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Polaris ha partecipato al Festival della Scienza 2019 con la conferenza 
“Dritti fino alla Luna! La grande sfida che ha segnato la storia dell’Uomo”. 

Nella foto il nostro Presidente, Alessandra Raffaele, che ha moderato l’incontro, con i relatori:  
il nostro socio Dott. Marco Bibuli, ricercatore CNR e Franco Malerba, primo astronauta italiano. 

All’interno di questo notiziario un dettagliato articolo sull’evento.
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Lettera 
del Presidente

di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
il 2019 si chiude con un nuovo record di iscrizioni: alla data in 
cui sto scrivendo (fine novembre) Polaris conta ben 229 soci 
in regola: un successo. L’anno scorso avevamo “quasi” supe-
rato i 200 soci e quest’anno, non solo sono stati confermati i 
rinnovi, ma siamo anche aumentati di numero! Grazie a tutti 
i nuovi soci per aver scelto la nostra Associazione e ai soci 
veterani per la dedizione e l’affetto che manifestano sempre 
per Polaris. Con questi numeri, spero che in futuro potremo 
organizzare maggiori iniziative e crescere ancora di più, ovvia-
mente se ci saranno più “soci attivi” che vorranno collaborare 
con il Consiglio Direttivo e lavorare con noi, vi assicuro che il 
lavoro non manca e stiamo facendo veramente fatica a stare 
dietro a tutto, ma non ci lamentiamo e siamo sempre entusia-
sti, perché i nostri sforzi sono ripagati da grandi soddisfazioni. 
Una grande soddisfazione, per esempio, ce la regalano i 
bravissimi ragazzi del Liceo scientifico G.D. Cassini che, 
quest’anno, hanno aderito, in ben 66, al nostro progetto di 
“Alternanza Scuola/Lavoro”di durata biennale: dal 2019 al 
2021! I ragazzi dell’alternanza ci aiuteranno nelle nostre at-
tività di divulgazione: li vedrete in Sede, nelle nostre serate 
del venerdì, al Palazzo della Meridiana, per la rassegna di 
conferenze pubbliche e ci affiancheranno nelle serate osser-
vative pubbliche che faremo in primavera/estate. Sempre al 
Liceo Cassini, continua, per il quarto anno di seguito, il nostro 
“Corso Extracurriculare di Astrofisica” tenuto, al pomeriggio, 
da alcuni soci Polaris, da novembre a maggio, quest’anno 
si sono iscritti al corso 22 ragazzi. Inoltre, per tutte le classi 
prime dell’istituto, prevediamo sempre gli oramai “classici” 
incontri mattutini organizzati dai soci Franco Floris, Mario 
Oliveri, Alberto Arbocò, Marco Gabrielli e Claudio Troglia, 
per lo studio e l’osservazione del Sole con i telescopi in H-Al-
pha e in luce bianca. Il bellissimo rapporto Polaris/Cassini 
si sta consolidando, negli anni, sempre di più, e di questo 
dobbiamo ringraziare il nostro socio Prof. Andrea Marenco, 
docente di matematica e fisica al Cassini, che è il cuore e l’a-
nima di questi progetti. Ringraziamo Andrea anche per essersi 
aggiunto al nostro Luigi Pizzimenti nella gestione del nostro 
canale YouTube, dove vengono caricate tutte le conferenze 
pubbliche di Polaris (e qualcuna di quelle fatte in Sede). Il 
canale rappresenta un prezioso diario delle nostre attività ed 
è bellissimo poter “rivedere”, anche a distanza di tempo, le 
conferenze dei nostri relatori e dei nostri soci! Vi consiglio di 
iscrivervi gratuitamente al canale, per non perdervi più nes-
suna conferenza, inoltre troverete anche, in fondo a questo 
notiziario, la pagina con gli indirizzi dei nostri “Social”, infatti, 
oltre al canale YouTube, stanno andando molto bene la nostra 
pagina FaceBook e i nostri Instagram, Twitter e Telegram.
Ma tornando a parlare di attività, questa fine del 2019 ha visto 
il grande successo della partecipazione Polaris al Festival 
della Scienza, a fine ottobre, con la conferenza “Dritti fino alla 
Luna! La grande sfida che ha segnato la storia dell’Uomo” del 
nostro socio Dott. Marco Bibuli, ricercatore CNR, e con la par-
tecipazione di Franco Malerba, primo astronauta italiano. Ci è 
stata assegnata, per l’occasione, la prestigiosa Sala del Minor 
Consiglio, a Palazzo Ducale che abbiamo completamente 
riempito, c’era anche molta gente in piedi e la conferenza 
di Marco è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico: 
un vero successo. Parliamo ora dei piani futuri: In questi 
giorni sta partendo, faticosamente, a causa di tutte le allerte 
meteo che ci hanno costretto a posticiparne l’inizio, il nostro 

primo “Corso Avanzato di Astronomia”, speriamo che possa 
piacere e che possa essere una naturale prosecuzione dello 
storico “Corso Base di Astronomia” che proponiamo tutti gli 
anni e che proporremo anche nella primavera 2020. Inoltre in 
primavera, proporremo anche un evento nella meravigliosa 
cornice di Castello d’Albertis, che ci ha già ospitato due volte 
in passato: una volta l’anno scorso e una volta quest’anno, 
in occasione dell’osservazione dell’eclissi di Luna (con più di 
300 persone intervenute). Continua così la collaborazione con 
questo affascinante Museo genovese. Per l’evento di prima-
vera a Castello D’Albertis prevediamo la collaudata formula 
“conferenza + osservazione”, ma non vi posso anticipare 
ancora nulla di preciso al riguardo. Inoltre vorrei rilanciare 
quest’anno, ancora di più, le nostre serate del venerdì, che 
io chiamo “I venerdì scientifici”. Se ci pensate, siamo l’unica 
realtà a Genova e, credo, in Liguria, che offre una “rassegna” 
annuale di conferenze scientifiche così numerosa: ben tutti 
i venerdì dell’anno, esclusi i festivi e prefestivi, e, lo sapete 
benissimo, le nostre conferenze sono di gran livello e non 
hanno nulla da invidiare a quelle del Festival della Scienza o di 
altre manifestazioni di divulgazione scientifica. Si potrebbero 
potenzialmente paragonare alla famosa rassegna gratuita e 
aperta al pubblico “Giovedì Scienza” di Torino, che registra 
sempre il tutto esaurito. Perché, dunque, non farle conoscere 
e valorizzarle ancora di più, come è successo a Torino? Cer-
cheremo di invitare nuovi e qualificati relatori esterni, oltre 
a incentivare i soci a proporsi per tenere le serate, a questo 
proposito un grazie di cuore va ai soci che, da sempre, lo 
fanno e a quelli che hanno, da poco, iniziato a cimentarsi in 
questa avventura, come Giuseppe Esposito, che è anche un 
attivo autore di questo notiziario. In fondo le nostre serate 
del venerdì sono un “eterno corso avanzato di astronomia” e, 
personalmente, ci tengo molto, è una mia “fissazione” cercare 
di farle conoscere il più possibile.

Vorrei infine invitarvi, come tutti gli anni, alla consueta cena 
sociale natalizia, che si svolgerà venerdì 6 dicembre, e che 
sarà una cena speciale: festeggeremo anche i 25 anni esatti di 
vita dell’Associazione (5 dicembre 1994 – 6 dicembre 2019) do-
nando un gadget astronomico a tutti i presenti, come ricordo 
di questo anniversario. La cena si svolgerà al ristorante Punta 
Vagno (novità!), in Corso Italia, in un bel salone con vetrate 
con vista sul mare a noi interamente riservato. Non potete 
mancare! Vi aspettiamo per brindare insieme al nuovo anno 

e a Polaris. Come sapete 
la cena è aperta anche agli 
amici/familiari, vi prego per-
tanto di inviare, se non lo 
avete ancora fatto, la vostra 
adesione alla mail info@
astropolaris.it  indicando 
il nome e il numero delle 
persone partecipanti. Infine, 
da parte mia, buona lettura 
del notiziario e buone feste 
a voi e ai vostri cari! 
   
Alessandra Raffaele
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Max Planck,
il padre dei quanti

 di Andrea Marenco
In questo numero il nostro socio, Prof. Andrea Ma-
renco, ci regala un doppio percorso: da una parte il suo 
classico articolo sulla storia dei personaggi più rap-
presentativi per la fisica e l’astrofisica, avente, questa 
volta, per soggetto Max Plank, grandissimo scienziato 
pilastro della fisica moderna e dall’altra un “racconto 
scientifico”, dedicato sempre a questo grande perso-
naggio: una storia romanzata sulla scoperta del segreto 
dello spettro del corpo nero. Leggete prima l’articolo 
storico e poi “tuffatevi” nel racconto fantasioso, ma 
rigorosamente corretto dal punto di vista scientifico, 
che Andrea ha immaginato per noi. Un modo diverso di 
studiare la storia della scienza.

“Una nuova verità scientifica non trionfa perché i suoi oppo-
sitori si convincono e vedono la luce, ma piuttosto perché alla 
fine muoiono e nasce una nuova generazione a cui i nuovi 
concetti diventano più familiari”. Sono queste le parole con le 
quali Max Planck descrisse, nella sua autobiografia scientifica, 
i periodi rivoluzionari, attraverso i quali, si verificano cambi 
di paradigma nella visione delle cose. Con la sua camicia ina-
midata e l’abito sempre scuro poteva assomigliare più ad un 
obbediente impiegato prussiano che ad uno scienziato rivo-
luzionario. Un suo studente, negli anni 20, disse: “sembrava 
inconcepibile che fosse lui l’uomo che diede il via alla rivo-
luzione”. Suo malgrado, invece, sarà protagonista dell’avvio 
di una distruzione delle idee del suo tempo e sarà il primo a 
vedere l’alba di una nuova fisica. 

Max Ernst Ludwig 
Planck era nato il 23 
Aprile 1858, a Kiel, 
allora parte del Hol-
sten Danese, da una 
famiglia votata al 
servizio della chiesa 
e dello Stato. Sia il bi-
snonno che il nonno 
paterno erano stati 
importanti teologi, 
mentre suo padre 
fu docente di diritto 
costituzionale all’u-
niversità di Monaco. 
Essere intellettual-

mente eccellente era per lui quasi un dovere familiare e un ob-
bligo di nascita. Era una famiglia votata alle leggi divine e umane, 
fatta di uomini dotati di grande senso del dovere e probità per 
lo stato, erano anche risoluti e patriottici. Planck non avrebbe 
fatto eccezione. Aveva persino cambiato l’abbreviazione del suo 
nome da Marx e Max, per renderlo più consono alle sue simpatie 
conservatrici. Il sistema scolastico si basava, all’epoca, su una 
rigorosa autodisciplina e consisteva nella somministrazione 
di enormi quantità di nozioni apprese meccanicamente ed in 
modo mnemonico. 

Le qualità di Planck erano proprio quelle richieste da questo 
sistema educativo. Egli frequentò il più rinomato liceo di Mo-
naco, Il Maximiliam Gymnasium. Sempre tra i migliori della 
classe, ma mai il primo della classe, emergeva per l’impegno 
nello studio delle materie scientifiche ma anche delle lingue. 
A quindici anni, il giovane Planck, non era attratto dalle fa-
mose taverne di Monaco ma dai teatri d’opera e dalle sale da 
concerto. Pianista di talento, gli balenò anche, per un periodo, 
di intraprendere una carriera da musicista. Era però nello 
studio delle leggi della natura il suo futuro e, a sedici anni, si 
iscrisse alla facoltà di fisica di Monaco. A differenza dei licei, 
nei quali regnava un clima militaristico, le università tedesche 
consentivano agli studenti una libertà totale. Quindi, dopo tre 
anni passati a Monaco, Planck si trasferì nella più prestigiosa 
università di fisica del mondo: quella di Berlino. E’ importante 
osservare che, a quei tempi, molti eminenti fisici erano con-
cordi nell’affermare che la fisica fosse al capolinea e non vi 
fosse più nulla di importante da scoprire e, la cosa curiosa, era 
che anche Planck la pensava in questo modo. Da studente non 
sapeva ancora che sarebbe stato proprio lui a scoprire quanto 
sbagliata fosse questa affermazione.
Nel 1877, quando Max vi si trasferì, Berlino contava su una po-
polazione di quasi un milione di abitanti e, con l’unificazione, il 
nuovo Reich intendeva dotare Berlino di un’università che non 
fosse seconda a nessuno. Sull’onda della vittoria della guerra 
del 1870-71 con la Francia, Berlino era diventata la capitale di 
una nuova potente nazione Europea e, in pochi anni, la popo-
lazione era arrivata a due milioni di abitanti. 
La Germania iniziò così una politica lungimirante di investi-
menti nella scuola. Da Heidelberg furono fatti venire Herman 
von Helmholtz e Gustav Kirchhoff, i più famosi fisici tedeschi. 
Il primo era l’inventore dell’oftalmoscopio e aveva dato con-
tributi fondamentali alla comprensione del funzionamento 
dell’occhio umano. Planck lo ebbe come insegnante, ma ne 
rimase deluso: “era chiaro che Helmholtz non si preparava le 
lezioni” ricordò con amarezza. 
Al contrario, Kirchhoff, teneva lezioni lunghe e noiose e anche 
di lui Max non avrà un bel ricordo. Per caso, un giorno, invece 
si imbatté nei lavori di Rudolf Clausius che, a quel tempo, 
era professore di fisica teorica a Berlino. Planck scriverà che: 
“sono stato affascinato dalla lucidità di stile e dalla sua chia-
rezza di ragionamento”. La termodinamica era l’argomento 
che iniziò ad attrarre la sete di conoscenza del giovane Planck. 
A quei tempi la termodinamica si basava su due principi. Il 
primo era la conservazione dell’energia e affermava che 
“l’energia non può essere creata né distrutta ma si può solo 
trasformare da una forma all’altra”. Planck era incuriosito di 
come tale affermazione potesse avere una validità del tutto 
universale “indipendente da tutte le influenze umane. Questo 
principio fu per me una rivelazione” dirà. A dire la verità, si era 
già imbattuto in questo principio, già al liceo, e la vera rivela-
zione fu il secondo principio della termodinamica: “il calore 

Max Planck
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non può fluire spontaneamente dal corpo più freddo a quello 
più caldo”. Colse subito che, sotto l’apparente ovvietà, si na-
scondeva un’affermazione profonda. La successiva invenzione 
del frigorifero chiarì ulteriormente cosa Clausius intendesse 
con “spontaneamente”. Se non si apporta un contributo ener-
getico, il calore non può essere estratto dall’interno. Quando 
un corpo si raffredda, riscaldando l’aria circostante, l’energia 
che viene ceduta andrà irrimediabilmente persa, non sarà 
più possibile che si raffreddi e si scaldi l’acqua, seguendo il 
processo inverso. E questo avviene malgrado non sia con-
traddetta la conservazione dell’energia. Se la conservazione 
dell’energia fa tornare i conti in ogni possibile trasformazione 
che coinvolga il calore, la natura richiede un prezzo da pagare 
per tale processo. Clausius aveva individuato nell’Entropia la 
possibilità che quella trasformazione potesse avvenire o no. 
L’entropia doveva rigorosamente sempre aumentare, come a 
indicare ciò che non sarà più come era prima.
Planck riteneva che l’associazione energia- entropia fosse l’i-
dea più importante della fisica, per la sua fecondità di risultati. 
I suoi studi si concentrarono sull’approfondire questo argo-
mento e lo scelse come tesi di dottorato, che svolse di nuovo 
a Monaco, dove aveva iniziato gli studi. La sua tesi non venne 
nemmeno letta da Heltzmolt, e Kirchhoff la criticò aspramente 
per l’ardire delle proprie tesi. Planck non si fece scoraggiare 
e fece della termodinamica l’oggetto dei suoi studi. Nel 1880 
Planck divenne professore a contratto, “privatdozent”, all’uni-
versità di Monaco. La fisica teorica non era ancora affermata 
e, nel 1900, c’erano solo sedici professori di fisica teorica in 
tutta la Germania. Planck, dopo cinque anni passati a Monaco,  
vinse una cattedra a Kiel e, dopo 3 anni, con l’aiuto di Hel-
moltz,  prese la cattedra di fisica teorica a Berlino e fu invitato 
a sostituire Gustav Kirchhoff.  
Nella primavera del 1889 Berlino era una città moderna e pro-
iettata nel futuro. Lampadine elettriche illuminavano le strade, 
ed è curioso che, proprio per cercare nuovi sistemi di illumi-
nazione, si dovesse risolvere un intricato problema di termodi-
namica che da almeno 50 anni affliggeva i fisici. In quegli anni, 
a Berlino, sorse, a tempo di record, il Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt, PTR, il maestoso centro di ricerca di Charlottem-
burg, diretto da Helmoltz. Al PTR si studiava come migliorare e 
rendere più efficiente il sistema di illuminazione basato sull’in-
candescenza di metalli, in seguito al riscaldamento indotto dal 
passaggio di corrente elettrica.
L’annoso problema era quello della radiazione di corpo nero e 
il PTR iniziò ad occuparsene. Dopo la scomparsa di Helmoltz, 
Planck prese anche la direzione del centro e si rese conto che 
il problema del corpo nero andava risolto una volta per tutte. 
Il problema consisteva in questo: tutti i corpi, se vengono 
scaldati, irradiano calore, e, se raggiungono una certa tempe-
ratura, anche luce, la cui intensità e il cui colore variano con 
la temperatura. Questo fatto era già noto anche ai vasai, da 
molti anni, perché davanti alle loro fornaci avevano un codice 
di colori che serviva per stabilire la temperatura all’interno. 

