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LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE

Genova, settembre 1997
Ai soci
Oggi, per Polaris inizia la nuova stagione 97/98 con la prospettiva di cambiamenti intesi a
migliorare il “servizio” reso ai soci.
Così, come preannunciato nell’ultimo numero “ufficioso” del notiziario (n°7), partiamo con la
veste ufficiale di “Polaris News”.
La novità non è soltanto questa , peraltro preannunciata.
Vi sono state, richieste e suggerimenti, da parte di diversi soci, (anche qualche critica che non ha
dispiaciuto affatto) in merito alla conduzione degli incontri del venerdì sera e alle manifestazioni
pubbliche; abbiamo cercato insieme (leggi C.D.), di impostare in modo più razionale il nostro
tempo disponibile.
All’interno di questo numero troverete maggiori dettagli; si è provveduto a lasciare lo spazio
maggiore ad un corso di “base” per i nuovi soci che giustamente lo hanno richiesto ed abbiamo a
questo corso aggiunto metodicamente una lezione dedicata allo studio delle costellazioni, nei
venerdì che precederanno il Sabato di osservazione.
Contemporaneamente, nei limiti dei locali disponibili in sede, chi vorrà approfondire alcuni
argomenti dell’astronomia, potrà farlo di propria iniziativa, informando il C.D. che provvederà a
pubblicare e pubblicizzare il quanto, in modo che altri soci interessati possano aggregarsi.
E’ importante che ognuno sia e si senta libero di “vivere l’associazione come meglio crede; sempre
e comunque nel rispetto degli altri.
Quindi chi vuole approfondire, studiare o ricercare, su astrofisica, cosmologia, strumentazione,
fotografia, meccanica celeste ecc., lo faccia tranquillamente e appassionatamente.
Lo faccia però sapere agli altri in modo tale che possa essere seguito da chi ha le stesse curiosità ed
esigenze e soprattutto informi tramite il Notiziario, quale sia in linea di massima il programma e
l’argomento svolto e via via quali gli obiettivi raggiunti.
Mi sembra importante tutto ciò; mi sembra che possa essere di stimolo per molti soci che magari
non frequentavano assiduamente per carenza di argomenti interessanti.
Spero in futuro di vedere “pullulare” la sede di gruppetti intenti a sviscerare gli argomenti
astronomici più svariati.
Prima di chiudere, colgo l’occasione per rivolgere “ufficialmente” ma sempre di cuore, i
complimenti ai neo laureati: Dott. Walter Riva e Dott. Luigi Pizzimenti; a Loro i più fervidi auguri
di un fruttuoso e sereno avvenire.
Auguro a tutti buon lavoro, anzi buon hobby, e arrivederci a presto!
IL PRESIDENTE
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RINGRAZIAMENTI
Tramite queste pagine, vogliamo ringraziare il socio Armando Oliva, che ha donato
all’Associazione una bellissima stampante a colori, subito messa al lavoro dai soci entusiasti e dalla
segreteria, che, tra un sospiro di sollievo e l’altro gli sono molto riconoscenti.
Un ringraziamento anche ad Ugo Ercolani, il nostro creativo socio autore della bella copertina del
notiziario; suoi anche i professionali inviti realizzati in occasione della mostra sulla cometa HaleBopp ,tenutasi a giugno nelle sale della Provincia.
Infine, un grazie ai soci per l’attiva partecipazione mostrata sia nello studio dell’astronomia, sia
nella vita associativa . Con la buona volontà che ci accomuna, iniziamo insieme il IV anno di vita
di Polaris.
Il Consiglio Direttivo

PROGRAMMA ATTIVITA’ SOCIALI
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 1997
VENERDI’

17 ottobre

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

VENERDI’

24 ottobre

Preparazione all’osservazione

SABATO

25 ottobre

OSSERVAZIONE

VENERDI’

31 ottobre

ASTROBOLLETTINO “novità dall’universo”

VENERDI’

7 novembre

Corso di base: Moti sulla sfera celeste I parte

VENERDI’

14 novembre

Corso di base: Moti sulla sfera celeste II parte

VENERDI’

21 novembre

Astropratica: Proviamo a fotografare ?

