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Lettera 
del Presidente

di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
ci aspetta un autunno veramente “caldo” sotto l’aspetto delle 
attività: abbiamo molta carne al fuoco e spero che le nuove 
iniziative vi piaceranno. Iniziamo da una novità assoluta: per 
la prima volta proporremo, a novembre, nelle serate del gio-
vedì, un “Corso Avanzato di Astronomia”. Come ben sapete, 
il nostro corso base di astronomia, che proponiamo oramai 
da 13 anni, ha sempre riscosso molto successo: negli ultimi 
anni abbiamo avuto, mediamente, una cinquantina di iscritti 
all’anno e, nel 2019, gli iscritti sono arrivati a 65! Molti corsisti 
ci hanno chiesto, a gran voce, di poter approfondire gli argo-
menti del corso base con un corso avanzato e abbiamo deciso 
di accontentarli. Il corso avanzato, in questa prima edizione, 
prevederà 5 lezioni di approfondimento di alcuni argomenti 
molto attuali dell’astrofisica: dai buchi neri alle onde gravita-
zionali, dalle esplosioni di Supernovae fino ai Quasar, Blazar 
e Nuclei Galattici Attivi. Soprattutto, questo corso, vedrà 
come relatore, fra gli altri, anche il nostro socio Prof. Andrea 
Marenco che, nella prima lezione, ci parlerà degli strumenti 
del mestiere dell’astronomia, ovvero delle nozioni di base di 
fisica che dobbiamo avere per poter studiare e comprendere 
i fenomeni dell’Universo. Avere a disposizione un professore 
di matematica e fisica è un’occasione da non perdere e consi-
glio a tutti i soci di partecipare a questo nuovo corso. Un’altra 
importantissima novità sarà il ciclo di conferenze 2019/2020. 
Quest’anno, il nostro amatissimo Museo di Storia Naturale, 
per problemi di organizzazione, purtroppo non potrà ospitare 
la nostra rassegna e così siamo costretti, solo per quest’anno, 
poiché il Museo ha garantito che dal prossimo anno sarà fe-
lice di ospitarci nuovamente,  a svolgere la rassegna in una 
sede diversa. Abbiamo scelto come sede, niente meno che un 
prestigiosissimo Palazzo dei Rolli: Il Palazzo della Meridiana, 
posto anch’esso in centro città, in Piazza della Meridiana, alla 
fine di via Garibaldi. All’interno di questo meraviglioso Palazzo 
avremo a disposizione l’attrezzatissima “Sala ‘900” al primo 
piano, con ascensore disponibile,  è una sala più capiente di 
quella del Museo: da 150 posti seduti, più il posto per ospitare 
altri eventuali ospiti in piedi. Le conferenze saranno, come 
sempre, gratuite e aperte al pubblico e in più, i partecipanti 
che lo desidereranno, avranno diritto a un biglietto scontato 
per visitare  le mostre d’arte del Palazzo, al prezzo ridotto di 
8 euro anziché 10. Ovviamente queste visite saranno facolta-
tive, solo per chi lo desidera, e non pregiudicheranno la totale 
gratuità dei nostri eventi. Una opportunità di unire Scienza 
& Arte in una magnifica cornice storico-artistica. Una novità 
assoluta che vi invito a scoprire. Troverete i volantini della 
rassegna delle conferenze autunnali in questo notiziario, con 
il nuovo titolo “Astronomia alla Meridiana”. Altre novità: il 
corso di Astrofotografia, tenuto dal nostro socio Guido Pasi, 
quest’anno si migliora e si sdoppia addirittura in due: in un 
Corso di Astrofotografia Base che terremo in ottobre e in un 
Corso di Astrofotografia Avanzato che inizierà a gennaio. In 
autunno, poi, non mancherà l’usuale Corso da Sky Watcher 
sul cielo autunnale/invernale, tenuto dal nostro consigliere 
Caterina Avanzino e il Corso Base Ragazzi.

Sono previsti inoltre due eventi osservativi speciali: uno il 6 
settembre, per la prima volta in collaborazione con la Proloco 
di Nervi, che si svolgerà sulla meravigliosa passeggiata a 
mare, davanti alla Torre Gropallo dove, dalle ore 21, osserve-
remo la Luna ed i Pianeti (sarà anche un’occasione per curio
sare nella caratteristica Torre) e un altro l’11 novembre, per il 
Transito di Mercurio, presso la rotonda di Carignano, dalle ore 
13 alle 16,30, questo fenomeno è da non perdere! Troverete 
entrambe le informative in questo notiziario. Parteciperemo 
poi, anche quest’anno, al Festival della Scienza, presentando 
una conferenza del nostro socio Dott. Marco Bibuli, ricercatore 
CNR, insieme a Franco Malerba, primo astronauta italiano! 
Per l’occasione ci hanno assegnato la prestigiosa Sala del 
Minor Consiglio, a Palazzo Ducale; la conferenza si terrà  
sabato 26 ottobre, alle ore 11. 
Un altro importante evento Polaris da segnare in agenda.
Infine vi segnalo una bellissima iniziativa che stiamo por-
tando avanti con il Liceo Scientifico Cassini: il progetto di uno 
“spettacolo scientifico” aperto al pubblico, che terremo in 
autunno, in due repliche, presso l’Aula Magna del liceo, dal 
titolo “I racconti dell’Universo”. Sarà uno spettacolo in 4 parti 
che racconterà l’evoluzione dell’Universo, dal Big Bang in poi. 
In ogni parte verrà presentato un brano teatrale di argomento 
scientifico, recitato dai ragazzi del corso di Teatro del Liceo, di-
retti dall’attore professionista Mauro Pirovano, a cui seguirà la 
conferenza di un relatore Polaris, che esporrà, in modo scien-
tifico-divulgativo, l’argomento presentato dal brano teatrale. 
Quattro brani teatrali e quattro relatori. 
Un progetto che si inserisce nella recente tradizione del  
“Teatro scientifico”, potente strumento divulgativo e didattico 
che permette di spiegare la scienza utilizzando il linguaggio 
delle storie raccontate. Lo spettacolo sarà gratuito e aperto al 
pubblico, al più presto comunicheremo le date e invieremo il 
volantino dell’evento, vi invitiamo a partecipare numerosi con 
i vostri amici e parenti. Avrei ancora tante novità di cui parlarvi 
ma ho esaurito lo spazio a disposizione per questa pagina, vi 

invito, quindi, a scoprirle 
direttamente nel nostro, 
sempre più ricco, notiziario 
e approfitto per ringraziarvi 
ancora una volta, non lo 
faccio mai abbastanza, per 
la vostra preziosa presenza 
e l’attenzione che dedicate 
sempre alla nostra associa-
zione. Grazie di cuore a tutti 
e buona lettura!

   
Alessandra Raffaele
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Chandrasekhar e le insolite 
stelle di materia iperdensa 

 di Andrea Marenco
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico che 
ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof. An-
drea Marenco; in questo numero, Andrea, ci racconta 
la vita e le scoperte di Subrahmanyan Chandrasekhar, 
fisico indiano, premio Nobel per la fisica, una delle più 
grandi figure dell’astrofisica moderna, che diede un 
contributo enorme alla teoria dell’evoluzione stellare.

Erano le 7 di mattina del 31 Luglio 1930 quando, tra le ban-
chine del porto di Bombay, si sentì l’inconfondibile sirena che 
annunciava la partenza del transatlantico per Venezia. Nel 
porto della capitale del Maharashtra l’aria vibrava del ronzio 
dei motori e nel golfo del Bengala tutto si muoveva lenta-
mente. A bordo del transatlantico c’era un giovane, poco meno 
che ventenne, appena laureatosi a pieni voti al Presidency Col-
lege di Madras. Era Subrahmanyan Chandrasekhar o Chandra 
o Chandrà, come lo chiameranno gli amici e i colleghi di tutto 
il mondo. Teneva ancora in mano la lettera di invito a recarsi 
al prestigioso Trinity College di Cambridge, per ricevere una 
borsa di studio di 5 anni alla facoltà di matematica e fisica. 
In fondo alla lettera una firma: Ralph Howard Fowler fisico, 
astronomo, genero del grande Ernest Rutherford e lettore di 
matematica al Trinity. Sul ponte del traghetto i raggi del Sole 
arrivavano come sciabolate, sfiorando le guglie dei Trappi del 
Deccan, facendo evaporare la rugiada attorno alle cose, av-

volgendole e sfuman-
dole in un paesaggio 
da sogno. Era proprio 
questo a cui Chandra 
pensava da tempo: “da 
dove proviene l’energia 
del Sole e delle altre 
stelle?”. Il problema 
della sorgente stellare 
aveva lasciato confusi 
gli astronomi dell’ot-
tocento, ma con l’av-
vento della nuova fisica 

questo mistero stava per essere risolto. Il lungo viaggio e il 
tanto tempo a disposizione avrebbero consentito a Chandra di 
chiarire l’enigma. Di sicuro non avrebbe mai immaginato che il 
calcolo che fece in quei 
diciotto giorni di navi-
gazione, nella solitu-
dine del mare, sarebbe 
stato uno dei calcoli più 
importanti della storia 
dell’astronomia né che 
gli sarebbe valso il pre-
mio Nobel per la fisica 
e un posto nell’Olimpo 
delle menti più acute di 
ogni tempo.

Facciamo un passo indietro nella nostra storia: 
nel 1844 Friedrich Wilhem Bessel notò che il moto di Sirio, che 
si trova a circa nove anni luce dal Sole, era molto irregolare e 
ondulante. 
La spiegazione più semplice era che Sirio fosse una stella 
doppia con una compagna molto debole o, addirittura, oscura. 
Circa venti anni dopo, il costruttore di telescopi Alvan Clark jr. 
provando un nuovo telescopio rifrattore vide, per la prima volta,
la compagna debole di Sirio: “Sirio B”. Era stato fortunato 
perché, a quell’epoca, era situata in posizione ottimale per 
essere vista. Il periodo di rivoluzione della compagna era stato 
misurato in cinquant’anni. Questa stella risultava parados-
sale perché aveva una massa non troppo diversa da quella 
del Sole ma dimensioni poco più grandi della Terra: stelle 
come questa verranno 
chiamate nane bian-
che. Ne risultava così 
una densità enorme 
“una scatola di fiam-
miferi di quel materiale 
pesa una tonnellata” 
ca lco lò  Eddington. 
Questi era conside-
rato un luminare della 
s c i e n z a  e  u n o  d e i 
pochi grandi esperti di 
relatività; amico per-
sonale di Einstein, da 
qualche anno si occu-
pava della ricerca della 
natura della materia 
iperdensa. La teoria di 
Einstein della relatività 
generale aveva sollevato interrogativi non da poco conto a 
riguardo degli stati della materia. Nel 1916, l’astronomo Karl 
Schwarzschild, aveva scoperto la prima soluzione esatta delle 
equazioni di Einstein per il campo gravitazionale esterna-
mente ad un corpo sferico. Alcuni risultati che forniva questa 
soluzione avevano fatto credere, in un primo momento, che 
fosse impossibile comprimere una stella al di sotto di un certo 
raggio. Ma erano risultati errati, o meglio, che non tenevano 
conto di tutte le condizioni. Ralph Howard Fowler nel 1925 
applicò le nuove idee della fisica quantistica e della relatività 
per trovare una spiegazione a queste insolite stelle di densità 
così elevata. I due pilastri della fisica moderna concorrevano, 
quindi, a gettare rapidamente luce sul mistero. Ci voleva però 
una mente geniale che avesse l’intuizione di come portare a 
termine calcoli così complessi.
Subrahmanyan Chandrasekhar nasce, terzo di 10 fratelli, il 19 
ottobre 1910 a Lahore, allora città dell’India britannica. La madre 
era una traduttrice e il padre un funzionario delle ferrovie di stato. 

Chandra giovane

Sirio B

Ralph Howard Fowler
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Nel 1918 il padre venne 
trasferito a Madras e 
con lui andò tutta la 
famiglia. Qui Subrah-
manyan frequentò la 
Hindu Hight School, 
dal 1922 al 1925. I suoi 
interessi spaziavano 
dalla matematica alla 
letteratura e amava leg-
gere di tutto, da Shake-
speare a Hardy. Si dice 
che fosse capace di leg-
gere anche 100 pagine 
all’ora, di qualunque ar-
gomento, e di ricordare 
tutto. Il padre avrebbe 
voluto che Chandra di-
ventasse un ingegnere 

dei trasporti perché sognava per lui una posizione importante 
nelle ferrovie: per il giovane Subrahmanyan sarebbe stata una 
sicura e tranquilla carriera, ben remunerata. Ma il genitore non 
aveva fatto bene i suoi conti. Chandra ammirava invece lo zio,  
Sir Chandrasekhara Venkata Raman, fisico di primo livello, 
famoso per avere scoperto l’effetto che oggi porta il suo nome 
sulla diffusione anelastica della luce. Prenderà il premio Nobel 
per la fisica proprio nell’anno in cui Chandra si imbarcava 
alla volta dell’Inghilterra.  
Quindi, nel 1925, Chan-
dra si iscrisse a mate-
matica e fisica poiché 
aspirava a diventare uno 
scienziato, come lo zio. 
Fu sempre uno studente 
modello e, sin dai primi 
anni di università, era a 
conoscenza dei lavori di 
Fermi sulla distribuzione 
statistica in fisica quan-
tistica, di R.H. Fowler 
sulle nane bianche e di Sommerfeld sugli spettri atomici: in 
particolare studiò Atomic Structures and Spectral Lines.
Quest’ultimo articolo fu una rivelazione per lui e quando, nel 
1928, lo stesso Sommerfeld tenne lezioni a Madras, volle 
incontrarlo. Chandra si presentò all’hotel di Sommerfeld e 
gli chiese un incontro, che ottenne dopo qualche giorno. Il 
giorno dell’appuntamento Chandra era pieno di orgoglio 
per il fatto di incontrare uno dei suoi idoli e soprattutto era 
sicuro di sé, riguardo 
alle sue conoscenze di 
fisica moderna. Si sba-
gliava. Sommerfeld lo 
ridimensionò subito, di-
cendogli che quello che 
sapeva era stato supe-
rato da nuove idee, “la 
fisica che hai studiato 
appartiene al passato, 
le cose sono comple-
tamente cambiate da 
5 anni a questa parte, 
d a  q u a n d o  è  s t a t o 
scritto quell’articolo” 
gli spiegò. L’articolo di 
Sommerfeld era stato 

scritto in un periodo nel quale la meccanica quantistica era 
appena agli inizi e non spiegava i comportamenti di atomi 
e molecole più complicati. Le leggi che governano il regno 
degli atomi e delle molecole ora avevano un aspetto formale 
più promettente. Sommerfeld gli tenne una piccola lezione 
che Chandra ascoltò come ipnotizzato. Dato l’interesse del 
giovane, Sommerfeld, prima di ripartire, gli diede un articolo 
appena finito che riguardava proprio la nuova fisica quanti-
stica. Chandra ne rimase affascinato e, nella biblioteca dell’u-
niversità, si procurò tutti gli articoli sull’argomento, tra cui 
“The internal constitution of the star” di Artur S.Eddington, nel 
quale trovò una descrizione del mistero delle nane bianche. 
Chandra rimase profondamente colpito da alcune frasi con-
tenute nel libro: “Le nane bianche sono probabilmente molto 
numerose anche se ne conosciamo soltanto tre, perché tutte a 
poca distanza dal Sole. La più famosa di queste è la compagna 
di Sirio”. Eddington continuava spiegando come questa stella 
possedesse una densità circa 60.000 volte quella dell’acqua 
e aggiungeva “questo pare assurdo”. Inoltre, proseguiva di-
cendo che se la densità fosse veramente così ci sarebbe stato 
uno spostamento verso il rosso 6 volte maggiore di quello 
osservato dal Sole e quindi rilevabile bene con gli strumenti: 
tale spostamento era stato appena osservato da Adams con il 
grande specchio di Mount Wilson. Eddington scrive “Adams 
ha preso due piccioni con una fava: ha verificato ulteriormente 
la teoria della relatività generale e ha confermato l’ipotesi che 
materia iperdensa (2000 volte più del platino) è effettivamente 
presente nel nostro universo”. Continuando a leggere, Chan-
dra apprende un paradosso apparentemente insormontabile 
sulle nane bianche, che rappresenterà per lui un nuovo impor-
tante spunto di riflessione: la pressione a cui è sottoposta la 
materia in una nana bianca doveva essere provocata dalla sua 
energia interna che, a sua volta, è data dall’energia cinetica 
media degli atomi di cui è composta. Questi ultimi, urtando 
la superficie, sono i responsabili della pressione della stella 
sugli strati sovrastanti. Nello stesso tempo, tali atomi irradiano 
energia verso l’esterno con un conseguente rallentamento 
della vibrazione atomica. La nana bianca si raffredda e la 
pressione a cui è sottoposta porta una riduzione del suo vo-
lume. La compressione farà tuttavia di nuovo scaldare la stella 
aumentandone la pressione e, in tal modo, si raggiungerà un 
nuovo equilibrio compressione-pressione, ma con la stella più 
piccola di prima. Sirio B evidentemente doveva avere avuto 
una storia del genere. Questo processo di continua ricerca 
dell’equilibrio quando sarebbe finito? L’unica possibilità era 
che la stella raffreddandosi sarebbe arrivata ad avere la den-
sità della roccia, sostenuta solo dalla mutua repulsione degli 
atomi, che era l’unica forza di repulsione conosciuta a quei 
tempi. Questo è strano perché Sirio B è al momento 60.000 
volte più densa della roccia e si sarebbe dovuta espandere per 
arrivare a tale più piccola densità. Con quale forza avrebbe 
potuto farlo? Eddington ammette che questo è un intricato 
paradosso e sorvola, considerando la sua soluzione non 
determinante. Invece lo era eccome. Chandra continua ad 
approfondire e scopre la soluzione del paradosso nell’articolo 
di R.H.Fowler, “On dense Matter”, del 1926. La soluzione era 
nella carenza delle leggi della fisica usate da Eddington. La 
nuova fisica quantistica conteneva la soluzione del problema: 
a sostenere tale pressione esterna non era l’energia interna 
degli atomi ma un nuovo fenomeno quantomeccanico che 
Sommerfeld ha chiamato “degenerazione degli elettroni”. 
Tale fenomeno era dovuto al dualismo di comportamento 
onda-corpuscolo dei quanti. Secondo la nuova fisica gli elet-
troni, quando hanno a disposizione uno spazio sempre più 
ristretto, iniziano a turbinare a grandi velocità assumendo un 

