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che in qualche modo riguardano l'astronomia,
siete invitati a farceli avere, perché siano pubblicati
su un prossimo numero del Notiziario!
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Lettera del Presidente
1 9 novembre 201 2
Cari amici,
anche il 201 2 si avvia a conclusione (profezie Maya permettendo!), e le attività di Polaris
continuano a essere intense e inarrestabili. Il “gruppo operativo” che organizza la maggior parte
del lavoro è ormai solido e affidabile, ed è formato da un'efficiente combinazione di Soci
“veterani” e di recente iscrizione.
Questo risultato è stato ottenuto nel tempo grazie al coinvolgimento di nuovi appassionati,
specialmente provenienti da coloro che hanno seguito una delle edizioni del Corso Base.
Ho sempre affermato che la maggiore gratificazione che l'Assocazione mi regala è la soddisfazione di chi ne
segue le attività, è un commento positivo, un'esortazione, anche una critica. E' soprattutto riuscire a trasmettere ad
altri l'entusiasmo per l'astronomia, e osservare il formarsi di nuove amicizie, legami e curiosità nell'ambito del
nostro operato!
Le attività in Sede proseguono regolarmente: in ultima pagina troverete il calendario dei venerdì sera fino
a marzo 201 3. Come sempre il suggerimento è di consultare il nostro sito Internet, o ancora meglio frequentare
regolarmente la Sede, per restare aggiornati su eventuali variazioni o novità.
Le attività osservative proseguono come al solito in Cornua, anche se si continua ad attendere un
qualche evento degno di rilievo. Se non altro gli appuntamenti notturni sono occasione per alimentare le amicizie
sorte in questo gruppo di irriducibili appassionati, di cui sono molto fiero!
A inizio ottobre è partita la sesta edizione del Corso Base: gli iscritti sono quasi una trentina, segno che
l'interesse per la materia continua a essere sentito: al momento in cui scrivo siamo al giro di boa delle lezioni, che
termineranno venerdì 1 4 dicembre con la consegna degli attestati.
Questa data è importante anche per un altro motivo... la cena sociale! Anche quest'anno ci ritroveremo presso il
ristorante “5 maggio” a Quarto: in questo numero troverete un apposito riquadro con tutte le informazioni del caso.
Spero che partecipiate numerosi a questo tradizionale appuntamento g-astronomico!
Stiamo anche svolgendo, grazie al patrocinio e al contributo economico del Municipio VIII Medio Levante,
una rassegna di conferenze in Sede a cura di Pietro Planezio. Causa allerta meteo il secondo incontro, previsto
per il 1 0 novembre, è stato rinviato, pertanto troverete in queste pagine il calendario opportunamente variato.
Stavolta siamo anche riusciti a completare e confermare in anticipo la prossima rassegna di conferenze al
Museo di Storia Naturale (ed. 201 3) : il calendario (sempre reperibile in questo numero) illustra temi interessanti e
originali, per cui vi esorto fin d'ora a segnarvi le date e a non mancare!
Sul nostro sito Internet sono state rinnovate e aggiornate le sezioni fotografiche: partendo dal menu
principale “Foto” potete ora scorrere un'ampia serie di immagini, scattate da molti di noi nel corso degli anni a
testimonianza delle nostre attività. Col tempo continueremo ad ampliare questo album, includendo anche vere e
proprie astrofotografie realizzate dai nostri Soci.
Per poter garantire una Sede sempre pulita e dignitosa stiamo anche organizzando sessioni periodiche di
pulizia, e ci stiamo interessando alla possibilità di richiedere un'ispezione nell'intercapedine che confina con parte
della nostra sala, con la prospettiva di riuscire a difenderla in modo più efficace dai periodici (e ahimè sempre più
frequenti) allagamenti cui essa è soggetta. Grazie di cuore a tutti coloro che si sono sempre occupati di questo
poco piacevole compito, e grazie ancora a chiunque vorrà darci una mano!
Cieli sereni a tutti!!!

Alessandro
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Massicce Stelle-Trottola
ai primordi dell'Universo

a cura di Mauro Maestripieri (Nuovo Orione  Maggio 2011)

All’alba dell’universo astri 1 0 volte più massicci del nostro Sole che ruotavano veloci come
trottole avrebbero prodotto fin da tempi prossimi al Big Bang elementi chimici rari come l’Ittrio e lo
Stronzio, la cui formazione normalmente è molto più recente e causata dal succedersi di varie
generazioni di stelle.
Questa importante scoperta è stata fatta dal team internazionale che include la nostra Cristina
Chiappini dell’Inaf di Trieste, utilizzando il Very Large Telescope (Cile), e si basa sullo studio di otto
stelle di massa simile a quella del nostro Sole, site
nell’ammasso globulare NGC 6522 (rif. foto), che è posto
vicino al centro della Via Lattea.
Questi astri sarebbero nati solo un miliardo di anni
dopo il Big Bang, e solamente 2 generazioni di stelle
massicce si sarebbero formate in precedenza, e proprio
ad esse si attribuisce la presenza di Ittrio e Stronzio
trovati nella loro atmosfera.
“La spiegazione, afferma la Chiappini, è che i
primi astri massivi del nostro cosmo, a causa della loro
elevata velocità di rotazione, abbiano potuto creare gli
elementi chimici in oggetto che abbiamo riscontrato nelle
stelle dell'Ammasso Globulare NGC 6522". "Abbiamo
stimato che tali elevate velocità raggiungevano gli 800
Km/s, 8 volte maggiori di quelli che riscontriamo oggi
nelle stelle di massa simile.”