VENERDI’

28 novembre

Preparazione all’osservazione

SABATO

29 novembre

OSSERVAZIONE

VENERDI’

5 dicembre

Corso di base: La sfera celeste I parte

VENERDI’

12 dicembre

Corso di base: La sfera celeste II parte

VENERDI’

19 dicembre

Astropratica : Un telescopio autocostruito

SABATO

20 dicembre

CENA DI

NATALE
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I NUOVI PROGRAMMI
Come già abbiamo fatto negli anni precedenti, anche quest’anno si terrà il corso di base,
programmato secondo il calendario che trovate inserito in questo numero. Chi desidera
contribuire a realizzare le serate o intervenire con delle idee proprie può rivolgersi a Marina Costa,
che si occuperà dell’organizzazione del corso.
Contemporaneamente si formeranno gruppi, ognuno dei quali si occuperà di un tema astronomico
specifico. Ogni socio è libero di aderire all’argomento che più gli interessa.
Il Consiglio Direttivo

UNA PROPOSTA ALTERNATIVA
Da quest’anno Polaris offrirà l’opportunità a chi lo desidera di approfondire argomenti specifici da
un punto di vista un po' più tecnico, pur rimanendo nell’ambito divulgativo per quanto riguarda
la preparazione richiesta. Alcuni soci, particolarmente appassionati di astronomia ed intenzionati a
meglio sviluppare i loro interessi specifici si sono proposti di organizzare durante le serate del
Venerdì una serie d’incontri alternativi al corso di base.
Chi desidera ottenere informazioni su questi incontri, può farlo rivolgendosi direttamente ai soci
che se ne occupano. L’esatto argomento di tali serate verrà deciso di comune accordo, e potrà
variare col passare del tempo, in dipendenza dell’interesse suscitato e del numero di partecipanti.
Per maggiori informazioni rivolgersi ad Alessandro Veronesi, che si propone di trattare
l’argomento “Cosmologia”, traendo spunto dal libro “Universo simmetrico” di H. Pagels.
Per i temi:
- Esobiologia (evoluzione chimica della vita sulla Terra e nel cosmo) rivolgersi al socio Andrea
Derni.
- Osservazione pratica degli sciami meteorici ( con relativa elaborazione dei dati e con la
collaborazione dell’Istituto Internazionale relativo) rivolgersi all’amico Sig. Stefano Crivello.

