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La lettera del presidente
di Alessandro Veronesi

Genova, 15/05/2006
Carissimi amici,
anche questo numero del Notiziario esce sotto l’organizzazione e impaginazione di Marco Di Falco, che
ringraziamo sempre di cuore per la sua disponibilità.
Il periodo appena trascorso è stato molto intenso, ed è culminato con l’osservazione dell’eclissi di Sole del
29 marzo: come sicuramente tutti ricordate, quel giorno è stato assai favorevole all’osservazione del raro fenomeno,
sia da Genova sia da parte dei Soci che si erano recati all’estero per seguirne la fase totale.
Nella nostra città l’organizzazione di Polaris ha consentito a migliaia di persone di osservare la Luna coprire
parzialmente il disco solare da Piazza De Ferrari: il successo in termini di pubblico e di pubblicità è stato enorme,
data anche la presenza in loco di tutte le televisioni locali e di alcune nazionali, che hanno intervistato i nostri
Soci e soprattutto hanno trasmesso in tutta Italia l’entusiasmo che l’eclissi ha suscitato negli appassionati e in
semplici curiosi.
Il nostro Socio Nicola Castellano ha avuto modo di osservare la totalità dell’eclissi dall’Egitto, a pochi
chilometri dal confine con la Libia, in uno dei numerosi campi tendati appositamente allestiti per l’occasione. Le foto
scattate da Nicola sono davvero bellissime e si possono trovare a disposizione sul nostro sito.
Il sottoscritto, in compagnia di Loredana Massone e di altri tre compagni di viaggio (tra cui Arianna Mucci,
l’autrice delle belle foto digitali), ha potuto invece osservare l’eclissi totale dalla Turchia in una zona di campagna
vicina alla Cappadocia, storica e affascinante regione dell’Anatolia centrale.
Tra i vari fenomeni al suolo di cui siamo stati testimoni, ci è stato addirittura possibile vedere chiaramente le ombre
volanti comparire pochi secondi prima e dopo la totalità, così come descritto nel sito.
Le immagini più belle sono già state caricate sul sito, e saranno presto distribuite ai Soci su CD, assieme alla
rassegna stampa e alle riprese della sessione di osservazione svolta a Genova.
I tradizionali incontri del venerdì sera in Sede procedono sempre in modo regolare: più avanti in questo
numero troverete il programma (quasi completo) delle serate fino a tutto settembre.
A questo proposito, i due incontri un po’ diversi dal solito che abbiamo voluto proporre come “novità” hanno
riscosso un buon successo: la tavola rotonda su “extraterrestri e UFO” ha generato una lunga e vivace discussione
sul nostro Forum on-line, mentre l’”astroquiz” ha dato vita ad una divertente battaglia tra due agguerrite squadre (in
queste pagine potrete leggere l’elenco dei vincitori).
Le conferenze al Museo di Storia Naturale si sono concluse a inizio maggio, e come prevedibile hanno
riscosso il successo a cui siamo ormai abituati (ma non assuefatti).
Tra i prossimi appuntamenti non va assolutamente dimenticata la cena sociale: in queste pagine troverete
tutti i riferimenti del caso, quindi... dateci quanto prima la vostra conferma e non mancate!
A tutti auguro cieli sereni e spero di vedervi sempre più numerosi in Sede!
Alessandro
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Velocità di fuga
Le notizie dall’esplorazione dello spazio
di Luigi Pizzimenti
Hubble: lo scorso 24 aprile il telescopio spaziale Hubble ha compiuto il suo 16° anno in orbita; per l’occasione la
Nasa e l’Esa, le due Agenzie che lo hanno realizzato e lo stanno gestendo, hanno rilasciato una stupenda immagine
di M82, ottenuta con una composizione di diverse immagini scattate recentemente. M82 è una nota galassia nella
costellazione dell’Orsa Maggiore, all’interno della quale le stelle si stanno formando con un tasso che è 10 volte più
grande di quello con cui si formano nella nostra galassia. Le numerose stelle giovani producono intensi venti stellari
che si vanno a unire tra loro per formare un vento stellare più grande che coinvolge l’intera galassia.
L’immagine di M82 è stata ottenuta a marzo combinando
un mosaico di 6 immagini, ognuna delle quali ottenuta con
4 diversi filtri.
Da quando l’Hubble è stato messo in orbita dallo Shuttle
Discovery, ha scattato circa 750 mila immagini di 24 mila
oggetti diversi. Ha compiuto circa 93500 orbite intorno alla
Terra, percorrendo complessivamente una distanza di 4
miliardi di chilometri, quasi quanto la distanza che ci divide
da Nettuno.
Tutti i dati che ha mandato a Terra occupano uno spazio di
27 tera-byte, equivalente a 400 mila compact disc. Se li
mettessimo tutti uno sopra l’altro si potrebbe fare una torre
alta quasi il doppio della Torre Eiffel di Parigi.
In questi 16 anni ben 4000 astronomi hanno utilizzato
Hubble e con i dati ottenuti si sono scritti ben 6300 papers.
Per non deluderci negli ultimi mesi il telescopio spaziale ha
continuato a fornirci ulteriori immagini e misure; alcune di
queste sono di notevole importanza.
La prima riguarda 2003UB313, il più grande oggetto della
fascia di Kuiper. Dalle precedenti misure eseguite da Terra
si era dedotto un diametro che poteva essere anche del
30% più grande di quello di Plutone, l’ultimo dei pianeti
classici.

Una immagine di Plutone e Caronte, accompagnati dai
nuovi satelliti scoperti dal telescopio spaziale Hubble
(Fonte: STScI)

Alcune delle immagini della cometa 73P/SchwassmannWachmann 3 riprese dal Telescopio Hubble. (Fonte:
NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), M. Mutchler and Z.
Levay (STScI))

Con le misure eseguite a dicembre 2005 da Hubble si è
misurato un diametro di circa 2385 km, con una incertezza di
100 km. Plutone ha un diametro di 2275 km, per cui le
dimensioni di questo nuovo oggetto escono piuttosto
ridimensionate, anche se continua ad essere più grande di
Plutone. Se queste misure saranno confermate, significa che
2003UB313, essendo così luminoso a quella distanza (circa
14 miliardi di km), deve avere una albedo molto elevata,
paragonabile a quella di Enceladus o perfino maggiore.
Enceladus ha una superficie che è continuamente rinnovata
dalle eruzioni dei geyser (è notevole l’influsso mareale di
Saturno e dei suoi satelliti); invece, che cosa mantiene così
riflettente la superficie di questo oggetto della fascia di
Kuiper?