CENA SOCIALE NATALIZIA
venerdì 1 4 dicembre 201 2 alle ore 20.30
Ristorante 5 Maggio - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)
menu: aperitivo a buffet, antipasti, due primi (da scegliere tra una varietà di due piatti di terra
e due di mare), secondo, contorno, dessert, caffè, acqua e vini della casa
note:

costo:

25 Euro a testa, tutto compreso

piatti di carne e di pesce, buone possibilità di parcheggio,
sala riservata con veranda sul mare
Se sei interessato, informaci quanto prima (via e-mail, telefonica o direttamente in Sede)
comunicando nome e numero di partecipanti (la cena è da sempre aperta a parenti e amici,
anche se non iscritti a Polaris).
Cieli sereni (e pancia piena)!!!
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Le distanze nel Sistema Solare
di Luigi Pizzimenti

Tutti noi abbiamo conoscenza dei viaggi compiuti dagli astronauti o dalle sonde spaziali da quando
è iniziata l'era dell'astronautica. Attraverso queste esplorazioni è stato possibile estendere notevolmente
le nostre conoscenze, inizialmente sulla Luna e via via a molta parte dei diversi corpi del sistema solare.
Sono trascorsi ormai cinquant'anni da quando (aprile 1 961 ) Yuri Gagarin per la prima volta compì
un viaggio in orbita intorno alla Terra; nel dicembre 1 968 l'Apollo 8 per la prima volta traghettò gli
astronauti al di là della sfera di influenza del campo gravitazionale terrestre e li portò in orbita intorno alla
Luna.
Una volta concluso il programma Apollo, gli uomini non si sono più spinti al di là dell'orbita intorno
alla Terra, e quindi si sono allontanati non più di alcune centinaia di chilometri dal nostro pianeta.
Nel frattempo, però, i viaggi interplanetari si sono susseguiti con notevole frequenza, e
osservando le statistiche possiamo ripensare ai viaggi delle sonde automatiche verso altri corpi celesti;
ricordiamo per esempio le numerose esplorazoni di Marte, il lungo viaggio dei Voyager verso i pianeti
esterni, o le numerose spinte gravitazionali che hanno permesso alla sonda Cassini di raggiungere
Saturno dopo 7 anni di viaggio.
In altri casi, per raggiungere la traiettoria ottimale è stato necessario compiere vere e proprie
carambole fra i pianeti; da questo punto di vista il record è di sicuro quello della sonda Rosetta che è in
viaggio verso la cometa Churyumov-Gerasimenko; la sonda è stata lanciata nel 2004 e da allora si
muove nel sistema solare; dopo aver effettuato ripetuti fly-by con Marte e la Terra (ben 3 con il nostro
pianeta), ora è finalmente all'inseguimento della cometa che raggiungerà nel 201 4, ben dieci anni dopo il
lancio.
Una domanda che raramente
ci poniamo è la seguente: se
invece di viaggiare spinti da un
razzo usassimo mezzi più
tradizionali e familiari come
l'automobile o l'aereo, quanto
tempo impiegheremmo ad
esplorare il sistema solare?
E' vero che non sarebbe
possibile
raggiungere
nemmeno la Luna con questi
mezzi, per la mancanza di aria,
di strade, della gravità etc., ma
ipotizzando che fosse possibile,
quanto tempo occorrerebbe?
Le risposte sono sorprendenti.
Per raggiungere la Luna, il corpo celeste di gran lunga più vicino a noi, gli astronauti delle missioni Apollo
impiegarono circa 3 giorni; in automobile, viaggiando a 1 00 km/h, servirebbero oltre 5 mesi per lo stesso
tragitto!
Se decidessimo di usare il treno, sebbene molto più veloce, i tempi sarebbero più brevi, ma anche
con uno dei collegamenti rapidi occorrerebbero comunque una cinquantina di giorni.
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Le sonde che vengono inviate verso Marte sfruttano quei particolari momenti
favorevoli in cui le orbite della Terra e del pianeta rosso permettono un viaggio meno
dispendioso; in questo modo non si segue la traiettoria più breve, ma si segue quella
più conveniente dal punto di vista energetico; viaggiando in questa maniera occorrono
circa 7 mesi di viaggio con i razzi. Considerando una traiettoria più breve, “appena”
una sessantina di milioni di chilometri, una ipotetica autostrada spaziale ci
permetterebbe di raggiungere Marte in automobile in quasi 70 anni, occorrerebbe cioè
quasi la intera vita di una persona!
Anche facendo il viaggio in aereo dovremmo essere comunque molto pazienti; servirebbero
quasi 8 anni di viaggio ininterrotto.
Il Sole, per quanto sia la stella più vicina a noi, si trova ancora più lontano; la luce impiega solo 8
minuti per raggiungerci ma, per percorrere i 1 50 milioni di chilometri che ci separano, anche un aereo di
linea avrebbe bisogno di viaggiare per ben 1 9 anni.
E se andassimo ai confini più esterni del sistema solare, come sta facendo la sonda New
Horizons in volo verso Plutone?
In quel caso i tempi sarebbero decisamente più lunghi; anche sfruttando un aereo supersonico
come il Concorde, occorrerebbero circa 248 anni, tanti quanti ne impiega Plutone a compiere una
rivoluzione intorno al Sole. In pratica per raggiungere Plutone, si dovrebbe lasciare la Terra in un certo
momento, ma si raggiungerebbe il pianeta nano soltanto “al suo giro successivo”.

