambiabili, devono essere acquistati a coppia e le montature 
devono essere adeguate a reggere il carico non indifferente. 
La scelta di un telescopio astronomico, anche di pregio, po-
trebbe costare notevolmente di meno.
Sono, quindi, veri e propri strumenti per astronomia, perché il 
loro utilizzo presuppone una consapevolezza delle potenzialità 
e delle prestazioni che sono in grado di fornire e sono quindi 
da considerare come punti di arrivo, avendo già conseguito 
un’esperienza specifica nell’utilizzo di questo tipo di strumen-
tazione.
Per contenere i costi, una buona scelta possono essere gli 
strumenti con ottiche da 100mm con ingrandimenti intorno ai 
25x o con oculari intercambiabili. Conviene che i percorsi ottici 
siano inclinati o ad angolo retto, per poter osservare oggetti 
alti e/o allo zenith e non affaticare durante la visione. Oggi, 
i costruttori asiatici hanno ben compreso l’utilità di questi 
“binocoloni” che vengono offerti con buoni livelli qualitativi e 
costi molto accessibili. (Fig. 5)

Pr ima di  decidersi 
all’acquisto, conviene, 
però, averli già utiliz-
zati ed essere consa-
pevoli di quello che 
possono o che non 
possono offrire.
Non resta che tirare 
le fila di questo lungo 
excursus concentran-
doci su una scelta che 
possa rispondere alle 
nostre reali necessità.
Se avete già un bino-
colo in casa, iniziate 

con quello senza acquistarne subito uno nuovo. Si possono 
imparare molte cose sull’uso di questi strumenti, anche con 
ottiche datate (che non significa di bassa qualità) e non troppo 
luminose.
Tenete presente che, a prezzi molto bassi, corrispondono 
strumenti che non possono fornire prestazioni di particolare 
rilievo: binocoli con lenti ED, con oculari a largo campo, con 
riempimento di gas inerti e/o tropicalizzati per combattere la 
formazione di umidità o muffe al loro interno, non possono 
essere prodotti a prezzi modesti neanche dai cinesi. Se piccoli 
binocoli 8x42 di case al top della qualità come Swarovski, 
Zeiss o Leica superano facilmente i 1000€ per arrivare anche a 
2000€, è chiaro che abbiano qualcosa di più da offrire, anche 

se non vuol dire che se ne senta sempre la necessità.
Quando avrete fatto un po’ di pratica, saprete da soli se pri-
vilegiare l’apertura o l’ingrandimento e quante delle caratte-
ristiche - a costi progressivamente crescenti - che vi vengono 
offerte, servano effettivamente alle vostre esigenze. Potrete 
decidere consapevolmente anche per un binocolo di non 
particolare pregio, ma che possa affiancare o completare l’at-
trezzatura astronomica di cui disponete. Privilegiate quelle ca-
ratteristiche che ne aumentino l’affidabilità e la durata, come 
la qualità dei prismi, il riempimento di gas che li rende imper-
meabili e resistenti al peggior nemico delle ottiche, l’umidità, 
e non trascurate la solidità della meccanica che garantisce la 
durata della collimazione delle ottiche.
Uno dei pregi di un binocolo è il campo che abbraccia, quindi 
valutate questa caratteristica. Valutate il peso e la facilità di 
trasporto e ricordate che molte serate, nelle quali telescopi 
e strumenti di maggiori prestazioni sono inutilizzabili per il 
cattivo seeing, vengono spesso salvate dalla presenza dei 
binocoli.
Un ultimo consiglio: i binocoli sono oggetti duraturi, ma 
patiscono molto i colpi, soprattutto quelli secchi. Un colpo 
secco può far spostare i prismi all’interno dello strumento, 
con la conseguenza di non far più sovrapporre correttamente 
l’immagine dei due percorsi ottici. Questo problema si nota 
facilmente, perché vedrete sempre una doppia immagine ed 
è grave, perché il nostro occhio tende a compensare questo 
difetto e se la scollimazione è lieve, non ve ne accorgerete ma 
la vostra vista si affaticherà notevolmente fino a procurarvi dei 
bei mal di testa. Anche binocoli nuovi possono avere questo 
problema, soprattutto se costano cifre particolarmente basse, 
che non consentono una costruzione molto curata e quindi la 
perdita di collimazione dei due percorsi ottici è molto facile. 
Quando guardate dentro ad un binocolo per la prima volta, 
cercate di notare se vi sembra di vedere un’immagine sdop-
piata. Probabilmente sparirà subito, ma questo significa che il 
vostro occhio sta già compensando. Conviene, allora, chiudere 
entrambi gli occhi per qualche secondo e poi riaprirli: l’occhio 
che è tornato in posizione di riposo quando è chiuso, noterà 
immediatamente la sdoppiatura, ma compenserà subito dopo. 
Se facendo questo esercizio due o tre volte la sensazione sarà 
la medesima, è molto probabile che i vostri binocoli siano 
scollimati; conviene allora farli sistemare. Fate questa verifica 
anche comprando un binocolo nuovo: vi aiuterà ad avere 
pochi problemi.
Credo di avere detto molto su questi oggetti, anche se so bene 
che di cose da dire, ve ne sarebbero ancora tante. Avete, però, 
le informazioni che vi permetteranno di decidere per l’acquisto 
di uno di questi strumenti sapendo cosa scegliere in funzione 
delle vostre esigenze.
Il binocolo è, a mia opinione, uno strumento che pur essendo 
complementare al telescopio, può permettervi un utilizzo che 
è precluso a qualsiasi altro strumento astronomico.
Aggiungo che, volendo, è così poco ingombrante da trovare 
posto ovunque, dallo zaino all’autovettura e dà talmente tanto 
che sarà difficile che non ve ne innamoriate.