Arnold Sommerfeld 
con Chandrasekhara

Chandrasekhara Venkata Raman

Eddington
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comportamento ondulatorio in un moto che non può essere 
interrotto raffreddandosi. La loro lunghezza d’onda diminuisce 
e conseguentemente aumenta la loro energia cinetica quindi 
la rapidità del loro moto. Ecco da dove derivava la pressione 
che poteva controbilanciare la pressione indotta dalla gravità. 
Il paradosso era stato brillantemente risolto all’interno della 
nuova fisica.
Chandra intuì che la nuova fisica era un campo fertile nel quale 
avrebbe potuto lasciare il segno. Già nel 1929, padroneggiava 
il suo complicato formalismo matematico. Sul finire del 1929, 
Werner Heisenberg visitò l’università di Madras e Chandra 
ebbe con lui lunghe discussioni sulle statistiche quantistiche 
di cui stava, sempre più, diventando specialista. I tempi erano 
maturi per l’inizio della sua produzione scientifica e così, in 
quello stesso anno, pubblicò due articoli che riscuoteranno 
interesse tra gli specialisti del settore, il primo in particolare, 
The Compton Scattering and the New Statistics che inviò a 
R.H.Fowler, il quale ne rimase piacevolmente colpito, favo-
rendone la pubblicazione sui Proceedings della Royal Society. 
Dopo un breve colloquio epistolare, R.H.Fowler lo volle quindi 
a Cambridge come suo studente di dottorato.
Chandra racconterà che proprio il lungo viaggio per nave 
fino a Venezia, per raggiungere poi in treno Southampton, 
in Inghilterra, fu la prima occasione di riflettere sulla nuova 
fisica senza l’obbligo di ripensare allo studio incombente degli 
esami universitari. Nel silenzio del viaggio in mare tornò a 
ripensare al paradosso di Eddington e alla soluzione proposta 
da R.H.Fowler. Questa si era fermata ad un livello qualitativo 
senza addentrarsi in calcoli sulla struttura interna della stella 
che apparivano molto complessi. Trovare una dimostrazione, 
suffragata dal modello matematico, era una sfida troppo allet-
tante per un giovane talento come Chandra. Il primo problema 
che si poneva riguardava la dipendenza tra l’aumento di den-
sità e l’aumento di pressione. Chandra lo quantificò in questo 
modo “dopo alcuni calcoli in seguito ad un aumento dell’1% 
della densità ne consegue un aumento del 1,66% della pres-
sione”. Tra le cose che considerò era che, alla densità a cui si 
trovava Sirio B, la velocità degli elettroni è pari al 57% della 
velocità della luce e, a quelle velocità, gli effetti relativistici ini-
ziano ad essere rilevanti e quindi Chandra utilizzò le leggi della 
relatività per arrivare al calcolo preciso della resistenza alla 
compressione. Facendo questo, quasi inconsapevolmente, 
fondeva le teorie che un coacervo di menti brillanti stavano 
sviluppando proprio in quel periodo. 
Lo scenario che riproduceva il suo modello matematico era 
sorprendente e inquietante nello stesso tempo e, a una prima 
lettura, sembrava violare principi fisici noti e sicuri, come 
quello di esclusione di Pauli, formulato quattro anni prima. 
Il risultato era tutto in 
un singolo numero: 
1,7 che, nel corso degli 
anni, avrebbe perfezio-
nato fino ad arrivare 
ad 1,4. Nessuna nana 
bianca avrebbe potuto 
avere una massa su-
periore a 1,4 masse so-
lari. Sembrava proprio 
che a questo numero 
fosse legato il destino 
di una stella e Chandra, 
una volta arrivato a 
Cambridge, sottopose 
il suo articolo a Fowler. 
L’impatto non fu dei 

migliori, Fowler era sconcertato dai risultati così inattesi e 
non riuscì a comprendere a fondo la dimostrazione. Chandra 
allora spedì l’articolo a “Astrophysical Journal”, negli Stati 
Uniti. L’articolo convinse gli editor della rivista e finalmente 
venne pubblicato, ad un anno dalla sua stesura iniziale. Dopo 
la pubblicazione non ci furono commenti e nessuno sembrava 
trovarlo di interesse. 
Tre anni dopo, Chan-
dra, conseguì il Ph.D. 
e partì per Leningrado, 
per un congresso di fi-
sica. Li conobbe Viktor 
A m b a r t s u m i a n ,  u n 
astrofisico che gli disse 
che nessuno avrebbe 
creduto al suo strano 
limite fino a che non lo 
avesse calcolato par-
tendo dalle leggi della 
fisica e non avesse ve-
rificato, su un campione rappresentativo di nane bianche, che 
la loro massa è sempre al di sotto di quel 1,4 masse solari. 
Chandra raccolse la sfida e, nel 1934, si mise al lavoro ma le 
equazioni differenziali che doveva risolvere erano troppo com-
plicate e i calcolatori meccanici di quel tempo non avevano 
lontanamente la capacità di calcolo necessaria. 
A meno di avere molto tempo e molta pazienza. Ma Eddington 
possedeva un calcolatore all’avanguardia, il Braunschweiger, 
di fabbricazione tedesca, un vero gioiello della tecnologia che 
teneva nel suo studio, al Trinity. Chandra lo ebbe in prestito. 
Così, dopo molti giorni di noiosi calcoli, che oggi si potrebbero 
fare in una frazione di secondo, arrivò il risultato. 
Chandra non stava più nella pelle: le equazioni riproducevano 
perfettamente il numero che aveva previsto e calcolò, per via 
teorica, la funzione che collega la circonferenza della stella con 
la sua massa. Successivamente analizzò 10 nane bianche e ve-
rificò che tutti i dati sperimentali si accordavano, abbastanza 
bene, alle sue previsioni teoriche. 
Soddisfatto del risultato, Chandra nutriva la concreta spe-
ranza che, a questo punto, tutta la comunità dell’astrofisica 
mondiale riconoscesse il suo lavoro. Questo avverrà, ma non 
nei tempi da lui previsti. La platea ideale per esporre i suoi 
sorprendenti risultati era la Royal Astronomical Society di 
Londra dove per Chandra era previsto un intervento l’11 Gen-
naio del 1935. La sua esposizione dei risultati fu impeccabile, 
così come i metodi utilizzati. Il pubblico apprezzò molto il suo 
lavoro e sembrava che Chandra avesse finalmente finalizzato 
con un riconoscimento tutta la fatica profusa in quattro mesi di 
duro lavoro. Le cose invece andarono in modo molto diverso. 
Dopo di lui prese la parola Eddington, che iniziò a smontare 
pezzo per pezzo tutte le conclusioni di Chandra. Eddington 
cercò di mostrare come tali conclusioni non erano affidabili 
perché si basavano su una applicazione sconosciuta della re-
latività speciale con la meccanica quantistica: “non considero 
questa unione come 
frutto di un legittimo 
matrimonio” disse ad 
una platea perplessa. 
Propose una teoria al-
ternativa con la quale 
s i  deduceva che la 
nana bianca era la fine 
di ogni stella, senza 
nessun limite di massa. 
Chandra era scioccato 

Diagramma sulla fine di una stella 
per Chandrasekar

Diagramma sulla fine di una stella 
con la correzione di EddingtonViktor Ambartsumian
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per gli attacchi al suo lavoro da parte, poi, di una persona che 
riteneva amica e non si capacitava del perché Eddington non 
gliene avesse mai parlato prima del congresso. Eddington era 
un personaggio autorevole nel campo dell’astronomia, era con-
siderato da tutti il luminare di quel periodo e a buon titolo, visto 
che le sue scoperte erano state leggendarie. 
Se Eddington diceva che Chandra aveva torto doveva per 
forza essere così. Dato che gli astronomi non avevano molta 
pratica con la nuova fisica, l’autorità di Eddington dominò per 
parecchi anni. Egli era talmente avverso all’esistenza dei buchi 
neri quasi da avere un giudizio obnubilato su essi. Lui pensava 
che dovesse esistere una legge di natura tale da impedire ad 
una stella “un tale assurdo comportamento”, e così continuò 
a credere per tutta la vita. 
La scienza è però immune dai pregiudizi personali e, piano 
piano, la comunità scientifica iniziò a pensare seriamente 
alla proposta di Chandra. Anche Bohr scese in campo: “non 
riesco a trovare un significato per le affermazioni di Eddin-
gton” disse. Eddington perse la sua battaglia e, dagli anni 
Sessanta, tutti gli astronomi davano ragione a Chandra che, 
quarant’anni dopo la controversia, scriveva “Avevo l’impres-

sione che gli astronomi 
mi considerassero una 
specie di Don Chisciotte 
che cercava di abbat-
tere Eddington. Come 
potete immaginare è 
stata un’esperienza 
molto scoraggiante per 
me. Trovarmi coinvolto 
in una controversia 
contro la principale fi-
gura dell’astronomia 
del ‘900 e vedere il mio 

lavoro screditato da tutti, decisi allora di occuparmi di altro”.
Così fece. Nel settembre del 1936, Chandra convolò a giuste 
nozze con Lalitha Doraiswamy, una compagna di università co-
nosciuta a Madras. Poco dopo i due sposi si trasferirono a Chi-
cago, dove rimasero per tutta la vita. Dal 1943 al 1950 Chandra 
si occupò di dinamica 
stellare e pubblicò im-
portanti articoli, fino 
al celebre Radiative 
Transfer sull’analisi 
dell’atmosfera stellare 
e considerato, ancora 
oggi, un classico. Seb-
bene Chandra fosse 
seguace di Ghandi e 
pacifista entrò nell’A-
b e r d e e n  P r o v i n g 
Ground e, durante 
la  seconda guerra 
mondiale, contribuì 
alla battaglia contro 
il nazismo con varie 
ricerche sull’impatto 
delle onde d’urto con 
il corpo umano.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
Nel 1950 divenne 
cittadino americano e affrontò, con dignità, il latente razzismo 
di una società americana non ancora uscita dai pregiudizi 
su chi avesse la pelle di un altro colore. Divenuto ordinario 
nel 1952 della cattedra di astrofisica teorica dell’Institute for 

Nuclear Studies di Chi-
cago, Chandra colla-
borò all’Astrophysical 
Journal e ne divenne 
il Direttore per i suc-
cessivi 19 anni. Negli 
ultimi venti anni di ri-
cerca, quelli che vanno 
dal 1960 al 1980, si 
dedicò alla relatività 
e alla teoria matema-
tica dei buchi neri. A 
coronamento di que-
s to  l avoro  g iunse ,  
nel 1983, alla stesura 
di un altro caposaldo 
della letteratura scien-
tifica, The Mathema-
tical Theory of Black 

Holes, e in quello stesso anno, all’onorificenza più ambita 
per uno scienziato. Dopo cinquanta anni dalla disputa con 
Eddington, fu insignito del premio Nobel per la fisica, insieme 
all’astrofisico statunitense W.A. Fowler che, per quei casi buffi 
del destino, era omonimo di quel Fowler che lo aveva voluto 
con sé in Inghilterra, 
ma che  non seppe 
comprendere, poi, la 
genialità dei suoi risul-
tati. Quattro anni dopo 
pubblicò Truth and Be-
auty, un libro che in-
daga le motivazioni che 
spingono gli scienziati 
a svolgere il proprio 
lavoro, accomunati da 
un personale desiderio 
di ricerca di bellezza. 
Il 21 agosto del 1995 
Subrahmanyan Chan-
drasekhar muore im-
provvisamente per un 
infarto. Accanto alla 
s u a  i n t e n s a  o p e r a 
scientifica, Chandra 
sarà ricordato per es-
sere stato un uomo di 
profonda cultura e in-
telletto aperto. Da vero 
maestro di vita laureò più di cinquanta studenti con il dot-
torato di ricerca. Non è stato soltanto un vero signore della 
scienza ma anche un grande uomo. Così lo ricorda Hans 
Bethe, in un articolo su Nature dell’Ottobre del 1995:
“Ero sempre impressionato dalla profondità e dalla comples-
sità del pensiero di Chandra. Il suo stile era modellato dagli 
autori inglesi dell’ultimo Ottocento inizio Novecento e da 
Shakespeare. Era un piacere ascoltare uno dei suoi interventi. 
In aggiunta al suo stile, aveva uno dei migliori accenti della 
classe benestante inglese che io avessi mai sentito”.
La NASA, il 23 Luglio del 1999, con lo Space Shuttle Columbia 
ha portato in orbita, un telescopio spaziale per studiare l’Uni-
verso ai raggi X.  E’ stato chiamato Chandra, in suo onore, e 
fornisce, da allora, meravigliose immagini, andando a caccia 
di stelle di neutroni e buchi neri proprio come fece Chandra 
per tutta la sua vita.
                                                                                  

                                Andrea Marenco

Chandra e moglie

Radiative transfer

Chandra nel 1985

The Mathematical Theory 
of Black Holes
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50 anni fa 
toccavamo la Luna 

 di Marco Bibuli
Con questo articolo esordisce, come autore del notizia-
rio, il nostro socio Dott. Marco Bibuli, ricercatore CNR 
ed appassionato di missioni spaziali. Marco ha già te-
nuto, presso la nostra Sede, una bellissima conferenza 
sulle Missioni Apollo, facente parte della rassegna 
“Luna Superstar” organizzata da Polaris per il 50enario 
dello sbarco sulla Luna. Inoltre, ha tenuto degli inter-
venti scientifici durante il nostro evento per l’eclissi 
di Luna a Castello d’Albertis, il 16 luglio scorso. Il suo 
primo articolo non poteva, dunque, che riguardare la 
più importante delle missioni spaziali che abbiamo fe-
steggiato quest’anno.

L’umanità ha da sempre inseguito il sogno di lasciarsi alle 
spalle il pianeta Terra e raggiungere un altro corpo celeste. 
Quello che da sempre era considerato come qualcosa di ir-
realizzabile, narrato soltanto nei romanzi e nei primi film di 
fantascienza, diventava realtà esattamente 50 anni fa. Una 
realtà fortemente voluta dalle due superpotenze, USA e URSS, 
che si giocavano su ogni campo la supremazia mondiale. Fu 
sicuramente la necessità di primeggiare e l’effetto propagan-
distico della conquista dello spazio che permise a USA e URSS 
di effettuare importanti avanzamenti nel campo della scienza 
e della tecnologia, ma la corsa alla Luna diventò presto “il 
traguardo” che l’umanità intera voleva raggiungere, il simbolo 
della razza umana che progredisce.
Chissà a cosa pensava Neil Armstrong il 16 Luglio del 1969, 
sdraiato nella cabina dell’Apollo 11 pochi secondi prima 
dell’accensione del Saturno 5, l’impressionante razzo che per-
metteva di raggiungere la Luna. Forse stava inventando una 

frase d’impatto da dire 
una volta che l’allunag-
gio fosse andato a buon 
fine, o forse alla gloria 
che lo avrebbe accom-
pagnato una volta com-
piuta la missione. Forse, 
e molto più probabil-
mente, stava pensando 
se sarebbe riuscito a 
tornare a casa… perché 
quello che è veramente 
difficile capire per chi 
non è un tecnico, un 
ingegnere o un astro-
nauta, è la quantità di 
rischi a cui Armostrong 
e colleghi erano espo-
sti ad ogni missione 
Apollo.

Il Saturno 5 era una delle prime fonti di preoccupazione: una 
macchina alta più di 100 metri, riempita fino all’orlo di com-
bustibile, con gli effetti esplosivi di una bomba atomica dell’e-
poca nel caso qualcosa non avesse funzionato a dovere. Una 
macchina sviluppata e collaudata in gran fretta, sempre per 
battere i sovietici, destando non poche apprensioni. Ma alla 
NASA sapevano il fatto loro e tutti i Saturno 5 lanciati nello 
spazio hanno portato egregiamente a termine il loro compito. 

“Un treno merci lanciato a folle velocità” – è così che gli 
astronauti descrivevano i primi minuti successivi al decollo, 
un treno che in poco più di 10 minuti li avrebbe portati in 
un’orbita di parcheggio attorno alla Terra. Questo, a patto 
che la miriade di sistemi che componevano il razzo avessero 
funzionato all’unisono, che tutte le sequenze di operazioni te-
nessero conto di ogni variabile in gioco. Così fu e tutti i sistemi 
di sicurezza sviluppati per proteggere e salvare gli astronauti, 
in caso di problemi durante il lancio, fortunatamente non ser-
virono mai.
Il Saturno 5 abbandona nei minuti iniziali della missione i suoi 
primi due stadi di lancio e si immette in orbita terrestre con un 
terzo della sua lunghezza iniziale. Il clima è più disteso adesso 
che il lancio è andato a buon fine, c’è tempo di iniziare ad 
adattarsi all’assenza di peso e verificare ogni singolo sistema 
dell’astronave: tutto deve essere pronto per la spinta verso 
la Luna. Il terzo stadio del Saturno 5 non ha ancora finito il 
suo lavoro, il suo motore deve essere riacceso per eseguire 
la cosiddetta inserzione trans-lunare – che per dirla in parole 
semplici equivale a timbrare un biglietto per la Luna. Questa 
manovra spinge l’astronave Apollo verso la Luna, seguendo 
un’orbita allungata, finché, tre giorni dopo, l’influenza gravita-
zionale della Luna agisce sull’astronave e la costringe a girare 
attorno al satellite.
Questi tre giorni di viaggio, apparentemente rilassanti, erano 
al contrario densi di esperimenti e attività che l’equipaggio 
eseguiva: una delle attività più importanti era l’estrazione 
del modulo lunare (ossia la macchina che avrebbe permesso 
l’atterraggio sulla Luna) dal terzo stadio del Saturno 5; 
quest’ultimo veniva quindi abbandonato nello spazio avendo 
terminato il suo utilizzo. Altra operazione che può erronea-
mente sembrare banale e risulta invece di vitale importanza 
per la riuscita della missione e, soprattutto per la sopravvi-
venza dell’equipaggio, è la navigazione nello spazio. Con il 
termine “navigazione” si intende la capacità di misurare la 
posizione dell’astronave, sia in termini di distanza dalla Terra e 
dalla Luna sia per quanto riguarda come l’astronave era orien-
tata rispetto ad una serie di coordinate di riferimento, come 
anche la velocità. Queste informazioni erano necessarie al 
fine di poter calcolare le traiettorie corrette per raggiungere la 
Luna, orbitarvi attorno, allunare e ritornare a casa ed eseguire 
le relative accensioni del motore. Anche il più lieve errore di 
misura avrebbe potuto comportare un fallimento totale della 
missione e la perdita dell’equipaggio. Per tale motivo furono 
ideate una moltitudine di procedure di navigazione, basate su 
differenti ed avanzati dispositivi di misura, ma affiancate alla 
sempre funzionale osservazione delle stelle che in tutti i secoli 
ha accompagnato gli esploratori.
Tutto procede secondo i piani e dopo tre lunghi giorni di volo, 
gli astronauti vedono finalmente la Luna da vicino: è il mo-
mento di rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera, ci sono 
tante attività da preparare e nulla può essere lasciato al caso, 
la posta in gioco è troppo alta!
La prima manovra che va eseguita è l’inserzione in orbita 
lunare, ossia un’accensione retrograda (orientata in senso 
opposto a dove si sta volando) necessaria a rallentare l’astro-
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Il Saturno 5 al decollo dal pad 39A 
del Kennedy Space Center
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nave e confinarla a muoversi in un’orbita circolare attorno alla 
Luna. Se questa manovra non venisse eseguita per qualche 
imprevisto, la forza di gravità della luna agirebbe come una 
fionda sull’astronave lanciandola esattamente da dove è 
venuta. Questo jolly che la meccanica celeste regala veniva 
denominato “traiettoria di ritorno libero” ed era il modo per 
garantire un certo grado di sicurezza se l’avvicinamento alla 
Luna non fosse andato come previsto (la traiettoria di ritorno 
libero salverà un anno dopo l’equipaggio di Apollo 13, dopo 
che un’esplosione cancellò la possibilità di allunare e mise in 
pericolo le vite dell’equipaggio).
Per Apollo 11 tutto è perfetto, una perfetta orbita di parcheg-
gio attorno alla Luna – è ora di prepararsi all’avventura: biso-
gna atterrare!
Fervono i preparativi, il modulo lunare deve essere acceso, va 
controllato il materiale che sarà utilizzato sulla Luna, l’equi-
paggio si coordina per le operazioni e il controllo missione a 
terra continua a calcolare orbite e traiettorie per fornire infor-
mazioni il più preciso possibili. E finalmente arriva il momento 
del distacco, il modulo lunare con a bordo Armstrong e Aldrin 
si sgancia dal modulo di comando e inizia la discesa verso la 
superficie della Luna.
La discesa dall’orbita fino alla superficie dura all’incirca 18 
minuti: c’è una fase iniziale di frenata, che inizia a poco meno 
di 100 Km di altitudine, dove il modulo lunare usa il proprio 
motore per rallentare e avvicinarsi alla superficie; a circa 3 
Km di quota il modulo lunare inizia ad inclinarsi e, guidato 
dal computer, si porta verso il punto di atterraggio designato; 
gli ultimi 600 m sono programmati come fase di volo quasi 
verticale per rallentare il modulo lunare e farlo posare delica-
tamente sulla superficie.
Queste operazioni erano state simulate innumerevoli volte du-

