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Lettera del Presidente
di Cristiano Tognetti
Gingol beeels!! Gingol beeeels!! gingol all de ueiiiiiii!!!
Eeee già, il Natale si sta avvicinando... avete fatto i bravi? Io mica tanto... comunque, avete scritto la
letterina a Babbo Natale?
Che so, chiedendo un telescopio nuovo... un maglione che tenga caldo per le serate invernali...
oppure più semplicemente dei cieli un po' più bui... chissà come sarebbe il cielo visto da Genova se
non ci fossero le luci della città e quindi tutto questo inquinamento luminoso....
Sono sempre i soliti problemi per noi amanti del cielo!!
Ma veniamo a noi, torniamo a Polaris! Eccoci qui, con un nuovo fiammante Notiziario e per questo
cercherò di essere breve per permettervi di leggere gli articoli.
Voglio ricordarvi che dicembre significa anche Cena Sociale: a noi piace tanto unire astronomia a
gastronomia!
Anche quest'anno si va a Traso alla Trattoria 'La Regina': diciamo che si sul 'sicuro'... mangeremo per
benino fino allo sfinimento (un consiglio, andateci piano con gli antipasti, altrimenti non riuscirete a
godervi il resto) e staremo tutti insieme a ridere, scherzare, farci gli auguri e sullo sfondo la nostra
passione per il cielo.
In Sede sarà già appeso il foglio su cui iscriversi, quindi... iscriveteviiii!!!
Ah! Anche questa volta siamo riusciti a 'riempire' le serate del venerdì sera... come al solito son qui
per ricordarvi che chiunque può proporsi per parlare un venerdì sera.
Non è necessario essere professori universitari... non è necessario essere dei rètori... non è
necessario essere tuttologi... basta vincere la propria timidezza e raccontare le proprie esperienze
(astronomiche): Polaris vuole essere un luogo d'incontro in cui potersi scambiare esperienze e
consigli!
Analogo discorso è valido anche per il Notiziario... se non ve la sentite di 'affrontare il pubblico' dal
vivo, è sempre possibile raccontarci qualcosa con un semplice articolo sul Notiziario... io la butto là....
Ed ora vi lascio al Notiziario... e vi aspetto in Sede!
E mi raccomando, fate i bravi!! Altrimenti Babbo Natale non vi porta i regali!!!
Natale si sta avvicinando!!!
A presto e cieli sereni!

CENA SOCIALE NATALIZIA
venerdì 10 dicembre, ristorante “Regina” - Traso (GE)
Antipasti, primi, eventuale secondo, dolce, caffè...
acqua, vini (sfusi), ammazzacaffè finale...
IL TUTTO A SOLI 20-21 EURO!!!
Contattaci al più presto per prenotarti!!!
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Scoperti nuovi astri tipo "WR" e "O"
a cura di Mauro Maestripieri

(tratto da "Le Stelle" - Settembre 2010)

Il satellite Chandra ha scoperto ben 9017 fonti di raggi X in una porzione rettangolare di 2" x 0,8" arc.
attorno al nostro centro galattico. Purtroppo, data la posizione, la loro luce e la loro osservazione sono assai
complicate dalle intense quantità di polveri e gas che si frappongono.
Queste peculiari stelle sono soggette a notevoli
mutazioni e fenomeni quali sistemi simbiotici, accrescimenti di
nane bianche con formazione di variabili cataclismiche tipo RS
Ophiuchi e T Pyxidis, stelle di neutroni e buchi neri che si
strutturano in sistemi binari, stelle di grande massa tipo Wolf
Rayet (WR) ed infine stelle supergiganti tipo "O", che
divengono binarie caratterizzate da venti stellari fortissimi che
strappano materia l'un l'altra ed in mutua collisione.
Come si vede, queste tipologie di astri che ruotano
nelle vicinanze del nostro centro galattico (Sagittario A),
presentano forme di materia esotica oltre che la normale
barionica ed emettono radiazioni ad altissima energia.
L'indagine e lo studio di queste intense fonti di raggi X
è molto importante per capire pienamente le fasi finali
dell'evoluzione stellare, e ciò è stato raggiunto utilizzando
insieme le foto scattate da Chandra nei raggi X, da Spitzer
nell'infrarosso e sommando a queste le indagini di
spettroscopia effettuate dai telescopi all'infrarosso IRTF ed
UKIRT situati a Mauna Kea.
Al termine del lavoro combinato sono state individuate
e confermate nell'ottico 16 controparti di sorgenti X generate appunto da stelle WR ed O che, aggiunte alle
precedenti già scoperte, diventano complessivamente 30 presenti attorno al grande buco nero posto al centro
della nostra Via Lattea.

Radiazioni e radioattività (parte quarta)
di Nicola Castellano
Metodi e Strumenti di Misura delle Radiazioni
A questo punto non resta che indicare come si misura la radioattività e con quali strumenti, tenendo
presente che ci sono vari sistemi e metodi per misurarla, a seconda se si vuole misurare il valore istantaneo
delle radiazioni ambientali (con i contatori), oppure la totale quantità di radiazione assorbita in un certo periodo
di tempo (con i dosimetri).
Comunque in generale tutti i vari metodi e sistemi per rivelare e misurare le radiazioni sono
normalmente basati sugli effetti che esse causano, e che possiamo così riassumere :
a) ionizzazione di un gas
b) ionizzazione di un semiconduttore
c) scintillazione in un cristallo
4

