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Cari soci,
forse è stato il periodo della chiusura natalizia, ma ho la 
netta impressione che siano passati così pochi giorni da 
quando ho scritto la precedente “lettera del Presidente”,  
e mi chiedo – preoccupato! – cosa riuscirò a raccontarvi.
Ma in realtà tre mesi sono passati e l’attività è an-
data avanti, pur con le limitazioni imposte dalle regole  
dell’emergenza sanitaria.
La prima cosa a cui voglio accennare sono le nostre serate 
del venerdì. 
La partecipazione in sede e l’interesse dei soci, fra i quali 
diversi nuovi iscritti, si è mantenuta elevata e questo è un 
importante stimolo per il Consiglio Direttivo a perseverare 
nell’impegno. Tra l’altro abbiamo cercato, pur con alcuni 
inevitabili difetti comunque utili al costante miglioramento, 
di rendere disponibile anche la diretta on line e la registra-
zione su Youtube per una “partecipazione” in differita. 
Fra le diverse serate, tutte interessanti e di elevato livello, 
segnalo l’avvio della serie “Spazio per tutti”, nuova edi-
zione realizzata on line in collaborazione con gli amici del 
Gruppo Astrofili Savonesi, che ha avuto come primo ospite 
relatore l’astrofisico Nando Patat, già amico di Polaris. Ci 
ha parlato dell’ESO, European Southern Observatory, dove 
ha il ruolo di responsabile dell’assegnazione dei progetti 
scientifici. Sicuramente non saremo in grado di organizzare 
una gita dei soci negli osservatori sudamericani dell’ESO, 
ma chissà che un giro fino alla sede di Monaco di Baviera – 
dove ci ha invitati – non si riesca ad organizzare! 
Un grande successo da segnalare con soddisfazione è stata 
la relazione dell’amico piemontese Marco Bruno: le visua-
lizzazioni su YouTube ad oggi, quando scrivo (15 febbraio), 
hanno superato le 3.800!! Un ottimo risultato, di cui l’arte-
fice principale è certamente Marco Bruno, ma ricordo con 
un certo orgoglio che si tratta di una delle consuete serate 
del venerdì dedicate ai nostri soci. 
Altro motivo di soddisfazione è stata la realizzazione di 
quello che, un po’ ottimisticamente, abbiamo chiamato 
“mini corso” di radioastronomia: è stata un’esperienza 
che ha creato interesse e speriamo che l’interesse che si 
è creato possa portare a successive attività, non ultima 
una visita all’importante osservatorio radioastronomico di  
Medicina, vicino a Bologna! 
Il programma delle serate fino a giugno è pubblicato su 
questo numero di Polaris News.                         
L’attività con le scuole procede intensa: 
il PCTO – ex alternanza scuola lavoro, attivato anche 
quest’anno con il Liceo Scientifico G.D. Cassini - è stato  
avviato, e l’entusiasmo dei ragazzi è (...se così possiamo 
dire! ;-) alle stelle! Cercheremo di chiudere l’esperienza con 
delle attività partecipate o realizzate dagli studenti: avrete 
modo di apprezzarle anche voi!

E’ stata inoltre realizzata una prima osservazione del Sole 
con due classi delle medie e l’interesse di diverse scuole 
è alto: stiamo ricevendo vari inviti a collaborare e cerche-
remo di capire cosa possiamo fare con le nostre capacità e 
con le nostre forze. 
E’ in avvio il corso base, l’organizzazione dei relatori e 
delle serate è già definita, le iscrizioni stanno iniziando 
ad arrivare, ma è evidente una penalizzazione dovuta 
alla obbligata mancanza delle attività pubbliche, quali le 
osservazioni di Boccadasse, che ci permettevano di stimo-
lare l’interesse di chi voleva approcciarsi all’astronomia.  
Non ultimo inoltre il problema degli spazi che potremo 
utilizzare: la situazione, ancora troppo dinamica per poterci 
consentire di assumere impegni (ricordiamoci che il no-
stro salone di Salita della Noce non è ancora disponibile),  
ci spinge a dover realizzare buona parte del corso on line. 
Ci auspichiamo di superare al meglio e presto tutti i problemi!
Proseguiamo nella volontà di avere un appuntamento 
mensile per le osservazioni sociali: questo approccio, che 
ha come obiettivo la creazione di una consuetudine di atti-
vità pratica per i soci, risente della inevitabile rigidità delle 
date scelte in anticipo - dipendiamo dal meteo che già ci 
ha impedito un’uscita programmata - ma ci auspichiamo 
possa alla lunga creare una bella opportunità per i soci e 
consolidare la partecipazione attiva. A proposito di attività 
osservativa, vi segnalo che è stato ordinato – dovrebbe 
arrivare a settimane – un innovativo strumento per osser-
vare in diretta oggetti celesti con immagine amplificata da 
sensori elettronici, dalle notevoli potenzialità: ne parleremo 
più a fondo non appena disponibile!
I rapporti con le associazioni “sorelle” proseguono con 
soddisfazione: gli amici dell’osservatorio di Sestri Ponente 
stanno completando un capiente Planetario, per la cui 
realizzazione vorremo essere di fattivo supporto. Avremo 
modo di parlare in futuro anche di questi sviluppi. 
Il nostro sito web, che ha risentito dell’abbandono dovuto 
all’emergenza covid, è in avviata fase di ripristino: dovreste 
poterne già vedere gli effetti accedendovi.
Infine, last but not least, dal lato amministrazione siamo 
riusciti, con un certo impegno, a definire la situazione di 
partenza per poter avviare al meglio la gestione di soci e 
volontari secondo le regole previste per gli Enti del Terzo 
Settore, quale è la nostra Associazione e stiamo cercando 
di razionalizzare le procedure per riunioni, verbali, contabi-
lità, comunicazioni obbligatorie, etc. 
A questo punto ringrazio tutti coloro che hanno contribuito 
a realizzare le attività di cui ho relazionato sopra, i soci per 
la loro partecipazione, e auguro a tutti cieli sereni!      

Gigi Bernardi

Lettera 
del Presidente

di Luigi Maria Bernardi
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EDITORIALE
Una nuova 
Redazione

di Luigi Pizzimenti

Care lettrici e cari lettori,
scrivo questo pezzo con una certa dose di emozione per 
aver assunto la direzione del nostro notiziario “Polaris News”.
In questo ruolo subentro al precedente direttore, Roberta 
Gallo, che ha diretto il notiziario fin dal primo numero, nel 
1996. E’ stato grazie alla sua disponibilità e sotto la sua  
responsabilità che Polaris News si è potuto registrare come 
periodico e ha potuto iniziare e proseguire, in questi anni, le 
pubblicazioni ufficiali marciando con le proprie forze nono-
stante la lontananza del direttore.
Più recentemente il consiglio direttivo ha preferito individuare 
il direttore all’interno dell’Associazione; per aver indicato il 
mio nome devo ringraziare sia il consiglio direttivo (secondo 
il nuovo statuto dovrei più correttamente indicarlo come  
Organo di Amministrazione), sia le persone che compongono 
la redazione, ovvero, in rigoroso ordine alfabetico: Caterina 
Avanzino, Alessandra Raffaele e Raffaella Rovani, con le quali 
stiamo lavorando in redazione già da alcuni mesi.
Alessandra Raffaele e Caterina Avanzino sono volti familiari 
per chi frequenta l’associazione; hanno sempre idee per 
articoli, rubriche e argomenti da inserire nel notiziario; inol-
tre si occupano della correzione delle bozze, di scegliere le 
fotografie da pubblicare, di sollecitare gli autori, individuare 
argomenti da affrontare e sono anche, loro stesse, autrici 
del notiziario, poiché spesso scrivono articoli di loro pugno. 
Meno conosciuta è Raffaella Rovani, che si occupa della gra-
fica e dell’impaginazione degli articoli, in quanto è grafica di 
professione. E’ grazie al suo paziente lavoro che riusciamo ad 
assemblare e incastrare i diversi pezzi e le fotografie che se-
lezioniamo, riuscendo a confezionare in tempo il numero che 
poi giunge a chi ci legge.
Devo dare atto a chi mi ha preceduto nel lavoro di redazione 
che il nostro notiziario ha un ottimo livello, perché riesce ad 
avere un bilanciamento fra le notizie interne all’associazione e 
articoli di approfondimento di astronomia; articoli scritti con 
passione e costanza da diversi soci.
Avere abbastanza materiale non è sempre semplice, ma nel 
tempo abbiamo abituato le nostre lettrici e i nostri lettori ad 
una buona qualità che ci proponiamo di mantenere e possibil-
mente migliorare, per non deludere chi ci legge. Ricordo che, 
alcuni anni fa, un ricercatore professionista a cui mostrammo 
una copia del notiziario, si lasciò andare a un commento che, 
per un attimo, ci fece montare la testa. Ci disse: “Ma voi volete 
fare concorrenza a Coelum?”. La rivista Coelum, all’epoca, era 
un riferimento per gli astrofili e il suo livello era molto alto; 
personalmente penso che fosse la migliore fra quelle pub-
blicate in Italia e certamente più approfondita e interessante 
rispetto a riviste di lingua inglese a maggior tiratura; tra l’altro 
questa rivista, a partire da gennaio 2022 è di nuovo tornata 
operativa, come potrete leggere nelle nostre “Astronews” e di 
questo siamo molto felici.

Lungi da noi, comunque, l’idea di fare concorrenza ad altre 
pubblicazioni; Polaris News vuole essere un altro modo  
(o meglio un modo aggiuntivo) in cui si può essere astrofili. 
E’ interessante leggere articoli di astronomia per alimentare 
la nostra sete di conoscenza e con queste pagine cerchiamo 
di offrire spunti in ogni numero; allo stesso tempo è stimo-
lante riuscire, in proprio, ad approfondire un argomento e poi 
esporlo per scritto con parole proprie. E’ un passo che richiede 
un certo impegno e un po’ di tempo, ma con l’esercizio tutto 
diviene più semplice e familiare.
Come ama ripetere il nostro socio Pietro Planezio: non si è 
capito fino in fondo un argomento fino a quando non si è in 
grado di spiegarlo agli altri.
Scrivere un articolo è proprio questo passo: leggere di un 
argomento che interessa, approfondirlo e poi riuscire a scri-
vere un pezzo in cui si illustra, passo passo, ciò che si vuole 
trasmettere a lettrici e lettori.
Solo a quel punto potremo essere sicuri di averlo veramente 
compreso fino in fondo.
Spero che altri soci, oltre ai nostri consueti autori, vogliano 
cimentarsi in questa prova. La redazione è pronta a valutare 

anche idee o proposte per rendere il 
notiziario ancora più completo. 
Per quanto le proposte vi possano 
sembrare impegnative, statene certi, 
la redazione le accoglierà come nuove 
sfide da vincere.
A tutte e tutti voi auguro una piacevole 
lettura.

Luigi Pizzimenti

Care lettrici e cari lettori,
come avrete notato già dal primo sguardo alla copertina del notiziario che state 
leggendo, la redazione ha dimostrato di essere sempre in movimento e di avere 
nuove idee. Da questo numero, grazie alla creatività grafica di Raffaella Rovani e 
con l’importante contributo e giudizio estetico di Caterina Avanzino e Alessandra 
Raffaele, siamo in grado di proporre una nuova veste grafica per il nostro notizia-
rio. La nuova grafica è il segno di un passo avanti per offrire contenuti aggiornati 
e di interesse per i nostri lettori. Per mettere a punto la nuova grafica è stato ne-
cessario un certo impegno, speriamo che sia di vostro gradimento.
Una piccola nota per i lettori più attenti: come potete notare dalla fotografia che 
pubblichiamo, abbiamo trovato un metodo di lavoro molto flessibile e adattabile 
in tempi rapidi, che ci permette di avere in stampa le prime copie e al tempo 
stesso pubblicare la loro fotografia all’interno del numero stesso.

Una nuova veste grafica per Polaris News!

I componenti 
della Redazione 

del Notiziario, 
da sinistra: 

Caterina Avanzino, 
Luigi Pizzimenti e 

Alessandra Raffaele
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Continua, anche in questo numero, il bellissimo 
percorso storico-scientifico che ci regala, con i suoi  
articoli, il nostro socio Prof. Andrea Marenco, do-
cente di matematica e fisica al liceo scientifico statale 
G.D. Cassini di Genova. In questo numero ci parlerà 
di Edmond Halley, famosissimo astronomo, che ci ha 
regalato molti importanti studi e il cui nome è indisso-
lubilmente legato alla cometa più famosa del mondo.

Nel 1758, Johann Georg Palitzsch, ha 35 anni ed è un promet-
tente naturalista. Specializzato in agricoltura e giardinaggio 
ha dato il suo contributo anche in altri campi della scienza 
e della tecnica e ha una grande passione per l’astronomia. 
Anche se completamente autodidatta, sta conducendo studi 
per cercare di introdurre la coltivazione di alcuni tuberi nella 
campagna di Dresda, nella bassa Sassonia, dove vive e lavora 
nella fattoria che ha ereditato. È uno di quegli scienziati eclet-
tici a cui piace coniugare l’aspetto teorico all’aspetto pratico 
e ogni suo esperimento è corredato da precise osservazioni 
al microscopio. Pochi anni prima aveva letto “The Threshold 
of Astronomy”, dell’astronomo tedesco Christian Pescheck, 
libro nel quale si parla di avvistamenti di una misteriosa co-
meta e dello scienziato che l’aveva studiata per la prima volta: 
Edmund Halley. Il 25 dicembre del 1758, Palitzsch non è con 
la famiglia alla cena di Natale, ha lasciato quell’atmosfera fe-
stosa e, come fa da qualche sera, è salito sulla collina vicino 
alla fattoria di famiglia. Da quel punto si può osservare la valle 
dell’Elba, ma quello che interessa a lui è la vista di una grande 
porzione di cielo che quella vetta gli offre. Dopo avere letto 
della cometa, ha perfezionato i calcoli e confermato e reso più 
preciso quanto Halley aveva previsto: l’astro sarebbe ripassato 
alla fine del 1758 o, al limite, all’inizio del 1759.  C’è silenzio, 
è una notte serena e il cielo è limpido. Le stelle scintillano e 
forniscono i riferimenti nel cielo. Johann, quella notte, ha pun-
tato il telescopio verso il punto indicato dalle soluzioni delle 
equazioni, perché vuole essere il primo a confermare l’atteso 
ritorno. Quella notte di Natale riceverà il regalo più desiderato 
che potesse immaginare che lo ripagherà del freddo patito 
e dei sacrifici e lo premierà per l’attesa e la dedizione. Verso 
mezzanotte, ecco apparire il punto luminoso con lo strascico 
che tanto aspettava. La misteriosa visitatrice era tornata. 
Il giorno dopo diede la notizia, che rimbalzò in tutto l’emi-
sfero boreale e le notti successive molti occhi guardarono 
in quella direzione. Per la sua previsione fu chiamato alla 
corte del giovane sovrano di Sassonia, Federico Augusto 
III, come insegnante di 
astronomia. A corte di-
venne anche membro 
della Società economica 
di Lipsia. Non poteva 
sapere che la sua casa 
sarebbe andata distrutta 
durante le battaglie di 
Dresda nell’agosto 1813 
e che, nel 1877, in sua 
memoria, gli abitanti di 
Dresda avrebbero eretto 
un monumento, a lui de-
dicato, proprio sul sito 
dell’antica casa. 

