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Lettera del Presidente
1 9/05/201 5

Cari amici,

sarebbe doveroso iniziare questa lettera con un sentito ringraziamento a tutti coloro che,
in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche sociali , hanno deciso di
confermare la fiducia al sottoscritto. Tuttavia, dato che la carica di presidente presentava
un candidato unico (e sempre lo stesso...), mi trovo un po' in imbarazzo a scrivere una
cosa del genere....
Scherzo naturalmente... e vi ringrazio di cuore per questa ennesima riconferma!
Tengo però a sottolineare come la nuova formazione di Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale abbia
portato una ventata di novità e freschezza di cui da tempo si sentiva la mancanza!
In particolare
- il nuovo Tesoriere è Luigi Maria Bernardi, attuale redattore del Notiziario ed esperto commercialista,
quel che si dice la persona giusta al posto giusto
- tra i Consiglieri compaiono Caterina Avanzino e Monica Borsi, giovani e scatenate organizzatrici e
sempre disponibili a realizzare e contribuire a qualunque attività (inclusa la g-astronomia...)
Gli altri nomi sono più conosciuti: Alessandra Raffaele segretario, Attilio Belmonte e Franco Floris
consiglieri (Attilio è anche vicepresidente), Luigi Pizzimenti, Fabio Quarato e Alessandro Vietti Sindaci . A
tutti voi/noi tanti auguri di buon lavoro!!!
Colgo anche l'occasione per ringraziare di cuore i consiglieri e sindaci uscenti che non sono stati rieletti:
è normale – e direi doveroso – che in un'Associazione come la nostra vi sia un certo ricambio, e non per
accontentare tutti ma perché Polaris possa beneficiare appieno delle forze di molti.
Il programma delle attività in Sede è stato pianificato fino a tutto settembre (con la solita
interruzione ad agosto): in ultima pagina troverete il relativo calendario. Il solito consiglio è di consultare
regolarmente l'apposita pagina del nostro sito Internet, per essere sicuri di accedere alle informazioni più
recenti e affidabili (sono sempre possibili variazioni del calendario, anche all'ultimo momento).
Il programma delle attività osservative è anch'esso disponibile in queste pagine.
L'osservazione dell' eclissi parziale di Sole del 20 marzo, effettuata in Piazza De Ferrari davanti a
Palazzo Ducale, è stata un grande successo! Centinaia e centinaia di persone (comprese numerose
scolaresche) hanno osservato il fenomeno tramite i nostri telescopi, ci hanno posto numerose domande
e hanno seguito con attenzione le nostre spiegazioni. Diverse televisioni locali (e non solo) ci hanno
intervistato e hanno trasmesso in diretta o in differita lo svolgersi dell'iniziativa: in generale la stampa
(con una "solita" eccezione, occorre dirlo) ha dato a Polaris lo spazio che si meritava, dopo tutto il lavoro
svolto per organizzare al meglio la copertura del raro evento.
Sono anche state organizzate alcune serate specifiche sul Piazzale del Monte Fasce, in parte già
svolte e in parte ancora da svolgersi. Come sempre i Soci sono e saranno puntualmente informati.
E' invece stata purtroppo annullata la Maratona Messier 201 5, causa maltempo: per quest'anno il
titolo resta vacante. Speriamo di poter assegnare il premio in occasione dell'edizione del 201 6.
Il Corso Base di astronomia – nona edizione – si approssima alla conclusione: decisamente
l'idea di anticiparlo alla primavera è stata vincente, dato che gli iscritti quest'anno arrivano all'incredibile
numero di... 51 (Sede strapiena)!
Vi ricordo infine il solito appuntamento astro-gastro della cena sociale estiva di venerdì 5 giugno:
in questo numero troverete un apposito riquadro con tutti i dettagli. Mi raccomando non mancate!
Cieli sereni e buona estate a voi tutti e alle vostre famiglie!
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Polaris ad “AstroAcademy “– Il campus degli
astrofili italiani
di Alessandra Raffaele