"Astronomia al Museo" edizione 201 3
Sabato 1 9 gennaio 201 3 - ore 1 6
Essi camminano su Marte
(in collaborazione con The Italian Mars Society)

Alessandro Vietti (Polaris)

Sabato 1 6 febbraio 201 3 - ore 1 6
Il bosone di Higgs e il meraviglioso intreccio tra
infinitamente grande e infinitamente piccolo
Giulio Manuzio (INFN, Università di Genova)
Sabato 1 6 marzo 201 3 - ore 1 6
L'astronomia nella Divina Commedia
Anna Bigatti (Polaris)
in collaborazione con Michele Meoni e Alessandro Veronesi
Sabato 20 aprile 201 3 - ore 1 6
La nostra Galassia: storia di un'isola dell'Universo
6
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Pietro Planezio (Polaris)

“El Gordo”: un giovane Ammasso Galattico,
molto caldo
a cura di Mauro Maestripieri

È l’Ammasso di galassie più lontano mai scoperto, e ciò lo si deve a un gruppo di astronomi
cileni e della Rutgers University. L’importante scoperta, presentata al meeting della Società
Astronomica Americana tenutosi ad Austin (Texas), è stata ottenuta utilizzando il VLT dell’ESO sito ad
Atacama in Cile, il telescopio spaziale a raggi X installato sul satellite Chandra e il telescopio ACT
(Atacama Cosmology Telescope). Questo giovane ammasso galattico è composto da 2 sotto-insiemi
separati che si stanno scontrando alla bella velocità di alcuni milioni di Km/h, e si trova ad una distanza
di 7 miliardi di a.l..
“Questo ammasso è il più massiccio, il più caldo e il più grande produttore di raggi X di qualsiasi
ammasso trovato finora a questa distanza o oltre“, afferma il team leader F. Menanteau della Rutgers
University. “Abbiamo dedicato molto tempo osservativo a ‘El Gordo’, e sono contento che la nostra
scommessa sia stata vincente e che abbiamo trovato un incredibile scontro tra ammassi“.
Questi oggetti cosmici sono i più grandi dell’Universo e sono tenuti dalla forza di gravità. Il loro
processo di formazione è funzione dalla quantità di materia oscura e di energia oscura presenti nel
cosmo. “Gli ammassi di galassie così giganteschi sono proprio
quello che speravamo di trovare.
Vogliamo vedere se riusciamo a capire come si formano
questi oggetti estremi, utilizzando il migliori modelli cosmologici
al momento disponibile“ afferma J. Hughes (Rutgers
University). La formazione di “El Gordo” sito nella costellazione
australe della Fenice si ritiene sia simile a quella dell’Ammasso
Proiettile (Bullet Cluster), già scoperto e distante circa 4 miliardi
di a.l. da noi (Carena).
In entranbe questi ammassi si è rilevato che la materia
barionica estirpata dalla materia oscura, specialmente il gas
caldo emettente raggi X, è stato rallentato dalla collisione,
mentre la materia oscura no.
Fonte: Hubble Site 11 /01 /201 2
El Gordo (ACTCL J01024915): RA 01h 02m 52.50s | Dec 49° 14' 58.00" Costellazione: Fenice 
Distanza: 7.2 miliardi di a.l.