Per capire meglio la storia della cometa, dobbiamo tornare 
indietro nel tempo di oltre 70 anni e spostarci in Inghilterra, 
quando una cometa attirava l’attenzione di Edmund Halley, 
giovane appassionato di astronomia che, a differenza di 
Johann Palitzsch, potrà permettersi di dedicare la vita intera 
allo studio della scienza.
Edmond Halley (spesso trascritto in Edmund) nacque a Londra 
l’8 novembre del 1656, discendente di una ricca famiglia della 
borghesia londinese nel campo della fabbricazione di saponi. 
Dal 1673 studiò al Queen’s College di Oxford e la sua tesi di 
laurea riguarderà le macchie solari. Dopo Oxford, nel 1676, 
visitò l’isola di Sant’Elena, con l’intenzione di studiare le stelle 
dell’emisfero australe e, nel 1679, pubblicò il Catalogus Stel-
larum Australium che comprendeva 341 stelle dell’emisfero 
australe. Per questo suo lavoro fu soprannominato “il Tycho 
Brahe australe” ed entrò a fare parte della prestigiosa Royal 
Society. Nel 1686, Halley pubblicò la seconda parte del reso-
conto della sua spedizione, un saggio ed una carta sugli alisei 
e i monsoni ed identificò nel riscaldamento solare la causa dei 
moti atmosferici. Stabilì anche la relazione fra la pressione 
barometrica e l’altezza sul livello del mare. 
Halley si sposò nel 1682 e sì stabilì a Islington. 
Passò la maggior parte del suo tempo osservando la Luna, ma 
si interessò anche ai problemi matematici della gravità, come 
l’applicazione delle leggi di Keplero sul moto planetario. Capì, 
osservando il transito di Venere sul Sole, che era possibile sta-
bilire la distanza Terra-Sole sfruttando il metodo matematico 
della parallasse, e studiò i moti propri delle stelle. Studiò le 
anomalie cui sono soggette le bussole, arrivando così a trac-
ciare quella che possiamo definire la prima mappa del campo 
magnetico terrestre. Fu inventore. Progettò e costruì una cam-
pana subacquea che consentiva di respirare sott’acqua e che 
testò lui stesso, immergendosi nelle acque del fiume Tamigi 
per circa un’ora e mezza. Nell’agosto del 1684, in seguito alla 
famosa scommessa di venti scellini con Robert Hooke, andò a 
Cambridge per discutere con Isaac Newton dell’orbita ellittica 
dei pianeti e scoprì che Newton aveva già risolto il problema, 
ma non aveva ancora pubblicato niente. Halley capì l’im-
portanza di tali lavori e lo convinse a scrivere Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica, che fu pubblicato a spese 
di Halley stesso, nel 1687. Il più importante testo della storia 
della scienza aveva preso la luce proprio grazie al consiglio di 
Halley. Pochi anni prima, nel 1682, Halley dedica la sua atten-
zione alla comparsa di un oggetto celeste: una cometa a cui 
il suo nome verrà indissolubilmente legato per tutti gli anni 
a venire. Per il popolo e per molti intellettuali la cometa rap-
presenta l’ennesimo annuncio di sciagure e disgrazie ma per 
il giovane Halley si tratta di motivo di studio accurato e fonte, 
successivamente, di interessanti sospetti che si mostreranno 
quanto mai fondati. Edmund segue gli spostamenti in cielo 
della cometa, li registra e li confronta con quanto in passato gli 
astronomi suoi predecessori avevano riportato, osservando il 
passaggio di altre comete. Le comete sono davvero fenomeni 
atmosferici, come sosteneva Aristotele? Le conclusioni di Hal-
ley sono quanto mai diverse. Egli capisce che sono oggetti che 
appartengono al Sistema Solare e percorrono orbite ellittiche 
seguendo le leggi di Keplero, le stesse con cui si possono de-
scrivere i moti dei pianeti. Johann Georg Palitzsch

3

Edmond Halley 
e l’astronomia 

cometaria
di Andrea Marenco
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Non sono fenomeni atmosferici e non portano pestilenze e 
sciagure. Lo studio dei principi esposti dalle leggi di Keplero, 
gli permetteranno di fare luce sul passato della cometa del 
1682, e di prevederne addirittura il futuro. Successivamente, 
con la pubblicazione del trattato di Isaac Newton e con l’uso 
delle leggi della dinamica e della legge di gravitazione Uni-
versale, Edmund Halley venne in possesso di un potente 
strumento per imbrigliare le sfuggenti comete, a partire ovvia-
mente dalla sua cometa, quella del 1682, per 
la quale finalmente era arrivato il momento 
di gettare la maschera e farsi studiare. È 
immaginabile quanto ardua sia stata, per 
Halley, la ricerca dei resoconti storici sui 
passaggi cometari, possiamo però pensarlo 
a discutere a lungo delle sue conclusioni con 
Isaac Newton, nel celebre studio del grande 
fellow di Cambridge.
Nello studio della cometa, Halley scopre che 
il primo passaggio noto risaliva al lontano 
240 a.c. mentre un altro al 12 a.c.. Poi ab-
biamo innumerevoli altre testimonianze. Nel 
451, quando Attila veniva sconfitto nella 
battaglia di Chalons, o nel 1066 quando 
Guglielmo il Conquistatore sconfisse le 
truppe degli anglosassoni nella battaglia di 
Hastings. Una cometa era lì in cielo anche nel 1301, mentre 
Dante Alighieri veniva condannato all’esilio da Firenze e Giotto 
rimaneva colpito dalla sua apparizione. Dopo due anni, infatti, 
Giotto trasferì in arte l’immagine della cometa che aveva 
custodito dentro di sé, in una rappresentazione affrescata 
sulle pareti di un piccolo edificio religioso, la Cappella degli 
Scrovegni a Padova. Ancora oggi chi si lascia incantare dalle 
scene della vita di Gesù Cristo realizzate all’interno, potrà at-
tardarsi a osservare il riquadro che rappresenta l’Adorazione 
Dei Magi, dove troverà ritratta, sopra il tetto della capanna che 
accoglie la Sacra Famiglia, una cometa. Non è un’immagine 
stilizzata, non è una stella con le punte o con la coda ad arco, 
ha proprio l’aspetto tipico delle comete così come appaiono 
quando è possibile vederle in cielo a occhio nudo. Quell’og-
getto che, a partire da qualche secolo dopo, verrà identificato 
con la cometa di Halley, con tutta probabilità venne scelto dal 
pittore per interpretare un ruolo religioso. Giotto, per primo, 
ne ha fatto la stella di Betlemme, rompendo gli schemi e lan-
ciando una nuova moda nell’iconografia sacra. Non siamo a 
conoscenza di altre opere precedenti a quella di Giotto, in cui 
il segno del cielo natalizio sia rappresentato allo stesso modo. 
A condurre i Magi troviamo le stelle. Non comete. L’opera 
di Giotto, aderente o meno alla realtà storica, è una sorta di 
spartiacque perché l’idea della cometa piacque sempre di più 
agli artisti che, dopo di lui, rappresenteranno la stessa scena, 
tanto che, oggi è ormai entrata nell’immaginario collettivo e 
brilla orgogliosa anche sopra gli abeti che addobbiamo nelle 
nostre case a Natale.
Le conclusioni a cui giunge Halley sono che le comete, osser-
vate nel 1531 e nel 1607, non erano oggetti distinti ma erano 
sicuramente sempre rappresentate dallo stesso. La stessa 
cometa tornata nuovamente sui propri passi anche nel 1682. 
Altri occhi avevano osservato quell’oggetto in passato, e altri 
ancora lo avrebbero ammirato in futuro, ed è al suo futuro che 
si volge dopo essere andato a indagare indietro nel tempo. I 
calcoli dicono che la cometa impiega circa 76 anni per com-
pletare un’orbita intorno al sole, così come confermano le 
osservazioni relative alle visite passate; questo significa che 
essa tornerà puntualmente a farsi vedere in cielo. I calcoli e 
un solido impianto teorico permettono all’astronomo Halley 
di fare con successo ciò in cui falliscono astrologi e indovini: 
conoscere ciò che deve ancora succedere. Lo studioso inglese 
afferma che la cometa tornerà ancora per la fine del 1758 o 
all’inizio del 1759 e questa sua previsione, che tanto aveva 
impressionato Palitzsch nel Natale del 1758, è anche il batte-
simo che dà a quella cometa periodica, visibile a occhio nudo, 

la designazione ufficiale: 1P Halley. Anche questa data, come 
per l’opera di Giotto, rappresenta uno spartiacque. È la data 
che inchioda la cometa alla sua identità. Il fatto che fosse una 
cometa periodica era una sicurezza teorica, grazie al lavoro 
di Halley e poi Palitzsch ci fornisce la conferma osservativa e 
la prima misura del perielio. È a partire da questo momento, 
quindi, che si stabilisce il prima e il dopo. L’identificazione dei 
passaggi passati e l’attesa per quelli futuri, tutti intervalli di 76 

anni a partire da questo anno zero, fanno 
capire che il prossimo incontro sarebbe 
avvenuto nel 1835. Nel frattempo, la cometa 
di Halley acquisisce una grande fama e 
quando ripasserà, effettivamente proprio 
nel 1835, anno in cui Mark Twain venne alla 
luce, e che gli farà profetizzare “se la cometa 
mi ha accompagnato nel venire al mondo, 
la stessa tornerà ad accompagnarmi al mo-
mento di prendere congedo”. Così è stato. 
Twain morì il 21 aprile 1910: il giorno prima 
la cometa aveva raggiunto la sua minima 
distanza dal Sole. 

Dal 1900 al 1910, primo decennio del secolo 
scorso, la scienza fece grandi progressi, in 
tutti i settori, trascinando con sé innovazioni 

tecnologiche che entreranno, piano piano, nella vita di tutti, e 
tutti i giorni. Anche nel campo dell’astronomia, la tecnica fece 
progressi e ora, oltre a osservarla, disegnarla, descriverla e 
raccontarla, la cometa di Halley si potrà anche fotografare. Do-
vremmo quindi essere lontanissimi da quelle epoche di super-
stizioni medievali in cui le comete erano considerate portatrici 
di sventura. Invece no! Per qualche motivo, la stampa di tutto 
il mondo, parla anticipatamente di questo passaggio, dandogli 
una risonanza perniciosa. La febbre della cometa sale fino, in 
certe occasioni, ad accendere il panico. La stella di Betlemme 
da pacifica guida del bene si trasforma, questa volta, nella 
possibile responsabile niente meno che della fine del mondo! 
Il motivo è che le previsioni astronomiche, che si basano su 
calcoli sempre più precisi, prevedono che questo incontro sarà 
particolarmente ravvicinato. Non c’è alcun rischio di collisione 
certo, questo lo si sa, ma a preoccupare i più impressionabili 
è il fatto che la lunga coda della cometa investirà il nostro 
pianeta. Per alcune ore, il 19 maggio 1910, la Terra si troverà 
ad attraversare la scia di gas e polveri che rende così caratte-
ristico l’aspetto di questo astro. Se i timori del passato erano 
dovuti al fatto di non sapere cosa fosse una cometa, quelli del 
“moderno” 1910 sono, al contrario, legati ad alcuni aspetti che 
si cominciano a conoscere con più dettaglio. Quando, però, il 
linguaggio scientifico si intreccia con l’immaginario popolare, 
esso viene deformato, distorto e l’amplificazione di alcuni 
aspetti irrilevanti rende l’informazione del tutto fuorviante. 
L’analisi spettroscopica della coda cometaria, ovvero la misura 
di quali elementi chimici contenga, è stata eseguita studiando 
in che modo riflette la luce del Sole. Il risultato è stato che tra 
le altre cose, la scia contiene cianogeno, un gas tossico. Certo 
la densità, estremamente bassa, della porzione di coda che 
la Terra avrebbe attraversato e l’efficacia che la protezione 
dell’atmosfera terrestre garantisce, rendevano questo fatto un 
semplice dato scientifico, privo di ogni conseguenza sugli abi-
tanti della terra. Questa rassicurante considerazione, però, si 
perde nell’incedere delle notizie che seguono l’avvicinamento, 
ed è invece la notizia che il gas cometario è tossico, velenoso 
e mortale che si diffonderà. Inutili gli appelli degli astronomi a 
non farsi prendere dal panico, i giornalisti scrivono che c’è una 
possibilità che la cometa possa sfuggire al controllo spruzzan-
doci addosso il suo malefico gas. Per la stampa mondiale la 
cometa di Halley provocherà seri danni alla vita sulla Terra e 
probabilmente ne segnerà la fine. Nell’edizione speciale del 18 
maggio 1910, il Times, recitava “ormai siete nella coda della 
cometa ma non abbiate paura. Se questa sarà l’ultima edizione 
del Times, allora vi arrivi il nostro più sentito addio.”

Edmond Halley
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Si racconta che, negli Stati Uniti, in pronta risposta ai 
deliri da fine del mondo, qualche imprenditore senza 
scrupoli, abbia trasformato le paure altrui in fonte di gua-
dagno per sé, mettendo in vendita maschere antigas. 
Chi, però, aveva davvero comprato qualcuno di quegli 
articoli, si sarà reso conto di aver buttato i propri soldi, 
non appena trascorsa quella manciata di ore dalle quali la 
Terra riemerse sana e salva. Il 20 maggio 1910, il Chicago 
Tribune, poteva recitare trionfante: “ci siamo ancora”.
Il passaggio successivo, che è l’ultimo al momento, è stato 
nell’anno 1986. Anno nel quale abbiamo ricambiato la visita 
e anno nel quale la scienza, con le dirette televisive, è di-
ventata spettacolo. In 76 anni si è passati dal fotografarla al 
fare uno storico incontro nello spazio. È l’anno della sonda 
spaziale “Giotto”, missione progettata dall’Agenzia Spaziale 
Europea proprio per celebrare il pittore fiorentino. L’incontro, 
in flyby, tra la sonda spaziale Giotto e la cometa avviene il 13 
marzo 1986. Da una distanza di 596 km, la sonda Giotto, rie-
sce a studiare il nucleo cometario, il grande blocco di roccia 
e ghiaccio, dal quale si diffondono la chioma e le code che, 
in realtà, sono più di una. Per la prima volta, è possibile ve-
dere la cometa da vicino e stabilire l’aspetto che tornerà ad 
avere una volta allontanatasi nuovamente dal Sole, che con 
il suo calore la costringe a sprigionare gas e polveri. Giotto 
riesce a sbirciare oltre gli effetti speciali, svelando la cometa 
così come appare quando se ne torna dietro le quinte, al di 
là di Nettuno. La forma del nucleo cometario è stata para-
gonata a quella di un’arachide, la cui lunghezza massima 
raggiunge i 16 km. La sonda ha inviato a terra 2112 immagini 
poi la comunicazione si è interrotta, a causa dei continui 
impatti dovuti alla polvere e ai getti di materia sprigionati 
di continuo a cui la strumentazione era fortemente esposta. 
La cometa di Halley, avendo un periodo confrontabile con 
la vita media di un uomo, ha percorso le tappe principali 

della storia dell’umanità e va dato ancora più merito ad Hal-
ley e a Palitzsch (al quale è stato dedicato l’asteroide 11970 
Palitzsch e, sulla Luna, la Vallis Palitzsch e il cratere Palitzsch) 
per essere riusciti a spiegare la dinamica di questi strani og-
getti che arrivano dalla grande nube di Oort e che ogni tanto 
entrano nel Sistema Solare. Halley muore nel 1742 e viene 
sepolto nel cimitero parrocchiale di Santa Margherita di Antio-
chia, nel distretto sud-est di Lee Green a Londra. il suo nome 
sarà per sempre legato, in modo indissolubile, alla cometa che 
lo ha reso immortale. 

    Andrea Marenco

La cometa di Halley del 1910

 Sonda Giotto
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Il telescopio spaziale 
James Webb  

è nello spazio
di Luigi Pizzimenti

Il nostro socio Luigi Pizzimenti, che ha assunto la 
carica di Direttore del notiziario da questo numero, ci 
propone un approfondito articolo sul telescopio spa-
ziale James Webb che, finalmente, è stato lanciato il  
25 dicembre 2021, dopo molti rinvii e una lunga attesa, 
e che sostituirà lo “storico” telescopio spaziale Hub-
ble,  allargando i nostri confini cosmici e aprendoci una 
finestra di visibilità sull’Universo più remoto. 

Questa è la volta buona. A dirla con parole semplici si stenta 
a crederci, ma finalmente il momento è arrivato. A 25 anni 
dalla nascita del progetto e dopo una serie infinita di rinvii che 
avevano fatto disperare nella riuscita di questa impresa anche 
i più ottimisti, la mattina del giorno di Natale di Kourou – l’ora 
di pranzo per noi europei –  finalmente il Telescopio Spaziale 
James Webb, successore designato del Telescopio Hubble, è 
stato lanciato dalla base dell’ESA nella Guyana Francese. Per 
staccarsi da Terra e iniziare il suo viaggio di esplorazione del 
cosmo ha sfruttato tutta la potenza del razzo Ariane V, messo 
a disposizione per la sua affidabilità negli accordi fra ESA, 
NASA e Space Telescope Science Institute, che gestiranno il 
telescopio una volta in volo. E’ un progetto di avanguardia, 
sofisticatissimo, complesso e molto caro che, proprio per i 
suoi costi e gli innumerevoli ritardi, è stato messo in dubbio 
più volte e, più volte, ha superato i rischi di essere cancellato.
Basti pensare che l’idea per questo telescopio spaziale era già 
nell’aria prima ancora del lancio di Hubble nel 1990, ma venne 
formalizzata nel 1996, con la previsione di un lancio del nuovo 
telescopio intorno al 2007. Nel frattempo anche i costi sono 
saliti, di pari passo con ogni rinvio, passando da un budget 
iniziale di 500 milioni di dollari fino alla cifra odierna che si ag-
gira, secondo alcune stime, intorno agli 8.8 miliardi di dollari 
e, secondo altre, addirittura a 10 miliardi. 
Ma questo non è il momento per ripensare ai tantissimi osta-
coli che si sono incontrati in questo quarto di secolo. Fra gli ul-
timi, in ordine di tempo, un problema riscontrato in occasione 
dei lanci dell’Ariane V a febbraio e agosto 2020 che hanno 
richiesto ulteriori modifiche e nuove precauzioni, lasciando 
in forse la data effettiva di lancio; ancora negli ultimi giorni 

prima della partenza ci 
sono stati altri tre rin-
vii. Prima di un’ulteriore 
settimana, poi altri due 
giorni, per un problema 
di comunicazione, e in-
fine altre 24 ore a causa 
dell’eccessivo vento in 
quota previsto nella data 
del lancio.
Si è giunti così alla mat-
tina di Natale, quando la 
maggior parte dei tec-
nici, astronomi e addetti 
alla missione già si im-
maginavano di essere 
impegnati all’apertura 
dei regali natalizi. E, in-
vece, sono stati impe-
gnati nel lancio di un 
grande e attesissimo 
regalo alla comunità 
scientifica: il più grande 
telescopio che sia mai 
stato posto al di fuori 
dell’atmosfera terrestre.