Polaris News n.49 - Dicembre 2010

d) termoluminescenza in un cristallo
e) annerimento di una pellicola
Ovviamente questi sono solo i principi di base, che sono poi utilizzati in tutta una serie di
strumenti, di cui indicheremo solo i più usati.
Però indipendentemente dal sistema o metodo usato per rivelare le radiazioni, e di che tipo sono,
esistono (come accennato prima) 2 categorie di apparecchiature: i Contatori ed i Dosimetri.
1) I Contatori: sono quelli che contano il
numero di particelle che colpiscono il rivelatore ad
ogni secondo, provocando una ionizzazione nella
sua parte sensibile. Se tale zona sensibile è un
gas, si ha un Contatore di Geiger-Muller in cui si
causa una ionizzazione completa al passaggio di
ogni particella radioattiva innescando una scarica
elettrica fra due elettrodi fra i quali è mantenuta
una forte differenza di potenziale (da 300 a 800
Volt). Contando così le scariche generate si
contano anche tutte le particelle incidenti, indicate
poi o con un segnale acustico (un bip) o visivo su
un piccolo display numerico. Questo è il tipo più
comune ed è usato specialmente come indicatore
portatile della radioattività ambientale o di un
minerale.
Se poi la ionizzazione del gas non è
completa si avrà una Camera a Ionizzazione
usata di solito nei laboratori. Se invece la ionizzazione ne causa una serie di altre si ha il tipo detto Camera
Proporzionale usato anch’esso nei laboratori. Molto usato e soprattutto più sensibile è il Contatore a
Scintillazione, ove il rivelatore è costituito da un cristallo sensibile (in genere NaJ), accoppiato ad un
fotomoltiplicatore e ad un display numerico, e per la sua sensibilità è molto usato per la prospezione mineraria
e la ricerca di contaminazioni radioattive.
Infine in un altro tipo il rivelatore può anche essere un Cristallo Semiconduttore.
2) I Dosimetri: sono invece degli strumenti che misurano il totale della quantità di dose assorbita in un
certo periodo di tempo (cioè l’energia per grammo ceduta dalla radiazione in un tempo prestabilito), e
forniscono il rateo di dose, cioè la dose assorbita per una unità di tempo, che può essere un’ora, o un giorno,
oppure un mese ecc.. Anche questi sono di vari tipi come vedremo.
I più comuni dosimetri sono a Camera di Ionizzazione oppure di tipo Proporzionale, e vengono già
forniti tarati per una durata di tempo prestabilita.
Poi vi sono i tipi a Termoluminescenza (TLD),
che usano certi cristalli che emettono luce se
riscaldati dopo essere stati esposti a radiazioni, e
sono usati in radiologia. Infine, e molto usati nei
reparti radiologici degli ospedali, ci sono quelli a
Pellicola Radiografica, il cui annerimento è
proporzionale alla dose di radiazione assorbita.
Sono quelli che si vedono negli ospedali portati
come targhette (badge) sui camici dei medici in
radiologia, ed in genere si misura l’annerimento
dopo un mese di uso da parte del medico.
Per completare questa descrizione degli
strumenti di misura della radioattività si allegano le
foto di due contatori G-M (russi) assieme ad un
dosimetro (americano), e a parte la foto di un
contatore G-M (italiano) per rilevamenti sul
terreno.
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Complessi... di superiorità
di Gigliola Carbonati
Tranquilli. Gli psichiatri non c’entrano, quindi non voltate pagina. “Semplicemente” (si fa per dire) si
parlerà di velocità della luce.
Come noto, la luce ha una velocità di quasi 300.000 km/s, e niente nello spazio reale (tenete a mente
questa frase) sembra poterla raggiungere, figurarsi quindi superarla. Questo è ciò che Einstein codificò nelle
sua famose leggi della relatività ristretta. Per semplificare, ne citeremo solo una (le altre sono analoghe):
m= m0/√(1-v2/c2), dove “m” è la massa di un corpo ad una certa velocità “v”, “m 0” è la massa a riposo del corpo
in questione e “c” è la velocità della luce. Questo significa che, all’aumentare della velocità e al suo avvicinarsi
a valori molto elevati (di ordini di grandezza paragonabili a quello della velocità della luce), il valore di m
cresce rispetto al suo valore iniziale (il denominatore della frazione diventa sensibilmente più piccolo di 1,
quindi m0 viene diviso per un numero minore di 1, che diminuisce al crescere della velocità). Se v ad un certo
punto diventasse uguale a c e poi maggiore di c, si avrebbe prima uno zero al denominatore (e il valore della
frazione sarebbe indeterminato), poi la radice quadrata di un numero negativo, ma le radici quadrate possono
essere applicate solo a numeri positivi.
Queste realtà matematiche hanno portato ad alcune considerazioni. Se ricordate, all’inizio si era
parlato di “spazio reale”: si tratta dello spazio come lo conosciamo quotidianamente, descritto da quelli che si
chiamano “Numeri Reali”, che tutti usano sempre, con o senza decimali (anche con infiniti decimali dopo la
virgola, come per esempio il π). Esiste però una classe di numeri più ampia, quella dei “Numeri Complessi”,
che comprende i “Numeri Reali” ma ha qualcosa di più: un numero speciale chiamato “i” (che sta per
“immaginario”), che ha il valore della radice quadrata di -1. Grazie ad esso ogni numero negativo (essendo
formato da -1 moltiplicato per il suo positivo corrispondente) può avere una radice quadrata, cioè “i”
moltiplicato per la radice quadrata del suo positivo corrispondente. Naturalmente, ogni tipo di operazione
normalmente usata con i Numeri Reali può essere applicata ai Numeri Complessi. Tutto quadra e tutto
funziona senza intoppi. Questa struttura è sembrata così coerente e senza contraddizioni da far sospettare
che non possa ridursi ad una “invenzione” matematica, ma che debba in qualche modo essere “reale”
anch’essa (cioè esistente nella realtà): ma dove? Nessuno ne ha esperienza concreta.
Occorre ricordare, comunque, che i Numeri Complessi sono rappresentati non come punti su una retta
come i Numeri Reali, ma come punti su un piano cartesiano: sono descritti da una coppia di numeri reali,
hanno cioè 2 dimensioni (una in più rispetto ai Numeri Reali). Gli stessi Numeri Reali sono il sottoinsieme dei
Numeri Complessi, che hanno come secondo elemento della coppia uno “0”.
Considerando che lo spazio-tempo è composto dalle 3 dimensioni spaziali (lunghezza, larghezza,
altezza) a cui si aggiunge una quarta dimensione (il tempo), ecco che abbiamo appunto la dimensione in più e
i conti sembrano tornare.
Ciò dovrebbe significare, rifacendosi all’equazione esposta all’inizio (ed alle sue analoghe), che, se v =
c, si “salta” in una “singolarità” e, appena si supera c, ci si trova in uno spazio con una dimensione in più,
coerente con lo spazio-tempo, cioè nell'“iperspazio” (ben noto ai matematici), descritto spesso dagli autori di
fantascienza non come una struttura astratta, ma come una scorciatoia che permette di percorrere in poco
tempo distanze quasi inimmaginabili (chiaramente non affrontabili alle velocità “normali” a cui siamo abituati,
ma addirittura neanche affrontabili a velocità prossime a quella della luce).
In futuro, probabilmente sapremo se questa teoria, che potrebbe sembrare solo un “gioco matematico”,
troverà ulteriori dimostrazioni di avere un fondamento fisico e se potrà portare a dei risultati pratici, se sarà
cioè possibile arrivare sul serio a sfruttare un espediente di questo genere per realizzare collegamenti
interstellari al momento impossibili. Perché non dovrebbero diventare possibili? Ovviamente per ora sarebbe
solo una possibilità virtuale: occorrerebbe prima di tutto sapere cosa succede all’istante dell’ingresso nella
singolarità (quando v=c) e, comunque, sul piano tecnico, trovare un sistema di propulsione che riesca a
raggiungere velocità che per molti risultano difficili anche solo da concepire e a vincere la resistenza causata
dal crescere a dismisura della massa all’avvicinarsi del valore di v a quello di c.
Questo potrebbe essere il primo passo verso orizzonti più vasti (in tutti i sensi: spaziale e conoscitivo),
che forse aspettano solo di essere raggiunti.
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Nuovo periodo di attività di Eta Carinae
a cura di Mauro Maestripieri