L’OSSERVATORIO
Di Ugo Ercolani
Questo titolo, molto comune nei giornali importanti, è spesso usato ed abusato per raccontare e
commentare i fatti importanti o meno avvenuti nell’ultimo periodo: non è il caso nostro!
In una rivista fondata e diretta da un (FAVOLOSO) gruppo di Astronomi Dilettanti un titolo del
genere non deve generare dubbi. L’osservatorio di cui si parla è L’OSSERVATORIO SOCIALE DI
POLARIS!
Un po’ di storia e di... ringraziamenti.
Agli inizi delle attività dello scorso anno, dopo esperienze di osservazione da vari siti, su consiglio
dei soci Sandro Angeli e Giorgio Sigheri, un nutrito gruppo di soci si reca per più volte in varie
zone del comune di NE. Il cielo è favoloso, si trova in provincia di Genova, un’oretta di strada per
raggiungerlo... ci facciamo un pensierino? Torniamo per trovare i proprietari dei CASONI DI
CHIAPPOZZO e, dopo ricerche infruttuose ci incontriamo, previo appuntamento, una domenica
mattina con il Sindaco di Ne, Sig. Marco Bertani, al quale esponiamo il nostro desiderio. Il parere
molto favorevole del Sindaco ci ridona le speranze perse nelle precedenti ricerche e, nella stessa
mattinata, andiamo presso una vecchia costruzione che si trova a cento metri dalla cima del monte
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Porcile. Quota 1100 s.l.m. Sud e Ovest completamente aperti, a Nord la cima del monte ci porta via
circa venti gradi ed Est è leggermente coperto dalle pendici del monte. “Da queste parti nevica
poco e la neve non dura”, una strada privata (quattro chilometri e chiusa con una robusta sbarra)
in terra battuta ci porta direttamente dal Passo del Biscia sino alla costruzione. Io ero entusiasta
(sono un sognatore!) e già nella serata avevo fatto diversi progetti sulle possibili soluzioni offerte
dal rudere appena visitato, il sempre presente e critico Guido Burlando sorrideva sui miei disegni
e Michele Agliano, al quale dobbiamo il raggiungimento di questa meta, da buon presidente,
frenava i facili e sterili entusiasmi per riportarci al passo successivo per il raggiungimento dello
scopo che ci eravamo prefissi. I rilievi effettuati dal socio geometra Servidei, nostro consulente
ufficiale, il progetto disegnato e descritto in capitolato dal socio geometra Marletta e il susseguirsi
di incontri presso altri uffici del comune di Ne hanno dato i loro frutti.
L’OSSERVATORIO DELLA ASSOCIAZIONE LIGURE ASTROFILI POLARIS si farà, e, spero,
anche in tempi brevi. Ringraziamenti perciò a tutte le persone nominate e ai soci che hanno dato il
loro contributo. Colgo l’occasione per segnalarvi che, nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, ho
ricevuto, con grande soddisfazione, la nomina di Direttore dell’Osservatorio; carica nella quale
cercherò di impegnarmi al massimo tenendo costantemente presente i desideri e gli indirizzi
indicati dalla Associazione. Sin d’ora sono in attesa di consigli, critiche, nuovi possibili progetti o
semplicemente un segno di solidarietà da parte di TUTTI I SOCI perché si sta progettando il
“nostro” OSSERVATORIO. E’ importante parlarne e non serve a nulla dire in seguito “Se
avessimo...”.
Ed ecco il progetto. La costruzione, di proprietà del Comune di Ne, e corredata con la nostra
strumentazione sarà una struttura aperta al pubblico e gestita dalla ASSOCIAZIONE. Vi si
terranno conferenze, serate osservative aperte al pubblico o riservate ai soci, si faranno foto, si farà
ricerca, didattica, divulgazione e qualsiasi altra attività legata agli scopi della Associazione. Questo
è un passo importante che deve essere condiviso da TUTTI i soci. Tutti dobbiamo sentire ed
onorare l’impegno che ci si presenta.
I SOCI hanno bisogno dell’OSSERVATORIO e, ancor più, L’OSSERVATORIO ha bisogno dei
SOCI.
E’ un bisogno fisico di persone che si aggirano sotto la cupola, che parlano, che ridono o che si
arrabbiano (spegnete quella pila!!), esclamazioni di gioia, di stupore, di nervosismo: di VITA.
Gli spazi logistici, camera oscura, sala conferenze e (perché no?) la piccola cucina DEVONO
risuonare di voci, TUTTI dobbiamo impegnarci a far si che il nostro OSSERVATORIO sia sempre
in attività. Gli strumenti saranno a disposizione di tutti, perché l’attrezzatura ha bisogno di essere
usata, con cura, ma USATA. E’ impensabile comprare una macchina fotografica per fare TRE foto!
La vitalità e l’entusiasmo che ha sempre accompagnato ogni iniziativa intrapresa
dall’ASSOCIAZIONE deve sempre essere presente nella gestione e nella vita
dell’OSSERVATORIO. Sarà giusto ricordare sempre che la costruzione dell’OSSERVATORIO non
è un fine della associazione ma un mezzo, e come tale deve essere adoperato continuamente per
migliorare ed aumentare la nostra e l’altrui conoscenza di tutto ciò che ci circonda, da vicino, da
lontano e da molto lontano e sono certo che sarà molto utile per conoscere e capire anche
quell’universo, invisibile persino agli strumenti più potenti, che noi tutti ci portiamo dentro.
Cieli sereni a tutti.
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HALE-BOPP E HYAKUTAKE: I "SOLITARI" DEL CIELO
di Roberta Gallo