Adesso è il momento di pensare a questo gioiello tecno-
logico, frutto del lavoro di migliaia di scienziati e tecnici di  
14 nazioni che promette di regalarci un nuovo salto di qualità 
nelle osservazioni dallo spazio. Rispetto al Telescopio Spaziale 
Hubble le differenze sono moltissime a partire dal diametro 
dello specchio principale di 6.5 m, contro 2.4 m per Hubble e la 
banda di osservazione che è prevalentemente quella del vicino 
infrarosso, mentre Hubble lavora principalmente nella banda 
ottica. Lo schema ottico è ottimizzato per sfruttare al meglio 
la capacità risolutiva dello strumento e impiega uno specchio 
primario ellittico, un secondario iperbolico e un terziario ellit-
tico, in modo da compensare le aberrazioni che renderebbero 
le immagini alterate. Per la stabilità alle basse temperature si 
è scelto di realizzare gli specchi in berillio e sono stati rivestiti 
con uno strato in oro – che ottimizza la riflessione nella banda 
infrarossa – dello spessore di 0.1 micrometri, appena un mille-
simo dello spessore di un capello.
Lo specchio principale è segmentato, realizzato con la compo-
sizione di 18 specchi esagonali della dimensione di 1.32 metri 
ciascuno. Uno specchio principale così grande non può essere 
alloggiato già assemblato all’interno dell’ogiva di un razzo e, 
per questo motivo, i progettisti hanno studiato un delicato 
sistema di leverismi che ha permesso di ripiegare lo specchio 
principale, i supporti dello specchio secondario e lo schermo 
solare che gli permetterà di lavorare costantemente all’ombra, 
facendo scendere ottica e strumentazione a una temperatura 
inferiore ai 50 K (–233°C). Gli specchi hanno dovuto dispiegarsi 
una volta nello spazio, andando a posizionarsi con estrema 
precisione nelle posizioni previste, in modo da ricostituire lo 
specchio primario così come è stato progettato. A terra in fase 
di costruzione si erano eseguiti moltissimi test per verificare 
il corretto movimento di questo sistema che ha operato nello 
spazio a bassa temperatura con grandissima precisione per 
posizionare ogni segmento nella posizione corretta, in modo 
da sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento. 
Questa è stata una fase molto delicata, perché qualunque 
inconveniente avrebbe 
potuto inficiare il funzio-
namento dell’intero tele-
scopio, senza possibilità 
di intervento da terra.
Anche la posizione in cui 
trascorrerà la sua vita 
operativa è molto di-
versa: Hubble è in orbita 
attorno alla Terra a una 
quota di circa 540 km, 
mentre il James Webb 
è posizionato nel punto 
lagrangiano L2 dell’or-
bita terrestre; si troverà 
a una distanza di circa 
1.5 milioni di km da noi, 
dalla parte opposta del 
Sole, dove trascorrerà 
una vita operativa sti-
mata di 10 anni, impos-
sibile da raggiungere per eventuali missioni di riparazione. 
Quindi non si potranno organizzare manutenzioni o sostitu-
zioni degli strumenti, come fatto più volte con Hubble, a par-
tire dalle lenti COSTAR di correzione dell’aberrazione sferica 
che afflisse il funzionamento dal 1990 fino al dicembre 1993.

Il James Webb Space Telescope ripie-
gato per essere imbarcato all’interno 
dell’Ariane V, fotografato all’interno dei 
laboratori allo Space Centre in Guiana. 
Crediti: NASA

Un modello in scala 1:1 del James Webb 
Space Telescope in esposizione presso il 
Goddard Space Flight Center della Nasa 
nel 2005. Crediti: NASA/Goddard Space 
Flight Center/Pat Izzo
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Poiché il telescopio opererà nell’infrarosso, per evitare che 
sulle misure ci siano interferenze provenienti dal telescopio 
stesso e dalla sua strumentazione, sarà necessario mantenerlo 
al riparo dalla radiazione solare a una temperatura molto 
bassa. Questo sarà possibile sfruttando un apposito schermo 
di protezione che manterrà perennemente in ombra lo spec-
chio e la strumentazione principale. Lo schermo è molto 
ampio, 14x21 m – all’incirca la stessa superficie di un campo 
da tennis –  e per essere alloggiato nella stiva dell’Ariane 
V è stato piegato più volte per essere poi dispiegato alcuni 
giorni dopo il lancio, una volta nello spazio. Il materiale con 
cui è costruito doveva essere allo stesso tempo leggero per il 
trasporto ed efficiente nell’assicurare una bassa conduzione 
termica. Si è scelto il Kapton, un polimero sviluppato dalla 
DuPont e largamente usato in aeronautica, nell’industria 
elettronica e nell’industria spaziale per le caratteristiche di 
isolamento e stabilità che mantiene in una grande escursione 
di temperature.
Lo schermo è costituito da cinque strati che bloccano il ca-
lore e  permettono di raggiungere e mantenere le bassissime 
temperature richieste con un certo margine. I cinque strati 
dello schermo sono distaccati uno dall’altro per ridurre la tra-
smissione del calore; in questo modo il calore che raggiunge 
il telescopio è ridotto di un fattore un milione: dei 200 kW che 
investono lo schermo, solo una frazione di watt raggiunge il 
telescopio.
Gli strumenti scientifici a bordo del telescopio sono 4: una 
camera nel vicino infrarosso (NIRCam), uno spettrografo nel 
vicino infrarosso (NIRSpec), un sensore di guida (NIRISS/FGS) 
che viene usato sia per orientare e allineare il telescopio, sia 
per stabilizzare l’immagine. Questi 3 strumenti lavorano a una 
temperatura di 39 K (–234°C). Il quarto strumento (MIRI) opera 
nel medio infrarosso combinando camera e spettrografo e 
lavora ad appena 7 K (–266°C) mantenuto a questa bassissima 
temperatura da un sistema di raffreddamento a elio liquido.
Inoltre il telescopio è dotato di coronografi in grado di bloc-
care le immagini stellari, in modo da osservare oggetti deboli 
vicini ad altri più luminosi; questo permetterà di rilevare pia-
neti extrasolari o dischi di polvere attorno a stelle lontane.

Il  James Webb Tele-
scope promette di farci 
fare un grande salto in 
avanti nelle conoscenze 
scientifiche; il campo di 
lavoro è nel vicino e nel 
medio infrarosso, lun-
ghezze d’onda in cui la 
radiazione può attraver-
sare le nubi molecolari 
più dense che invece 
bloccano la radiazione 
visibile analizzata dal te-
lescopio Hubble e dai 
telescopi a terra.
I campi di ricerca del 
James Webb saranno 
principalmente quattro:
* l’Universo primordiale, 

con lo studio sull’epoca della reionizzazione successiva al Big 
Bang;
* l’evoluzione delle galassie, per capire come si formano, 
come cambiano nel tempo, come interagiscono e quale in-
fluenza ha su di esse la materia oscura;
* la vita delle stelle, con l’osservazione in profondità delle 
regioni di formazione stellare, dove le polveri influenzano 
l’ambiente e l’evoluzione di stelle e sistemi planetari
* altri corpi, con l’analisi delle superfici e atmosfere di altri 
pianeti, satelliti ed esopianeti.
Questo ultimo campo di ricerca è forse quello da cui ci si at-
tendono maggiori passi in avanti; il James Webb sarà in grado 
di caratterizzare superfici e atmosfere dei corpi all’interno del 
Sistema Solare come pianeti, satelliti, comete e asteroidi, ma 
riuscirà anche a studiare le atmosfere dei pianeti extrasolari 
per capire quali molecole siano presenti, analizzando molti 
pianeti nelle diverse fasi di formazione.

Per mettere a punto il funzionamento di un osservatorio così 
complesso e delicato occorreranno diversi mesi, fra il raggiun-
gimento del punto lagrangiano L2 (il viaggio è durato circa un 
mese, fino agli ultimi giorni di gennaio), il dispiegamento dei 
vari componenti, la collimazione degli specchi, la calibrazione 
degli strumenti e il tempo necessario a raffreddare tutte le 
parti fino alla corretta temperatura di lavoro.
Il solo raffreddamento della camera MIRI impiega circa 100 
giorni, mentre la collimazione degli specchi sarà completata 
circa 4 mesi dopo il lancio.

Le prime vere osservazioni inizieranno circa 6 mesi dopo il 
lancio, per cui ci si aspetta che, verso la fine del prossimo 
giugno, il James Webb Space Telescope sarà pienamente 
operativo, pronto per l’uso da parte degli astronomi. Non avrà 
modo di lasciare in riposo i membri dello staff che lo gestisce, 
visto che le richieste per usarlo sono state numerosissime da 
parte di moltissimi studiosi da ogni parte del mondo e al mo-
mento tutto il tempo osservativo per il primo anno è già stato 
assegnato.
Non ci resta che attendere i prossimi mesi per la messa a 
punto finale delle ottiche e degli strumenti; a partire dai mesi 
estivi inizieremo a ricevere le prime immagini che ci svele-
ranno un nuovo aspetto dell’universo.

   Luigi Pizzimenti

Il James Webb Telescope durante le fasi 
di assemblaggio e test presso i laboratory 
Nasa. Crediti: NASA/Goddard Space Flight 
Center, ESA, CSA, CNES

Due settimane dopo il lancio si è conclusa la fase di aper-
tura e posizionamento degli specchi che costituiscono lo 
specchio primario. Dal sito internet del telescopio è stato 
possibile seguire tutte le fasi del viaggio verso il punto 
lagrangiano L2 e le fasi di dispiegamento del telescopio 
(crediti –  sito internet della NASA: jwst.nasa.gov

Questa immagine è stata ripresa dall’ultimo stadio  
dell’Ariane V pochi istanti dopo il distacco del James 
Webb; sullo sfondo in alto a destra si nota il golfo di Aden, 
la penisola Arabica (più in basso) e la costa del Somaliland 
(in alto). Crediti: Arianespace, ESA, NASA, CSA, CNES
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RUBRICA
cronache delle 

galassie
di Alessandra Raffaele

Prosegue la nostra rubrica fissa, dedicata alle galassie, 
e curata dalla nostra Alessandra Raffaele, che ci conti-
nua ad accompagnare in questo viaggio extragalattico. 
In questo numero approfondiremo la conoscenza delle 
galassie medusa, dalla struttura davvero particolare, 
che si sono rivelate piene di sorprese per gli astronomi 
che le considerano un ottimo mezzo per studiare l’evo-
luzione galattica e persino i buchi neri. 

GALASSIE MEDUSA: 
FLUTTUANDO NEL MARE COSMICO
Le galassie medusa sono un particolare tipo di galassie ca-
ratterizzate da una morfologia che prevede una o più “code”, 
composte da gas e stelle (ma prevalentemente da gas), che 
si allungano dal corpo principale della galassia in un’unica 
direzione preferenziale, ciò conferisce alla galassia la sua 
tipica somiglianza con il suggestivo animale marino dove le 
code di gas richiamano i tentacoli delle meduse. In inglese 
vengono chiamate “Jellyfish Galaxies”. Queste galassie non 
sono molto comuni e si trovano principalmente negli ammassi 
di galassie, che sono le più grandi strutture dell’Universo. Di 
solito, infatti, si scopre che le galassie che assomigliano a me-
duse sono galassie “satelliti” all’interno di enormi ammassi 
di galassie, vale a dire galassie che orbitano, a velocità molto 
elevata, attorno a galassie più massicce (che generalmente si 
trovano verso il centro dell’ammasso). Pare proprio che una 
galassia possa diventare medusa solo se è “satellite” di una 
galassia più massiccia. La frequenza delle galassie medusa di-
pende dalla massa dei “satelliti” e dei gruppi o ammassi in cui 
cadono, ma anche dalla distanza dal centro in queste strutture 
e poco dall’epoca cosmologica in cui vivono. In una struttura 
come l’ammasso della Vergine, ad esempio, se consideriamo 
tutti i satelliti con una massa superiore a un miliardo di masse 
solari, si trovano molti satelliti ma solo pochi potrebbero es-
sere galassie medusa. Se si considerano, invece, tutti gli am-
massi molto massicci, a partire dall’ammasso della Fornace, 
circa il 10/15% dei satelliti sono galassie medusa. Ma dipende 
sempre dalla presenza di gas: solo se c’è abbastanza gas pos-
siamo vedere le code. La medusa è una fase dell’evoluzione 
di una galassia satellite in cui 
quest’ultima perde tutto, o 
quasi tutto, il suo gas, e questo 
può essere uno dei motivi per 
cui una galassia cambia mor-
fologia e smette di formare 
stelle. Gli astronomi pensano 
che tutte le galassie satellite 
passino attraverso una fase 
di medusa e vogliono testare 
questa ipotesi dal punto di 
vista quantitativo.
La direzione delle code dà 
un’apparenza di movimento 
a queste galassie; si pensa 
che la caratteristica forma a 
“medusa” sia il risultato del 
loro movimento all’interno 
dell’ambiente gassoso dell’ammasso. Infatti, all’interno 
degli ammassi, possiamo trovare, oltre a migliaia di galas-
sie, anche gas “intergalattico” molto caldo, spesso a una 
temperatura di milioni di gradi, ed è proprio grazie all’inte-
razione tra questo gas caldissimo e le galassie all’interno 
dell’ammasso che si muovono velocissime, a migliaia di  
Km./sec., che si formano, alcune volte, i filamenti o “code” che

caratterizzano le galassie medusa. Nelle galassie, inoltre, sap-
piamo che il gas è tenuto insieme dalla forza di gravità com-
binata delle stelle e del gas. Se la forza esercitata dal “vento 
esterno” formato dal movimento della galassia (chiamato in 
inglese ram pressure, la “pressione dell’ariete”) supera quella 
della forza gravitazionale interna, il gas viene rimosso dalla 
galassia e forma una coda allungata. Le stelle invece, gene-
ralmente, non sono influenzate dal vento a causa della loro 
densità molto più elevata e delle dimensioni relativamente 
ridotte (rispetto alla galassia). 

Come i capelli che svolazzano al vento, le code di gas indicano 
la direzione del movimento della galassia. Le galassie medusa 
possono insegnarci molto sulla formazione e l’evoluzione 
delle galassie e dell’ambiente in cui risiedono. Studiando i 
dettagli del processo di “stripping” del gas possiamo cono-
scere le condizioni del gas all’interno delle galassie, nonché 
le proprietà del mezzo intergalattico (IGM) che le circonda; di 
quest’ultimo si sa che  è composto da grandi quantità di gas 
caldo, formato principalmente da idrogeno ionizzato, ovvero 
un plasma formato in ugual modo da protoni ed elettroni, 
che raggiunge temperature di circa 50 milioni di gradi e brilla 
intensamente nei raggi X che possono essere osservati con 
un telescopio. Si stima che il mezzo intergalattico all’interno di 
ricchi ammassi di galassie abbia una densità fra le 10 e le 100 
volte la densità media dell’Universo. 
Il gas in una galassia rappresenta il carburante per for-
mare nuove stelle e se quel gas (tipicamente idrogeno) 
viene rimosso, la galassia non sarà più in grado di for-
mare nuove stelle. Comprendere i processi in cui il gas 
può essere rimosso è necessario per capire perché alcune 
galassie smettono di formare stelle. I dettagli della forma-
zione delle galassie medusa non sono, però, ancora del 
tutto chiari. Non sappiamo se si formano solo all’interno 
degli ammassi molto massicci o se possiamo trovarle 
anche in gruppi più piccoli, vicino alla nostra Via Lattea. 

Sappiamo che i loro “ten-
tacoli” sono spesso perme-
ati da campi magnetici ma 
non sappiamo quale sia il 
loro tempo di vita “medio”. 
Le simulazioni numeriche, 
che tanto vengono usate 
d a g l i  a s t r o n o m i ,  a n c h e 
in questo caso ci vengono  
in aiuto, riproducendo un uni-
verso virtuale in cui valgono 
le stesse leggi fisiche di quello 
reale e dove si può ricostru-
ire la storia di formazione ed 
evoluzione delle galassie. 
E proprio una simulazione è 
stata utilizzata da un team di  
ricercatori che ha recentemente 

lanciato il progetto “Cosmologi-
cal Jellyfish” sulla piattaforma di citizen science “Zooniverse” 
https://www.zooniverse.org/. Di cosa si tratta? È un progetto 
di scienza partecipata, e dunque aperto a tutti, che si è con-
cluso con un grande successo di partecipazione. Chiunque, 
senza aver bisogno di conoscenze specialistiche di astrono-
mia, poteva accedere alla piattaforma e visionare centinaia o 
migliaia di immagini di galassie per aiutare il team a scovare 

Foto 1 - L’interfaccia del progetto Cosmological Jellyfish  
(Meduse cosmiche), in italiano, sul sito Zoouniverse
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le “meduse cosmologiche” in una simulazione numerica 
della formazione ed evoluzione di galassie nel corso della 
storia dell’universo, dal Big Bang fino alla nostra epoca co-
smica. Partecipare era semplicissimo: bastava recarsi sulla 
pagina web del progetto, sul sito di Zooniverse, e seguire le 
istruzioni. Un breve tutorial guidava, passo a passo, i volon-
tari nell’identificazione delle galassie medusa, che possono 
presentarsi con morfologie molto diverse tra loro: le code 
possono essere molto prominenti ma anche fioche e difficili 
da distinguere dal rumore di fondo. Non bisognava preoc-
cuparsi se nessuna delle galassie visionate somigliava a una 
medusa: la maggior parte delle immagini, infatti, non rap-
presenta questo tipo di galassie, che, come abbiamo detto, 
sono abbastanza rare. Bisognava fare attenzione anche alle 
code simmetriche in due direzioni, oppure a quelle separate 
dal corpo centrale della galassia, o ancora alle galassie che 
stanno interagendo tra loro, tutti oggetti che descrivono 
fenomeni diversi e che possono trarre in inganno perché 
non rappresentano le galassie medusa (ricordiamo che i 
tentacoli delle galassie medusa devono essere orientati in 
una direzione preferenziale, che indica la direzione del moto,  
e non a caso o in direzioni opposte).