(tratto da "Le Stelle" - Settembre 2010)

Quello che gli astrofisici prevedevano per quanto riguarda Eta Carinae ( chiamata anche Foramen e
Tseen She), ipergigante blu visibile dall'emisfero australe, si sta puntualmente avverando: la stella infatti è di
nuovo entrata in una pericolosa fase di intensa attività in questo ultimo anno, aumentando progressivamente la
sua luminosità. La sua magnitudine attuale è 4,7 ed è già visibile ad occhio nudo nella costellazione della
Carena.
E' senza dubbio l'astro conosciuto più massiccio, pari a 100-150 masse solari, e si trova ad una
distanza di 7500 a.l. da noi.
La sua ultima enorme esplosione è avvenuta nel 1843 quando diventò la seconda stella più brillante del
cielo, dopo Sirio, e ha prodotto due lobi polari e un vasto ma debole disco equatoriale, il tutto in
allontanamento dalla stella alla velocità di 2,4 milioni di km/h.
Attualmente gli astronomi stanno ancora dibattendo se sia stata
un'esplosione interna o un incremento della radiazione dovuto
all'espulsione dalla stella di materiale caldo ad elevata velocità.
L'astro è in realtà un sistema binario con un periodo orbitale di 5,5
anni, e finora non siamo ancora in grado di sapere con certezza quale
delle 2 componenti sia in questo periodo di intensa attività.
Si pensa che Eta Carinae, come hanno fatto in passato altre
ipergiganti blu variabili, possa esplodere in un prossimo futuro come una
supernova, come del resto già accaduto alla 2006jc scoperta
recentemente.