Un’altra osservazione importante riguarda la cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3, passata alla minima
distanza dalla Terra intorno al 12 maggio. Alcune settimane prima del massimo avvicinamento Hubble ha raccolto
alcune immagini molto interessanti nelle quali si poteva riconoscere la frammentazione del nucleo della cometa in
più parti.
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Hubble ha catturato il momento subito successivo ad un outburst avvenuto nei frammenti B e G.
Dalle immagini si è capito che il processo di frammentazione era in corso e stava procedendo
continuando a rompere la cometa in parti sempre più piccole. A fine aprile, più di un mese prima
del passaggio al perielio, la cometa era scomposta in una trentina di frammenti di dimensioni
grandi e piccole che rilasciavano grandi quantità di gas e polveri, poiché il materiale fresco viene
esposto a seguito di una rottura del nucleo.
I motivi che conducono alla frattura di un nucleo cometario sono diversi; un meccanismo è quello delle forze di
marea conseguenti ad un passaggio molto ravvicinato con un pianeta, come accadde con la cometa ShoemakerLevy 9. Un altro meccanismo è riconducibile alla rapida rotazione del nucleo, che non riesce a sopportare le grandi
forze a cui è sottoposto. Un altro meccanismo è lo stress termico di un passaggio vicino al Sole, che induce grandi e
violente emissioni di gas intrappolato all’interno del fragile nucleo.
Un’ultima novità riguarda Plutone. Come sappiamo, lo scorso 19 gennaio è partita la missione New Horizons che
studierà l’ultimo dei pianeti classici che ancora non è stato visitato da una sonda automatica. Il telescopio Hubble ha
puntato ancora una volta il suo occhio verso Plutone e ha scoperto due piccoli satelliti che orbitano sullo stesso
piano equatoriale di Caronte, il satellite principale scoperto nel 1978 da Christie. I nuovi satelliti, provvisoriamente
chiamati S/2005 P1 e S/2005 P2, sono circa 10 volte più piccoli di Caronte, con un diametro fra 50 e 150 km. La loro
luminosità è bassa e per questo in precedenza sono sempre stati nascosi dalla luce di Plutone e Caronte.

Una delle prime immagini di test trasmesse dalla sonda Mars
Reconnaissance Orbiter; l’immagine è stata raccolta dallo
strumento denominato High Resolution Imaging Science
Experiment camera (HiRISE) (Fonte: NASA/JPLCaltech/University of Arizona)

Immagine composta in falsi colori del polo Sud di
Venere, ottenuta dallo strumento VIRTIS a bordo
della Venus Express. (Fonte: ESA/INAF-IASF, Rome,
Italy, e Observatoire de Paris, France)

MRO: la missione Mars Reconnaissance Orbiter è entrata in orbita intorno al pianeta rosso nel corso del mese di
marzo. Dopo aver scattato le prime immagini per verificare che tutti gli strumenti fossero in ordine, nel corso del
mese di marzo ha continuato la fase di messa a punto della strumentazione e delle fotocamere. Le immagini di test
mostrano che la qualità delle immagini è quella richiesta, o perfino migliore. Per ora la navicella è su un’orbita
piuttosto lontana e nei prossimi mesi si avvicinerà fino a raggiungere l’orbita definitiva dove trascorrerà la sua vita
operativa.
Shuttle: nonostante la ripresa dei voli lo scorso mese di luglio, i problemi dell’isolante e dei possibili impatti durante
la fase di ascesa non sono stati completamente risolti. Per questo motivo i nuovi voli sono stati posticipati ed ora la
data per il prossimo lancio (missione STS-121) è fissata al 1° luglio. Negli ultimi tempi i preparativi sono andati
avanti con le prove sui motori e i vari dispositivi di bordo.
L’ultimo programma prevede il lancio nel pomeriggio del 1° luglio con un attracco alla Stazione Spaziale nella
mattina del 3 luglio. Le operazioni congiunte fra i due equipaggi proseguiranno fino all’11 luglio, quando è prevista la
separazione del Discovery dalla Stazione Spaziale. Lo Shuttle proseguirà in volo per altri due giorni e infine nella
tarda mattinata del 13 luglio, dopo 186 orbite intorno alla Terra, avverrà l’atterraggio.
Tutto questo se nel frattempo non ci saranno novità.
Venus Express: dopo un viaggio di 153 giorni, lo scorso 11 aprile la sonda Venus Express dell’ESA è entrata in
orbita intorno al pianeta Venere. Si tratta della prima missione europea verso Venere, la prima sonda ad entrare in
orbita intorno a questo pianeta dal 1990, quando il radar Magellan della Nasa iniziò la mappatura del secondo
pianeta del Sistema Solare. All’arrivo si è dovuto procedere con l’accensione del motore per entrare in orbita; il tutto
è andato secondo le previsioni ed ora la sonda è già operativa. Come per la MRO intorno a Marte, la Venus Express
ha iniziato su un’orbita molto alta e allungata e successivamente (sfruttando anche l’effetto frenante degli strati più
alti e rarefatti dell’atmosfera), l’orbita è stata abbassata dopo alcune nuove accensioni dei motori. L’orbita finale ha
un periodo di 24 ore ed è polare, permettendo di osservare, orbita dopo orbita, tutto il pianeta.
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Conoscere il cielo
Il Cigno (Cygnus)
di Cristiano Tognetti

