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Lettera del Presidente
Cari amici,
Polaris sta vivendo un periodo di intensa attività, entusiasmo e voglia di organizzare nuove e
sempre diverse iniziative. Tutto questo grazie alla disponibilità, alla buona volontà e
all'affiatamento di un gruppetto di Soci che sta veramente iniziando a “carburare” e produrre
ottimi risultati.
Sono convinto che, grazie a questi Soci e ad altri ancora, l'Associazione diverrà sempre più
un punto nodale per le attività astronomiche della nostra città e della Liguria!
Sono da poco terminate le due rassegne, che abbiamo organizzato e gestito in parallelo, di
conferenze al Museo di Storia Naturale e in Sede – quest'ultima realizzata in collaborazione
con il Municipio VIII Medio Levante.
In entrambi i casi il bilancio è stato positivo, e specialmente al Museo abbiamo avuto la
gradita sorpresa di una partecipazione molto numerosa fino all'ultimo incontro!
Le conferenze in Piazza Palermo hanno consentito di far conoscere la nostra Sede a un discreto numero
di appassionati, con la speranza che possano un giorno venire a trovarci e magari iscriversi....
La serata osservativa sul Monte Fasce in occasione dei “cinque pianeti in prima serata” ha visto la
partecipazione di molti interessati, diversi dei quali hanno risposto al nostro annuncio facendosi trovare in
postazione già al tramonto, che in quei giorni avveniva verso le 1 8.30!
Un capitolo a parte merita sicuramente l' edizione 201 2 della Maratona Messier, e infatti in questo numero
potrete leggere alcune testimonianze in prima persona di chi quella notte ha deciso di passarla in Cornua, dal
tramonto fino all'alba. Vi troverete anche i nomi di coloro che hanno stoicamente proseguito fino al mattino.
E' stato un appuntamento importante, un'occasione da non perdere che ha messo a dura prova la
resistenza di persone e attrezzature: il tempo non ci è stato molto amico, ma ciononostante chi ha partecipato (ed
è sopravvissuto fino alla fine...) è riuscito a osservare numerosi oggetti del famoso catalogo, divertirsi e
condividere un'esperienza normalmente considerata “singolare” dagli astrofili e completamente folle da tutti gli
altri!
Polaris ha anche organizzato in amicizia un incontro presso una Scuola elementare di Genova, durante
il quale il sottoscritto e il megaredattore galattico del Notiziario (Viviana) hanno risposto a numerose e sempre
stimolanti domande da parte dei bambini, spiegando poi alcuni semplici concetti e cercando di trasmettere un po'
di passione per l'astronomia a queste generazioni così giovani. L'entusiasmo è stato grande, e speriamo che
questo piccolo seme possa un giorno produrre buoni frutti (ad esempio sotto forma di qualche nuovo e giovane
Socio da schiavizzare immediatamente...!).
Le attività in Sede e osservative sono già state pianificate fino al prossimo settembre: nell'ultima pagina
di questo numero, e sul nostro sito Internet, troverete come al solito i calendari aggiornati. Il secondo transito di
Venere è in programma, ma data l'ora e la breve durata della parte visibile dall'Italia si tratterà di un evento
riservato a quei pochi che accetteranno la levataccia....
In questi giorni ormai tendenti all'estate si terrà la tradizionale seconda cena sociale dell'anno: in un
riquadro presente in questo numero troverete tutti i dettagli del caso, e naturalmente il mio caloroso invito è di
partecipare numerosi all'abbuff... g-astronomico appuntamento.
Abbiamo anche abbozzato una collaborazione con un'azienda di agriturismo situata nell' entroterra di
Sestri Levante: la posizione isolata e il cielo piuttosto buono dovrebbero consentirci di trascorrere piacevoli
nottate in un'atmosfera rilassata, circondati da una Natura davvero spettacolare! Vi faremo sapere.
Vorrei infine ringraziare di cuore tutti coloro che in questo periodo hanno aiutato Polaris a districarsi tra
burocrazie e obblighi vari di legge: desidero in particolar modo citare Luigi Pizzimenti , che ha addirittura deciso di
seguire un corso specialistico per la gestione amministrativa delle Associazioni come la nostra, e ci garantisce la
perfetta rispondenza ai requisiti di legge di bilanci, richieste, pratiche per il preziosissimo 5 per 1 000, Agenzia delle
Entrate ecc.. Insomma, un vero “animale da burocrazia”, che fa risparmiare penosi momenti a molti di noi! Grazie
Luigi!!!
A tutti voi e alle vostre famiglie auguro di cuore di trascorrere un sereno periodo di riposo e divertimento nel
corso delle vacanze estive che ormai si stanno avvicinando! Polaris riprenderà le sue attività come sempre a
settembre. BUONE VACANZE A TUTTI!!!