Le stelle comete, autentici "solitari" del cielo, sono stati i preziosi oggetti di famiglia che
l'Associazione "Polaris" ha messo in mostra, durante il mese di giugno, nella splendida cornice di
Palazzo Doria Spinola. Una carrellata di immagini
che ritraggono le chiomate in tutta la loro luminosità.
Vere e proprie signore della volta celeste, a loro la
nostra Associazione ha voluto dedicare una mostra
intitolata:
COMETE HALE-BOPP E HYAKUTAKE:
“EMOZIONANTI SORPRESE”.
E alcuni soci, scopertisi per l'occasione abilissimi
reporter del cielo, hanno saputo ritrarre questi
singolari e affascinanti astri valorizzando la loro immane bellezza: in alcuni casi, dando alle
istantanee un sapore metafisico; in altri, rendendole reali e vicine alla quotidianità del nostro
pianeta.
I nostri fotografi si sono appostati nei luoghi più bui della regione, e non solo: hanno atteso per
ore il momento propizio per scattare una foto d'effetto. Servendosi di un inseguitore, cui hanno
fissato la macchina fotografica, essi hanno potuto scorgere la Hale-Bopp e la Hyakutake nella
posizione più suggestiva: nel cielo rosso di un tramonto, o mentre sfrecciano velocemente in un
mare di stelle. Giulio Ferrari, Vittorio Cavanna, Giorgio Repetto e tutti gli altri partecipanti hanno
saputo cogliere l'attimo migliore che sottolinea una particolare sfumatura della luce che avvolge
la cometa. Un occhio attento e una mano ben ferma sono riusciti ad immortalare la striscia
azzurra della Hale-Bopp mentre si muoveva nel cielo, allontanandosi dalla nostra orbita.
Un lento passaggio che ha segnato per giorni il cielo di Genova e che ha scatenato una vera e
propria cometomania. Un evento destinato a rimanere nella storia e del quale i nostri esperti
reporter hanno saputo fermare i momenti più suggestivi, che hanno dato vita ad una mostra di
successo. Tutto, materiale e documentazione, ha un alto valore fotografico e scientifico.
L'esposizione, voluta e realizzata in collaborazione con l' AICS (Associazione Italiana Cultura e
Sport) e con il patrocinio della Provincia, ha avuto il suo battesimo dall'assessore provinciale alle
istituzioni scolastiche Roberta Pinotti, che già in passato, insieme con alcuni soci di Polaris, ha
curato l'attività didattica nelle scuole genovesi.
Particolare, e di grande effetto scenografico, l'immagine scattata da Andrea Pero. Probabilmente, si
tratta della foto che più di altre ha suscitato la meraviglia e lo stupore dei visitatori: l'autore è
riuscito a ritrarre la Hale-Bopp assieme al Cervino, un'accoppiata veramente vincente che tutti
ricordano, forse, come l'istantanea simbolo dell'intera kermesse.
Per quattro giorni, le cinquantadue foto esposte hanno formato un cielo ricolmo di stelle
all'interno dell'austero e nobiliare Palazzo Doria Spinola, sede della Provincia di Genova.
Una volta celeste sempre stellata e alla portata di tutti i cittadini che, ad occhio nudo, hanno
scorto le comete nel cielo solo come picco le macchie luminose. Qui hanno potuto ammirarle in
tutta la loro meravigliosa bellezza.
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LE STELLE DI SAVIGNONE
di Chiara e Cristian
Per il secondo anno consecutivo, il Centro Culturale di Savignone ha organizzato un incontro, in
due serate, con l’Associazione Astrofili Polaris. Nonostante la concomitanza della manifestazione
per la selezione di Miss. Italia, svoltasi nel parco del municipio, la partecipazione all’incontro con
Polaris è stata numerosa ed interessata, segno che molti hanno preferito le stelle del cielo alle “star”
sulla Terra. Nel corso della
prima serata, tenutasi presso la
sala dell’oratorio, il giorno 25
luglio, si è assistito alla
proiezione ed all’illustrazione
dei principali corpi del Sistema
Solare.
Particolare attenzione è stata
rilevata alla presentazione del
pianeta
Marte,
oggetto
d’interesse
delle
recenti
cronache giornalistiche legate
alla missione delle sonda
spaziale
Path-Finder.
Quest’evento
segna
sicuramente un traguardo
importante nella storia delle
esplorazioni cosmiche, ma non
solo, esso si configura come il punto di partenza per una nuova concezione delle distanze, del
tempo e, quindi, di noi stessi. Le immagini di Marte sembrano molto vicine alla nostra concezione
di spazio abitabile: d’altronde, quanti paesaggi ben più ostili conosciamo sul nostro pianeta? E se
un giorno fosse davvero possibile andare su Marte e costruire qualcosa? Sono prospettive
sicuramente affascinanti, ed allo stesso tempo spaventose, perché presuppongono un completo
ripensamento di molte tra le nostre realtà.
Nel corso della serata si è affrontato anche il più vasto tema riguardante la vita delle stelle e delle
galassie: per il particolare fascino e mistero che circonda questi argomenti e per la chiarezza e
immediatezza della trattazione, l’uditorio è stato coinvolto attivamente nella discussione.
Se i pianeti, nonostante le notevoli distanze, possono sembrarci oggetti relativamente vicini, le
stelle sono proprio realtà distantissime da ogni nostra capacità di immaginazione. E pensare che le
abbiamo sopra la testa ogni sera! Nel silenzio della notte, tutto lassù, sembra fermo, immobile, e
invece abbiamo scoperto che, come per ogni cosa, anche per le stelle valgono le leggi della vita e
della morte. E’ davvero impressionante pensare di poter osservare l’ ”attimo” astronomico,
naturalmente in cui una stella nasce o muore. L’enormità di un evento di tal genere ci lascia senza
parole: è troppo grande, troppo magico e allo stesso tempo di una evanescenza incredibile.
La seconda serata si è svolta in località Gualdrà sopra San. Bartolomeo. Qui, gli amici di Polaris
hanno approfondito i temi discussi il giorno precedente tramite l’osservazione diretta della volta
celeste con gli strumenti ottici messi da loro stessi a disposizione. E’ stato così possibile osservare il
corso dei principali pianti del Sistema Solare - Giove e le sue lune, Marte e Saturno - e riconoscere
le posizioni delle diverse costellazioni. Gli occhi più attenti, guidati dall’esperienza degli astrofili,
sono riusciti anche ad individuare lontane galassie e nebulose distanti milioni di anni luce da Noi.
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E’ forse contraddittorio rilevare come lo sbigottimento provato di fronte alle immagini proiettate
durante la prima serata si sia come dissolto con l’osservazione diretta del cielo: tutto sommato, la
realtà del nostro mondo ha prevalso; le stelle e i pianeti ci
sono apparsi davvero poco più che puntini luminosi nel nero
del cielo. Solo i loro strani nomi ci hanno riportato il fascino
di antiche leggende costruite da uomini che forse provarono
il nostro stesso smarrimento di fronte alla grandezza di un
cielo stellato.