Alla fine del 201 4 Polaris è diventata “Delegazione UAI” (Unione Astrofili Italiani), ovvero si è
iscritta a questa prestigiosa rete di associazioni, come evidenziamo anche sulla Home Page del nostro
sito sociale e, sempre alla fine del 201 4, l’UAI ha organizzato un corso di formazione per la figura di
“Animatore scientifico e operatore di osservatorio astronomico pubblico e planetario” di complessive 50
ore di formazione ed esercitazione: una settimana piena, e precisamente dal 1 7 al 23 novembre.
Il corso, denominato “AstroAcademy” (il campus degli astrofili italiani), riservato agli operatori attivi
delle associazioni, è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e l’UAI avrebbe rilasciato un diploma
legalmente riconosciuto, poiché è un ente stabilmente accreditato presso il Ministero della Pubblica
Istruzione come erogatore di corsi di formazione. I posti riservati erano 40 al massimo per tutto il
territorio nazionale. Io e Attilio, in qualità rispettivamente di Segretario e Vice Presidente di Polaris,
abbiamo inviato il nostro curriculum (insieme al curriculum di Polaris) senza sperarci troppo, visto che,
come dichiarato dal regolamento, avrebbero (giustamente) dato la priorità ai giovani. E così ha fatto
anche il nostro socio “veterano” Roberto M.
Con nostro grande stupore,
invece, ci hanno ammesso tutti
e tre e così abbiamo potuto
partecipare, ed è stata
un’esperienza bellissima.
Il corso si è svolto a Frascati,
presso la sede nazionale
dell’ESA (European Space
Agency) denominata ESRIN
(European Space Research
Institute), e per un astrofilo già
questa location d'eccezione vale
da sola tutto il viaggio.
Visitare l’ESA-ESRIN è stato
molto interessante. Sale di
controllo super tecnologiche
piene di monitor giganti che
proiettano le traiettorie dei
foto di gruppo dei partecipanti al corso "AstroAcademy" (il campus degli astrofili
italiani), tenutosi nel 2014, dal 17 al 23 novembre
satelliti artificiali in orbita intorno
alla Terra, sale conferenze attrezzatissime con grandi schermi ovunque e alle pareti pannelli e
suggestive fotografie di carattere astronomico, begli uffici distribuiti in varie palazzine immerse in un
parco dove sono disseminate a mo’ di statue riproduzioni in scala di lanciatori VEGA e di satelliti delle
varie missioni ESA. C’era persino un negozio interno che vendeva, oltre ai soliti gadget (ovviamente non
potevamo non comprarci una Polo blu con il logo ESA) addirittura confezioni di cibo per astronauti, ma
tutti noi abbiamo preferito dedicarci al piatto tipico locale: la carbonara.
Una guida ESA qualificata ci ha illustrato le recenti missioni che stanno monitorando e che sono
oggetto di studio. Il centro è specializzato in “Osservazione della Terra”, un campo che sta assumendo
sempre più importanza: i dati dei satelliti ci informano sullo stato dei ghiacciai, sul livello dei mari e dei
fiumi, sul clima, sull’ambiente e ci aiutano a intervenire prontamente indirizzando e guidando i soccorsi
in caso di disastri sia naturali che umani in zone poco accessibili.
Ma torniamo all’obiettivo del corso: dare una specializzazione di tipo “professionale” a persone
che già in qualche modo esercitano a titolo di volontariato e non, attraverso le loro associazioni di
astrofili, attività di divulgazione dell’astronomia: tenendo conferenze, organizzando serate osservative
4
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pubbliche, andando nelle scuole, utilizzando osservatori astronomici e planetari per
intrattenere il pubblico. Un tipo di formazione che in Italia indubbiamente mancava. Si
pensi a quanto è importante la divulgazione scientifica e a quanto, troppo spesso, sia
lasciata in mano a volontari allo sbaraglio. Insomma la missione era: insegnare a
spiegare!
Corso di formazione per divulgatori di scienza astronomica. Vi pare forse una
cosa semplice? A me no. Sapersi spiegare correttamente e in modo efficace,
rimanendo su un livello medio ma senza rinunciare al rigore scientifico, non è da tutti. E’ una dote innata
(per pochissimi fortunati) altrimenti bisogna acquisirla con tanta pratica e tanto studio, e per quanto
riguarda lo studio ci ha pensato questo corso a colmare le lacune esistenti.
Il programma è stato davvero vario ed esauriente: ogni giorno, all’ESA, affrontavamo una fullimmersion di lezioni dalle nove del mattino fino alle otto di sera, oltre alle due serate osservative previste
in due diversi Osservatori, il Franco Fuligni e il Campo Catino, di cui parlerò più avanti, e una lezione
pratica al planetario itinerante. Gli argomenti spaziavano da “Tecniche e metodi di comunicazione
scientifica per la didattica e la divulgazione” a “L'attività didattica e divulgativa in un Osservatorio
astronomico non professionale” oppure “Gli Osservatori astronomici non professionali e la ricerca” e
“L'attività didattica e divulgativa in un Planetario”. Molto interessante anche la lezione dell'avvocato Mario
Di Sora, Presidente UAI, su “L'inquinamento luminoso: fondamenti, sensibilizzazione e tecniche di
monitoraggio”, un argomento sul quale ogni associazione di astrofili avrebbe il “dovere” di impegnarsi in
prima linea. I docenti erano tutti molto preparati e di ottimo livello: basti pensare che per la parte sui
“Requisiti di cultura astronomica” (una sorta di viaggio per l’Universo della durata di 8 ore) e sulla
“Comunicazione della scienza” (conferenza memorabile che ci ha illustrato nuove tecniche per divulgare)