Nel 1859 Kirchoff aveva già affrontato il problema per cercare 
di collegare la temperatura al colore dei corpi. Aveva così svi-
luppato il concetto di assorbitore perfetto che chiamò “corpo 
nero”. E’ da osservare che tale corpo non è nero ma avrà, a 
sua volta, il colore collegato alla temperatura a cui si trova. 
Ad esempio a 800K apparirebbe rosso, per poi variare colore 
all’aumentare della temperatura, fino a diventare bianco az-
zurro. Il corpo nero si può costruire facendo un foro in una 
cavità all’interno di qualunque corpo. Dal foro uscirà una 
radiazione di equilibrio tra la radiazione interna e le pareti di 
cui è fatto. Tale radiazione non dipende dal tipo di materiale di 
cui sono fatte le pareti della cavità. Il problema che Kirchhoff 
aveva posto ai suoi colleghi fisici era di ricavare una formula 
che esprimesse la distribuzione dell’energia emessa dal corpo 
nero, per le varie lunghezze d’onda, della radiazione emessa. 
Nel Giugno del 1896, al PTR, disponevano di un ottimo corpo 
nero, con riscaldamento uniforme, e di un fotometro che 
poteva misurare l’intensità della radiazione emessa per ogni 
lunghezza d’onda (cioè ogni colore). Effettuando letture stru-
mentali e tracciando il grafico dell’intensità, in funzione della 
lunghezza d’onda alle varie temperature, si ricavava il grafico 
nella figura  riportata nella pagina successiva. Due anni prima, 
Wilhem Wien, aveva scoperto che tra la lunghezza d’onda del 
picco di intensità massima e la temperatura esiste una sem-
plice relazione di proporzionalità inversa e, per questi studi, 
riceverà il premio Nobel per la fisica nel 1911. In pratica, rad-
doppiando la temperatura, la lunghezza d’onda a cui avviene 
il picco si dimezza. Tale legge perde piano piano di validità 
nell’infrarosso. Stimolato dal risultato corretto delle predizioni 
di Wien, Planck si mise al lavoro e cercò di ricavare la legge 
deducendola da principi primi, come i principi della termodi-
namica, di cui era a profonda conoscenza. Planck viveva in 
una casa elegante nel sobborgo di Grugnewald, alla periferia 
di Berlino, ed è qua che, la sera del 7 ottobre, Planck decise 
di fare un tentativo per trovare la formula giusta e si mise al 
lavoro. A suo figlio Erwin la cosa doveva essere sembrata stra-
nissima, perché non era mai capitato che il padre, abitudinario 
com’era, saltasse la cena con tutta la famiglia. Però Planck 
aveva iniziato un calcolo e oramai lo doveva portare a termine, 
ad ogni costo. Non era un calcolo qualsiasi, perché di un cal-
colo qualsiasi, di solito, non si conosce il risultato. Invece lui 
lo conosceva, o meglio lo conosceva in forma grafica. A quel 
grafico doveva corrispondere una formula ed era una formula 
sfuggente e misteriosa. Mentre continuava a fissare quel fo-
glio, pieno di calcoli, in qualche modo si sentiva la persona 
giusta nel posto giusto e nel momento giusto. Come infles-
sibile direttore del PTC si sentiva, in qualche modo, respon-
sabile della risoluzione dell’enigma. Doveva tentare qualcosa 
di completamente diverso. Partì con il considerare l’entropia 
degli atomi che costituiscono le pareti, i “risuonatori”, che 
assorbono e rilanciano energia. L’intuizione geniale, alla fine, 
arrivò per caso: “quasi per un atto di disperazione” provò una 
nuova strada, come racconterà nella sua autobiografia. 
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Forse tra le pareti del corpo e la radiazione “l’energia non si 
scambiava in modo continuo, ma solo per pacchetti, per fram-
menti non infinitesimamente piccoli”. Insomma piccoli fino 
ad un certo punto, al di sotto del quale, per qualche motivo 
misterioso, non si potevano formare. Questa ipotesi andava 
contro tutte le leggi della natura, note fino a quel momento, 
e Planck lo sapeva bene. Era disposto però a rinunciare alle 
sue convinzioni più radicate pur di avere la sua formula. E, 
allora, ecco che gli integrali si trasformarono in somme che 
iniziarono a convergere verso un unico promettente risultato. 
In mezzo a macchie di inchiostro la formula, che si era formata 
dalla sua penna sul foglio bianco, forniva una spiegazione 
del grafico. Il procedimento seguito partiva da ipotesi che 
contrastavano in modo inconciliabile con la fisica nota fino a 
quel momento. Cosa erano questi quanti di energia? Non c’era 
nessun motivo per accettare un’ipotesi del genere. La formula 
sembrava funzionare perfettamente ma, se le ipotesi fossero 
state corrette, sarebbe stata una palingenesi delle idee della fi-
sica sviluppate fino a quel momento. Alle tre del mattino corse 
in strada a spedire il risultato del suo lavoro ai tecnici del PTC. 
Il giorno dopo arrivò la conferma che si aspettava. La formula, 
non solo era perfetta, ma prevedeva anche la posizione di 
punti sperimentali non ancora misurati. Planck aveva bisogno 
di una pausa e pensò che il suo quarto figlioletto, Erwin, fosse 
la compagnia giusta per meditare su quello che aveva appena 
scoperto. Nel pomeriggio andarono a fare una passeggiata nei 
boschi e Max gli parlò a lungo. Erwin, dopo la morte del padre, 
raccontò che rimase indelebile nella sua memoria, tra le tante, 
una sua frase di quel giorno: “Sai che ieri ho fatto una cosa 
per la quale potrò essere ricordato come un nuovo Newton?”. 
Planck aveva la formula ma non sapeva bene cosa potesse 
significare. Il 13 Novembre scrisse a Wien “la mia formula è 
ben verificata ne ho anche ottenuto una interpretazione teorica 
che presenterò al congresso della Società di fisica di Berlino”. 

Erano le 5 del pomeriggio, di venerdì 14 Dicembre del 1900, 
quando Planck, rivolto alla platea, disse: “Signori! Diverse 
settimane fa ebbi l’onore di attirare la vostra attenzione su 
una nuova formula, che mi sembrava idonea a esprimere la 
legge di distribuzione dell’energia radiante su tutte le regioni 
dello spettro normale”. E aggiunse anche: “considero l’ipotesi 
del quanto non più di un artificio matematico per spiegare la 
formula”

Era nato il “quanto” e, con esso, la nuova fisica quantistica, e i 
fisici dovettero imparare a convivere con esso. Il primo a farlo 
fù un altro tedesco che, da Berna, prese in seria considera-
zione che non si doveva trattare di una mera ipotesi matema-
tica ma di una vera realtà fisica: Albert Einstein.
                                         

                                Andrea Marenco

Legge di Planck
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Lo spettro di corpo nero
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Max, il rivoluzionario riluttante.
Un racconto scientifico

 di Andrea Marenco
Quella notte Max Planck non riusciva a staccarsi dal suo 

lavoro. A suo figlio Erwin la cosa doveva essere sembrata 

stranissima, perché non era mai capitato che il padre, abitu-

dinario com’era, saltasse la cena con tutta la famiglia.  Però  

Max aveva iniziato un calcolo e lo doveva portare a termine 

ad ogni costo. Non era un calcolo qualsiasi, perché di un cal-

colo qualsiasi, di solito, non si conosce, da prima, il risultato. 

Invece lui lo conosceva. Eccome se lo conosceva! O meglio, lo 

conosceva in forma grafica. A quel maledetto grafico doveva 

corrispondere una maledetta formula, ed era una formula 

sfuggente e misteriosa. Lo era almeno da quando Gustav 

aveva provato a ricavarla, trenta anni prima, senza nessun 

risultato. Eppure si sa, lo sanno tutti: il colore dei corpi di-

pende dalla loro temperatura. Lo sanno da sempre i vasai, che 

mettono davanti alle porte delle loro fornaci una tabella con 

la corrispondenza tra il colore e la temperatura interna. Men-

tre continuava a guardare quel foglio, pieno di calcoli, però 

Max non pensava certo ai vasai, perché a loro la formula non 

serviva, avevano già le loro preziose tabelle che erano state 

tramandate di padre in figlio. Max, in realtà, cercava quella 

formula per la sua convinzione che i fenomeni naturali si pre-

sentino all’uomo in forma di leggi. Leggi scritte in un elegante 

linguaggio matematico. Se questo era vero allora perché la 

formula maledetta sfuggiva? Perché ecco, non è che nessuno 

l’avesse trovata prima, per esempio Wilhelm Wien l’aveva tro-

vata eccome e in modo ineccepibile. C’era un solo piccolo par-

ticolare: la formula non funzionava. O meglio, non funzionava 

sempre. Anche Lord Rayleigh e Sir Jeans avevano trovato una 

soluzione vicinissima a quella del maledetto grafico, ma an-

cora una volta non funzionava. Ora toccava a Max e lui ne era 

consapevole. In qualche modo si sentiva la persona giusta nel 

posto giusto e nel momento giusto. Come inflessibile direttore 

del PTC, il più grande centro di ricerca del mondo, si sentiva, 

in qualche modo, responsabile della risoluzione dell’enigma. 

Eppure i calcoli di Wien erano giusti: è inutile, l’energia di un 

corpo viene assorbita e rilanciata dalle pareti di un qualunque 

corpo, chi mai può negarlo? Il corpo di cui si stava occupando 

Max era un “Schwarzer Körper” ovvero una cavità radiante, 

i laboratori del PTC ne possedevano uno, molto efficiente, e 

i dati che si ottenevano, con precise misure, contrastavano 

impietosamente con qualunque formula proposta fino allora. 

Forse doveva cercare in un modo diverso da quello che aveva 

sempre utilizzato. Max aveva applicato, in modo rigoroso, le 

leggi della fisica, come gli erano state insegnate, quelle leggi 

che stavano mietendo successi da due decenni, spiegando 

praticamente qualunque evento si volesse spiegare.

Lui era fatto così: con il suo colletto perfettamente inamidato, 
sembrava un obbediente impiegato dell’ufficio dell’anagrafe 
prussiana e mai si sarebbe immedesimato in un trasgressore 
delle conoscenze acquisite. Aveva persino cambiato l’ab-
breviazione del suo nome da Marx e Max, per renderlo più 
consono alle sue simpatie conservatrici. Ma questa volta no. 
Le conoscenze acquisite non funzionavano. Si doveva provare 
qualcosa di completamente diverso. E l’intuizione geniale ar-
rivò per caso: “quasi per un atto di disperazione” provò una 
nuova strada, come racconterà nella sua autobiografia. Forse 
tra le pareti del corpo e la radiazione “l’energia non si scam-
biava in modo continuo, ma solo per pacchetti, per frammenti 
non infinitesimamente piccoli”. Insomma piccoli fino ad un 
certo punto, al di sotto del quale, per qualche motivo miste-
rioso, non si potevano formare. Questa ipotesi andava contro 
tutte le leggi della natura note fino a quel momento e Max lo 
sapeva bene, ma a quell’ora della notte non gli importava. 
Era disposto a rinunciare alle sue convinzioni più radicate 
pur di avere la sua formula. E allora ecco che gli integrali si 
trasformarono in somme che iniziarono a convergere verso 
un unico promettente risultato. Max non poteva crederci. In 
mezzo a macchie di inchiostro, cancellature e calcoli se ne 
stava li. La formula, che si era formata dalla sua penna sul 
foglio bianco, forniva una spiegazione del grafico! Come era 
possibile questo? Il procedimento seguito partiva da ipotesi 
che contrastavano in modo inconciliabile con la fisica nota fino 
a quel momento. Cosa erano questi quanti di energia? Non 
c’era nessun motivo per accettare un’ipotesi del genere. Max 
era euforico e inquieto nello stesso tempo. La formula sem-
brava funzionare perfettamente ma se le ipotesi fossero state 
corrette sarebbe stato una palingenesi delle idee della fisica 
sviluppate fino a quel momento. Alle tre del mattino corse in 
strada a spedire il risultato del suo lavoro ai tecnici del PTC. Il 
giorno dopo arrivò la conferma che si aspettava. La formula, 
non solo era perfetta, ma prevedeva anche la posizione di 
punti sperimentali non ancora misurati. Max aveva bisogno 
di una pausa e pensò che il suo quarto figlioletto, Erwin, fosse 
la compagnia giusta per meditare su quello che aveva appena 
scoperto. Nel pomeriggio andarono a fare una passeggiata nei 
boschi e Max gli parlò a lungo. Erwin, dopo la morte del padre, 
raccontò che rimase indelebile nella sua memoria, tra le tante, 
una sua frase di quel giorno: “Sai che ieri ho fatto una cosa 
per la quale potrò essere ricordato come un nuovo Newton?”. 

Bibliografia: “Quantum” di Manjid Kumar;  
“Autobiografia Scientifica” di Max Planck
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Principali satelliti e asteroidi 
del Sistema Solare
- seconda parte -

 di Giuseppe Esposito 
Prosegue, in questo numero, il viaggio alla scoperta 
dei satelliti e degli asteroidi del Sistema Solare, oggetti 
estremamente interessanti e per niente “secondari”, 
intrapreso dal nostro socio Dott. Giuseppe Esposito, 
geologo e appassionato di questi soggetti! 
Abbiamo volutamente ripetuto la premessa fatta nel 
precedente articolo, in quanto guida anche per questa 
parte. Buona lettura della seconda puntata, tutta incen-
trata sui satelliti del pianeta Saturno, che vi coinvol-
gerà quanto la prima!

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’evoluzione geologica, 
sulla loro composizione mineralogica e qualche accenno sto-
rico sui principali satelliti ed asteroidi, di cui si dispone di let-
teratura e dati scientifici concreti, estrapolati da tante missioni 
spaziali fatte della NASA, nostra fonte ufficiale d’informazione. 
I satelliti e gli asteroidi rocciosi del Sistema Solare sono corpi 
celesti di tipo terrestre, cioè con densità paragonabili 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 ovviamente 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
Saturno:    Mimas, Encelado, Teti, Dione, Rea, Titano, Giapeto

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.

Le principali lune rocciose di Saturno (Titano, Rea, Giapeto, 
Dione, Teti, Encelado e Mimas)

Saturno è sempre stato un pianeta del Sistema Solare parti-
colarmente attraente, per via della sua forma ricca di anelli e 
dalla sua imponenza, seconda soltanto a Giove. Oggi fa un po’ 
sorridere se pensiamo che Galileo Galilei, nel lontano 1610, 
puntando il suo telescopio su Saturno, a quel tempo ritenuto 
il pianeta più lontano dalla Terra, notò che aveva protuberanze 
simili ad “orecchie”. 
Successivamente gli astronomi e planetologi scoprirono i 
famosi anelli di Saturno e, nel tempo, anche una importante 
quantità di lune. 

Questo è il fascino dell’Astronomia/Planetologia: non si fi-
nisce mai di scoprire aspetti e mondi nuovi; basti pensare a 
cosa è riuscita a farci vedere la sonda Cassini, prima della sua 
distruzione sul Pianeta Saturno. Nei suoi ultimi anni, questa 
sonda ci ha deliziato con immagini di qualità fantastica sia di 
Saturno che delle sue lune: immagini che, fino a pochissimo 

tempo fa, sarebbero state im-
possibili solo da immaginare. 
Alla luce di quanto detto, ve-
diamo di fare alcune conside-
razioni sulle lune rocciose di 
Saturno, cominciando dall’af-
fascinante Titano.

TITANO 
Dati descrittivi-scoperta
I l  satel l i te  Ti tano ha un 
diametro 5.150 Km ed è il 
più grande satellite natu-
rale del pianeta Saturno;  
presenta rotazione sincrona 
ed è anche uno dei corpi 
rocciosi più massicci dell’in-
tero Sistema Solare; supera 
in dimensioni (ma non per 
massa) il pianeta Mercu-

rio, mentre per dimensioni e massa è il secondo satellite del 
Sistema Solare dopo Ganimede. Scoperto dall’astronomo 
olandese Christiaan Huygens nel 1655, all’epoca Titano è stata 
la prima luna osservata intorno Saturno e la quinta nell’intero 
Sistema Solare. Si tratta, inoltre, dell’unico satellite del Si-
stema Solare in possesso di una densa atmosfera.

Struttura e caratteristiche geologiche 
Titano è composto principalmente da ghiaccio d’acqua e 
materiale roccioso. La sua spessa atmosfera ha impedito l’os-
servazione della superficie fino al 2005, quando la missione 
spaziale Cassini-Huygens ha 
permesso di raggiungerne 
la superficie. L’esplorazione 
della Cassini-Huygens ha 
portato alla scoperta di laghi 
di idrocarburi liquidi nelle re-
gioni polari del satellite. 
Geologicamente la superficie 
è giovane: ci sono montagne 
e possibili criovulcani, ma 
per lo più è piatta e liscia, con 
pochi crateri da impatto os-
servati. La mappatura di Ti-
tano ha rilevato la presenza 
delle catene montuose, tutte 
concentrate vicino all’equa-
tore del satellite. Le creste montuose sono denominate 
Mithrim Monter, la cui cima più alta arriva a 3.337 metri di 
altezza. Al momento si pensa che le catene montuose siano il 
risultato dello scontro di placche di ghiaccio che si muovono 
le une rispetto alle altre, come succede sulla Terra con le zolle 
tettoniche. Il movimento delle placche è alimentato dal grande 
oceano sottostante la crosta, composto da acqua tenuta in 
movimento dal calore che arriva dal nucleo.