MAGGIO, IL MESE DELL’ASTRONOMIA
di Luigi Pizzimenti
La manifestazione “Maggio, il mese dell’astronomia” è ormai diventata un appuntamento fisso per
POLARIS e per tutte le persone che sono interessate all’astronomia. Nata quasi per caso al termine
di una serata osservativa, già al suo esordio ha dimostrato un successo inaspettato che ha colto di
sorpresa tutti noi. Come sempre l’appuntamento ha ricevuto grande attenzione anche per il
prestigioso luogo dove si tiene: il Museo “G. Doria” continua ad esercitare il suo fascino su molti
di noi!
Come l’anno scorso abbiamo organizzato quattro conferenze che si sono aggiunte alle sei che si
erano organizzate durante i mesi invernali. Il 10 maggio Pietro Planezio ha parlato delle
esplorazioni nel Sistema Solare descrivendo i successi dei Voyager e i possibili viaggi degli uomini
verso Marte. Il 17 maggio Marco Margiocco ha illustrato quali sono le unità di misura e i fattori di
scala normalmente impiegati in astronomia; il pubblico ha potuto realmente rendersi conto di
quanto sia grande l’universo e quanto siano “astronomiche” le distanze.
Il 24 maggio l’astronomo Marco Fulle ha parlato dell’evento della primavera ‘97: la cometa HaleBopp che, con le sue code estremamente luminose, ha affascinato migliaia di persone. Ovviamente
non potevamo farci sfuggire l’occasione di invitare un astronomo che si occupa di comete per
professione e, così, abbiamo imparato cose nuove che né i nostri occhi, né le nostre macchine
fotografiche potevano rivelare.
L’ultima conferenza è stata tenuta da Andrea Derni che ha trattato il problema della vita nel cosmo
affrontando i processi che, partendo dalle molecole organiche, conducono alla formazione dei
primi batteri.
La manifestazione “Maggio, il mese dell’astronomia” non vuole essere semplicemente l’occasione
di proporre le conferenze al pubblico: vuole essere uno stimolo per gli appassionati affinché
trovino (o ritrovino) l’entusiasmo di occuparsi di astronomia anche con semplicità e con gli
strumenti che molti possiedono già in casa. Proprio per questo l’anno scorso venne portato il
planetario Starlab all’interno del Museo; quest’anno la manifestazione ha voluto coinvolgere gli
astrofili proponendo la mostra fotografica organizzata nei locali della Provincia di Genova con il
valido contributo dell’AICS.
Ancora una volta cogliamo l’occasione per ringraziare i conferenzieri che con la loro disponibilità e
competenza hanno reso possibile organizzare la manifestazione riscuotendo il successo e
l’apprezzamento del pubblico.
L’appuntamento al museo è per Maggio ‘98: certamente non mancheremo !!
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A SPASSO TRA LE STELLE -ESTATE 1997
di Michele Agliano
E’ stata un’estate calda e sicuramente umida e fastidiosa !
Non è riuscita ugualmente a fiaccare gli entusiasmi, la volontà e l’impegno dei Soci di Polaris, che,
impavidi, nei mesi di luglio ed agosto hanno portato nell’entroterra genovese il loro invidiabile
amore per l’astronomia.
Cosi, come da impegni assunti ci siamo ritrovati, purtroppo in pochi di noi, tra i villeggianti di:
Montoggio, Savignone, Ronco, Arzeno. In quel di Montoggio, serata unica, teoria e pratica,
abbiamo avuto il piacere di rivedere i Soci Rita e Roberto che si erano impegnati a preparare
l’aspetto logistico della manifestazione; ospitata nella biblioteca Civica, stipati all’inverosimile una
cinquantina di persone sono rimaste letteralmente affascinate dalle parole, dai modi,
dall’entusiasmo, dalla professionalità e dalla semplicità di Marina Costa che li ha letteralmente