Il Cigno è una tra le costellazioni più facili da riconoscere nei
cieli estivi: è immersa nella Via Lattea ed è composta da stelle
luminose che disegnano in cielo la figura di una croce.
Il cielo estivo è dominato dalla sua stella più luminosa, Deneb,
che forma con Vega (alfa Lyrae) ed Altair (alfa Aquilae) un ben
noto triangolo, chiamato appunto il "triangolo estivo".
Il mito
Questa costellazione è molto antica: deve il suo nome al fatto
che la disposizione delle sue stelle ricorda moltissimo la figura
di un uccello che vola verso sud ad ali spiegate, e questa
somiglianza era stata notata fin dai tempi più antichi.
In Mesopotamia questo gruppo di stelle era identificato con
"l'Uccello della Foresta"; per i Greci e per i Romani fu identificato semplicemente come Ornis (l'Uccello) fino a
quando Eratostene lo ribattezzò Cigno; per gli Arabi era "un'aquila volante" o "l'uccello femmina".
Al Cigno sono associati diversi miti.
Secondo la mitologia greca alla costellazione del Cigno sono
collegati diverse storie. La prima racconta che il Cigno altri non è
che Orfeo, il celebre musicista dell'antichità: egli fu ucciso dalle
crudeli sacerdotesse di Bacco e dopo la sua morte fu trasformato
in cigno e posto a fianco della sua Lira. La seconda narra di Zeus
che per sedurre la riluttante Nemesi, ordinò ad Afrodite di
trasformarsi in aquila, mentre egli si sarebbe tramutato appunto in
cigno. Fingendo di sfuggire agli attacchi dell'aquila, il cigno divino
si rifugiò tra le braccia di Nemesi che invece di mandarlo via lo
abbracciò intenerita: il volatile era così dolce e tranquillo che
Nemesì si addormentò tenendolo tra le braccia. Mentre ella
dormiva senza alcun timore, il dio abusò di lei e poi volò via: gli
uomini vedendo il magnifico cigno volteggiare altissimo nel cielo,
credettero che questo uccello vivesse nel firmamento e Zeus, per
non far scoprire loro la verità, decise di porre in cielo la sua figura
alata insieme a quella del suo complice, l'aquila.

Un terzo mito ha sempre Zeus come protagonista. Questa
volta, il divino farfallone si trasformò in cigno per conquistare la
regina di Sparta, Leda, e da questo incontro nacquero i
Gemelli: Polluce, il gemello immortale, fu concepito dall'unione
di Leda con Zeus; mentre Castore, il gemello mortale, fu
concepito da Leda con suo marito Tindaro, re di Sparta.
Per i Romani il Cigno era Cycnus, l'amico di Fetonte. Quando
quest'ultimo fu colpito da una saetta di Zeus (poiché alla guida
del carro del Sole si era avvicinato troppo alla Terra) e fatto
precipitare nel Po, Cycnus venne trasformato in cigno in modo
tale da far rimanere sempre vicini i due amici.
La costellazione
Questa costellazione è molto grande e le sue stelle sono molto
facili da individuare, perché sono luminose e hanno la ben
distinguibile forma di una croce latina immersa nella Via Lattea
estiva.
6
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alfa
Cygni
Magnitudine 1.3, distante 1800 anni luce, è una stella supergigante bianco-azzurra.
Si chiama Deneb (dall'arabo "dhanab al dajajah") e significa "la coda dell'uccello femmina". E' la
stella più luminosa della costellazione (ed una delle più luminose del cielo settentrionale, ed
anche una delle stelle più luminose conosciute: è 8000 volte più luminosa del nostro Sole) e si
trova all'estremo settentrionale del braccio lungo della croce; rappresenta la coda del cigno.
beta
Cygni
Distante 390 anni luce, è una delle più spettacolari stelle
doppie del cielo: è composta da una stella gialla di
magnitudine 3.1 e da una stella azzurra di magnitudine
5.1.
Si chiama Albireo: il suo nome è la deformazione di una
parola araba che a sua volta è la traduzione del greco
"òrnis" (Uccello); nel Medioevo inizialmente fu "ab ireo",
per poi trasformarsi in Albireo. Si trova all'estremo
meridionale del braccio lungo della croce e rappresenta
il becco del cigno.
gamma Cygni
Magnitudine 2.2, distante 750 anni luce, è una stella
supergigante gialla.
Si chiama Sadr (dall'arabo "sadr") e significa "il petto
dell'uccello". E' la seconda stella più luminosa della
costellazione e si trova nel punto di incrocio tra il braccio lungo ed il braccio corto della croce.
delta Cygni
Magnitudine 2.9, distante 160 anni luce, è una stella bianco-azzurra.
Si trova all'estremo settentrionale del braccio corto della croce e rappresenta una delle due ali del cigno.
epsilon Cygni
Magnitudine 2.5, distante 82 anni luce, è una supergigante gialla.
Si chiama Gienah (dall'arabo "al janah") e significa "l'ala". Si trova all'estremo meridionale del braccio corto della
croce e rappresenta l'altra ala del cigno.

Come trovarla

E' più facile spiegare come non trovarla, perché il
cielo estivo è dominato da questa costellazione.
Comuque, in una notte d'estate basta alzare gli
occhi sopra la propria testa ed ecco, dovreste
essere in grado di trovare il famoso "Triangolo
Estivo", ovvero le tre stelle più luminose del cielo
estivo (Deneb, Vega, Altair): Deneb è quella che
nel triangolo si trova più a nord. Una volta
identificata Deneb, dovrebbe essere mooolto
facile trovare il resto della costellazione...
Un modo alternativo è quello di trovare
Cassiopea e da qui seguire la Via Lattea verso
sud fino ad andare ad incontrare le stelle del
Cygno: ma attenzione, la Via Lattea si riesce a
vedere solo da posti distanti dalle città e ben ben
bui....
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ASTRONEWS
Notizie dall’ultima frontiera
A cura di Alessandro Vietti
Un italiano su Marte
Le Badlands del Nord Dakota non erano proprio le Valles Marineris, ma
Fabio Sau si è dovuto accontentare del terreno che, nei dintorni, meglio
poteva assomigliare a certe zone di Marte. Lo scorso 6 maggio, infatti,
Sau, in qualità di studente del Dipartimento di Studi Spaziali dell'Università
del Nord Dakota, ha provato in pubblico il primo prototipo di tuta spaziale
che potrebbe essere utilizzata su Marte. La tuta, realizzata su
commissione della NASA dal North Dakota Space Grant Consortium di cui
l'Università del Nord Dakota fa parte, è il risultato di quattordici mesi di
lavoro durante i quali un team guidato da Pablo de Leon ha progettato e
costruito una tuta spaziale che rispondesse innanzitutto a criteri di
leggerezza e affidabilità per consentire una maggior agilità e mobilità
dell'astronauta, garantendo comunque elevati standard di sicurezza. Da
questo punto di vista, l'obiettivo è stato creare ex-novo una tuta planetaria
e non una nuova tuta spaziale. La tuta provata da Sau, e costruita
appositamente sulle sue misure, pesa complessivamente 23 chilogrammi
(ma su Marte ne peserebbe poco meno di 9), ed è molto più piccola e
leggera di quelle comunemente utilizzate nelle attività extraveicolari orbitali
dagli astronauti dello Space Shuttle o della Stazione Spaziale
Internazionale, e anche molto meno rigida di quelle utilizzate dagli
astronauti delle missioni Apollo. "Il punto," ha spiegato de Leon, "è che
quando le tute vengono pressurizzate, diventano rigide come dei palloncini
di forma umana, e rendono il movimento anche di un semplice dito un'impresa. L'obiettivo del nostro lavoro quindi è
stato soprattutto di ridurre la quantità di sforzo necessario per muoversi in maniera semplice su Marte, dove è
prevedibile che futuri esploratori dovranno affrontare attività all'aperto quotidiane". La tuta è suddivisa in due parti
principali, quella superiore che contiene le braccia e il torace e quella inferiore che ospita il bacino e le gambe fino ai
piedi. Il casco e i guanti vengono agganciati per ultimi. E, a detta di Sau, proprio l'ingresso dentro la parte superiore
è l'operazione più complicata, nonostante lo studente di origini sarde abbia detto di riuscire a vestirsi completamente
in soli 15 minuti, anche se con qualche piccolo aiuto. La dotazione della tuta è poi completata da una sorta di
sovratuta azzurra che può essere aggiunta a discrezione dell'astronauta e che funge da protezione termica e da
barriera contro la polvere. Naturalmente questo è solo un primo passo nel cammino verso il raggiungimento della
tecnologia che potrà essere effettivamente utilizzata. "Il maggior interesse della NASA," ha spiegato de Leon, "è
quello di preparare tutta una nuova generazione di studenti e ingegneri spaziali, che dovranno essere il motore delle
nuove, future missioni. I risultati che abbiamo ottenuto con la nostra tuta sono molto significativi, ma c'è ancora
molta strada da fare". (nella foto: Fabio Sau in azione)