le lezioni sono state tenute da due astrofisiche dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) che
collaborano con l’ESA.
Il corso è stato poi corredato da varie esercitazioni pratiche e test, comprese simulazioni di
organizzazione di serate pubbliche divisi per squadre (le più divertenti in assoluto e apprezzate) tenute
dalla organizzatissima e molto attiva associazione ATA (Associazione Tuscolana di Astronomia, che conta
più di 300 iscritti) che gestisce l’Osservatorio Astronomico "Franco Fuligni" a Rocca di Papa, dove si sono
svolte alcune lezioni e le esercitazioni pratiche di cui ho accennato sopra più quelle tecniche sulla
strumentazione. L'osservatorio è dotato di una cupola di 4 metri auto-costruita (un vero osservatorio
astrofilo!) e di un sacco di strumentazione, con tanto di laboratorio per le riparazioni annesso. Il
Presidente dell'ATA, Luca Orrù, è anche Segretario dell'UAI e responsabile del corso AstroAcademy ed è
stato il nostro mentore, gentile e disponibile fino alla fine. L'ultima sera lo abbiamo tenuto sveglio fino a
quasi le tre per proporgli progetti, suggerimenti, critiche
costruttive in merito al corso appena concluso che
secondo noi avrebbe dovuto sottoporre all'UAI...
nonostante questo non ci ha ucciso ma ci ha ascoltato
pazientemente prendendo appunti e nota di tutto. Un
eroe immolato alla causa della divulgazione
astronomica!
Ultima chicca del corso UAI: la visita/esercitazione
all’Osservatorio di Campo Catino, gestito dalla
Associazione Astronomica Frusinate, sito ad oltre 1 500
metri di quota.
Fatemi spendere due parole su questo osservatorio:
ha una bellissima cupola dove è alloggiato il telescopio
principale (ma ne ha molti altri): un Ritchey-Chrétien di
81 centimetri di diametro F/8 e F/1 6, completamente
automatizzato con una guida Bosh Brushless. Sì, avete
letto bene, esattamente 81 cm: le stesse dimensioni del
telescopio dell’Osservatorio di S. Barthélemy in Valle
l'osservatorio di Campo Catino, gestito
d'Aosta (che è un apprezzato centro di ricerca
dall'Associazione Astronomica Frosinate
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internazionale). Ma a differenza del telescopio di S. Barthélemy e di quasi tutti i
telescopi di queste dimensioni, l'oculare di Campo Catino non è collegato in modo
“fisso e permanente” ad una camera CCD, ma è usato anche per osservazioni in
visuale, ovvero: ho potuto “mettere l’occhio” in un telescopio di 81 cm. Esperienza,
credo, che mi sarà difficile ripetere. Vedere M57, la nebulosa Anello della Lira, con 456
ingrandimenti (456!) da questo telescopio è stata senz’altro la mia miglior esperienza
osservativa fatta finora. La nebulosa appariva enorme e riempiva quasi tutto l’oculare,
al suo interno si intravedeva la stellina bianca e un diffuso bagliore azzurro, si azzurro, o per lo meno tutti
i presenti, me compresa, hanno affermato di aver percepito l’immagine quasi a colori. Capirete che per
una povera astrofila abituata ai cieli di città (Campo Catino ha un bel cielo, è sede di Star Party ogni
anno) e a un Dobson da 30 cm, al massimo, questo è stato un colpo al cuore. Abbiamo osservato molti
altri oggetti (non volevamo più
andare via): il centro di M1 3,
ad esempio, era talmente
risolto bene che non sembrava
più un ammasso globulare ma
appariva come un ammasso
aperto. Se non mi avessero
detto che era M1 3 non l'avrei
riconosciuto. Mai successo
prima. Le mie ultime parole
famose: “figuriamoci se non
riconosco M1 3”.
Oltre alle nozioni imparate o
consolidate, il corso ha avuto
soprattutto il merito di farci
conoscere
altre
realtà
dell’associazionismo astrofilo:
erano presenti rappresentanti
di associazioni dalla Sicilia al
Trentino. Ricordo con grande
simpatia i ragazzi del Parco
M13 risolto in centinaia di stelle,
Astronomico delle Madonie, in
in un'immagine ripresa con un telescopio professionale
Sicilia,
e
i
ragazzi
dell’Osservatorio di Capodimonte a Napoli, per non parlare dell’Osservatorio/planetario Torre del Sole di
Bergamo, del planetario di Bologna, del famoso planetario di Padova e di INFINI-TO il museo dello
spazio e Planetario di Torino rappresentati dalla nostra cara amica Giovanna. Non posso citarli tutti, ma
ognuno di loro ha dato il proprio contributo scambiando e condividendo idee e progetti per le nostre
attività. Insomma è stata soprattutto una iniezione di entusiasmo. Io personalmente sono tornata a casa
con la voglia di mettere in piedi nuovi progetti e iniziative, vedremo se nel 201 5 Polaris potrà, almeno in
parte, iniziare a sviluppare qualche idea nuova nata da questo corso. Per il momento il nostro diploma di
“partecipazione con profitto” che ci è stato rilasciato a fine corso è lì che ci guarda e ci sussurra: “Allora
cari animatori/operatori? Cosa vogliamo organizzare di bello?”.
Per chi fosse interessato l'UAI, visto il successo di AstroAcademy, ha deciso di ripeterlo nel 201 5.
Probabilmente diventerà un appuntamento annuale. Tenete quindi d'occhio il sito UAI!
Alcuni link per approfondire e curiosare:
sito UAI Unione Astrofili Italiani: www.uai.it
sito ATA Associazione Tuscolana di astronomia www.ataonweb.it
Osservatorio di Campo Catino www.campocatinobservatory.org
Osservatorio di S. Barthélemy – Valle D'Aosta www.oavda.it
ESA/ESRIN - www.esa.int/About_Us/ESRIN
6
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Polaris e l'eclisse di Sole:
protagonisti in Piazza De Ferrari
di Alessandra Raffaele