Alessandro
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Gli impatti possono essere
un dono per la vita sotterranea

tratto da Astrobiology Magazine  a cura di Claudio Bellantuoni

Un asteroide è in arrivo e sono guai sia che tu sia un dinosauro o un fan di Bruce Willis. Ma i
microbi che vivono nelle profondità del sottosuolo potrebbero accogliere positivamente la notizia,
secondo un recente studio su un antico cratere da impatto nella Chesapeake Bay. Un censimento
biologico delle forme di vita del sottosuolo suggerisce che gli impatti creino nuove nicchie per la
diffusione di questi abitanti delle profondità.
Negli ultimi due decenni, i biologi si sono resi conto che la biosfera non si ferma alla superficie.
Una grande frazione della biomassa terrestre è in agguato in basso. Diversi progetti di
perforazione hanno portato alla luce le prove della presenza di piccoli microbi che prosperano nei
sedimenti rocciosi profondi. Alcuni mangiano avanzi organici che penetrano verso il basso dal nostro
mondo, mentre altri ricavano energia attraverso reazioni chimiche con ferro e zolfo.
Anche se non si può proprio paragonare a un paradiso, questo mondo sotterraneo ha qualcosa di
comune col paradiso: è molto tranquillo. Non vi è notte o giorno, non inverno o estate. No riscaldamento
globale o ere glaciali di cui preoccuparsi. Solo un terremoto occasionale o un meteorite gigante possono
veramente sconvolgere le cose.
Generalmente si pensa che gli impatti di asteroidi o comete abbiano effetti negativi per la vita, ma
potrebbe essere vero esattamente il contrario per i microbi sotterranei. Un impatto sterilizzerà col calore
parte delle rocce, ma renderà anche altre aree più abitabili.
“Gli impatti creano fratture profonde nelle rocce che permettono a fluidi e sostanze nutritive di
scorrere verso il basso”, afferma Charles Cockell dell’Università di Edimburgo in Scozia.
Cockell e i suoi colleghi hanno deciso di indagare la vita sotterranea al di sotto di uno dei più
grandi crateri da impatto sulla Terra, il cratere di 85 Km di diametro nella Chesapeake Bay. I risultati
recentemente pubblicati sulla rivista Astrobiology suggeriscono che la biosfera sotterranea del cratere sia
ancora in fase di stabilizzazione, dopo 35 milioni di anni dall’impatto. Sembra però che alcuni microbi
abbiano tratto vantaggio dal cataclisma per stabilirsi più in profondità nel sottosuolo.

IL GRANDE FOSSO

Il cratere della Chesapeake Bay è il più largo degli
Stati Uniti, ma fu scoperto dai geologi solamente nel 1 983. Fu
creato 35 milioni di anni fa dall’impatto nelle basse acque
costiere di una cometa o asteroide di circa 1 Km di diametro.
“Scavò un profondo buco, ma il materiale nel
perimetro collassò subito all’interno,” dice Cockell. I modelli
suggeriscono che circa 30 minuti più tardi il buco si riempì,
quando le onde di tsunami spazzando il luogo di impatto
depositarono uno spesso strato di nuovi sedimenti.
L'energia all'impatto riscaldò la roccia alla base del
cratere di oltre 350 gradi Celsius, uccidendo tutta la vita
nascosta nel sottosuolo, ma con il raffreddarsi della roccia la
vita sarebbe tornata a reclamare quest’area disastrata.
Per studiare le conseguenze dell’impatto, un progetto
capeggiato da International Continental Drilling Program e dall'United States Geological Survey ha
eseguito perforazioni nel cratere d’impatto dal 2005 al 2006, carotando campioni fino ad una profondità
di 1 ,76 Km. L’analisi geologica delle carote mostra che i primi 450 metri al di sotto della superficie sono
composti da sedimenti recenti. Tra i 450 metri e un chilometro si trova materiale da “post impact” che fu
accumulato all’interno del cratere dalle onde di tsunami. La roccia sotto il chilometro mostra invece
essere quella colpita direttamente e surriscaldata dall’impatto.
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CONTEGGIO DELLE CELLULE

Durante le operazioni di perforazione i biologi hanno estratto campioni dalle
rocce, al fine di censire le forme di vita nel cratere. Un totale di 88 campioni sono stati
raccolti in un ampio spettro di profondità.
Ogni campione è stato disciolto un soluzione e conservato al fresco. In un
secondo stadio i ricercatori hanno aggiunto un colorante per DNA a ogni campione,
procedendo poi al conteggio visivo al microscopio.
Speciali precauzioni furono prese per non contaminare i campioni con forme di vita alloctone. Vari
marcatori furono inseriti nel fango di perforazione durante il processo di perforazione. Se qualcuno di
questi marcatori si fosse mostrato in un campione biologico, si avrebbe avuto la prova che il campione
era stato contaminato.
Concentrandosi solo su campioni non contaminati, i biologi hanno osservato che il numero di
microbi per grammo di roccia decresceva con la profondità, come normalmente è osservabile in altri siti
di perforazione. Tuttavia, nell’area affetta dall’impatto si notava una variazione inusuale, come se la
biosfera non fosse tornata ancora all’equilibrio.
I ricercatori hanno mostrato che questa variazione o mosaico nella distribuzione microbica non
era dovuta a mancanza di nutrienti. Era infatti presente un’abbondanza di solfati e carbonio organico in
tutta la lunghezza dei campioni di perforazione. La spiegazione sembra essere che 35 milioni di anni non
siano stati sufficienti per i microbi a ri-colonizzare appieno le rocce stravolte dall’impatto.
“Non c’è da meravigliarsi che occorrano milioni di anni per farlo” dice Cockell, “devono passare
attraverso sedimenti impermeabili”.