Osservazioni cittadine:
Esperienze di un astrofilo di lungo corso
di Claudio Troglia
Se un aspirante astrofilo, oggi, cerca di farsi un'idea delle possibilità osservative che offre la città,
consultando i forum di astronomia in Internet, viene subito scoraggiato in modo totale. Si trovano inni alla
qualità del cielo di siti alpini ed appenninici, e condanne senza appello di quelli urbani e suburbani.
E' vero che il cielo montano è un'altra cosa e che l'inquinamento luminoso picchia duro, ma pare che la
comodità di osservare vicino a casa venga largamente sottovalutata, soprattutto dagli astrofili più giovani.
Molti non si rendono conto che l'inquinamento luminoso ci danneggia in due modi molto diversi: con la
luminosità del cielo, dovuta alla luce cittadina riflessa dalla foschia e con l'abbagliamento, prodotto dalle luci
che colpiscono direttamente l'occhio.
L'abbagliamento è senza dubbio la forma peggiore d'inquinamento, perché in questa condizione la
sensibilità oculare è simile a quella diurna e si possono osservare, in modo poco soddisfacente, solo Luna e
pianeti più luminosi (vedi serate di Polaris in Corso Italia).
Oltretutto l'abbagliamento è sempre in agguato anche in montagna: basta che passi un'auto nel
momento sbagliato e si perde una mezz'ora di osservazioni, prima di ristabilire l'adattamento dell'occhio (vedi
serate a Cornua).
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Per quanto riguarda la luminosità del cielo, bisogna dire che non influisce minimamente
sulle osservazioni lunari e planetarie, la cui qualità è determinata esclusivamente dal
seeing (determinato dalla turbolenza atmosferica, locale e d'alta quota); infatti si possono
avere condizioni penose per Luna e pianeti, anche con un cielo limpidissimo e tappezzato
di stelle!
Nella mia esperienza, alcune tra le migliori osservazioni lunari e marziane (estate 2003), sono state
compiute da una finestra al secondo piano di un palazzo di Milano, da cui si vedevano con fatica le stelle di
terza magnitudine, in un cielo fosco e giallastro.
Ma il seeing, in quella terribile estate, era spesso perfetto e Marte presentava dettagli incredibili (a
500x) nel mio vecchio C8.
L'osservazione dalla finestra gode di pessima fama tra gli astrofili ma, nelle condizioni di omogeneità
termica, tra interno ed esterno, che si possono avere in estate, in ambiente cittadino, il davanzale di una
finestra è un perfetto e comodissimo supporto per un C8 su forcella.
Questo tipo di osservazioni, se il seeing è buono, richiede semplicemente la schermatura delle luci che
colpiscono l'occhio.
Per questo, nella mia attuale postazione osservativa (una
terrazza di un attico in Albaro), creo delle zone riparate con dei pannelli
in legno scuro, che piazzo in punti strategici per bloccare le luci stradali,
che purtroppo sparano parecchio verso l'alto, grazie ai famigerati vetri
ricurvi delle lampade.
Con questo accorgimento riesco a proteggere abbastanza la
sensibilità dei miei occhi, tanto che nelle migliori serate riesco a scorgere
parecchie galassie (finora tutte quelle di Messier, tranne M83, e una
ventina di NGC) con il mio nuovo C9.25.
Per le nebulose ad emissione, nella mia situazione, il filtro UHC
TeleVue fa miracoli, evidenziando, per esempio, la tripartizione della
Trifida, i particolari della Laguna e della Dumb-bell e una dettagliatissima
Nebulosa di Orione.
Ho scorto anche la Helix, anche se con grande fatica.
Per le nebulose planetarie classiche (Helix e Dumb-bell sono planetarie) le cose sono ancora più facili,
perché in genere hanno una brillanza superficiale superiore a quella delle diffuse; inoltre il filtro UHC evidenzia
molto bene la radiazione emessa dall'OIII e dall'H beta, che predominano in questi astri.
Ovviamente queste osservazioni sono possibili molto di rado, mai più di 2-3 volte al mese, ma la
comodità di essere a casa mi rende possibile sfruttare gran parte delle occasioni che si presentano.
Altri oggetti che permettono l'osservazione cittadina sono asteroidi, comete luminose, novae, stelle
variabili e ammassi, aperti e globulari (sono arrivato fino ai globulari più lontani della nostra galassia, NGC
7006 e 2419).
E' poi inutile ricordare che i tipici strumenti usabili in città, di dimensioni medio-piccole, sono anche i più
adatti per l'osservazione di tutte le manifestazioni dell'attività solare: non tutti si rendono conto che a 20 o 30x
il Sole si osserva bene anche attraverso un moderno doppio vetro di finestra, con piccolo rifrattore, in luce
bianca o H-alfa (in effetti d'inverno è meglio non aprire la finestra, per non generare una forte turbolenza).
Per quanto riguarda la fotografia, quella planetaria e lunare non hanno alcuna limitazione, mentre per
gli oggetti del profondo cielo bisogna accontentarsi degli ammassi aperti e dei globulari più luminosi; inoltre
non è da trascurare la possibilità di documentare novae e stelle variabili.
C'è poi tutto il settore della spettroscopia stellare, come già descritto in un articolo nel numero di
dicembre 2009 di questa rivista.
Una cosa molto importante, per sfruttare le occasioni osservative, è la possibilità di dispiegare,
rapidamente e senza grande fatica, la strumentazione necessaria.
Da questo punto di vista il mio vecchio C8 (del 1979!), su forcella con cuneo equatoriale, che tengo
montato in casa, è assolutamente imbattibile in quanto a comodità; se si vuole, si può staccarlo dal cuneo e
poggiare la base della forcella su un davanzale o un tavolino, per usarlo in modalità altazimutale, con la
comodità dei movimenti micrometrici.
8
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Il suo peso, tutto compreso, è di 18 kg: basta portarlo in terrazza, posizionare la
forcella verso nord e attaccare la spina, per avviare i motorini d'inseguimento; per poter
osservare basta un'ora di adattamento termico in inverno e mezza in primavera-autunno (in
estate non serve neppure questa).
Devo anche dire che con queste modalità d'impiego non ci son problemi di
scollimazione dello strumento: solo dopo averlo trasportato fuori casa, per osservazioni montane, ho dovuto
talvolta ricollimarlo.
E' invece più macchinoso usare il più potente e moderno C9.25: per questo strumento lascio sulla
terrazza la montatura EQ6 Pro (protetta da teli impermeabili) su colonna, con ruote e viti calanti; il tubo ottico
sta al sicuro in casa in un bauletto, unitamente alla pulsantiera di comando della EQ6.
Per osservare devo fissare il tubo, che pesa 10 kg, montare i contrappesi (altri 11
kg), inizializzare la pulsantiera per il go-to (o per il semplice inseguimento siderale) e
controllare l'allineamento del cercatore, che non sempre si conserva, nelle operazioni
di montaggio e smontaggio.
Il tempo di acclimatazione del C9.25 arriva fino a due ore in inverno ed io,
prudenzialmente, lo metto fuori almeno un'ora prima, anche in piena estate.
Mi è pure capitato di dover subito smontare tutto, dopo aver appena terminato le
operazioni preliminari, a causa della comparsa di nubi impreviste!
L'arrivo improvviso di nuvolaglia marittima è l'aspetto peggiore del clima di
Genova, dal punto di vista di chi vuole compiere osservazioni astronomiche.
Infatti, in questo, il nostro clima è più sfavorevole persino di quello milanese, con
le sue nebbie e caligini.
Questo fenomeno negativo però colpisce anche località come monte Fasce e
Cornua, che sono comunque troppo vicine alla costa marina.
Per evitare questo problema è necessario raggiungere i crinali appenninici più
interni, che sono ottimi luoghi osservativi (nella mia esperienza più fruibili di quelli alpini, per il clima più mite,
visto che si ha un orizzonte libero a 1200-1500 m, mentre sulle Alpi sono richieste quote intorno ai 2000m).
Questi posti però richiedono tempo per raggiungerli ed è in ogni caso consigliabile fermarsi a dormire
presso gli alberghetti locali (tipo Casa del Romano o Capanne di Cosola); per questo un astrofilo genovese
difficilmente potrà effettuare osservazioni in questi luoghi più di qualche volta l'anno.
In definitiva, ritengo che per ogni astrofilo sia conveniente cercare di sfruttare il più possibile quello che
offre la propria abitazione e quindi disporre anche di strumenti di medio diametro, utilizzabili da finestre,
terrazzi e balconi come SC, Mak o rifrattori corti; nulla vieta di possedere poi un Dobsoniano da 30 o 40 cm, da
portare su per i monti, per le osservazioni più appaganti!