panoramica di Piazza De Ferrari, gremita di persone in occasione dell'eclisse

Venerdì 20 marzo dalle ore 9 fino alle ore 11 ,30 i soci di Polaris sono stati impegnati in un “tour de
force astronomico”, in una piazza De Ferrari presa d’assalto da migliaia di persone per un evento raro:
l’eclisse parziale di sole, peraltro con una buona parzialità di circa il 70%.
Abbiamo organizzato questo evento osservativo con la collaborazione di Palazzo Ducale, e
abbiamo messo a disposizione del pubblico sette telescopi in tutto, con relativi filtri solari. Tra questi
telescopi spiccava il Dobson sociale da 30 cm. di diametro che, per la sua mole, fa sempre effetto fra i
neofiti (potremmo definirlo il nostro “telescopio di rappresentanza”); gli altri sei telescopi, non da meno
come prestazioni, erano i telescopi personali di alcuni soci: Roberto, Marco, Luigi, Caterina, Franco e
Claudio.
E’ stato un successo. Una grandissima soddisfazione per tutti. Ci siamo divertiti e abbiamo
condiviso la nostra passione con un pubblico numerosissimo ed entusiasta e molto variegato:
scolaresche, giovani, adulti, anziani, molti stranieri,
tutti che si accalcavano ai nostri telescopi e ci
bombardavano di domande di ogni tipo sul
fenomeno in questione. Anna ha inoltre proiettato
l’immagine del Sole su una tavoletta, e le persone
hanno gradito particolarmente questo comodo
metodo di osservazione. Roberto, invece, ha avuto
la brillante idea di regolare il suo telescopio ad
“altezza bambino” e di lasciarlo fisso in quella
posizione, dedicandosi a tutti i bimbi che arrivavano:
ed erano veramente tanti! Io, insieme a Fabio e
Monica, sono rimasta quasi sempre appostata
davanti al banchetto “ad hoc” che abbiamo adibito a
uso informativo/pubblicitario, distribuendo segnalibri
della nostra associazione, cartoline astronomiche
con l’immagine della Luna, dépliant vari e volantini
del nostro corso base di astronomia che sarebbe
iniziato a breve la settimana seguente.
Le persone venivano da noi e si informavano
sulle nostre attività, che eravamo ben lieti di
elencare. Abbiamo ricevuto molti complimenti e tutti
erano affascinati dall’argomento “cielo”. Sono
arrivati anche i giornalisti e alcuni di noi hanno
immagine in proiezione dell'eclisse (sopra) e la
postazione di Polaris vista dall'alto (sotto)
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rilasciato interviste per varie televisioni. Molto bello il servizio mandato in onda da
Telecity con la lunga intervista di Alessandro che, in qualità di Presidente, ha parlato
delle nostre iniziative di divulgazione in generale, e ha spiegato con rigore scientifico il
fenomeno dell’eclisse. Il Telegiornale di RAI 3 ha mandato in onda due diversi servizi, in
cui apparivano quasi tutti i soci presenti: Caterina che dava spiegazioni alle persone
che osservavano al suo telescopio, Attilio e Franco che sistemavano il Dobson e
gestivano la coda, Marco con il suo telescopio binoculare che ha avuto molto successo,
e Mario attorniato da un sacco di gente. Un altro servizio è stato quello di Italia Uno, e Luigi ha
addirittura rilasciato un’intervista al telefono per una radio locale. Nel frattempo i reporter di Palazzo
Ducale hanno fotografato la piazza dall’alto gremita di gente, e queste sono state tra le foto più
suggestive dell’evento. Anche i soci hanno realizzato alcuni filmati e molte fotografie, che resteranno
sicuramente bei ricordi per Polaris negli anni a venire: per il momento sono immortalati sul nostro sito.
Cosa è rimasto dopo la bella giornata? Una piacevole sorpresa: le iscrizioni al nostro corso base
di astronomia quest’anno hanno raggiunto il record storico di 51 persone, molte delle quali hanno deciso
di iscriversi dopo averci conosciuto in Piazza De Ferrari in occasione dell’eclisse! Benvenuti a tutti i
nuovi soci e un augurio di cieli sereni, come nel giorno dell’eclisse.
Chi desiderasse vedere le foto dell’evento può consultare il sito Polaris al link:
http://astropolaris.it/pho_20150320.shtml