APRIRE LA STRADA A NUOVI INSEDIAMENTI

Più in profondità, al di sotto del chilometro, i ricercatori hanno scoperto un inusuale alto numero di
microbi, all’incirca un milione di cellule per grammo.
“Nessuno ha mai osservato così tanti organismi a questa profondità”, dice Cockell.
La conclusione sembra essere che l’impatto abbia beneficiato i microbi espandendo l’area di
distribuzione. Le fessurazioni e crepe permettono all’acqua e ai nutrienti di infiltrarsi in profondità nella
roccia, rendendo queste zone più ospitali agli abitanti delle profondità terrestri.
“Dobbiamo cambiare il modo di vedere gli impatti” dice Stephen Mojzsis dell’Università del
Colorado, che non ha partecipato al progetto: "Non dobbiamo considerarli solo distruttivi: essi sono un
meccanismo naturale che apre nuove nicchie alla comunità microbica”.
Mojzsis ha argomentato che la vita potrebbe aver prosperato durante l'ultimo grande
bombardamento, quando la Terra fu tempestata dagli impatti circa 4 miliardi di anni fa.
Benché egli creda che i microbi possano colonizzare un cratere da impatto più rapidamente di quanto gli
autori della ricerca abbiano rilevato, egli apprezza lo studio approfondito condotto.
Mojzsis si trova d’accordo con gli autori anche nel considerare i crateri come un buon posto per
cercare segni di vita su altri mondi. Come sulla Terra, gli impatti potrebbero aver aperto nuovi habitat per
gli organismi che una volta vivevano su Marte.
“Questo potrebbe guidare la nostra mano nella scelta dei luoghi dove perforare durante le future
missioni su Marte” conclude Mojzsis.

http://www.astrobio.net/exclusive/4692/impacts-could-be-boon-for-subterranean-life
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Percorrere 421 95 metri contando da 1 a 11 0...
di Alessandro Veronesi