rante le fasi di prepara-
zione della missione, gli 
astronauti erano stati 
esposti alle più svariate 
condizioni operative, si-
mulando avversità per 
prepararli al meglio a 
quello che sarebbe po-
tuto accadere.
E come sempre ca-
pita…. Tutto va esatta-
mente come non ci si 
poteva aspettare.
Da subito la discesa 
verso la Luna si pre-
senta complicata, la 
posizione assunta dal 

modulo lunare non permette un direzionamento ottimale 
delle antenne e quindi le comunicazioni con il controllo mis-
sione a terra risultano molto disturbate, a tratte intermittenti. 
Facendo rimbalzare il segnale radio verso il modulo di co-
mando in orbita, questo problema viene rapidamente risolto. 
Ma le difficoltà devono ancora arrivare. Durante la discesa il 
radio-altimetro a effetto doppler (uno strumento che misurava 
l’altitudine dalla superficie e la velocità di spostamento ri-
spetto al suolo) aggancia il suo segnale al terreno, ma appena 
la misura viene incorporata nel computer per correggere i 
dati di navigazione, quest’ultimo emette un segnale di errore. 
“1202” è quello che vedranno scritto gli astronauti sul loro 
display: il computer sta semplicemente dicendo che è sovrac-
carico di calcoli da eseguire e non può eseguire tutte le opera-
zioni che gli vengono richieste. Il computer riesce a terminare 
solo le attività più prioritarie, che nel caso specifico sono il 
controllo del motore per la fase di frenata ed il controllo della 
traiettoria per guidare l’astronave. Questo ancora gli astro-
nauti non lo sanno, ma in poco meno di 30 secondi i tecnici a 
terra hanno già risolto l’arcano e comunicano agli astronauti 
che tutto è a posto, nonostante l’errore tutto procede secondo 
in piani e si può continuare la discesa.
Avvicinandosi al suolo, gli astronauti iniziano a vedere i detta-
gli del paesaggio, una distesa solitaria piena di crateri, di zone 
sabbiose, di dune e… rocce! Il modulo lunare sta cercando 

di atterrare in mezzo a 
una distesa di rocce, 
grandi ognuna come 
un’automobile. Non vi 
sarebbe via di scampo 
se il modulo lunare ne 
urtasse una. Il coman-
dante Armstrong rea-
gisce in fretta, lascia 
al computer il com-
pito di controllare la 
discesa attraverso il 
motore principale, ma 
lui prende in mano il 
controllo dell’assetto: 
questo gli permette 
di pilotare l’astronave 
come fosse un elicot-
tero e cercare un luogo 
migliore per l’atterrag-
gio.
C’è un altro problema: 
il combustibile sta per finire, in 60 secondi il modulo lunare 
dovrà posarsi a terra o l’equipaggio sarà costretto ad abortire 
la missione, sganciare il modulo di discesa (la parte con le 
zampe per l’atterraggio) e tornare con la parte restante del 
modulo lunare verso il modulo di comando che lo attende in 
orbita.
Armstrong mantiene il sangue freddo e continua a cercare 
un’area pianeggiante per l’atterraggio, la individua e vi si 
dirige... “30 secondi” è la sola informazione che il controllo 
missione gli comunica da terra. Aldrin, al suo fianco, conti-
nua a comunicargli i dati di navigazione, altitudine e velocità 
per aiutarlo nel pilotaggio… ma è un’altra l’informazione che 
Armstrong aspettava…. “Stiamo sollevando della polvere”, 
Armstrong ha capito, ormai sono pochi i metri di distanza dal 
suolo. Stabilizza il modulo lunare e continua la discesa. “15 
secondi” e ormai tutto sembra perduto. “Luce di contatto” 
comunica Aldrin e Armstrong adesso sa che almeno una 
zampa del modulo lunare ha toccato terra. Nessuno parla, da 
terra sentono gli astronauti eseguire la check-list di spegni-
mento. Nessuno osa chiedere, fino a quando Charlie Duke, 
responsabile delle comunicazioni da terra parla “Vi riceviamo 
al suolo”… c’è ancora un attimo di silenzio, poi Armstrong 
risponde “Base della Tranquillità, l’Aquila è atterrata”… al 
controllo missione esplode la gioia, ma l’avventura è appena 
iniziata. Un’avventura che culmina dopo qualche ora di prepa-
razione, con l’apertura del portello del modulo lunare; Arm-
strong scende la scaletta e passa qualche minuto sulla zampa 
di atterraggio osservando e studiando l’ambiente circostante, 
analizza ogni dettaglio. Ma forse dentro di se ripensa alla 
lunga strada fatta per arrivare fino a lì, forse la mente è tornata 
a quando aspettava l’accensione del Saturno 5. Adesso che 
tutto è andato a buon fine, adesso che è lì dove tutta l’umanità 
sperava di essere… chissà quando l’ha immaginata quella 
frase, ma di certo “E’ un piccolo passo per uomo, un balzo da 
gigante per l’umanità” è la frase che ha cambiato il mondo. 
Perché è vero che l’umanità si è impegnata per più di 10 anni 
per conquistare la Luna, ma quello che la Luna ci ha dato è 
in verità un punto di vista diverso per guardare la Terra e noi 
stessi.
Il ritorno dell’equipaggio di Apollo 11 sulla Terra non portò 
solo il prestigio a questi uomini e a tutta la NASA; non fu sol-
tanto l’emblema della superiorità tecnologica degli Stati Uniti 
d’America. Apollo 11 ha rappresentato il desiderio, la fantasia, 
l’audacia e la perseveranza della razza umana verso un obiet-
tivo superiore. L’umanità ha dimostrato a sé stessa di cosa è 
capace e di come sia possibile trasformare un sogno in realtà.
Quello sulla Luna è stato sicuramente un grande balzo per l’u-
manità, ma è solo un piccolo passo sulla strada impervia che 
l’esplorazione spaziale ci pone davanti… e noi siamo pronti a 
camminare!

                                                      Marco Bibuli

Il modulo lunare fotografato 
dal modulo di comando subito 
prima della discesa sulla Luna

Buzz Aldrin fotografato sulla 
superficie lunare da Armstrong, 
che compare nel riflesso sulla 

visiera del casco
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Principali satelliti e asteroidi 
del Sistema Solare
- prima parte

 di Giuseppe Esposito 
Vi proponiamo il primo, di una serie di articoli, del no-
stro socio Dott. Giuseppe Esposito, geologo e appas-
sionato di corpi minori del Sistema Solare. 
Giuseppe ci propone un viaggio alla scoperta dei satel-
liti e degli asteroidi del Sistema Solare, oggetti estre-
mamente interessanti e per niente “secondari”. 
Buona lettura della prima puntata!

Premessa
Nel nostro Sistema Solare, non ci sono soltanto pianeti di tipo 
roccioso circoscritti nel  “Sistema Solare interno”, cioè lo spa-
zio che intercorre dal Sole alla cintura asteroidale (tra Marte e 
Giove). In realtà, esistono satelliti ed asteroidi di tipo terrestre 
anche di grandi dimensioni che orbitano nel “Sistema Solare 
esterno”, ovvero quello dei giganti gassosi (Giove, Saturno, 
Urano e Nettuno). Essendoci non pochi oggetti rocciosi di cui 
parlare, faremo delle considerazioni sull’origine, sull’evolu-
zione geologica, sulla loro composizione mineralogica e qual-
che accenno storico sui principali satelliti ed asteroidi, di cui si 
dispone di letteratura e dati scientifici concreti, estrapolati da 
tante missioni spaziali fatte dalla NASA, nostra fonte ufficiale 
d’informazione. I satelliti e gli asteroidi rocciosi del Sistema 
Solare sono corpi celesti di tipo terrestre, cioè con densità pa-
ragonabili a quelle della Terra. La loro principale caratteristica 
è quella di essere corpi con una superficie solida, sulla quale 
un uomo potrebbe almeno camminare, considerando ovvia-
mente tutti i problemi legati a temperatura, composizione 
chimica dell’atmosfera, pressione, differente gravità  etc. 
Per la precisione, in questo articolo, verranno argomentate 
due specifiche categorie di oggetti con caratteristiche terrestri, 
ovvero quella dei satelliti e quella degli asteroidi.  Come già 
accennato, per motivi di spazio editoriale, verranno trattati 
solo i principali satelliti ed asteroidi del nostro Sistema Solare 
curando e privilegiando, soprattutto, l’aspetto geologico e sa-
ranno suddivisi seguendo questo preciso programma:

Satelliti rocciosi del Sistema Solare
Pianeta      Satelliti trattati nella prima parte
Marte:        Phobos e Deimos
Giove:       Ganimede, Callisto, Io, Europa
NOTE: Al fine di rendere più scorrevole la lettura di questi 
testi, nella descrizione dei vari satelliti e/o asteroidi, sono state 
inserite delle note contraddistinte da (*), utili ad una corretta 
interpretazione di alcuni termini geologici o di geologia strut-
turale.

Considerazioni sui principali satelliti rocciosi del Sistema Solare

Le lune rocciose di MARTE (Phobos e Deimos)
Se parliamo del quarto ed ultimo pianeta del Sistema Solare 
di tipo roccioso, stiamo parlando dell’affascinante e misterioso 
pianeta Marte che ha sempre suscitato, nelle nostre fantasie, 
l’esistenza di vita aliena (beh …almeno batteriologica) ed ha 
ispirato scrittori e registi di film di fantascienza nell’immagi-
nare scenari futuristici di vivibilità marziana; oggi tutto questo 
sta per diventare realtà. Infatti la NASA ha diversi progetti già 
avanzati, per colonizzare questo pianeta.  Marte possiede due 
lune rocciose…vediamole nel dettaglio.

Dati descrittivi-scoperta
Marte possiede due satelliti naturali di piccole dimen-
sioni: Phobos e Deimos, entrambi con rotazione sincrona. Si 
tratta dell’unico pianeta roccioso del Sistema Solare interno a 
possedere un sistema di satelliti.

Come si sono originati i satelliti naturali di Marte? 
Questa è una bella domanda, attualmente senza precisa rispo-
sta. Infatti è una questione ancora aperta e dibattuta dagli stu-
diosi, che hanno messo in contrapposizione prevalentemente 
due teorie e precisamente:
a) I due satelliti potrebbero essersi formati per accrezione 
(accrescimento), nel processo che ha condotto anche alla for-
mazione del pianeta Marte;
b) I due satelliti potrebbero essere degli asteroidi “catturati” 
dall’attrazione gravitazionale del pianeta.
Per aspetto e composizione, Phobos (22,2 Km di diametro 
medio) e Deimos (12,4 Km di diametro medio) sono stati 
spesso associati agli asteroidi della fascia principale, vista 
anche la loro forma irregolare; tuttavia asteroidi, catturati 
dal pianeta, difficilmente sarebbero venuti a trovarsi, pur nei 
tempi in cui è avvenuta la formazione del Sistema Solare, sulle 
attuali orbite percorse dai due oggetti, con eccentricità ed in-
clinazioni quasi nulle. 
Anche se già ipotizzati da Keplero, Phobos e Deimos furono 
poi scoperti solo nell’agosto del 1877, da Asaph Hall. Queste 
lune percorrono orbite prograde quasi circolari, assai prossime 
al piano equatoriale di Marte. Phobos, il più interno, completa 
la sua orbita in poco più di un terzo del periodo di rotazione 
del pianeta, caso unico del Sistema Solare. Di conseguenza, 

è soggetto a significative 
azioni mareali da parte di 
Marte, che determinano una 
costante riduzione dell’orbita 
e che ne causeranno, infine, 
la disgregazione. 

Struttura e caratteristiche 
geologiche generali
Dalle osservazioni fatte dalla 
sonda Viking 1 si evince che 
la superficie di Phobos ha 

delle strutture lineari visibili (Kepler Dorsum), le quali sembra-
vano, in un primo tempo, essere collegate con la formazione 
del cratere Stickney, cratere che, invece, è probabilmente 
frutto di un devastante impatto, nel momento della forma-
zione del satellite.  Successivamente gli studiosi, dopo aver 
paragonato le immagini in-
viate dalla sonda Viking 1 e 
quelle inviate da Phobos 2, 
hanno notato, inequivocabil-
mente, uno strano aumento 
di queste strutture lineari. Per 
tale motivo, evidentemente, 
queste hanno un’altra origine 
e sono ancora da compren-
dere.
Da valutazioni, fatte negli anni 
’70, appariva che sia Phobos che Deimos avevano una albedo 
di circa 0,068 ± 0,007 e fossero  apparentemente composti da 
materiali superficiali simili a quelli degli asteroidi di tipo C 
(*) della fascia principale, con una densità troppo bassa per 
poter essere costituiti solo da roccia; si pensava, pertanto, 
che fossero composti probabilmente da una mistura di roccia 
e ghiaccio denominata regolite(**), oppure che fossero cavi.
Successive osservazioni condotte negli anni novanta hanno 
confutato i rilievi degli anni ’70 e hanno individuato una 

Marte con Phobos e Deimos 

Impatto  devastante 
su Phobos 
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maggiore similitudine dei satelliti marziani  con gli asteroidi 
di tipo D (***) presenti nella porzione più esterna della fascia 
asteroidale principale.
(*)  Gli asteroidi di tipo C sono un gruppo di asteroidi, nell’am-
bito della loro classificazione spettrale. Sono considerati di 
tipo C tutti gli asteroidi che contengono elementi carboniosi, e 
sono la varietà più comune, intorno al 75%.
(**) La regolite, nota anche come Eluvium, è uno strato di 
materiale sciolto con granulometria eterogenea che copre uno 
strato di roccia compatta, usualmente chiamato roccia madre; 
ha un aspetto polveroso, a grana fine.
(***) Gli asteroidi di tipo D sono un gruppo di asteroidi, 
nell’ambito della loro classificazione spettrale. Presentano 
un’albedo molto bassa ed uno spettro elettromagnetico piatto 
all’avvicinarsi del rosso. Si pensa che siano composti da com-
posti organici ricchi di silicati, carbonio e abbiano un possibile 
nucleo di ghiaccio. 

Geologia di Phobos
L a  l u n a  m a r z i a n a  P h o b o s  h a  u n a  l u n g h e z z a  d i 
26km×22,8km×18,2km e la sua superficie è caratterizzata pre-
valentemente da  crateri e solchi. Sono stati analizzati i crateri 
visibili sulla superficie di Phobos dove sono stati identificati  
~1.300 crateri di diametro ≥200 m, ~ 70 crateri ≥1 km e ~ 30 
crateri ≥2 km. 
Come già accennato, Stickney è il più grande cratere di Phobos 
e ha un diametro di circa 8 km. La maggior parte dei crateri è 
indubbiamente di origine da impatto, anche se alcuni piccoli 
crateri possono essere pozzi formati dal drenaggio della rego-
lite nelle fratture del sottosuolo. La presenza della popolazione 
di crateri da impatto osservata implica che alcune centinaia di 
metri superficiali, della superficie di Phobos, sono fortemente 
fratturati. La maggior parte dei crateri su Phobos hanno la 
forma caratteristica di una ciotola ed alcuni di questi hanno 
una morfologia complessa nel loro interno, fatta di cerchi con-
centrici, a fondo piatto e con tumuli centrali. La dimensione 
di questi crateri indica sostanzialmente la stratificazione del 
materiale che è stato soggetto all’impatto, tra cui la regolite 
che ricopre il substrato roccioso, con uno spessore stimato fra 
i 5 e 100 m. La regolite di Phobos si è accumulata attraverso la 
deposizione di ejecta (*). 
(*) ejecta è la superficie composta da rocce a cui è stata im-
pressa, da impatti, una tale velocità da provocarne l’espul-
sione dal cratere, dove successivamente si formano depositi.

Geologia di Deimos
L’altra luna marziana, Deimos, ha una lunghezza di 
15,0km×12,2km×10,4km. Si tratta di un corpo piuttosto pic-
colo; spettroscopicamente risulta composto da rocce ricche 
di carbonio e, probabilmente, da ghiaccio; non si esclude sia 
poroso. La sua superficie è di colore rossastro, molto scura, 
con forte craterizzazione, anche se le cavità sono riempite par-
zialmente da detriti, grossi almeno una decina di metri. 
Come per Phobos, anche l’intera superficie risulta ricoperta 
di uno spesso strato di regolite, probabilmente con uno spes-
sore di circa 100 m, che riempie quasi completamente alcuni 
crateri. Tale regolite si sarebbe formata a seguito di polve-
rizzazione di piccoli meteoriti sulla sua superficie, mentre le 
“macchie” chiare superficiali sono probabilmente dovute a  
polvere fine espulsa dal satellite, durante gli impatti meteorici.
A causa di tutto ciò, i crateri di Deimos sono poco visibili e per 
ora solo due posseggono un nome, quello degli scrittori che 
hanno citato i satelliti marziani nei loro scritti: Swift Crater e 
Voltaire Crater. La densità dei crateri fornisce una datazione 
per il satellite di circa 2.5-3 miliardi di anni. 

Esplorazioni dei satelliti di Marte
Alla fine degli anni duemila sono state condotte osserva-
zioni con lo spettrometro Compact Reconnaissance Imaging 
Spectrometer for Mars a bordo del Mars Reconnaissance 
Orbiter e si é visto che entrambe le lune presentano terreni ca-
ratterizzati da una colorazione rossastra, con esclusione della 
presenza, in superficie, di materiali femici; ovvero minerali in 
cui Ferro(Fe) e Magnesio(Mg) compongono rocce magmati-
che, che sono ricche di composti con questi elementi.
La NASA ha recentemente annunciato che entrerà a far parte 
della missione prevista dalla Japanese Aerospace Explora-
tion Agency (JAXA) e dall’Institute of Space and Aeronau-
tical Science (ISAS), contribuendo alla realizzazione di uno 
strumento cruciale per la missione Mars Moons eXplora-
tion (MMX), il cui lancio è previsto per il 2024. MMX esplorerà 

le minuscole lune marziane Phobos e Deimos da vicino, quindi 
atterrerà su Phobos per una raccolta di campioni che riporterà 
sulla Terra. Il rientro sulla Terra della capsula, con il prezioso 
carico raccolto, è previsto per il 2029.
Il contributo della NASA alla missione MMX sarà MEGANE, 
il Mars moon Exploration with GAmma-rays e NEutrons, uno 
spettrografo molto sofisticato. “Megane”, pronunciato meh-
gah-nay, significa “occhiali” in lingua giapponese.
MEGANE analizzerà la composizione elementare di Phobos 
e Deimos grazie alle misurazioni dei raggi cosmici e delle 
particelle solari che bombardano continuamente la superficie 
delle due lune e sarà sviluppato nell’ambito del Discovery 
Program della NASA, che offre un accesso a basso costo allo 
spazio per le missioni scientifiche planetarie.
L’obiettivo principale della missione MMX è capire l’origine 
delle lune marziane, ovvero capire se sono asteroidi catturati 
o materiale rimasto in orbita da un antico impatto su Marte e 
poi aggregato. Un obiettivo secondario è comprendere le di-
namiche globali dell’atmosfera marziana e l’ambiente orbitale 
che occupano le lune. Se i sospetti sull’origine delle due lune 
fossero veri, il campione riportato sulla Terra dalla missione 
potrebbe essere un frammento di Marte stesso. Peraltro, 
entrambe le lune probabilmente vengono colpite, di tanto in 
tanto, dagli oggetti eiettati dalla superficie di Marte, in occa-
sione di impatti particolarmente violenti, quindi c’è una buona 
probabilità che MMX possa comunque trovare pietre marziane 
sulla loro superficie. 