Foto scattata da
un'insegnante che sotto
nostra indicazione ha
costruito alcuni visori per
l'eclissi, da utilizzare con i
bambini.
Venerdì 20 marzo ha portato
4 classi a De Ferrari, e alla
fine ci ha ringraziato per la
collaborazione.
L'insegnante si chiama Maria
Giulia Pastorino, membro
dell'Associazione di
promozione sociale "A
scuola aperta", Genova  San
Desiderio.
Ecco quanto ci ha scritto:
A San Desiderio i bambini
l'eclisse l'hanno vista così ...
attraverso i visori di
proiezione creati dai volontari
di "A Scuola Aperta".
Grazie all'Associazione
ASTROFILI POLARIS che ha
consigliato il metodo!

I soci di Polaris si stringono al caro Giulio, provato dalla recente
scomparsa della mamma e del fratello, perché si senta affettuosamente
sostenuto in questo difficile momento della sua vita
8
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Eclissi

di Alessandro Veronesi
Al termine della sua conferenza al Museo dello scorso 14 marzo, intitolata "Dell'eclissi e di ogni mutamento...",
il nostro Presidente ha presentato una sua poesia, che è stata molto apprezzata. A seguito di diverse richieste
ne pubblichiamo quindi il testo: mancano gli effetti visivi e musicali, ma è ugualmente molto suggestiva!
La redazione

ECLISSI

di Alessandro Veronesi
Aspettavo da una vita solo te
di vedere il volto tuo nero di giorno,
hai finora rischiarato le mie notti
oggi invece oscurerai me tutto attorno.

Giorno e notte finalmente sono uniti
sulla Terra la Natura più non suona,
compie gli anni il tuo regale matrimonio
e me ne mostri compiaciuta la Corona.

Ho viaggiato mezzo mondo per trovarti
a un appuntamento al buio son venuto,
per vederti comparire in mezzo al cielo
per cambiare tutto quanto in un minuto.

Nel crepuscolo di un cremisi orizzonte
spettatore d'un istante millenario,
non pensavo che invitato avresti il mondo
alla festa di ogni nuovo anniversario.

Così vecchia eppure oggi sarai Nuova
con l'audacia di un perfetto allineamento,
non mi parlerai di notte come sempre
ma vivrò alla tua ombra in quel momento.

Passa in fretta il vostro abbraccio senza tempo
il mio sguardo ha preso il volo e già di sogna,
tu mi vedi e non tradisci il Re geloso
la tua guancia si colora di vergogna.

E' già tutto pronto almeno da due ore
con prudenza scruto il volto del Re Sole,
ma la sua Regina ancora non si vede:
dov'è il bacio degli sposi senza prole?

Richiamato dal mio sguardo impertinente
con un raggio il Sole accende l'Universo,
e capisco ch'è finita la tensione,
non ti vedrò più - lo so - ma non ti ho perso.

Finalmente il viso oscuro tu protendi
rompi il ghiaccio con quel tuo primo contatto,
e rapisci piano piano a ogni uomo
la sorgente del calore che l'ha fatto.