Dopo la divertente ma (per mia colpa) distratta edizione 201 0 della Maratona – da me passata a
mangiare, bere, raccontare barzellette e mettere l'occhio al telescopio di coloro che realmente stavano
seguendo il programma della nottata – decido di non perdermi il tentativo di quest'anno, previsto per la
notte tra il 24 e il 25 marzo.
Preparo a casa tutto l'occorrente per l'evento: in primis il mio bel Dobson Skywatcher da 1 2”,
esemplare identico nelle ottiche a quello sociale, gli oculari, la batteria rigorosamente caricata il giorno
stesso, la torcia frontale bicolore, sedia e tavolino pieghevoli, zaino contenente abbigliamento antartico,
vivande solide e liquide e qualche altro articolo di sopravvivenza.
Ah dimenticavo: dato che quest'anno la Maratona la faccio per davvero, ho stampato la sequenza da
rispettare del catalogo Messier con apposito spazio per le annotazioni, e una guida allo “star hopping”
che si rivelerà preziosissima, dato che non possiedo il GoTo e dovrò cercare gli oggetti manualmente.
Dopo il solito faticoso caricamento
dell'automobile (per fortuna il borsone portatelescopio è esattamente largo quanto il vano
posteriore della mia Citroen, non un
millimetro di meno) parto alla volta di Cornua,
dove arrivo poco dopo il tramonto e cioè
verso le 1 9.
Nella solita piazzola trovo già un piccolo
gruppetto intento a montare e sistemare gli
strumenti. Inizio anch'io a tirar fuori tutto
l'armamentario e mi posiziono un po'
discosto dagli altri, per avere maggiore
tranquillità e libertà di movimento.
Fortunatamente il Dobson richiede meno
manovre per essere pronto, e infatti in 1 0
minuti sono già in posizione. Ah no, devo
ancora montare e collimare il cercatore, un
lavoretto da un minuto.
Dato che il crepuscolo sta quasi terminando devo orientare il piccolo cannocchiale verso una
stella o un pianeta... ecco vedo proprio davanti a me Giove, molto luminoso, così allineo il cercatore...
ma cosa succede??? Al telescopio il pianeta è deformato e sdoppiato, e non riesco in alcun modo a
metterlo a fuoco! Controllo che l'oculare non si sia sporcato, guardo il primario... tutto a posto.
L'unica spiegazione a quel punto è che uno degli specchi si sia scollimato. Orrore. Ora come
faccio?
Fortunatamente ho con me un barattolino da rullino fotografico opportunamente forato. Lo inserisco al
posto dell'oculare e ci guardo dentro: effettivamente l'immagine del secondario appare completamente
scentrata!!! Ora, di per sé la collimazione del primario non è un'operazione complessa, anche se richiede
due persone. Il problema è che il passo n.1 richiede di “puntare un muro illuminato uniformemente”, e
ora siamo al buio, e non ci sono muri... che fare?
Inizialmente piazzo la torcia frontale sullo zoccoletto di cemento che separa la piazzola dalla
strada, e poi la punto col Dobson così configurato, ma ho comunque bisogno di un aiuto per ruotare le
viti di regolazione sulla culatta del telescopio. Proprio in quel momento vedo Fabio che sta vagando da
quelle parti, e lo arruolo a forza (ma devo dire che si offre volentieri).
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Comincia così un faticoso lavoro di calibrazione, e con una certa fatica riesco a
migliorare l'allineamento degli specchi, grazie anche a Fabio che, posizionato sul retro
del telescopio sblocca, manovra e blocca le viti di regolazione. Tuttavia siamo ancora
lontani dal buon risultato.
Chiedo allora un secondo aiuto anche a Franco, che molto gentilmente
abbandona il suo strumento e si unisce ai nostri sforzi, tenendo in mano la torcia
frontale per un migliore allineamento e dandomi utili consigli su come procedere. In
questo modo riesco finalmente a ottenere una centratura accettabile, anche se forse non perfetta, e
decidendo che il meglio è nemico del bene mi accontento.
Dopo questa prima fase un po' convulsa la Maratona può finalmente iniziare. Consulto l'elenco
degli oggetti per vedere con quale partire: M74, M77... ok vediamo dove sono in cielo: Pesci, Balena...
ma non si vede nulla di queste costellazioni!!! Mi affanno a individuare la probabile posizione di questi
primi oggetti, e sposto pazientemente il telescopio nell'area “calda”, ma non vedo nulla, solo un gran
chiarore del fondo celeste. Iniziamo bene.... M79... cos'è M79? Un globulare nella Lepre: ecco perfetto,
sotto Orione non si vede quasi nulla, comunque ci provo: macché, devo rinunciare anche a lui. Che
depressione.
Andrà forse meglio con M33, la grande e bella galassia del Triangolo? Proviamo: dunque si parte
dall'Ariete... ma dov'è l'Ariete??? Cavoli è ormai troppo basso, e sovrastato dal chiarore del cielo!
Impossibile riuscire a scorgere questa peraltro elegante galassia, che ha l'unico difetto di essere troppo
tenue con un cielo disturbato come questo. Lasciamo perdere anche M33: mi preparo già a procedere di
riserva.
Il successivo oggetto in lista è M31 , la galassia di Andromeda: se non vedo neanche questa
posso smontare il Dobson e tornarmene a casa. La punto con qualche esitazione, dato il chiarore di
fondo in quella direzione (questo dovrebbe farvi capire che razza di cielo ci sia), ma riesco presto a
individuarla. Meno male, almeno questa! Alle 20.20 segno il primo successo della Maratona.
Pochi minuti dopo, cambiando oculare, riesco a scorgere M11 0 subito a lato, mentre devo
abbandonare M32, che non sono in grado di distinguere anche se senz'altro ce l'ho nel campo.
Proseguo e aggiungo al carniere M52, M1 03, M34, M45 (le Pleiadi, queste sono facili), M42 e
M43 (in Orione). Riesco a vedere M78 facilitato dal filtro OIII di Franco, poi alle 21 .1 5 inquadro M1 , la
Crab Nebula. Si prosegue con M35, M38, M36, M37, M41 , M93, M50 (ammasso aperto nell'Unicorno,
non si vede letteralmente una mazza in quanto a stelle di riferimento), M47, un arduo e incerto M46 e un
M48 piuttosto difficile da puntare.
A quel punto sono le 22.00 esatte e decido di fermarmi qualche minuto, dato che le ultime ricerche
mi hanno un po' provato gli occhi. In un istante imprecisato di questo primo blocco si sente
improvvisamente un rumoroso vociare, risate, battute. E' arrivata Daniela: sicuramente da adesso ci
divertiremo più di prima! Iniziano infatti a girare panini, vin brulé, focaccia... no non se ne parla, non ho
tempo e non posso ungermi le mani... Alessandra molto gentilmente mi porta qualcosa (devo veramente
ringraziarla per la premura): va beh un pezzettino quasi quasi lo prendo, un bicchierino... ma cosa sto
facendo??? Devo proseguire! Mangio bevo e poi allontano tutti, mi stanno dando fastidio: noto
un'espressione di perplessità in coloro che sono più vicini a me, ma subito non mi rendo conto del
motivo.
IMPORTANTE:

se non l'avessi ancora fatto, ti invitiamo a rinnovare quanto prima

l'iscrizione per il 2012!! In questo modo potrai continuare a partecipare
a tutte le nostre attività, e aiuterai Polaris a organizzare nuove
iniziative. GRAZIE!!!
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Alle 22.1 0 riparto e catturo M65, M66, M67, M44, M95, M96. Un altro po' di focaccia,
vin brulé e poco altro e posso procedere: M81 , M82, M40 (che gusto, vedere un
oggetto che non esiste...), M97, M1 08, M1 09, M1 06 sulla quale mi impantano diversi
minuti, M94, M63, M51 , M1 01 . Sono le 23.22 e siamo a quota 37. Non un granché,
devo darci dentro. In quel momento passa Daniela con un sacchetto di ovetti di
cioccolato: hm perché no? Ne pesco uno e lo metto in bocca: buono... ma un
momento, che strana consistenza... “Ale!! Ma cosa fai??? C'è l'alluminio attorno!!!”.
Argh, sput... ecco cos'era... sputacchio via i frammenti metallici e cerco di isolare il cioccolato.
Impietosita Daniela me ne offre un altro, ma io mi accanisco sul primo e riesco a mangiarne un
po'. Sono già ridotto così?
Va beh riprendiamo che è meglio: M1 02, M53, M64, M3, poi si entra nell'ammasso ChiomaVergine: M98, M99, M1 00, M85, M84, M86, M87, M89, M90, M88, M58 (forse), M59, M60, mentre mi
perdo M91 e M49. Pazienza, devo aver già lasciato sul campo 7-8 diottrie in questi minuti.... Termino
questa fase con M1 04 (la galassia Sombrero) e con una controversa M68, che da sola mi costa una
quarantina di diottrie: sono le 01 .1 5 e mi trovo a quota 56, una teorica metà strada. Finora ne ho persi
1 0, quindi potrei teoricamente sperare ancora di arrivare a 1 00!
Mi accorgo però che attorno a me si è formato il vuoto: sarà forse colpa del fatto che parlo
continuamente da solo, materializzando a parole le posizioni relative delle stelline usate per lo star
hopping, saltellando come un matto dall'oculare alle cartine e viceversa? Mah....
Dopo una mezz'oretta riparto con M5, M1 3, M92, M57 e M56 (piuttosto bassi e difficili in un cielo
lattiginoso: colpisce la differenza con la semplicità di puntamento in estate). M56 segna alle 02.00 in
punto l'arrivo dell'ora legale – per cui in realtà l'ho marcato alle 03.00 – ma da quel momento la
situazione del cielo, già non particolarmente favorevole, peggiora drasticamente. Da Sud-Est si leva una
fastidiosa nuvolaglia che mi rende
impossibile osservare la gran parte
degli oggetti di quella zona.
I partecipanti tra l'altro sono
ormai ridotti al minimo: io, Franco,
MarioB e Daniela che già da un po'
mi sta assistendo in modo paziente
ed efficace. Sento anche il bisogno
di una voce amica e, nell'attesa che
le nuvole si decidano ad andarsene,
la sua presenza mi è di reale
supporto.
Con molta fatica riesco a
puntare M1 2 e M1 0, ma Ofiuco è
immerso in una caligine biancastra
dalla quale non emerge quasi nulla.
Cerco M1 4 a lungo, facendomi
aiutare da un programma che ho nel
telefonino, ma là dove dovrebbe
essere non si vede nulla. Anche Daniela si dà da fare col suo smartphone, e continuiamo a verificare la
posizione rispetto alle stelle di campo, ma niente da fare. A quel punto entro in loop su M1 4, ripetendo
meccanicamente gli stessi orientamenti, ma ogni volta non arrivo a nulla.
In quel frangente Daniela si dimostra decisiva e quasi mi “obbliga” a pensare ad altro, perché mi
vede un po' malpreso... tuttavia dalle 03.38 alle 04.1 5 riesco a trovare solo M29, M39, M27 e M71 .
Nel frattempo scorgo furtivi movimenti in direzione Franco-MarioB, e scopro che qualcuno si è
sdraiato in auto per riposare un po', dato che al momento non è possibile vedere quasi nulla.
Dopo un po' la situazione del cielo sembra migliorare leggermente: se non altro la nuvolaglia si è
un po' diradata, così riprendo la ricerca di M1 4, e alle 04.40 riesco infine a individuarlo! Soddisfatto scrivo
semplicemente “04:40 M1 4 – finalmente!” nella relativa annotazione.
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Dalle 04.52 alle 05.35 riesco ancora a catturare M11 , M26, M1 7, M1 8, M4, M9 e
M80, poi abbandono definitivamente la corsa, perché la foschia unita all'inquinamento
luminoso unita al crepuscolo producono un effetto complessivo insostenibile.
A levata del Sole ormai completata, dopo aver riposto l'attrezzatura e salutato gli
altri, sono l'ultimo a lasciare la piazzola, immediatamente preceduto da Daniela. Torno
a casa un po' in trance e, con le ultime forze rimaste, riesco a posteggiare e scaricare il
bagaglio, farmi una doccia e infilarmi a letto, mentre il mondo fuori ha da poco
ricominciato a svegliarsi.
Raggiunta in terza posizione quota 75, MarioB primo e Franco secondo. Non certo un grande
risultato in assoluto, ma considerando le condizioni del cielo e il puntamento manuale posso sicuramente
accontentarmi!
Conclusione: esperienza bellissima, l'anno prossimo intendo nuovamente partecipare alla
Maratona, contando di aumentare il numero di oggetti osservati. Un ringraziamento speciale va a tutti
coloro che hanno avuto la pazienza di sopportarmi quando non volevo nessuno attorno....