rapiti. Mentre Marina macinava rapimento, gli altri soci guardavano il cielo ed interrogavano il
metereologo di fiducia, si fa per dire, Henry, che prevedeva per il proseguo della serata scarse
possibilità di osservazione. Infatti verso le ventidue, con ottima organizzazione, si fa sempre per
dire, il gruppo si è trasferito sulle alture di Montoggio per continuare ad incantare, senza effetti
speciali, ma con gli strumenti dell’associazione, il pubblico estasiato ed incredulo di riuscire a
trovare nel cielo le cose viste poco prima in diapositiva.
La notte quindi era divenuta, nonostante le pessime previsioni, talmente buia che lungo la strada
per raggiungere la postazione abbiamo perso un gruppo consistente di persone.
Parlare adesso di Ronco (altri relazioneranno di Savignone) è quantomeno imbarazzante.
La serata del 3 luglio ci ha visti riuniti nel cinema Columbia di Ronco Scrivia completamente
sfiduciati, avviliti, abbandonati. Vuoi per la festa danzante che si svolgeva nelle vicinanze, vuoi
per la riunione “calda” del consiglio di Giunta Comunale, fino alle ore 21.20 i presenti si contavano
sulle dita di una mano. Alle 21.30 non appena abbiamo contato il sesto spettatore, dichiarando il
tutto esaurito, il nostro Vice Presidente, con la professionalità che lo contraddistingue, ha iniziato a
sciorinare le sue non poche conoscenze astronomiche con disinvolta competenza, ha rapito non
solo i sei esterrefatti neofiti, ma anche il gruppo dei soci presenti.
La riscossa di Ronco si è avuta il 9 agosto!
La serata osservativa, organizzata dalla Proloco, è stata sicuramente la più insolita tra quelle (e non
sono poche) gestite da Polaris.
Il posto scelto, località Minceto, sicuramente era, per orizzonte, più simile ad un pozzo che ad un
osservatorio; di inquinamento luminoso non si può parlare poiché eravamo a pochi metri dalla
pista da ballo; certamente nello sfavillio delle luci inquinava di più quella macchietta di penombra
dove erano sistemati i telescopi.
Ma la perizia, l’abnegazione, l’esperienza e l’arte di Cristiano, Luigi, Valerio, Simona e Rosalia
hanno compiuto il miracolo di incantare e coinvolgere più di settanta persone che sebbene
frastornate dalla musica di fondo, sono rimaste conquistate dalla visione di Marte, Giove, Luna e
pochissime altre meraviglie del cielo visibili in quelle condizioni.
Il 7 ed 8 agosto si è svolta la manifestazione più attesa.
Attesa perché, per la prima volta, ci si trovava tra il pubblico del paese che potrà diventare sede
dell’osservatorio; quindi era d’obbligo presentarsi bene e riuscire meglio.
Sicuramente l’impatto è stato più che positivo.
Preparato il terreno dai nostri Soci Giorgio e Sandro, è stato facile avvincere il pubblico presente
nella ex scuola di Arzeno.
Le indiscusse capacità didattiche della “Signora Maestra” Anna, sono riuscite a tenere testa al
manipolo dei “bambini -sapienti” presenti in sala e a catturare l’attenzione degli adulti.
La scelta di osservare dal piazzale antistante la scuola ci ha favoriti nel radunare un numero di
persone considerevole che sicuramente al Passo del Biscia, più valido astronomicamente ma più
scomodo , non avremmo raccolto.
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Abbiamo così constatato che il cielo di Arzeno è senz’altro uno dei migliori nella provincia di
Genova e sicuramente la nostra presenza con la prospettiva di aprire l’osservatorio è non solo
gradita ma addirittura richiesta. Complimenti a quanti hanno partecipato e... alla prossima!