Il tuo volto si ritira in un istante
spunta il Sole incendiato di passione,
ti accarezza dolce una volta ancora
poi nasconde le tue forme alla visione.

Rit. [Luna solo tu, Selene dèa d'argento
musa d'ogni arte, compagna nella notte,
Dell'eclissi e di ogni mutamento
scoglio e faro e spiaggia delle umane rotte.]

Rit. [Luna solo tu, Selene dèa d'argento
musa d'ogni arte, compagna nella notte,
Dell'eclissi e di ogni mutamento
scoglio e faro e spiaggia delle umane rotte.]

Ad un tratto tu mi togli ogni colore
e capisco che desideri il tuo amante,
mi confermi in cielo che gli sei fedele
col mostrarmi il vostro anello di diamante.

Te ne vai da questo giorno molto strano
e stanotte nel mio cielo non ti avrò,
ma tu sai dove trovarmi ogni momento
se mi chiami, puoi giurarci,
arriverò.
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Oltre il rosso
di Pino Silvestri

Il Sole irradia circa il 40% della propria energia nella zona dello spettro della luce visibile. Il
restante 60%, che rimane fuori da questo intervallo di frequenze e che quindi è invisibile all’occhio
umano, è costituito per la maggior parte dalla radiazione infrarossa, che percepiamo sulla nostra pelle
come sensazione di calore.
L’infrarosso (IR) fu scoperto da William Herschel ponendo un termometro nello spettro prodotto da
un raggio di sole attraverso un prisma di vetro, per misurare il calore delle differenti bande di luce
colorate.
La sorpresa fu che la temperatura più alta veniva segnata FUORI dallo spettro di luce visibile e
dalla parte del Rosso... come se una qualche “luce invisibile” colpisse la zona del tavolo OLTRE il rosso
visibile. Herschel chiamò questa radiazione invisibile “raggi calorifici”.
Oggi sappiamo che la frequenza della luce infrarossa influenza grandemente atomi e molecole, e
quando gli atomi si muovono viene generata radiazione IR che a sua volta produce calore. Quando
avvertiamo la sensazione di calore sulla nostra pelle perché stiamo prendendo il sole, è perché i raggi IR
hanno accelerato i movimenti degli atomi della nostra pelle.
Inoltre la frequenza della luce IR è simile alla frequenza alla quale le molecole del vetro risuonano,
creando così una barriera caotica a tale radiazione. Di conseguenza, mentre la luce visibile penetra
facilmente attraverso il vetro delle finestre, la luce IR no, come se il vetro creasse una trappola per la
luce IR!
Così il calore trasmesso dalla luce visibile che è penetrata non può uscire, un po' come succede
nella nostra auto quando è lasciata al sole... apriamo la portiera e dentro c’è un caldo infame!
L’IR inoltre rimane più concentrata della luce ad altre frequenze: è quello che vediamo ogni giorno
e che è noto come “effetto Rayleigh”. Una montagna lontana appare bluastra perché le onde più corte (e
quindi con maggiore frequenza) della luce solare rimbalzano tra le molecole dell’aria interposta tra noi e
la montagna, creando una specie di nebbia visiva bluastra. La luce verde si disperde meno del blu e la
luce IR ancora di meno. Se osserviamo la stessa montagna con occhiali che bloccano la luce blu ma
lasciano passare quella rossa vedremo la montagna in maggiore nitidezza, perché la visione non è più
influenzata dalla cortina della luce
blu diffusa.
In base a questo principio si può
vedere più facilmente la luce IR che
proviene dal centro della nostra
galassia, mentre la luce visibile
viene offuscata dal gas galattico
attraversato dalla nostra linea di vista. Nessun telescopio ottico può vedere nel centro della Via Lattea a
circa 27.000 anni-luce da noi, nascosto dietro un “inquinamento galattico simile allo smog di Pechino”,
ma telescopi IR registrano il calore che ne proviene, e ci mettono in grado di tracciare mappe di ciò che
vi è contenuto: miriadi di stelle che, come il nostro Sole, possiedono una forte emissione nell'infrarosso.
Benchè più della metà dell’energia irradiata dal Sole sia nella frequenza dell'IR, nell’Universo la
percentuale osservata di IR è ancora più grande. Ciò è dovuto all’effetto Doppler, conseguente al
reciproco moto di allontanamento delle galassie, che sposta la maggior parte della luce generata dalle
stesse nella zona dell’IR.
Tutto ciò spiega perché oggi molti strumenti astronomici siano progettati per registrare il campo
della luce IR e non quello visibile, e anche perché il nuovo telescopio spaziale "James Webb" sarà
costruito in base alla stessa tecnica, che si sta ora evolvendo, per parafrasare il titolo di un famoso film di
Dario Argento, verso il "Profondo Rosso" per osservazioni ancora più nitide.
10
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Ricerca sc... sc... scientifica...
di Pietro Planezio

Anni fa, ad una conferenza sull'astrologia, un tale mi disse: persino le piante, piantate secondo
diversi segni zodiacali, crescono diversamente.
Alle mie perplessità, obiettò:
- Cos'altro cambia, che possa influenzare la crescita?
Allora gli inviai un lavoretto scientifico da me inventato, naturalmente andato perduto, che cerco di
ricostruire a braccio...