Le principali lune rocciose di GIOVE 
(Satelliti Medicei - Ganimede, Callisto, Io ed Europa)
Non si può parlare del nostro Sistema Solare senza avere 
un occhio di riguardo per il gigante gassoso per eccellenza, 
ovvero Giove. Questo gigante gassoso è il quinto pianeta del 
Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole ed è il più grande 
di tutto il sistema planetario: la sua massa corrisponde a due 
volte e mezzo la somma di 
tutti gli altri pianeti messi in-
sieme. Anche gli altri pianeti 
della fascia esterna del Si-
stema Solare (Saturno, Urano 
e Nettuno) fanno parte dei 
giganti gassosi. 
Giove possiede una miriade 
di lune; per onore di cronaca, 
ne hanno scoperto a Luglio 
2018 ben dodici nuove, per 
un totale, attualmente, di set-
tantanove lune. Se si pensa 
ai libri/enciclopedie di tanti 
anni fa, in cui erano descritte 
un numero esiguo di lune 
attorno ai pianeti del nostro Sistema Solare, ci rendiamo 
conto di quanti progressi e piacevoli scoperte sono state fatte 
dagli astronomi in questi ultimi anni. Di seguito verranno 
trattate solo le principali e più interessanti lune di Giove, su 
cui studiosi e scienziati stanno lavorando per comprendere e 
risolvere enigmi inerenti le loro proprietà chimico-fisiche, am-
pliando le conoscenze sulla nascita ed evoluzione del nostro 
Sistema Solare.

Ganimede 
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Ganimede è uno dei quattro satelliti Medicei, ha 
un diametro di 5.262 Km ed è il principale satellite natu-
rale del pianeta Giove, oltre ad essere il più grande dell’in-
tero Sistema Solare; supera, 
per dimensioni (ma non per 
massa), il pianeta Mercurio 
ed ha una rotazione sincrona. 
Fu scoperto da Galileo Galilei 
nel 1610 e deve il suo nome 
al personaggio di Ganimede, 
coppiere degli dei della mi-
tologia greca, amato da Zeus 
(Giove). Diverse missioni spa-
ziali hanno potuto studiare 
Ganimede da vicino: la sonda 
Pioneer 10 ne ha raccolto le 
prime immagini ravvicinate, 

Giove

Ganimede
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le sonde Voyager hanno raffinato la stima delle sue dimen-
sioni mentre la sonda Galileo ha scoperto, grazie a ripetuti 
sorvoli ravvicinati, l’esistenza di un campo magnetico proprio 
ed ha suggerito la presenza di un’oceano sotto la superficie. 
La NASA sta valutando l’opportunità di inviare una nuova mis-
sione per lo studio dei satelliti di Giove, per la quale Ganimede 
sarebbe uno degli obiettivi principali.

Struttura e caratteristiche geologiche
La sonda Galileo ha rilevato, nella sua esplorazione, l’esistenza 
di un nucleo liquido e ricco in ferro, in cui movimenti convet-
tivi, all’interno, fornirebbero una spiegazione piuttosto sem-
plice dell’esistenza del campo magnetico proprio della luna; 
questo è il modello più ragionevole per spiegare la presenza 
di un campo magnetico planetario o, come più indicato in 
questo caso, lunare. La presenza di un nucleo metallico sug-
gerisce la possibilità che, in passato, Ganimede possa essere 
stato esposto a temperature più elevate delle attuali. Le indi-
cazioni provenienti dalla sonda Galileo sembrano suffragare 
una differenziazione (*) stratigrafica di Ganimede in tre strati 
concentrici, ovvero: un piccolo nucleo di ferro-solfuro di ferro, 
un mantello roccioso ricco di silicati ed una crosta ghiacciata. 

(*) In planetologia la differenziazione planetaria è il processo 
di separazione dei differenti elementi che costituiscono un 
corpo planetario, come conseguenza delle loro caratteristiche 
fisiche e chimiche. Il processo tende a formare un nucleo, 
un mantello e a volte una crosta chimicamente distinta, al di  
sopra del mantello.

Nucleo:  di Fe-FeS (ferro-solfuro di ferro), simile alla struttura 
del nucleo terrestre e classico esempio di quei modelli ipotiz-
zati per la generazione di un campo magnetico planetario. 
Lo strato del nucleo è stimato in 500 Km.
Mantello roccioso: ricco di olivine, minerali appartenenti alla 
classe dei Nesosilicati che sono costituenti fondamentali di 
molte rocce, soprattutto di quelle magmatiche ultramafiche 
e mafiche (povere di silice), sia intrusive che effusive, simili a 
quelle esistenti sulla nostra  Terra; ricco, inoltre, di pirosseni 
appartenenti alla classe degli Inosilicati, importante gruppo di 
silicati che formano la maggior parte delle rocce ignee e me-
tamorfiche, anche queste simili a quelle esistenti  sulla crosta 
della Terra. Lo spessore di questo strato di silicati è stimato da 
700 a 900 Km.
Crosta ghiacciata: esterna, stimata con uno spessore di 800-
1000 Km, fermo restando che si presume esista, tra due strati 
di ghiaccio, anche un oceano d’acqua a circa 200 km di profon-
dità dalla superficie. 
La superficie di Ganimede si presenta con due principali tipi di 
terreno: regioni scure e regioni chiare. Le regioni scure sono 
certamente le più antiche e fortemente craterizzate, e si ritiene 
che si siano formate circa 4 miliardi di anni fa; coprono un 
terzo della luna. 
Le regioni chiare sono di formazione tendenzialmente più re-
cente, ricche di dirupi e spaccature; non si è ancora compreso 
la causa delle molteplici striature visibili nelle zone chiare: 
è possibile che detto fenomeno non sia altro che il risultato 
dell’attività tettonica, attivata dal riscaldamento mareale.
Il satellite presenta una tenue atmosfera di ossigeno, presente 
nella forma atomica (O), molecolare (O2) e forse come ozono 
(O3). L’idrogeno atomico è un costituente minore dell’atmo-
sfera. Ancora non è noto con certezza se il satellite sia dotato 
anche di una ionosfera.

Esplorazioni spaziali di Ganimede
Nel passato, come già accennato, ci furono svariate missioni 
spaziali che hanno studiato Giove e le sue lune, e precisamente:
- le prime con le sonde Pioneer 10 e 11, nessuna delle quali 
però fornì molte informazioni sul satellite
- nel 1979 le sonde Voyager 1 e 2 ne rivelarono le dimensioni, 
dimostrando che Ganimede era più grande di Titano, fino ad 
allora ritenuto il più grande satellite naturale del Sistema So-
lare. Su Ganimede furono allora osservate anche le regioni di 
terreno con scarpate
- nel 1995 la sonda Galileo entrò in orbita attorno a Giove ed 
eseguì sei sorvoli ravvicinati di Ganimede tra il 1996 ed il 2000. 
Durante il sorvolo più ravvicinato, la Galileo passò a soli 264 
km dalla superficie della luna. Durante il primo sorvolo nel 
1996, denominato G1, fu scoperta l’esistenza del campo ma-
gnetico di Ganimede e l’annuncio della scoperta dell’oceano 
avvenne nel 2001. La Galileo trasmise a Terra un gran numero 
di immagini spettrali che permisero la scoperta di componenti 
non ghiacciate sulla superficie di Ganimede. La sonda che ha 
attraversato il sistema gioviano più recentemente è stata la 

New Horizons, nel 2007, diretta verso Plutone. La New Hori-
zons ha raccolto mappe topografiche e della composizione 
della luna
- nel 2020 è prevista la partenza di una missione della Europa 
Jupiter System Mission (EJSM congiunta NASA/ESA) per 
l’esplorazione delle lune di Giove con, in particolare, l’esplo-
razione di Ganimede ma anche di Titano ed Encelado (satelliti 
di Saturno, che tratteremo nel prossimo numero); questi sono 
tutti satelliti di estremo interesse scientifico, non solo per la 
loro composizione geologica/stratigrafica, ma anche per la 
possibilità di attività legata all’atmosfera, a campi magnetici 
ed all’eventuale presenza di molecole organiche.

Callisto - Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Callisto ha un diametro di 4.821 Km, equivalente al 
99% del diametro del pianeta Mercurio, ma ha solo circa un 
terzo della sua massa. Possiede una rotazione sincrona ed è 
uno dei quattro principali satelliti naturali del pianeta Giove, 
la terza più grande luna del Sistema Solare, la seconda più 
grande del sistema gioviano. Dopo Ganimede, è il più grande 
oggetto del Sistema Solare a non essere adeguatamente dif-
ferenziato chimicamente. Callisto è uno dei quattro satelliti 
Medicei che furono scoperti da Galileo Galilei nel 1610.

Struttura e caratteristiche geologiche
Questa luna è la più craterizzata di tutti i satelliti di Giove. La 
densità dei crateri indica che la loro datazione risale a circa 
quattro miliardi di anni fa, quando tutti i corpi del Sistema 
Solare furono sottoposti a pesanti bombardamenti di comete 
e meteoroidi. L’attività interna non ha sostanzialmente alterato 
la superficie di Callisto, come nel caso degli altri satelliti galile-
iani. Oltre al gran numero di crateri di dimensioni intermedie 
(con un diametro di poche decine di chilometri), le caratteri-
stiche principali di Callisto sono strutture crateriformi multi-
strato che misurano da centinaia a migliaia di chilometri di 
diametro. Il più grande, chiamato Valhalla, comprende circa 10 
anelli concentrici con un diametro massimo di circa 3.000 km. 
Queste strutture sono state probabilmente create da impatti 
molto grandi; analoghe caratteristiche si trovano su Mercurio 
(ad esempio, Caloris Basin) 
e la Luna (Mare Orientale), 
ma con importanti differenze 
derivanti da diverse composi-
zioni crostali. 
Callisto è composto, più o 
meno in egual misura, da 
rocce e ghiacci, con una den-
sità media di circa 1,83 g/
cm³, la più bassa tra i satelliti 
medicei. Sulla sua superficie 
è stata rilevata, spettrosco-
picamente, la presenza del 
ghiaccio d’acqua, del biossido 
di carbonio, di silicati e com-
posti organici.
Studi condotti dalla sonda 
Galileo hanno rivelato che Callisto potrebbe avere un piccolo 
nucleo di silicati e forse uno strato di acqua liquida al di sotto 
della superficie, a profondità superiori a 100 km. Sulla super-
ficie di Callisto non risultano tracce di processi del sottosuolo, 
come tettonica a placche o vulcanismo; non c’è alcun segno 
che un’attività geologica si sia mai verificata in passato e l’e-
voluzione della sua superficie si è prodotta principalmente per 
gli impatti meteoritici. Le principali caratteristiche superficiali 
includono strutture con multipli anelli concentrici, con scar-
pate, creste e depositi ad essi associati, crateri da impatto di 
varie forme e catene di crateri. Le età delle diverse morfologie 
non sono note. Callisto è circondato da una sottile atmosfera 
composta di biossido di carbonio e ossigeno molecolare e 
da una ionosfera piuttosto intensa. Si pensa che Callisto si 
sia formato nel processo di accrescimento che ha interessato 
il disco di gas e polveri che circondava Giove, dopo la sua 
formazione. La lentezza del processo di accumulo di materia 
e la mancanza del riscaldamento mareale ha evitato la diffe-
renziazione chimica, mentre una lenta convezione geologica 
all’interno di Callisto ha portato a una differenziazione geolo-
gica solo parziale e alla possibile formazione di un oceano nel 
sottosuolo, ad una profondità di 100–150 km, con un piccolo 
nucleo roccioso interno. 
La probabile presenza di un oceano nel sottosuolo di Callisto 
lascia aperta la possibilità che possa ospitare la vita. Tuttavia, 
le condizioni sembrano essere meno favorevoli rispetto alla 
vicina Europa. Diverse sonde spaziali, le Pioneer 10 e 11, la Ga-
lileo e la Cassini hanno studiato Callisto che, a causa dei suoi 

Callisto
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bassi livelli di radiazione, è stato a lungo considerato il luogo 
più adatto per una base umana, in una futura esplorazione del 
sistema gioviano.

Io - Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Io è uno dei quattro satelliti naturali di Giove sco-
perto da Galileo Galilei nel 1610, ha un diametro di 3.642 Km, 
con rotazione sincrona, ed è il più interno dei quattro satelliti 
medicei, il quarto satellite del Sistema Solare per dimensione 
e quello più denso di tutti. Il suo nome deriva da quello di Io, 
una delle molte amanti di Zeus, secondo la mitologia greca. 
Io dista da Giove all’incirca quanto la nostra Luna dista dalla 
Terra e subisce l’influenza non solo dell’attrazione gravitazio-
nale di Giove, ma anche delle sue lune vicine. Ha un rapporto 
molto interessante con Europa e Ganimede perché, per ogni 
quattro orbite che Io compie intorno al pianeta, Europa ne 
completa quasi esattamente due e Ganimede solamente una. 
Le quattro lune principali periodicamente si allineano insieme, 
e Io riceve un colpo di “fionda gravitazionale” molto regolare 
che riesce a modificare l’orbita, da circolare in ellittica o ec-
centrica, con il risultato che Io è in costante avvicinamento o 
allontanamento da Giove.

Struttura e caratteristiche geologiche
La gravità di Giove è così grande che l’effetto dell’interazione 
gravitazionale tra Giove ed Io è straordinario. Il grande pianeta 
gassoso riesce a schiacciare la forma di questa piccola Luna, 
muovendo le rocce come fossero acqua. Le sue connessioni 
gravitazionali uniche forniscono una inesauribile fonte di 
calore; questo enorme calore genera le più grandi eruzioni 
vulcaniche nel Sistema Solare. 
Roccia fusa e gas esplodono fuori dalla superficie ghiacciata, 
ed il gas si espande, trasformando la lava in una gigantesca 
fontana di particelle fini. Il satellite Io possiede più di 400 vul-
cani, dei quali circa 130 attivi e, avendo una debole gravità e 
un’atmosfera rarefatta, i pennacchi vulcanici di Io possono 
raggiungere i 500 km al di  sopra della superficie della luna. 
La maggior parte di queste eruzioni vulcaniche emettono, 
sostanzialmente, lave basaltiche, simili a quelle terrestri, ma 
alcune sono costituite da anidride solforosa e zolfo che creano 
paesaggi davvero unici. Questo incredibile e spettacolare fe-
nomeno vulcanico è generato da una delle  più semplici leggi 
della fisica, ovvero la dispersione termica: il calore contenuto 
in un pianeta/luna tende a dissipare nel freddo dello spazio. 
Nel più inaspettato dei luoghi e nelle più fredde porzioni 
del Sistema Solare, le leggi della fisica creano un mondo di 
infuocata meraviglia, e comunque Io non è solo. Molte delle 
centinaia di lune nel Sistema Solare non sono mondi morti, 
sterili e poco interessanti, ma mondi attivi, spesso violenti, ma 
sempre meravigliosi.

Esplorazioni spaziali 
Le prime sonde a passare vicino a Io furono le gemelle Pio-
neer 10 e Pioneer 11 rispettivamente il 3 dicembre 1973 ed il 2 

dicembre 1974. La tracciatura 
radio fornì una più accurata 
stima della massa di Io e delle 
sue dimensioni, suggerendo 
che esso abbia la più alta 
densità tra i quattro satelliti 
galileiani e che sia composto 
prevalentemente di rocce sili-
cee e non di ghiaccio d’acqua. 
Le due sonde Pioneer rive-
larono anche la presenza di 
una sottile atmosfera e di una 
intensa fascia di radiazioni at-
torno all’orbita di Io. Le foto-
camere a bordo della Pioneer 
11 riuscirono anche a scattare 
una buona immagine della 

regione del polo nord. La Pioneer 10 doveva scattare immagini 
ravvicinate durante il suo sorvolo, ma le fotografie andarono 
perdute a causa dell’intenso campo di radiazioni.
Dotate di tecnologia più avanzata, le sonde Voyager 1 e Voya-
ger 2 nel 1979 catturarono immagini più dettagliate delle 
Pioneer. La Voyager 1 rivelò pennacchi che salivano da una 
superficie relativamente giovane e caratterizzata da piane di 
colate laviche e montagne più alte dell’Everest, dimostrando 
che Io era geologicamente attivo. La Voyager 2, che passò 4 
mesi dopo, confermò che tutti i vulcani osservati dalla Voya-
ger 1 erano ancora attivi, tranne Pele e che durante l’intervallo 
di tempo tra il passaggio delle due sonde erano avvenuti di-
versi cambiamenti sulla superficie. 

La sonda Galileo, destinata allo studio del sistema gioviano, 
nonostante alcuni malfunzionamenti causati in parte dalle 
radiazioni provenienti da Giove, riportò risultati significativi, 
scoprendo che Io ha, come i pianeti maggiori, un nucleo fer-
roso. Osservò, nei suoi sorvoli ravvicinati, diverse eruzioni 
vulcaniche e scoprì che il magma era composto di silicati 
ricchi di magnesio, comuni nella roccia magmatica femica e 
ultrafemica (povere di silicati). La Cassini e la New Horizons 
hanno monitorato il vulcanismo di Io nei loro viaggi diretti 
rispettivamente verso Saturno e Plutone. La New Horizons 
catturò anche immagini nei pressi di una struttura geologica 
denominata “Girru Patera” nelle prime fasi di un’eruzione, e 
diverse altre eruzioni che proseguono dai tempi della Galileo. 
La sonda Juno, partita nel 2011, fu progettata per osservare 
e studiare il sistema gioviano, con una particolare attenzione 
al campo magnetico di Giove ed al monitoraggio dell’attività 
vulcanica di Io con lo spettrometro nel vicino infrarosso.
Questa missione doveva concludersi nel 2018 ma, visti i suc-
cessi scientifici già realizzati, la NASA ha deciso di allungare la 
missione sino a Luglio del 2021.  
Per il futuro, l’ESA ha in progetto una missione verso Giove 
chiamata Jupiter Icy Moons Explorer, che dovrebbe raggiun-
gere il sistema gioviano nel 2030 e dovrebbe avere, come 
missione, lo studio delle tre lune principali di Giove, oltre a un 
attento monitoraggio dell’attività vulcanica di Io. 

Europa - Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Europa ha un diametro di 3.121 Km, è il quarto sa-
tellite naturale del pianeta Giove per dimensioni ed è il sesto 
dell’intero Sistema Solare. È stato scoperto da Galileo Galilei 
il 7 gennaio 1610 assieme ad Io, Ganimede e Callisto, da al-
lora comunemente noti con l’appellativo di satelliti galileiani. 
Anche questo satellite ha una rotazione sincrona.

Struttura e caratteristiche geologiche 
Leggermente più piccolo della Luna, Europa è composto 
principalmente da silicati, con una crosta costituita da acqua 
ghiacciata; probabilmente al suo interno è presente un nucleo 
di ferro-nichel ed è circondato esternamente da una tenue at-
mosfera, composta principalmente da ossigeno. A differenza 
di Ganimede e Callisto, la sua superficie si presenta striata e 
poco craterizzata ed è la più liscia di quella di qualsiasi og-
getto noto del Sistema Solare. L’apparente giovinezza e la 
“morbidezza” della sua superficie hanno portato ad ipotizzare 
l’esistenza di un oceano d’acqua presente sotto la crosta, che 
potrebbe essere dimora per la vita extraterrestre. Da questa 
ipotesi si è dedotto che Europa, riscaldato internamente dalle 
forze mareali causate dalla sua vicinanza a Giove e dalla ri-
sonanza orbitale con i vicini Io e Ganimede, rilasci il calore 
necessario per mantenere un oceano liquido sotto la superfi-
cie e a stimolare al tempo stesso un’attività geologica simile 
alla tettonica a placche. Nel 2014, la NASA riferì di aver tro-

vato prove dell’esistenza di 
un’attività della tettonica a 
placche su Europa, la prima 
attività geologica di questo 
tipo su un mondo diverso 
dalla Terra. A fine 2013 la 
NASA individuò sulla crosta 
di Europa alcuni minerali 
argillosi, più precisamente, 
fillosilicati, che spesso sono 
associati a materiale orga-
nico. 

Note: i fillosilicati sono mi-
nerali abbastanza comuni 
sulla nostra Terra e sono 

quei minerali che hanno una struttura stratiforme, come ad 
esempio il gruppo delle miche.