L’mmagine ripresa dalla 
sonda Cassini mostra quattro 
lune di Saturno: l’enorme Ti-

tano e Dione in basso, 
la piccola Prometeo (sotto gli 

anelli) e la minuscola 
Telesto al centro in alto

Titano
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Titano è l’unico satellite del Sistema Solare che presenta laghi, 
fiumi e fenomeni atmosferici come venti e piogge, ma ciò che 
cade dal cielo e riempie le vallate e i laghi non è acqua, ma 
sono idrocarburi, come metano ed etano. La loro forza erosiva, 
però, è molto inferiore rispetto a quella dell’acqua sulla Terra, 
perché la quantità di energia solare, che arriva fino a Titano e 
che alimenta il ciclo degli idrocarburi, è inferiore a quella che 
sulla Terra dà vita al ciclo dell’acqua.
Ora vediamo alcune curiosità e scoperte riguardanti questa 
luna di Saturno, risalenti a pochi anni fa e precisamente al 
2005. In questo anno, la sonda dell’ESA Huygens scriveva una 
pagina fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale, 
atterrando sulla luna di Saturno. La discesa su Titano non fu 
tra le più tranquille e durò quasi 2 ore e mezza; durante la di-
scesa e nei successivi 70 minuti dopo l’atterraggio, prima che 
si esaurissero le batterie, la sonda raccolse una ricca serie di 
dati scientifici che qui di seguito, in un breve sunto, vengono 
descritti.

Atmosfera di Titano
La Terra e Titano sono gli unici due oggetti del Sistema Solare 
ad avere un’atmosfera di azoto. I dati raccolti dalla sonda euro-
pea Huygens sono stati fondamentali per capire quale potesse 
essere l’origine dell’azoto dell’atmosfera di Titano. L’idea più 
accreditata é che l’azoto sia stato prodotto da violenti impatti 
meteoritici, che hanno sciolto il ghiaccio di ammoniaca in su-
perficie, circa quattro miliardi di anni fa.
Anche la differenza di pressione e temperatura alle diverse 
altitudini dell’atmosfera di Titano è sempre stato oggetto di di-
scussione fra gli scienziati, ma la sonda Huygens ha permesso 
di chiarire il quadro grazie allo strumento di bordo HASI 
(Huygens Atmospheric Structure Instrument) che determinò 
le condizioni di temperatura, densità atmosferica e pressione 
a partire da 1400 km di quota fino alla superficie di Titano. 
Questa rilevazione atmosferica ha permesso di ottenere anche 
una chiara spiegazione delle nebbie di Titano, scoprendo che 
si dissipano a circa 30 Km d’altezza dal suolo. 
Altri due aspetti scientifici che erano motivo di discussione e 
perplessità riguardavano il metano presente nella atmosfera di 
Titano e la sua persistenza (dal momento che la luce del Sole 
distrugge nel tempo le particelle di metano). Nella sua discesa 
su Titano, Huygens ha registrato un progressivo incremento 
del gas, che é cresciuto del 40% dall’entrata nell’atmosfera 
sino all’atterraggio. Dopo approfondite analisi, gli scienziati 
hanno chiarito che il metano non proviene, come si pensava 
originariamente, da microrganismi superficiali, ma da riserve 
liquide situate sotto la superficie ghiacciata del satellite, che 
raggiungono l’esterno tramite una sorta di attività di criovul-
canismo.

I super venti di Titano
Gli scienziati supponevano da tempo che su Titano ci fossero 
dei venti di forte intensità e queste supposizioni trovarono 
riscontro durante la discesa della sonda Huygens, che venne 
spostata da forti venti e traslata di circa 170 km rispetto alla 
superficie di Titano. L’intensa turbolenza dell’atmosfera con-
fermò la “super rotazione” di Titano: l’atmosfera della luna si 
muove più velocemente della sua superficie. Inoltre, la sonda 
Huygens confermò che, in quota, i venti sono “progradi” (cioè 
si muovono nella stessa direzione della rotazione della luna) 
e tendono a diminuire progressivamente verso la superficie. 

L’osservazione di fiumi e laghi prosciugati
Come abbiamo già accennato, la fitta nebbia di Titano è rima-
sta misteriosa fino a quando lo strumento Descent Imager/
Spectral Radiometer (DISR) di Huygens non ha registrato le 
sue prime, spettacolari immagini durante la discesa. Queste im-
magini hanno rivelato un altopiano solcato da un gran numero 
di canali, a loro volta convergenti in letti simili a quelli dei fiumi 
terrestri, con valli scoscese e canyon profondi fino a 100 m. 
A loro volta, i fiumi sembrano confluire in una vasta distesa 
scura, periodicamente inondata di metano liquido ed etano. Al 
momento dell’atterraggio, peraltro, la regione scura appariva 
come il letto vuoto di un gigantesco lago. 
Inoltre si pensa che Titano possieda un grande oceano sotter-
raneo di acqua ed ammoniaca, sotto ad uno spesso strato di 
ghiaccio, stimato dello spessore di 55-80 km .

Esplorazioni spaziali 
La storia delle esplorazioni spaziali con obiettivo Titano si pos-
sono racchiudere sostanzialmente in tre “capitoli”.
Il primo di questi è rappresentato dalle missioni Pioneer 10 
(lanciata nel 1974) ed Pioneer 11 (lanciata nel 1979) che erano 
state programmate per l’attraversamento del sistema di Sa-
turno prendendo in considerazione due possibili traiettorie: 
la prima e più interna prevedeva che la sonda transitasse tra 
l’Anello C e l’atmosfera del pianeta mentre l’altra, più esterna, 
prevedeva che transitasse oltre l’Anello A. La prima avrebbe 
permesso un sorvolo ravvicinato di Titano con un ritorno 
scientifico maggiore; la seconda avrebbe fatto da apripista per 
le successive missioni Voyager ed avrebbe assicurato  la sicu-
rezza della traiettoria che avrebbe portato  la sonda Voyager 2 
a raggiungere Urano. 
Il secondo capitolo è rappresentato dalle  successive missioni 
Voyager 1 e Voyager 2 sono state lanciate rispettivamente 
nell’agosto e nel settembre del 1977. 
La Voyager 1 raggiunse Titano nel novembre 1980 e, nel mo-
mento di massimo avvicinamento, transitò a 6.969 km dalla 
luna. Gli studiosi ritenevano che un passaggio tanto ravvici-
nato avrebbe permesso di scorgere tra le nubi qualche detta-
glio della superficie, ma la porzione più bassa dell’atmosfera 
apparve sostanzialmente uniforme ed opaca e celò totalmente 
la vista. 
Le informazioni più interessanti furono però raccolte con gli 
spettrometri IRIS e UVS, operanti rispettivamente nell’infra-
rosso e nell’ultravioletto, che permisero di determinare la 
composizione atmosferica, l’andamento medio della tempera-
tura nell’atmosfera e la sua variabilità con la latitudine. Nell’at-
mosfera di Titano fu rilevata la presenza di azoto molecolare, 
che si dimostrò essere il principale costituente dell’atmosfera 
(97%), seguito dal metano (3%), concentrato nei primi 15 km 
dalla superficie. Furono rilevate tracce di idrogeno molecolare, 
argon, anidride carbonica ed anche di idrocarburi complessi.
La Voyager 2 raggiunse Titano nell’agosto 1981 e, nel mo-
mento di massimo avvicinamento, transitò ad una distanza 
di 665.000 km (circa 100 volte quella del Voyager 1), con una 
traiettoria particolarmente favorevole ad osservare l’emisfero 
settentrionale di Titano. La sonda raccolse ottime immagini 
della cappa polare e non rilevò sostanziali differenze rispetto a 
quanto determinato da Voyager 1 che l’aveva preceduta. 
Il terzo capitolo è rappresentato dalla missione Cassini-Huy-
gens; realizzata in collaborazione tra NASA, ESA ed ASI è com-
posta da un orbiter e da un lander e ha avuto come obiettivo 
lo studio di Saturno e del suo sistema di satelliti ed anelli, con 
particolare riguardo al satellite Titano. La missione è partita 
nell’Ottobre 1997 e, dopo un viaggio di sette anni, l’orbiter 
Cassini (realizzato dalla NASA) e la sonda Huygens (realizzata 
dall’ESA) hanno raggiunto il sistema di Saturno nel luglio 
2004; la sonda Huygens è felicemente atterrata sulla superficie 
di Titano il 14 gennaio 2005.
La missione Cassini-Huygens ha completato il suo primo 
ciclo di osservazione di Saturno e del suo sistema di satelliti 
nel giugno 2008, ma è stata successivamente estesa: inizial-
mente fino al 2012 e successivamente fino al 2017. Nel 2017 
si è definitivamente conclusa; durante la sua longeva attività, 
ha consentito, fra le altre meravigliose scoperte, di approfon-
dire la conoscenza della composizione, della struttura e delle 
proprietà fisiche e dinamiche dei corpi che costituiscono il 
sistema di Saturno.
In questa missione, l’ASI ha avuto un ruolo di primaria impor-
tanza sviluppando, per la sonda Huygens, lo strumento HASI, 
che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della 
superficie di Titano.
Per le future esplorazioni di Titano, gli scienziati stanno pen-
sando ad una missione dotata di palloni sonda e rover, al fine  
di studiare con maggior precisione i suoi laghi di metano, 
andando alla ricerca di tracce di vita; questo perché è l’unico 
satellite del Sistema Solare in possesso di una densa atmo-
sfera e quindi, sotto molti aspetti, ricorda quella che pensiamo 
possa essere stata la Terra ai suoi primordi. Queste caratteri-
stiche fanno di Titano un ottimo candidato per future missioni.
Purtroppo, al momento, la missione Titan Saturn System 
Mission, in progetto dal 2009, è stata bloccata dalla NASA che 
sta considerando l’idea di cancellarla interamente, visto il suo 
costo elevatissimo (circa 2,5 miliardi di dollari).
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REA
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Rea ha un diametro di 1.530 km, ed è un corpo 
ghiacciato con una densità di circa 1,240 kg/m³ con rotazione 
sincrona. Prima della missione della sonda Cassini era stato 
ipotizzato che Rea avesse un nucleo roccioso al centro ma, 
dopo il primo passaggio ravvicinato della sonda Cassini, que-
sta ipotesi fu messa in dubbio. 
Ovviamente questa situazione è sotto l’attento studio degli 
scienziati che hanno già prospettato un’ipotesi diversa, ovvero 
che Rea sia omogeneo, composto completamente di ghiaccio, 
anche al suo interno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che la 
temperatura su Rea è estremamente fredda ed oscilla da −174 °C 
con luce solare diretta a −200/-220 °C in ombra.

Struttura e caratteristiche  
geologiche
La superficie di Rea si può 
suddividere in base alla den-
sità dei crateri, in due diffe-
renti aree. La prima contiene 
crateri con diametro supe-
riore ai 40 km,  mentre la 
seconda area, nelle regioni 
polari ed equatoriali, ha cra-
teri al di sotto dei 40 km in 
diametro. Ciò suggerisce pro-
babili eventi di rimodella-
mento superficiale, occorsi 
durante la sua formazione.
Se prendiamo in conside-

razione l’emisfero anteriore cioè l’emisfero che, per effetto 
della rotazione sincrona, precede costantemente l’altro lungo 
l’orbita, lo stesso appare pesantemente craterizzato e unifor-
memente brillante, con crateri che non presentano strutture 
e altorilievi. Invece, l’emisfero posteriore presenta una rete 
di striature chiare su fondo scuro, e pochi crateri. Queste 
striature potrebbero essere composte da materia espulsa da 
vulcani di ghiaccio, quando Rea era ancora liquido sotto la 
superficie. La NASA, nel 2010, tramite la sonda Cassini, ha in-
dividuato attorno a Rea una tenue atmosfera, composta da os-
sigeno e anidride carbonica. La presenza di ossigeno allo stato 
gassoso è stata spiegata come conseguenza dell’influenza del 
campo magnetico di Saturno sulla superficie ghiacciata di Rea: 
il ghiaccio reagirebbe e rilascerebbe ossigeno gassoso.

Esplorazioni spaziali
Le esplorazioni spaziali su Rea si possono circoscrivere so-
stanzialmente a tre specifiche missioni, di cui due sono le 
sonde Voyager1 e Voyager 2, che hanno “visitato” questo 
satellite rispettivamente nel 1980 e 1981. La terza missione, ri-
salente agli anni duemila, è rappresentata dalla sonda Cassini 
che effettuò diversi fly-by con il satellite saturniano, il primo 
dei quali avvenne nel 2005 alla distanza di 500 km. Negli anni 
seguenti, la Cassini effettuò diversi altri fly-by, con differenti 
distanze dalla superficie, passando ad una distanza da Rea che 
ha oscillato da quasi 6.000 Km del 2007 a pochi Km, circa 70 
Km, del 2011. L’ultimo fly-by sul satellite saturniano avvenne 
nel 2013, ad una distanza di circa 1.000 km dalla superficie.

GIAPETO 
Dati descrittivi-scopertaeculli
Il satellite Giapeto ha un diametro di 1.440 Km ed è il terzo  
satellite naturale di Saturno per dimensioni, dopo Titano e Rea;  

è l’undicesimo satellite naturale più grande del Sistema So-
lare, con rotazione sincrona. Fu scoperto dall’astronomo ita-
liano Giovanni Domenico Cassini il 25 ottobre 1671 ed è il più 
grande corpo noto a non essere in equilibrio idrostatico; la sua 
peculiarità più nota è di avere la superficie suddivisa in due 
regioni, all’apparenza molto differenti tra loro. Inoltre possiede 
altre insolite caratteristiche, scoperte nel 2007 dalla sonda Cas-
sini come, ad esempio, la grande cresta che percorre due terzi 
della lunghezza del suo equatore.

Struttura e caratteristiche geologiche
Quando la sonda Cassini fotografò Giapeto il 31 dicembre 
2004, rivelò la presenza di una cresta, larga all’incirca 20 km 
ed alta 13 km, che si estende per oltre 1300 km nella Cassini 
Regio, seguendo quasi perfettamente la linea equatoriale della 
luna. Alcuni picchi della cresta raggiungono i 20 km d’altezza 
e costituiscono alcune delle più grandi montagne del Sistema 
Solare. L’immenso sistema crestale è altamente craterizzato, 
il che indica che è molto antico. Diverse ipotesi sono state 
elaborate riguardo alla sua origine. Si pensa, in particolare, 
che la cresta equatoriale possa essersi formata secondo due 
meccanismi:
- tramite il collasso graduale di un presunto anello che Gia-
peto avrebbe potuto possedere nei primi periodi della sua 
esistenza; anello poi collassato gradualmente lungo la fascia 
equatoriale 
- da deposito di materiale fuoriuscito in superficie dal sotto-
suolo e poi solidificatosi.
La cresta equatoriale sembra, però, troppo solida per essere 
il risultato di materiale precipitato dall’anello; senza contare 
che le immagini mostrano che è attraversata da faglie d’ori-
gine tettonica, il che non sembra confermare questa ipotesi. 
La luna possiede numerosi crateri di notevoli dimensioni, 
alcuni dei quali sono stati scoperti grazie alle foto della sonda 
Voyager 2. Solo con la sonda Cassini è stato possibile rilevare 
la presenza di vasti crateri d’impatto nella regione scura. Il più 
grande, Turgis, possiede un diametro di 580 km (due quinti di 
quello della luna) ed è uno dei più vasti del Sistema Solare. 
L’orlo del cratere è molto ripido e parte della scarpata supera 
i 15 km d’altezza. La superficie di Giapeto ha una colorazione 
peculiare, a due toni. Un emisfero è scuro (albedo 0,03–0,05), 
con una lieve colorazione rossastra, mentre l’altro emisfero è 
brillante (albedo 0,5, quasi quanto Europa). Questa differenza 
è così evidente che l’astronomo Cassini notò che poteva osser-
vare Giapeto solamente su un lato di Saturno e non sull’altro.

Esplorazioni spaziali 
L’unica missione che ha effettuato un flyby su Giapeto è stata 
la missione Cassini-Huygens; il fly-by è avvenuto nel settem-
bre 2007 e, durante lo stesso, sono stati rilevati dati scientifici 
molto importanti, relativi alla natura geologica e strutturale di 
questo satellite saturniano.

DIONE
Dati descrittivi-scoperta
Dione è un satellite saturniano con rotazione sincrona, avente 
un diametro di 1.120 Km; è composto principalmente da ghiac-
cio d’acqua. L’astronomo Giovanni Domenico Cassini, oltre a 
Dione, scoprì anche le lune Teti, Rea e Giapeto. Questa luna 
di Saturno nasconde un oceano d’acqua, ad una profondita’ di 
circa 100 km. Trattandosi del 
più denso fra i satelliti natu-
rali di Saturno, dopo Titano, 
si ritiene comunemente che al 
suo interno sia presente una 
quantità considerevole di ma-
teriale più denso, ad esempio 
silicati, che arrivano a costitu-
ire circa un terzo della massa 
del satellite.

Struttura e caratteristiche  
geologiche
Sebbene più piccolo di Rea, 
Dione gli è per certi aspetti 
molto simile. Entrambi i corpi 
presentano composizioni si-
mili, distribuzioni di albedo analoghe (che indicano una 
grande variabilità di terreni) e sono caratterizzati da una chiara 
divisione fra l’emisfero anteriore e quello posteriore. 