Influenza dell'omelia papale sulle piante

di K.E. Kazdic, ricercatore slavo naturalizzato americano.
Per accertare l'influenza o meno dell'Omelia papale domenicale sulla crescita delle piante si sono
individuati cerchi concentrici a partire dal Vaticano, e si sono selezionati parecchi appezzamenti a diverse
distanze.
In questi appezzamenti si sono piantate piante diverse, in giorni diversi, in coincidenza o meno
con l'omelia del Santo Padre.
Si sono evidenziati alcuni fatti che ci hanno fatto pensare.
La stragrande maggioranza dei vegetali cresceva leggermente meglio (7,3 +/- 0,4% a 1 0 Km dal
Vaticano) se piantata esattamente in coincidenza con l'omelia, e questo effetto andava scemando con la
distanza, seguendo chiaramente una legge dell'inverso del quadrato della distanza.
L'influenza della preghiera, quindi, come tutti gli effetti fisici più noti, decresceva col quadrato della
distanza.
Tre soli tipi di coltura parevano andare in controtendenza, e precisamente il Mais, le Patate ed i
Pomodori....
Come suggerì il prof. Silly, dell'Università di Wattelpesch, poteva essere determinante la
provenienza "pagana" di simili ortaggi. Patate e pomodori provengono dall'America, la cui
cristianizzazione è piuttosto recente, mentre il Mais è addirittura noto come "Grano-turco, o Granosaraceno".
Messi all'erta, studiando i dati, accertammo che l'influenza sul Grano Saraceno era decisamente
superiore a quella su Patate e Pomodori.
Il prof. Silly suggerì che l'avvenuta "cristianizzazione" del Nuovo Continente avesse potuto
attenuare la natura paganeggiante degli ortaggi in questione.
Ma occorreva dimostrarlo... per cui l'esperimento fu ripetuto varie volte anche a distanza di anni, e
si dimostrò così una progressiva diminuzione dell'effetto inibente della preghiera, diminuzione che pareva
adattarsi perfettamente a un andamento simile al decadimento radioattivo.
Estrapolando sino all'epoca della cristianizzazione del Nuovo Mondo, per quell'epoca risultava
compatibile con le osservazioni un effetto esattamente uguale a quello sul Grano Saraceno.
Concludendo, possiamo quindi ragionevolmente asserire che:
A) L'Omelia papale domenicale influisce sulla crescita degli ortaggi in ragione inversa al quadrato della
distanza, aumentando quella degli ortaggi di origine "cristiana" e diminuendo quella degli ortaggi di
origine "pagana".
B) L'influenza dell'origine pagana diminuisce con tempo di dimezzamento di 1 20 +/- 8 anni da quando è
avvenuta la cristianizzazione della zona di provenienza dell'ortaggio.
Seguono formule e diagrammi che vi risparmio (anche perché NON saprei metterle).
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Il mostruoso buco nero all'alba dell'Universo
a cura di Mauro Maestripieri

Il quasar SDSS J0100+2802 è quello con il buco nero
più massivo e con la maggiore luminosità tra tutti i
quasar distanti oggi conosciuti.

SDSS J01 00 + 2802, luminoso quanto
420.000 miliardi di Soli, è stato scoperto dal team
internazionale coordinato da Xue-Bing Wu,
dell’Università di Pechino: dista da noi 1 2,8 miliardi
di anni luce, è un vero mostro cosmico, è il più
brillante quasar mai scoperto nell’Universo
primordiale, alimentato da un buco nero di 1 2
miliardi di masse solari, il più massivo finora noto.
Il mostro cosmico è stato scoperto
combinando i dati raccolti dal telescopio da 2,4
metri di diametro Lijiang (LJT) (Cina), il Multiple
Mirror Telescope da 6,5 metri (MMT), il Large
Binocular Telescope (LBT) in Arizona, il Magellan
Telescope di Las Campanas in Cile ed il telescopio
Gemini North da 8,2 metri sul Mauna Kea, Hawaii.
La scoperta ci aiuta a comprendere meglio
l’evoluzione di queste potentissime “centrali
energetiche” già attive solo 900 milioni di anni
dopo il Big Bang, verso il termine dell’epoca della
reionizzazione, allorquando la radiazione generata
dalle stelle primordiali di popolazione 2 ionizzò
l’idrogeno neutro che permeava l’Universo,
rendendolo di nuovo trasparente alle onde