    Roberto Mancuso

Fig. 4

Fig. 5
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Rubrica:

Astronomia in pillole

Prosegue, in questo numero, la rubrica curata dal no-
stro 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.

Ciao Opportunity
“Opportunity”? Per molti è solo un vocabolo inglese, ma per 
chi segue le missioni spaziali è un miracolo della tecnologia 
e dell’impegno di tanti scienziati che in questi 15 anni hanno 
seguito, gestito e creato interesse in tantissimi appassionati di 
Marte e della sua geomorfologia. Purtroppo, dopo aver dato 
l’addio alla sonda Dawn su Cerere solo pochi mesi fa, la NASA 
ci ha rattristato ulteriormente perché il 15 febbraio 2019 ha 
comunicato ufficialmente l’addio al rover Opportunity, ultimo 
baluardo della missione “Mars Exploration Rovers”, sancendo 
così la conclusione della missione. La missione “Mars Explo-
ration Rovers”, missione robotica che ha previsto l’utilizzo di 
due rover, Spirit e Opportunity, è partita da Cape Canaveral 
nel 2003 (tra giugno e luglio) ed i due rover sono poi atterrati 
in siti differenti sul pianeta Marte, nel gennaio del 2014. 
Spirit si era già spento nel 2011, un anno dopo essere rimasto 
bloccato nella sabbia ed aver perso il contatto con la Terra. 
La conclusione della missione di Opportunity, è invece arrivata 
quest’anno, dopo circa otto mesi di silenzio forzato e dopo 
oltre 800 tentativi di riavvio, senza successo, da parte dei 
tecnici della NASA.  Lo spegnimento è stato causato da una 
tempesta di polvere su Marte, un’enorme tempesta globale 
che ha interessato tutto il pianeta e che ha irrimediabilmente 
danneggiato il rover, impedendo agli strumenti di ricevere 
l’energia necessaria, attraverso i pannelli solari. 
La NASA aveva progettato il rover Opportunity per percorrere 
poco più di un chilometro e lavorare sul pianeta rosso per 90 
Sol [*]; invece dal gennaio 2004, ha percorso oltre 45 chilome-
tri in 5.000 Sol [*]. E’ stata quindi un enorme successo, oltre le 
più rosee aspettative. 
[*] Il Sol è  l’unità di misura del giorno marziano, che corri-
sponde a 24h 39m 35s 
Opportunity è stato un vero campione di affidabilità ed è stato 
il rover marziano più longevo. Ha lavorato come laboratorio 
mobile su Marte, fornendo una quantità incredibile di dati 
scientifici alla NASA ed al mondo intero.  Ciao Opportunity! 
Ci mancherai….!

Viaggio su Europa, la luna ghiacciata di Giove
Sono anni che si parla di Europa, il satellite 
ghiacciato di Giove, come luogo potenzialmente in grado di 
ospitare la vita. Poter analizzare questo interessante satellite, 
con una missione specifica, è una prospettiva che gli scienziati 
della NASA hanno considerato più volte. Anche se le sfide 
da affrontare sono molte, pare che si stia concretizzando la 
possibilità di effettuare una missione specifica, che studi 
elettivamente Europa. La missione, attualmente identificata 
con il nome “Clipper”, sarebbe schedulata per il 2023 e 
prevederebbe circa 40 sorvoli del satellite, ad una distanza di  
25 km dalla sua superficie, con la possibilità di analizzare la 
composizione dei vapori dei pennacchi, generati dai criovulcani. 