Un urlo di agonia da una stella morente
a cura di Mauro Maestripieri

Il grido proviene da una stella dilaniata da un buco nero massivo facente parte di una galassia
situata nella costellazione del Draco, e il fenomeno è stato individuato dal telescopio del satellite
Swift, che ha appunto la specifica missione della rilevazione
immediata dei GRB, tramite riprese nei raggi X e
nell'ultravioletto.
L'esplosione, avvenuta il 28 marzo scorso, ha
prodotto un Lampo Gamma denominato GRB 11 0328A, che
possiede delle peculiarità notevoli: infatti, diversamente da
altri Gamma Ray Burst, questo possiede una curva di
luminosità che non decade in pochi giorni, ma che permane
per alcuni giorni!!!
I dati sono stati interpolati con quelli presi da Hubble
nella banda del visibile e con quelli del telescopio Chandra
nei raggi X, e hanno fornito anche la posizione dell'evento, avvenuto in una remota galassia di 22 a
magnitudine, posta a una distanza di 3,8 miliardi di A.L..
Una delle ipotesi più accreditate è che sia avvenuta una enorme esplosione di un astro
massivo posizionato in prossimità del buco nero galattico, la cui forza di marea avrebbe lacerato e
distrutto la stella in questione, mentre i gas in prossimità dell'Orizzonte degli Eventi, spiraleggiando,
sarebbero stati assorbiti e avrebbero provocato un intensissimo getto di raggi gamma durato alcuni
giorni.
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La magnitudine degli asteroidi e il loro diametro
di Luigi Pizzimenti

Nel Sistema Solare conosciamo molte migliaia di asteroidi dalla dimensioni più svariate; si va
da quelli molto piccoli, di pochi metri di diametro, fino a quelli più grandi che, come nel caso di Cerere,
assumono addirittura lo status di pianeta nano.
Una informazione importante nello studio degli asteroidi è relativa alla stima delle dimensioni,
una volta individuato l'oggetto nel cielo.
Questa operazione in prima battuta non appare semplice, dato che la maggior parte degli
asteroidi sono molto piccoli, per cui non è possibile effettuare una stima diretta del diametro
ricavandolo da immagini; si deve quindi ricorrere a un metodo indiretto.
Per fare ciò si deve partire da un criterio oggettivo, che dia una misura della luminosità
intrinseca dell'asteroide. Poiché gli asteroidi, a differenza delle stelle, non emettono luce propria, sulla
loro luminosità apparente influisce non solo la distanza da noi, ma si devono considerare altri due
parametri: la distanza dell'asteroide dal Sole e la sua capacità di riflettere la luce solare.
Quest'ultima caratteristica viene denominata albedo ed è un valore compreso fra 0 e 1 , che
indica la quantità di radiazione che viene riflessa dall'asteroide. Se l'albedo è prossima a 0 significa
che l'asteroide è molto scuro e riflette solo una piccola parte della radiazione solare; viceversa se
l'albedo si avvicina a 1 significa che l'asteroide riflette molta della luce che riceve.
La magnitudine assoluta di un asteroide è definita come la magnitudine apparente che un
asteroide avrebbe se si trovasse ad una distanza di 1 ,0 unità astronomiche sia dalla Terra, sia dal
Sole.
In questo modo, analogamente a quanto si fa
con la magnitudine assoluta delle stelle, si è definito un
criterio che permette di confrontare i vari asteroidi fra
loro, anche se li osserviamo in condizioni molto diverse
per distanza da noi e dal Sole.
L'albedo degli asteroidi, pur essendo differente
per ogni oggetto, non assume valori molto variabili; in
genere i valori di albedo si collocano fra 0,05 per quelli
più scuri, fino a 0,25 per quelli più riflettenti.
Se si osserva un asteroide, con calcoli di tipo
geometrico è possibile conoscere la distanza
dell'oggetto da noi e dal Sole; dalla misura della
magnitudine apparente è possibile ricavare la
magnitudine assoluta.
Dopodiché si può stimare il diametro, con
l'incertezza dovuta alla valutazione dell'albedo.
I parametri citati, H magnitudine assoluta, p albedo dell'asteroide e D diametro in km, sono
legati da questa relazione:
D=(1 329/√p)·1 0 -0.2H
La tabella sopra riportata mette in relazione la magnitudine assoluta di un asteroide con i
diametri minimo e massimo legati ai valori di albedo.
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"BORG58", l'ammasso galattico più antico
a cura di Mauro Maestripieri