La NASA dice addio a Europa
La prima a lanciare il grido d'allarme è stata la Planetary
Society. Lo scorso febbraio la NASA ha reso pubblico il suo
budget e quindi svelato i suoi piani per il prossimo futuro e le
notizie non sono state incoraggianti, per lo meno sul versante
dell'esplorazione dello spazio. Alle cosiddette missioni di
"space science", di scienza spaziale, è stata applicata infatti
una drastica riduzione, a beneficio del finanziamento di 17
voli dello Space Shuttle. Ciò che sorprende di più della
decisione dell'amministrazione americana è che si ha
l'impressione che non siano stati presi in considerazione i
grandissimi successi delle recenti missioni di esplorazione
spaziale, tra cui i due rover, Spirit e Opportunity da oltre due
anni al lavoro sulla superficie di Marte, la Stardust, che ha
riportato con successo sulla Terra materiale cometario, e la
Deep Impact che è riuscita nell'impresa di scalfire una
cometa e a vedere per la prima volta "che cosa c'è
sotto". D'altra parte sembra non siano stati considerati invece
i risultati poco soddisfacenti ottenuti dallo Shuttle durante il volo di ripresa dopo il lungo stop seguito al disastro del
Columbia. "Usare denaro che era destinato a programmi scientifici per finanziare le operazioni dello Shuttle è un
serio ostacolo al programma spaziale degli Stati Uniti", ha dichiarato Wesley T. Huntress Jr., Presidente della
Planetary Society. "In pratica la NASA ha trasferito fondi da un programma popolare e altamente produttivo, verso
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uno già programmato per essere terminato". In effetti è opinione di tutti gli addetti ai lavori che la
flotta degli shuttle non potrà comunque andare avanti oltre il 2010, in attesa di un nuovo veicolo
riutilizzabile per i viaggi di andata e ritorno da e per l'orbita terrestre. D'altra parte la Planetary
Society sottolinea che il primissimo scopo dichiarato dal Presidente George W. Bush due anni fa
nella sua Visione per l'Esplorazione dello Spazio era "realizzare un continuato e affidabile
programma umano e robotico per esplorare il Sistema Solare e oltre". "Invece", ha commentato
Louis Friedman, Direttore Esecutivo della Planetary Society nonché uno dei suoi storici fondatori, "il programma di
esplorazione robotica della NASA è stato così azzoppato, mettendo da parte una missione verso Europa che
doveva cercare non solo il suo oceano ricoperto di ghiaccio ma, forse, la vita stessa". Il programma di esplorazione
di Europa avrebbe dovuto cominciare nel 2007 con una prima sonda chiamata JIMO (Jupiter Icy Moon Orbiter) che
avrebbe dovuto analizzare la luna di Giove dall'orbita. Ma oltra a JIMO, il taglio del budget ha messo in crisi anche
altri progetti NASA come la Space Interferometry Mission e il Terrestrial Planet Finder, entrambi determinanti per la
ricerca, non solo di nuovi sistemi solari, ma di pianeti extrasolari simili alla Terra. In questo momento tuttavia il
rammarico maggiore resta per Europa. Secondo Mike Griffin, Direttore Generale della NASA, JIMO era "troppo
ambiziosa per essere tentata", riferendosi forse a Prometheus, il progetto di innovativo motore nucleare a ioni del
quale avrebbe dovuto essere dotata la sonda. Per Griffin, tuttavia, Europa resta un obiettivo scientifico "a
elevatissima priorità" ed è fiducioso che sarà presto oggetto di una nuova proposta per andare a dare un'occhiata da
vicino a uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti del Sistema Solare. (nella foto: un disegno della sonda JIMO,
come avrebbe dovuto essere)