Rea

Giapeto

Dione
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L’emisfero anteriore di Dione è pesantemente craterizzato ed 
uniformemente brillante; l’emisfero posteriore, al contrario, 
presenta un aspetto peculiare, essendo caratterizzato da una 
rete di brillanti e sottili striature su sfondo scuro; rete che si so-
vrappone ai crateri, indicando che si tratta di una formazione 
geologica più recente; trattasi, in verità, di dirupi di ghiaccio.
Le ultime ricerche ed analisi, basate sui dati raccolti dalla 
sonda NASA-ESA-ASI Cassini durante i recenti fly-by, hanno 
prospettato un interessante ruolo della gravità di Dione nella 
genesi di queste strutture; secondo questi dati, la loro origine 
potrebbe essere spiegata ipotizzando una fluttuazione della 
crosta del corpo celeste su un oceano sottostante. Questo 
“mare cosmico”, profondo decine di chilometri, dovrebbe tro-
varsi a una distanza di circa 100 chilometri dalla superficie di 
Dione ed estendersi intorno al suo nucleo roccioso.
La struttura di Dione ricorda, pertanto, un’altra luna dell’am-
pio sistema satellitare di Saturno: Encelado. Questo satellite 
naturale, di minori dimensioni rispetto a Dione e che vedremo 
nel dettaglio fra poco, è stato spesso al centro dell’attenzione 
degli scienziati per i getti di vapore acqueo a forma di pennac-
chi che caratterizzano la sua regione polare meridionale. 
Dione, nonostante la superficie accidentata, appare al mo-
mento in una condizione di quiete. In contrapposizione a 
quanto ipotizzato per Encelado, l’oceano di Dione si tro-
verebbe a una maggiore profondità ed avrebbe una storia 
molto antica. Questo fatto potrebbe aver creato condizioni 
favorevoli per lo sviluppo della vita microbica, soprattutto per 
le interazioni tra l’acqua e la roccia; da questi scambi, infatti, 
sarebbero potuti originare elementi fondamentali per la vita, 
quali sostanze nutrienti e fonti di energia. Le simulazioni e la 
modellistica utilizzate per questo studio, secondo il team di 
ricerca, potrebbero essere applicate proficuamente in altre 
indagini simili.

Esplorazioni spaziali
Anche questa affascinante luna fu motivo di attenzione da 
parte della sonda Cassini- Huygens, unica missione ad averla 
studiata. 

TETI 
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Teti ha un diametro di 1.050 Km ed è un corpo ghiac-
ciato di composizione simile a Dione e Rea; anch’esso ha una 

rotazione sincrona. La sua 
densità, di 0.97 g/cm³, indica 
che è composto quasi intera-
mente di ghiaccio d’acqua. 
La superficie di Teti è forte-
mente craterizzata e contiene 
numerose crepe causate dalle 
fratture nel ghiaccio. Questa 
luna fu Scoperta nel XVII se-
colo da Giovanni Domenico 
Cassini e rientra, quindi, tra 
i satelliti naturali di Saturno 
osservati più anticamente. 

Struttura e caratteristiche 
geologiche

Come la maggior parte dei satelliti naturali del Sistema Solare, 
anche Teti è stata drammaticamente plasmata da impatti con 
altri oggetti, che hanno lasciato la loro “impronta” nei pro-
fondi crateri (ce ne sono almeno 50) disseminati sulla super-
ficie ghiacciata. La sua superficie presenta due tipi di terreni: 
uno composto da regioni con molti crateri e l’altro di colore 
scuro, contenente una cintura leggermente craterizzata che 
si estende attorno alla luna. Questa seconda regione indica 
che Teti fu internamente molto attiva nel passato.E’ doveroso 
segnalare, come nota di curiosità, che gli studiosi di questo 
satellite hanno assegnato ai suoi crateri nomi di personaggi e 
luoghi legati all’Odissea. L’emisfero occidentale di Teti è domi-
nato da un enorme cratere da impatto chiamato Odisseo, il cui 
diametro di 400 km è circa 2/5 di Teti stessa. Questo cratere è 
quasi piatto (o, più precisamente, conforme alla forma sferica 
del satellite) così come i crateri su Callisto ed è privo delle alte 
montagne ad anello o picchi centrali che sono presenti sulla 
Luna e su Mercurio. Questa caratteristica è probabilmente 
stata causata dal cedimento della debole crosta ghiacciata di 
Teti, poco dopo la sua formazione. 

Teti ha anche un altro enorme cratere, Telemo, di 320 chilome-
tri che mostra, invece, una struttura complessa, con un picco 
centrale, che indica un impatto particolarmente violento.

Esplorazioni spaziali
La prima sonda che si avvicinò a Teti fu la Pioneer 11, che 
passò a 329.197 km dalla luna nel settembre 1979, mentre un 
anno più tardi, la Voyager 1, nel novembre 1980, si avvicinò a 
Teti fino a 415.670 km; molto più vicino, però, passò la sonda 
gemella, Voyager 2 che, alla distanza di 93.000 km, riprese le 
migliori foto delle missioni Voyager, rilevando particolari con 
una risoluzione di 2 km.
Successivamente la sonda Cassini effettuò vari fly-by di Teti, 
il più vicino dei quali avvenne nel settembre 2005 quando si 
approssimò alla luna, fino a 1.503 km dalla superficie. In se-
guito, ci furono altri  incontri ravvicinati, tra cui uno nel 2012 
alla distanza di 9.100 km. Il risultato più importante durante la 
missione Cassini fu la mappatura della superficie di Teti, con 
una risoluzione di 0,29 km.

ENCELADO
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Encelado ha un 
diametro di 504 Km ed è uno 
dei più grandi satelliti interni 
di Saturno; in particolare, è 
il quattordicesimo in ordine 
di distanza, orbita all’interno 
dell ’anello E che è i l  più 
esterno di Saturno ed ha una 
rotazione sincrona. 
La sua massa e le sue dimensioni lo rendono il sesto satellite più 
grande di Saturno dopo Titano (5.150 km), Rea (1.530 km), Gia-
peto (1.440 km), Dione (1.120 km) e Teti (1.050 km); è uno dei 
più piccoli satelliti di forma sferica.
Fu scoperto da Fredrick William Herschel il 28 agosto 1789, 
usando un telescopio di 1,2 m, il più grande del mondo in quel 
tempo. 

Struttura e caratteristiche geologiche
La grande quantità di dati scientifici e di splendide fotografie 
che sono state fatte dalla sonda Voyager hanno permesso di 
riscontrare almeno cinque tipi diversi di terreno nella luna, che 
variano dai classici  crateri a pianure lisce, da estese fessure 
lineari a catene montuose. La superficie è relativamente gio-
vane: si stima che abbia meno di 100 milioni di anni. 
Si ritiene quindi che Encelado sia stato recentemente attivo, 
con qualche forma di criovulcanismo o altro processo di rinno-
vamento della superficie. Sulla superficie domina un “ghiaccio 
pulito”; infatti l’albedo è la più alta di qualunque altro corpo 
nel Sistema Solare, con un valore di 0,99.  Nonostante questa 
alta reflettivitá della luce solare, la temperatura superficiale 
media di Encelado è di “soli“ -201 °C. Nel passato, la sonda 
Voyager 2 ha rilevato diversi fenomeni geologici e le analisi 
più recenti suggeriscono che il tipo di deformazione predo-
minante è quello della tettonica a zolle. Uno degli esempi più 
significativi è costituito da canyon che raggiungono i 200 km 
di lunghezza, da 5 a 10 km di larghezza e un chilometro di pro-
fondità. Un ulteriore esempio di tettonica riguarda la tipologia 
di terreno costituito da scanalature e creste curvilinee. Queste 
bande, scoperte dalla Voyager 2, spesso separano le pianure 
lisce dalle regioni ricoperte da crateri e ricordano aree analo-
ghe presenti su Ganimede, luna di Giove. Su Encelado, però, 
la topografia appare più complessa; infatti, si nota che, invece 
che rettilinee e parellele, queste strisce di terreno appaiono 
come bande allineate in modo rozzo e a volte sembrano pie-
garsi verso l’alto, con fratture e creste che scorrono lungo la 
loro lunghezza.
L’aspetto più affascinante di Encelado è stato dimostrato, 
però, dai dati forniti dalla sonda Cassini che confermò l’esi-
stenza di un vasto oceano sotterraneo, con presenza di attività 
idrotermale. La novità più importante ha riguardato l’abbon-
danza di idrogeno molecolare presente nei pennacchi di va-
pore spruzzati dalla calotta australe della luna; tale riscontro e 
misura ha consentito agli scienziati di quantificare l’energia in 
gioco, confermando così nel sottosuolo, ad oltre un miliardo 
di chilometri da noi, l’esistenza di condizioni forse utili per 
ospitare forme di vita microbica, come quelle che popolano gli 
abissi marini qui sulla Terra. 

Teti

Encelado
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Infatti, nel sottosuolo di Encelado, si nasconde un vastissimo 
oceano di acqua calda, un oceano profondo decine di chilo-
metri.
Si ritiene che il calore che alimenta tale oceano sia la conse-
guenza della forte interazione gravitazionale fra il satellite e 
Saturno. Assumendo che il nucleo di Encelado sia costituito 
da rocce porose e facilmente deformabili, gli scienziati hanno 
calcolato la temperatura e lo spessore dell’oceano, in accordo 
con quanto suggeriscono i dati raccolti dalla sonda Cassini, 
prima del suo “tuffo” finale nelle nubi di Saturno.  Grazie alla 
sonda Cassini è stato possibile determinare anche la struttura 
delle regioni interne, mostrando che questo oceano si trova in 
profondità, sotto una crosta ghiacciata spessa circa 20 chilo-
metri, e che tende ad assottigliarsi nei pressi del polo sud del 
satellite. Questo spessore ridotto giustifica gli enormi geyser 
osservati dalla sonda Cassini, nel corso della sua missione, 
che si estendono per centinaia di chilometri nello spazio. 
Analisi più dettagliate hanno mostrato che la composizione di 
questi geyser è rappresentata da vapore d’acqua misto a sali e 
silicati, e ciò ha confermato l’ipotesi che si siano formati per il 
passaggio di acqua calda attraverso vari strati di roccia.
Un altro aspetto interessante riguarda la scoperta di un’atmo-
sfera su Encelado, che potrebbe essere vapore acqueo ioniz-
zato. Sebbene l’atmosfera sia stata descritta dai suoi scopritori 
come “significativa”, la definizione è valida solamente se 
viene paragonata ad altre lune ghiacciate. Infatti, l’atmosfera 
di Encelado è milioni di volte più sottile di quella della Terra 
e non è stata sostanzialmente studiabile dalla sonda Cassini.

Esplorazioni spaziali
La prima sonda spaziale a fornirci immagini ravvicinate di 
Encelado è stata la Voyager 1, che è stata la prima a sorvo-
lare il satellite ad una distanza di 202 000 km nel novembre 
del 1980. Purtroppo le immagini acquisite da questa distanza 
furono di bassa risoluzione spaziale, ma rivelarono una super-
ficie altamente riflettente priva di crateri da impatto, che ne 
ha suggerito una età relativamente recente. Inoltre Voyager 
1 confermò anche che Encelado è circondato dalla regione a 
maggiore densità dell’anello E di Saturno. Successivamente la 
Voyager 2 ha sorvolato Encelado da una distanza inferiore (87 
010 km) nell’ agosto del 1981; questo ha permesso la ripresa di 
immagini a risoluzione superiore ed ha confermato la giovane 
natura della sua superficie. La superficie presenta, comunque, 
diverse regioni con differenti età, tra cui una zona a latitudini 
medio-alte con molti crateri e un’altra con pochi crateri, vicino 
all’equatore. Questa diversità geologica contrasta con la su-
perficie antica e coperta di crateri di Mimas, un altro satellite 
di Saturno con dimensioni leggermente inferiori. 
La giovane epoca di formazione geologica fu una grande 
sorpresa per la comunità scientifica, poiché nessuna teoria 
era in grado di spiegare come un corpo celeste così piccolo e 
freddo, paragonato a Io, poteva avere segni di una tale attività. 
Tuttavia Voyager 2 non riuscì a determinare se Encelado era 
attivo oppure se era la sorgente dei materiali dell’anello E.  La 
risposta a questi ed altri interrogativi si è dovuta attendere fino 
all’arrivo della sonda Cassini, che entrò in orbita di Saturno il 
1º luglio 2004. Tutti i dati raccolti da questa missione hanno 
convinto gli scienziati ad effettuare nel prossimo futuro ulte-
riori missioni spaziali,  con l’intento di approfondire la natura 
e le peculiarità di questo straordinario satellite. 

Mimas
Dati descrittivi-scoperta
Mimas ha un diametro di 400 Km ed è la più interna delle lune 
principali di Saturno. Come la maggior parte delle lune di 
Saturno è in rotazione sincrona e volge quindi lo stesso emi-
sfero verso Saturno. Mimas venne scoperto il 17 settembre 
1789 dall’astronomo tedesco William Herschel ed Il suo nome, 
come quelli degli altri sei satelliti di Saturno noti a metà del 
XIX secolo, fu suggerito da John Herschel, figlio dello scopri-
tore, in una sua pubblicazione del 1847. 

Struttura e caratteristiche 
geologiche
Alla luce dei dati scientifici 
rilevati dalla sonda Cassini, 
emerge che la struttura in-
terna della luna è a bassa 
densità; è pari a 1,17 volte 
quella dell’acqua ed indica 
che è composto soprattutto 
da ghiaccio d’acqua, con solo 
una piccola quantità di roccia. 
A causa dell’attrazione mare-
ale esercitata da Saturno, la 
forma di Mimas è quella di un 
ellissoide, avente un asse maggiore circa il 10% più lungo di 
quello minore. 
La caratteristica più distintiva della sua superficie è un colos-
sale cratere di impatto, di 140 km di diametro, battezzato Her-
schel in omaggio allo scopritore di Mimas. Herschel si estende 
per circa un terzo del diametro dell’intero satellite e le sue 
pareti sono alte 5 km; in alcune parti è profondo fino a 10 km 
rispetto alla superficie circostante e la sua vetta centrale si in-
nalza per 6 km sopra la base del cratere. A titolo di confronto, 
un cratere terrestre che, in scala, fosse caratterizzato dalle 
stesse dimensioni di Herschel, avrebbe un diametro di 4.000 
km; sarebbe, in pratica, un cratere più esteso del Canada.
L’ impatto che lo ha generato probabilmente si è avvicinato a 
causare la disintegrazione della luna; infatti tracce di segni di 
frattura possono essere viste sul lato opposto di Mimas, sug-
gerendo che l’impatto ha quasi diviso il satellite in due parti. 
La parte restante della superficie è ricca di crateri, sebbene 
nessuno si avvicini minimamente alle dimensioni di Herschel. 
La distribuzione dei crateri non è uniforme: la maggior parte 
delle zone equatoriali e tropicali è costellata di crateri più 
grandi di 40 km di diametro, mentre nella regione polare me-
ridionale generalmente mancano crateri più grandi di 20 km. 
Questo suggerisce che qualche processo di natura geologica, 
tuttora oggetto di studi, possa aver rimosso i crateri più signi-
ficativi da tale regione.

Esplorazioni spaziali
Come per Encelado ed i principali satelliti di Saturno che 
stiamo trattando, anche la storia delle esplorazioni del satellite 
Mimas si circoscrive alle tre uniche missioni di esplorazione 
del sistema di Saturno. La prima fu la sonda Pioneer 11 che 
esplorò il sistema di Saturno nel 1979; il suo approccio più 
vicino a Mimas fu di 104.263 km, avvenuto nel settembre 
1979. La seconda venne rappresentata dalle sonde Voyager 
1 e Voyager 2 che esplorarono il sistema e Mimas, rispettiva-
mente nel 1980 e nel 1981.
La terza missione, con la sonda Cassini, ha effettuato un sor-
volo di Mimas  nell’agosto 2005 e un altro, il più vicino, nel 
febbraio 2010, quando passò a 9.500 km dalla superficie della 
luna. Non si hanno attualmente notizie su ulteriori probabili 
missioni per lo studio di questo satellite saturniano.

    Giuseppe Esposito

Mimas
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Ma quanto pesa 
la nostra galassia?

 di Mauro Maestripieri
Grazie all’unione dei nuovi dati di Gaia (Esa) e delle foto scat-

tate da Hubble, studiando il moto di ammassi globulari vicini e 

distanti, gli scienziati sono riusciti a fornire una stima, con una 

affidabilità finora mai ottenuta, del peso complessivo della 

nostra Via Lattea: circa 1.500 miliardi di masse solari, entro un 

raggio di 129.000 A.L. dal centro galattico.

Valore assai più preciso ed assai lontano dal vasto range 

precedente che variava tra i 500 ed i 3.000 miliardi di masse 

solari, incertezza causata dall’utilizzo di metodologie diverse 

per la misurazione della distribuzione della materia oscura, 

costituente circa il 90% della massa dell’intera Via Lattea

Concentrando lo studio sulla misure di velocità degli ammassi 

globulari, fino ad una distanza di  65.000 A.L. dalla Terra, for-

matisi prima del disco a spirale, ove è nata pure la nostra stella 

e che orbitano a notevoli distanze attorno al disco a spirale, è 

stato possibile individuare e tracciare la massa dell’inviluppo 

di materia oscura che circonda la nostra galassia, ben al di là 

del disco galattico.