L'analisi dei campi stellari a redshift z=8 ha portato alla scoperta dell'ammasso galattico più antico
mai riscontrato nell'universo primordiale. Quando sono apparse le prime stelle, galassie ed ammassi
galattici nell'universo? Ora abbiamo una buona prova che gli ammassi di galassie iniziarono a formarsi
circa 650 milioni di anni dopo il Big Bang. Ne segue che le galassie hanno iniziato a formarsi prima di
questa data, e le prime stelle ancor prima. La prova consiste nella scoperta che una nota galassia
brillante posta a redshift z=8 ha quattro compagne più deboli in un raggio di circa 1 0 milioni di anni luce.
La galassia era stata trovata inizialmente dalla WFC3 di Hubble durante il programma Bightest of
Reionizing Galaxy (BORG) che cercava galassie con redshift pari a z=8. La regione nella quale è stata
trovata la galassia è chiamata proprio per questo BORG58. La tecnica Lyman-break che ha consentito la
scoperta è basata sul fatto che i fotoni aventi lunghezze d'onda minori rispetto alla Lyman-alfa di 1 21 ,6
nanometri sono assorbiti più facilmente dal gas di idrogeno neutro. Conseguentemente, gran parte della
luce da giovani e calde stelle è estinta dall'idrogeno neutro, così queste stelle sono
più brillanti alle lunghezze d'onda più brevi rispetto alla Lyman-alfa. La lunghezza
d'onda dei fotoni emessi a z=8 è allungata di un fattore da z+1 a 1 094 nanometri,
nel range infrarosso. Così per identificare galassie brillanti così distanti, le immagini
vengono scattate attraverso una serie di filtri. Gli oggetti che sembrano sparire in
queste immagini sono probabilmente al redshift desiderato. Quattro oggetti brillanti
sono stati identificati nel processo della survey, probabilmente a z=8. Le
simulazioni al computer hanno indicato che a questo redshift le galassie
maggiormente massive (presumibilmente le più brillanti) potrebbero avere un
numero di compagne meno massive e più deboli. Così la ricerca è stata estesa intorno a queste quattro
candidate, utilizzando esposizioni più lunghe per ottenere oggetti più deboli. Sono state così trovate 1 7
galassie più deboli. Il campo BORG58 dovrebbe contenere 4 galassie compagne. Non è stato possibile
ottenere una spettroscopia diretta in grado di stimare il vero redshift di questi oggetti, probabilmente
perché la loro luce viene molto estinta dall'idrogeno neutro. Vi è comunque una grande probabilità che si
tratti davvero di galassie facenti parte dello stesso ammasso della principale. La massa di alone, che
include la materia oscura, intorno all'oggetto più brillante dovrebbe essere in un range da 400 a 700
miliardi di masse solari (la Via Lattea ha massa di più di un trilione). Potrebbe esserci un alone più
piccolo di circa 1 00 miliardi di masse solari.
Fonte: Today's Science

CENA SOCIALE ESTIVA
VENERDI' 8 GIUGNO 201 2, ore 20.30

RISTORANTE "DA PINO" , località Piani di Praglia - Ceranesi (GE)
MENU INDICATIVO: 3 antipasti, 2 primi, secondo,
dolce o fragole con gelato, bevande, caffè, digestivo

PREZZO INDICATIVO: 22 Euro
Se hai intenzione di partecipare, contattaci al più presto!!!
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24/25 Marzo 201 2: Maratona Messier
di Mario Bertolotto