Le prove spettrografiche suggeriscono che le strisce rosso 
scuro esistenti sulla superficie di Europa potrebbero essere 
ricche di sali come il solfato di magnesio, depositatosi tramite 
l’evaporazione dell’acqua che emerge dallo strato sottostante. 
Un’altra spiegazione potrebbe essere la presenza di acido sol-
forico idrato. In entrambi i casi però, essendo questi materiali 
privi di colore o bianchi quando sono puri, è possibile che siano 
presenti altri elementi responsabili della colorazione rossastra, 
come ad esempio la presenza di composti a base zolfo. 

Io
Europa
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Europa ha la peculiarità di avere una superficie tra le più lisce 
nel Sistema Solare ed è priva di grandi formazioni orografiche 
e crateri da impatto, il che rende plausibile un suo costante 
rimodellamento. Un’altra peculiarità di Europa è la sua alta ri-
flettività (albedo), infatti ha un valore di 0,64, ed è una delle ri-
flettività più alte di tutte le lune conosciute. Questo fenomeno 
è causato dal fatto che Europa ha una superficie ghiacciata e 
sta ad indicare una superficie giovane ed attiva; basandosi su 
stime della frequenza di bombardamento “cometario” che 
raggiunge Europa, la superficie ha dai 20 ai 180 milioni di 
anni circa, valore ancora soggetto a dubbi e comunque non 
condiviso da alcuni esponenti della comunità scientifica. Im-
magini delle Voyager e Galileo hanno anche rivelato prove di 
subduzione sulla superficie di Europa, suggerendo che lastre 
della crosta ghiacciata vengano riciclate nell’interno fuso, 
come avviene per le placche tettoniche della Terra. Se ciò ve-
nisse confermato, sarebbe la prima prova dell’esistenza della 
tettonica delle placche in un mondo diverso dalla Terra. A con-
ferma di quanto esposto, nel novembre 2011, un team di ricer-
catori dell’Università del Texas a Austin presentarono prove 
pubblicate sulla rivista Nature che suggeriscono che molte 
caratteristiche dei “terreni caotici” di Europa si trovano al di 
sopra di vasti laghi di acqua allo stato liquido. Questi laghi 
sarebbero interamente racchiusi nel guscio esterno ghiacciato 
di Europa e non sono collegati all’oceano liquido che si pensa 
esistere sotto lo strato di ghiaccio. Una piena conferma dell’e-
sistenza dei laghi richiede una missione spaziale progettata 
per sondare lo strato ghiacciato fisicamente o indirettamente, 
per esempio usando il radar.
Un aspetto affascinate di questa luna sono i geyser e pennac-
chi emessi da criovulcani che sparano  acqua dal sottosuolo 
ad una velocità di 2500 km/h; sono pennacchi di vapore ac-
queo analoghi a quelli di Encelado, luna di Saturno. 
La conferma ufficiale di questi straordinari eventi è stata data 
nel 2016 dalla NASA la quale, tramite l’osservazione fatta dallo 
Space Telescope Science Institute, di Baltimora, e successi-
vamente con il Telescopio spaziale Hubble, ha evidenziato 
numerosi pennacchi acquei di altezza variabile, fino a 200 km, 
che appaiono e scompaiono anche nel giro di una settimana, 
sulla superficie di Europa.

Esplorazioni spaziali 
La storia dell’esplorazione di Europa ebbe inizio con i sorvoli 
ravvicinati di Giove da parte delle sonde Pioneer 10 e Pioneer 
11, che purtroppo non diedero una grande visibilità del satel-
lite, perché le prime foto furono di bassa risoluzione rispetto a 

quelle che furono ottenute dalle missioni successive.
Infatti, le due successive sonde Voyager transitarono attra-
verso il sistema di Giove nel 1979, fornendo immagini più det-
tagliate della superficie ghiacciata di Europa. Questi dettagli 
delle immagini fecero e fanno tuttora supporre, a molti scien-
ziati, la possibilità dell’esistenza di un oceano liquido sotto la 
superficie del satellite.
A partire dal 1995, la sonda Galileo iniziò una missione in or-
bita attorno a Giove che durò otto anni, fino al 2003, fornendo 
lo studio più dettagliato delle lune galileiane ottenuto fino 
ad oggi. Nel programma della sonda, erano incluse anche la 
Galileo Europa Mission e la Galileo Millennium Mission, che 
prevedevano numerosi sorvoli ravvicinati di Europa.
Poi venne la volta della New Horizons, che riprese Europa nel 
febbraio 2007, mentre navigava dal sistema gioviano in dire-
zione di Plutone.  
L’ultima missione spaziale diretta verso il sistema di Giove 
è stata Juno, della NASA, il cui lancio è avvenuto il 5 ago-
sto 2011. La sonda, che ha eseguito una manovra di fionda 
gravitazionale con la Terra per ridurre i costi del viaggio, ha 
raggiunto Giove nel 2016, ed è stata quindi immessa su un’or-
bita polare attorno al pianeta, che le ha permesso di studiare 
l’atmosfera e la magnetosfera del pianeta.

Prossime esplorazioni
Nel prossimo futuro (2020) c’è una proposta, ancora da con-
fermare, per il lancio della Europa Jupiter System Mission 
(EJSM) in collaborazione fra NASA/ESA per l’esplorazione 
delle lune di Giove; in particolare, questa missione si concen-
trerà sullo studio di Europa ed Io. Si prevede che il Jupiter Eu-
ropa Orbiter (JEO) entri in orbita attorno a Giove cinque anni 
dopo il lancio (nel dicembre 2025). 
Dopo aver condotto uno studio prolungato del pianeta Giove e 
del satellite Io, si dirigerà verso Europa dove l’arrivo è previsto 
nel 2028, ed intorno al quale orbiterà per nove mesi, studiando 
dettagli sulla geologia del suolo e soprattutto cercando di 
confermare l’esistenza di un oceano nel sottosuolo. Dovrebbe 
poi concludere la sua missione, impattando sulla superficie di 
questa luna.

    Giuseppe Esposito

Fotomontaggio di Giove con i satelliti galileiani. Fonte: Wikipedia.org
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Rubrica:

AstronomiAmo e INAF
 a cura della Redazione

Qui di seguito trovate due articoli tratti dal sito web 
dell’associazione AstronomiAmo e da quello dell’I-
NAF – Istituto Nazionale di Astrofisica;  ringraziamo 
entrambe, nuovamente, per la preziosa disponibilità!

Dai dati di Gaia un nuovo metodo per 
dare una età alle stelle
Temperatura superficiale, composizione chimica superficiale e 
massa sono le chiavi per migliorare la stima dell’età di una stella.

Una nuova metodologia di calcolo consente di ottenere stime 
dell’età stellare due volte più precise rispetto al passato, se-
condo quanto presentato all’American Astronomical Society 
Meeting del 2019. Le tecniche utilizzate alla data dell’annuncio 
si basano sullo studio di stelle in sequenza principale  oppure 
di stelle che hanno esaurito la propria scorta di idrogeno e elio 
e iniziano quindi a morire, e portano a un margine di errore dal 
10 al 20%. Il nuovo metodo dovrebbe abbassare la percentuale 
al 5% o anche al 3% misurando la temperatura  superficiale, 
la composizione chimica (presenza di elio o idrogeno) e la 
massa di una stella. La temperatura proviene dal colore e dalla 
composizione atmosferica, mentre la massa è fondamentale, 
poiché le stelle più massive hanno più energia e impiegano 
più tempo a raffreddarsi. La temperatura residua è un indice 
del tempo trascorso dallo spegnimento del motore interno. La 
presenza di idrogeno e elio è importante, infine, dal momento 
che l’elio irraggia calore dalla stella in maniera più evidente 
rispetto a quanto non faccia l’idrogeno.
La massa non è un dato semplice da ottenere, comunque, 
specialmente per grandi campioni di nane bianche ma pro-
prio per questo tipo di stelle, oggi, esiste un nuovo metodo 
che si avvantaggia dei dati di Gaia, satellite ESA in grado di 
creare una mappa tridimensionale della Via Lattea. I dati di 
Gaia offrono una parallasse molto utile per poter osservare 
una stessa stella da due diversi punti di vista e determinarne 
il raggio in base alla variazione di luminosità. In base al tasso 
massa/raggio è così possibile arrivare a determinarne la 
massa e quindi l’età della stella. La stima viene poi rifinita in 
base alla metallicità stellare. Si tratta di un lavoro preliminare 
presentato all’American Astronomical Society Meeting ma 
presto dovrebbe seguire una pubblicazione con l’età di tutte le 
nane bianche presenti nel DR2 di Gaia.

Età delle giganti e rapporti chimici
Uno studio in pubblicazione a Agosto 2019 ha preso in esame 
un rapporto tra abbondanze chimiche, precisamente tra 
Carbonio e Azoto (C/N) per stimare l’età delle stelle giganti. 
Lo studio è stato reso possibile dalla grande quantità di dati 
ottenuta dai satelliti Gaia e Kepler, rispettivamente di ESA e 
NASA, e prende origine dai rapporti calcolati all’interno degli 
ammassi stellari per poi estendersi anche alle stelle giganti 
isolate. Calcolando il rapporto [C/N] per le giganti di trentotto 
ammassi aperti, dei quali l’età è facilmente calcolabile, è stato 
possibile evidenziare le differenze nel rapporto legate alle 
masse in gioco e alle età. Il rapporto è stato poi così esteso 
anche alle stelle poste al di fuori degli ammassi, utilizzando 
proprio i rapporti calcolati come metro di valenza generale 
dell’età di stelle dello stesso tipo.

Di Redazione AstronomiAmo
Fonte: American Astronomical Society Meeting, Seattle - Astronomy & Astrophysics “The 
Gaia-ESO survey: Calibrating a relationship between Age and the [C/N] abundance ratio with 
open clusters”, di G. Casali et al.

Gaia, rappresentazione

Rapporto C/N ed età stellare
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Svelata grazie a Magic 
la ricetta dei lampi gamma
Ci sarebbe una combinazione fra radiazione di sincrotrone ed 
effetto Compton inverso all’origine dell’emissione ultraener-
getica – nel regime del TeV – rivelata dai telescopi Magic lo 
scorso gennaio a seguito dell’esplosione di un Grb. 
Lo scenario è illustrato in uno studio firmato da Evgeny  
Derishev e Tsvi Piran

È un annuncio senza mezze misure, quello di Tsvi Piran: 
“Magic ha trovato la stele di Rosetta dei gamma ray bursts”, 
dice l’astrofisico della Hebrew University di Gerusalemme. 
Autorità mondiale nel campo dei lampi di raggi gamma (Grb), 
Piran ha da poco firmato, insieme al collega Evgeny Derishev 
dell’Accademia russa delle scienze, un articolo pubblicato 
questa settimana su The Astrophysical Journal Letters dedi-
cato a un lampo gamma che da qualche mese sta tenendo in 
fibrillazione la comunità internazionale di esperti di gamma 
ray bursts: Grb 190114C. A renderlo più unico che raro è che 
si tratta del primo – e a tutt’oggi del solo – lampo di raggi 
gamma mai rilevato da telescopi Cherenkov, e in particolare 
dai telescopi dell’osservatorio Magic, alle Canarie. L’evento ri-
sale, come dice la sigla, al 14 gennaio 2019 – ne avevamo dato 
notizia anche su Media Inaf. E man mano che vengono resi 
pubblici, i dati di quella storica osservazione si confermano 
all’altezza delle aspettative. Come mostra, appunto, lo studio 
di Derishev e Piran.

«Questa rilevazione unica ci consente per la prima volta di 
discriminare tra i diversi modelli di emissione», spiega Piran, 
«e scoprire quali siano le condizioni esatte nell’esplosione. 
Ora possiamo anche capire perché questa radiazione non sia 
mai stata osservata in passato». L’esplosione alla quale fa 
riferimento Piran può essere dovuta a vari fenomeni, come il 
collasso di una stella di grande massa – è il caso dei cosiddetti 
“Grb lunghi”, con durata superiore a qualche secondo – o la 
fusione di due stelle di neutroni – evento catastrofico all’ori-
gine, oltre che dei “Grb corti” (meno di qualche secondo), di 
intense onde gravitazionali, come quelle celebri che hanno 
segnato la nascita dell’astronomia multimessagera. Ma sul 
processo esatto di emissione ci sono ancora molte domande 
aperte.
Quelli che Magic, allertato dal telescopio spaziale Swift, è riu-
scito a cogliere – circa 50 secondi dopo l’inizio dell’emissione, 
e dunque nella cosiddetta fase di postluminescenza – sono 
fotoni “nel dominio del TeV”, ovvero almeno dieci volte più 
energetici dei fotoni a più alta energia mai rilevati in prece-
denza provenire da un Grb. E lo scenario che hanno consentito 
di ricostruire è assai dettagliato. Si tratta di fotoni – scrivono i 
due astrofisici – prodotti in un getto diretto verso di noi a una 
velocità pari al 99.99 per cento di quella della luce.

All’origine del fenomeno ci sarebbe un meccanismo noto 
come effetto Compton inverso: un po’ come su un tavolo da 
biliardo, gli elettroni ad altissima energia, accelerati al mo-
mento dell’esplosione a velocità prossima a quella della luce, 
colpiscono i fotoni meno energetici e ne aumentano l’energia, 
portandola appunto ai livelli da record osservati da Magic. Un 
aspetto interessante di questo scenario, sottolineano i due 
scienziati, è che i fotoni sono non solo accelerati ma, prima 
ancora, anche prodotti dagli elettroni ultrarelativistici. Come? 
Sotto forma di radiazione di sincrotrone, la radiazione emessa 
da elettroni che viaggiano a velocità prossime a quella della 
luce lungo una traiettoria curvata da un intenso campo ma-
gnetico.

«A più di 50 anni dalla loro scoperta e a oltre 22 anni dalla 
scoperta del cosiddetto afterglow da loro prodotto, i lampi 
gamma continuano a essere avvolti da un’ampia coltre di 
mistero. Grazie ai telescopi Magic un ulteriore importante 
tassello è stato aggiunto alla comprensione di questi che 
sono considerati i più violenti fenomeni dell’universo», dice 
Angelo Antonelli, responsabile Inaf presso la collaborazione 
internazionale Magic, al quale abbiamo chiesto un commento 
su questo risultato. «Gli scienziati italiani, e in modo partico-
lare quelli dell’Inaf, hanno contribuito in modo sostanziale a 
quanto oggi sappiamo sui lampi gamma, e anche nel caso 
dell’osservazione dei telescopi Magic il loro contributo è stato 
fondamentale. Tutti i dettagli della scoperta fatta da Magic 
– appena accennati nel lavoro di Derishev e Piran – sono in 
via di pubblicazione, e a breve sarà mostrata la sua portata 
straordinaria»

Articolo di Marco Malaspina
Fonte Media Inaf 

Per saperne di più:
Leggi su The Astrophysical Journal Letters l’articolo “The physical conditions of the afterglow 
implied by MAGIC’s sub-TeV observations of GRB 190114C”, di Evgeny Derishev e Tsvi Piran

Uno dei telescopi Magic e la Via Lattea al Roque 
de los Muchachos Observatory, isola di La Palma, 
Canarie (Spagna). Crediti: Angelo Antonelli / Inaf

Rappresentazione artistica di un Grb. Crediti: Nasa / 
Swift / Mary Pat Hrybyk-Keith e John Jones. 

Fonte: Wikimedia Commons
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Rubrica:

Strumentazione e altre curiosità
Gli accessori dei telescopi

 di Roberto Mancuso
La rubrica dedicata all’approfondimento della strumen-
tazione astronomica, curata dal nostro socio Roberto 
Mancuso, grandissimo esperto in questo settore, pro-
segue in questo numero con un articolo dedicato agli 
accessori dei telescopi, in particolare al cercatore e al 
cannocchiale polare.

Nelle precedenti chiacchierate ci siamo occupati dei telescopi, 
delle loro montature e di una categoria importante di acces-
sori: gli oculari. Questa volta ci occuperemo di tutte le altre 
componenti accessorie che, anche se talvolta non indispen-
sabili, rendono più agevole e più proficuo l’utilizzo del nostro 
strumento. Definiamo subito di quale tipologia di oggetti ci 
occuperemo: gli oculari li abbiamo già trattati, i filtri sono 
talmente importanti da meritare una trattazione specifica, 
tutto ciò che serve per fotografare implica un discorso di tale 
dimensione da costituire un argomento a sé stante (tra l’altro 
magistralmente trattato nel corso di astrofotografia) e, quindi, 
ci occuperemo di quello che resta (che non è poco).
Per prima cosa vorrei parlare di due accessori che vengono, 
normalmente, consegnati con il telescopio, soprattutto se lo 
acquistiamo “all inclusive” cioè completo di tutto: parlo del 
cercatore e del cannocchiale polare. Su questi due pezzi le 
case costruttrici tendono, in genere, ad effettuare i maggiori 
risparmi, talché, spesso, troviamo cercatori che andrebbero 
bene per telescopi giocattolo e cannocchiali polari del tutto 
assenti. L’utilità del cercatore è ben nota a tutti: consente di 
inquadrare gli oggetti che si desidera visualizzare, utilizzando 
un basso numero di ingrandimenti (tipicamente 6 o 8), unita-
mente ad un campo esteso abbastanza da comprendere astri 
o asterismi noti e/o ben visibili anche a occhio nudo che ser-
vano di riferimento per oggetti elusivi o di bassa luminosità. 
La loro utilità cresce con l’aumentare della lunghezza focale 
del telescopio sul quale sono montati: un corto rifrattore 
da 400mm può agevolmente farne a meno perché, con un 
oculare da 30mm, fornisce poco più di 13 ingrandimenti e il 
telescopio stesso diventa un cercatore, mentre strumenti con 
focali importanti non potrebbero essere utilizzati senza questo 
accessorio perché, con nessun oculare, potrebbero fornire 
ingrandimenti sufficientemente contenuti da offrire un campo 

esteso utilizzabile.
Nella categoria dei cer-
catori rientrano anche 
i mirini “red dot” che 
hanno la  carat ter i -
stica di proiettare un 
punto di luce, general-
mente rosso, su di uno 
schermo trasparente, 
attraverso il quale tra-
guardare l’oggetto cer-
cato, facendolo allineare 
col punto rosso. (Fig.1)