ASTRONOMIA IN PIAZZA PALERMO
calendario rimanente variato

sabato 24/11, ore 16 "Vita morte e miracoli di una stella", Pietro Planezio
sabato 15/12, ore 16 "Viaggiare in curva: come si spostano i veicoli
spaziali", Pietro Planezio
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Una serata in Cornua..... come tante altre
di Elena Grattarola

Il messaggio dell’agente segreto arriva inaspettato. Sì, perché è così che io chiamo l’sms di avviso
per l’osservazione in Cornua: tu sei lì che non ci pensi, due di pomeriggio, stai ancora ruminando il
panino ingurgitato nella breve pausa del lavoro e bippp... il messaggio di Polaris! Ma come, non è
passato molto tempo dall’ultimo appello, strano. Però non mi dispiace, visto che l’ultima volta avevo dato
forfait, è un po’ come avere una seconda possibilità per rimediare a un errore! Riprendo a lavorare e
dimentico. La giornata scorre, finalmente a casa, tuta, relax, un piatto di pasta aglio e olio, ma con tanto,
tanto aglio, come piace a me. Una sigaretta, un’occhiata al cielo come sempre, c’è la luna, ma si riuscirà
ad osservare con quella luna lì?... arghhhh... ma sono le nove... è tardissimo!!! Odio arrivare in ritardo,
quasi quasi rinuncio, ma no, non posso saltare anche stasera, non me lo perdonerei. Con la pasta
ancora in stand-by mi lancio in bagno e incomincio a prepararmi, mi lavo i denti ma l’aglio è lì in agguato,
come se mi dicesse con aria di sfida: “Prova ad andare in mezzo alla gente se hai il coraggio!”; mi vesto
di corsa, è vergognosamente tardi. Di solito, quando andiamo in Cornua sono la “portatrice sana” di caffè
in thermos, ma stasera non c’è tempo; una rapida ditata al bollitore elettrico e preparo un po’ di the,
molto più veloce e abbondante, acchiappo chiavi, giacca, thermos e scappo.
Attraversare i monti da sola alle dieci di sera mi mette sempre un briciolino d’ansia, anzi, forse
meglio adrenalina, come se il timore di fare qualche brutto incontro facesse a braccio di ferro con
l’euforia di arrivare in vetta. Gli ultimi cinquanta metri si fanno a fari spenti, ma tanto a che servono con
tutta quella luna! Che pace però. Tre telescopi, una manciata di persone, un’infinità di stelle! Stasera
sono proibiti i baci (per via dell’aglio), tanto vale osservare! Sto scherzando, mogli di tutto il mondo non
allarmatevi!!!
Ciao Marco, Franco, Mario e relativi strumenti e ciao anche a voi semplici compagni di
osservazione come me... Alessandra - dico - ma sei già vestita da sci anche se è solo Ottobre? Sì - dice
lei - comincia a fare freschino. Con che coraggio potrei dirle che per fare prima ho infilato gli stivaletti
senza calze? Taccio. Nella semi oscurità sento la voce di Mauro Saroglia, magica enciclopedia del cielo;
che gioia, forse sarà la volta buona per sentire un’altra delle sue lezioni di orientamento tra le
costellazioni del cielo autunnale. Ma c’è qualcosa di diverso nell’aria, saranno ioni negativi? Sì perché
sembra che stasera una sorta di buon umore serpeggi fra i presenti; non che sia una novità, di solito
battute e risate non mancano, ma stasera sembrano più vivi, o almeno più rumorosi! Cerco di
concentrarmi su Mauro, che con il laser traccia precisi disegni nel cielo, un itinerario che parte dal
Quadrato di Pegaso con brevi soste nel Pesce australe o nella Coda della Balena. Siamo appena
all’inizio ed ecco che una stella cadente si materializza davanti ai nostri occhi. Non so se qualcun altro