La Cassini scopre l'acqua (fredda)!
Succede spesso che lo spazio riesca a rendere
straordinarie le cose che, in verità, per noi sono più
che comuni. E' il caso della scoperta di acqua allo
stato liquido su Enceladus, una delle lune di Saturno,
fatta grazie all'analisi di una serie di immagini del
satellite riprese dalla sonda Cassini lo scorso
febbraio. Grazie alla particolare posizione in
controluce del corpo celeste, gli scienziati hanno
potuto distinguere chiaramente oltre il bordo del
pianeta delle eruzioni di materiale ghiacciato dovuto
all'entrata in contatto di acqua allo stato liquido con il
gelo dello spazio. A rendere la scoperta straordinaria
sono due fattori principali. Innanzitutto il fatto che
questa è la prima volta che viene trovata evidenza di
acqua allo stato liquido su un altro corpo celeste del
Sistema Solare. Finora infatti l'acqua era sempre stata
trovata sotto forma di ghiaccio. In secondo luogo, il
fatto che la scoperta sia stata fatta su un corpo celeste
insospettabile, essendo Enceladus molto piccolo e
molto freddo. In effetti ci sono molti corpi celesti
coperti da una spessa coltre di ghiaccio, sotto i quali gli scienziati sospettano possa esserci acqua allo stato liquido.
Da questo punto di vista il satellite di Giove, Europa, è l'esempio più celebre. Tuttavia, in tutti questi casi si ritiene
che lo spessore di ghiaccio superficiale sia di parecchi chilometri, tale da isolare l'acqua sottostante dal gelo dello
spazio, mentre nel caso di Enceladus gli astronomi sono convinti che che lo spessore del ghiaccio superficiale che
copre questi depositi di acqua non sia superiore a una decina di metri. Insieme a Io e Tritone, satelliti
rispettivamente di Giove e Nettuno, Enceladus entra così nel ristretto club dei pianeti, oltre alla Terra, dotati di
vulcanismo ancora attivo. E a tale proposito, l'interrogativo che adesso assilla gli scienziati è quale sia la sorgente di
energia che Enceladus sfrutta per mantenere nel sottosuolo l'acqua a una temperatura superiore agli zero gradi e
farla sgorgare all'esterno. Ma la conseguenza più importante di questa scoperta è forse un'altra. Come infatti ha
sottilneato Carolyn Porco del Cassini Imaging Team, "se abbiamo ragione, abbiamo significativamente ampliato gli
ambienti del Sistema Solare dove potrebbero esserci le condizioni adatte a ospitare organismi viventi". A partire da
questa piccola luna del diametro di soli 505 km. Alla NASA sembrano convinti che il prossimo capitolo della ricerca
della vita nel Sistema Solare possa partire proprio da qui. (nella foto: in controluce getti di materiale ghiacciato si
spingono verso lo spazio in prossimità del Polo Sud di Enceladus)
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Per gli amici di Polaris
Poesia di Giuseppe ”Pino” Calabrese

Salute a voi cari amici di Polaris
che con la vostra compagnia
mi avete fatto trascorrere
delle ore in allegria
Noi che studiam le stelle
che brillano nel cielo
nel firmamento eterno
risplendono di luce
di luce e di calor ...
e l’energia radiante
riscalda i nostri cuor.
Un giorno il cielo è grigio
un giorno il cielo è blu.
Voglio cantare un salmo
e Colui che sta lassù ...
perché con la sua creazione
ha fatto sì che esista
anche la nostra associazione.
Cari amici è bello
osservare le meraviglie del creato
in una notte serena e trasparente
perché ne rimarrai affascinato!
Un giorno si fa conferenza
un altro si fa osservazione
perché grande è la nostra passione!
Cari amici è bello
osservare le stelle in compagnia
e guardare le meteore
che lasciano la scia.

Con un telescopio si osserva una galassia
con un altro una nebulosa
Con un altro ancora un ammasso stellare
che più lo guardi e più ti fa incantare.

Cari amici or vi saluto
con tanta stima e simpatia
e spero che vi sia piaciuta
la mia poesia...
Augurandovi tanta felicità!
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Con un po’ di fantasia
Una serata perfetta
di Ugo Ercolani

E’ la serata della sua vita, la notte perfetta, un cielo incredibile. Sta per raggiungere la specola lontana pochi
chilometri dal centro, dove già lo aspettano gli amici.
Forse la prima supernova del gruppo, manca solo una foto di conferma.
Che esaltazione, si sente come parte di un disegno mentre guida lentamente tra le ultime case della periferia.
La velocità non si addice ai momenti solenni, gli viene da pensare mentre si ferma al passaggio a livello. Si sente
importante, telefona agli amici per avvisare del leggero ritardo, si concede all’attesa.
Treno, treno... Eccolo, un treno merci lentissimo. Davanti sfilano vagoni, sagome di container, impalcature di metallo
telonate, altri vagoni. Quasi si ferma, benedetto treno che vuole ritardare il suo momento. Ma sì... E quei lamenti da
dove vengono? Che strano...in una notte così perfetta…Animali gli sembra… sì, mucche e vitelli che sporgono il
muso dalle inferriate, si accalcano alle feritoie...
Ma dove vanno - pensa - dove le portano, perché si lamentano, in una notte così perfetta... Un’automobile arriva
dall’altro lato della ferrovia e i suoi fari rendono la scena ancora più irreale. Le sagome nere di quelle povere
creature scorrono in controluce, mentre i vagoni riprendono lentamente velocità.
Adesso è nervoso. Perché non ho preso il cavalcavia, pensa quasi con stizza mentre il cambio dell’utilitaria si fa
sentire con una vergognosa “grattata”, avrei evitato il passaggio a livello.
Raggiunge la specola proprio mentre gli altri la stanno aprendo.
Il tetto della piccola costruzione scorre su due guide di acciaio, un sistema realizzato da lui, di cui è orgoglioso. Una
piccola spinta, ed il rumore delle ruote sui binari, che ha sempre identificato con la gioia di dedicare un’altra serata
alla propria passione, stasera suona diverso. Binari… Chissà dove portavano quegli animali, si chiede ancora
negando l’evidenza.
Quasi meccanicamente prepara tutta l’attrezzatura, si fida poco degli altri e le cose importanti sono di sua
competenza. La sua indubbia capacità tecnica, la conoscenza degli strumenti, la noiosa puntigliosità nella
preparazione di ogni attività, lo rendono particolarmente affidabile. A sua insaputa, gli altri lo chiamano “il boss”.
La galassia è quasi al meridiano quando iniziano le riprese. Un paio d’ore di lavoro in silenzio, con molte pause per
un cielo che ora si è stranamente velato. Gli altri malignano tra loro: “Il boss oggi ha litigato con la moglie…”. Ma
finalmente arriva la conferma: il puntino dell’altra sera è ancora lì, è proprio una debole supernova in uno dei bracci
esterni della galassia.
Allegria? Sì, davvero molta allegria. Uno del gruppo dice solenne: “Ancora un po’ di metalli pesanti per il nostro
universo”. E poi: “Ma ci pensate? Carbonio e metalli per nuove stelle, pianeti… Forse adesso lassù vi sono esseri
intelligenti evolutisi grazie alla morte di questa stella. E che non sanno che noi abbiamo visto il loro lontano passato,
il momento in cui gli atomi di cui sono formati venivano creati e dispersi in una spaventosa esplosione”.
Lui partecipa solo svogliatamente alla conversazione, forse vorrebbe parlare di altro. Riesce solo a rendersi
antipatico dicendo: “Non allargarti troppo, quella galassia è lontana solo 50 milioni di anni luce, e in questo momento
lassù c’è solo vento, un grande vento”.
Poi abbraccia tutti e se ne va, con l’impegno di inviare il messaggio al Central Bureau for Astronomical Telegrams.
Sono le tre del mattino.
I pensieri ormai lontani da quel piccolo momento di gloria, sulla strada di casa decide di attraversare nuovamente il
passaggio a livello. Ripensa a quanto andava blaterando poco prima Cristiano, reso logorroico dall’entusiasmo.
Parlava di nuova vita, trasformazione… Anche tutta la vita di questo pianeta è il frutto di una tremenda esplosione.
Noi, le piante, gli animali, le mucche avviate al macello… Ma la sofferenza espressa da quei lamenti era davvero
necessaria, faceva parte del gioco? E il nostro vagone, dove ci porta? Questo minuscolo pianeta che ci tiene in
gabbia, dove sta andando? E noi, non osserviamo forse lo spazio esterno, con la stessa espressione sperduta di
quei poveri animali che mi sono sfilati davanti?
Chissà se altri stanno osservando in questo momento l’esplosione che ha permesso la nostra esistenza… Chissà
per quanto tempo, sul nostro pianeta, durerà la vita, se altri prenderanno il nostro posto, magari con più
consapevolezza e più rispetto per i compagni di viaggio…
Il passaggio a livello è chiuso.
Un altro merci, altri vagoni lager? No, passa veloce un rapido per la capitale, con molti distinti viaggiatori che
leggono, parlano, guardano fuori.
E non può fare a meno di chiedersi con un sorriso: ma dove vanno, dove li stanno portando…
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Al di là delle nostre conoscenze
Come perché e cosa
di Aurelio De Monte