Questi cercatori non hanno ingrandimento: sono quindi effi-
caci per oggetti visibili o per gli utilizzatori esperti che sanno 
la posizione degli oggetti che cercano anche quando non 
percepibili ad occhio nudo. Hanno, inoltre, una caratteristica 
che deve far meditare chi è un po’ distratto: funzionano con 
una piccola batteria che deve essere sempre carica e che si 
esaurisce in brevissimo tempo se il piccolo potenziometro, 
che regola l’intensità del punto luminoso, non viene azzerato 
e spento dopo ogni utilizzo.
I cercatori, come tutti cannocchiali/telescopi, forniscono un’im-
magine capovolta dall’alto in basso e da destra a sinistra. Ve 
ne sono, però, alcuni (chiedete al vostro distributore) che 
hanno l’immagine raddrizzata e che possono essere utilizzati 
nel modo a cui siamo più abituati. Questa prerogativa non 
implica un aumento particolare del costo, per cui la scelta di-
pende solo dalle vostre preferenze.
Tutti i cercatori posseggono, al loro interno, un crocicchio o 
reticolo che, nei casi più raffinati e sofisticati, può essere inciso 
su di un vetrino per renderlo meno invadente e, soprattutto, 
per lasciare il centro libero, in modo che nessuna linea o filo 
si sovrapponga alla stella che si punta. Può, talvolta, essere il-
luminato con un piccolo led e un potenziometro che ne regola 
l’intensità luminosa.
Bisogna ricordare, però, che questi strumenti sono utili solo se 
sono stati preventivamente collimati con il telescopio, in modo 
tale che quando si punta una stella, ponendola al centro del 
reticolo in corrispondenza del punto rosso, questa compaia 
anche nel campo del telescopio, possibilmente non lontana 
dal centro del campo visivo.
L’operazione di collimazione è piuttosto semplice e non deve 
impressionare alcuno, ma va comunque fatta quando si monta 
il telescopio per la prima volta, in quanto non viene effettuata 
dalle case produttrici (il cercatore viene consegnato smontato) 
e potrebbe essere fatta solo in questa occasione e, al più, con-
trollata ogni tanto, se il cercatore non viene smontato ad ogni 
sessione osservativa.
Se il cercatore viene smontato per motivi di spazio o di tra-
sporto, la collimazione con il telescopio va fatta ogni volta che 
lo rimontate, pena la perdita di collimazione e l’impossibilità 
di centrare gli oggetti. Se però avevate già fatto in precedenza 
la prima collimazione (la più importante), quando rimontate 
il cercatore vi accorgerete che basterà una piccola correzione 
per riposizionarlo correttamente, in quanto lo smontaggio 
implica, sì, una variazione di posizione dovuta all’imprecisione 
degli attacchi, ma la posizione non sarà stata sostanzialmente 
modificata.
I cercatori hanno, normalmente due possibilità di regolazione 
che dipende dal modo in cui sono montati sul loro supporto: la 
prima vale per quegli strumenti che hanno due punti di appog-
gio formati, il primo, da tre viti poste a 120° col secondo ap-
poggio fornito da un anello di gomma che viene alloggiato in Fig. 1
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una scanalatura appo-
sita (Fig.2); la seconda, 
più precisa e durevole, 
quando  ent rambi  i 
punti di appoggio del 
cercatore sono dotati 
di tre viti poste a 120° 
con le quali si ha una 
maggiore escursione 
del cercatore e un più 
facile stazionamento. 
(Fig.3)

Veniamo quindi alla collimazione che va fatta di giorno. Utiliz-
zando un oculare a basso ingrandimento, puntate il telescopio 
su di un oggetto terrestre con le seguenti caratteristiche: deve 
essere lontano (più 
lontano è, più preciso 
sarà l’allineamento), 
n o n  d e v e  e s s e r e 
esteso (quindi la som-
mità di un campanile, 
un camino, la punta 
di un’antenna o di un 
traliccio) e messo al 
centro del campo vi-
sivo (del telescopio) 
util izzando i movi-
menti micrometrici 
del medesimo.
Per questa operazione 
consiglio a tutti l’impiego di un oculare da 31,8” dotato di re-
ticolo. Ve ne sono di vari tipi, con reticoli diversi, illuminati o 
no. Scegliete il più compatibile con le vostre finanze, in quanto 
vanno tutti bene. Il reticolo servirà a garantirvi che l’oggetto 
scelto sarà, effettivamente, al centro del campo. Ricordo anche 
che questo oculare può essere di estrema utilità quando si fa 
l’allineamento a tre stelle con un qualsiasi go-to, per garantire 
che le stelle selezionate siano sempre nella parte centrale del 
campo inquadrato, cosa che permette una precisione mag-
giore dell’allineamento.
A questo punto, senza più toccare il telescopio, guardate 
dentro al cercatore: quasi sicuramente l’oggetto scelto non 
coinciderà con il centro del reticolo del cercatore. Dovrete, 
pertanto, utilizzando  solo le tre o sei vitine che reggono il 
cercatore, spostarlo in modo da sovrapporre esattamente il 
centro del reticolo alla punta del campanile o torre o antenna 
inquadrati. Nel fare ciò, controllate, ogni tanto, nel telescopio 
che l’oggetto sia sempre al centro del campo visivo (ecco l’u-
tilità di avere un oculare con reticolo), correggendo eventuali 
piccoli spostamenti. Quando avrete centrato il reticolo del 
cercatore sull’oggetto scelto e controllato la contemporanea 
centratura nell’oculare del telescopio, il cercatore e il tele-

scopio saranno perfet-
tamente collimati ed 
ogni oggetto centrato 
col primo sarà auto-
maticamente al centro 
del secondo (se avrete 
lavorato bene).
Non spenderei altro 
tempo con questo ar-
gomento e passo su-
bito al cannocchiale 
polare. (Fig.4)
Come lo stesso nome 

suggerisce, è fatto per centrare la Stella Polare. Come? Sem-
plicemente puntando l’asse di Ascensione Retta del telescopio 
sulla stella che indica il Nord.
Diciamo subito che il cannocchiale polare esiste solo per le 
montature equatoriali (in particolar modo  per quelle alla tede-
sca), ma non è sempre presente sugli strumenti comunemente 
in vendita: manca spesso su quelli iniziali per motivi di costo 
(ma è installabile come accessorio) e spesso le montature 
equatoriali più piccole e di minor portata non sono realizzate 
prevedendo l’alloggiamento di questo accessorio che, quindi, 
non può essere montato nemmeno in seguito.
Le montature equatoriali di maggior pregio, spesso non ne 
prevedono l’alloggiamento perché dotate di un’elettronica 
sofisticata che consente un allineamento al Polo anche senza 
vedere la Stella Polare. Restano quelle intermedie che, a fronte 
di costi non irrilevanti ma comunque agevolmente accessibili, 
ne sono in gran parte dotate e che, nell’eventualità non venga 
fornito di serie, possono montarlo come accessorio, in quanto 
costruite per installarlo anche in un secondo tempo.
Questa possibilità, anche se comporta una spesa aggiuntiva 
rispetto al costo iniziale della montatura, offre il vantaggio di 
potersi dotare di uno strumento che agevola di molto lo stazio-
namento del telescopio, rendendolo anche più veloce.
Il cannocchiale polare viene alloggiato – di norma – all’interno 
dell’asse polare che è cavo proprio per poterlo contenere. 
Talvolta le montature stesse prevedono la possibilità di illumi-
narlo, di notte, con un piccolo led rosso dotato di potenziome-
tro per regolarne l’intensità luminosa.
Se viene fornito di serie, normalmente è collimato in fabbrica 
per centrarlo nell’asse di Ascensione Retta. Se, al contrario, 
viene acquistato in un secondo tempo, deve essere montato e 
collimato dall’utilizzatore prima di poterlo usare con profitto. 
Non basta, infatti, inserirlo nell’asse polare e bloccarlo con le 
viti in dotazione, ma bisogna anche controllare che sia cen-
trato.
Questa operazione, che sembra difficile, è, in realtà, abba-
stanza semplice ma va fatta con cura.
Dopo aver tolto dall’equatoriale sia l’eventuale telescopio che 
il contrappeso di bilanciamento, si mette a fuoco il crocicchio 
del cercatore avendo cura che il cerchietto del crocicchio 
sia posizionato nella parte inferiore del reticolo e, prima di 
bloccare il cercatore, 
si punta, guardando 
attraverso il cercatore 
stesso, uno specifico 
punto di riferimento 
terrestre più lontano 
possibile (1 km è suffi-
ciente). (Fig.5)
Dopo averlo centrato 
nel reticolo, si inizia 
posizionando l’asse di 
A.R. in posizione oriz-
zontale, si fa ruotare 
l’asse polare, fino a 
coprire un angolo di 
180° a partire dalla posizione di bilanciamento (attacco del te-
lescopio a DX). Durante questo movimento, l’oggetto puntato 
deve restare al centro del reticolo, perché, solo in questo caso, 
il cercatore sarà collimato e potrà fornire un allineamento 
affidabile.
Se così non fosse, bisognerà agire sulle tre brugole che bloc-
cano il cercatore avvitandole o svitandole fino a non percepire 
più uno spostamento dell’oggetto inquadrato. (Fig.6)
Questa procedura è molto simile a quella che si effettua 
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per centrare un can-
nocchiale da tiro al 
bersaglio: l’ottica va av-
vicinata alla direzione 
verso la quale si evi-
denzia la scentratura. 
Si procede per tenta-
tivi successivi, avvici-
nando della metà della 
scentratura eventuale 

e riposizionando l’oggetto al centro con i movimenti micro-
metrici. La successiva rotazione di 180°, ripartendo dal punta-
mento iniziale, mostrerà uno scostamento minore. Si verifica 
facilmente, dopo la prima regolazione, la corretta rotazione 
delle brugole di centratura, guardando se si è riusciti a diminu-
ire il disassamento o se, invece, lo si è aumentato. In ogni caso 
si scopre subito quale è la direzione corretta per intervenire 
con la regolazione.
Conviene effettuare saltuariamente il controllo, cui ho ac-
cennato prima (quello di verificare, con la rotazione di 180° 
dell’asse di A.R., la centratura del cannocchiale polare), anche 
per verificare che i cannocchiali polari montati in fabbrica 
siano sempre perfettamente centrati. Questo, non per non 
fidarsi delle case produttrici, ma perché, col tempo, quello che 
va bene oggi potrebbe non essere preciso domani. E’ sempre 
meglio fare un controllo in più che uno in meno.
Questa fatica è, però, compensata dalla facilità e dalla rapidità 
di posizionamento di un equatoriale quando fate osservazioni 
ed è indispensabile per utilizzi più sofisticati come quello della 
fotografia astronomica. Resterebbe da effettuare anche la cali-
brazione del cannocchiale, ma questa procedura richiede l’uti-
lizzo dei cerchi graduati del telescopio dei quali non si è ancora 
parlato e che non tutte le montature equatoriali posseggono.

Vedremo se in futuro ci sarà occasione per parlarne. Per ora 
questa chiacchierata si conclude qui. Abbiamo esaminato 
tutti gli accessori che vengono normalmente forniti con un 
telescopio quando lo acquistate. Dovreste avere le idee più 
chiare su quello che offre il mercato in questo settore e sarete 
sicuramente più smaliziati e accorti nel caso doveste ancora 
acquistare uno strumento. Se già lo possedete, saprete come 
utilizzarlo al meglio, avendo consapevolezza di quello che 
può offrirvi e di quello in cui non eccelle. Questa conoscenza 
vi permetterà di migliorarlo per ottenerne il massimo delle 
prestazioni e vi farà capire quando sarà arrivato il momento 
di sostituirlo, perché vi avrà dato tutto quello che è nelle sue 
possibilità.
La mia speranza è che nessuno strumento rimanga sottouti-
lizzato o, peggio, inutilizzato: un telescopio è un amico che vi 
sarà compagno in tantissime serate meravigliose, regalandovi 
emozioni e conoscenza e stimolando la vostra capacità di 
pensare e meditare sulla bellezza nella quale siamo immersi. 
Aggiungo che da alcuni strumenti non vi separerete mai e lo 
scoprirete da soli quando vi capiterà di incontrarli.
Concludo con una notizia terrifica: non abbiamo certamente 
esaurito tutti gli argomenti possibili e quindi ci risentiremo 
per esaminare anche quegli accessori dei quali, gradatamente, 
scopriremo l’utilità e talvolta, come accade ad alcuni, l’asso-
luta necessità.

    Roberto Mancuso
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Eclissi al castello

La nostra Consigliera Paola Avanzi ci propone un re-
soconto dell’evento “Eclissi al Castello”, organizzato 
il 16 luglio scorso, in occasione dell’eclissi parziale di 
Luna visibile da Genova e del 50enario della missione 
Apollo 11 che ha portato l’uomo per la prima volta sul 
nostro satellite. L’evento ha riscosso un grandissimo 
successo e il Castello è stato letteralmente preso d’as-
salto da più di 300 persone! Godetevi tutti i dettagli 
della serata in questo articolo.

Martedì 16 luglio, in occasione del 50° anniversario della par-
tenza della missione Apollo11 che ha portato il primo uomo 
sulla Luna, la nostra Associazione ha organizzato un evento 
dal titolo “Eclissi al Castello”: per una sera Cultura ed Astro-
nomia si sono intrecciate nella suggestiva cornice del Castello 
d’Albertis – Museo delle culture del mondo.
Siamo giunti sul posto circa due ore prima dell’inizio, per 
poter organizzare nella maniera più funzionale possibile l’e-
vento, sistemando anche gli ultimi dettagli: posizionare bene 
in vista il nostro “punto informativo”, sistemare la sala per la 
conferenza e la postazione esterna, ove sarebbero stati proiet-
tati filmati e immagini delle Missioni Apollo, e  vedere dove 
collocare tutti i telescopi ed i binocoli messi a disposizione per 
l’osservazione non solo da Polaris ma anche da alcuni nostri 
soci. Alle 18.30 i primi ospiti iniziavano già ad arrivare e poco 
prima che la conferenza iniziasse la sala era già stracolma!
Alle 19.15 il nostro Vicepresidente Luigi Pizzimenti ha dato 
inizio alla sua bellissima conferenza dal titolo “Un piccolo 
passo per un uomo”, con un’interessante spiegazione delle 
eclissi, introducendo così il pubblico a quello che sarebbe 
stato il pezzo forte della serata: l’eclissi parziale della Luna! 
Proseguendo con il suo consueto garbo, Luigi ha catturato 
l’attenzione dei numerosi presenti rievocando i fatti storici 
dell’epopea della conquista dello spazio, l’avvincente sfida tra 
USA e URSS, lo storico discorso del presidente Kennedy che 
lanciava l’ambizioso progetto di andare sulla Luna e, infine, ha 
dettagliatamente raccontato la missione APOLLO 11, quella 
che ha portato gli astronauti Armstrong e Aldrin a passeg-
giare o, meglio, a saltellare sul nostro satellite! Ha insomma 
conquistato il pubblico con un discorso che univa particolari 
tecnici con elementi storici, come le immagini dei giornali 
italiani dell’epoca, riuscendo davvero a riportare tutti indietro 
nel tempo, facendoci rivivere l’euforia di quella straordinaria 
impavida  impresa che è stato lo sbarco sulla Luna!

Terminata la conferenza, il folto pubblico si è riversato verso 
i tavolini per l’apericena, organizzato su prenotazione dalla 
caffetteria del castello degustandolo, comodamente seduti, al 
fresco del cortile.
Già prima delle 21, orario di inizio delle visite guidate al 
museo, molte persone si sono recate nella terrazza del piano 
terra dove erano montati alcuni strumenti osservativi. La Luna 
si poteva già ammirare in tutta la sua bellezza ed il pubblico è 
rimasto colpito dalla ricchezza dei particolari che si riuscivano 
a vedere con i nostri strumenti: i dettagli dei crateri, il contra-
sto dei mari lunari, scuri e ben delineati, con le terre più chiare 
e luminose. Molti, soprattutto i bambini, ma non solo, non 
hanno celato il loro entusiasmo dinanzi a questo spettacolo e 
l’interesse è ancor più cresciuto quando l’eclissi ha iniziato a 
manifestarsi con l’imbrunire di una parte della Luna.

Nel frattempo, in una postazione dedicata e all’esterno della 
sala conferenze, il nostro socio, nonché ricercatore CNR, 
Marco Bibuli, intratteneva i curiosi illustrando dettagliata-
mente le missioni Apollo, con entusiasmanti e coinvolgenti 
spiegazioni, l’aiuto di proiezione di filmati e immagini e l’ausi-
lio dei modellini del razzo Saturn V e del Lunar Lander, da lui 
stesso costruiti!
Alle 21.15 sono iniziate le visite guidate al museo del Castello 
D’Albertis. A gruppi ristretti, accompagnati dalla guida, ci si 
poteva addentrare nel Museo delle Culture del Mondo, un Punto Informativo Polaris

di Paola Avanzi

Telescopi sulla terrazza del Castello



suggestivo percorso in quella che era stata la casa del Capi-
tano D’Albertis, instancabile viaggiatore, che tra ‘800 e ‘900 
ha raccolto innumerevoli cimeli e ricordi dei posti visitati e 
importanti testimonianze delle varie popolazioni e culture 
incontrate. Immersi nella bellissima scenografia dei locali 
del Castello si poteva davvero percepire il fascino di mondi 
lontani! La visita terminava sulla terrazza panoramica al terzo 
piano, dove il percorso artistico ed etnografico sfumava e con-
tinuava in quello scientifico e astronomico, con l’osservazione 
dell’eclissi, ma anche di Giove, che ha conquistato tutti con la 
meraviglia dei suoi quattro satelliti galileiani e la visione delle 
sua bande e Saturno, straordinario catalizzatore di interesse 
per via dei suoi magnifici anelli. Il pubblico poteva apprezzare 
le bellezze del cielo sotto la guida dei nostri soci più esperti, 
che gestivano abilmente i telescopi e regalavano pillole di 
nozioni di astronomia. Intorno alle 23.00, ad eclissi ormai ben 
in corso, abbiamo invitato tutti ad alzare gli occhi al cielo per 
ammirare il passaggio della ISS, la Stazione Spaziale Interna-
zionale, molto luminosa ed alta nel cielo. Molte persone hanno 
fatto domande sulla stazione scientifica, su cosa fosse, sul 
suo funzionamento, sui suoi obiettivi e sulla quotidianità della 
vita degli astronauti a bordo. Ben oltre la mezzanotte anche i 
più tiratardi del pubblico hanno lasciato il castello e la serata, 
lunga ed entusiasmante, grazie anche alle bellissime condi-
zioni meteo, è volta al termine.
Credo si possa davvero dire che, ammaliati dalla bellezza del 
castello, dalla magnificenza della vista su Genova e del suo 
porto, dalla straordinaria e, per molti, inusuale contempla-
zione dei corpi celesti, molte persone hanno rivissuto, almeno 
per una sera, l’entusiasmo dei bambini di fronte alle meravi-
glie che ci circondano.

                                     Paola Avanzi
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Conferenza del Vicepresidente Luigi Pizzimenti Il Pubblico nella sala conferenze

Il socio Marco Bibuli durante i suoi interventi Panorama dalla Terrazza

Telescopio al piano terra del castello
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Rubrica:

Astronomia in pillole

Prosegue, in questo numero, la rubrica curata dal no-
stro 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. Novità, presente da questo nu-
mero e che proseguirà nei prossimi, è un’interessante 
tabella relativa ai principali NEO (Near Earth Object) dei 
prossimi tre mesi.

Nel cuore di Plutone c’è un oceano
Che esista sotto la superficie ghiacciata di Plutone un oceano 
di acqua liquida è una notizia che circola da tempo negli am-
bienti scientifici, ma ultimamente alcuni scienziati/ricercatori 
hanno   pubblicato un nuovo studio su Science Advances, 
nel quale viene evidenziata l’individuazione di tracce di 
ammoniaca sulla superficie di Plutone. Questa scoperta va, 
sostanzialmente, a rafforzare l’ipotesi che il pianeta nano 
effettivamente nasconda un oceano di acqua liquida sotto la 
superficie ghiacciata.
Questi dati sono stati forniti dalla sonda New Horizons della 
NASA tra il 2015 ed il 2016.  La ricerca si è concentrata su una 
specifica regione della superficie di Plutone chiamata Virgil 
Fossae, un’area di colore bruno-rossastro, circostante una 
vasta frattura superficiale, allo scopo di individuare la pre-
senza di ammoniaca, una rarità nella ricerca planetaria.
Per la cronaca, l’ammoniaca sulla superficie dei pianeti non 
è stabile, perché viene facilmente distrutta da raggi cosmici e 
dalla radiazione ultravioletta. L’analisi spettroscopica dei dati 
di New Horizons rivela chiaramente la presenza di ghiaccio 
d’acqua e di ammoniaca sulla superficie del pianeta nano.
Per cui l’ammoniaca, in particolare, suggerisce che Plutone 
nasconda effettivamente un oceano sotto la superficie ghiac-
ciata, come Europa, e che presenti fenomeni di natura criovul-
canica, per i quali l’acqua, frammista ad ammoniaca, fuoriesce 
dalle fratture superficiali nell’area circostante.
Pertanto, è ragionevole pensare che la diffusione di ghiaccio e 
ammoniaca si generi, in buona sostanza, da eruzione di crio-
magma allo stato liquido da varie aperture nella regione, e che 
queste emanazioni criovulcaniche siano, in termini geologici, 
abbastanza recenti ovvero esistenti da pochi milioni di anni.
A dispetto della temperatura superficiale pari a -230 gradi 
centigradi, è possibile che Plutone ospiti acqua liquida sotto 

la superficie, grazie al calore interno generato da fenomeni di 
decadimento radioattivo nel suo nucleo, oppure grazie a uno 
strato isolante di gas idrati, in grado di impedire all’oceano 
sottostante di congelarsi.