Avrebbe, inoltre, altri importanti obiettivi, tra i quali la raccolta 
di informazioni sulla geologia e la composizione della crosta 
ghiacciata dell’oceano sottostante, attraverso analisi spettro-
fotometriche.
Il buon esisto della missione dipenderà dalla pianificazione 
delle traiettorie da assegnare alla sonda; gli scienziati stanno 
elaborando una serie di opzioni, al fine di selezionare quelle 
con il miglior potenziale scientifico. Una cosa è certa: nel 
mondo delle esplorazioni spaziali, da qualche anno a questa 
parte, c’è un grandissimo fermento. Siamo certi che vedremo 
moltissime novità e, chissà, magari avremo la possibilità di 
trovare tracce di vita al di fuori della nostra Terra.Ciao Opportunity

a cura di Giuseppe Esposito

Viaggio su Europa
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Hayabusa-2 è atterrata sull’asteroide Ryugu 
Per chi è appassionato di missioni spaziali c’è un nuovo suc-
cesso da festeggiare, ovvero quello annunciato dall’Agenzia 
spaziale giapponese (JAXA) il 22 febbraio 2019: la sonda Haya-
busa-2 è atterrata con successo sull’asteroide 162173 Ryugu, 
uno dei più antichi del Sistema Solare.
Era dal 2014, data del lancio di questa missione, che la sonda 
viaggiava verso questo asteroide di circa 900 m di lunghezza 
per 400 m di larghezza. L’asteroide Ryogu fu scoperto nel 1999 
e è un asteroide di classe Apollo PHA (potenzialmente perico-
loso), classificato anche come NEA (Near Earth Asteroid).
L’ obiettivo della missione Hayabusa-2 è quello di recupe-
rare alcuni campioni di roccia e di polveri dall’asteroide, per 
poi riportarli sulla Terra entro il 2020. Per riuscire in questa 
“estrazione” di campioni, la sonda, dopo aver posizionato un 
tubo a pochi centimetri dalla superficie, ha sparato un piccolo 
proiettile di tantalio dal peso di 5 grammi, ad una velocità di 
circa 1.000 chilometri orari. 
Il primo tentativo di raccolta campioni è stato effettuato il 
21 febbraio 2019. Dopo un secondo campionamento della 
superficie, nella prima settimana di aprile è stato creato un 
cratere, da cui tra aprile e giugno verrà prelevato il materiale 
ricavato dalla craterizzazione, originante pertanto al di sotto 
della crosta dell’asteroide; tale materiale è particolarmente 
interessante, in quanto non contaminato dall’interazione con i 
raggi cosmici, vento solare e impatti con micrometeoriti a cui 
è soggetta la superficie.
Una volta prelevato il materiale, attraverso un tubo per aspi-
razione, questo verrà raccolto in piccole camere protette. 
Quando la sonda rientrerà sulla Terra, gli scienziati giapponesi 
potranno prelevarle e quindi studiare in laboratorio il mate-
riale; otterranno, pertanto, dati estremamente interessanti, 
perché  questo asteroide è rimasto pressoché invariato dall’o-
rigine del Sistema Solare e potremo quindi avere conferme o 
nuove indicazioni sulla sua formazione.
I Giapponesi hanno già fatto nel passato esperienze simili, 
prima atterrando sull’asteroide 433 Eros, e successivamente, 
con la sonda Hayabusa-1, raggiungendo asteroide 25143 
Itokawa, da cui   riuscirono a raccogliere soltanto un minu-
scolo frammento. L’attuale sonda nipponica eseguirà comun-
que complessivamente tre tentativi, prima di riprendere il 
viaggio verso la Terra con il suo prezioso contenuto.

Nettuno: scoperta la XIV luna
Nel febbraio 2019, i ricercatori americani del SETI, della NASA 
e dell’Università di Berkley hanno confermato la presenza di 
un nuovo satellite attorno a Nettuno, il quattordicesimo del 
pianeta. È stato chiamato Ippocampo e, viste le sue dimen-
sioni, 34 km, è da ritenersi un satellite di dimensioni ridottis-
sime, in particolare se lo paragoniamo ai 2000 km di Tritone, il 
più grande satellite naturale del pianeta o ai 400 km di Proteo, 
altro grande satellite interno di Nettuno. Questo satellite, dif-
ficile da individuare, sfuggì all’occhio della sonda Voyager 2, 
che sorvolò il gigante ghiacciato nel 1989.

Gli studiosi di Nettuno pensano che la formazione di Ippo-
campo sia stata originata dall’impatto di una cometa o di un 
altro corpo celeste con Proteo; Proteo, infatti, sulla sua su-
perficie presenta un cratere (Pharos), compatibile con questa 
teoria. In seguito a questa collisione, non solo sarebbe nato 
Ippocampo, ma sarebbero originati anche alcuni dei deboli 
anelli del pianeta, sicuramente meno appariscenti di quelli di 
Saturno. 