L’astrofisico Wyn Evans dell’ Università di Cambridge, mem-

bro del team così commentò i risultati della survey: “più è 

grande una galassia, più velocemente si muovono i suoi 

ammassi, spinti dalla forza di gravità, molte delle misure pre-

cedenti hanno rilevato la velocità con cui un ammasso si avvi-

cina o si allontana dalla Terra, ossia la velocità dell’ammasso 

lungo la linea di vista, ora siamo stati in grado di misurare 

anche il moto laterale degli ammassi, da cui è possibile calco-

lare la velocità totale e, di conseguenza, la massa galattica“.

Essere riusciti ad ottenere Il valore della velocità laterale è 

assai importante, perché la velocità totale di un oggetto co-

smico è composta da 3 moti: uno radiale lungo la linea di vista 

e 2 laterali sul piano tangente alla linea di vista, però le masse 

stimate dipendono molto dalle ipotesi fatte sui movimenti 

laterali; quindi, una misura diretta dei movimenti laterali, con-

sente di ricavare un valore della massa assai più preciso.

L’astronomo Tony Sohn, autore delle misurazioni dei dati di 

Hubble, facente  parte dello Space Telescope Science Institute, 

commenta la scoperta: “gli ammassi globulari si estendono a 

una grande distanza e sono considerati i migliori traccianti per 

misurare la massa della nostra galassia“; il team combinando 

i dati di Gaia con quelli di Hubble, ha permesso alla survey di 

spingersi oltre i 65.000 A.L. aggiungendo ammassi globulari 

deboli e distanti, fino a 130.000 A.L. da noi.

                               Mauro Maestripieri

Fonte:

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018arXiv180411348W
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Rubrica: INAF

 a cura della Redazione

Qui di seguito, per la nostra consueta rubrica, trovate 
due articoli tratti dal sito web dell’INAF – Istituto  
Nazionale di Astrofisica, che ringraziamo come sempre 
per la preziosa disponibilità!

Oltre il ferro: nucleosintesi 
di isotopi pesanti
Di Redazione Media INAF

Un team di astrofisici del quale fa parte anche Sergio Cristallo 
dell’Osservatorio astronomico Inaf dell’Abruzzo ha ricalcolato le 
percentuali relative agli isotopi presenti nel Sistema solare prodotti 
dal cosiddetto “processo s” utilizzando un modello fisico-nume-
rico che simula l’evoluzione chimica della materia nella Via Lattea.

Mai come negli ultimi due anni la ricerca sulla nucleosintesi 
degli elementi chimici pesanti ha catalizzato l’attenzione della 
comunità scientifica: a partire dalla scoperta nel 2017 di ele-
menti pesanti e rari – come l’oro e il platino – prodotti durante 
la fusione di due stelle di neutroni in un fenomeno denomi-
nato ‘kilonova’, associato al segnale di onde gravitazionali 
Gw 170717, sino alla più recente identificazione delle righe 
spettrali dello stronzio nello spettro della stessa curva di luce. 

Parallelamente a queste scoperte osservative, gli astrofisici 
teorici si sono impegnati a calcolare modelli stellari in grado di 
riprodurre quanto osservato, e predire quanto non ancora os-
servato. Tra le questioni più importanti e delicate vi è quella di 
identificare con precisione come e dove nelle stelle si formano 
gli elementi più pesanti del ferro (Fe). L’argomento è stato 
affrontato recentemente in un articolo, pubblicato sul Monthly 
Notices of Royal Astronomical Society, firmato fra gli altri 
anche da tre ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica: 
Sergio Cristallo, Marco Limongi e Alessandro Chieffi.
La maggioranza degli isotopi più pesanti del ferro vengono 
sintetizzati negli interni stellari attraverso due tipi di processi 
di cattura neutronica: la cattura neutronica lenta (processo 
“slow”, s) e la cattura neutronica veloce (processo “rapid”, 
r); alcuni isotopi rari ricchi di protoni vengono invece prodotti 
nel cosiddetto “processo p”. I modelli teorici che riproducono 
il “processo r” sono ancora lontani dall’avere un potere pre-
dittivo significativo, a causa sia della complessità nel simulare 
le fasi dell’esplosione, sia delle numerose incertezze sui dati 

nucleari relativi agli isotopi lontani dalla cosiddetta “valle di 
stabilità ß (beta)”. A causa di queste difficoltà, ad esempio, 
il contributo del “processo r” alla formazione degli elementi 
misurati sulla superficie del Sole viene calcolato sottraendo 
il corrispondente contributo derivante dal processo s (ossia 
r=1-s).

«Nello studio appena 
pubblicato», spiega 
Cristallo, «abbiamo 
ricalcolato le percen-
tuali relative al contri-
buto “s” utilizzando 
un  nuovo  mode l lo 
fisico-numerico, che 
simula l ’evoluzione 
chimica della materia 
nella nostra galassia. 
Tra gli ingredienti fon-
damentali figurano la 
quantità di elementi 
“s” espulsi  da una 
s te l la  ( i  cos iddet t i 
“yields stellari”) pro-
dotti negli interni delle 
stelle massicce (con 
massa almeno 10 volte 
quella del Sole) e di 
quelle di massa piccola 
e intermedia (tra 1 e 6 volte la massa del Sole) durante la fase 
di ramo asintotico (asymptotic giant branch, Agb). Le quantità 
utilizzate derivano da modelli evolutivi stellari calcolati con 
codici numerici che condividono la stessa matrice e risultano – 
di conseguenza– tra loro omogenei. Questo risultato è dunque 
unico nel suo genere. Inoltre, per la prima volta in letteratura, 
il risultato finale è stato determinato da una sequenza di mo-
delli di evoluzione chimica, che correggono iterativamente il 
contributo “s” ed “r” nella distribuzione solare, sino a rag-
giungere il livello di convergenza desiderato».
«Le differenze principali rispetto ai lavori precedenti», conti-
nua Cristallo, «risultano essere nella regione della cosiddetta 
“componente debole” del “processo s”, dove, per la prima 
volta, per alcuni isotopi – in precedenza interamente ascritti al 
“processo r”, come l’isotopo 76 del germanio (76Ge) e l’iso-
topo 82 del selenio (82Se) –, è stato previsto un contributo non 
trascurabile dal processo “s”».
Il confronto tra il nuovo modello e la distribuzione solare 
osservata mostra un accordo eccellente, tenuto conto delle 
incertezze osservative, come si può apprezzare nel grafico 
superiore della figura qui a sinistra, dove le previsioni teoriche 
delle abbondanze degli elementi al momento della formazione 
del Sole, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa, vengono con-
frontate con la corrispondente distribuzione degli elementi 
misurata. Nel grafico inferiore della stessa figura, invece, il 
risultato teorico è scomposto nelle tre componenti nucleo-
sintetiche alla base della produzione degli elementi pesanti:  

Crediti: N. Prantzos et. al., Mnras, 2019

Sergio Cristallo, ricercatore 
all’Inaf – Osservatorio astronomico 
d’Abruzzo e coautore dello studio 

pubblicato su Mnras
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Contributo dei processi s, r e p alla composizione 
pre-solare di isotopi ed elementi. Il contributo di 

ciascun processo è proporzionale all’area colorata 
della casella corrispondente (cliccare per ingrandire). 

Crediti: N. Prantzos et. al., Mnras, 2019

il “processo s” (punti gialli), che avviene nelle stelle Agb e nei 
nuclei delle stelle massicce prima dell’esplosione; il “processo 
r” (quadrati azzurri), che avviene durante la fusione di due 
stelle di neutroni o durante lo scoppio di una stella di neutroni 
con un forte campo magnetico (magnetar); e il “processo p” 
(crocette viola), responsabile della produzione di alcuni rari 
isotopi ricchi di protoni.

«Esistono gruppi di elementi principalmente prodotti dal “pro-
cesso s”, come stronzio (Sr), ittrio (Y), zirconio (Zr), bario (Ba), 
lantanio (La), cerio (Ce), neodimio (Nd) e piombo (Pb); o dal 
processo “r”, come rutenio (Ru), rodio (Rh), iodio (I), xenon 
(Xe), europio (Eu) gadolinio (Gd) e terbio (Tb). Le tabelle con 
le nuove percentuali del contributo “r”», conclude Cristallo, 
«saranno nei prossimi anni un riferimento per gli scienziati che 
studiano questo processo: in particolare, le percentuali isoto-
piche per gli elementi dal gallio al bismuto sono complemen-
tari allo studio pubblicato dall’astronoma Jennifer Johnson 
sulla rivista Science lo scorso febbraio».

Per saperne di più:
Leggi su Monthly Notices of Royal Astronomical Society l’ar-
ticolo “Chemical evolution with rotating massive star yields II. 
A new assessment of the solar s- and r- process components”, 
di N. Prantzos, C. Abia, S. Cristallo, M. Limongi e A. Chieffi

A caccia di buchi neri di massa 
intermedia
Di Maura Sandri

Una nuova ricerca pubblicata su Nature Astronomy, guidata 
dall’astrofisico Karan Jani della Vanderbilt University, prevede 
che sarà presto possibile trovare buchi neri di massa intermedia 
tramite l’osservazione di onde gravitazionali. L’osservazione di 
questi buchi neri, a metà tra buchi neri supermassicci e buchi neri 
stellari, permetterebbe di colmare il gap di conoscenza attuale

Avvolti nel mistero dalla loro scoperta, i buchi neri continuano 
ad essere uno degli enigmi più sbalorditivi del nostro uni-
verso. Negli ultimi anni, molti ricercatori hanno fatto passi da 
gigante nella comprensione di questi oggetti estremi usando 
sia l’astronomia osservativa, sia la più giovane astronomia 
delle onde gravitazionali. Grazie all’osservazione delle onde 
gravitazionali emesse dalla fusione di buchi neri, rilevata per 
la prima volta nel 2015 dallo strumento Ligo (Laser Interfero-
meter Gravitational-Wave Observatories), i ricercatori hanno 
appreso dettagli entusiasmanti su questi oggetti invisibili e 
hanno sviluppato teorie e proiezioni su tutto ciò che li caratte-
rizza, dalle loro dimensioni alle loro proprietà fisiche. Tuttavia, 
i limiti di Ligo e delle altre tecnologie di osservazione hanno 
impedito agli scienziati di cogliere un quadro più completo 
dei buchi neri e una delle lacune più grandi riguarda un tipo 
particolare di buchi neri: quelli di massa intermedia, ossia 
buchi neri la cui massa è tale da collocarli tra quelli supermas-
sicci (con una massa almeno un milione di volte superiore a 
quella del nostro sole) e quelli stellari (molto più piccoli, con 
una massa da 5 a 50 volte superiore alla massa del nostro 
sole). Da una nuova ricerca, guidata dall’astrofisico Karan Jani 
della Vanderbilt University, sembra che questo gap di cono-
scenza verrà presto colmato grazie alle onde gravitazionali. 
Lo studio, presentato su Nature Astronomy, riporta un piano 
di azione per catturare istantanee da 4 a 10 anni di attività 
di buchi neri di massa intermedia. «Così come un’orchestra 
sinfonica emette suoni attraverso una serie di frequenze, le 
onde gravitazionali emesse dai buchi neri sono caratterizzate 
da frequenze e tempi diversi», spiega Jani. «Alcune di queste 
frequenze hanno una larghezza di banda estremamente ele-
vata, mentre altre hanno una larghezza di banda più stretta, e 
il nostro obiettivo – nella prossima era dell’astronomia delle 
onde gravitazionali – è catturare osservazioni multibanda di 
entrambe queste frequenze per ascoltare l’intera sinfonia, 
come è stata emessa dai buchi neri».

Jani, che si definisce un “cacciatore di buchi neri” e che For-
bes ha nominato nella sua lista di scienziati under 30 nel 2017, 
faceva parte del team che ha rilevato le prime onde gravitazio-
nali ed è entrato alla Vanderbilt University come post-doc del 
progetto Gravity nel 2019. Insieme ai collaboratori del Georgia 
Institute of Technology, del California Institute of Technology 
e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, il nuovo articolo 
che ha pubblicato guarda al futuro dei rilevatori Ligo insieme 
alla missione spaziale Lisa (Laser Interferometer Space An-
tenna), che aiuterà l’umanità ad avvicinarsi alla comprensione 
di ciò che accade dentro e intorno ai buchi neri.
«La possibilità che esistano buchi neri di massa intermedia, 
che al momento sono nascosti alla nostra vista, è sia allettante 
che frustrante», afferma Deidre Shoemaker, co-autore dell’ar-
ticolo e professore presso la School of Physics della Georgia 
Tech. «Fortunatamente, c’è speranza poiché questi buchi neri 
sono sorgenti ideali per la futura astronomia delle onde gravi-
tazionali». Lisa, una missione congiunta Esa-Nasa il cui lancio 
è previsto nel 2034, migliorerà la sensibilità nel rilevamento 
delle onde gravitazionali a bassa frequenza. Come primo 
rivelatore spaziale di onde gravitazionali, fornirà una misura 
ad una frequenza prece-
dentemente irraggiungibile 
e consentirà l’osservazione 
più completa dei buchi neri 
di massa intermedia.
«All’interno dei buchi neri, 
la nostra attuale compren-
sione dell’universo falli-
sce», ha aggiunto Jani. 
«Con l’alta frequenza già 
osservata dai rilevatori 
Ligo e la bassa frequenza 
proveniente dai futuri rile-
vatori e dalla missione Lisa, 
potremo riunire questi dati 
e aiutare a colmare molte 
lacune nella nostra attuale 
comprensione dei buchi 
neri»

Per saperne di più: 
Leggi su Nature Astronomy 
l’articolo “Detectability of 
intermediate-mass black 
holes in multiband gravita-
tional wave astronomy” di 
Karan Jani, Deirdre Shoe-
maker, and Curt Cutler

Un’istantanea 3D della forma 
dell’onda gravitazionale ottenuta da 
una simulazione di buchi neri binari 
in accordo con la relatività generale. 
Ligo osserva regolarmente le onde 

gravitazionali derivanti da tali fusioni 
binarie. Con missioni spaziali come 
Lisa, l’evoluzione di questi sistemi 
binari potrà essere monitorata anni 

prima, consentendo di porre vin-
coli multi-frequenza su formazioni 
astrofisiche, e di effettuare test di 

relatività generale. Crediti: Jani, K., 
Kinsey, M., Clark, M. | Center for 

Relativistic Astrophysics, Georgia 
Institute of Technology
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Rubrica:

Strumentazione e altre curiosità
Tiriamo le somme

 di Roberto Mancuso
La rubrica dedicata all’approfondimento della strumen-
tazione astronomica, curata dal nostro socio Roberto 
Mancuso, grandissimo esperto in questo settore, ter-
mina in questo numero con un articolo che cerca di 
tirare le somme su quanto detto, dando ulteriori indi-
cazioni a chi si sta orientando verso l’acquisto di uno 
strumento e dei suoi accessori. 
Ma non finisce qui: tutto il lavoro, fatto da Roberto in 
questa rubrica, verrà raccolto in un manuale che sarà 
a disposizione dei soci vecchi e nuovi, quale preziosis-
sima guida per la conoscenza della strumentazione. 
Stay tuned; a breve ne avrete notizia.
Ringraziamo di cuore Roberto per la grande passione 
e competenza che ci ha trasmesso in questo suo per-
corso e per il prezioso dono di un manuale unico e di 
grandissima utilità per tutti.

In questo articolo mi permetterò di non parlare di uno speci-

fico oggetto, telescopio o accessorio che sia, ma di fare qual-

che considerazione sul percorso che abbiamo fatto insieme 

alla scoperta degli strumenti. Essere arrivati fin qui, significa 

aver fatto nostre molte conoscenze nel campo della strumen-

tazione ed anche se di cose da dire ce ne sono ancora molte, 

possiamo prendere un attimo il fiato e cercare di valutare se 

tutto quello di cui abbiamo parlato ci è stato utile e, nell’even-

tualità, di quanto.

E’ una cosa che, ora, comincia ad avere un senso in quanto ab-

biamo visto strumenti che voi effettivamente utilizzerete e dei 

quali abbiamo cercato di conoscere le peculiarità costruttive, 

suggerendo, in qualche caso, che ciascuno tentasse l’appro-

fondimento degli argomenti visto che una semplice ricerca su 

internet può dare modo di conoscerne compiutamente anche 

le più recondite peculiarità.

Questa scelta è motivata anche dal desiderio di fornirvi una 

minima infarinatura sull’uso degli strumenti che forse utiliz-

zerete se la vostra passione vi porterà ad acquistarne uno, e 

vorrei darvi qualche indicazione su come affrontare, nel modo 

migliore, l’approccio ad uno strumento amatoriale.

Approfitto di questa occasione perché dubito di avere in fu-

turo la possibilità di parlare con voi se non a qualche serata 

osservativa nella quale, normalmente, per colpa del buio, non 

riconosco nemmeno gli amici con i quali faccio osservazione 

da anni.