Abbiamo ricevuto una e-mail dalla
Sig.ra Emilia Ventura Balbi:
“Ho un telescopio Cassegrain che giace da molto tempo
qui in casa. Mi farebbe molto piacere che lo potessero
usare i soci di Polaris. E' un prodotto artigianale costruito
dalla ditta veneta Marcon.
Ovviamente è un dono che vi faccio a nome di mio marito,
che non è più e che era un appassionato astrofilo.”
Da parte dell'Associazione intendiamo comunicare i nostri
più sentiti ringraziamenti alla Sig.ra Ventura Balbi per
questo bellissimo dono!
Il Consiglio Direttivo
Polaris News n.49 - Dicembre 2010
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SIDEREUS
nasce un parco astronomico in Salento
di Mauro Saroglia
Luglio 2010
Da qualche giorno sono in vacanza, come ogni anno, a Minervino di Lecce, quando ricevo una
telefonata da Mario Oliveri, anch’egli in vacanza in Salento, a S.Gregorio; prima di partire abbiamo preso
accordi per andare a far visita al comune amico e appassionato astrofilo Vito Lecci ed al nuovo parco
astronomico che sta gradualmente realizzando.
La telefonata mi conferma che Vito è “in loco” e non, come l’anno scorso, in pieno Oceano Pacifico a
seguire l’eclissi di Sole; stabiliamo, di comune accordo, di dedicare una serata alla visita.
Una seconda telefonata, qualche giorno dopo, mi conferma l’impegno. Nel frattempo Mario, data la
breve distanza del sito da casa sua, ha fatto anche una capatina sul posto di giorno, rimanendo entusiasta da
quanto Vito ha già realizzato praticamente da solo.
Giovedì 15 luglio
Ho raggiunto Mario a S.Gregorio nel tardo pomeriggio e, come d’accordo, ci rechiamo da Vito a mezza
sera in compagnia delle rispettive consorti.
Allo svincolo della superstrada ci attende
subito qualcosa da vedere: all’interno della grande
rotatoria è rimasta una vecchia cappelletta,
accanto alla quale c’è una splendida meridiana in
pietra leccese realizzata da Vito.
Da qui raggiungiamo in pochi minuti il parco
astronomico, che non è molto lontano; la serata è
splendida, il vento praticamente assente, la Luna è
già tramontata.
Il comodo parcheggio è quasi completo, ma
ci offre ancora un posto: non è grandissimo ma,
all’occorrenza può accogliere e far manovrare un
pullman!
Le luci del vialetto che conduce al sito
osservativo sono, naturalmente, “a norma”: Vito è
uno degli autori dell’ottima legge sull’inquinamento
luminoso di cui la Regione Puglia si è dotata, per
cui non potrebbe essere altrimenti! Vien da chiedersi se sono a norma anche... le fiammelle antizanzara,
purtroppo indispensabili in questa stagione!
Vito ci accoglie con grande cordialità. C’è parecchia gente e ben tre telescopi in funzione, due Newton
da 200 mm. ed un catadiottrico da 300 mm.; un quarto strumento è coperto e pronto ad entrare in opera. Fra i
telescopi si destreggia con franchezza Gabriele, un giovane studente dello Scientifico, contagiato anch’egli
dalla passione per le stelle, che collabora ormai abitualmente con Vito. Quando arriviamo due strumenti sono
puntati su M13, bersaglio “principe” in questo periodo, ed uno su M57 che, come molti già sanno, Vito ha
ribattezzato scherzosamente “il totanetto”.
Vito è un grande comunicatore, e il suo entusiasmo, la sua competenza e la sua energia calamitano le
persone: l’interesse per quanto va spiegando è palese e tangibile! Anche le nostre mogli sono affascinate e si
lasciano coinvolgere dall’atmosfera quasi magica della serata.
Partecipiamo anche noi con qualche battuta e rispondiamo di buon grado ad alcune domande dei
presenti.
La visita continua nell’attiguo “gazebo” e qui Vito, dopo un breve filmato sui meteoriti, ne presenta una
notevole collezione, spiegandone le caratteristiche con semplicità e competenza.
10
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Purtroppo mi toccano quasi quaranta kilometri per il ritorno, ed è giocoforza togliere
il disturbo; mi riprometto di tornare a visitare il sito di giorno, per rendermi conto “alla luce”
di quanto ho visto funzionare egregiamente “al buio”.
Giovedì 22 luglio
Qualche giorno fa ho contattato Vito e preso accordi per la prevista visita diurna.
Dato il gran caldo è impossibile mettersi in macchina, nonostante il condizionatore, prima delle 17.30, e
quindi arriviamo un po’ in ritardo sul previsto; Vito ci raggiunge qualche minuto dopo.
Sono in compagnia di mia moglie e della giovanissima figlia di un caro amico (per noi quasi una
nipote!), Anita, anch’essa studentessa dello Scientifico e appassionata di astronomia, che ho pensato di
mettere proficuamente in contatto con Vito.
Visto di giorno il sito è splendido. Spicca subito la grande cupola del nuovo planetario, che è davvero
impressionante pur essendo ben inserita nel paesaggio.
Con una disponibilità unica Vito mi concede di fotografare liberamente, e con pazienza ci accompagna
nella visita, spiegando con grande competenza e con viva passione il funzionamento delle opere già
completate e gli scopi di quanto è in via di realizzazione o in progetto.
E’ un susseguirsi di meraviglie perché tutto è
concepito con intelligenza e genialità, per ottenere
la massima funzionalità e quel tanto di impatto sulle
persone atto a suscitare curiosità, interesse e
domande....
Sul piccolo terrazzino degli uffici sostiamo a
discutere un bel po’, sorseggiando una bevanda
fresca che Vito gentilmente ci ha offerto, parlando
soprattutto di inquinamento luminoso (guarda
caso!) e delle difficoltà di formare una coscienza
comune al riguardo. Si parla anche di progetti, ed
io auguro a Vito di potersi dotare di un telescopio
da 60 centimetri: sarebbe la realizzazione di un
sogno!
Al
momento
del
commiato
arriva,
accompagnato in auto da sua mamma, anche
Gabriele, e in pochi minuti si percepisce al volo la
grande passione per la materia che c’è in lui.
Rientriamo per l’ora di cena, portandoci negli occhi le immagini di tutte le splendide cose viste. Anita
non nasconde il suo entusiasmo!
Grazie, Vito! Ci vediamo l’anno prossimo! Ma mi farebbe piacere riuscirci prima....
Il parco astronomico
A questo punto è doveroso descrivere, sia pure sommariamente, il parco astronomico da un punto di
vista un po’ più tecnico.
Il sito, in leggero pendio, si trova in territorio del Comune di Salve, in provincia di Lecce, a una decina di
kilometri da Leuca. Per precisione le coordinate geografiche sono Lat.39°51’32” N Long.18°16’50” E; la quota
110 m s.l.m. La visuale è aperta a 360° e in particolare a Sud-Ovest.
Nonostante il fatto che il basso Salento non sia proprio il massimo quanto a inquinamento luminoso, il
sito è abbastanza buio e non riceve luci dirette neppure da lontano.
Il complesso è chiaramente concepito a scopo prevalentemente didattico e divulgativo, il che non
esclude che si possa benissimo fare ricerca, monitoraggio o quant’altro.
Dal parcheggio, non grandissimo ma, come accennato, in condizioni di accogliere e di far manovrare
un pullman e suscettibile ancora di un certo ampliamento, un comodo vialetto lastricato in pietra porta fino alla
palazzina che ospita laboratorio e ufficio, alla terrazza osservativa ed alla splendida cupola del planetario.
Si incontrano, sulla destra, nell’ordine:
Polaris News n.49 - Dicembre 2010
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- una piazzola circolare, del diametro di 8 metri, saldamente ancorata alla roccia
sottostante, che qui affiora, futura sede della specola del telescopio principale.
- una vecchia cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, scavata nella roccia come molte
altre in questa zona che è poverissima d’acqua. Vito l’ha debitamente recintata e protetta, e
vi realizzerà quello che lui chiama “la Luna nel pozzo”. Con uno specchio convoglierà i
raggi lunari al suo interno: qui un regolo graduato consentirà di visualizzare le variazioni di declinazione della
Luna. E’ qualcosa di curioso e intelligente, che susciterà certo molto interesse e molte domande!
- una seconda piazzola (Vito le chiama “aie”) del diametro di 6m che funzionerà, all’occorrenza, da terrazza
osservativa ausiliaria in caso di alta frequentazione.
- a qualche metro di distanza, più sulla destra, le “colonne solari”, uno stupendo dispositivo di “passaggio al
meridiano”, realizzato in pietra leccese, che consentirà di cogliere l’istante del mezzogiorno locale vero e di
visualizzare l’altezza del Sole, e che fruirà anche di un più preciso controllo a mezzo di un raggio riflesso.
- ancora più sulla destra il “gazebo”, una grande struttura dove si trovano una notevole collezione di meteoriti,
alcune delle bellissime meridiane costruite da Vito, una serie di modelli degli Shuttle, del Saturno 5 e
dell’Apollo, una riproduzione in scala del Sole e dei pianeti, un grande monitor....
E’ qui che Vito termina le sue serate didattico-osservative.
Al termine del vialetto c’è l’ampia e comoda terrazza osservativa e, sulla destra, la palazzina del
laboratorio e degli uffici.
Ma la meraviglia dell’intero complesso è la grande cupola del planetario, attigua alla terrazza, sulla
sinistra. Ha un diametro di 6 metri e merita un cenno a parte.
La struttura portante è realizzata con 20 spicchi autosostentanti a faccia piana (la base è cioè un
poligono a 20 lati) in lastra di polistirolo resistente dello spessore di 8 centimetri, progettati da Vito e fatti
tagliare e sagomare direttamente in fabbrica. Gli spicchi sono stati assemblati con incollaggio a riscontro
senza costolatura: più o meno come costruire un gigantesco castello di carte incollandole di taglio... un lavoro
da certosini, insomma! Questa struttura è rinforzata e legata da una incamiciatura in vetroresina; il tutto è
intonacato e rifinito con una malta speciale adatta allo scopo.
L’ampio spazio interno, dotato di condizionamento con ricambio d’aria continuo, è capace di ben 50
posti a sedere, sistemati in due corone concentriche; il grande numero di spicchi non fa percepire dall’interno
gli spigoli, peraltro molto aperti ed arrotondati, pur esistenti fra gli spicchi stessi.
Vito ha trasferito qui il bellissimo proiettore che si trovava nella vecchia cupola, del diametro di 4 metri,
realizzata sul terrazzo di casa sua qualche anno fa; anche questa merita un cenno, in quanto è stata
autocostruita assemblando 8 spicchi curvi in vetroresina, autocostruiti su uno stampo anch’esso
autocostruito....
Le meraviglie non sono finite: fuori dal laboratorio è in costruzione il modellino di una “piramide maya”
che, opportunamente orientato, consentirà, come sulle piramidi “al naturale”, di vedere i raggi solari scendere
progressivamente i gradoni con effetto di serpente in movimento!
L’osservatorio è dotato, per ora, dei seguenti strumenti:
- 1 catadiottrico SC Meade da 300mm f/10 su montatura equatoriale a forcella computerizzata, che già si
trovava nella cupola a scorrimento realizzata da Vito sul tetto di casa sua;
- 2 Newton Skywatcher da 200mm f/5 su equatoriali alla tedesca motorizzate, una delle quali computerizzata;
- 1 Dobson da 300mm f/6, naturalmente autocostruito!
Il sito e il suo ideatore e costruttore meritano senz’altro uno strumento da 60 cm, e non è detto che
prima o poi.... Intanto è in programma un radiotelescopio con parabola di almeno 3 metri di diametro, che
verrà installato nei pressi del parcheggio; Vito conta di ascoltare “i sussurri delle pulci su Marte”... e sono
convinto che ci riuscirà!
Cieli sereni, Vito! Ad maiora! Il tuo parco astronomico è una stupenda realizzazione che ti fa onore e dà
lustro a Salve facendone conoscere il nome nell’ambiente degli astrofili, e non solo; chissà che tra qualche
tempo non possa diventare una nuova Collurania o magari, perché no?, una nuova Uraniborg!
Per chi fosse interessato: website: http://www.sidereus.info, e-mail: info@sidereus.info, tel.: 349 8470776.
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Un ricordo frattale
di Alessandro Veronesi