Nota: La presenza di Ippocampo, in orbita attorno a Nettuno, 
era già stata ipotizzata nel 2013, grazie alle osservazioni, con-
dotte a partire dal 2004, con il Telescopio Spaziale Hubble. 
All’epoca, il satellite fu registrato col nome “S/2004 N1”. Nel 
2016, è arrivata la conferma della sua esistenza, ma solo con 
lo studio appena pubblicato è stato definitivamente descritto 
e classificato come XIV satellite di Nettuno.

Haybusa-2

Ippocampo
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Rubrica:

Le foto dei soci
a cura della Redazione
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La nostra socia, Sonia Baudacci, insegna l’astronomia ai bambini che segue con terapie 
psicomotorie, facendoli giocare e inventando con loro filastrocche creative.

I bambini di Sonia, inoltre, hanno creato con le loro mani una riproduzione del Sistema Solare, 
di cui potete vedere le immagini nelle foto riportate qui sotto. 

Complimenti a Sonia e soprattutto ai bravissimi bambini!
Vi proponiamo, qui sotto, anche una delle loro filastrocche “astronomiche”.

Ecco i nomi dei piccoli astronomi ed artisti: 
Alessandro, Samuele, Eleonora, Linda, Alena, Francesco, Alessio, Alessandra, Filippo.

Girotondo dei pianeti
Le stelle stan nel cielo di notte
Quando mangiamo le carote

Loro stan la sù
Noi bambini stiamo qua giù

Nel ciel ci son le nuvole
Che raccontano le favole

A volte fan la pioggia
Ma apriamo l’ombrello per magia

Ora c è il sole
E noi facciamo le capriole

Lui è la sù splendente
E noi montiamo le tende

Con lui c è Mercurio suo amico più vicino
Gli gira intorno come un uccellino

Lo guarda sempre Venere
Che brilla On my way! un bicchiere

Ci siamo noi bambini sulla terra
Azzurra, grande come una sfera

Ha un fratellino Marte
Che gioca sempre con le carte

Giove e il più grande
Porta delle grosse mutande

Il suo prezioso amico e Saturno
Che è un po’ taciturno
Porta un grosso anello
Rotondo lucente è bello

È bello come un rosso geranio
Che cresce su Uranio
È un amor di canzone

Gli canta sempre Plutone
Tutti uniti girano in Tondo

In un bel Girotondo!

(scritta da Sonia e i suoi bambini delle terapie psicomotorie)
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Cena Sociale

Quest’anno la nostra cena sociale estiva si svolgerà 
venerdì 7 giugno alle ore 20:15

 presso un nuovo ristorante con terrazza sul mare!
Ristorante “Il Sette” via Quarto, 18 – 16145 Genova

a cura del Consiglio Direttivo

Menù completo
 Antipasto della casa, misto mare e monti

PRIMI (due primi a testa!)
Calamarata (pasta) con calamari e gamberetti

Trofie al pesto
SECONDO Frittura mista di pesce

DESSERT Torta Polaris
Coperto, Acqua, Vini della casa e caffè compresi!

Prezzo a noi riservato tutto compreso: 
25 euro a testa!

Ai vegetariani/vegani sarà garantita, sul momento, 
un’alternativa da richiedere direttamente in loco.

Come sempre la cena è aperta non solo ai soci ma anche agli esterni: potete pertanto portare i vostri familiari, amici e cono-
scenti, che saranno i benvenuti!

La cena si svolgerà in una sala interna, riservata esclusivamente a Polaris, 
e dotata di una spettacolare terrazza sul mare a noi riservata!

Durante la serata saranno consegnati gli attestati di frequenza del nostro corso base di Astronomia 2019, che ha visto un 
grande successo di pubblico: ben 65 iscrizioni!

Molti corsisti saranno presenti alla cena e sarà quindi una bella occasione per conoscere i nuovi soci!
Vi aspettiamo numerosi! 

Per prenotarvi (se non vi siete già segnati sull’apposito foglio in Sede) potete inviare una mail a info@astropolaris.it 
con il vostro nome e il numero di persone che eventualmente vi accompagnano.
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Eclissi al Castello

a cura del Consiglio Direttivo

Martedì 16 luglio 2019, 50° anniversario della partenza della 
storica missione Apollo 11, che ha portato per la prima volta 
l’uomo a toccare il suolo lunare, ci sarà un’eclissi parziale di 
Luna visibile da Genova.
Per questa occasione, Polaris ha organizzato un poliedrico 
evento di “Astronomia Culturale” nella spettacolare cornice 
del museo e del parco di Castello D’Albertis, in collaborazione 
con la Direzione del Museo e la Cooperativa Solidarietà e  
Lavoro. È prevista una conferenza/chiacchierata che introdurrà 
il tema della serata, le eclissi e il ricordo dello sbarco degli 
astronauti il 20 luglio 1969 ed a seguire, per chi lo desidera, 
apericena. Non appena sarà possibile osservare la Luna, che 
sorgerà già in parte eclissata, inizierà l’osservazione del cielo 
con i telescopi messi a disposizione dall’Associazione. 