Immagino anche che qualcuno di voi non sarà minimamente 

interessato all’acquisto di uno strumento e sono anche con-

sapevole che questo argomento sia meno affascinante della 

formazione stellare, dello studio delle costellazioni o di qual-

siasi altro campo di indagine a carattere astronomico, ragione 

per la quale sarò stringato, dandovi solo qualche indicazione 
essenziale della quale potrete fare l’uso che riterrete conve-
niente. Premetto anche che, oggi, quelli che fanno osserva-
zione col telescopio, cioè i visualisti puri, sono rimasti sempre 
di meno e in molti guardano dentro uno strumento solo 
quando qualcuno lo punta su un oggetto e lo mette a fuoco. 
La contropartita di questa tendenza è la mancata conoscenza 
dell’ottica che si usa e il fatto che ci siano sempre meno per-
sone capaci non solo di scegliere un telescopio di qualità ma 
anche di accorgersi se il loro strumento rende molto meno di 
quello che dovrebbe, perché non ha avuto una manutenzione 
adeguata o perché, nel tempo, ha perso la collimazione.
Peggio ancora sarebbe se non fossimo in grado di accorgerci 
se la nostra ottica è proprio quella più adatta a svolgere i com-
piti che ci aspettiamo dal suo utilizzo.
In aggiunta a questo problema, se non si conoscono le parti-
colarità delle varie ottiche (e non mi riferisco semplicemente 
alla diversità tra specchi e lenti) si può non riuscire mai ad im-
piegare un determinato strumento nel campo dove potrebbe 
dare le massime prestazioni.
Detto questo, dirò solo che l’errore più comune che fa un prin-
cipiante quando si sente portato verso l’astronomia è quello di 
chiedersi e di chiedere agli altri quale telescopio comprare per 
iniziare. La risposta a questa domanda è semplice: nessuno! 
L’unica conoscenza che può darvi un telescopio acquistato 
troppo velocemente è quella che probabilmente avete sba-
gliato ad acquistarlo!
Il modo di procedere corretto è quello di imparare ad osser-
vare il cielo, scoprire verso quali oggetti celesti si focalizza la 
nostra preferenza e, a questo punto, cercare lo strumento che, 
meglio degli altri, vi consente di osservare quello che vi piace 
di più. Questa sequenza non pone più il telescopio al primo 
posto delle cose necessarie per fare astronomia. Non sarà 
quindi lo strumento ad aprirvi la conoscenza del cielo, ma 
semmai il contrario: sapere cosa preferite tra gli oggetti celesti 
che conoscete, vi indicherà quale strumento acquistare. Anche 
perché non esiste lo strumento perfetto, quello che fa tutto 
bene. Lo strumento migliore, sarà sempre quello che avrete 
usato di più.
Ricordo, inoltre, che il piacere di studiare il cielo, può prescin-
dere anche dagli strumenti: le costellazioni, la sfericità dei 
corpi celesti, l’ellitticità delle orbite, le teorie eliocentriche, la 
precessione degli equinozi e i concetti di atomo, di cosmo, di 
infinito, furono elaborati dall’uomo diversi secoli prima dell’u-
tilizzo di un qualsiasi ausilio ottico.
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Esaminando la strumentazione amatoriale anche sotto l’a-

spetto dell’utilizzo, scopriremo quanto sarà utile questo eser-

cizio nell’aiutarvi a capirne le differenze e quindi ad indovinare 

l’impiego migliore che potrete farne se vorrete acquistare un 

telescopio. Vi renderete conto, anche, di quali problemi ab-

biano determinato l’aspetto e le caratteristiche costruttive di 

tanti strumenti che, sfogliando qualche catalogo, avrete notato 

quanto possano essere diversi.

Passiamo senz’altro alla prima considerazione: utilizzate il vo-

stro strumento da soli o in compagnia?

Sembra banale, ma a meno che non abbiate la fortuna di poter 

piazzare il telescopio in una postazione fissa senza doverlo 

spostare di continuo, dovrete confrontarvi con le dimensioni 

ed il peso dello strumento utilizzato perché, dovendo traspor-

tarlo, dovrete capire se potete farlo da soli o se vi serve aiuto. 

Questo è il primo dei motivi che portano un telescopio ad 

essere abbandonato su un armadio o ad essere sottoutiliz-

zato. Non commettete l’errore di farvi incantare dal diametro 

d’apertura: maggior diametro = maggior peso. Lascio a voi le 

conclusioni.

Per quanto concerne il costo, siccome ciascuno sa quanto può 

spendere, non darò indicazioni, ma solo un consiglio: ricor-

date che, con l’acquisto dello strumento, non avete esaurito 

la spesa, ma avete iniziato ad avventurarvi in un campo dove 

avrete sempre il bisogno di comprare ancora qualcosa di 

nuovo che, spesso, avrà costi abbastanza significativi.

Pensate a quanto detto sugli oculari: quelli di serie consentono 

solo visioni standard senza pretese di quella qualità che è in-

dispensabile per vedere, ad esempio, un dettaglio planetario.

Avrete notato, nel corso delle nostre chiacchierate che, per 

quanto sia molto comodo (e spesso conveniente) acquistare 

uno strumento pronto all’uso e dotato di tutti gli accessori, 

questa scelta non gode delle mie preferenze. L’alternativa, 

che generalmente non è proponibile per chi inizia, è quella di 

scegliere ogni singolo pezzo, valutando le caratteristiche di 

robustezza e funzionalità sulla scorta delle proprie necessità 

e conoscenze. Poiché attualmente tutti gli attacchi (ad esem-

pio tra tubo ottico e montatura) sono standardizzati, si può 

montare il tubo di una marca su una montatura di un altro 

produttore, scegliendo il meglio della produzione di entrambe 

le case.

Stesso discorso vale per gli oculari che nelle due misure da 

1,25” o da 2” possono essere utilizzati su qualsiasi strumento, 

di qualsiasi marca siano. Vi ricordo, però, che vi sono oculari 

da 30€ e da 800€ e questo significa qualcosa. Qualcuno mali-

gnamente dirà: “né gli uni né gli altri!” e forse avrà ragione 

ma questo significa che è meglio scegliere, valutando quelle 

caratteristiche delle quali abbiamo già parlato nell’articolo 

relativo. Tenete presente, comunque, che è meglio dotarsi di 

strumento e accessori di qualità equivalente: non ha senso 

scegliere un oculare da 300€ per un piccolo rifrattore da 60 

mm di diametro, come non ha senso mortificare un’ottica di 

elevata qualità con un oculare da poche decine di euro!

Per osservare con una buona ottica non è necessaria una mon-

tatura equatoriale, può andare bene anche una altazimutale. 

Ed anche se uno specchio (a meno che non sia un Dobson) è 

meglio fruibile su una montatura equatoriale, tutte le ottiche 

– rifrattori in testa – sono utilizzabili con soddisfazione anche 

su supporti non equatoriali. Ho sottolineato i rifrattori perché 

questi strumenti si prestano ad un impiego anche terrestre 

con risultati spesso superiori ai vari cannocchiali che nascono 

solo per questo utilizzo. Sta a voi decidere se avete bisogno 

di un’equatoriale o se, con una spesa spesso inferiore, una 

montatura altazimutale altrettanto robusta e affidabile possa 

soddisfare le vostre esigenze.

Sfatiamo subito un’altra leggenda: è vero che con qualsiasi 

telescopio si può fare una fotografia astronomica, ma se la 

vostra passione è la fotografia, è altrettanto vero che non è 

possibile acquistare qualsiasi telescopio per fotografare. La fo-

tografia richiede di avere ben chiara la tipologia di strumento 

necessaria, che è diversa per ogni classe di oggetti che si cerca 

di riprendere.

Gli astrofotografi finiscono per avere più di uno strumento 

di ripresa. Ecco quindi un altro approccio da non fare a cuor 

leggero. Fortunatamente chi mi legge è iscritto ad una asso-

ciazione che cura molto il corretto percorso verso la fotografia 

astronomica, impegnandosi con corsi di vario livello sull’argo-

mento. Traete profitto da questa opportunità.

Sulla tipologia di tubi ottici non mi soffermo: tutti conoscono 

le eccellenze di entrambe le configurazioni ottiche ed anche le 

aberrazioni tipiche.

Qui si sceglie secondo la preferenza degli oggetti celesti di 

maggior interesse, ma con un occhio anche all’ingombro, alla 

maneggevolezza, alla facilità di utilizzo e di manutenzione. Se, 

ad esempio,  scegliete un Newton per avere un buon diametro 

a costi non proibitivi, 

dovete essere con-

sapevoli che dovrete 

controllare spesso la 

collimazione delle ot-

tiche ed essere anche 

capaci di intervenire 

se lo strumento lo ri-

chiede. Diversamente, 

l’utilizzo di quella con-

figurazione ottica po-

trebbe non essere la 

scelta migliore. 

Un telescopio rifrattore Apo – di contro -  non va mai collimato 

e si mantiene perfetto per molti anni. Dei rifrattori abbiamo 

parlato molto; degli specchi abbastanza, ma solo nelle con-

figurazioni ottiche più diffuse (Newton, Cassegrain Schmidt 

e Maksutov, Newton- Maksutov) e con intubazione con tubo 

di alluminio o lamierino d’acciaio. Esistono, però, strumenti 

montati non in un tubo ma in un traliccio, in configurazione 

denominata Ritchey-Chrétien, una volta di esclusivo impiego 

professionale, ma recentemente realizzati (anche se in diame-

tri molto più contenuti) anche per un più nutrito pubblico di 

astrofili e apprezzati particolarmente nell’impiego fotografico.

Tenete presente che anche questi strumenti vanno collimati 

e questa operazione richiede competenze sconosciute alla 

maggior parte degli appassionati. Ci si deve, quindi, rivolgere 

a ditte specializzate per evitare di peggiorare le cose.

Fig. 1
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Vi è anche un’altra categoria di telescopi con montature a tra-

liccio: i Dobson. Questi ultimi, a parte le dimensioni, non pre-

sentano difficoltà in quanto sono dei Newton e, se proprio non 

volete collimarli ad occhio, esistono ottimi collimatori Laser 

(Laser-Colli, Hotech, etc) che facilitano il compito agevolando 

anche la conoscenza dei metodi di collimazione. (Fig. 1)

Valutate, come detto all’inizio, che solo i rifrattori non presen-

tano quasi mai la necessità di collimazione sia come acroma-

tici che come apocromatici. Hanno inoltre, come ha già detto 

prima, un ulteriore valore aggiunto: non sono solo strumenti 

per astronomia, ma eccellenti cannocchiali terrestri e questo 

rende spesso più facile la loro “introduzione” in famiglia, in 

quanto la loro possibilità di utilizzo è estesa anche a coloro per 

i quali l’impiego astronomico è di modesto interesse.

Una riflessione sulle tipologie di ottiche: ricordate che, quanto 

più è lunga la focale di un ottica, tanto più facile è contenere le 

aberrazioni per cui, a parte gli ingombri, sarà più apprezzabile 

l’immagine di uno strumento di lunga focale. Nel caso, poi, 

delle ottiche a specchio, si aggiunge il fatto delle dimensioni 

dello specchio secondario che, intercettando il cono di luce in 

un punto dove ha un diametro inferiore, perché più lontano 

dal primario, può essere realizzato di dimensioni inferiori, con 

tutto vantaggio per la minore occultazione di luce e la defini-

zione dell’immagine.

Nel presente articolo ho parlato anche di fotografia, ma non 

vorrei pensaste che per fare foto astronomiche servano neces-

sariamente degli strumenti “astronomici” nelle dimensioni e 

nel prezzo.

Come spesso ho consigliato, prima di spendere soldi, con-

viene cercare di utilizzare le attrezzature eventualmente già in 

nostro possesso. Discorso già fatto per i binocoli, ma ancor 

più utile per la fotografia. Molti di noi hanno già una macchina 

fotografica con un corredo di ottiche, grazie alla possibilità di 

intercambiarle (attacco a baionetta). E’ questo uno dei migliori 

strumenti per provare a registrare qualche immagine del cielo, 

utilizzando proprio le ottiche fotografiche.

L’unica accortezza da prevedere è quella di procurarsi un 

supporto dotato di motorizzazione per compensare il moto 

di rotazione terrestre. Basta una piccola montatura mo-

torizzata in A.R. come 

le vecchie EQ1 o EQ2 

o un astroinseguitore 

moderno (prodotti da 

varie case spesso a 

costi contenuti) e che 

può essere realizzato 

anche a orologeria e 

resterete stupiti dai ri-

sultati. (Fig. 2)

Provate a sfogliare le 

pagine dei siti dove gli 

astrofili pubblicano le 

proprie foto astrono-

miche e vedrete che moltissime sono fatte con fotocamere e 

ottiche di impiego comune.

Per i visualisti puri, è molto importante valutare la località di 

osservazione: strumenti di grande apertura non sono indicati 

per l’utilizzo in ambito urbano, in quanto un grande diametro 

raccoglie potenzialmente più luce ma amplifica anche tutti i 

disturbi causati dall’atmosfera.

Se abitate in città, ma avete spesso occasione di spostarvi in 

località dal buon seeing e con un contenuto inquinamento 

luminoso, allora …....... viva il diametro!

Per quelli che non hanno questa fortuna, sono da valutare 

strumenti con specchi da 150mm di diametro (Newton, Sch-

midt-Cassegrain, Maksutov-Cassegrain e Newton-Cassegrain), 

oppure rifrattori da 90/120mm, meglio se dotati di lenti ED.

Ma non dimenticate che non c’è ottica, per quanto perfetta, 

che possa dare immagini incise e contrastate se non avete un 

cielo nero e un buon seeing.

A quelli che, invece, non hanno molto tempo e fanno osserva-

zioni del tipo “mordi e fuggi”, sconsiglio vivamente l’acquisto 

di strumenti che richiedano un lungo tempo per raggiungere 

l’equilibrio termico delle ottiche. Taluni telescopi richiedono 

(soprattutto d’inverno) un tempo di adattamento di 1 ora e 

più per garantire immagini definite ed utilizzabili. Con questo 

non voglio invitarvi a penalizzare le ottiche in determinate 

configurazioni come, per esempio, i Maksutov-Cassegrain ma 

rendervi consapevoli del problema che esiste in varie configu-

razioni specchio-lenti.

Io stesso, spesso, ho consigliato l’acquisto del piccolo Mak 127 

a molti giovani appassionati perché, unitamente ad un ingom-

bro davvero minimo e ad una trasportabilità incredibile, rivela 

caratteristiche ottiche notevoli offrendo su Luna, pianeti e 

stelle doppie delle immagini eccellenti, e risultando utilizzabile 

con soddisfazione anche nel profondo cielo. (Fig. 3)

E’ questo che intendo quando invito a conoscere gli strumenti: 

qualcuno potrebbe essere portato a fare una scelta non con-

veniente per lui solo perché dissuaso da una specifica caratte-

ristica che magari non 

determina, all’atto pra-

tico, alcun problema di 

utilizzo.

In ogni caso, ricordo 

che tutte le ott iche 

hanno tempi di accli-

matazione che pos-

sono  essere  p iù  o 

meno lunghi, ma che 

sono irr inunciabi l i , 

pena una qualità inac-

cettabile della visione.

Questi tempi possono essere notevolmente ridotti se avrete 

l’accortezza di non far passare il telescopio dal caldo dell’abi-

tazione al freddo dell’esterno. Basta una stanza di compensa-

zione, un vano aperto, una tettoia, per ospitare, con protezione 

adeguata,  il telescopio all’esterno per il tempo che serve a 

far assumere alle ottiche la temperatura dell’ambiente in cui 

opereranno.
Due parole sull’inseguimento assistito da motorizzazione. 
Negli ultimi anni, tutti i costruttori e i distributori hanno propa-
gandato l’utilità e la comodità delle motorizzazioni pilotate da 

Fig. 2

Fig. 3
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computer: gli ultra noti GoTo. Non voglio sostenere che siano 
solo il prodotto di una moda, tutt’altro, ma vorrei sottolineare 
che quando ancora non avevano invaso il mercato, si utiliz-
zavano motorizzazioni pilotate da una semplice pulsantiera 
con 4 pulsanti: due per l’A.R. e due per la Declinazione con la 
regolazione della velocità delle correzioni. E’ chiaro che non 
vi propongo di fare una scelta minimalista ma, avendo un 
budget limitato, consiglio di investire prioritariamente nelle 
ottiche del telescopio, pensando al GoTo come spesa futura. 
I moderni motori senza il controllo del computer, possono 
vantare anche la presa per l’autoguida con standard ST4, per 
cui non pongono grandi problemi di utilizzo e possono sempre 
essere riciclati o rivenduti per finanziare, nel tempo, il passag-
gio ad un controllo più sofisticato.
A costo di essere noioso, voglio ancora spendere due parole 
sull’importanza di dedicare il massimo dell’attenzione al 
componente che dovrà sostenere il peso del nostro amato 
strumento rendendolo solido e privo di vibrazioni: il treppiede. 
Ottimi quelli in legno realizzati dalla Berleback, da Geoptik e 
da Baader Planetarium e molto affidabili quelli in acciaio se di 
buona fattura e realizzati in diametri adeguati. Spenderei una 
buona parola anche per quelli prodotti diversi anni fa (soprat-
tutto da Vixen) e interamente realizzati in alluminio con bloc-
chi e ancoraggi in alluminio che non cedevano, se stretti con 
forza, e non flettevano. Da evitare quelli cinesi che presentano 
molte componenti in plastica e che possono -al massimo- so-
stenere rifrattorini da 70mm di diametro e specchi da 114mm.
Da ultimo, visto che è bene non dimenticarci che siamo di 
Genova, un consiglio a carattere economico: ricordate, come 
diceva la nonna, che chi più spende, meno spende. In parole 
povere, questo significa che quando comprate un oggetto, 
cercate di comprarlo di qualità. Gli oggetti di marca (cito a 
caso: Zeiss, TEC, Takahashi, etc) non solo mantengono il loro 
valore nel tempo, ma può accadere di rivenderli ad un prezzo 
superiore a quello di acquisto. Lo stesso vale per gli accessori: 
oculari di marca spesso non perdono un centesimo del loro 
valore. Le attrezzature di bassa qualità non attirano gli appas-
sionati e sarà quindi difficile rivenderle, con una gran perdita 
rispetto al prezzo di acquisto. Per fare una scelta oculata, basta 
osservare quello che avete davanti agli occhi: precisione di la-
vorazione, assenza di giochi, materiali selezionati, robustezza, 
estetica elevata, ergonomicità. Potrei continuare, ma credo 
abbiate compreso. Allenatevi a giudicare quello che vi passa 
per le mani e, ovviamente, buttate gli occhi dentro a qualsiasi 
ottica che vi passi sotto il naso: non siete obbligati a comprala 
per vedere se lavora bene. Anche se vi sembra di non essere 
abbastanza competenti, fidatevi dei vostri occhi: imparano 
molto più velocemente di voi!
Ed ora concludiamo con la tutela e conservazione del vostro 
tesoro: ricordatevi che qualsiasi ottica, in qualsiasi configu-
razione, ha un nemico subdolo e pericoloso: l’umidità. Vale 
soprattutto per quegli strumenti che non vengono utilizzati 
spesso e rimangono chiusi in bauli o borse senza essere arieg-
giati di frequente.
In questo caso considerate con attenzione cosa potete fare per 
combatte questa peste che è in grado di attaccare i trattamenti 
antiriflesso delle ottiche e di aggredire le superfici fino a cor-
roderne lo strato più esterno.