elettromagnetiche.
Attualmente sono stati scoperti oltre 200.000 quasar, molti distanti miliardi di anni luce, dei quali
circa 40 ad oltre 1 2,7 miliardi di anni luce. SDSS J01 00 + 2802 è stato scoperto sfruttando il metodo del
Dr. Xue-Bing Wu per selezionare quasar ad alto redshift, partendo da dati fotometrici prodotti dalla Sloan
Digital Sky Survey e dal satellite Wide-Field Infrared Explorer (WISE) della NASA, nel visibile e nel vicino
infrarosso.
SDSS J01 00 + 2802, quasar dalle caratteristiche
estreme, è 7 volte più luminoso di quello ad oggi più
distante, con il più massiccio buco nero tra quelli agli
albori dell’universo, afferma Xue-Bing Wu: “Questo
quasar è davvero unico: scoprire SDSS J01 00 + 2802 ci
ha galvanizzato. Proprio come un faro, il più brillante tra
quelli ai confini del cosmo, la sua intensa luce ci aiuterà a
sondare meglio l’universo primordiale”.
Dal momento che è noto che i buchi neri
aumentano la loro massa fagocitando la materia
circostante, SDSS J01 00 + 2802 deve avere divorato
l’equivalente della Grande Nube di Magellano, galassia
nana compagna della Via Lattea, in un tempo
cosmologicamente breve, qualche centinaio di milioni di
anni!
fonte  www.media.inaf.it
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il quasar SDSS J0100+2802,
nel centro dell'immagine
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Le fasi di SN201 4J

a cura di Mauro Maestripieri

Nel 201 4 è esplosa una stella nella galassia M82: l'astronomo Charles Telesco dell'università della
Florida, utilizzando la CanariCam infrarossa sviluppata dalla stessa Università, ha ottenuto immagini a
due differenti lunghezze d'onda,
riscontrando anomalie.
Telesco ha quindi studiato
approfonditamente ulteriori spettri della
supernova (SN 201 4J), di tipo Ia,
generata dalla collisione o esplosione di
una nana bianca, e ha rilevato che
queste esplosioni avvengono in svariate
fasi iniziali, molto rapide.
Un periodo breve, nel quale il
carbonio e l’ossigeno bruciano assai
velocemente, provocando una reazione
a catena che genera una notevole
quantità di nickel radioattivo, che a sua
volta decade prima in cobalto e poi in
Spectrum of SN2014J the January 31.1, 2014 at V = 10.6
ferro.
Lo spettro ha mostrato le inconfondibili righe del cobalto. Nei 4 mesi seguenti è stato poi possibile
osservare per la prima volta l'evolversi della morte della stella, ripresa proprio partendo dai momenti
subito seguenti l'esplosione, importante risultato che permetterà di ottimizzare i modelli inerenti le
supernovae Ia, importantissimi oggetti che come sappiamo sono attualmente le migliori “candele
standard “.
fonte  http://news.ufl.edu/archive/2014/12/whenabrightlightfades.html

CENA SOCIALE

Venerdì 5 giugno 201 5, ore 20.30
Antica Trattoria "Piro" - Salita Bertora 5R (S. Siro di Struppa)
Menu 1:

- Antipasti: flan di piselli con crema di
gamberi, focaccia al formaggio
tipo Recco
- Primi: taglierini al basilico con julienne
di calamari e porri,
ravioli di coniglio con il suo sugo
- Secondi: millefoglie di ombrina su
vellutata di pomodori pachino canditi
- Dessert: torta tiramisù

Menu 2 (vegetariano):

- Antipasti: flan di piselli, focaccia al
formaggio tipo Recco
- Primi: taglierini al basilico con crema di
porri, pansoti al sugo di noci
- Secondi: torte di verdura, melanzane
alla parmigiana, verdure grigliate
- Dessert: torta tiramisù

- Vermentino rosso e bianco della casa "Bosoni", acqua, caffè
Costo: 25 Euro tutto compreso
Prenotatevi al più presto!
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si
e
@psidi
lun^ri
Giugno
2015
Settembre
2015
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

Eventi ^stronomici Giugno 2015 - Settembre 2015
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Giugno 2015 - Settembre 2015

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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