LA LOCATION
Castello D’Albertis domina la città di Genova affacciandosi sul 
porto dalla collina di Montegalletto.
Ideato dal Capitano Enrico Alberto D’Albertis, con il gusto del 
collage architettonico e del revival neogotico, è stato eretto su 
resti di fortificazioni cinquecentesche e tardo medioevali, tra il 
1886 e il 1892, con la supervisione di Alfredo D’Andrade.
Castello D’Albertis, Museo delle culture del mondo, offre un 
percorso nella dimora del Capitano che, viaggiando per mare 
e per terra tra ‘800 e ‘900, ha racchiuso nella sua residenza il 
suo mondo in una cornice romantica a cavallo tra “camere 
delle meraviglie” e trofei coloniali. Ma non solo: con l’ingresso 
nel bastione cinquecentesco, su cui è stato costruito il castello, 
si apre un secondo percorso di visita nel quale il materiale ar-
cheologico ed etnografico viene svelato attraverso il dialogo e 
lo scambio con le popolazioni da cui proviene, per dar voce a 
prospettive multiple e relativizzare le nostre certezze, grazie ad 
un sorprendente allestimento d’artista.
L’intero complesso è immerso in un parco romantico che, tra 
piante esotiche, orologi solari, grotte artificiali e false rovine, 
rappresenta uno straordinario punto panoramico sulla città, 
godibile dalle logge, dalle torri e dai cortili interni, oltre che da 
una caffetteria costruita in stile neo-medievale, che si apre in 
una terrazza tra le palme. 

L’EVENTO
L’evento prenderà il via alle 19, presso la sala conferenze del 
museo, al piano terra, con una conferenza/chiacchierata dal 
titolo “Un piccolo passo per un uomo“ tenuta dall’ing. Luigi 
Pizzimenti, nostro vicepresidente ed esperto di corpi minori 
del Sistema Solare, che ci parlerà della Luna e delle missioni 
Apollo che nell’arco di tre anni, fra il 1969 e il 1972, portarono 
12 astronauti a camminare sul suolo del nostro satellite, ri-
portando sulla Terra molti campioni di rocce lunari. Verranno 
illustrate le missioni, mostrando fotografie e filmati storici 
dell’epoca. Dalle 20 ci sarà la possibilità di prenotare un ape-
ricena a cura di Bonton Bistrot 
in giardino, con due diverse pro-
poste per adulti ed una proposta 
specifica per i bambini fino ai 10 
anni. Alle 21.30 inizierà l’osserva-
zione del cielo e dell’eclissi, con 
i telescopi messi a disposizione 
dall’Associazione e con spiega-
zioni di esperti. 
Saranno allestite due postazioni 
di telescopi: una, sulla terrazza 
della caffetteria al piano giar-
dino, circondata dalle bellis-
sime mura merlate del castello  

e l’altra sulla spettacolare terrazza panoramica, 
alla quale si accede dal primo piano del museo.
L’accesso alla terrazza alla base della 
Torre Rotonda, al piano giardino, sarà libero 
(senza necessità di visitare il museo), mentre quello alla ter-
razza del museo sarà preceduto dalla visita guidata del Museo 
delle Culture del Mondo dalle ore 21.00, per gruppi di circa 30 
persone. Durante l’osservazione, per coloro che sono in attesa 
ci sarà, presso la sala conferenze, una ulteriore proiezione di 
filmati ed immagini inerenti le missioni Apollo, commentate  
dal dott.Marco Bibuli, ricercatore del CNR, nostro socio ed 
appassionato di missioni astronautiche. 
In caso di maltempo l’evento sarà confermato. Alla conferenza 
delle ore 19, seguirà l’eventuale apericena, al termine della 
quale inizieranno le visite guidate al museo e la chiaccherata 
con il Dott. Marco Bibuli presso la sala conferenze, sempre 
con visione commentata di filmati ed immagini relative alle 
missioni Apollo.

COME PARTECIPARE 
L’evento è aperto a tutti, senza prenotazione. 
Per partecipare è richiesto il pagamento del biglietto del 
museo, pari a 6€ per gli adulti e 3€ per i bambini sopra i  
4 anni fino a 12 anni. 