La notizia è quella riportata in copertina: a 85 anni si è spento Benoît Mandelbrot.
Probabilmente la maggior parte di voi non ha idea di chi fosse. Forse a qualcuno questo strano cognome non
suonerà nuovo, ma non suscita un ricordo ben definito.
E' inutile, in poche righe, riportare le solite brevi notizie biografiche su questo notevole rappresentante
della matematica del XX° secolo. Potrete reperire di tutto e di più su Internet, magari partendo dalla pagina di
Wikipedia a lui dedicata, e lasciandovi poi trascinare da una lunga navigazione, link dopo link.
Troverete quasi subito strane e ipnotiche figure colorate: spirali interminabili, cavallucci marini,
convoluzioni fantasmagoriche, appendici serpentiformi, cerchi che non sono cerchi e infinite altre stranezze.
Questi oggetti, affascinanti da osservare e terribilmente complessi da descrivere, si chiamano "frattali",
e i "frattali di Mandelbrot" sono gli oggetti matematici più noti del loro genere.
Già mi immagino una domanda spontanea: va bene, questi disegni sono molto belli, ma a cosa servono?
Senza entrare in questioni tecniche, possiamo vedere i frattali come un ponte che collega due rive
apparentemente lontanissime.
Da una parte stanno strutture e fenomeni fisici ben conosciuti a tutti: turbolenze e raffiche di vento, vortici e
gorghi, instabilità meteorologiche (chi va in Cornua le conosce molto bene...), forme di un cavolfiore e di una
foglia di felce, punti di innesto dei rami in un tronco d'albero, irregolarità di una linea costiera, nuvole, bronchi
di un polmone, anse di un fiume, distribuzione degli ammassi di galassie nell'Universo ecc..
Dall'altra parte si trovano formule matematiche ad un tempo semplici e disperatamente complesse.
A Mandelbrot si deve il merito di aver costruito questo ponte, pur già abbozzato a fine '800, su solide
fondamenta, mostrando l'intima connessione esistente tra diverse aree matematiche e fisiche.
Mandelbrot ci ha anche lasciato un importante messaggio: la matematica non è sempre arida e noiosa, ma
può produrre opere d'arte di straordinaria bellezza e suggestione, inimmaginabili da parte dell'intelletto umano.
E ora permettetemi un piccolo ricordo personale.
Ho conosciuto Mandelbrot nel 2005, proprio a Genova, in occasione del Festival della Scienza.
La sede della sua conferenza era gremita, e una lunga coda si era formata prima dell'apertura della sala. Io
ero tra i primi arrivati, e così potei accaparrarmi un buon posto.
Quando il relatore arrivò, la platea ammutolì. A questo anziano signore (all'epoca aveva 80 anni) dall'aria un
po' trasognata ero debitore di ore e ore trascorse al computer a generare frattali di ogni tipo.
Frattali divenuti la mia ossessione per diversi anni: ricordo ancora la maglietta sulla quale costrinsi mia zia a
dipingere l'”insieme di Mandelbrot”: la indossai per l'orale di Fisica 2, e il professore – Carlo Caso, ora
scomparso – sembrò apprezzare il mio look (presi 28, spero non solo a causa della maglietta...).
La conferenza fu necessariamente di carattere generale, ma per la prima (e unica) volta avevo modo di
vedere dal vivo il mitico Mandelbrot: il suo inglese non chiarissimo (era polacco naturalizzato francese) gli
permise comunque di farci capire quanto il suo interesse per la matematica continuasse ad essere profondo e
vivace, nonostante non fosse più un giovincello.
Al termine mi feci avanti, come tanti altri partecipanti, e mi misi in coda per l'autografo.
A differenza però della maggior parte dei "fan", avevo un asso nella manica: una copia del suo fondamentale
libro "The fractal geometry of nature", mai tradotto in italiano e acquistato anni prima per mio conto da Anna
Bigatti (cui sarò sempre riconoscente!), durante una delle sue trasferte negli Stati Uniti.
Arrivato davanti al mostro sacro dei frattali, riuscii prima a farmi autografare il libro e poi a stringergli la
mano (che per la cronaca non era frattale, ma fatta da cinque dita normali e senza infinite appendici, ossia
come per tutti i comuni mortali...). Che emozione!
Mandelbrot ora non ha più bisogno di formule e computer per studiare le sue meravigliose scoperte: mi
auguro che possa abbracciare con un unico sguardo la loro inafferrabile complessità, e padroneggiare gli
infiniti mostri matematici che l'uomo ancora ignora.
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Agenda
di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011
NOVEMBRE 2010
5-10-12-13-19-21/11
ffffffffffff