Quante volte durante le belle nottate estive ci siamo soffermati ad ammirare il cielo e abbiamo almeno pensato di
contare per dieci (forse per cinque???) minuti tutti quei puntini luminosi sparsi per lo spazio... “uno, due, tre, quattro,
ehi guarda quella stella laggiù, vicina a quella gialla (ma come gialla, perché non è bianca come le altre?? Ma ora
che la guardo bene mi sembra che pulsi...) Quante sono..! Chissà se lassù c’è qualcuno come noi che sta
osservando il cielo e pensa le nostre stesse cose.” E allora si comincia con la fantasia e la mente va verso civiltà
aliene terre lontane e pianeti misteriosi. Siamo stati bombardati da immagini di extraterrestri volteggianti nell’etere
come ballerine ungheresi nelle riviste di avanspettacolo, macchine volanti che ti rasano il giardino nemmeno dovessi
fare il falò per S. Giovanni e via dicendo. Ma pur sempre credo sia una domanda legittima e nemmeno insensata il
chiedersi se siamo soli nell’Universo, almeno in quello del quale abbiamo un poco di conoscenza. Ma vorrei ora
analizzare alcuni aspetti che mi sembrano interessanti circa strani fenomeni di avvistamenti o conseguenze di
allegre bicchierate.
Può essere utile, per cominciare, fare un sommario elenco di possibili cause.
Intanto, naturalmente, ci sono aerei ed elicotteri. A volte per esercitazioni notturne - e la direzione del vento che può
allontanare i rumori - si è avvolti da una strana essenza misteriosa. Poi ci sono rottami di satelliti o dei serbatoi che
si infuocano come meteore al contatto dell’atmosfera. Abbiamo poi i meteoriti. Quante volte si sono ammirate nei
cieli d’agosto piogge di meteoriti romanticamente mano nella mano... Due piloti di linea americani affermarono di
aver visto avvicinarsi uno squadrone di U.F.O. : in realtà si trattava di frammenti meteorici. I palloni sonda, alcuni
prototipi segreti, aerei sperimentali dei quali talune autorità militari possono smentire l’esistenza per ragioni di
sicurezza. Oltre a questi piccoli esempi “solidi” possono esservi fenomeni elettrici nell’atmosfera: onde idromagnetiche, riproducibili in laboratorio (che sembrano proprio una formazione di dischi volanti in volo). Un evento di
questo tipo può verificarsi spontaneamente, in particolari condizioni. E del resto ancora non conosciamo ancora
molte cose dell’atmosfera, dove possono prodursi effetti ottici o elettrici non noti allo stato attuale.
Molti sono stati testimoni più o meno attendibili di avvistamenti di U.F.O. che sostengono teorie secondo le quali
oggetti volanti si avvicinano a velocità impressionanti compiendo virate a noi impensabili per poi sparire dopo pochi
secondi. A questi (e molti altri) quesiti risponde il Prof. Robert Buckhout che all’Università di Brooklyn, a New York, si
è dedicato allo studio degli errori visivi nelle testimonianze. Per questi due casi sopracitati il prof. Buckhout propone
esempi semplificativi. Definendolo effetto auto cinetico continua: “Qui può subentrare un vero e proprio errore di
interpretazione. Noi siamo abituati ad interpretare una luce che si ingrandisce come un oggetto che si sta
avvicinando, per esempio due piloti raccontano di avere avuto l’impressione di vedere avvicinare un aereo lontano,
che aveva le luci di atterraggio accese: poi si resero conto che l’aereo, in realtà stava semplicemente girandosi su
se stesso, e le luci, diventando più grandi, davano l’impressione di avvicinarsi. In tal caso si può percepire non
soltanto che un oggetto luminoso nel cielo si avvicini rapidamente, ma che torni nuovamente ad allontanarsi. Una
cosa analoga a volte accade con il pianeta Venere quando, per esempio appare improvvisamente dietro un velo di
nuvole aumentando la sua luminosità: può sembrare un grande oggetto che si avvicini, poi che si allontani e infine
sparisca.
Ma se delle luci (fisse o mobili) possono trarre in inganno, esistono altre luci che vengono viste muoversi in modo
inequivocabile nel cielo, e compiere manovre che nessun veicolo volante potrebbe fare: come per esempio delle
virate ad angolo retto o altre evoluzioni insolite. Questo quesito è stato posto all’ing. Phillip Klass, esperto di
aeronautica e membro di un’autorevole rivista scientifica americana, da 13 anni impegnato in studi e ricerche sugli
U.F.O. e divulgazioni. Egli dice: “Dipende cosa uno intende per virate ad angolo retto, Se un oggetto è direttamente
sopra la nostra testa si può dire che compie virate ad angolo retto, ma se è in lontananza non si può dire. Si può
avere l’impressione che ciò avvenga, ma non la certezza. Vi fu un caso di una donna che raccontò di aver visto un
U.F.O. volare sopra una fabbbrica di cemento: in realtà risultò essere un vecchio aereo militare che partecipava a
dei voli di prova per la sperimentazione di un nuovo radar. Il pilota sostenne che girava sopra questa fabbrica: la
signora vedeva ciò da diverse miglia di distanza e aveva l’impressione che questa luce andasse a zig-zag, e che
quindi non potesse trattarsi di un aereo.”
Per non parlare poi di chi sostiene di essere stato addirittura rapito da Alieni e aver visitato strane astronavi...
Non voglio e comunque non ho la competenza per affrontare scientificamente un argomento così delicato, ma mi
piacerebbe molto continuare insieme a voi questo mio piccolo viaggio nel meraviglioso mondo di Polaris. Al
prossimo numero... Ciao.
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Il cielo che verrà
Le effemeridi dei prossimi mesi
A cura di Valerio Scarpa
Giugno 2006.