Il consiglio che do è quello di inserire nel contenitore dello 

strumento dei sacchetti di gel di silice, che essendo igrosco-

pica, assorbe l’umidità. Ma di cambiarli anche spesso. Taluni 

sacchetti di carta o di stoffa possono essere rigenerati con 

l’inserimento in forno caldo che fa evaporare l’umidità che i 

silicati avevano assorbito.

Per gli strumenti chiusi (l’umidità lavora anche all’interno) 

consiglio anche l’utilizzo di tappi contenitori del gel di silice 

(ottimi quelli dalla Farpoint) che si inseriscono nei focheg-

giatori al posto dei tappi di chiusura di serie. Spesso sono 

dotati di sacchetti di silicagel che virano, cambiando colore, 

dal blu al rosa acceso e indicano l’esaurimento del potere di 

assorbimento dell’umidità con la conseguente necessità di 

sostituzione. (Fig. 4)

Credo sia giusto, a questo punto, fermarmi. Abbiamo visto 

molte cose e penso siate ormai in grado di procedere da soli 

per valutare se un telescopio vi serve o no e, nel caso optaste 

per un’acquisizione, per valutare lo strumento adeguato alle 

vostre necessità. Ricordate che spesso dovrete “sporcarvi le 

mani” per fare qualche piccola modifica o costruire un sup-

porto o un accessorio che non esiste in commercio. Sarà, per 

voi, una grande soddisfazione e rafforzerà il piacere di utiliz-

zare il vostro telescopio. Scoprirete che la soluzione di molti 

problemi dovrete inventarla o scoprirla senza aiuti esterni, ma 

non sarete soli in questa crescita: in molti l’hanno già fatto, 

lasciando anche testimonianza del loro lavoro. Per tutti ne cito 

uno solo che spesso ho avuto in mente mentre scrivevo gli ar-

ticoli sulla strumentazione: Ugo Ercolani, amico e riferimento 

per tante soluzioni geniali. Leggetelo e fatevi guidare, quando 

le difficoltà vi sembreranno troppo grandi.

Bene, è giunto il momento di salutarci; spero che il tempo 

passato insieme vi sia stato di qualche utilità. A voi tutti che mi 

leggete auguro cieli sereni con l’auspicio che non siano, per 

voi, solo uno spettacolo.

    Roberto Mancuso
        
  

Fig. 4



Polaris News n. 85 - Dicembre 2019
- 20 -

Rubrica:

Astronomia in pillole

Prosegue la rubrica curata dal nostro socio Giuseppe 
Esposito, che si propone di darci una informativa sin-
tetica, ma efficace, delle principali novità in campo 
astronomico, pubblicate o avvenute negli ultimi tre 
mesi. Anche in questo numero è presente la tabella re-
lativa ai principali NEO (Near Earth Object) dei prossimi 
tre mesi.

Storia di una missione esplorativa Indiana sulla Luna
Il 22 luglio alle 11.13, ora italiana, è partita dalla base spaziale 
indiana dello Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, in 
Tamil Nadu, il razzo della missione Chandrayaan 2.
Questa missione, interamente indiana, aveva come obiettivo 
l’allunaggio del lander Vikram nel Polo Sud della Luna il suc-
cessivo 7 settembre e avrebbe dovuto studiare le caratteristi-
che di quest’area, mai osservata sinora. Questo lander-robot 
era dotato di uno spettrometro a raggi X per misurare la com-
posizione elementare delle rocce sul sito di atterraggio, per la 
durata di un giorno lunare (14 giorni terrestri). 
La precedente missione indiana, la Chandrayaan 1, aveva 
individuato la presenza di acqua nelle rocce lunari; pertanto, 
l’agenzia spaziale indiana (IRSO) aveva grandi aspettative 
scientifiche sulla missione successiva. Purtroppo le speranze 
di successo per questa missione si sono spente il 6 settembre, 
data in cui il lander Vikram, mentre scendeva verso il Polo Sud 
lunare ed a soli 2 km dalla superficie, ha interrotto le comu-
nicazioni con la Terra. Qualche decina di ore dopo, l’agenzia 
spaziale indiana (IRSO) dichiarava che Vikram (o ciò che ne re-
stava) era stato individuato dall’orbiter Chandrayaan-2, ovvero 
la sonda lanciata insieme al lander due mesi fa e che si era 
schiantato sul suolo lunare. Ovviamente, come amanti delle 
missioni spaziali, siamo dispiaciuti per l’accaduto anche per-

ché, se questa mis-
sione avesse avuto 
successo, l ’ India 
sarebbe diventata 
la quarta nazione 
a compiere un at-
terraggio morbido 
controllato sulla 
Luna,  dopo l ’ex 
Unione Sovietica, 
gli Stati Uniti e la 
Cina. Chissà se ci ri-
proveranno……….

COMETA  2I/Borisov la prima cometa interstellare 
(Precedente denominazione C 2019 Q4 Borisov)
Questo che sto per descrivervi è un evento straordinario, il 
primo del suo genere. 
Stiamo parlando della Cometa 2I/Borisov che arriva da molto 
lontano, addirittura da un altro sistema stellare. Di questo og-
getto ne sentiremo sicuramente parlare a lungo, anche perché 

il mondo dell’astronomia è in fibrillazione per questo evento, 
dato che lo si stava aspettando con grande impazienza. 
La Cometa 2I/Borisov è stata scoperta il 30 agosto dall’Os-
servatorio della Crimea; in un primo momento, gli scienziati 
erano convinti che fosse una delle tante comete in avvici-
namento, proveniente dalla nube di Oort. Dopo una serie di 
osservazioni astrometriche, condotte dal Minor Planet Center, 
hanno cambiato idea, avendo verificato che questa cometa 
non ha una normale orbita parabolica 1,  molto allungata, 
indicativa di un oggetto proveniente dalla nube di Oort, ma 
possiede un’orbita iperbolica 3, ad elevata eccentricità.
Questo vuol dire che, se seguiamo a ritroso la traiettoria di 
questa cometa, la stessa sembra provenire da un’area al di 
fuori del nostro Sistema Solare, dalle parti di Cassiopea. 
Perchè tutta questa attenzione ed enfasi per la Cometa 2I/
Borisov? 
Per un semplice motivo…è la prima volta che un oggetto co-
metario risulta di origine interstellare. In passato c’erano state 
comete a cui era stato assegnato un valore di eccentricità pari 
a 1, quindi  borderline fra oggetti ad origine interna od esterna 
al nostro Sistema Solare, quasi sicuramente comunque ad 
origine interna allo stesso; questa, invece, ha un’eccentricità 
pari a 3, con un ridottissimo margine di errore, per cui si può 
dire che è di praticamente certa origine interstellare.
Gli osservatori avevano stimato inizialmente, in base alla 
magnitudine di questo oggetto, un diametro di circa 10 km, 
ma ad oggi, mentre sto scrivendo (17 ottobre), questa stima è 
stata ridimensionata al valore di 1 Km. Comunque, l’oggetto è 
più grande di Oumuamua che è stato il primo asteroide inter-
stellare, scoperto il 18 ottobre 2017 e che aveva un diametro 
di circa 250 metri, decisamente più contenuto.  Al fine di dare 
una valutazione più corretta su dimensioni e composizione  
geochimica della cometa, sarà necessario aspettare che 
l’oggetto si avvicini a noi nei prossimi mesi in modo che gli 
addetti ai lavori ci possano fornire informazioni più precise ed 
affidabili. Giusto per la cronaca, non c’è nessun rischio che ci 
possa colpire, in quanto la cometa transiterà a circa 1,9 UA, 
per la precisione nella fascia fra Marte e Giove.

Il lanciatore indiano GSLV Mk.3

a cura di Giuseppe Esposito

Cometa 2I Borisov



Polaris News n. 85 - Dicembre 2019

L’occhio di Saturno
Dopo averci estasiato con l’immagine dell’esagono sul Polo Nord 
di Saturno, la NASA ha pubblicato in questo settembre anche 
una straordinaria immagine del Polo Sud di Saturno. Cosa ha di 
tanto straordinario questa immagine? Ve la mostriamo:
L’immagine all’infrarosso, scattata dalla famosa sonda Cas-
sini, evidenzia un vortice al Polo Sud di Saturno che mostra 
caratteristiche davvero curiose, ma nello stesso tempo in-
quietanti. Infatti si vede una tempesta, larga 8.000 Km, con 
al centro un vortice di colore rosso avente le sembianze del 

classico “occhio” di un ura-
gano, corredato da tutta una 
serie di anelli ad altezze di 
svariate decine di chilome-
tri uno dall’altro, che ricor-
dano “in grande” le tempeste 
di origine  terrestre. Questi 
anelli non sono altro che nu-
vole prodotte per convezione 
dei gas che, raggiungendo 
gli strati più alti e quindi più 
freddi dell’atmosfera, si con-
densano e appaiono come 
nuvole, creando vortici di 

varie grandezze. Il risultato finale è un insieme di formazione 
concentriche, le une all’interno delle altre, che danno a questi 
cerchi le sembianze di un occhio.

Transito di Mercurio tra la Terra ed il Sole (11 novembre 2019)
Il transito del pianeta Mercurio fra la Terra e il Sole è stato uno 
fra gli eventi astronomici più attesi dell’anno 2019. Questo 
evento speciale si verifica circa 13 volte ogni secolo; il pros-
simo sarà nel 2032.
Avremmo potuto veder transitare il pianeta più interno del 
Sistema Solare il giorno 11/11/2019 dalle ore 13.35 sino al 
tramonto del Sole. Viste le esigue dimensioni di Mercurio 
rispetto a quelle della nostra stella, sarebbe stato possibile 
vedere transitare un piccolo puntino nero che si sarebbe sta-
gliato sulla luminosissima superficie solare. Piccolo, ma non 
per questo meno emozionante!
Purtroppo, alle nostre latitudini, il meteo non è stato clemente 
e quindi abbiamo potuto apprezzare questo evento soltanto 
attraverso le dirette su web.

Occhio di Saturno

Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (gen-mar 2020).
Visto e considerato che molti “giornali” 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 gennaio e marzo 2020 verranno osservati dagli astronomi. Nella tabella sottostante sono stati evi-

denziati solo quegli oggetti con il diametro più grande e quelli che si avvicineranno di più alla Terra

Transito di Mercurio
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Polaris al Festival della Scienza 2019: 
alla conquista di Palazzo Ducale!

Anche quest’anno la nostra Associazione ha avuto l’onore di 
essere una dei protagonisti della 17esima edizione del Festival 
della Scienza, una riuscitissima rassegna di conferenze, eventi, 
laboratori, mostre e spettacoli per la divulgazione della cultura 
scientifica a livello internazionale, che si è svolta a Genova dal 
24 ottobre al 4 novembre.
La mattina di sabato 26 ottobre è iniziata la nostra avventura 
nella splendida cornice della Sala del Minor Consiglio, una 
meravigliosa sala conferenze al primo piano del Palazzo Du-
cale. Siamo arrivati presto per approntare la sala, allestendola 
anche con il nostro banner Polaris (fig. 1) e per definire gli 
ultimi particolari con i relatori prima che il pubblico iniziasse 
ad arrivare.

Ad aiutarci c’erano anche alcuni emozionatissimi ragazzi del 
Liceo Cassini che, grazie al progetto di alternanza scuola-la-
voro, hanno potuto cogliere l’occasione per incontrare ricer-
catori ed esperti del settore, lavorando sul campo.
Giunto da Parigi, il ligure Franco Malerba, primo astronauta 
italiano nonché uno dei nostri illustri relatori, si è piacevol-
mente intrattenuto con noi (fig. 2) per fare quattro chiacchiere 
e, tra le tante cose di cui ci ha parlato, ci ha raccontato anche, 
con dovizia di particolari, tutto il suo lungo, travagliato e 
divertente viaggio in treno che lo ha portato a Genova per il 
Festival.

Finalmente, dopo che i nostri relatori d’eccezione (fig. 3) sono 
stati intervistati dai giornalisti (fig. 4), si sono aperte le porte 
della sala ed il pubblico ha iniziato ad entrare e ad accomodarsi. 
La sala era gremita a tal punto che, non essendoci più posti a 
sedere liberi, in molti si sono sistemati in piedi (fig. 5) lungo il 
perimetro del salone o addirittura si sono seduti per terra!

Fig. 3: Alessandra con Marco Bibuli e Franco Malerba

di Paola Avanzi

Fig. 1: L’allestimento della sala

Polaris al Festival della Scienza 2019: 
alla conquista di Palazzo Ducale!
Polaris al Festival della Scienza 2019: 
alla conquista di Palazzo Ducale!

Fig. 2: Paola con Franco Malerba
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La conferenza, dal titolo “Dritti fino alla Luna! La grande sfida 
che ha segnato la storia dell’Uomo”, ha avuto inizio con la 
magistrale presentazione della nostra Presidente Alessandra 
Raffaele (fig. 6) che, con l’emozione ben mascherata, dopo 
aver accennato anche alle attività di Polaris, ha introdotto i 
relatori e gli argomenti dell’evento.
Per prima, al microfono, ha parlato Sara Maroni, una respon-
sabile per l’Italia dell’azienda tedesca Zeiss. Ci ha raccontato 
di come Zeiss ha partecipato alla sfida del primo uomo sulla 
Luna, creando appositamente degli obiettivi fotografici che 
potessero funzionare in condizioni estreme ed essere agevol-
mente utilizzati dagli astronauti nello spazio, permettendo così 
di catturare quelle meravigliose immagini iconiche che tutti 
conosciamo.
Poi è stata la volta del nostro relatore, il socio e ricercatore del 
CNR Marco Bibuli (fig. 7) che, in modo entusiasmante, coin-
volgente e ricco di particolari ed immagini, ci ha deliziato con 
l’avvincente racconto dell’avventura dell’Apollo 11; avventura 
che, 50 anni fa, ha portato per la prima volta l’uomo sul suolo 
lunare.

Per ultimo ha preso la parola Franco Malerba (fig. 8) che ci ha 
raccontato della sua esperienza di astronauta, della difficile 
ma, a volte, anche divertente vita nello spazio, della sensa-
zione unica che ha provato quando ha visto il nostro pianeta 
dallo Shuttle Atlantis nel lontano 1992 e dell’inebriante e 
strana sensazione che il corpo avverte in costante caduta 
libera. Malerba ci ha anche illustrato il suo personale punto 
di vista in merito alle motivazioni che ci spingono a ritornare 
sulla Luna. Non condivide che si possa tornare sulla Luna 
per un vantaggio economico, ossia per l’utilizzo dei minerali 
lunari a scopo industriale ed energetico ma, invece, punta più 
sull’aspetto avventuroso insito nell’animo umano e sul fatto 
che sulla Luna si potranno studiare e migliorare le tecnologie 
necessarie per spingersi oltre nel Sistema Solare.
Dovere e onore è anche sottolineare che la nostra conferenza 
era associata alla mostra intitolata “La Luna, e poi?” di Palazzo 
Ducale, Loggia degli Abati, in cui si poteva rivivere, tra filmati 
d’epoca, cimeli inestimabili, riproduzioni ed esperienze in re-
altà virtuale, tutta la storia dell’esplorazione spaziale.
La conferenza ha avuto un gran successo e quello che si è 
potuto vivere quest’anno è stato davvero speciale e ricco di 
soddisfazione!!!
Dalla prima esperienza di qualche anno fa al Festival della 
Scienza, Polaris ha fatto grandi passi in avanti, arrivando a 
conquistare la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, 
ma non si fermerà qui, è una promessa!!! ... Il prossimo anno 
proverà ad invadere ed espugnare anche la Sala del Maggior 
Consiglio!!!

                                     Paola Avanzi

Fig. 5: il Pubblico nella sala conferenze

Fig. 4: L’intervista a Marco Bibuli

Fig. 7: Marco Bibuli
Fig. 8: L’astronauta 

Franco Malerba
Fig. 6: Alessandra Raffaele
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Tassonomia 
delle meteoriti

 a cura della Consiglio Direttivo

Siamo onorati di presentarvi un grande regalo che il nostro 
socio, Dott. Giuseppe Esposito, geologo, attivo autore di que-
sto notiziario, ha fatto a Polaris.
Molti di voi sanno già di cosa stiamo parlando, perché ab-
biamo già inviato una mail a tutti i soci con questa notizia, ma 
ci tenevamo ugualmente a darne annuncio anche sul nostro 
Notiziario sociale.