Nella foto 2 viene mostrata la galassia medusa Eso 137-001, 
si tratta di una galassia a spirale barrata, visibilmente defor-
mata, situata in direzione della costellazione del Triangolo 
Australe che dista circa 200 milioni di anni luce da noi. La 
galassia fa parte dell’ammasso di galassie Abell 3627 e lo sta 
attraversando alla folle velocità di milioni di Km. orari. Si noti, 
nella foto, l’impressionante scia di materia che si disperde 
nello spazio intergalattico per circa 260.000 anni luce. La scia 
è costituita da un insieme di giovani stelle avvolte da gas, che 
raggiunge elevate temperature, strappate via dalla galassia 
tramite il fenomeno del “ram pressure stripping” spiegato 
prima. Come abbiamo detto tale fenomeno è il risultato dello 
scontro tra i gas di una galassia e quelli, caldissimi, presenti 
nello spazio intergalattico di un ammasso.
In questo caso il campo gravitazionale di Abell 3627 allontana 
stelle, gas e polveri soprattutto dalle regioni periferiche di ESO 
137-001 risparmiando, ma solo in parte, la materia situata nel 
nucleo galattico. Col tempo, la maggior parte delle polveri e 
del gas saranno allontanati e ESO 137-001 risulterà, alla fine, 
del tutto spogliata del materiale necessario alla formazione di 
nuove stelle.
Un altro bell’esempio di galassia medusa è la galassia Jo204 
mostrata nella foto 3.

Un fenomeno diverso invece, seppur analogo, a quello delle 
galassie medusa è rappresentato dalla galassia “testa-coda”, 
mostrata nella foto 4, che si trova al centro dell’ammasso 
Abell 1775, distante quasi un miliardo di anni luce dalla Terra, 
e che ha una coda lunga due milioni e mezzo di anni luce (circa 
la distanza che separa la Via Lattea da Andromeda) Questa 
galassia è tra le più veloci dell’ammasso e ospita al suo centro 
un buco nero supermassiccio “attivo”, che inghiotte la mate-
ria circostante a ritmi molto sostenuti e, allo stesso tempo, ne 
espelle una parte sotto forma di getti relativistici dalla forte 
emissione in banda radio. A causa dell’alta velocità della ga-
lassia e della pressione esercitata su di essa dal gas caldo cir-
costante dell’ammasso, questi getti si “piegano” in prossimità 
del buco nero, formando la “coda”, ovvero una lunghissima 
scia di elettroni relativistici e campi magnetici.

Gli astronomi si sono poi accorti che una regione della coda 
rivelata da nuove osservazioni nasce in prossimità di un punto 
dove la scia di elettroni e campi magnetici sembra rompersi. 
È qui che la coda cambia leggermente direzione, come se la 
galassia “scodinzolasse”. Analizzando i dati ai raggi X del 
telescopio spaziale Chandra, si è trovato che questo punto di 
transizione coincide con una regione dove il gas caldo dell’am-
masso ha un brusco cambiamento di densità, e si ritiene che 
sia proprio questo la causa del suo “scodinzolare”. 

Foto 2 - La galassia medusa Eso 137-001 osservata  
in banda ottica (Hubble) e nei raggi X (Chandra). 

Crediti: Nasa, Esa

Foto 3 - La galassia medusa Jo204 ripresa dal VLT dell’ESO, 
in Cile. I lunghi tentacoli in basso a sinistra sono i filamenti di 

materia che fuoriesce dalla galassia. Crediti: ESO

Foto 4 - L’emissione radio della galassia “testa-coda”  
al centro dell’ammasso Abell 1775, osservata dal radiotelesco-

pio europeo Lofar (in rosso) e sovrapposta ad un’immagine  
in banda ottica. Crediti: Lofar/ Pan-Starrs
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Abbiamo detto che, in generale, il destino delle galassie 
medusa è quello di perdere il proprio gas e, quindi, di porre 
termine alla formazione stellare. Ogni regola, però, ha la sua 
eccezione. Non è sempre vero che il ram pressure stripping 
rappresenti una condanna a morte per la galassia che lo su-
bisce. Un esempio evidente è la galassia a spirale NGC 4921 
(foto 5), distante 320 milioni di anni luce, che fa parte dell’am-
masso della Chioma. Gli astronomi hanno osservato, in questa 
galassia, un “riaccrescimento” di gas dovuto alla ricaduta di 
nubi di gas precedentemente espulse per effetto del ram pres-
sure stripping. Si è visto, in sostanza, del gas che invece di es-
sere espulso dalla galassia per non tornare mai più si muove 
come un boomerang: viene spinto fuori ma poi gira in tondo 
e ricade sulla sua fonte. Il gas tornato in sede potrebbe essere 
riciclato per formare altre stelle, incrementando così l’attività 
della galassia. Questo fenomeno spiegherebbe il controintui-
tivo incremento di attività di formazione stellare osservato in 
alcune galassie che subivano il fenomeno del ram pressure 
stripping. Oggi se ne conosce il motivo. Sorprendentemente la 
ram pressure innesca la formazione di nuove stelle dal lato in 
cui sta avvenendo un maggior impatto sulla galassia.

Queste formazioni allungate della galassia NGC 4921, che si 
possono apprezzare più nel dettaglio nella foto 6, ricordano 
molto i cosiddetti Pilastri della Creazione della Nebulosa 
Aquila, ma sono un migliaio di volte più grandi. Per NGC 4921, 
queste nuove stelle rappresentano l’ultima generazione di 
astri che si formeranno in quella regione della galassia.

Un altro caso interessantissimo è quello della galassia JO206 
(foto 7) che mostra dei “filamenti” composti da stelle e gas, 
che si estendono per quasi 300 mila anni luce. 
JO206 si muove ad alta velocità verso il centro dell’ammasso, 
moto che causa l’interazione fra i campi magnetici e il vento 
caldo del mezzo intergalattico, generando un accumulo del 
plasma. Parte del plasma condensa quindi sugli strati esterni 
della coda di gas e “avvolge” la coda di gas che è stato strap-
pato alla galassia, determinando la direzione e le proprietà del 
suo campo magnetico.
In particolare, i ricercatori hanno analizzato l’intensità e la 
direzione del campo magnetico della galassia, scoprendo che 
anche nella sua frammentata coda gassosa sono presenti in-
tensi campi magnetici ben allineati con essa, probabilmente 
amplificati e modellati dal gas intergalattico circostante che 
impatta contro di essa.
Studiando l’emissione polarizzata proveniente dalla galassia, 
gli astronomi hanno potuto concludere che il campo magne-
tico è allineato in modo molto preciso con i tentacoli della 
coda. 
Per misurare il campo magnetico è stato necessario studiare 
non solo l’emissione in banda radio della galassia, ma anche 
l’emissione in banda X del mezzo intergalattico circostante. 
Sono state analizzate le osservazioni X dell’ammasso ottenute 
con il satellite Chandra della NASA, per derivare la densità del 
gas caldo che circonda la galassia, che è un parametro fonda-
mentale nella stima del campo magnetico.

Infine possiamo dire che esiste un legame, insospettabile, tra 
le galassie medusa e i buchi neri supermassicci. Infatti pare 
che Il meccanismo all’origine dei “tentacoli” di gas che danno 
il nome a queste galassie sarebbe lo stesso che “instrada” 
il gas verso le regioni centrali delle galassie, alimentando i 
buchi neri annidati nel loro centro e rendendo così luminosi i 
loro nuclei.

Ebbene, in uno studio del 2017 pubblicato su Nature, è emerso 
che 6 galassie medusa su 7, selezionate da un campione di ga-
lassie medusa, ospitano nel loro cuore un cosiddetto AGN, un 
nucleo galattico attivo: ovvero un buco nero supermassiccio 
che riluce nutrendosi del gas circostante.
Il risultato è sorprendente. Di solito, le galassie che ospitano 
al loro interno un nucleo galattico attivo sono, in media, 
meno di 1 su 10. Incontrarne 6 su 7, dunque una percentuale 
molto elevata, proprio in un campione di galassie medusa 
dai lunghi tentacoli è esattamente l’opposto di quel che ci si 
attenderebbe: lo stesso meccanismo che produce i tentacoli, 
quella sorta di vento contrario, il famoso ram pressure, caldo 
e denso, prodotto dal rapido avvicinamento al centro dell’am-

Foto 5 - Immagine composita di NGC 4921, i dati di Alma 
(rosso/arancione) che rivelano le strutture dei filamenti 

lasciate dal ram pressure stripping sono stati sovrapposti 
a un’immagine in banda ottica del telescopio spaziale 

Hubble. Crediti: Alma/Nasa/Esa/Hubble

Foto 6 - Ingrandimento delle strutture dei filamenti 
risultanti dagli effetti del ram pressure stripping 

della Galassia NGC 4921

Foto 7 - La galassia JO206 e il campo magnetico 
ben ordinato (indicato dalle linee verdi) presente nella 

sua coda di gas (Crediti: Eso)
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Foto 8- Un’immagine composita della struttura radio a 
forma di medusa scoperta nell’ammasso di galassie Abell 
2877. I dati nell’ottico sono sullo sfondo, i dati a raggi X di 
Xmm sono quelli in magenta, e i dati radio di Mwa a 118 
MHz sono quelli in rosso-giallo. Crediti: Curtin University

masso di galassie, dovrebbe infatti sottrarre gas alla galassia 
medusa, togliendo così nutrimento al buco nero centrale e 
diminuendo di conseguenza l’attività dell’AGN. Ma ciò che si 
osserva è piuttosto il contrario: un incremento della sua atti-
vità. E’ davvero controintuitivo.
Questo collegamento fra l’azione esercitata dalla ram pres-
sure e i nuclei galattici attivi (AGN) non era previsto dalle 
simulazioni e non era mai stato osservato prima. È come se 
parte del gas, invece d’essere sottratto alla galassia, finisse 
per raggiungerne il nucleo, contribuendo così a nutrire il buco 
nero centrale. Ciò che questo risultato evidenzia è dunque 
un meccanismo fino a oggi sconosciuto di alimentazione dei 
buchi neri supermassicci. Un meccanismo che potrebbe con-
tribuire a dare risposta a un vecchio problema: perché, fra i 
buchi neri supermassicci presenti nel nucleo di quasi tutte le 
galassie, sono pochi quelli attivi, ovvero quelli in grado di ac-
crescere attorno a sé materia e far splendere luminosi i nuclei 
delle galassie?

Abbiamo capito, insomma, che le galassie medusa, essendo 
galassie che si trovano proprio all’apogeo d’un cambiamento 
traumatico, offrono un’opportunità unica per comprendere i 
processi d’evoluzione galattica e, forse, anche per compren-
dere meglio alcuni segreti dei buchi neri supermassicci.

Chiudiamo questa nostra carrellata sulle galassie medusa 
citando l’oggetto che è stato denominato USS Jellyfish (Foto 
8), acronimo che sta per Ultra-Steep-Spectrum: è una strut-
tura cosmica composta di plasma che si estende per più di 
un milione di anni luce. Non era mai stata osservata una cosa 
del genere prima e secondo un recente studio pubblicato su 
The Astrophysical Journal, a marzo 2021, questa complessa 
e misteriosa sorgente radio si troverebbe in Abell 2877, un 

ammasso di galassie nella costellazione della Fenice, a circa 
340 milioni di anni luce dalla Terra. Due galassie dell’am-
masso Abell 2877 coincidono con le macchie più luminose in 
onde radio nella testa della USS Jellyfish. La USS Jellyfish ha 
una frequenza molto bassa, sotto i 200 mHz, e per questo è 
invisibile a molti radiotelescopi terrestri. Quando si alza la ma-
nopola della frequenza, la sua luminosità diminuisce in modo 
esponenziale, rendendola rapidamente completamente inos-
servabile ai radiotelescopi convenzionali, ad alta frequenza. 
Una spiegazione è che la USS Jellyfish potrebbe essere il 
prodotto di una violenta sequenza di eventi che si è svolta 
nel corso di due miliardi di anni. La struttura è disseminata di 
galassie che potrebbero aver contenuto nuclei galattici attivi. 
Sappiamo che questi nuclei emettono enormi quantità di luce 
e plasma a causa delle intense interazioni tra i buchi neri su-
permassicci nei centri galattici e qualsiasi materiale che finisce 
per cadere nei dischi di accrescimento intorno a loro.
Sebbene gli elettroni presenti in quel plasma abbiano perso 
energia nel tempo, un’onda d’urto più recente , o qualche altro 
tipo di evento energizzante, potrebbe aver illuminato di nuovo 
la struttura in queste esatte frequenze radio. Forse potrebbero 
essere stati uno o più buchi neri supermassicci che si sono 
riattivati? Non lo sappiamo ancora. In questo caso non siamo 
di fronte a una galassia medusa ma, addirittura, a una strut-
tura cosmica a medusa. Abbiamo ancora tanto da imparare 
dal ram pressure stripping e da tutti i modi in cui può essere 
declinato.

  Alessandra Raffaele
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CATALINA CURCEANU  
a Genova

di Alessandra Raffaele

Catalina Curceanu è prima ricercatrice presso l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (INFN), laboratori nazionali di Frascati; 
tra le moltissime attività a suo carico si occupa anche di pro-
gettare e portare a termine alcuni esperimenti presso i Labo-
ratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) sulla fisica adronica e 
nucleare. 
La prima volta che ho avuto il piacere di assistere a una sua 
conferenza in presenza è stato nel 2014, durante gli “Open 
Day” dei Laboratori INFN di Frascati a cui io e mio marito 
Attilio abbiamo partecipato. Ci ha subito colpiti, oltre che per 
la sua chiarezza espositiva, per la passione genuina che riesce 
a trasmettere agli altri;  si vede che Catalina è innamorata 
della fisica e del suo lavoro. Visitare i laboratori di Frascati è 
stata un’esperienza interessantissima, abbiamo scoperto degli 
esperimenti all’avanguardia, visitato l’acceleratore di particelle 
DAFNE e conosciuto ricercatori molto disponibili a spiegare 
ogni aspetto delle proprie ricerche. L’INFN ha una grande tra-
dizione anche di formazione e divulgazione e organizza Open 
Day, conferenze, corsi e attività divulgative di alto livello.
Catalina si occupa di meccanica quantistica e affianca l’attività 
di ricercatrice a quella di divulgatrice scientifica, attività in cui 
eccelle non meno che nel campo della ricerca.
Io e Attilio abbiamo continuato, negli anni, a seguire Catalina, 
per esempio abbiamo assistito anche alle sue conferenze 
presso il Festival della Scienza di Genova, qualche anno fa.
Il 15 febbraio di quest’anno Catalina è stata invitata a Genova 
a tenere una conferenza presso Palazzo Ducale, nella sala del 
Minor Consiglio, nell’ambito della rassegna, curata da Ame-
deo Balbi, “La vita che verrà. Visioni sul futuro dell’umanità” e 
ha presentato una conferenza dal titolo: “Dal gatto di Schroe-
dinger al computer quantistico”.

Ovviamente io e Attilio non ci siamo fatti scappare l’occasione 
di partecipare e a noi si è unito il Prof. Andrea Marenco, anche 
lui grande estimatore di Catalina.
Qualche giorno prima mi ero permessa di contattare Catalina 
e di chiederle se potevamo cenare insieme dopo la conferenza 
e lei, con nostra grande gioia, aveva accettato.
La sua conferenza a Palazzo Ducale è stata molto interessante: 
una panoramica completa sui principali temi della meccanica 
quantistica, dall’inquadramento storico della nascita della 
teoria al dibattito sull’interpretazione dei fenomeni (dibattito 
ancora aperto tutt’oggi), dalle principali scoperte alle riper-
cussioni tecnologiche con un focus particolare sul computer 
quantistico, ma non sono mancate citazioni sulla biologia 
quantistica e altri interessanti collegamenti. 
Inoltre Catalina ha parlato dei suoi esperimenti al Gran Sasso 
con i quali si cercano segnali di una teoria che va oltre la mec-
canica quantistica, una teoria chiamata “Modelli di collasso 
dinamico”; tale teoria modifica l’equazione di Schroedinger 
(equazione principe della meccanica quantistica). I segnali che 
potrebbero essere un indizio della validità di tale teoria sono, 
per esempio, i segnali di una radiazione elettromagnetica di 
raggi X e gamma emessi durante il collasso della funzione 
d’onda. Tali segnali sarebbero molto deboli e si sta cercando 
di rilevarli. 

Per chi volesse approfondire, la conferenza è ora disponibile 
sul canale YouTube di Palazzo Ducale.
Dopo la conferenza, come concordato, io, Attilio, Andrea e 
Catalina, siamo andati a cena in un ristorantino del centro, 
vicino a Palazzo Ducale, e abbiamo fatto assaggiare a Catalina 
qualche specialità ligure. E così, davanti ad un buon vino, ab-
biamo passato una piacevolissima serata in compagnia di una 
persona speciale che ha dedicato la sua vita alla scienza e alla 
divulgazione scientifica. E’ stato un grande onore. 
Grazie Catalina per la tua amicizia!