(orari espressi nell’ora estiva italiana, e relativi ad un osservatore posto a Genova.)

Sole.
Il Solstizio d’Estate avviene il giorno 21 alle 16h35m. Il Sole sorge alle 5h40m, culmina alle 13.25 e tramonta alle
21h11m.
Mercurio. Il 20 giugno ha la sua maggiore elong. Est, a 25° dal Sole. Visibile verso le ore 22.
Venere. Visibile al mattino. Il 15 alle ore 5 ha altezza=10°, Mv=-3.9 e diam=13”, elong.=34° Est.
Marte.
Il 18 alle 3h transita 34’ a N di Saturno, presso M44 (Marte passa dentro l’ammasso il giorno 15).
Il 18 alle 22h20m è a 20° d’altezza, con Mv=+1.8, diam=4”.0, e tramonta alle 23h45m.
Giove.
Librae.

Il 15 Giugno culmina alle 22h23m con altezza=32°, Mv=-2.4, diam=42”.2, elong. solare 135° Est, 5°.6 WNW di Alpha

Saturno. Come già detto il 18 è in congiunzione a Marte, ha Mv=+0.8, diam=16”.6, e tramonta alle 23h41m, mentre alle 22h20m
ha altezza di 13°, poco a Est di M44.
Urano. Visibile prima dell’alba; il giorno 24 alle 3h10m ha altezza di 23°.3, Mv=5”.8, diam=3”.4, a mezza strada fra Phi e
Lambda Aquarii.
Nettuno.
Meglio visibile prima dell’alba, il 24 alle 3h10m ha altezza=26.7°, è 2° a NE di Iota Capricorni, ha Mv=+7.9 e
diam=2”.2, elongaz. Solare Ovest di 133°.
Plutone.
Il giorno 16 giugno si trova in opposizione al Sole. Il 21 culmina alle 1h10m, con altezza di 29°.9, Mv=+13.9, a 43’
ESE di Xi Serpentis, presso i confini di Ofiuco e Sagittario.

Luglio 2006.
Sole.
Il 4 luglio alle ore 3 la Terra è in Afelio rispetto al Sole (massima distanza). Il giorno 15 il Sole transita 4°.2 a Est di
Wasat, sorge alle 5h54m, culmina al meridiano alle 13h29m, tramonta alle 21h05m.
Mercurio.
Visibile.

Il giorno 17 alle 23h si trova in congiunzione inferiore col Sole, durante il mese non sarà

Venere. Più facilmente visibile ai primi giorni, in Toro, prima dell’alba. Il giorno 23 sfiora Mi Geminorum, quel dì sorge alle
4h05m, elong. solare Est=27° con Mv=-3.9, diam=11”.4, fase=88%.
Marte. Ancora visibile a inizio mese presso la testa del Leone, il giorno 3 alle 22.10 con Mv=+1.8, diam=3”.8, elongazione
solare Est di 37°, altezza=10°.
Giove. Ben visibile ancora alla sera, sul lato ovest della Bilancia; il 15 alle 22h15m si trova a 26° d’altezza con MV=-2.2,
diam=39”, mentre il Sole è 10° sotto l’orizzonte. Col passare dei giorni si avvicina al Sole.
Saturno. La sua elong. solare Est diminuisce ogni giorno, lo si puo’ vedere forse a inizio mese, nel Cancro, dalle 22h alle 22.20,
con Mv=+1.8, a fine mese è troppo immerso nella luce del tramonto solare.
Urano.

Il 25 alle 3h50m con 38° d’altezza, 2°.6’ a ENE di Lambda Aquarii, con Mv=+5.8 e diam=3”.6.

Nettuno. Il 25 culmina alle 2h39m, altezza=30°.2, Mv=+7.8, diam=2”.2. si trova 1°-5 NNE di Jota Capricorni. Osservabile col
telescopio e visibile con ogni buon binocolo.
Plutone. Il 25 luglio è meglio visibile attorno alle 23h10m, altezza di 30°, 25’ SSW di Xi Serpentis.

Agosto 2006.
Sole.

Il 15 è 4°.1 a Nord di Subra (Leone); sorge alle 6h27m, culmina alle 13h28m, tramonta alle 20h28m.

Mercurio. Il giorno 7 max. elong. W dal Sole, 19°.2. Visibile poco prima dell’alba del 6 e 7 agosto.
Venere. Presso Mercurio nei giorni 6 e 7, ma più alto, Mv=-3.9, a 21° di elong. W dal Sole, visibile quindi
poco prima dell’alba. Continuerà ad essere visibile nelle luci dell’aurora mattutina anche nel resto del mese.
Marte.
Inizia ad essere troppo vicino al bagliore solare, il 15 ha elong. Est=21° ma tramonta solo 57m dopo il Sole. In Leone,
molto basso sull’orizzonte (se si vede).
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Giove.

A Ferragosto è ancora ben visibile attorno alle 21h15, altezza=20°, Mv=-2.0, 4° W di Alpha Librae.

Saturno. Il giorno 7 alle 15 è in congiunzione col Sole; ovviamente durante il mese non sarà visibile.
Urano.

Il 23 culmina alle 2h19m, 1°.6 a Est di Lambda Aquarii, a 38°.2 d’altezza; facilmente visibile.

Nettuno. Il giorno 23 culmina alle 0h43m, altezza=30°, 1°.2 a Nord di Iota Theta Capricorni.
Plutone. Visibile dopo le 22h40m a inizio mese, la luce lunare disturba l’osservazione prima.
Meteore. Il massimo d’attività delle Perseidi si ha il 12 agosto al mattino. Frequenza ZHR presunta: 110.