“Tiriamo le somme” della missione Kepler
Da quando dieci anni fa è partita la missione della NASA Ke-
pler, poi successivamente estesa e ribattezzata K2, abbiamo 
avuto la conferma dell’esistenza nella nostra galassia di una 
grande quantità di pianeti, dalle dimensioni simili a quelle ter-
restri. Ormai è certo che nella nostra galassia esistono più pia-
neti che stelle e, anche se il lavoro di raccolta di dati da parte 
di Kepler si è concluso nel 2018, gli scienziati, analizzandoli, 
continuano a scoprire nuovi pianeti come gli ultimi diciotto 
pianeti scoperti, relativamente piccoli e mai notati prima, che 
hanno dimensioni simili a quelle della Terra e, dei quali, uno 
ruota anche su un’orbita che potrebbe renderlo abitabile.
Per la cronaca, vista la quantità enorme di dati raccolti dalla 
missione Kepler/K2, gli scienziati pensano che ci siano alte 
possibilità di scoprire ancora un centinaio di pianeti con di-
mensioni simili a quelle terre-
stri. Per cui ad oggi, volendo 
“tirare le somme” sulla mis-
sione Kepler/K2, abbiamo un 
risultato davvero lusinghiero; 
grazie alla missione Kepler, 
dall’inizio dell’attività è stata 
accertata l’esistenza di 2.300 
pianeti certi e di altri 2.400 
candidati pianeti. Inoltre, la 
missione K2 ha aggiunto altri 
500 candidati pianeti. 
Ora, attendiamo con grande 
entusiasmo la messa in orbita 
del grandioso progetto della 
NASA, ovvero il telescopio spaziale James Webb Space Tele-
scope (JWST o Webb) il cui lancio, più volte posdatato, è pre-
visto, salvo ulteriori slittamenti, per marzo 2021 e che aprirà 
nuovi orizzonti per l’astronomia a raggi infrarossi, grazie a 
tecnologie di progettazione d’avanguardia. Sarà il più grande 
telescopio mai inviato nello spazio, e amplierà i percorsi aperti 
nell’universo dai vari telescopi NASA sino ad ora utilizzati, 
permettendoci, tra le altre cose, di studiare gli esopianeti come 
mai prima.

Risolto il mistero su Cerere
Utilizzando i dati ottenuti 
dalla missione Dawn, un team 
internazionale di ricercatori 
ha stabilito che la formazione 
della più alta montagna del 
pianeta nano Cerere, Ahuna 
Mons, è dovuta a un partico-
lare tipo di criovulcanismo. 
I risultati della ricerca sono 
pubblicati su Nature Geo 
Science. Ahuna Mons è un ri-
lievo alto fra i 4 e 5 Km (come 
il Monte Bianco) e con una 
base larga 20 Km.  Criovulcani su Plutone

a cura di Giuseppe Esposito

Telescopio Kepler

Ahuna Mons

- 22 -



Polaris News n. 84 - Settembre 2019

- 23 -

Visti i suoi lati poco corrugati o quasi lisci, si evince che il ri-
lievo sia di recente formazione geologica. Dopo aver misurato 
la gravità di Cerere e studiato la struttura interna del pianeta 
nano, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che si tratti 
di un fenomeno di criovulcanismo, causato da una bolla di 
fango, acqua salata e roccia. Nella pratica, questo mix fangoso 
è stato espulso dalla crosta ed è entrato subito in contatto con 
il freddo vuoto dello spazio; pertanto, visto che Cerere non ha 
alcun tipo di atmosfera, si è subito solidificato.

Ghiaccio sotto la sabbia di Marte
Ottime notizie da Marte: alcuni scienziati della NASA, tramite 
lo studio dei dati raccolti da uno strumento, tutto italiano, 
prodotto dalla Thales Alenia Space, denominato “SHARAD 
(SHAllow RADar)”, che è uno speciale radar montato sulla 
sonda spaziale Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, 
sono riusciti, tramite l’emissione di onde, a penetrare per circa 
un paio di chilometri sotto la superficie di Marte, svelandoci 
qualche dettaglio in più sull’affascinante Pianeta Rosso, nuova 
meta dei prossimi viaggi spaziali. Infatti, pare che sotto la 
superficie di Marte ci siano strati di ghiaccio, resti di antiche 
calotte polari, quindi paragonabili a grandi bacini d’acqua del 
Pianeta, grazie ai quali potremmo capire se e come sia stata 

la possibile vita in passato. 
Da un punto di vista geologi-
co-stratigrafico, questi strati 
si possono essere formati 
tramite l’accumulo di ghiac-
cio ai poli, durante le passate 
ere glaciali che hanno colpito 
Marte. In pratica, sostengono 
gli scienziati, ogni volta che 
il pianeta si riscaldava, per la 
diversa inclinazione del Pia-
neta, un residuo delle calotte 
di ghiaccio veniva ricoperto da 
sabbia; questo permetteva al 

ghiaccio stesso di essere protetto dalle radiazioni solari e di non 
disperdersi nell’atmosfera.

Pertanto, lo studio della composizione di questi strati potrebbe 
dire agli scienziati se le condizioni climatiche fossero in precedenza 
favorevoli alla vita su Marte e se queste riserve d’acqua possano 
essere eventualmente utilizzate per le future missioni spaziali.

Dragonfly
Un drone per esplorare Titano  
La NASA ha annunciato che nel 2026 partirà la missione  
Dragonfly, un nuovo lander-drone che servirà alla ricerca di 
tracce di vita aliena su Titano. 
Una volta arrivato a destina-
zione, studierà la chimica della 
più grande luna di Saturno, 
le cui caratteristiche assomi-
gliano a quelle della Terra 
primordiale.
Dragonfly raggiungerà la sua 
destinazione nel 2034 e, vo-
lando, raccoglierà informa-
zioni sulla chimica del satellite, 
alla ricerca delle condizioni 
favorevoli allo sviluppo della 
vita. Forse proprio come accadde sulla Terra miliardi di anni fa.
Dragonfly, con i suoi 3 metri di lunghezza e altrettanti di lar-
ghezza, è sostanzialmente più simile ad un lander volante e 
sarà dotato di 8 rotori che gli consentiranno di effettuare diversi 
voli sopra la superficie di Titano. La missione Dragonfly durerà 
quasi 3 anni ed il lander-drone dovrà percorrere una distanza 
pari a 175 chilometri, ovvero quasi il doppio della distanza per-
corsa fino a oggi da tutti i rover marziani messi insieme. Il suo 
compito sarà quello di esplorare diversi siti della superficie di 
Titano, dalle dune Shangri-La al cratere Selk, per studiarne la 
chimica e, eventualmente, trovare indizi di vita extraterrestre  
o che preludano a essa. Analizzerà anche l’atmosfera e la super-
ficie della luna, nonché il suo oceano sotterraneo.
Indubbiamente è una missione ambiziosa, vista la distanza dalla 
Terra, e che ci fa inevitabilmente pensare che ormai la fanta-
scienza è pura realtà. 

Polo Nord di Marte

Dragonfly

Dati di avvicinamento di NEO (Near Earth Object) alla Terra (set-dic 2019)
Visto e considerato che molte riviste e siti internet scrivono articoli discutibili su presunti e terrificanti impatti di asteroidi 

sulla Terra che determinerebbero estinzioni di massa o catastrofi simili, riteniamo sia opportuno, per i veri amanti e studiosi 
di quest’area, di fornire dati scientifici corretti e certificati dalla NASA. Per questo motivo, vi offriamo una tabella sintetica dei 

principali e più significativi oggetti che fra settembre e dicembre 2019 verranno osservati dagli astronomi. 
Nella tabella sottostante sono stati evidenziati solo quegli oggetti con il diametro più grande e quelli 

che si avvicineranno di più alla Terra.



M88 - Costellazione Vergine
Foto di Franco Floris

Telescopio C8 ridotto a f: 6,3
Camera Canon 600 D mod.

Somma di 33 immagini da 180” 
(integrazione  99 min.)

Autoguida Lacerta MGEM
Località Piani di Praglia (GE) 

- 850 m s.l.m
Elaborazione: Giorgio Ferrari
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Rubrica:

Le foto dei soci
a cura della Redazione

M27 in Vulpecola
Foto di Renzo Bennati

Celestron Edge HD 800 
con QHY10

Integrazione 2h (24x300’’)
Località Piani di Praglia (GE) 

- 850 m s.l.m.
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Nervi 
sotto le stelle

Venerdì 6 settembre riprenderemo le nostre attività 
dopo la pausa estiva, con una bellissima serata os-
servativa, “Nervi sotto le stelle”, che si terrà nella 
meravigliosa cornice della 
passeggiata di Nervi, con i 
telescopi posizionati sulla 
Torre Gropallo e sulle ter-
razze in adiacenza, dalle 
ore 21.
Questo evento è stato or-
ganizzato insieme all’as-
sociazione Proloco Nervi; 
avremo la possibilità di 
ridurre notevolmente l’il-
luminazione della passeg-
giata e quindi di osservare 
la Luna, i  pianeti ,  ma 
anche gli oggetti del cielo 
profondo.
In caso di maltempo, la 
serata sarà rimandata a 
domenica 8 settembre, 
stessa ora.
Vi aspettiamo numerosi, 
con parenti e amici. Non 
potete assolutamente 
mancare.

a cura del Consiglio Direttivo

PASSEGGIATA DI NERVI – TORRE GROPALLO
con telescopi messi gratuitamente a disposizione 
dall'Associazione, assistenza di esperti ed

in collaborazione con l’associazione PROLOCO NERVI

In caso di maltempo, la serata verra’ recuperata domenica 8 settembre

Associazione Ligure Astrofili
POLARIS A.P.S.

web: www.astropolaris.it
tel: 346/2402066 

mail: info@astropolaris.it
FB: www.facebook.com/astropolarisgenova

VENERDI 6 SETTEMBRE 2019
dalle ore 21 alle ore 24 
NERVI SOTTO LE STELLE
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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 saranno il 13 settembre e l’11 ottobre! 
Anche per queste iniziative abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune di Genova, 
del Municipio VIII Medio Levante e di Genova More Than This (Genova Cultura). 
Queste serate stanno ottenendo sempre più successo e affluenza di pubblico, grazie 
anche alla gradita presenza dei ragazzi del Liceo Scientifico Statale G.D. Cassini che, 
nell’ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro Polaris-Cassini, sono sempre 
presenti per aiutarci con il pubblico nello svolgimento della serata.

- 26 -
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Celle
sotto le stelle

Torna anche quest’anno “Celle sotto le Stelle” evento 
di osservazione che si protrae dal pomeriggio fino a 
notte fonda! Si inizia di pomeriggio con l’Osservazione 
del Sole in luce bianca e in 
H-Alpha per poi passare, 
dalle ore 21 in poi, all’os-
servazione notturna del 
cielo. Giunto oramai alla 
sua terza edizione, questo 
evento pubblico è organiz-
zato in collaborazione con 
i nostri amici del G.A.S. 
Gruppo Astrofili Savonesi 
e con i Boy Scout di Celle. 
Un appuntamento da non 
perdere per godersi la no-
stra bella riviera in compa-
gnia degli astrofili.

a cura del Consiglio Direttivo

Associazione
Ligure

Astrofili

POLARIS
A.P.S.

NAVIGANDO TRA LESTELLE
...dal mare sorge il sole di giorno e di notte le stelle...

SABATO

14
PENNELLO
CROCETTA
DALLE ORE 16.00
Osservazione del Sole

SETTEMBRE

GALLERIA
CROCETTA
DALLE ORE 21.30
Proiezione di filmati

IL GRUPPO SCOUT DI CELLE LIGURE CON
IL GRUPPO ASTROFILI SAVONESI E
L'ASSOCIAZIONE LIGURE ASTROFILI POLARIS DI GENOVA
VI INVITANO AD AMMIRARE LE MERAVIGLIE DEL CIELO

GAS
GRUPPO ASTROFILI SAVONESI

CELLE
LIGURE

DALLE ORE 21.30
Osservazione
di pianeti e stelle

EDIZIONE 2019

Lungomare
di Celle Ligure
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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 20 
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.

a cura del Consiglio Direttivo
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Corso di
Astrofotografia Base 

a cura del Consiglio Direttivo

Quest’anno il nostro ap-
prezzato corso di Astrofo-
tografia, tenuto dal nostro 
socio Guido Pasi, si sdop-
pia! Proporremo infatti, 
su idea di Guido, ben due 
corsi di Astrofotografia: 
un corso base, per i prin-
cipianti, composto da tre 
lezioni, di cui trovate il vo-
lantino in questa pagina, 
con le date e i programmi, 
e un corso avanzato che 
proporremo a gennaio e 
che prevederà 5 lezioni e 
sarà più dettagliato e de-
dicato ha chi ha già le basi 
e desidera approfondire 
l’argomento.  In ogni caso, 
anche per i più esperti, 
partecipare a tutti e due 
i corsi (interamente rivi-
sti rispetto agli altri anni) 
insieme a un insegnante 
preciso e competente 
come Guido è un’ottima 
occasione di ripasso e di 
consolidamento delle co-
noscenze.

 

Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S. 

Sito Web: www.astropolaris.it  FB: www.facebook.com/astropolarisgenova  

Per informazioni: mail: info@astropolaris.it  -  Tel. 346/2402066 

Corso di Astrofotografia BASE – prima edizione 2019 

Docente: Dott. Guido Pasi – Astrofotografo 

Tre lezioni per imparare le basi per fotografare l’Universo! Una volta alla settimana presso la nostra Sede, in 
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio gratuito). 

Corso gratuito per i soci ed aperto al pubblico. Per motivi assicurativi è necessario corrispondere le seguenti 
quote associative per l’anno 2019/2020: adulti: 30 € – Junior: (fino a 18 anni) 15 € 

 Quote che danno diritto all’iscrizione all’Associazione fino al 31/12/2020 comprensive di: - serate osservative 
con i telescopi dell’associazione - accesso alla biblioteca sociale - abbonamento annuale al Notiziario sociale di 
Astronomia “Polaris News”- incontri e conferenze di approfondimento. A tutti i partecipanti saranno inoltre 

consegnate le dispense delle lezioni in formato pdf . 

Alla fine dei Corso verrà rilasciato ai partecipanti un ATTESTATO DI FREQUENZA 

CALENDARIO DEL CORSO 
 

- 9 OTTOBRE 2019 ORE 21 - LEZIONE 1 -  INTRODUZIONE AL CORSO:  L'IMMAGINE DIGITALE 
 

- 16 OTTOBRE 2019 ORE 21 - LEZIONE 2 -  GLI STRUMENTI PER LA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 
 

-23 OTTOBRE 2019 ORE 21 -  LEZIONE 3 - CONNETTERE LA CAMERA AL TELESCOPIO 
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Corso avanzato 
di Astronomia

Per la prima volta Pola-
r is  propone un corso 
avanzato di Astronomia! 
Dato il grande successo 
ultra decennale del no-
stro corso base, che si 
svolge in primavera da 
marzo a giugno, abbiamo 
pensato di offrire ai nume-
rosi soci e corsisti che lo 
richiedevano a gran voce, 
anche un corso avanzato. 
Il corso, in questa prima 
edizione, si compone di 
5 lezioni e si prefigge di 
illustrare alcuni aspetti 
più tecnici e complessi 
dell’Astrofisica. Esordisce, 
come docente del corso, 
il nostro socio Prof. An-
drea Marenco, insegnante 
di matematica e fisica 
al Liceo Scientifico G.D. 
Cassini che, nella prima 
lezione,  ci parlerà degli 
strumenti del mestiere, 
ovvero delle conoscenze 
di fisica necessarie per 
comprendere a fondo i 
successivi argomenti che 
verranno trattati. Una no-
vità, un corso approfon-
dito, imperdibile anche 
per i soci di lunga data!

L’Associazione Ligure Astrofii  PLAARI aapasa

www.astropolaris.it FB: @astropolarisgenova E-mail info@astropolaris.it  Tel. 346/2402066

è iieta di presentare ii nuovo:

CPAIP AVANZATP DR AITAPNPMRA

 rima Edizione

 resso ia Iede  oiaris, Iaiita Iuperiore deiia Noce, 27 canceiio (parcheggio riservato gratuito)

Corso di 5 iezioni per approfondire la conoscenza  dell’Universo!

Presso la Sede Polaris, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato e gratuito)

Corso gratuito per i soci ed aperto al pubblico. Per motvi assicuratvi   necessario corrispondere le seguent

quote associatve per l’anno 2019/2020: adult: 40 € – Junior: (fno a 18 anni) 15 €

Quote che danno dirito all’iscrizione all’Associazione fno al 31/12/2020 comprensive di: 

- serate osservatve con telescopi dell’associazione - accesso alla biblioteca sociale - abbonamento annuale al

Notziario sociale di Astronomia “Polaris News-- incontri e conferenze di approfondimento.

A  tutti i partecipant saranno inoitre consegnate ie dispense deiie iezioni in formato pdf

Aiia fne dei Corso verrà riiasciato ai partecipant un  ATTEITATP DR FAEQUENZA”a

CALENDARIO LEZIONI

Giovedì 7 novembre ore 21 – Gli strumenti dell’astronomo: introduzione all’Astrofisica – Relatore: Prof. Andrea Marenco

Giovedì 14 novembre ore 21 – Quando muore una Stella: le Supernovae – Relatore: Ing. Luigi Pizzimenti

Giovedì 21 novembre ore 21 – I Buchi Neri: le frontiere dello spazio e del tempo – Relatore: Attilio Belmonte 

Giovedì 28 novembre ore 21 - Onde gravitazionali: ascoltare l’Universo – Relatore: Dott.ssa Caterina Avanzino

Giovedì 5 dicembre ore 21 – Nuclei Galattici Attivi: Blazar, Quasar ed altre stranezze cosmiche – Alessandra Raffaele

  er informazioni/iscrizioni: mail: info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

a cura del Consiglio Direttivo
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Astronomia
alla Meridiana 

a cura del Consiglio Direttivo
Come scritto nella lettera del Presidente, quest’anno il nostro amatis-
simo Museo di Storia Naturale, per problemi di organizzazione, pur-
troppo non potrà ospitare la nostra annuale rassegna di conferenze e 
così siamo costretti, solo 
per quest’anno, poiché il 
Museo ha garantito che 
dal prossimo anno sarà 
felice di ospitarci nuova-
mente, a svolgere la ras-
segna in una sede diversa. 
Abbiamo scelto come 
sede, niente meno che 
un prestigiosissimo Pa-
lazzo dei Rolli: Il Palazzo 
della Meridiana, posto an-
ch’esso in centro città, in 
Piazza della Meridiana, 
alla fine di via Garibaldi.

All’interno di questo mera-
viglioso Palazzo avremo a 
disposizione l’attrezzatis-
sima “Sala ‘900” al primo 
piano, con ascensore di-
sponibile; è una sala più 
capiente di quella del 
Museo: da 150 posti se-
duti, più il posto per ospi-
tare altri eventuali ospiti 
in piedi. Le conferenze sa-
ranno, come sempre, gra-
tuite e aperte al pubblico 
e in più, i partecipanti che 
lo desidereranno, avranno 
diritto a un biglietto scon-
tato per visitare  le mo-
stre d’arte del Palazzo, al 
prezzo ridotto di 8 euro 
anziché 10.
Ovviamente queste visite 
saranno facoltative, solo 
per chi lo desidera, e non 
pregiudicheranno la to-
tale gratuità dei nostri 
eventi. Una opportunità 
di unire Scienza & Arte in 
una magnifica cornice sto-
rico-artistica. Una novità 
assoluta che vi invitiamo 
a scoprire.