Per chi volesse saperne di più su di lei ecco una sintesi del suo 
CV con le informazioni principali: 

Catalina Curceanu è nata in Transilvania, si è laureata in fisica 
con la specializzazione in fisica delle particelle elementari e 
fisica nucleare. Ha svolto il dottorato di ricerca nell’ambito 
dell’esperimento OBELIX (CERN) nel campo della spettrosco-
pia dei mesoni esotici. Autrice di più di 400 articoli scientifici, 
dirige un gruppo di ricerca che svolge esperimenti nell’am-
bito della fisica nucleare e della fisica quantistica, sia in Italia 
che all’estero, ed è a capo delle collaborazioni internazionali 
SIDDHARTA2 (esperimento sull’acceleratore DAFNE dei Labo-
ratori Nazionali di Frascati) e VIP (esperimento ai Laboratori 
Nazionali di Gran Sasso). Coordina vari progetti internazionali 
e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, 
tra i quali il premio 2017 – Emmy Noether, della Società Eu-
ropea di Fisica (EPS). Nel 2018 è stata insignita dell’Ordine 
“Merito Culturale” nel grado di Cavaliere dal Presidente della 
Romania. E’ autrice del libro “Dai buchi neri all’adroterapia. 
Un viaggio nella Fisica Moderna” (Springer).

   Alessandra Raffaele

Alessandra Raffaele e Attilio Belmonte insieme 
a Catalina Curceanu in Piazza de Ferrari di fronte a Palazzo Ducale
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Catalina Curceanu durante la sua conferenza 
a Palazzo Ducale

Catalina Curceanu durante la sua conferenza 
a Palazzo Ducale

Catalina mentre spiegava le connessioni tra 
la meccanica quantistica e il nostro modello 
comologico

Andrea Marenco e Catalina Curceanu 
durante la cena al ristorante
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Una gita all’Osservatorio 
di Saint 

Barthélemy
a cura della Redazione

Non è frequente organizzare una gita in montagna nei mesi 
autunnali, quando la stagione estiva con le classiche escur-
sioni è ormai terminata e quella invernale con sci e ciaspole è 
ancora lontana. Diverso è quando alla gita si abbina una visita 
a un famoso osservatorio astronomico e al suo collegato pla-
netario.
Sabato 13 novembre un gruppo di nostri soci si è recato in Val 
d’Aosta, nel vallone di Saint Barthélemy, a Lignan (1.633 mt 
slm), dove ha sede l’Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta – OAVdA, che gestisce anche un pla-
netario rinnovato e inaugurato nei mesi scorsi.
La nostra visita in Valle d’Aosta era stata pensata già da alcune 
settimane, quando siamo stati contattati da Piero Rosset e 
Patrizia Besenval, dell’Associazione “Per Amor del Cielo”, an-
ch’essa con sede a Saint Barthélemy. Per Amor del Cielo è un 
gruppo di astrofili ben noto ai nostri soci che frequentano lo 
Star Party organizzato dall’OAVdA da diversi anni (siamo alla 
29^ edizione, è lo Star Party più antico d’Italia!): la loro sede, 
infatti, era a pochi metri dal sito dove si svolgono la maggior 
parte delle osservazioni e attività dello Star Party. Nel tempo 
è nato un bel legame con Polaris, anche grazie alle amicizie 
personali che si sono instaurate. Quando, nei mesi scorsi, Per 
Amor del Cielo si è sciolta per i troppi adempimenti burocra-
tici richiesti ad una piccola associazione, per continuare la 
sua attività come “gruppo informale” di amici appassionati 
di astronomia, si è reso necessario devolvere i beni ad altra 
simile associazione, come prescritto dal loro Statuto. 

La scelta è caduta su Polaris.
Il recupero dei beni donatici e la possibilità di ringraziare di 
persona “Per Amor del Cielo” è stato il primo motivo che ha 
condotto il gruppo di Polaris a Saint Barthelemy, ma l’occa-
sione è stata colta anche per organizzare una gita all’osserva-
torio e al planetario, siti in una così bella parte di montagna e, 
perché no, per unire una golosa sosta per il pranzo in un ot-
timo ristorante locale. Dopo la partenza mattutina da Genova 
con tempo incerto, siamo usciti dal casello di Nus, comune 
della zona, con una bella giornata soleggiata. La strada ha 
cominciato subito a salire, e ci ha regalato panorami autunnali 
bellissimi, con i boschi di larici di un giallo intenso.
Arrivati a Saint Barthélemy siamo stati accolti con simpatia e 
entusiasmo da Piero e Patrizia, anche se il momento per loro 
non deve essere stato facile: in fondo Polaris ha preso qual-
cosa che fa parte di ciò che loro avevano costruito con tanta 
passione,  dedizione e competenza nel corso del tempo. Ma 
ciò carica Polaris di una maggiore responsabilità: tutto ciò che 
ci hanno donato è atteso da una nuova vita, per cui è ora no-
stro compito utilizzare tutto al meglio, per onorare questo loro 
dono. Dopo qualche chiacchiera e caricata tutta l’attrezzatura 
nelle auto dei soci, ci siamo diretti di nuovo verso valle dove 
ci attendeva, a Nus, la “Maison Rosset”, un famoso ristorante 
tipico veramente delizioso! Dopo il lauto pranzo, salutati Piero 

e Patrizia, ci siamo diretti di nuovo all’Osserva-
torio: alle ore 16, infatti, avevamo prenotato una 
visita presso il Planetario, dove abbiamo assistito 
allo spettacolo pomeridiano, con un’esperienza 
coinvolgente e affascinante. Siamo stati guidati 
in un viaggio 3D all’interno della nostra Galassia, 
immaginando di viaggiare verso altre stelle per 
osservare i loro sistemi planetari, oltre che per 
osservare, da una diversa prospettiva, la Terra e le 
costellazioni dell’emisfero boreale a noi familiari.

Il gruppo di soci Polaris e Per Amor del Cielo e, 
a destra sullo sfondo, l’Osservatorio astronomico

Il gruppo durante il pranzo al ristorante 
alla Maison Rosset a Nus
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Schermata di benvenuto al Planetario, 
con i loghi dell’Osservatorio

E’ seguita poi una visita all’Osservatorio, con tutta la sua inte-
ressantissima attrezzatura, illustrata con la massima chiarezza 
dal nostro accompagnatore.
Poi il rientro a Genova, accolti da un bel temporale (… la 
nuvola di Fantozzi!), che però non ha impedito di scaricare – 
asciutta – tutta l’attrezzatura presso la nostra sede.
E’ stata un’esperienza molto bella, da ripetere anche in altri 
luoghi, per la quale è doveroso ringraziare sia Piero e Patrizia 
per la loro affettuosa ospitalità, sia i competenti e brillanti 
ricercatori dell’Osservatorio presenti in quella circostanza, 
Davide Cenadelli, Paolo Recaldini e Paolo Calcidese, per la ca-
lorosa accoglienza e per averci permesso il fuori programma 
di una veloce visita all’Osservatorio, dopo aver assistito allo 
spettacolo al Planetario. L’Osservatorio Astronomico della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Il gruppo diretto verso il borgo di Lignan

Visita all’Osservatorio Astronomico - Terrazza didattica

Veduta d’insieme dell’Osservatorio 
nel suo contesto paesaggistico



18 Polaris news
n. 94 - Marzo 2022

Spazio  
per Tutti

a cura della Redazione

E’ ricominciata la rassegna online “Spazio per tutti”!
Lo scorso venerdì 21 gennaio abbiamo ripreso gli incontri 
online della rassegna “Spazio per Tutti”, organizzata congiun-
tamente con il GAS, Gruppo Astrofili Savonesi.
Per iniziare la nuova rassegna abbiamo avuto il piacere di 
avere come ospite il dottor Nando Patat, astrofisico che lavora 
a Monaco presso l’ESO – European Southern Observatory 
- dove ricopre il ruolo di responsabile per i programmi osser-
vativi.
Possiamo ormai considerare Nando Patat un vero amico di 
Polaris; questo è stato il terzo incontro online organizzato da 
Polaris che lo ha visto nostro ospite.
La scorsa primavera infatti, nell’ambito della prima edizione 
di “Spazio per Tutti”, aveva tenuto una affascinante e coin-
volgente presentazione sulle supernove, il suo ambito di 
ricerca. Per chi non fosse riuscito a seguirla, ci permettiamo di 
suggerire caldamente di andarla a rivedere sul nostro canale 
di Youtube.
Successivamente aveva partecipato anche alla rassegna “La 
Scienza si fa Libro”, rassegna online organizzata in collabora-
zione con la libreria indipendente “Il Librificio del Borgo – Cibo 
per la mente e non solo” in cui ci aveva presentato il romanzo 
“Racconto autonarrante” scritto da Max Olitz e per il quale 
Nando Patat ha scritto la prefazione scientifica.
In questo ultimo incontro del 21 gennaio, dal titolo “ESO: 
Astronomy made in Europe”, Nando Patat ha presentato 
l’organizzazione europea per la quale lavora e che gestisce 
i telescopi installati in Cile a La Silla, VLT – Very Large Te-
lescope al Cerro Paranal e (in costruzione) ELT – Extremely 
Large Telescope sul Cerro Armazones. Quest’ultimo, quando 
sarà ultimato, sarà il telescopio più grande al mondo, con un 
diametro di ben 39 metri!

Anche questo incontro è disponibile sul nostro canale  
Youtube, per cui è liberamente a disposizione di chi l’avesse 
perso o desiderasse rivederlo.
La rassegna “Spazio per Tutti” è proseguita il 18 febbraio con 
l’intervento di Chiara Righi, ricercatrice presso INAF - Osser-
vatorio Astronomico di Brera che ha parlato di “Occhi gamma 
dalle Canarie”. Chiara Righi ha svolto parte delle sue ricerche 
sull’isola di La Palma presso l’Osservatorio Astronomico di 
Roque de los Muchachos, centro di ricerca gestito dall’Istituto 
di Astrofisica delle Canarie e ha illustrato le attività di ricerca 
che vi si svolgono attorniati da panorami mozzafiato.

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti saranno l’11 marzo 
con il Dott. Davide Cenadelli dell’OAVdA – Osservatorio Astro-
nomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’8 aprile e il  
13 maggio con altri interessanti ospiti.
Gli incontri potranno essere seguiti dai soci via Zoom o sul 
nostro canale Youtube.
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RUBRICA
AstronomiAmo

di Redazione AstronomiAmo

Qui di seguito trovate un articolo tratto 
dal sito web dell’associazione AstronomiAmo 
(www.astronomiamo.it).
Il brano è estrapolato dalla loro sezione “Appunti di 
Astronomia” che tratta tantissimi argomenti teorici e 
pratici che spaziano dalla astrofisica, alla cosmologia, 
all’astronautica e molto altro ancora. Quando vengono 
pubblicati articoli con nuove evidenze scientifiche re-
lative ai vari argomenti, questi vengono implementati 
e aggiornati. Quello scelto per questo numero parla di 
quei piccoli corpi vaganti nel Sistema Solare che, en-
trando nella nostra atmosfera, creano quello spettaco-
lare fenomeno noto ai più come “stelle cadenti”. Sono 
fenomeni sempre attentamente studiati perché il recu-
pero di possibili frammenti caduti a Terra ci fornisce 
materiale di studio per la comprensione degli oggetti 
presenti nel nostro Sistema Solare. Un articolo recente, 
qui citato, mette in relazione la composizione chimica 
di questi oggetti con la loro trasformazione strutturale, 
in relazione al surriscaldamento; questo può essere 
utile per prevedere il peso di una meteora, la sua proba-
bilità di rompersi e la successiva valutazione del danno 
in caso di arrivo a Terra…
Ringraziamo l’Associazione AstronomiAmo per la pre-
ziosa disponibilità e vi invitiamo a consultare il loro 
interessantissimo sito. 

Meteoroidi, meteore e meteoriti
Dietro le affascinanti “stelle cadenti” si nascondono corpi 
celesti di dimensioni ridottissime che possono entrare in colli-
sione con il nostro pianeta, bruciando in atmosfera e creando 
l’effetto spettacolare che siamo soliti osservare.

“Stelle cadenti”
Termine fanciullesco quello di “stella cadente”, ma in effetti 
alcuni pensano davvero che la sera del 12 agosto a cadere 
sulla Terra siano vere e proprie stelle. Se una stella cadesse 
sulla Terra non staremmo qui a raccontarcelo, e tra l’altro la 
Gravitazione Universale scongiura questo pericolo visto che, 
in termini di “peso”, sarebbe la Terra a cadere sulla stella e 
non il contrario. Magra consolazione, direte voi. Ma vi basti 
sapere che questo rischio non c’è e che la stella più vicina è il 
Sole. E dal Sole ci teniamo ben bene alla larga.

E allora la vignetta di Snoopy (fig. 1) resta solo simpatica ma 
astronomicamente parlando non veritiera. 
Allora cosa sono questi oggetti che sfrecciano nel cielo e che 
ci illudono di realizzare i nostri desideri? 
L’universo è pieno di polvere e il Sistema Solare è pieno 
di corpi più o meno piccoli che derivano da impatti passati 
tra asteroidi, pianeti e chi più ne ha più ne metta. Non sono 
corpi grandi, stiamo parlando proprio di frammenti perché 
altrimenti il discorso inizia ad andare sugli asteroidi e sui NEO 
(Near Earth Objects) e sui rischi che questi oggetti compor-
tano. Ma noi stiamo parlando di oggetti piccoli che non com-
portano problemi, più o meno.  
Questi oggetti minuscoli che pullulano nel Sistema Solare e 
che possono entrare in collisione con la Terra vengono chia-
mati meteoroidi.
Un meteoroide è un corpo celeste di dimensioni minime, su-
scettibile di entrare in collisione con la Terra  
Alcuni meteoroidi entrano realmente in contatto con il nostro 
pianeta ed in tal caso l’attrito con l’atmosfera terrestre li fa 
bruciare. Il riscaldamento produce effetti anche sulla nostra at-
mosfera, visto che gli atomi che la compongono vengono ca-
ricati di energia e finiscono con il perdere elettroni. In termini 
tecnici si può dire che questo riscaldamento ionizza gli atomi 
atmosferici, li fa passare da una carica neutra ad una carica 
elettrica non nulla. Ancora non ci accorgeremmo di nulla, se 
tutto finisse qui. In realtà gli atomi ionizzati hanno una carica 
positiva mentre l’elettrone che si è staccato ha carica nega-
tiva. Due cariche diverse si attraggono, ed infatti atomo ed 
elettrone finiscono per rimettersi insieme rilasciando parte di 
quell’energia in eccesso che li ha fatti separare (processo di ri-
combinazione). Questa energia in eccesso, rilasciata, produce 
luce, che è proprio la “stella cadente” che vediamo solcare il 
cielo. Si parla in realtà di meteora. 
Le meteore sono il fenomeno visivo dell’ingresso di un meteo-
roide nell’atmosfera terrestre, fenomeno dovuto a ionizzazione 
e ricombinazione. 
Spesso questi frammenti di Sistema Solare sono piccoli e 
bruciano completamente in atmosfera. Altre volte sono un 
po’ più grandi e, nonostante l’attrito, riescono parzialmente a 
raggiungere il suolo. In tal caso si parla di meteorite. 
Una meteorite è il frammento di meteoroide che riesce a giun-
gere sul suolo senza bruciare in atmosfera. 
La distruzione di un meteoroide che entra in atmosfera è 
provocata notoriamente dal rivestimento gassoso del nostro 
pianeta e il processo sembra legato essenzialmente all’alta 
pressione incontrata, in grado di filtrare nella porosità della 
roccia fino a spezzarla. Una differenza troppo forte tra il fronte 
d’aria che il meteoroide incontra davanti a sé rispetto al vuoto 
che lo segue: se l’aria riesce a penetrare allora l’esplosione di-
venta inevitabile.  Lo studio è stato portato avanti osservando 
l’evento di Chelyabinsk del 2013, che determinò un’esplosione 
nei cieli della Russia. Il meteoroide pesava circa 10 mila ton-
nellate ma soltanto 2000 tonnellate sono state rinvenute, il che 
vuol dire che qualcosa è accaduto in atmosfera. Le simulazioni 
hanno così spiegato come mai gran parte del materiale non 
riesca neanche a giungere a Terra.  
Diciamo la verità: non sempre si tratta di oggettini piccoli. A 
volte sono veri e propri macigni che arrivano a Terra ma si 
tratta di un fenomeno molto raro. Come capirete, non è nean-
che molto vero che le “stelle cadenti” e i danni alla Terra siano 
concetti separati: se il meteorite è grande possono esserci pro-
blemi a persone e cose visto che quel “sassolino” sta cadendo Stelle cadenti
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da miliardi di anni e la sua velocità è folle. In questi termini, 
anche un sassolino di mezzo centimetro può far malissimo, 
data la velocità posseduta. Un ingresso che crea anche un 
fronte d’urto al momento dell’esplosione in atmosfera. Oltre 
una certa soglia di dimensione si parla di bolide, un fenomeno 
in cui all’effetto ottico si accompagna spesso anche un effetto 
sonoro. La statistica dice che la probabilità di morire colpiti 
direttamente da un meteorite è pari a 1 su 700.000, mentre altri 
arrivano addirittura a 1 su 1.600.000. A oggi migliaia di mete-
oriti sono cadute sulla Terra ma la storia sembra parlare di un 
solo, sfortunatissimo, morto. Attraverso i dati di impolverati 
archivi della Turchia è stato trovato un documento che attesta 
la morte di un uomo a causa di una meteorite caduta a Sulay-
maniyah, nella regione dei Kurdistan, il 2 agosto 1888. Un altro 
uomo è rimasto invece paralizzato nello stesso evento. Sol-
tanto nel 2020 il documento è stato tradotto dall’antico Otto-
mano e questo spiega il ritardo: è servita una prima traduzione 
in turco e una successiva in inglese. Il documento, scritto dalle 
autorità locali e spedito al Governo, parla di una “intensa luce 
accompagnata da fumo che ha viaggiato verso il villaggio”, il 
tutto in una pioggia meteoritica durata circa dieci minuti, come 
pioggia. “Un uomo è rimasto ucciso e un altro seriamente 
ferito.” La meteorite è stata poi rinvenuta su una collina vicina 
al villaggio (O. Unsalan et al. Earliest evidence of a death and 
injury by a meteorite, Meteoritics & Planetary Science - 2020).
Il 3 ottobre 2021 alle 23:35, invece, un meteorite di un chilo ha 
distrutto il tetto di una casa nella British Columbia, Canada, 
per “poggiarsi” sul cuscino di Ruth Hamilton, la quale per 
fortuna è rimasta illesa. 
La più alta temperatura  mai registrata sulla Terra sembra 
essere dovuta proprio all’impatto di un meteorite, secondo 
uno studio apparso a settembre 2017 su Earth and Planetary 
Science Letters. Lo studio è basato su un cretere canadese 
chiamato Mistastin Lake: si trova in Labrador canadese e mi-
sura 228 chilometri di diametro, il che indica un impatto con 
un corpo molto grande, circa 38 milioni di anni fa. Il materiale 
in genere vaporizza subito ed è difficile ritrovare tracce di quel 
che fu, ma una cosa che si può stimare è il calore generato, 
l’energia. Sono state rinvenute tracce di zirconio, un minerale 
comune, modificato in una particolare combinazione che 
richiede, per la formazione, una temperatura di 2370°C. La 
temperatura minima sviluppata è quindi questa ed è la più 
alta mai registrata sulla Terra. Dai frammenti di due meteoriti 
è stato poi compreso come il surriscaldamento vaporizzi il 
solfuro di ferro lasciando dei vuoti che rendono il materiale 
più poroso: questo può essere utile per prevedere il peso di 
una meteora, la sua probabilità di rompersi e la successiva 
valutazione del danno in caso di arrivo a Terra (Francesco 
Panerai et al, Morphological Evolution of Ordinary Chondrite 
Microstructure during Heating: Implications for Atmospheric 
Entry, The Planetary Science Journal - 2021)
Interessante è il caso della meteorite Sutter’s Mill, caduta in 
California nel 2012 e le cui inclusioni di acqua hanno rivelato 
un liquido contenente almeno il 15% di anidride carbonica 