30/10-09/11, h21
mercoledì 17/11, h21

Sciami di meteore

picchi del mese

Osservazione del cielo novilunio: sabato 06/11

Cornua

ZHR: >100
Corpo generatore: Cometa 55P/Tempel-Tuttle
Frazione illuminata della Luna: 83,8%

Sciame di meteore
'Leonidi'

Magn. app. Marte: +1,4 (h al tramonto: 7°46')
Magn. app. Mercurio: -0,4 (h al tramonto: 6°18')
Sep. angolare: 1°39'32"
Tramonto del Sole: 16.53

Congiunzione
sabato 20/11, h16.55
Marte-Mercurio

DICEMBRE 2010
2-6-(7)-9-12-14-2022/12
27/11-08/12, h21

giovedì 02/12, h08.46

martedì 21/12,
h09.16.57
mercoledì 22/12,
h00.46

Sciami di meteore

picchi del mese

Osservazione del cielo novilunio: domenica 05/12
Max. elongazione di
Mercurio

Diam. app. Mercurio: 6,73"
Magn. app. Mercurio: -0,35 (h al tramonto del
01/12: 08°45')
Distanza Mercurio-Terra: 149.485.358 km
Tramonto del Sole del 01/12: 17.57

Eclissi totale di Luna

Inizio fase parziale: 07.32.37
Inizio fase totale: 08.40.47
Termine fase totale: 09.53.08
Termine fase parziale: 11.01.20