IL RISTORO
L’apericena, organizzata dalla caffetteria ed allestita in giar-
dino, è facoltativa e su prenotazione, per chi lo desidera, al 
numero 3917610087. Saranno disponibili due proposte per 
gli adulti ed una per bambini fino ai 10 anni,  così strutturate:
 • Aperitivo classico a 10€
 • Aperitivo rinforzato a 15€
 • Aperitivo bimbi a 6€
La caffetteria resterà a disposizione nel corso della serata 
anche come bistrot con menù alla carta e come servizio bar.

COME ARRIVARE 
Castello D’Albertis, Museo delle culture del mondo, si trova a 
Genova, in Corso Dogali, al n. 18.
Per coloro che vogliono utilizzare i mezzi pubblici:
In autobus: scendere alla fermata della linea 3, 20, 34, 35, 
36, 38 della fermata Principe FS/Capolinea. L’ascensore di 
Montegalletto si trova in Via Balbi, poco oltre la Farmacia 
Pescetto, ed è attivo fino alle 21.20. Il museo è anche servito 
direttamente dalle linee 39, 40 e dalle linee serali 640 e 606 
scendendo alla fermata Dogali/Bassi che è a pochi metri dal 
museo. 
In treno: scendere alla stazione di Genova Principe, uscire 
da Piazza Acquaverde, e localizzare la Farmacia Pescetto per 

accedere all’ascensore, attivo fino 
alle 21.20. Per il ritorno utilizzare 
le linee notturne suindicate. 
In metro: scendere alla fermata 
Principe, raggiungere la stazione 
di Genova Principe, uscire in 
Piazza Acquaverde, e localizzare 
la Farmacia Pescetto per acce-
dere all’ascensore, attivo fino 
alle 21.20. Per il ritorno utilizzare 
le linee notturne suindicate. 
Per chi lo desiderasse, al ritorno 
dal Castello, è possibile usufruire 
di una convenzione con il servi-
zio Taxi Genova

Martedì 16 luglio 2019 dalle ore 19
Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo
Corso Dogali 18 - Genova
Astronomia e cultura si incontrano nella spettacolare 
cornice di Castello D’Albertis a Genova
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Osservazione
della Luna

a cura del Consiglio Direttivo

 
OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE APERTE AL PUBBLICO IN CORSO ITALIA 

Dalle ore 21 alle ore 23,30 circa 
con i TELESCOPI messi gratuitamente a disposizione 
dall’Associazione POLARIS e SPIEGAZIONI DI ESPERTI 

 
Luogo: davanti alla chiesa di Boccadasse – Lato Corso Italia 
per informazioni: 346/2402066 – mail: info@astropolaris.it 

www.astropolaris.it - FB: www.facebook.com/astropolarisgenova 

DATE 2019 
Venerdì 12 aprile 

Venerdì 10 maggio 
Venerdì 14 giugno 
Venerdì 12 luglio 

Venerdì 13 settembre 
Venerdì 11 ottobre 

Con il patrocinio del 
MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE 

Riportiamo, qui di seguito, l’elenco completo 2019 delle osservazione 
della Luna e dei Pianeti in Corso Italia: 

le prossime serate estive saranno il 14 giugno e il 12 luglio! Queste serate stanno 
ottenendo sempre più successo e affluenza di pubblico, grazie anche alla gradita pre-
senza dei ragazzi del Liceo Scientifico Statale G.D. Cassini che, nell’ambito di un pro-
getto di alternanza scuola/lavoro Polaris-Cassini, sono sempre presenti per aiutarci 
con il pubblico nello svolgimento della serata.
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Luna
Superstar

Quest’anno ricorrono i 50 anni dal primo sbarco 
dell’uomo sulla Luna e Polaris non poteva esimersi 
del ricordare questo importante evento della storia 
dell’umanità con un ciclo 
di eventi dedicato a que-
sto tema. Riproponiamo 
qui sotto il volantino con 
tutti gli appuntamenti pre-
visti.

Si sono già svolti gli eventi 
del 5 aprile e del 17 mag-
gio: quest’ultimo era una 
conferenza  “L’Aquila è at-
terrata!”, tenuta presso la 
sede dal nostro Vicepresi-
dente Luigi Pizzimenti che 
ha avuto un grande suc-
cesso e ha visto un grande 
afflusso di pubblico.

Il prossimo appuntamento 
sarà, sempre in sede, il 21 
giugno alle ore 21, con il 
nostro socio Marco Bibuli, 
ricercatore CNR, che ci 
proporrà la conferenza: 
“In viaggio verso la Luna: 
la più avvincente delle 
sfide spaziali” non potete 
assolutamente mancare! 
La serata sarà aperta al 
pubblico!