Settembre 2006.
Sole.
Il 23 alle 6h03m vi è l’Equinozio d’Autunno; sorge alle 7h12m, culmina alle 13h15m, tramonta alle 19h19m (NOTA: si
tiene conto dell’effetto di rifrazione atmosferica).
Mercurio. Durante tutto il mese rimane troppo immerso nella luce solare per essere visto.
Venere. Visibile a inizio mese nella testa del Leone, alle ore 6 già con le luci dell’aurora.
Marte.

Troppo immerso nella luce solare, il giorno 1 tramonta già solo 38m dopo il Sole.

Giove.

Ancora visibile a inizio mese, dalle 20.30, ma sempre più basso sull’orizzonte di Sud Ovest.

Saturno. Il giorno 15 è ben visibile alle 6h10m, altezza=20°, Mv=+0.9, a 10° WNW da Regolo.
Urano. Il 5 in opposizione solare. Il 15 culmina alle 0h26m, 40’ a E di Lambda Aqr, Mv=+5.7.
Nettuno. Il giorno 15 culmina alle 22h50m, altezza 29°.7, Mv=+7.9, e 1°.2 NW da Iota Capricorni.
Plutone. Visibile dopo il 10, il 15 alle 21h10m ha altezza=22°.8 e 50’ SW di Xi Serpentis.

Fasi lunari
GIUGNO 2006
4 Giugno

Domenica

01.06

Primo Quarto

13.36

19.26

02.08

11 Giugno

Domenica

20.03

Luna Piena

21.33

01.35

04.46

18 Giugno

Domenica

16.08

Ultimo Quarto

01.22

07.10

13.13

25 Giugno

Domenica

18.05

Luna Nuova

04.50

13.16

21.42

LUGLIO 2006

14

3 Luglio

Lunedì

18.37

Primo Quarto

13.29

19.26

00.45

13 Luglio

Mertedì

05.02

Luna Piena

22.02

01.23

05.35

21 Luglio

Lunedì

21.13

Ultimo Quarto

00.28

06.43

13.36

27 Luglio

Mertedì

06.31

Luna Nuova

05.52

13.49

21.34
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AGOSTO 2006
2 Agosto

Mercoledì

10.46

Primo Quarto

14.33

19.22

00.04

9 Agosto

Mercoledì

12.54

Luna Piena

21.03

01.06

05.51

16 Agosto

Mercoledì

03.51

Ultimo Quarto

23.57

07.12

15.16

23 Agosto

Mercoledì

21.10

Luna Nuova

05.57

13.16

20.23

SETTEMBRE 2006
1 Settembre

Venerdì

00.56

Primo Quarto

14.38

--.--

23.06

7 Settembre

Giovedì

20.42

Luna Piena

19.51

01.33

06.08

14 Settembre

Giovedì

03.51

Ultimo Quarto

23.27

06.58

15.25

22 Settembre

Venerdì

13.45

Luna Nuova

07.01

13.15

19.19

30 Settembre

Sabato

13.04

Primo Quarto

15.35

19.35

23.40

APSIDI
limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")
GIUGNO 2006
4 Giugno
16 Giugno

Domenica

03.42

Apogeo

404.079 km

29'34"

Venerdì

19.09

Perigeo

368.925 km

32'23"

LUGLIO 2006
1 Luglio

Sabato

22.14

Apogeo

404.447 km

29'33"

13 Luglio

Giovedì

19.36

Perigeo

364.286 km

32'47"

29 Luglio

Sabato

15.03

Apogeo

405.404 km

29'29"

AGOSTO 2006
10 Agosto

Giovedì

20.29

Perigeo

359.754 km

33'13"

26 Agosto

Sabato

03.24

Apogeo

406.270 km

29'25"

SETTEMBRE 2006
8 Settembre

Venerdì

05.08

Perigeo

357.174 km

33'27"

22 Settembre

Venerdì

07.22

Apogeo

406.498 km

29'24"
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Agenda
I nostri programmi in Sede
A cura del Consiglio Direttivo
GIUGNO 2006
9 Giugno

Venerdì

***

SEDE CHIUSA: CENA SOCIALE

16 Giugno

Venerdì

Incontro

POLVERE DI STELLE 2 - Astroquiz a squadre - a cura di A.Vietti

23 Giugno

Venerdì

Incontro

Serata da definire

30 Giugno

Venerdì

Incontro

Missione umana su Marte - L.Pizzimenti

LUGLIO 2006
14 Luglio

Venerdì

Incontro

Struttura del Sole - seconda parte - A.Veronesi

21 Luglio

Venerdì

Incontro

Tavola rotonda: 37 anni di Luna - a cura di L.Pizzimenti

28 Luglio

Venerdì

Incontro

SALUTI E AUGURI AI SOCI - a cura del Consiglio Direttivo

AGOSTO 2006
Agosto

***

***

*** Sede chiusa: BUONE VACANZE!!! ***

SETTEMBRE 2006
1 Settembre

Venerdì

***

BENTORNATI!!! - a cura del Consiglio Direttivo

8 Settembre

Venerdì

Incontro

Serata da definire

15 Settembre

Venerdì

Incontro

Serata da definire

22 Settembre

Venerdì

Incontro

Serata da definire

ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE
GIUGNO 2006
18-28 Giugno

novilunio:
Domenica 25

22.00

Cielo

2 Giugno

Venerdì

21:30

Luna e pianeti

18 Giugno

Domenica

21:45

Congiunzione planetaria multipla (Marte-SaturnoMercurio)

Cornua
Corso Italia
Piazzale del Monte Fasce

LUGLIO 2006
18-28 Luglio

Novilunio:
Martedì 25

22:00

Cielo

7 Luglio

Venerdì

21:45

Luna e pianeti

Cornua
Corso Italia

AGOSTO 2006
12 Agosto

Sabato

22:00

Sciame di meteore 'Perseidi'

Luogo da definire

SETTEMBRE 2006
15-25
Settembre

novilunio:
Venerdì 22

22:00

Cielo

7 Settembre

Giovedì

20:52

Luna - eclissi parziale

23 Settembre

Sabato

21:30

Cielo e pianeti distanti (Urano, Nettuno)

29 Settembre

Venerdì

21:30

Luna e pianeti

Cornua
Luogo da definire
Cornua
Corso Italia

N.B.: Il presente programma può subire variazioni. Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì!
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