    

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

in collaborazione con il prestigioso Palazzo della Meridiana 

è lieta di presentare: 

ASTRONOMIA ALLA MERIDIANA 
Scienza & Arte - edizione  autunno 2019 

Rassegna di conferenze gratuite e aperte al pubblico 

L’ingresso è libero e gratuito ed inoltre, ai partecipanti che lo desiderassero, sarà riservato uno 
sconto per la visita, facoltativa, con biglietto ridotto di Euro 8, anziché 10, della mostra della 

Meridiana: “Amore, Passione e Sentimento: da Hayez a Cremona e Previati”  

Palazzo della Meridiana– Sala ‘900–al primo piano con ascensore–Salita S. Francesco, 4  

CALENDARIO CONFERENZE 

Sabato 19 ottobre ore 16,00     “Cosmologia delle Origini: non solo Big Bang” 

Relatore: Marco Bruno (Presidente Circolo Pinerolese Astrofili Polaris) 

Sabato 16 novembre ore 16,00   “Moon: panorami lunari dalla Terra e dallo Spazio” 

Relatore: Dott. Paolo Calcidese (Astrofisico – ricercatore presso OAVdA) 

Sabato 30 novembre ore 16,00   “Le Maree: cause ed effetti sulla vita dei corpi celesti” 

               Relatore: Dott. Davide Cenadelli (Astrofisico - ricercatore presso OAVdA) 

 
 

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

Web: www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Paiazzo deiia Meridiana, neii’ambito deiia Rassegna:

ASTRONOMIA ALLA MERIDIANA 

Scienza & Arte - edizione autunno 2019

è iieta di presentare:

Sabato 19 OTTOBRE 2019 ore 16,00

Paiazzo deiia Meridiana –Saia ‘900- ai primo piano con ascensore -Saiita S. Francesco, 4 

 PRIMA CONFERENZA  

gratuita e aperta ai pubbiico

COSMOLOGIA DELLE ORIGINI: NON SOLO BIG BANG

Reiatore: Marco Bruno (Presidente Circoio Pineroiese Astrofii Poiariss

Ii  racconto  dei  primi  istant deiia  vita  deii’Universo  è  pieno  di  concet di  fsica  fondamentaie  ed

“estrema” su cui ancora si arroveiiano ie ment più briiiant dei Pianeta. Le fuuuazioni quantstcie dei

vuoto, i’infazione, incredibiie espansione con una veiocità super-iuminare, ossia superiore a queiia deiia

iuce, ie partceiie fondamentaii come ii misterioso e ipotzzato “Infatone” o ii famoso Bosone di Higgs, ia

creazione deiio Spazio-Tempo, ia nucieosintesi primordiaie, quest ed aitri saranno i personaggi di una

affascinante storia deiie origini: ia nostra.

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

Web: www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in coiiaborazione con ii Paiazzo deiia Meridiana, neii’ambito deiia Rassegna

ASTRONOMIA ALLA MERIDIANA 

Scienza & Arte - edizione autunno 2019

è iieta di presentare:

Sabato 16 NOVEMBRE 2019 ore 16,00

Paiazzo deiia Meridiana –Saia ‘900– ai primo piano con ascensore –Saiita S. Francesco, 4  

SECONDA CONFERENZA

    gratuita e aperta ai pubbiico

MOON: PANORAMI LUNARI DALLA TERRA E DALLO SPAZIO

Reiatore: Dot. Paoio Caicidese (Astrofsico - Ricercatore presso OAVdA)

In  occasione  deii’anno  dei  50-esimo  anniversario  deiia  conquista  deiia  Luna,  durante  ia  conferenza,

ripercorreremo ie fasi saiient dei  Programma Apoiio e,  con i’utiizzo di spetacoiari  immagini  ad aita

defnizione,  otenute  dai  reiatore,  autore dei  iibro scientfco:  “Moon.  La Grande Avventurao Espress

Edizioni,  andremo  ad  espiorare  da  incredibiimente  vicino  tute  ie  zone  di  aiiunaggio.  Si  parierà  in

generaie dei nostro sateiiite naturaie, deiia sua morfoiogia, fsica e chimica, deiie missioni Apoiio e, se

necessario, confuteremo in modo rigoroso, ancora una voita, i’assurda teoria dei compiotoo

Per informazioni: Tel. 346/2402066  oppure E-mail: info@astropolaris.it
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L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S.

Web: www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in collaborazione con il Palazzo della Meridiana, nell’ambito della Rassegna

ASTRONOMIA ALLA MERIDIANA 

Scienza & Arte - edizione autunno 2019

è lieta di presentare:

Sabato 30 NOVEMBRE 2019 ore 16,00

Palazzo della Meridiana–Salone ‘900– primo piano con ascensore-Salita S. Francesco, 4

TERZA CONFERENZA

    gratuita e aperta al pubblico

LE MAREE: CAUSE ED EFFETTI SULLA VITA DEI CORPI CELESTI

Relatore: Dott. Davide Cenadelli (Astrofisico - Ricercatore presso OAVdA)

Come  mai  la  Luna,  pur  essendo  molto  meno  massiccia  del  Sole,  esercita  sulla  Terra  effetti  mareali

maggiori?  E  quali  conseguenze  hanno  tali  effetti  sull'evoluzione  del  sistema  Terra  -  Luna  nel  lungo

periodo? Nel corso della conferenza, cercheremo di rispondere a queste domande, per poi allargare la

visuale anche a altri corpi celesti e vedere come gli effetti mareali siano onnipresenti, sia nel Sistema

Solare, ad es. tra i satelliti di Giove, che fuori, dove influenzano in maniera determinante l'evoluzione di

sistemi binari di stelle o le interazioni tra galassie. Concluderemo trattando il caso in cui tali effetti si

fanno più dirompenti, quello dei buchi neri, i cui effetti mareali sono in grado di distruggere qualunque

cosa.

Per informazioni: Tel. 346/2402066 oppure E-mail: info@astropolaris.it
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Festival della Scienza
2019 

a cura del Consiglio Direttivo

Anche quest’anno Polaris 
ha aderito al bando per par-
tecipare al Festival della 
Scienza ed è stata selezio-
nata dal comitato scien-
tifico del Festival, fra le 
centinaia di proposte ri-
cevute, per partecipare 
all’edizione 2019! La dicias-
settesima edizione del Fe-
stival si terrà a Genova, dal 
24 ottobre al 4 novembre 
2019, e avrà come parola 
chiave “Elementi”. Il nostro 
intervento prevederà una 
conferenza tenuta da due 
relatori d’eccezione: dal no-
stro socio, Dott. Marco Bi-
buli, ricercatore CNR, e da, 
niente di meno che, Franco 
Malerba, primo astronauta 
italiano! Inoltre il Festival 
metterà a nostra dispo-
sizione una location pre-
stigiosa: la sala del Minor 
Consiglio a Palazzo Ducale! 
Essendo questo l’anno del 
cinquantenario dello sbarco 
sulla Luna, non potevamo 
perderci l’occasione di pro-
porre questo interessante 
argomento, di cui Marco 
Bibuli è un vero esperto, 
in una cornice tanto pre-
stigiosa come quella del 
Festival. Invitiamo tutti i 
soci e le loro famiglie a par-
tecipare, sarà un momento 
importante per Polaris e 
potremo, per la prima volta, 
avere come nostro ospite un 
astronauta, da poter cono-
scere e a cui fare domande.

       
 

L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s. 

Web www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it  Tel. 346/2402066 

Al Festival della Scienza 2019, è lieta di presentare: 

Sabato 26 ottobre 2019 ore 11,00 

Sala del Minor Consiglio  – Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 - Genova 

Conferenza: 

DESTINAZIONE LUNA! 

La sfida all’ingegneria spaziale. 
Relatori: 

Dott. Marco Bibuli (Ricercatore CNR) - Dott. Franco Malerba (Primo Astronauta italiano)  

Modera: Alessandra Raffaele (Presidente Associazione Ligure Astrofili Polaris) 

Immagini sgranate in bianco e nero di un uomo nascosto dentro ad una tuta spaziale che goffamente muove 
i primi passi su un terreno mai visitato: esattamente 50 anni fa la razza umana ha trasformato in realtà il 
sogno di lasciare il pianeta Terra per esplorare altri mondi. Nel luglio del 1969 l'astronauta Neil Armstrong, 
pronunciando la famosa frase "E' un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l'umanità", 
confermava come la voglia di esplorare e scoprire l'ignoto potevano spingere l'uomo ai limiti delle proprie 
capacità. Ingegno, tenacia e coraggio: questi gli elementi necessari per conquistare la Luna. Ma cosa vuol 
dire davvero "andare sulla Luna"? Quali problemi e sfide tecnologiche implica questa semplice frase? La 
conferenza si pone l'obiettivo di rispondere a questa domanda grazie alla presenza di un vero astronauta sul 
palco - Franco Malerba primo astronauta italiano. In maniera semplice, quanto accattivante, si parlerà dei 
problemi che scienziati e tecnici hanno affrontato per portare l'uomo a camminare sul suolo lunare. La 
conferenza racconterà con immagini e filmati le fasi più emozionanti e pericolose del viaggio Terra-Luna, 
mostrando l'impressionante razzo Saturno 5 che ha permesso di lasciare il pianeta ed affrontare la lunga 
traversata fino alla Luna, le operazioni necessarie all'allunaggio, le attività svolte dagli astronauti sulla Luna, 
le manovre necessarie per tornare a casa. Saranno raccontate le geniali soluzioni sviluppate con le 
tecnologie di allora per affrontare ogni difficoltà. Il tutto sarà condito da aneddoti riguardanti i momenti di 
apprensione durante le operazioni critiche e le situazioni divertenti vissute dagli astronauti delle missioni 
Apollo. La conferenza si pone quindi l'obiettivo di festeggiare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna 
raccontando le sfide, gli sforzi e gli avvenimenti meno noti al pubblico che hanno permesso di conseguire la 
più sensazionale delle conquiste umane. 
 

 
 

Per informazioni: Tel. 346/2402066 E-mail info@astropolaris.it  
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Transito 
di Mercurio 

a cura del Consiglio Direttivo

L u n e d i  1 1  n o v e m b r e 
avremo la possibilità di 
osservare, per buona parte 
dell’evento, il transito di 
Mercurio sul Sole. 
E’ un evento da non per-
dere; il prossimo transito 
sarà osservabile soltanto 
nel 2032.
Il primo contatto avverrà 
alle ore 13.35 e da quel 
momento il passaggio di 
Mercurio sul Sole sarà os-
servabile fino al tramonto, 
alle ore 17.04.
Per l’occasione abbiamo 
scelto, come punto os-
servativo, piazzale San 
Francesco d’Assisi, me-
glio conosciuto come “la 
Rotonda”, nel quartiere 
di Carignano. Siamo an-
cora in attesa delle au-
torizzazioni definitive da 
parte del Comune; vi pro-
poniamo il volantino già 
approntato, ma vi consi-
gliamo comunque di te-
nervi aggiornati sul sito 
o sui social per eventuali 
variazioni del punto osser-
vativo.
Vi aspettiamo numerosi, 
come sempre, con parenti 
ed amici.
Non potete assolutamente 
mancare.

Associazione Ligure Astrofili
POLARIS A.P.S.
web: www.astropolaris.it

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
tel: 346/2402066 

mail: info@astropolaris.it

PIAZZALE SAN FRANCESCO DI ASSISI 
«LA ROTONDA» in ZONA CARIGNANO 

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
11 NOVEMBRE 2019

dalle ore 13 alle ore 16.30
TRANSITO DI MERCURIO

Il transito di Mercurio è un raro evento astronomico, durante il 
quale il pianeta passa davanti al disco solare ed è possibile 
osservarlo mentre si staglia, per contrasto, sul Sole.

OSSERVAZIONE CON TELESCOPI MESSI GRATUITAMENTE A 
DISPOSIZIONE DALL’ASSOCIAZIONE E CON ASSISTENZA DI 

ESPERTI
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Corso base di astronomia
per ragazzi

Torna quest’anno, alla sua 
quarta edizione, il “Corso 
Base di Astronomia per 
Ragazzi”, dedicato alla 
fascia di età dagli 8 ai 14 
anni. Divulgate la noti-
zia presso i vostri parenti/
amici o, perché no, fate 
un bel pensiero, regalando 
questo corso ai vostri 
figli, nipoti o ai figli degli 
amici! Basta contattarci 
al numero 346/2402066 o 
per mail: info@astropola-
ris.it e vi prepareremo un 
“buono regalo Polaris” 
per il corso, al costo di 
euro 15. Regalate cultura! 
Qui di seguito il volantino 
con il programma e le date 
del corso. 

CORSO BASE DI ASTRONOMIACORSO BASE DI ASTRONOMIA  
PER RAGAZZI (8-14 anni)

 4ªª edizione   edizione  AUTUNNO 2019AUTUNNO 2019
Venerdì 15 novembre ore 18
“IL SISTEMA SOLARE” 

Venerdì 22 novembre ore 18 
“IL SOLE E LE STELLE”

Venerdì 29 novembre ore 18
”LE GALASSIE E LA COSMOLOGIA”

Venerdì 6 dicembre ore 18
“L’OSSERVAZIONE DEL CIELO CON I TELESCOPI” 

presso la nostra sede in Sal. Superiore della Noce 27  canc.
Genova (parcheggio gratuito)

Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S. 
www.astropolaris.it

www.facebook.com/astropolarisgenova
tel: 346/2402066 

 mail: info@astropolaris.it

Corso gratuito per i soci ed aperto al pubblico.Corso gratuito per i soci ed aperto al pubblico.
Per motivi assicurativi è necessario corrispondere la quota associativaPer motivi assicurativi è necessario corrispondere la quota associativa
junior di 15 euro valida per tutto il 2020 e comprensiva dijunior di 15 euro valida per tutto il 2020 e comprensiva di:
- serate osservative con telescopi
- utilizzo della biblioteca sociale 
- invio del notiziario
- conferenze di approfondimento

con il Patrocinio e la messa a disposizione di beni delcon il Patrocinio e la messa a disposizione di beni del
MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTEMUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE

a cura del Consiglio Direttivo
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Concorso di
astrofotografia 

a cura del Consiglio Direttivo

Venerdì 29 novembre si 
svolgerà, presso la nostra 
sede, la terza edizione del 
Concorso di Astrofotogra-
fia Polaris.
Saranno sempre istituite 
due categorie di premia-
zioni: astrofotografie (ef-
fettuate con telescopi) e 
foto istantanee con sog-
getto astronomico ma  
saranno entrambe suddi-
vise in due sottocategorie, 
una per i soci ed una per 
gli esterni.
Nel volantino allegato tro-
vate tutte le informazioni.
Partecipate numerosi e 
diffondete la notizia a pa-
renti ed amici che potreb-
bero essere interessati a 
inviare i propri scatti.

 

Associazione Ligure Astrofili POLARIS 

Sito Web: www.astropolaris.it  -  www.facebook.com/astropolarisgenova 

E-mail: info@astropolaris.it - Tel.: 346/2402066 

CONCORSO DI ASTROFOTOGRAFIA POLARIS 2019 – Terza Edizione 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019 

Il concorso si svolgerà Venerdì 29 novembre dalle ore 21 presso la nostra Sede, in Salita Superiore della 
Noce, 27 cancello (parcheggio privato gratuito) e sarà aperto a tutti i soci e ai simpatizzanti, oltre che al pubblico 
generico. 

Regolamento: 
 
Per partecipare sarà sufficiente inviare entro il 19 novembre, alla casella di posta info@astropolaris.it una 
fotografia a carattere astronomico, corredata da una breve descrizione tecnica (nome oggetto fotografato, data 
e luogo della foto, dati tecnici dello scatto, etc.). Sono ammessi tutti i tipi di foto: sia una vera e propria 
“astrofotografia” effettuata con il telescopio e CCD fotocamera, sia una foto istantanea che inquadri un soggetto 
astronomico inserito in un paesaggio (esempio: Sole al tramonto, Luna con uno sfondo interessante, foto 
notturna del cielo stellato con paesaggio, etc.). 
 

Saranno istituite due categorie di premiazioni: una per i soci e una per gli esterni a loro volta così suddivise: 
 

1) Astrofotografie (effettuate con telescopi) 
2) Foto istantanee con soggetto astronomico 

 
I premi saranno attribuiti da una giuria di esperti composta “ad hoc” per l’evento. 
 
Tutte le foto che ci perverranno saranno proiettate al pubblico su grande schermo; sarà letta la relativa 
descrizione tecnica dell’autore e l’autore, se vorrà, potrà commentare direttamente al pubblico la propria foto. 
Inoltre il partecipante potrà, se lo desidera, portare in sede, la sera stessa del concorso, una stampa della 
fotografia da lasciare in visione al pubblico (solo per quella sera). Tutte le foto stampate saranno disposte su un 
tavolo accanto allo schermo, in modo che il pubblico possa visionarle. 
 

 
Per informazioni ulteriori: Tel. Polaris: 346/2402066 - Mail: info@astropolaris.it 
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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



- 40 -
Polaris News n. 84 - Settembre 2019

Dona il tuo 5x1000 
a Polaris

a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici, anche quest’anno è vicino il momento della dichiarazione dei redditi. 
Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare il 5 per mille delle vostre imposte al sostegno di Polaris 
come Associazione di Promozione Sociale (APS), naturalmente senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà 
sufficiente riempire l’ap-
posito spazio, disponibile 
nel modulo della dichia-
razione dei redditi, con il 
codice fiscale dell’Asso-
ciazione (95038500104) 
e apporre la propria firma 
in corr ispondenza di 
esso. 
Trovate le istruzioni nel 
volantino qui di seguito 
riportato.

Aiutateci a organizzare 
attività sempre nuove e 
interessanti, sostenete la 
divulgazione della cultura 
scientifica.

GRAZIE DI CUORE A 
TUTTI!!! 

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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IMPORTANTE:

SI PREGA DI CONSULTARE 

PERIODICAMENTE IL NOSTRO SITO 

INTERNET 

WWW.ASTROPOLARIS.IT 

PER ESSERE AGGIORNATI 

SU EVENTUALI MODIFICHE 

DEL PROGRAMMA

    

SETTEMBRE 2019
venerdì 6 Attività Nervi sotto le stelle - Passeggiata di Nervi
venerdì 13 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 20 Incontro Corso da Sky Watcher: il cielo autunnale/invernale - Caterina Avanzino
venerdì 27 Incontro  In ascensore con Einstein - Antonio Scalisi

OTTOBRE 2019
venerdì 4 Incontro Stati finali della materia in condizioni estreme - Pietro Planezio
venerdì 11 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 18 Incontro L’equilibrio della gravità, da Lagrange a Lucy - Luigi Pizzimenti
venerdì 25  Sede chiusa per partecipazione Polaris al Festival della Scienza

NOVEMBRE 2019
venerdì 1  Sede chiusa per festività
venerdì 8  Sede chiusa per spettacolo Polaris al liceo Cassini
venerdì 15 Incontro Astroparticelle: lo strano caso dei mesoni K - Antonio Scalisi
venerdì 22 Incontro Titolo da determinare - Giuseppe Esposito
venerdì 29 Incontro Concorso di Astrofotografia 2019 - 3° edizione

DICEMBRE 2019
venerdì 6 Attività Cena sociale Natalizia
venerdì 13 Incontro Viaggi spaziali: il fattore umano - Cristiano Bastianutti
venerdì 20  Sede chiusa - Buon Natale!
venerdì 27  Sede chiusa - Buon Anno!

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     



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 ha raggiunto, oramai, quasi 1.300 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 47 i video caricati finora ed oltre 16000 le visualizzazioni; 
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/

Per collegarvi ai nostri canali twitter e instagram è sufficente 
che ci cerchiate con il nome del nostro account o che utilizziate 
i link allegati; potete poi semplicemente iniziare a seguirci.

Vi aspettiamo in rete!
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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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