l’ha vista, tanto bella quanto veloce. Continuiamo il nostro viaggio sulla linea di Andromeda, scivolando
da Alpheratz a Mirach, poi si parla di Almak, una bellissima doppia. Ogni volta che si parla di stelle
doppie mi viene in mente Roberto, perché so che sono la sua passione; solo che di doppie c’è pieno, è
lui che non c’è. Ci fermiamo in Perseo tra Mirfak e Algol per poi affacciarci a guardare il Triangolo e
l’Ariete. Di tanto in tanto qualche battuta arriva; sento una presenza alle spalle che nomina gli spaghetti
all’ammiraglia, mi spiace - dico- stasera abbiamo solo thé. Andiamo avanti e saltiamo nei Pesci.
Mi colpisce il nome di Alrescha ma anche Altawabi non è male, diciamo che di massima sono
affascinata da tutto questo. Non so se una parte di me è rimasta un po’ bambina nonostante i miei
prossimi 56, ma mai una volta riesco a sentire questi nomi senza emozionarmi un po’, senza provare
stupore e meraviglia osservando quel meraviglioso infinito, con un tale senso di rispetto che, ad essere
sincera, non ho mai provato per i miei simili. Noi del SagittariOfiuco siamo fatti così! Mentre faccio questa
riflessione si parla di Epsilon Aurigae, una variabile ad eclisse con ciclo di 27 anni e l’eclisse dura quasi
due anni; è quella che ha fatto impazzire Margherita Hack - dicono. Una velocissima rassegna su Pleiadi,
Iadi, Capretti e non, Cassiopea e ancora le stelle del cielo estivo....
8
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Quello che più di tutto mi piace di queste serate è il cocktail di discorsi
estremamente scientifici, misti a cavolate di ogni genere; le persone che si stanno
ingegnando a trovare la condizione ottimale per osservare la macchia di Giove, sono
le stesse che un attimo prima disquisivano su come “lavare gli oculari in lavatrice, ma
senza ammorbidente...”! Che dire? LI ADORO!
Fine del tour, grazie Mauro. Si riprende l’osservazione al telescopio, ora
l’attenzione è rivolta proprio a lei, la tempesta di Giove! Ed ecco i nostri eroi pronti a
fare l’impossibile per offrire una visione più distinta della macchia: cambio di ottiche, si tenta anche con
le Puff-ottiche con il risultato di un simpatico Puff-Giove tutto azzurro. Sta di fatto che la macchia, pur
non essendo così evidente, secondo molti di noi era proprio quella lì, chiara e non rossiccia come si è
soliti vederla sulle foto, ma quella banda interrotta ad un certo punto in maniera così obliqua e curva,
poteva benissimo delimitare il campo della macchia/tempesta. Visione diretta, poi distolta, su e giù per la
scaletta, avanti e indietro tra uno strumento e l’altro, i commenti a caldo, i dubbi, le certezze, a volte solo
le speranze.
Verso mezzanotte decido di scendere, Mauro approfitta per rientrare un po’ prima dalla Gilda e
viene giù con me. Chiacchieriamo di astronomia, di avvistamenti e anche della vita di tutti i giorni. E’
stato un vero piacere, buonanotte e ossequi alla Signora.
Proseguo verso casa immaginando già quanti parcheggi troverò, peccato che saranno tutti
occupati!!! Sono un po’ stanca ma la mia mente è sgombra, mi sento veramente bene. Riesco a infilare
la macchina in un angolo di misura tra i bidoni della spazzatura e l’accesso ad una crosa, mi sembra già
di sentire le imprecazioni di netturbini e “pisciatori di cani” e salgo in casa. Sì, anche stavolta ne è valsa
la pena!