L’ultimo appuntamento 
sarà martedì 16 luglio, 
50º anniversario della 
partenza della missione 
Apollo 11, serata in cui 
sarà visibile da Genova 
una eclissi parziale di 
Luna. Abbiamo organiz-
zato per l’occasione un 
evento speciale, dove 
astronomia e cultura si 
fondono, nella spettaco-
lare cornice di Castello 
d’Albertis, a partire dalle 
ore 19. Trovate tutte le 
info nell’articolo dedicato 
a pag. 23

a cura del Consiglio Direttivo

ASSOCIAZIONE LIGURE 
ASTROFILI POLARIS A.P.S.

Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova - Tel. 346.2402066

Sito Web: www.astropolaris.it
E-mail: info@astropolaris.it

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova

In occasione del 50º anniversario della missione Apollo 11, che ha portato l’uomo a toccare per la prima volta il 
suolo della Luna, POLARIS propone quattro eventi gratuiti ed aperti al pubblico per la commemorazione  

di questo straordinario avvenimento che ha segnato la storia dell’umanità.

SABATO 6 APRILE 2019 ORE 15:30
2019: UN SECOLO DI LUNA: A 50° ANNI DALL’ALLUNAGGIO, 

IMMAGINARE I PROSSIMI 50 ANNI DI ESPLORAZIONE SPAZIALE
 Conferenza/Spettacolo presso il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, Genova

Relatore: Adrian Fartade (Divulgatore Scientifico – YouTuber)

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 ORE 21:00
L’AQUILA È ATTERRATA

Conferenza presso la nostra Sede in Salita Superiore della Noce 27 canc., Genova (parcheggio gratuito disponibile)
Relatore: Luigi Pizzimenti (Ingegnere - Socio Ass. Astrofili Polaris)

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 21:00
IN VIAGGIO VERSO LA LUNA: LA PIÙ AVVINCENTE DELLE SFIDE SPAZIALI

Conferenza presso la nostra Sede in Salita Superiore della Noce 27 canc., Genova (parcheggio gratuito disponibile)
Relatore: Marco Bibuli (Ricercatore CNR - Socio Ass. Astrofili Polaris)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019 ORE 19:00
OSSERVAZIONE DELL’ECLISSI PARZIALE DI LUNA

Telescopi messi a disposizione dall’associazione, spiegazioni di esperti ed altre sorprese. Sede in via di definizione.

1969
2019 Luna

Superstar

Castello d’Albertis, Via Dogali 18

- 25 -
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Corso: diventa anche tu
uno Sky Watcher 

Dopo il nuovo successo 
della lezione del corso da 
“Sky Watcher”, tenuta 
da Alessandra Raffaele il 
24 maggio scorso, avente 
come argomento il cielo 
primaverile/estivo, che ha 
visto la presenza di oltre 
ottanta persone, è in ar-
rivo anche quest’anno 
la seconda lezione del 
corso. Questa tratta del 
cielo autunnale/invernale 
e il relatore sarà Caterina 
Avanzino. Il corso è aperto 
ai soci ma anche al pub-
blico generico ed è gra-
tuito. 
Data e orario: venerdì 27 
settembre ore 21,00.  Non 
mancate.
Per i soci rimane sempre 
un’ottima occasione di “ri-
passo” delle costellazioni 
e di tutti gli oggetti più 
belli del cielo osservabili 
in quel periodo dell’anno e 
per il pubblico è un primo 
importante strumento 
per avvicinarsi alla cono-
scenza della “mappa” del 
cielo. A chi lo desidera 
verrà rilasciato, la sera 
stessa, un attestato di fre-
quenza del corso.
Trovate qui di seguito il 
volantino della seconda 
serata del Corso.

Associazione Ligure Astrofii POLARIS A.P.S.

Tei.: 346/2402066E - Maii: info@astropoiaris.it 

Web: www.astropoiaris.it   www.facebook.com/astropoiarisgenova

Venerdì 27 Setembre ore 21,00

Corso gratuito aperto ai pubbiico

 Corso da Sky Watcher: ii cieio autunnaie/invernaie

Corso teorico per riconoscere a occhio nudo i corpi ceiest dei cieio invernaie

Reiatore: Caterina Avanzino (Associazione Astrofii Poiaris)

Evento adato a tut: aduit e ragazzi

Presso ia Sede Poiaris in Saiita Superiore deiia Noce, 27 canceiio (parcheggio privato gratuito)

DIVENTA ANCHE TU UNO SKY WATCHER!

SERATA PUBBLICA GRATUITA APERTA A TUTTI! 