Solstizio invernale

Distanza Terra-Sole: 147.160.727 km
Diam. app. Sole: 32'31"

Cornua

GENNAIO 2011
3-5-15-17-19-30

Sciami di meteore

picchi del mese

29/12-07/01, h21

Osservazione del cielo novilunio: martedì 04/01
Distanza Terra-Sole: 147.105.765 km
Diam. app. Sole: 32'32"

lunedì 03/01, h19.31 Terra al perielio
martedì 04/01

Cornua

ZHR: 120
Corpo generatore: Asteroide NEO 2003 EH1
Frazione illuminata della Luna: 0%

Sciame di meteore
'Quadrantidi'

martedì 04/01, h09.09 Eclissi parziale di Sole

Inizio fase parziale: (alba: 08.03)
Max eclissi: 09.09.29 (h Sole: 9°, azimut: 134°) Spianata
Castelletto
Termine fase parziale: 10.34.58 (h Sole: 18°)
Magn. eclissi: 71,2% (oscuramento 62,6%)

FEBBRAIO 2011
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5-8-11-21-(...)-24

Sciami di meteore

picchi del mese

28/01-06/02, h21

Osservazione del cielo novilunio: giovedì 03/02
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Cornua

FASI E APSIDI LUNARI NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011
Legenda per le abbreviazioni:
• D = distanza Terra-Luna (in km)
• Ø = diametro apparente della Luna
• S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e,
in caso di tempi dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.

NOVEMBRE 2010
mercoledì 03/11, h18.18

Perigeo

D=364.169, Ø=32'49"

sabato 06/11, h05.52

Luna Nuova

S=07.31, C=12.18, T=16.58

sabato 13/11, h17.39

Primo Quarto

S=13.02, C=18.24, T=23.55

lunedì 15/11, h12.43

Apogeo

D=404.669, Ø=29'32"

domenica 21/11, h18.27

Luna Piena

S=16.27, C=00.20, T=07.15

domenica 28/11, h21.36

Ultimo Quarto

S=22.55, C=05.48, T=12.28

Perigeo

D=369.394, Ø=32'21"

martedì 30/11, h19.48

DICEMBRE 2010
domenica 05/12, h18.36

Luna Nuova

S=07.31, C=11.58, T=16.24

lunedì 13/12, h09.35

Apogeo

D=404.446, Ø=29'33"

lunedì 13/12, h14.59

Primo Quarto

S=12.08, C=18.21, T=00.45

martedì 21/12, h09.13

Luna Piena

S=17.01, C=00.59, T=08.01

sabato 25/12, h04.52

Perigeo

D=368.431, Ø=32'26"

martedì 28/12, h05.18

Ultimo Quarto

S=00.28, C=06.15, T=11.50

GENNAIO 2011
martedì 04/01, h10.03

Luna Nuova

S=08.03, C=12.29, T=16.56

Apogeo

D=405.013, Ø=29'30"

mercoledì 12/01, h12.31

Primo Quarto

S=11.26, C=18.26, T=01.30

mercoledì 19/01, h22.21

Luna Piena

S=17.23, C=00.41, T=07.54

Perigeo

D=362.772, Ø=32'56"

Ultimo Quarto

S=01.00, C=05.53, T=10.46

lunedì 10/01, h06.41

sabato 22/01, h01.17
mercoledì 26/01, h13.57

FEBBRAIO 2011
giovedì 03/02, h03.31

Luna Nuova

S=07.36, C=12.46, T=17.57

lunedì 07/02, h00.20

Apogeo

D=405.950, Ø=29'26"

venerdì 11/02, h08.18

Primo Quarto

S=11.08, C=18.45, T=02.26

venerdì 18/02, h09.36

Luna Piena

S=18.48, C=01.07, T=07.23

sabato 19/02, h08.32

Perigeo

D=358.239, Ø=33'21"

venerdì 25/02, h00.26

Ultimo Quarto

S=02.15, C=06.32, T=10.49
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ATTIVITA' IN SEDE NOV. 2010-FEB. 2011
Tutti gli incontri in Sede sono dedicati ai Soci.
Chiunque sia interessato può assistere senza impegno a qualche incontro, e in seguito iscriversi se
intende partecipare regolarmente.
N.B. il presente programma può subire variazioni.
Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle ore 21 alle ore 23, o a contattarci
telefonicamente o via e-mail per maggiori informazioni.

NOVEMBRE 2010
venerdì 05/11

Incontro

It's a long way to Mars...

Pietro Planezio

venerdì 12/11

Incontro

Massa, distanza e luminosità delle stelle

Marco Margiocco

venerdì 19/11

Incontro

Ricerca in corso: il satellite RHESSI

Anna Bigatti

venerdì 26/11

Incontro

Korabl-Sputnik: i primi successi spaziali

Fabio Quarato

DICEMBRE 2010
venerdì 03/12

Incontro

De magnis astronomicis observatoriis

venerdì 10/12

Sede chiusa

CENA SOCIALE

venerdì 17/12

Gioco

TORNEO DI CIRULLA

venerdì 24/12

Sede chiusa

BUON NATALE!

venerdì 31/12

Sede chiusa

BUON 2011!

Cristiano Tognetti

GENNAIO 2011
venerdì 07/01

Incontro

Asteroidi: proiettili nello spazio?

Luigi Pizzimenti

venerdì 14/01

Incontro

Astrono-mia

a cura di Anna Bigatti

venerdì 21/01

Incontro

Il mio grosso grasso telescopio greco

Alessandro Veronesi

venerdì 28/01

Incontro

Για μεγάλα αστρονομικά αστεροσκοπεία

Cristiano Tognetti

FEBBRAIO 2011
venerdì 04/02

Incontro

Visualizziamo gli spettri stellari!

Claudio Troglia

venerdì 11/02

Incontro

L'alba dell'Universo

Mauro Maestripieri,
Marco Margiocco

venerdì 18/02

Incontro

Esperienze astrofotografiche

Fabio Acquarone

venerdì 25/02

Incontro

-serata da determinare-

ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.
Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della
serata osservativa, in modo da “garantire” buone condizioni meteo.
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