Sidereus News –
Il Parco Astronomico Salentino cresce
di Mauro Saroglia

Ricordate “Sidereus”, il parco astronomico di cui vi ho parlato due anni fa, nel numero 49 di
“POLARIS NEWS”? Ebbene, i programmi di arricchimento e di completamento cui avevo accennato
stanno gradualmente diventando realtà, e le nuove strutture vanno prendendo forma.
Il 6 luglio scorso Mario O. ed io, con le rispettive consorti, durante la consueta vacanza in Salento,
abbiamo fatto visita all’amico Vito Lecci, visita ormai divenuta irrinunciabile, per vedere le ultime novità
da Lui realizzate.
************
A poco più di tre anni dall’inaugurazione del
Parco, avvenuta il 30 e 31 maggio del 2009, Vito
continua a lavorare alacremente, e ad elaborare e
mettere in pratica idee e programmi.
Il parcheggio destinato ai visitatori è stato
ampliato e reso più capiente, e si è arricchito di un
larghissimo cancello scorrevole, in modo da rendere
più agevole sia l’ingresso che la manovra di pullman
anche di grandi dimensioni.
La “Piramide Maya”, il modellino in costruzione
due anni fa, è stata completata e messa in opera; per
non dover attendere determinati giorni affinchè si
materializzi sui fianchi della scalinata l’ombra del
serpente, Vito l’ha intelligentemente sistemata su una piattaforma girevole, in modo da poterla facilmente
orientare a seconda della posizione del Sole ed ottenere comunque lo scopo. La foto a pag.1 0 mostra
l’ideatore e costruttore che indica appunto l’ombra a forma di serpente.
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A novembre 2011 il parco si è arricchito anche della parabola del radiotelescopio; in
programma c’era un’antenna “microforata” del diametro di 3 metri ma, vista la difficoltà
e i tempi lunghissimi (“biblici” dice Lui) di reperibilità di questo tipo di antenne, Vito ha
dovuto per ora accontentarsi di un’antenna “piena” del diametro di m. 2,40. Mi ha
spiegato che il guadagno è praticamente lo stesso, soltanto è di poco inferiore la
risoluzione. Comunque l’antenna da 3 metri è sempre in programma, e intanto a
“Sidereus” si può fare
anche un po’ di radioastronomia!
Lo strano dispositivo detto “la Luna nel
pozzo”, destinato ad accendere curiosità e
domande, sta prendendo forma: sono stati
installati la colonna in pietra che,
opportunamente graduata, consentirà di
leggere la declinazione della Luna, e il
sostegno, pure in pietra, che accoglierà lo
specchio o gli specchi necessari per riflettere
nel pozzo la luce del nostro satellite naturale.
A febbraio 201 2 Vito ha inaugurato un
piccolo ma ricco “Museo dell’Astronautica”.
Nell’area del parco astronomico si trovava
una vecchia costruzione in pietra, un tipo di
struttura detta “liama” molto comune in
questa zona, utilizzata in passato come
“palmento”, cioè per pigiare l’uva e raccogliere il mosto direttamente nella roccia viva. Vito l’ha
restaurata dentro e fuori a regola d’arte, proteggendo le originali canalizzazioni ed attrezzature con
spesse lastre di vetro ed esaltandole con una geniale illuminazione: qui ha allestito il piccolo museo,
riuscendo ad armonizzare la tradizione con la tecnologia e il progresso scientifico!
Nel museo sono esposti oltre 1 00 oggetti di vario tipo, dai modelli in scala ai cosmogrammi ai
francobolli, alcuni rarissimi: di questi oggetti ben 24 hanno effettivamente volato nello spazio! Il materiale
proviene dalla più vasta collezione attualmente esposta a Mosca, che ha valso a Vito il “Premio Sputnik”
assegnato dalla giuria russa con cadenza decennale alle migliori esposizioni sull’argomento. Ora questo
materiale sta per essergli restituito, e Vito sta preparando lo
spazio per sistemarlo adeguatamente.
Anche la palazzina è in via di ampliamento, e presto
sarà dotata di nuove attrezzature, fra cui un grande ambiente
utilizzabile sia come sala conferenze che come aula
didattica.
Nel frattempo Vito ha realizzato una nuova meridiana
(Lui la chiama “la mia ultima creatura”), un grande quadrante
solare da 2 metri per 1 ,50 sistemato nel cortile del Liceo
Scientifico “G. Banzi Bazoli” di Lecce, e inaugurato il 1 4
dicembre 2011 alla presenza del Ministro dell’Istruzione.
Intanto aggiorna continuamente il suo blog con articoli e
foto, tiene corsi di Astronomia e di fotografia astronomica,
ospita classi di parecchie scuole salentine, organizza serate
osservative e, a “tempo perso”, penso che riesca anche a
fare qualche osservazione per se stesso....
Insomma un astrofilo completo, competente, geniale e
instancabile, di cui Mario O. e chi scrive si onorano di essere
amici, che è riuscito a trasformare quasi in professione una
grandissima passione: indubbiamente un esempio per tutti gli
astrofili!
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************
ULTIMISSIME! – Il 9 ottobre scorso, trovandomi in Salento, sono andato
nuovamente al Parco Sidereus, e Vito mi ha mostrato l’ultimo recentissimo
“aggiornamento” alle attrezzature del complesso astronomico.
Da tempo Vito era alla ricerca di un sistema per migliorare le prestazioni del
già ottimo proiettore che equipaggia il planetario. Infatti questo proiettore (che Mario
O. ed io abbiamo già visto in funzione qualche anno fa), quando era installato nella vecchia cupola da 4
m. di diametro ne copriva benissimo l’intera superficie, ma nella nuova da 6 m. dove è posto un po’ più
in alto per via della doppia corona di posti a sedere (ben 50!) non riusciva più ad ottenere perfettamente
lo scopo.
Dopo aver vagliato e scartato varie possibilità, fra cui l’acquisto di un proiettore digitale, più
completo come varietà di prestazioni sia pure a prezzo di minor definizione, ma dal costo
assolutamente proibitivo, Vito è riuscito a reperire su Internet, e con relativamente poca spesa, uno
splendido obiettivo da proiezione Nikon “fish-eye” che copre un campo di oltre 1 80° (non ci volevo
credere ma l’ho provato!) e che, applicato al proiettore analogico, consentirà di “illuminare” agevolmente
l’intera superficie della nuova grande cupola.
La gioia di Vito per il nuovo acquisto era palpabile, e sono stato ben contento di poterla
condividere!

Sotto il cielo del Monferrato
(cronaca di un giorno e notte fra astro amici)
di Alessandra Raffaele