Per informazioni uiteriori: Tei. Poiaris: 346/2402066 - Maii: info@astropoiaris.it

a cura del Consiglio Direttivo
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Dona il tuo 5x1000
a Polaris 

a cura del Consiglio Direttivo

C a r i  a m i c i ,  a n c h e 
quest’anno è vicino il mo-
mento della dichiarazione 
dei redditi. 
Vi ricordiamo quindi la 
possibilità di destinare il 
5 per mille delle vostre 
imposte al sostegno di Po-
laris come Associazione di 
Promozione Sociale (APS), 
naturalmente senza alcun 
aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà suf-
ficiente riempire l’appo-
sito spazio, disponibile 
nel modulo della dichia-
razione dei redditi, con il 
codice fiscale dell’Asso-
ciazione (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. 
GRAZ IE  D I  CUORE  A 
TUTTI!!! 

Dichiarazione dei redditi: DONA IL TUO 5 PER MILLE

Aiuta l’Associazione Ligure Astrofili POLARIS

Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 per mille delle tue imposte

al sostegno di POLARIS e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Questa scelta NON determina maggiori tasse!!

Vuol dire che con una semplice firma puoi decidere di aiutare  POLARIS a

continuare  a  svolgere  le  sue  attività  di  divulgazione  dell’astronomia,  le
conferenze pubbliche, gli incontri nelle scuole e le osservazioni del cielo.

Compilazione: Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. CU

95038500104

Nome   Cognome
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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  

- Osservazione astronomiche con i 
telescopi 

- Corsi teorici e pratici per ragazzi e per 
adulti 

- Astrofotografia 

- Serate a tema tutti i venerdì in sede 

- Interventi nella scuole 

- 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  

 

Campagna
iscrizioni

a cura del Consiglio Direttivo
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IMPORTANTE:

SI PREGA DI CONSULTARE 

PERIODICAMENTE IL NOSTRO SITO 

INTERNET 

WWW.ASTROPOLARIS.IT 

PER ESSERE AGGIORNATI 

SU EVENTUALI MODIFICHE 

DEL PROGRAMMA

    

GIUGNO 2019
venerdì 7 Attività Cena Sociale estiva – Serata aperta a tutti
venerdì 14 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 21 Incontro 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
venerdì 28 Incontro Come scegliere il proprio telescopio! Dimostrazioni pratiche per tutti. 
  Serata aperta al pubblico - Pino Vespertino

LUGLIO 2019
venerdì 5 Incontro Come si va a spasso per il Sistema Solare - Piero Planezio
venerdì 12 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 19 Incontro Serata da determinare
venerdì 26 Incontro “Tu mi fai girar” - alla scoperta dello spin quantistico - Antonio Scalisi

AGOSTO 2019 chiuso per ferie

SETTEMBRE 2019
venerdì 6 Attività Sede chiusa – ancora in ferie!
venerdì 13 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 20 Incontro Assemblea ordinaria
venerdì 27 Incontro  Corso da Sky Watcher: il cielo autunnale/invernale - Caterina Avanzino

OTTOBRE 2019
venerdì 4 Incontro Serata da determinare - Pietro Planezio
venerdì 11 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 18 Incontro Serata da determinare
venerdì 25 Incontro Serata da determinare

ATTIVITA’ 
OSSERVATIVE 

in CORNUA
Desideri essere informato sul le serate 

di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail info@

astropolaris.it
o invia un SMS al nostro numero sociale 

346/2402066
specificando nome e cognome.

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

a cura del Consiglio Direttivo

Programma serate in sede 
appuntamenti del venerdì     
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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 1.100 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 inter-
net, 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

Da un paio di mesi abbiamo inoltre attivato tre nuovi account, 
rispettivamente su Telegram, Instagram e Twitter, attraverso 
i quali potrete ricevere informazioni su tutte le nostre attività e 
anche diverse “pillole di astronomia”.

CANALE TELEGRAM: Associazione Astrofili Polaris
 https://t.me/associazioneastrofilipolaris 
Per chi non la conoscesse, Telegram è una app che potete 
scaricare sul vostro telefonino. Quando utilizzato per interagire 
con i contatti è analoga a whatsapp.  Permette inoltre di creare 
canali come il nostro, che potete cercare con il nome indicato 
sopra e al quale potete unirvi. Riceverete così, in tempo reale, 
tutte le notifiche relative alle nostre attività.

TWITTER: @AstroPolarisGe
https://twitter.com/AstroPolarisGe

 INSTAGRAM: astropolarisgenova
https://www.instagram.com/astropolarisgenova/
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I vostri suggerimenti

CONTRIBUITE 
AL NOTIZIARIO!

Se avete elaborato scritti o immagini 
(stampabili) che in qualche modo 

riguardino l’astronomia, 
fateceli avere per poterli 

sottoporre alla 
Redazione del Notiziario

              AIUTACI 
A MIGLIORARE IL 

NOTIZIARIO!
hai idee da proporre? che tipo di articoli 
vorresti trovare? quali argomenti vorre-

sti fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a

INFO@ASTROPOLARIS.IT
Grazie per la collaborazione!

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!
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