(acqua “gassata”, per 
dirla in modo semplice). 
Queste inclusioni rele-
gano probabilmente la 
formazione del corpo 
di origine a un tempo 
di circa 4.6 miliardi di 
anni fa, formatosi in una 
zona molto fredda al di 
là dell’orbita di Giove 
(Science Advances - 
“Discovery of primitive 
CO2-bearing fluid in an 
aqueously altered car-
bonaceous chondrite”  
- A. Tsuchiyama). 
Meteoriti possono anche 
servire a scoprire aste-

roidi sconosciuti ed è il caso del meteorite chiamato Bunburra 
Rockhole: il corpo di origine era differenziato, il che vuol dire 
che era grande abbastanza da separarsi in nucleo, mantello 
e crosta e da acquisire forma sferica. Molti dei più grandi 
asteroidi della Fascia Principale sono noti, quindi potremmo 

ben riconoscere un meteorite proveniente da oggetti già noti 
per composizione. Gli isotopi di ossigeno di una meteorite 
possono rappresentare una impronta digitale importante per 
identificare il corpo di origine e così le analisi su Bunburra 
Rockhole parlano di un asteroide differenziato ancora ignoto 
(Geochimica et Cosmochimica Acta - Novembre 2017) e a 
dirlo sono composizioni 
anomale di ossigeno, 
differenti da quelle di 
Vesta e da altri oggetti 
conosciuti. Per spiegare 
le anomalie sono stati 
previsti diversi scenari: 
il primo vede la roccia 
contaminata da altri 
materiali;  i l  secondo 
vede una origine da una 
parte di Vesta ancora 
non campionata; il terzo 
vede un asteroide an-
cora sconosciuto come 
origine. La contamina-
zione però non sembra 
percorribile visto che 
sarebbero rimasti frammenti di corpi esterni, cosa che invece 
non è presente. Allo stesso modo non c’è evidenza di zone di 
Vesta diverse dalle altre: la composizione di ossigeno sembra 
invece molto omogenea sul nanopianeta. Resta la possibilità 
di un asteroide sconosciuto.

Uno stesso corpo celeste - si ritiene - non può dare vita a mete-
oriti non fuse (condriti) e a meteoriti fuse (acondriti) visto che 
i due stati derivano da processi di differenziazione e cristalliz-
zazione diversi. Una famiglia di meteoriti, tuttavia, ha destato 
stupore fin dai primi ritrovamenti degli anni Sessanta del 
secolo scorso: si tratta delle meteoriti ferrose IIE e potrebbero, 
apparentemente, provenire tutte da uno stesso planetesimo  
molto particolare, un oggetto differenziato in strati diversi e 
dotato di un nucleo metallico fuso tanto grande da generare 
un campo magnetico di intensità pari a quello odierno terre-
stre. Una struttura simile può essere giustificata da un accre-
scimento durato oltre un milione di anni, il tempo di creare 
una differenziazione parziale e di far affondare il materiale 
pesante verso il centro dando vita a un nucleo metallico tale 
da generare un campo magnetico in grado da giustificare un 
allineamento di elettroni verso una direzione comune, come 
quanto rinvenuto nelle meteoriti Colomera e Techado (Science 
Advances - “Meteorite evidence for partial differentiation and 
protracted accretion of planetesimals” - Clara Maurel et al.). 
Abbiamo visto che le “stelle cadenti” non esistono e che 
esistono, invece, le meteore. A volte capita di alzare la testa 
e vederne una singola, mentre altre volte capita di vederne 
molte in una notte. Sappiamo tutti che a metà agosto le “stelle 
cadenti” di San Lorenzo sono molto visibili e attraggono molta 
gente. Perché quella sera siamo sicuri di vedere meteore? E 
perché non una sola? Come è possibile che ogni anno, il 12 
agosto, si verifichi questa pioggia di meteore?

Gli sciami meteorici
Ci chiedevamo per quale motivo la notte del 12 agosto tutti 
i meteoroidi dei dintorni decidano di entrare in atmosfera e 
bruciare dando vita a decine o centinaia di meteore. In realtà 
non è così e il fatto che questo accada ogni anno, ogni pre-
ciso anno, dovrebbe suggerire qualcosa. Un anno è il tempo 
che impiega la Terra a fare un giro intorno al Sole e se ogni 
anno, il 12 agosto, si verifica questa pioggia di meteore la 
spiegazione può essere solo una: i meteoroidi si trovano lungo 
l’orbita  terrestre, in un preciso punto, e la Terra ogni anno ci 
si tuffa dentro. E’ un cambio di punto di vista quindi: non sono 
i meteoroidi a colpire la Terra ma è la Terra che si tuffa tra di 
loro. E perché i meteoroidi si trovano proprio lì, tutti insieme? 
In realtà sono molto sparsi nel Sistema Solare ma in alcuni 
punti sono più concentrati e questo crea la differenza tra qual-
che sporadica meteora e un vero e proprio sciame meteorico. 
Quando la Terra si tuffa in uno di questi banchi di meteoroidi 
(non solo il 12 agosto quindi, ce ne sono tanti) si verifica uno 
sciame meteorico più o meno intenso. 

Bunburra Rockhole

24/01/2018, Ontario, bolide tra Saint Joseph 
e Crediton. Crediti Western University
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Se in alcuni punti la concentrazione è più alta, vuol dire che 
qualcosa in quel punto è accaduto e solitamente si tratta del 
passaggio di una cometa . Sappiamo che le comete sono 
oggetti ghiacciati che avvicinandosi al Sole sublimano, tra-
sformando il ghiaccio in gas e rilasciando quindi gas e polveri. 
Proprio queste polveri vengono lasciate dalle comete lungo 
il loro tragitto, e questo tragitto può intersecare l’orbita ter-
restre. Ne risulta come l’orbita terrestre, laddove è passata 
la cometa, trovi i resti di questo passaggio e proprio da qui 
nascano gli sciami meteorici. 
Di comete ne passano tante e la conseguenza è che tanti sono 
anche gli sciami meteorici. Il vasto pubblico in genere conosce 
soltanto quello del 12 agosto visto che cade nella stagione più 
adatta a star fuori una sera a guardare il cielo, ma di sciami ce 
ne sono diversi ogni mese. 
La stima del numero di meteore visibili per un dato sciame 
è espresso dallo Zenithal Hourly Rate (ZHR), il numero di 
meteore che potrebbe essere osservato in una ora, sotto un 
cielo perfetto, in presenza di radiante allo zenit  e quindi in 
condizione del tutto perfetta. Si tratta di condizioni a dir poco 
idilliache, quindi anche se leggete ZHR = 100 non aspettatevi 
minimamente di osservare cento meteore ogni ora, ma si 
tratta di un numero che fornisce comunque una buona possi-
bilità di vederne parecchie.

Il radiante degli sciami meteorici
Il 12 agosto le Perseidi, ad aprile le Liridi e così via, ma Perseo 
e Lira sono due costellazioni: vuoi vedere che il nome delle 
costellazioni non è assegnato a caso? Dal momento che la 
cometa è passata in un punto dell’orbita, i suoi detriti (i no-
stri meteoroidi) sono stati rilasciati in un punto ben preciso. 
Quando la Terra si tuffa in questo banco di detriti, quindi, tutte 

le meteore sembrano 
provenire da questo 
punto nel cielo, chia-
mato radiante. Essendo 
un punto nel cielo, il ra-
diante cade all’interno di 
una costellazione, vicino 
qualche stella . In ge-
nere allo sciame mete-
orico si dà il nome che 
prende come radice il 
nome della costellazione 
in cui cade il radiante: 
così le Perseidi hanno il 
radiante nel Perseo e le 
Liridi lo hanno nella Lira. 

Una precisazione: il fatto che tutte le meteore “sembrano pro-
venire dal radiante” non vuol dire che una meteora appartiene 
alle Perseidi se viene osservata in una costellazione vicina al 
Perseo: può trovarsi anche dalla parte opposta del cielo, ma 
ripercorrendo all’indietro il suo percorso, questo ci porta alla 
costellazione del Perseo.

Come osservare al meglio le meteore
Ci sono vari modi per osservare le piogge meteoriche, dall’oc-
chio nudo alla registrazione dell’attività attraverso camere e 
sensori. Ci sono tuttavia diversi parametri dei quali va sempre 
tenuto conto e che vanno da un equipaggiamento alla scelta 
del momento migliore e del luogo più adatto.
L’osservazione delle piogge meteoriche non richiede, con-
trariamente a quanto necessario per altri oggetti celesti, un 
equipaggiamento costoso per poter essere proficuo. In realtà, 
l’unica cosa essenziale sono proprio i vostri occhi e sono lo 
strumento migliore visto che offrono un campo visivo molto 
ampio ed una sensibilità maggiore per la cattura delle mete-
ore. Ovviamente gli occhi hanno anche uno svantaggio che gli 
strumenti ottici non hanno: si stancano. E visto che le piogge 
meteoriche hanno i loro picchi migliori dopo la mezzanotte, è 
chiaro che potrebbe venir meno l’attenzione, se non lo stato di 
“persona sveglia”.
Agli occhi di chi le guarda, due meteore non saranno mai 
uguali: per provenienza, per brillantezza, per colore. Nessuna 
meteora è uguale alle altre. Possono essere brevi oppure spo-
starsi da un lato all’altro dell’orizzonte. 

Possono avere tutti i colori dell’arcobaleno oppure sembrare 
simili ad una stella, magari senza un apprezzabile moto pro-
prio. Contrariamente a quanto accade per gli altri corpi celesti 
da osservare, chi esce a guardare uno sciame meteorico non 
sa cosa sta per vedere, non sa a quale spettacolo sta per assi-
stere. Esistono, però, dei metodi per aumentare le probabilità 
di assistere ad un vero spettacolo pirotecnico.
Molte meteore sono visibili, sia in piogge sia sporadiche, 
durante le prime ore del mattino più di quanto non lo siano 
di sera quindi è preferibile limitare l’osservazione alle ore 
mattutine a meno che il radiante non sia ben sopra l’orizzonte 
durante le ore serali. Se avete poco tempo, scegliete le ultime 
ore di buio prima dell’alba nautica, anche se poi molto di-
pende dalla presenza o meno della Luna. All’inizio del crepu-
scolo astronomico, con il Sole a 18° sotto l’orizzonte, il cielo è 
ancora sufficientemente scuro per continuare l’osservazione, 
specialmente se si osserva l’orizzonte ovest.
Sebbene il cielo, raggiunto il crepuscolo nautico, possa sem-
brare ancora abbastanza scuro, la magnitudine limite peggiora 
rapidamente. Anche la Luna gioca un ruolo molto importante 
nell’osservazione meteorica visto che una luce lunare pesante 
rovina lo spettacolo. Soltanto gli spettacoli di Geminidi e Per-
seidi possono resistere - sebbene depauperati - alla luce della 
Luna Piena, mentre gli altri sciami vengono seriamente com-
promessi. Il periodo più favorevole vede una Luna crescente. 
Con età compresa tra 10 e 25 giorni il nostro satellite è troppo 
brillante e resta nel cielo per un tempo troppo ampio.
Il requisito principale è un cielo scuro, libero da ostacoli come 
alberi e costruzioni, con una magnitudine limite minima di 
5. Se non si riescono a vedere stelle di magnitudine 5, è pre-
feribile cambiare posto. Questo requisito taglia fuori molte 
località del nostro paese purtroppo. Tenete sempre in conside-
razione che gli occhi ci mettono un po’ per adeguarsi al buio, 
quindi prima di giudicare un posto come scadente attendete 
una trentina di minuti e vedrete un cielo migliore.
Un’osservazione di gruppo è senza dubbio preferibile, ma 
in tal caso è importante che ognuno effettui le proprie stime 
senza lasciarsi influenzare dagli altri, in modo che poi i risultati 
possano essere discussi e confrontati. Non è necessario un 
grande equipaggiamento per osservare le meteore: una sedia 
a sdraio, tipo mare, è molto utile per mantenere una posizione 
comoda. Un orologio per guardare il tempo è utile anche se 
distoglie lo sguardo dal cielo. Esistono orologi che dicono l’ora 
attraverso sintesi vocale alla pressione di un tasto, il che sa-
rebbe un buon investimento. Per gli sciami invernali, un sacco 
a pelo è la cosa più indicata per poter guardare il cielo stando-
sene comunque al caldo. Per la sicurezza, inoltre, occhio alla 
copertura del vostro cellulare.
L’osservazione meteorica è anche un percorso seguito, ovvia-
mente, dai professionisti con mezzi sempre più avanzati. Circa 
mille chilogrammi di polvere interplanetaria cade sulla Terra 
ogni giorno e lo studio moderno si basa sulla combinazione 
tra osservazione visuale e radar, ciascuna - singolarmente - 
con vantaggi e svantaggi ma in grado di fornire un tandem 
molto efficiente. Il radar può coprire un’area molto ampia e 
fornire informazioni circa il moto delle meteore mentre i tele-
scopi ottici possono essere sicuramente più dettagliati nelle 
informazioni riguardanti massa e composizione  ottenute 
dall’interazione con l’atmosfera. Nel 2009, 2010 e 2018 è stato 
utilizzato il Middle and Upper Atmosphere (MU) Radar Facility 
della Kyoto University e il Kiso Observatory dell’Università di 
Tokyo, distanti tra loro 173 chilometri, con il telescopio direzio-
nato in modo da osservare 100 chilometri sopra il sito di MU: 
il bottino è stato di 228 meteore osservate congiuntamente 
(Ryou Ohsawa et al, Relationship between radar cross section 
and optical magnitude based on radar and optical simulta-
neous observations of faint meteors, Planetary and Space 
Science - 2020).

Rappresentazione di radianti di Orionidi 
e Epsilon Geminidi nel cielo. Software 
Perseus
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RUBRICA LE FOTO DEI SOCI
Astro

fotografia
a cura della Redazione

In questo numero la nostra consueta rubrica di 
Astrofotografia è particolarmente ricca: oltre, infatti, 
a pubblicare molte foto dei soci, tra le quali vi segna-
liamo quelle della cometa Leonard e dell’asteroide 
1994 PC1, visto che sono stati i principali fenomeni 
astronomici del periodo appena trascorso, abbiamo 
deciso di pubblicare anche le foto di due nostri simpa-
tizzanti nonché cari amici di Polaris: Piero Rosset e Pa-
trizia Besenval, astrofili esperti e appassionati di Saint 
Barthélemy e bravissimi fotografi. 

Le loro due foto, molto suggestive, si inquadrano nella 
categoria delle foto astronomiche paesaggistiche e ci 
mostrano la natura affascinante della Valle d’Aosta. 
Ringraziamo Piero e Patrizia per averle condivise con 
noi.

L’Asteroide 1994 PC 1

La sera del 18 gennaio 2022 vi è stato il passaggio  
ravvicinato alla Terra dell’asteroide 1994 PC1, un asteroide 
roccioso del gruppo Apollo, classificato come PHA - aste-
roide potenzialmente pericoloso. Nel momento di massimo 
avvicinamento si trovava a poco meno di 2 milioni di km da 
noi ed era osservabile di magnitudine 10.2/10.3, quindi alla 
portata di piccoli strumenti. Il suo moto apparente era molto 
elevato e percepibile all’osservazione.
La fotografia che proponiamo è il ritaglio di una foto singola 
(un quadrato di lato 1,2°). 
L’oggetto stava passando vicino alla stella Mira, famosa 
stella variabile nella costellazione di Cetus. La magnitudine 
di Mira era di 7,8 e quella dell’asteroide di 10,2. 