Giuseppe, tra i suoi mille interessi, è anche appassionato di 
meteoriti ed ha redatto un dettagliato ed imponente testo 
scientifico dal titolo: “Tassonomia delle Meteoriti”, corredato 
di fotografie e dettagliate descrizioni, frutto di mesi e mesi di 
certosino lavoro. 
Ha deciso di regalare una copia di questo testo alla nostra 
Associazione a cui, nella prefazione, ha scritto la seguente 
dedica:

Giuseppe ha, altresì, espresso il desiderio di mettere a disposi-
zione di tutti i soci Polaris questo interessantissimo lavoro che 
potete scaricare, in formato pdf, al link sotto riportato e salvare 
direttamente sul vostro PC, per uso personale.

http://astropolaris.it/n_recenti/TASSONOMIA%20DELLE%20
METEORITI%20Ver.%202.8%20-%20Copia%20per%20POLA-
RIS.pdf

Giuseppe, inoltre, è a disponibile ad approfondire l’argomento 
o a dare delucidazioni/chiarimenti in merito al testo, a chi di 
voi sarà interessato.

A Giuseppe vanno quindi i più sentiti ringraziamenti, di cuore, 
da parte del Consiglio Direttivo e di tutta l’Associazione.

“Dedico questo laborioso testo agli amici e sognatori come me, 
dell’Associazione Ligure Astrofili Polaris A.P.S. di Genova, con cui 

collaboro con passione e che stimo profondamente per il loro entusiasmo”.

Giuseppe Esposito
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Cena Sociale

 a cura del Consiglio Direttivo

Venerdì 6 dicembre alle ore 20:15 

si svolgerà la consueta cena sociale natalizia. Quest’anno, però,  sarà una cena speciale: coincide infatti con i 25 anni di vita 
dell’Associazione (5 dicembre 1994 – 6 dicembre 2019) e abbiamo pensato di festeggiare questa ricorrenza donando 

un gadget astronomico a tutti i presenti.
La cena si svolgerà al ristorante Punta Vagno (novità!), in Corso Italia 3, in un bel salone con vetrate con vista sul mare, 

a noi interamente riservato. Non potete assolutamente mancare! 
Vi preghiamo, pertanto, di prenotarvi, entro il 3 dicembre, inviando la vostra adesione alla mail info@astropolaris.it 

indicando il numero e il nome delle persone che parteciperanno, oppure segnandovi sull’apposito foglio delle prenotazioni 
che troverete in Sede.

Antipasto: insalata di mare

Tris di primi: spaghetti di mare, trofie al pesto e pansoti al sugo di noci.

Secondo con contorno: orata al forno con patate

Dolce: desserts della casa, a scelta dalla carta

Acqua e Vino compresi

Totale euro 28,00 a persona.

Vi aspettiamo allora numerosi, anche con parenti ed amici, 
per festeggiare insieme la fine di questo anno che è stato nuovamente molto proficuo per l’attività divulgativa di Polaris 

e l’inizio del prossimo, anch’esso pieno di novità e di eventi da condividere.
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IC 1805 Nebulosa Cuore 
e Ammasso Aperto 

NGC 1027 di Franco Floris
Costellazione Cassiopea

Telescopio TS 80/480 
con spianatore 1x

Integrazione 3 h a 800 ISO
Autoguida Lacerta

Canon 600D
Località Piani di Praglia 

(870 m. s.l.m.)
Elaborazione Photoshop 

a cura di Guido Pasi
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Rubrica:

Le foto dei soci
a cura della Redazione

M16 Eagle Nebula 
di Renzo Bennati 

Costellazione Serpente
Nikon D5300+Airy 80T APO

Integrazione 75 min a ISO 800
Località Monte Melanotte (CN) 

1750 m s.l.m
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Astronomia
alla Meridiana 

a cura del Consiglio Direttivo
Anche questa primavera, la sede delle nostre conferenze di astronomia 
sarà il prestigiosissimo Palazzo dei Rolli “Palazzo della Meridiana”, 
posto in centro città, in Piazza della Meridiana, alla fine di via Garibaldi.
All’interno di questo me-
raviglioso Palazzo, avremo 
sempre a disposizione l’at-
trezzatissima “Sala ‘900” 
al primo piano, con ascen-
sore disponibile; è una 
sala molto capiente. Le 
conferenze saranno, come 
sempre, gratuite e aperte 
al pubblico e in più, i par-
tecipanti che lo desidere-
ranno, avranno diritto a 
un biglietto scontato per 
visitare le mostre d’arte 
del Palazzo, al prezzo ri-
dotto di 8 euro anziché 10. 
Ovviamente queste visite 
saranno facoltative, solo 
per chi lo desidera, e non 
pregiudicheranno la totale 
gratuità dei nostri eventi. 
Una opportunità di unire 
Scienza & Arte in una ma-
gnifica cornice storico-arti-
stica. Il programma che vi 
proponiamo è come sem-
pre di grande attualità.
Le prime tre conferenze ci 
porteranno ad esplorare 
alcune diverse lunghezze 
d’onda con le quali pos-
siamo studiare il nostro 
Universo: gli infrarossi, 
le alte energie e le onde 
radio.La quarta conferenza 
sarà tenuta da un giovane 
relatore, astrofisico, che 
attualmente lavora al pro-
gramma ASTRI dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica 
(INAF/OAB), per la prima 
volta ospite di Polaris. Il 
suo nome è Simone Iove-
nitti e ci parlerà di mate-
matica estrema nell’ambito 
dello studio di buchi neri 
e di altri fenomeni gravi-
tazionali. Vi aspettiamo 
numerosi! Non potete as-
solutamente mancare!

    

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 inverno/primavera 2020 

Rassegna di conferenze gratuite e aperte al pubblico 

Ingresso libero e gratuito, ai partecipanti sarà riservato uno sconto per la visita, facoltativa, con biglietto 
di Euro 8 anziché 10 alla mostra: “Sguardi genovesi. Volti del Siglo da Cambiaso a Magnasco”  

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

CALENDARIO CONFERENZE 

Sabato 25 gennaio ore 16    “L’Universo Infrarosso: nel regno della polvere” 

      Relatore: Alessandra Raffaele (Presidente Associazione Ligure Astrofili Polaris) 

Sabato 15 febbraio ore 16   “L’Universo ai Raggi Gamma: nel cuore delle alte energie” 

Relatore: Prof. Andrea Marenco (Docente Liceo Scientifico Cassini e socio Polaris) 

Sabato 14 marzo ore 16     “L’Universo a Onde Radio: l’invisibile che diventa visibile” 

Relatore: Dott. Caterina Avanzino (Consigliere Associazione Ligure Astrofili Polaris) 

Sabato 4 aprile ore 16    “Matematica estrema: buchi neri e altri fenomeni gravitazionali” 

          Relatore: Dott. Simone Iovenitti (Astrofisico INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica) 

Per informazioni: 346/2402066 oppure: 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 inverno/primavera 2020 

è lieta di presentare: 

Sabato 25 GENNAIO 2020 ore 16,00 

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

 PRIMA CONFERENZA   

gratuita e aperta al pubblico 

L’UNIVERSO INFRAROSSO: NEL REGNO DELLA POLVERE 
Relatore: Alessandra Raffaele (Presidente Associazione Ligure Astrofili Polaris) 

Cosa si cela nel buio del Cosmo, tra immensi cumuli di fredda e opaca polvere interstellare, grandi 
anche centinaia di anni luce? Se non esistesse la radiazione infrarossa non potremmo saperlo. 
Qualunque corpo che abbia una temperatura superiore al così detto “zero assoluto”, ovvero - 273,15 
C°, emette radiazione infrarossa ed è quindi potenzialmente visibile con appositi telescopi ad 
infrarossi, anche se è “oscuro” e non illuminato da luce visibile o nascosto da banchi di polveri. Nulla 
sfugge all’astronomia infrarossa, un’importante branca dell’astrofisica, che ci ha permesso di scoprire, 
finora, molti invisibili pianeti, lontane galassie, stelle “fredde”, nane brune, molecole complesse che 
stanno alla base della vita, nelle grandi nubi molecolari. Vi proponiamo un originale viaggio nel buio 
per scoprire che è molto affollato e pieno di “Vita”. 

 
 

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 inverno/primavera 2020 

è lieta di presentare: 

Sabato 15 FEBBRAIO 2020 ore 16,00 

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

SECONDA CONFERENZA 
gratuita e aperta al pubblico 

L’UNIVERSO AI RAGGI GAMMA: NEL CUORE DELLE ALTE ENERGIE 
Relatore: Prof. Andrea Marenco (Docente Liceo Scientifico G.D. Cassini e socio Polaris) 

L'osservazione del cielo ai raggi gamma, come in tutte le altre frequenze dello spettro, ha rivoluzionato la 
nostra visione del cosmo. Grazie ai telescopi spaziali Fermi e AGILE l'astrofisica delle alte energie è 
entrata in una nuova era mostrandoci alcuni aspetti della profondità del cosmo ancora inesplorati e 
misteriosi. I raggi gamma ci consentono in particolare di rilevare i fenomeni più energetici di un universo 
che si svela violento e pericoloso. Buchi neri, brillamenti solari, stelle di neutroni sono solo alcune delle 
sorgenti che sono state osservate e gli intensi lampi gamma sono uno degli aspetti più affascinanti. 

 
 

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 inverno/primavera 2020 

è lieta di presentare: 

Sabato 14 MARZO 2020 ore 16,00 

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

TERZA CONFERENZA 
    gratuita e aperta al pubblico 

L’UNIVERSO A ONDE RADIO: L’INVISIBILE CHE DIVENTA VISIBILE 
Relatore: Dott.ssa Caterina Avanzino (Consigliere Associazione Ligure Astrofili Polaris) 

L’Universo, che siamo in grado di percepire con i nostri occhi, è solo una minuscola parte di 
quello che c’è realmente. I fenomeni astrofisici producono tutti i possibili tipi di onde 
elettromagnetiche, solo una minima parte direttamente visibile e delle quali le onde radio (si, 
come quelle che percepisce la nostra radiolina di casa e che non vediamo) sono le più ampie e 
deboli. Proprio per queste loro caratteristiche, non si possono “osservare” con i normali 
telescopi, ma occorrono grandi antenne, dette radiotelescopi, che permettono di rilevare questi 
debolissimi segnali e, tramite specifici algoritmi, di trasformare ciò che è invisibile in una mappa 
di colori, visibile ai nostri occhi e studiabile. In questa conferenza, ripercorreremo le tappe 
storiche dello sviluppo di questa interessante branca dell’astronomia, studieremo i principali 
radiotelescopi e vedremo quali sono le sue potenzialità di studio, in particolare nella scoperta e 
nell’analisi di diverse classi di straordinari oggetti quali pulsar ma anche quasar e galassie attive 
con i loro buchi neri supermassicci: gli oggetti più estremi del nostro Universo. 

 
 

Per informazioni: Tel. 346/2402066 oppure E-mail: info@astropolaris.it 
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L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S. 
Sito: 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 inverno/primavera 2020 

è lieta di presentare: 

Sabato 4 APRILE 2020 ore 16,00 

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

QUARTA CONFERENZA 
    gratuita e aperta al pubblico 

MATEMATICA ESTREMA: BUCHI NERI E ALTRI FENOMENI GRAVITAZIONALI  

Relatore: Dott. Simone Iovenitti (Astrofisico INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica) 

La comprensione dei fenomeni fisici è strettamente legata alla loro formulazione matematica, ma capita 
spesso che le equazioni “vere” non vengano mostrate alle conferenze, come se la loro intrinseca 
complessità sia una colpa per cui debbano essere tenute nascoste. Lo scopo di questo incontro sarà 
tirarle fuori dai libri, guardarle, discuterle e, definitivamente, apprezzarle. Nessuna formula sarà ricavata 
o dimostrata, non ci saranno calcoli, ma già soltanto guardando queste equazioni capiremo più a fondo 
alcuni concetti legati ai fenomeni fisici che esse descrivono. Inizieremo dalla Relatività generale (1915) 
fino all’esperimento LISA (2032), passando per affascinanti fenomeni quali la deflessione luminosa, le 
onde gravitazionali, i dischi di accrescimento, la dilatazione dei tempi e la deformazione mareale durante  
la caduta in un buco nero. 

  
    

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

                Con la collaborazione di: Sito: physical.pub – FB: @physicalpub 
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Corso di
Astrofotografia

a cura del Consiglio Direttivo

Prenderà il via a gennaio 2020 la terza edizione del Corso di Astrofotografia, 
tenuto dal nostro socio Guido Pasi, esperto astrofotografo che, anche quest’anno, 
si è proposto come docente. Purtroppo, la trafila per ottenere il patrocinio dal Mu-
nicipio si è allungata e non possiamo quindi ancora fornirvi le date precise. Appena 
saranno disponibili (a breve!), le potrete visionare sul sito o sui social. Stay tuned!
Troverete pertanto in questa pagina, al posto del solito volantino, alcune meravi-
gliose foto di Guido che, siamo certi, vi faranno venire una gran voglia di parteci-
pare. Il corso è stato di nuovo rivisto da Guido e si propone, come l’anno scorso, di 
trattare l’argomento dalla “A alla Z”, dando le competenze a tutti i partecipanti per 
approcciare l’astrofotografia con sicurezza e con ottimi risultati.
Il corso è gratuito per i soci ed aperto anche al pubblico. Speriamo che vi possa en-
tusiasmare e divertire, come è stato per i numerosi partecipanti dell’anno scorso, 
e vi possa far scoprire o approfondire un modo nuovo di coltivare la vostra passione 
per l’astronomia. Vi aspettiamo numerosi. 
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Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s. 
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT DI PROMOZIONE SOCIALE.  

SOSTIENI LA DIVULGAZIONE DELL’ASTRONOMIA E  DELLA CULTURA SCIENTIFICA! 

E’ UN PICCOLO CONTRIBUTO CHE FA LA DIFFERENZA PER AIUTARCI NELLE NOSTRE ATTIVITA’: 

- Conferenze scientifiche  

- Osservazione astronomiche con i 
telescopi 

- Corsi teorici e pratici per ragazzi e per 
adulti 

- Astrofotografia 

- Serate a tema tutti i venerdì in sede 

- Interventi nella scuole 

- Notiziario e biblioteca sociale 

QUOTE SOCIALI ANNUALI DI ISCRIZIONE A POLARIS: 

Socio Junior (fino a 18 anni) - Euro 15 
Socio Ordinario - Euro 30 
e, per chi volesse sostenere maggiormente l’associazione:    

Socio Sostenitore - Euro 40 
Socio Benemerito - Euro 50 

E’ possibile iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, tutti i venerdì sera dalle ore 21 presso la Segreteria della nostra 
Sede, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova. 
 
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS 
Le coordinate bancarie sono: 
IT 96 H 01005 01406 000000016522 - BNL Agenzia N.6 Via Torti – Genova 
 
IMPORTANTE: ricordate di inserire nella causale del pagamento il proprio Nome e Cognome e l’anno per il 
quale si intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione (esempio: Mario Rossi  - rinnovo/iscrizione 2018). 
 

Vi chiediamo infine di inviare sempre una mail a info@astropolaris.it per comunicare l’effettuazione del 
pagamento ed il vostro nominativo. 

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

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

 

Campagna
iscrizioni

a cura del Consiglio Direttivo
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IMPORTANTE:

SI PREGA DI CONSULTARE 

PERIODICAMENTE IL NOSTRO SITO 

INTERNET 

WWW.ASTROPOLARIS.IT 

PER ESSERE AGGIORNATI 

SU EVENTUALI MODIFICHE 

DEL PROGRAMMA

    

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

GENNAIO 2020
venerdì 3  Sede chiusa per festività
venerdì 10 Spettacolo I racconti dell’Universo - Spettacolo Polaris al Liceo Cassini
venerdì 17 Incontro La Luna e le Stelle nella letteratura - Renato Delle Piane
venerdì 24 Incontro Il Tempo e la sua misura. Il tempo assoluto e il tempo relativo. 
  Gli orologi: da quelli meccanici ai sofisticati orologi atomici - Marco Perrando
venerdì 31 Incontro Seminario di astrofisica - Pietro Planezio

FEBBRAIO 2020
venerdì 7 Incontro Esogeologia: elementi di geologia planetaria - Giuseppe Esposito
venerdì 14 Incontro Conferenza astronomica di S. Valentino “Le coppie di Stelle” - Andrea Marenco
venerdì 21 Incontro Vulcanologia Planetaria - Giuseppe Esposito
venerdì 28 Incontro Serata da determinare

MARZO 2020
venerdì 6 Incontro Serata da determinare
venerdì 13 Incontro Serata da determinare
venerdì 20 Incontro L’affascinante mondo delle nebulose galattiche - Alessandra Raffaele
venerdì 27 Incontro Titolo da determinare - Luigi Pizzimenti

APRILE 2020
venerdì 3 Attività Osservazione della Luna in Corso Italia
venerdì 10  Sede chiusa per festività pasquali
venerdì 17 Incontro Houston, we’ve had a problem 
  - i 50 anni dell’Apollo 13 - Marco Bibuli
venerdì 24 Incontro Serata da determinare

ATTIVITA’ 
OSSERVATIVE 

in CORNUA
Desideri essere informato sul le serate 

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

astropolaris.it
o invia un SMS al nostro numero sociale 

346/2402066
specificando nome e cognome.

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

a cura del Consiglio Direttivo

Programma serate in sede 
appuntamenti del venerdì     
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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!

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’Asso-
ciazione, sempre aggiornata in tempo reale sulle nostre attività 
ed eventi, che ha raggiunto, oramai, i 1.400 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!

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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