Il 6 ottobre 201 2 io e Attilio abbiamo rapito il Dobson
sociale di Polaris (ma quanto pesa??), e dopo averlo caricato
in macchina siamo partiti alla volta di Odalengo Piccolo, un
paese di 273 abitanti in provincia di Alessandria. Ad
Odalengo Piccolo ci sono due cose di somma importanza:
una è la fiera del tartufo, che si svolge tutti gli anni a giugno,
e l'altra è lo Star Party annuale dell'Osservatorio Astronomico
che si svolge ad ottobre.
Visto che quest'anno ci siamo persi la sagra del tartufo,
per consolarci abbiamo deciso di accettare l'invito di Martino a visitare l'osservatorio.
Martino è un nostro amico, un astrofilo esperto e appassionato che abita ad Odalengo ed è iscritto
all'Associazione “Gruppo Astrofili Cielo del Monferrato”. Non trovate che sia un bellissimo nome per
un'associazione? D'accordo non sarà il cielo della Namibia però è evocativo (non solo della nebbia), e ti
fa sognare quasi quanto il tartufo, quasi. Questa associazione gestisce l'osservatorio. Anzi questa
associazione “è” l'osservatorio. Martino ci ha spiegato che l'iter del progetto e della costruzione è stato
lungo e faticoso, ma alla fine tutto il lavoro e il tempo impiegati dal suo gruppo per questa opera, hanno
prodotto grandi soddisfazioni e sono stati ben spesi.
L'osservatorio è piccolo ma è un gioiellino. Un gioiellino di semplicità, funzionalità, concretezza.
Un posto raccolto che ti fa sentire a casa, lontano dalla freddezza e pomposità degli osservatori “seri”,
quelli più grandi e importanti. Questo è un posto pensato per condividere le passioni. E le passioni si sa,
hanno bisogno di poco: a volte solo di una casetta nel verde.
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Al nostro arrivo, dopo aver seguito una deliziosa stradina nel bosco, di fronte a noi
si materializza un cancello (con tanto di telecamera) in quel momento aperto; lo
attraversiamo e dopo pochi metri ci accostiamo a quella che sembra essere una
piccola casettina nel bosco. In realtà la piccola casettina nel bosco è l'osservatorio ed
è circondato dai telescopi personali degli astrofili montati nella piazzola tutt'intorno.
Sono le cinque del pomeriggio: stanno tutti
osservando il sole. Scendo dalla macchina
e senza neppure presentarmi saltello da un
telescopio all'altro per ammirare qualche protuberanza e
alcune macchie solari. Ci sono astrofili arrivati da Milano, da
Varese, da Torino: tutti lì per lo Star Party di Odalengo
Piccolo. Resto davvero meravigliata, mai sottovalutare la
potenza dei piccoli paesi. Poco dopo, Martino ci presenta il
Presidente del “Gruppo astrofili Cielo del Monferrato” che ci
accompagna in una visita guidata dell'Osservatorio. Visita
che si potrebbe svolgere in un minuto a dire il vero, ma lui ha
parlato per molto più tempo e ci ha illustrato i divesi ambienti
(due) di questa costruzione.
All’interno dell’Osservatorio è stata creata una stanza di comando, da me subito ribattezzata
“Control Room” (fa tanto NASA) dalla quale, via computer, si possono gestire i movimenti del telescopio
principale e le funzioni dei suoi accessori.
La fornitura dei materiali scientifici è stata attentamente valutata e selezionata dai soci del
gruppo, che hanno provveduto anche alla loro installazione e collegamento. Questa stanza è
abbastanza grande e dotata di una capiente libreria piena di materiale astronomico oltre che di uno
schermo per proiettare presentazioni, immagini ecc..
Nel locale superiore a cui si accede tramite pochi scalini è piazzato il telescopio principale, uno
Schmidt-Cassegrain Meade da 1 4” con in parallelo un rifrattore Astro-Physics da 6”, sorretti da una
montatura motorizzata Astro-Physics GOTO 1 200. Oltre gli accessori classici quali oculari, lenti di
Barlow e filtri vari, la strumentazione dell’Osservatorio comprende anche un apparato CCD per le riprese
fotografiche astronomiche Sbig ST1 0, corredato di ruota portafiltri; telecamera digitale per riprese
planetarie ad alta risoluzione, filtro solare in H-Alpha Coronado da
60 mm, focheggiatore elettronico Microfocuser, e un telescopio
per l'osservazione solare PST Coronado. Se in questo momento
state pensando che io sia competente in campo tecnico vi
sbagliate di grosso: le ultime frasi che avete appena letto le ho
prese direttamente dal loro sito. Sempre sia lodato il copia-incolla.
Per ulteriori approfondimenti http://www.cielodelmonferrato.it/.
Il telescopio principale e contornato da una cornice di sedie, tutte
attaccate al muro, che durante le serate pubbliche accolgono
decine di persone.
La cosa che più mi ha colpita è che l'osservatorio ha due entrate: la principale dove si accede
attraverso un corridoio, con tanto di bagno a pian terreno, alla sala di comando e poi tramite pochi
scalini alla sala del telescopio. E l'entrata posteriore, dove si accede direttamente alla sala del
telescopio. In questo modo i diversamente abili hanno facile accesso sia al bagno (entrata principale a
pian terreno) che alla sala del telescopio (entrata posteriore a pian terreno), senza dover per forza
passare dalla centrale sala di controllo e fare quei pochi scalini che dividono le due sale. Questo è
possibile perchè l'osservatorio è stato costruito su una leggera pendenza. Insomma, come mi ha