Dati tecnici:
Singola posa di 32” a 800 ISO, scattata con apo TS65  
(focale 420mm) su Canon 60Da.

Autore - Claudio Troglia

L’Asteroide 1994 PC1

L’asteroide 1994 PC1 è stato ripreso anche da Franco Floris 
che ha inoltre realizzato un video in cui si mostra il movi-
mento dell’asteroide. La presenza della Luna piena, anche 
se angolarmente lontana, ha ostacolato l’osservazione.

Dati tecnici:
Telescopio TS80/480
Camera Canon 600D
Filtro Optolong L-enhanche per attenuare la luce prodotta 
dalla Luna piena.
Acquisizione con APT (Astro Photographe Tool)
Elaborazione fotogrammi con Lightroom.
NOTA: il Nord è in basso.

É stato ripreso anche Time lapse con Play memories Home
Il Time lapse è il risultato ottenuto montando in sequenza 
110 fotogrammi con 20” di esposizione a 800 ISO con inter-
vallo di 5”. Il link per visualizzarlo è : 

Autore - Franco Floris

https://drive.google.com/file/d/13GMYWnxv8dt5xsonN1xS_ZxGLBBiTWN1/view?usp=sharing
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Luna sul lago 
e Monte Bianco

La Luna piena e il Monte Bianco riflessi 
nel lago della riserva naturale del Marais

Dati tecnici:
Ripresa con Smartphone Huawei 
Mate 20 Pro
1/250 sec - Iso 50
La Salle (AO) alba del 20/12/2021

Autore: Piero Rosset

Luna sul 
Monte Bianco

La Luna piena tramonta sul Monte Bianco, 
con cormorano in volo.

Dati tecnici:
Ripresa con Canon Eos 70D
95 mm - 1/400 sec - Iso 100
La Salle (AO) alba del 20/12/2021

Autore: Patrizia Besenval
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La cometa C/2021 A1 
(Leonard)
Negli scorsi mesi di novembre e dicembre è stato 
possibile osservare nei nostri cieli la cometa 
C/2021 A1 (Leonard), scoperta il 3 gennaio 2021 
quando si trovava ancora a 750 milioni di km dal 
Sole. Alle nostre latitudini le condizioni di visibilità 
erano buone fra la fine di novembre e inizio dicem-
bre, quando la cometa era osservabile verso Est al 
mattino, quando ha sfiorato la visibilità ad occhio 
nudo. Dopo aver raggiunto la minima distanza 
dalla Terra il 12 dicembre la cometa è stata meglio 
osservabile nell’emisfero Sud, dove si è potuta se-
guire anche dopo il perielio del 3 gennaio 2022, av-
venuto esattamente un anno dopo la sua scoperta.
In questa fotografia ripresa la mattina del 3 dicem-
bre, la cometa appare molto vicina all’ammasso 
globulare M3 di magnitudine 6.3 nella costel-
lazione dei Cani da Caccia. In quel momento la 
cometa si trovava a 67 milioni di km da noi e 135 
milioni di km dal Sole, in avvicinamento al perielio. 
La sua magnitudine stimata era intorno alla 6.2 / 
6.3, paragonabile a quella di M3.

Dati Tecnici:
La fotografia pubblicata è la somma di 30 pose 
da 30 secondi a ISO1600, scattate con macchina 
fotografica Canon 700D.

Autore: Luigi Pizzimenti 

La cometa C/2021 A1 
(Leonard)

Altra ripresa della cometa C/2021 A1 (Leonard)

Dati Tecnici:
Telescopio SW 150/750mm F5 – Montatura Ce-
lestron AVX – Telescopio guida 60/240mm ultra-
guide  su camera ASi 224 mc – Reflex Canon 700D 
con modifica UV IR Cut.
Singolo scatto da 60’’ a 800ISO per un totale di 1,5 
ore di integrazione

Autore: Fabio Paolini 

Luna - il cratere Plato

Il cratere Plato è uno dei più conosciuti e osservati 
della Luna; si tratta di un cratere con il diametro 
di 101 km posizionato nella zona Nord del Mare 
Imbrium. Ha una età di 3.84 miliardi di anni; il suo 
bordo è frastagliato e presenta picchi alti fino a 
2 km.
La fotografia é stata ripresa il 12 dicembre 2021 
alle ore 18.15, quando il terminatore era in prossi-
mità del cratere Plato e così le ombre si proiettano 
da un estremo all’altro; si tratta di ombre lunghe 
quanto il diametro del cratere di 101 Km.

Dati tecnici:
Telescopio sociale Skywatcher ED 80 a focale 
piena 600 mm.
Montatura AZEQ5
Camera ZWO ASI 290 Monocromatica
Acquisizione con Sharp Cap
Elaborazione Autostakkert, Registax, Photoshop.

Autore: Franco Floris
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La Nebulosa Squalo

La Nebulosa Squalo LDN 1235 fa parte di 
una vasta nube molecolare che si trova nella  
costellazione di Cefeo. Al suo interno vi sono due 
nebulose a riflessione denominate vdB 149 e vdB 
150, che sono illuminate da stelle vicine di classe 
spettrale B.

Dati tecnici:
Telescopio TS80/480 ridotto 0,85x
Camera Canon 600D
Integrazione 4h
Località: Cornua.
Elaborazione Giorgio Ferrari

Autore: Franco Floris

Flaming Nebula
Nebulosa Fiamma

Questa nebulosa, indicata anche con la sigla IC 
405 è una nebulosa a emissione e riflessione che 
si trova nella costellazione dell’Auriga, nei pressi 
della stella variabile irregolare AE Aurigae.
La nebulosa si trova a 1500 anni luce dalla Terra  
e ha una dimensione di 5 anni luce.

Dati tecnici:
Telescopio SW 150/750mm F5 – Montatura Cele-
stron AVX – Reflex Canon 700D con modifica UV 
IR Cut.
Singolo scatto da 180’’ a 800 ISO per un totale  
di 7,5 ore di integrazione
Singolo scatto da 300’’ a 1600 ISO per un totale  
di 2 ore di H-alpha con filtro Extreme.

Autore: Fabio Paolini
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M78 (Messier 78)

M78 (Messier 78), conosciuta anche con la sigla 
NGC 2068, è una nebulosa a riflessione visibile nella 
costellazione di Orione. Fa parte del complesso nebu-
loso molecolare di Orione e si trova a circa 1350 anni 
luce dalla Terra, mentre la sua estensione è di circa 
4 anni luce. Al suo interno sono state individuate 45 
stelle variabili di tipo T Tauri e 17 oggetti di tipo Her-
big - Haro, segno della notevole attività di formazione 
stellare che è in corso.

Dati tecnici:
Telescopio SW 150/750mm F5 – Montatura Celestron 
AVX – ASI 294 MC Pro
Totale integrazione 3,5 ore filtro L-Pro singolo scatto 
da 300’’ a 120 di gain

Autore: Fabio Paolini

Galassia di Bode (M81) 
e Galassia SIgaro (M82) 
con IFN

Sono galassie a circa 12 milioni di anni luce dalla 
Terra, si trovano in direzione della costellazione 
boreale dell’Orsa Maggiore. Le polveri che si vedono 
tutte intorno sono le cosiddette IFN, Integrated Flux 
Nebulae (Nebulose di Flusso Integrato), che in realtà 
fanno parte della nostra galassia: una fitta trama di 
filamenti costituiti da gas molecolari freddi (principal-
mente idrogeno e monossido di carbonio).

Dati Tecnici: Telescopio SW 150/750mm F5 
Montatura Celestron AVX 
ASI 294 MC Pro 
Totale integrazione 4 ore filtro L-Pro singolo scatto 
da 300’’ a 120 di gain.

Autore: Fabio Paolini 

Nebulosa Leone Sh2-134 
Costellazione Cefeo
La nebulosa Leone (classificata come Sh2-134 nel 
catalogo Sharpless che ricomprende quasi esclusi-
vamente nebulose a emissione) è un’ampia nebulosa 
ad emissione, visibile a sud, nella costellazione di 
Cefeo; deve il nome alla sua forma, che ricorda ap-
punto quella di un leone. La sua distanza da noi è pari 
a circa 10.400 a.l.; è localizzata all’interno del braccio 
di Perseo della nostra galassia. Le stelle che eccitano 
il gas sono molto massicce e calde; vi sono state 
identificate due stelle Wolf-Rayet, una stella di classe 
spettrale O e almeno una dozzina di stelle di classe 
spettrale B. È estremamente debole e evanescente 
quindi decisamente poco riconoscibile in visuale; 
offre il meglio di sé in fotografia, con appositi filtri.

Dati tecnici:
Telescopio TS80/480 f 6
Camera Canon 600D modificata con filtro Optolong 
L-enhanche
Integrazione totale 6h
Località: Tiglieto e Monte Cornua
Elaborazione a cura dell’amico Giorgio Ferrari

Autore: Franco Floris
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RUBRICA
Astronews

a cura della Redazione

La rubrica “Astronomia in pillole”, 
precedentemente curata da Giuseppe Esposito, 
da questo numero cambia nome e format e diventa 
“Astronews”.
Lo scopo è, e sarà sempre, quello di proporre un’infor-
mativa veloce, ma accurata, delle ultime più interes-
santi notizie nell’ambito dell’astronomia.
Da oggi è a cura della Redazione, che vi augura buona 
lettura!

La rivista Coelum riprende 
le pubblicazioni
Ad inizio dicembre 2021, con un post su Facebook, la re-
dazione della rivista Coelum ha annunciato la ripresa della 
pubblicazione cartacea della storica rivista, a partire dal 20 
gennaio.
La rivista aveva sospeso le pubblicazioni cartacee nel 2016, 
sperimentando uscite mensili gratuite, solo online, fino a feb-
braio 2021. A quel punto le pubblicazioni si erano interrotte, 
in attesa del passaggio di consegne a una nuova redazione. 
L’accordo è stato definito in autunno e, da allora, dopo un’ini-
ziale riorganizzazione interna, la nuova redazione ha ripreso a 
pubblicare le news sul sito e sui social network; il sito internet 
è stato completamente aggiornato e ora la rivista si presenta 
con un nuovo logo. Poco prima di Natale c’è stato l’an-

nuncio ufficiale 
della ripresa delle 
p u b b l i c a z i o n i , 
che tornano ad 
essere cartacee, 
con un numero 
bimestrale pronto 
dal 20 gennaio: il 
N° 254 Febbraio/
Marzo 2022.  S i 
tratta di un’edi-
zione l imitata e 
per questo è stata 
necessaria la pre-
notazione online; 
a l  momento  in 
cui  andiamo in 
stampa è possibile 
abbonarsi alla ri-
vista, scegliendo 
una consegna at-
traverso corriere 
o per posta ordi-
naria.

Asteroide 4660 Nereus
L’11 dicembre 2021 l’asteroide Nereus ha effettuato un pas-
saggio ravvicinato con la Terra alla distanza di 3.9 milioni di 
km, circa 10 volte maggiore della distanza della Luna. L’aste-
roide è stato scoperto nel 1982 e appartiene alla classe degli 
asteroidi Apollo che hanno un perielio all’interno dell’orbita 
terrestre. All’afelio la sua orbita lo porta al di là dell’orbita di 
Marte e, per questo, viene classificato anche come Mars cros-
ser, quella classe di asteroidi che attraversa l’orbita del pianeta 
rosso. Dalle numerose osservazioni sappiamo però che non 
costituisce un pericolo per la Terra, almeno per i prossimi se-
coli, nonostante l’orbita della Terra e quella di Nereus abbiano 
una minima distanza (in termine tecnico MOID – Minimum 
Orbit Intersection Distance) di appena 600 mila km.

Come molti asteroidi di pic-
cole dimensioni, la sua forma 
è approssimativamente ellis-
soidale, con dimensioni di 
circa 510 × 330 × 241 metri e 
possiede una rotazione che 
si compie in 15.2 ore. Nei 
precedenti passaggi ravvici-
nati con la Terra 4660 Nereus 
è stato osservato con i radar 
che hanno permesso di os-
servare una forma simile a 
un uovo. Per i suoi passaggi 
ravvicinati con la Terra era 
stato proposto come obiettivo di alcune missioni spaziali, 
anche perché è di particolare interesse la sua superficie che 
appare molto riflettente, con una albedo intorno a 0.55, mentre 
i valori tipici per altri asteroidi sono 0.1 o 0.2.

Scoperta la coppia di buchi neri 
supermassicci più vicini alla Terra
Il VLT dell’ESO ha scoperto la coppia di buchi neri super-
massicci più vicini alla Terra. Questi buchi neri si trovano 
all’interno della galassia NGC7727 nella costellazione dell’Ac-
quario. Anche se la distanza da noi non è trascurabile (89 
milioni di anni luce), questa coppia batte il record precedente 
che apparteneva ad una coppia di buchi neri molto più lontani, 
posti a 470 milioni di anni luce di distanza da noi.
I buchi neri supermassicci si trovano al centro delle galassie 
e quando queste ultime si fondono fra loro, i loro buchi neri 
supermassicci, nel tempo, tendono ad avvicinarsi e poi a fon-
dersi anch’essi. Questa coppia di buchi neri ha battuto anche 
un secondo record; si tratta, infatti, della coppia di buchi neri 
supermassicci più vicini fra loro, separati da una distanza di 
“soli” 1600 anni luce. La relativamente piccola distanza fra 
loro e le velocità fanno pensare che questi buchi neri si fonde-
ranno entro i prossimi 250 milioni di anni, un tempo pargona-
bile a quello di rotazione della nostra galassia, formando un 
unico buco nero di massa maggiore.
Sfruttando gli strumenti del VLT è stato possibile misurare, per 
la prima volta, la massa dei due buchi neri, osservando come 
influenzano il movimento delle stelle nelle vicinanze. Si è così 
ricavato che il buco nero più massiccio ha una massa di 154 
milioni di volte quella del Sole mentre il secondo buco nero ha 
una massa molto minore, 6.3 milioni di volte quella del Sole.

Copertina Rivista Coelum

Immagine radar dell’asteroide 
4660 Nereus

Il nucleo di NGC7727
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Gli studiosi già sospettavano che NGC7727 ospitasse due 
buchi neri, ma finora non ne avevano avuto evidenza a causa 
dell’assenza di emissioni ad alte energie provenienti da quella 
regione. La conferma della loro presenza permette di ipotiz-
zare che nell’universo i buchi neri supermassicci di questo tipo 
siano parecchio più diffusi di quanto ipotizzato in precedenza.

Nuova missione 
spaziale per 
Samantha 
Cristofo-
retti
Annunciata la 
scorsa estate, 
f r a  p o c h e 
s e t t i m a n e 
inizierà una 
nuova mis-
sione spaziale 

sulla Stazione 
Spaziale Inter-

nazionale per 
Samantha Cristo-

foretti. L’astronauta 
italiana ha già lavo-

rato nel corso della Mis-
sione Futura sulla Stazione 

Spaziale che raggiunse, a fine 2014, a 
bordo di una capsula Soyuz e rientrò a terra nel giugno 2015 
stabilendo il record di permanenza in volo per un astronauta 
dell’Europa e il record femminile per la missione più lunga da 
parte di una astronauta. Questa volta raggiungerà la Stazione 
Spaziale viaggiando a bordo della capsula SpaceX Crew-4, uti-
lizzando il vettore spaziale della società fondata da Elon Musk, 
dove trascorrerà un periodo programmato di 180 giorni. Al mo-
mento, la partenza della missione (denominata Minerva) è pre-
vista il 15 aprile, ma la data ultima verrà definita nelle prossime 
settimane. Nel corso della missione, Samantha Cristoforetti 
assumerà il ruolo di comandante, dopo una fase iniziale in cui 
sarà specialista di missione. La scorsa estate, alla presentazione 
della missione, l’astronauta italiana ha dichiarato: “Tornare 
sulla ISS, la mia casa lontano da casa, è sempre rimasto il mio 
desiderio più grande. Sono onorata di essere stata assegnata ad 
una seconda missione spaziale e non vedo l’ora di tornare a rap-
presentare l’Italia e l’Europa in orbita, contribuendo alle attività di 
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico in microgravità”.

La Bolla Locale e la formazione
stellare nella Galassia
In un articolo pubblicato a gennaio 2022 su Nature, dai gruppi 
di ricerca americani del Center for Astrophysics Harvard & 
Smithsonian (CfA) e Space Telescope Science Institute (Stsci) 
hanno ricostruito la storia evolutiva della regione della Via Lat-
tea in cui si trova la Terra e il Sistema Solare, dimostrando che 
una serie di eventi, iniziati circa 14 milioni di anni fa, hanno 
portato alla creazione di una vasta “bolla di vuoto” responsa-
bile della formazione di tutte le stelle giovani più vicine che si 
trovano sulla “superficie” della bolla stessa.
Gli astronomi sanno ormai da parecchio tempo che il Sole si 
trova all’interno di questa regione vuota, denominata “Bolla 
Locale” appunto, una cavità del mezzo interstellare che si 
trova nel braccio di Orione, uno dei bracci della Via Lattea 
che si estende per circa 300 anni luce. Tale cavità è composta 
di plasma a bassa densità e ad alta temperatura (responsa-
bile di emissioni in banda X) ed è circondata da un guscio di 
gas freddo e neutro e di polveri. Tuttavia, la forma precisa 
e l’estensione di questo “guscio”, l’inizio e i tempi della sua 
origine e il suo rapporto con la formazione stellare nelle vici-
nanze erano incerti.