Quest’anno sono qui per raccontare lo svolgimento della Maratona Astronomica che si tiene ogni
anno tra Marzo d Aprile.
Si tratta di osservare tutti e 11 0 gli oggetti del catalogo Messier in una notte.
E’ una maratona molto strana. Si fa da fermi con un modesto impegno dei muscoli oculari e, a
seconda del temperamento e della predisposizione degli individui, un impegno medio-alto a carico dei
muscoli masticatori.
Prima che il sole tramonti i concorrenti e uno sparuto quanto appassionato gruppo di spettatori
sono presenti sul campo di gara.
Sperando di non dimenticare nessuno sono presenti a diverso titolo:
Attilio, Alessandra, Alessandro, Cristiano, Daniela, Fabio, Franco, Giuseppe, Marco, Mario.
I concorrenti apprestano gli strumenti, il pubblico le vettovaglie.
Il bello di questa gara è che ognuno inizia un po’ quando gli pare. L’importante è osservare quanti
più oggetti del catalogo Messier possibile; quando si comincia e si finisce lo decidono il tramonto e
l’alba. Al di fuori di questo c’è piena libertà.
Cominciano la prova Alessandro, Franco, Giuseppe e Mario. Nel prosieguo special supporter
sarà Daniela, assistita dalla mascotte Ormone il Muflone.
Mentre Franco, Giuseppe e Mario optano per l’uso del GO TO computerizzato, Alessandro
sceglie la via più difficile facendo uso di sole cartine pre-stampate, occasionale ausilio di un atlante
software e, soprattutto, buona memoria.
L’avvio è, come al solito, un po’ stentato a causa della luce del crepuscolo e dell’orizzonte ovest
schermato da alcune colline.
Come di consueto sfuggono i primissimi oggetti a tramontare, come M77 ed M74.
Dopo i primi passi falsi la serata si dipana piuttosto quietamente, sempre disturbata però da un
fondo cielo luminoso e velature in quota.
Vengono via senza troppi problemi gli oggetti invernali in Cassiopea, Orione, Toro e Cancro, e
dalle 21 .00 circa in poi si comincia la ricerca degli oggetti primaverili.
Tra questi ha un particolare rilievo la Galassia M95 nel Leone, che ospita una supernova
scoperta solo qualche giorno fa.
Di per sé è una stellina appena percettibile in una Galassia neanche tra le più appariscenti ma,
se riflettiamo sui fenomeni che l’hanno generata e sul tempo che ci ha messo l’informazione contenuta
nella sua luce a raggiungerci, allora si capisce che lo spettacolo è mozzafiato.
Intanto che i Nostri stanno chini sugli oculari i supporter allietano la serata distribuendo
vettovaglie di diversa fattura e provenienza, e alzando il tasso alcolico del sangue di tutti gli intervenuti.
Tra frizzi e lazzi vengono esauriti gli oggetti nel Leone, Orsa Maggiore e Cani da Caccia, ed
entrando in seconda serata i maratoneti si addentrano nei vasti spazi del complesso Coma-Virgo.
Il terreno è pieno di trabocchetti, dato che il campo di gara è ingombro di galassie, molte delle
quali non fanno parte del catalogo Messier.
A ogni buon conto la compagine riesce ad uscire elegantemente dalle insidie di Com-Vir intorno a
mezzanotte, in tempo per salutare Giuseppe che lascia il campo. Penso sia comunque contento per i
risultati della sua prima Maratona.
Il cambio di data porta anche i primi problemi meteorologici.
Un fastidioso banco di nubi comincia a coprire il cielo, e tra l’una e le quattro il bottino è piuttosto
magro.
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C’è persino chi riesce a schiacciare un pisolino. Il pubblico ha già levato le
tende da tempo.
Per fortuna il gruppo era riuscito a mettere in carniere qualche oggetto in più in
anticipo sul tabellino di marcia, per cui i risultati sugli oggetti di prima estate (Ercole,
Lira, Cigno e Ofiuco) non sono del tutto disastrosi.
Daniela nel frattempo esercita il doppio ruolo di animatrice e Master Chef con il
consueto brio.
L’ora antecedente l’alba registra ancora l’osservazione di qualche oggetto in
Ofiuco e l’inizio di quelli del Sagittario, ma la disfatta si sta preparando in forma di velature pesanti del
cielo orientale.
La nuvolaglia a est, ovvero nella zona che ospita gli oggetti ancora da osservare, aggravata poi
dalle prime luci dell’alba, segna la Caporetto della nottata osservativa.
Alla fine mancano all’appello una buona metà degli oggetti del Sagittario e tutti gli oggetti che
precedono il sorgere del sole per i quali, comunque, storicamente c’è ben poco da fare.
Il disco del sole che si comincia ad intravedere dietro gli alberi costituisce la linea del traguardo
per i maratoneti.
Prima di terminare la cronaca si impone la registrazione dei risultati della prova.
Mario [NdR: l'autore di questo articolo] totalizza uno score di 89 oggetti.
Franco 88 oggetti.
Alessandro 75 oggetti che, considerato quanto detto all’inizio, è un risultato di grande rilievo.
Le quattro chiacchiere del dopo gara aiutano a metabolizzare un poco la stanchezza accumulata,
e a capire che, nel frattempo, è scattata l’ora legale.
Lo sparuto gruppo dei sopravvissuti, molto assonnati ma non troppo delusi, anche se i risultati
non sono stati eccelsi, si scioglie non senza prima aver fatto le ultime fotografie, le stesse che ogni anno
testimoniano lo stato di estrema prostrazione fisica e grande confusione mentale nel quale si conclude
una prova come questa.
Arrivederci al 201 3!

POSSIBILE "BIVACCO ASTRONOMICO"
sabato 1 6/06 - domenica 1 7/06
presso

Azienda Agricola "Le Sorgenti del Gromolo"
Casarza Ligure - Sestri Levante (GE)

con cena, serata-nottata osservativa, pernottamento in loco, colazione

Stiamo definendo le fattibilità dell'iniziativa: in caso di interesse siete pregati
di contattarci preventivamente e dichiarare la vostra disponibilità indicativa
(il costo non è ancora determinato con precisione, e può dipendere dal numero dei partecipanti per questo motivo necessitiamo di una stima della disponibilità)
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Giu 2012 - Set 2012
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Giu 2012 - Set 2012
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.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Giu 2012 - Set 2012

ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via email (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.

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