spiegato il Presidente, giustamente orgoglioso di questo, sono state eliminate appositamente anche le
barriere architettoniche per i diversamente abili.
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L'osservatorio sorge a 386 metri sul livello del mare, completamente circondato
dal verde. Hanno dovuto disboscare una parte dell'area per poterlo costruire.
L'ambiente non ne ha sofferto di certo: il verde si espande tutto intorno a perdita
d'occhio, per chilometri e chilometri mostrando la campagna del Monferrato in tutta la
sua bellezza. Un'altra cosa importante è il tetto. Non è fatto a cupola ma ha una
campata unica scorrevole ad apertura totale. Si chiude e si apre lasciando
completamente libero il cielo sopra la sala del telescopio. Dicono che sia molto pratico e comodo e che
costi meno.
Dopo aver passato un paio di ore fra racconti, chiacchiere da astrofili (ho scoperto che un loro
socio è appassionato di meteoriti e mi ha mostrato una piccola collezione, mi ricorda qualcuno) e
presentazioni reciproche siamo giunti finalmente alla parte più interessante del viaggio. L'osservazione
direte voi? No di certo, parlo della cena in agriturismo. Eravamo una quarantina divisi in due grandi
tavolate. Chi non sa coniugare l'astro con il gastro non è un vero astrofilo, dico io. Recentemente ho
saputo che Polaris avrebbe dovuto chiamarsi “Astro-Gastro” non male come idea, ma i soci fondatori
evidentemente all'ultimo momento hanno deciso per un nome più serio e composto. L'agriturismo (dove
io e Attilio abbiamo anche dormito per una notte, anzi diciamo solo per qualche ora visto che poi
abbiamo tirato tardi a chiacchierare tutta la sera in osservatorio) ci ha rimpinzati ben bene di piatti tipici
locali. Credo di aver sviluppato una sorta di dipendenza da bollito con la salsa verde.
Durante la cena abbiamo anche conosciuto un astrofilo del “Circolo Pinerolese Astrofili Polaris”.
Un omonimo! Presa dall'entusiasmo mi sono lasciata trasportare immaginando solenni gemellaggi tra le
nostre associazioni con tanto di creazione di eventi dalla risonanza internazionale alla presenza di
autorità presso l'osservatorio astronomico di Torino con il nostro Presidente in prima fila con l'occhietto
lucido per l'emozione: è stato il vino lo so, lo so. Comunque questo astrofilo di Pinerolo è un ingegnere
appassionato di osservazione del sole e ci ha tenuto una mini-conferenza sull'argomento. Veramente
interessante. Sono rimasta sbalordita dalla sua competenza tecnica. E' cosi gentile che ultimamente ci
manda mail con foto e informazioni “solari”. E' una persona che mi piacerebbe ospitare a Polaris per
fargli tenere una conferenza, sarebbe sicuramente di gran livello. Per chi desiderasse vedere le sue
bellissime foto consiglio il sito http://circolopineroleseastrofilipolaris.blogspot.it/
E dopo il caffè d'obbligo e la grappa d'obbligo (?) ci ritroviamo nuovamente tutti immersi nel buio
all'osservatorio. Il cielo è irrimediabilmente coperto da nuvole che non lasciano alcuna speranza. Il
Presidente è dispiaciutissimo per i suoi ospiti giunti da lontano e continua a scusarsi, ma il bel tempo non
si può prenotare da un anno all'altro quando si fissa la data di uno Star Party, lo sappiamo bene tutti e
per nulla delusi passiamo quasi tutta la notte a parlare e a gironzolare tra i vari strumenti. Conosciamo gli
astrofili delll'Associazione astronomica M42 di Varese (http://www.assm42.it), che mi raccontano del loro
osservatorio a quasi mille metri di altezza dove si arriva solo con la funivia (bellissimo devo
assolutamente andarci, devo), un loro socio mi spiega dettagliatamente le caratteristiche tecniche della
loro strumentazione, mi parlano tutti come se io me ne intendessi, non riesco a capire come io possa
dare questa impressione. Sorrido e annuisco, fingo spudoratamente. Attilio mi sussurra all'orecchio “mi
raccomando non fare domande idiote come al tuo solito” ma non ci riesco, e alla fine gli chiedo se la
“focale spinta” è vietata ai minori di 1 8 anni. Nonostante questo mi ha dato la sua mail.
Il nostro Dobson sociale è rimasto tutto il tempo nella macchina, non lo abbiamo utilizzato visto il
brutto tempo. Peccato. Ma ci riproveremo. Spero che Polaris riesca ad organizzare in primavera una
“gita sociale” a Odalengo (altro che Palomar!). Ne abbiamo già parlato al consiglio Direttivo e siamo tutti
d'accordo. Sarebbe utile anche per prendere ispirazione da loro su come perseverare per la
realizzazione di un progetto. Qualsiasi progetto. Per chi lo desiderasse presso la segreteria sono
disponibili opuscoli informativi sull'Osservatorio di Odalengo. Condividere i propri interessi con persone
sconosciute che a poco a poco diventano tuoi amici è un'esperienza bellissima e arricchente. L'unica
esperienza più bella di guardare il cielo.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Dic 2012 - M^r 2013
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Dic 2012 - M^r 2013

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 Dic 2012 - M^r 2013

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 meteorologiche.
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