Analizzando le posizioni precise, le forme e i moti del gas 
denso e delle giovani stelle entro 650 anni luce dal Sole, gli 
scienziati hanno trovato che quasi tutte le regioni di forma-
zione stellare nelle vicinanze della nostra stella, si trovano 
sulla superficie della Bolla Locale e che le giovani stelle mo-
strano un’espansione verso l’esterno principalmente perpen-
dicolare alla superficie della bolla stessa. Dai movimenti di 
queste giovani stelle si può supporre che l’origine della Bolla 
Locale sia stata la morte catastrofica di un gruppo di stelle 
esplose come supernovae che ha avuto luogo vicino al centro 
della bolla, a partire da circa 14 milioni di anni fa. L’espansione 
della Bolla Locale, creata da queste supernovae, ha spazzato 
via violentemente il mezzo interstellare, che è poi collassato 
in diverse nubi molecolari, sede della nascita di nuove stelle. 
Si contano circa sette di regioni di formazione stellare sulla 
superficie della bolla.
Si calcola che circa 15 supernovae si siano spente nel corso 
di milioni di anni, per formare la Bolla Locale che vediamo 
oggi. La bolla, inoltre, continua a crescere lentamente e sta 
viaggiando a circa 6,5 km al secondo. Però ha perso la mag-
gior parte della sua energia e si è praticamente stabilizzata in 
termini di velocità.
La velocità di espansione della bolla, così come le traiettorie 
delle stelle giovani che si sono formate sulla sua superficie, 
sono state ricavate utilizzando i dati ottenuti da Gaia, la sonda 
dell’ESA che ha misurato posizione e moti delle stelle nella 
nostra galassia con una precisione senza precedenti.
Non solo la Bolla Locale, comunque, ha fatto la storia della 
nostra galassia: gli astronomi avevano già teorizzato che 
le “superbolle” causate da esplosioni di supernova fos-
sero frequenti nella Via Lattea. Adesso, secondo questo 
studio, ce ne sarebbe la prova. Statisticamente, infatti,  
sarebbe molto improbabile che il Sole sia proprio centrato in 
una bolla gigante, se tali bolle fossero rare nella Via Lattea.
Il prossimo passo, quindi, sarà quello di mappare più bolle 
interstellari per ottenere una visione tridimensionale completa 
delle loro posizioni, forme e dimensioni. Tracciare le bolle e 
la loro relazione l’una con l’altra, permetterà di capire il ruolo 
giocato dalle stelle morenti nel dare vita a nuove stelle e nel 
plasmare la struttura e l’evoluzione di galassie come la nostra.

Samantha Cristoforetti  
ritratta all’interno della  
cupola della Stazione  

Spaziale nel corso della 
missione Futura  

(2014-2015). Crediti: ESA

Rappresentazione artistica della Bolla Locale, 
contenente il Sole, accanto alla Bolla Anello, 

contenente la stella Antares



29Polaris news
n. 94 - Marzo 2022

La Parker Solar Probe si è tuffata
nell’atmosfera solare
La Parker Solar Probe della NASA, nella primavera scorsa, è 
penetrata per la prima volta all’interno dell’atmosfera solare.
In una conferenza stampa di dicembre, la NASA ha infatti ri-
velato che la sonda avrebbe più volte superato la cosiddetta 
superficie critica di Alfven, quel limite che separa l’interno 
dell’atmosfera solare, dove le particelle cariche sono intrappo-
late dai campi gravitazionali e magnetici, dallo spazio esterno, 
dove le particelle riescono a disperdersi come vento solare, 
interrompendo la loro connessione con il Sole. 
Questi ingressi sono avvenuti ad aprile scorso, hanno portato 
la sonda fino a circa 10,5 milioni di km dal Sole (pari a circa 15 
raggi solari) e hanno quantificato la distanza della superficie di 
Alfven dal Sole pari a circa 13 milioni di km (corrispondente a 
circa 18,8 raggi solari); questo ha permesso di affinare le stime 
precedenti che prevedevano un intervallo di distanza dal Sole 
variabile da 6,9 a 13,8 milioni di km. Gli ingressi attraverso la 
superficie di Alfven sono stati più di uno, in quanto la stessa 
non ha una conformazione perfettamente sferica ma piuttosto 
irregolare.
Il passaggio sarebbe stato dimostrato dal cambiamento signi-
ficativo dell’andamento delle particelle cariche, che sono pas-
sate dal moto caotico ed iperveloce tipico del vento solare ad 
uno più regolare, dominato ed allineato dal campo magnetico 
e gravitazionale del Sole, con zone, denominate pseudostrea-
mer, in cui le particelle hanno rallentato; gli pseudostreamer 
sono quelle massiccie strutture coronali che si possono osser-
vare durante le eclissi solari.
Altri fenomeni attentamente studiati sono stati gli switchback, 
in italiano tornanti, strane piegature del campo magnetico 
nelle quali il campo si deforma, tornando indietro verso il Sole 
per poi orientarsi nuovamente verso l’esterno e probabilmente 
derivate da fenomeni che originano all’interno del Sole per 
propagarsi poi all’esterno; Parker Solar Probe ha dimostrato 
che i tornanti non sono bizzarri fenomeni confinati alle regioni 
polari solari, come si pensava in passato, ma sono piuttosto 
comuni nel vento solare; ha inoltre evidenziato, in quest’ul-
timo avvicinamento, che si riducono significativamente all’in-
terno degli pseudostreamer.
Sono previsti ulteriori avvicinamenti a spirale verso il Sole, 
fino a circa 6 milioni di km dalla superficie (pari a circa 8,86 
raggi solari); l’ultimo è stato a gennaio scorso ma ne avremo 
notizie più approfondite solo nei prossimi mesi; stay tuned!

Venere fotografata dalla 
Parker Solar Probe
Mercoledì 9 febbraio scorso è stato pubblicato un articolo su 
Geophysical Research Letters, relativo alle immagini di Venere 
catturate dallo strumento WISPR di Parker Solar Probe, a lu-
glio 2020 e febbraio 2021.  
Lo scopo della prime riprese fotografiche era solo quello di 
misurare la velocità delle nuvole venusiane; dal momento che, 
però, sono state ottenute anche strabilianti immagini della 
superficie del pianeta, sempre molto difficile da studiare vista 
la spessa coltre di nubi che lo avvolge, gli astronomi hanno 
deciso di effettuare nuove riprese nel 2021, al successivo pas-
saggio ravvicinato del pianeta. 
Le riprese superficiali sono state possibili utilizzando le lun-
ghezze d’onda prossime al vicino infrarosso, fra 470 nm e 800 
nm, che “bucano” le spesse nubi; ma anche puntando le tele-
camere nella fase notturna, fase in cui la luce infrarossa non si 
perde, riflessa in mezzo a quella del Sole ma nella quale il pia-
neta è comunque caldissimo (sopra i 400° Celsius) e presenta 
una superficie estremamente luminosa . 
Si sono ottenuti, in particolare, dettagli di Aphrodite Terra, Tel-
lus Regio e di Aino Planitia e, interpolando queste immagini 
con quelle delle missioni precedenti, sarà possibile analizzare 
con più precisione la composizione mineralogica del pianeta.
Si è inoltre evidenziato un anello luminoso attorno al bordo 
del pianeta, determinato dalla luce emessa, nell’atmosfera, 
dagli atomi di ossigeno; tale effetto è noto come nightglow e 
lo possiamo ritrovare anche nell’atmosfera terrestre.
Sono stati studiati anche l’anello di polvere orbitale, rappre-
sentato da quelle particelle di polvere che ruotano intorno al 
Sole lungo l’orbita di Venere e l’emissione radio dell’atmo-
sfera venusiana, sfruttando lo strumento Fields della sonda. 
Combinando questi dati con quelli già precedentemente otte-
nuti sulla coda di plasma del pianeta, coda nota come tail ray 
e simile a quella di una cometa, gli scienziati stanno compren-
dendo come si modifichi l’atmosfera superiore del pianeta 
durante il ciclo solare e questo potrà fornire informazioni su 
come l’acqua sia scomparsa, nel tempo, dal pianeta.
E’ altamente probabile che i prossimi passaggi ravvicinati di 
Venere da parte di Parker Solar Probe non permettano di stu-
diarne il lato notturno; dovremo quindi attendere il passaggio 
del novembre 2024, suo ultimo sorvolo, per avere nuove inte-
ressanti immagini della superficie del pianeta. 

Immagini relative agli pseudostreamer, che si vedono 
come scie luminose che sono inclinate verso l’alto 
nelle tre immagini in alto e verso il basso, nelle tre 
immagini in basso. Credits: NASA/John Hopkins APL/
Laboratorio di ricerca navale

Un’immagine di Venere ottenuta dallo strumento 
WISPR, scelta dalla NASA come Apod. Credits: Nasa / 
Johns Hopkins Apl / Naval Research Laboratory / Guil-
lermo Stenborg and Brendan Gallagher/ Media INAF
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RUBRICA
AstroRisate

a cura della Redazione

Inauguriamo una nuova rubrica dal titolo “AstroRisate” 
dove pubblicheremo vignette umoristiche, battute e 
disegni dei nostri soci a tema umoristico-astronomico. 
Si invitano tutti i soci a inviarci il loro materiale alla 
mail: astropolarisgenova@gmail.com. Aspettiamo vo-
lentieri i vostri contributi, nel frattempo inauguriamo 
la rubrica con le vignette disegnate e pensate dalla 
nostra socia Alessandra Raffaele che le ha firmate con 
lo pseudonimo “Astro-Alex”. 

Sono vignette che lei stessa definisce ispirate alla  
“vita da astrofilo”, speriamo vi facciano sorridere e che 
le gradiate come le abbiamo gradite noi. 

Buone risate!
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MARZO 2022
04/03/2022    Incontro    Serata osservativa per i soci Località Cornua
11/03/2022 Online   SPAZIO PER TUTTI on line - 3° appuntamento - Il cielo della primavera - Davide Cenadelli (OAVdA)
  a cura di Luigi Pizzimenti (Polaris) e Sandro Zappatore (GAS)
18/03/2022    Sede  Le galassie e i loro pianeti - le nuova scoperte - Alessandra Raffaele
25/03/2022    Sede          L’ingrediente fantasma dell’Universo: la materia oscura - Pietro Planezio

APRILE 2022
01/04/2022    Sede          L’orientamento astronomico delle città romane e il caso di Torino - Giuseppe Veneziano (OAG)
08/04/2022    Online SPAZIO PER TUTTI on line - 4° appuntamento
  a cura di Luigi Pizzimenti (Polaris) e Sandro Zappatore (GAS)
15/04/2022         Venerdì santo - Sede chiusa per festività pasquali 
22/04/2022    Sede Assemblea dei soci   
29/04/2022 Incontro Serata osservativa per i soci Località Cornua

MAGGIO 2022
06/05/2022    Sede          Corso da Skywatcher - il cielo primaverile-estivo - Alessandra Raffaele
13/05/2022    Online     SPAZIO PER TUTTI on line - 5° appuntamento
  a cura di Luigi Pizzimenti (Polaris) e Sandro Zappatore (GAS)
20/05/2022    Sede     I buchi neri - tre miniconferenze per conoscerli - I ragazzi del PTCO del Liceo Scientifico G.D. Cassini
27/05/2022    Incontro    Serata osservativa per i soci Località Cornua

Programma
serate
in sede
a cura del Consiglio Direttivo

Proseguono le consuete serate del venerdì in presenza, 
sempre presso la sede provvisoria di Salita Nuova di 
Nostra Signora del Monte n. 3 canc., nel quartiere di 
San Fruttuoso, vista la persistente indisponibilità della 
nostra di Salita Superiore della Noce. Nonostante di-
verse richieste, ad oggi il Comune continua a non dare 
la disponibilità di utilizzo del salone sociale; speriamo 
presto questo possa cambiare e nel caso vi avviseremo 
prontamente via mail e social. 

Un appuntamento al mese sarà sempre dedicato agli 
incontri online organizzati in collaborazione con  
il Gruppo Astrofili Savonese (GAS) che continuano 
a riscontrare sempre molto successo e una serata al 
mese rimarrà sempre dedicata alle attività osservative, 
sperando che il tempo vada migliorando e sia con noi 
più clemente… Vi aspettiamo!
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corso base
a cura del Consiglio Direttivo

Finalmente riprende il consueto corso 
di astronomia base della nostra associazione, 

giunto alla 14ª edizione!!!

Vista la situazione epidemiologica attuale abbiamo scelto di 
proporlo online, nella speranza però di poter fare almeno una 
o più serate in presenza, che verranno comunicate agli iscritti 
più avanti, sempre comunque trasmesse in diretta per chi non 
potesse presenziare.
Il corso è aperto ai soci in regola con il versamento della quota 
associativa per l’anno in corso; per motivi organizzativi è ne-
cessaria l’iscrizione, che può essere fatta via mail alla casella 
info@astropolaris.it.

Qui di seguito trovate il volantino con indicate le date delle 
varie lezioni; il corso si svolgerà come di consueto il giovedì 
sera, a partire dal 3 marzo e l’ultima serata sarà il 28 aprile, 
pratica ed osservativa, con l’ausilio dei nostri telescopi, nella 
consueta area sul Monte Cornua.
Vi invitiamo a partecipare numerosi e diffondere l’iniziativa a 
vostri parenti ed amici; può anche essere un’idea originale di 
regalo per gli appassionati del cielo!
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corso da 
skywatcher

a cura del Consiglio Direttivo

Dopo la lezione di ottobre sul cielo autunnale/invernale, 
tenuta da Caterina Avanzino, che ha segnato il nuovo inizio 
delle conferenze Polaris a ottobre, vi proponiamo anche la 
lezione di osservazione del cielo primaverile /estivo del nostro 
ormai consolidato corso da skywatcher che sarà tenuta da 
Alessandra Raffaele.
Come sapete, l’argomento delle lezioni sono le costellazioni: 
si imparerà a riconoscerle ad occhio nudo e ci si soffermerà 
sulle stelle e gli oggetti più rappresentativi del cielo. 
Il corso è aperto ai soci ma anche al pubblico ed è gratuito.
Data e orario della lezione sul cielo primaverile/estivo dell’edi-
zione 2022 è venerdì 6 maggio alle ore 21,00, presso la nostra

sede provvisoria, salvo variazioni che vi comunicheremo  
per tempo. 
Non potete assolutamente mancare!
Per i soci è un’ottima occasione di “ripasso” delle costel-
lazioni e di tutti gli oggetti più belli del cielo, osservabili in 
quel periodo dell’anno, e per il pubblico un primo importante 
strumento per avvicinarsi alla conoscenza della “mappa” del 
cielo. Trovate qui di seguito il volantino della serata del corso.

             (ampio parcheggio privato gratuito)

Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21,00

DIVENTA ANCHE TU UNO SKY WATCHER!

 Le stagioni del cielo: il cielo primaverile/estivo

Corso teorico per riconoscere a occhio nudo i corpi celesti del

cielo primaverile/estivo

Relatore: Alessandra Raffaele

Evento adatto a tutti: adulti e ragazzi

SERATA PUBBLICA GRATUITA APERTA A TUTTI,

previa prenotazione e sino ad esaurimento posti 

Per informazioni ulteriori:        Tel. Polaris: 346/2402066 -       Mail: info@astropolaris.it
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volantino 
5x1000

a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici, si avvicina il periodo della dichiarazione 
dei redditi.
Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare il 5 per mille 
delle vostre imposte al sostegno di Polaris come Associazione 
di Promozione Sociale (APS), naturalmente senza alcun ag-
gravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l’apposito spazio, 
disponibile nel modulo della dichiarazione dei redditi, con il 
codice fiscale dell’Associazione (95038500104) e apporre la 
propria firma in corrispondenza di esso.

Trovate le istruzioni nel volantino 
qui di seguito riportato.

Aiutateci a organizzare attività sempre 
nuove e interessanti, sostenete la divulga-

zione scientifica.
GRAZIE DI CUORE!!

Dichiarazione dei redditi: DONA IL TUO 5 PER MILLE

Aiuta l’Associazione Ligure Astrofili POLARIS

Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104

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

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

Questa scelta NON determina maggiori tasse!!

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

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

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

95038500104

NNoommee      CCooggnnoommee
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campagna
iscrizioni

a cura del Consiglio Direttivo

 

Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S. 

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 nostra Sede, 
temporaneamente spostata fino a data da destinarsi in: Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3 – Genova 
 
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS 
Le coordinate bancarie sono: 
IT72H0306909606100000182297 Banca intesa SanPaolo filiale terzo settore Via Fieshi , 4 
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 2022). 
 

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

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

Sito Web: www.astropolaris.it – FB: www.facebook.com/astropolarisgenova  
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i nostri
social
a cura del Consiglio Direttivo

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  
vorresti fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a

astropolarisgenova@gmail.com
Grazie per la collaborazione!

Come sempre chiediamo, a chi avesse piacere, di aiutarci a migliorare la qualità del 
Notiziario. Leggete i promemoria qui di seguito riportati, aspettiamo i vostri riscontri! 

Grazie di cuore!

  

Sito: www.astropolaris.it

FB: @astropolarisgenova

Canale YouTube: Astrofili Polaris

Telegram: 
t.me/associazioneastrofilipolaris

Instagram: astropolarisgenova

Associazione Ligure Astrofili POLARIS

SEGUICI SU:



ASSOCIAZIONE LIGURE
ASTROFILI POLARIS A.P.S.

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

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

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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