IL CIELO DI SEMPRE
di Simona Minghelli
Il cielo di sempre è quello che vediamo a occhio nudo; che anche uomini di secoli lontani hanno
guardato come noi, con stupore timore e ammirazione. Il cielo è sempre stato al centro
dell'attenzione dell'uomo, né sarebbe potuto essere altrimenti.
Nonostante il tempo che ci separa dai quei nostri lontani predecessori, (un tempo abissale se
misurato in termini di differenze di idee , di conoscenza scientifica del mondo, di visione del
mondo) la presenza del cielo è tuttora un punto fondamentale nell'esistenza dell'uomo. Sulla volta
stellata vengono proiettate le storie degli dèi, i miti della saggezza popolare, le angosce dei deboli
e dei potenti; le costellazioni raccontano l’immaginario di un tempo che non è più ma che è ancora
cercato e desiderato come fonte di un modo fresco e puro di sentire le cose del mondo che ci
circonda.
"Ecco là , vedi? , unisci quelle due stelle con una linea e riporta cinque volte la distanza fra le due
stelle. Fatto? Quella è la Polare. E se vai avanti...così...sposta lo sguardo leggermente verso destra
...là, quella è Cassiopea. E qui , tra l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore...seguimi...ecco, quella lunga
serie di stelle che si snoda tra le due Orse è la costellazione del Drago". Queste frasi le ascoltiamo
continuamente quando insieme, gioiosi e un po' infreddoliti, andiamo ad osservare il cielo. Stare
lì, in mezzo a un prato, perché in città c'è troppo neon; guardare in aria, e usare un led per indicare
percorsi immaginari sulla volta celeste, come se fosse uno schermo: quale importanza possono
avere quegli allineamenti, quei bizzarri accostamenti di punti? Ci sono cose meno futili da fare?
Certo, tuttavia qual è il perché della gioia e dell'interesse che provano persone posate moderne alla
scoperta di quei segni inventati, estratti dalla confusione di migliaia di punti luminosi? Nello
stesso momento in cui viene percepita, la strana, irregolare figura geometrica esce dal groviglio,
spicca sul fondo caotico di stelle, è un bassorilievo e la vedi. Poi, la descrizione dell'oggetto che
dovrebbe raffigurare la trasforma e la sterile figura geometrica lascia il posto alla Lira, al Drago, a
Perseo e a tutte le altre costellazioni. E quando decidi che è ora di andare, ti dispiace un po' e
guardi ancora quella cupola notturna che quando arrivasti era cosparsa in modo casuale di puntini
luminosi e ora ,invece, è piena di figure , di storie , di sogni e di fantasie. Saper fantasticare ,
ritrovare il gusto della storia mitologica , guidato da pochi segni nel silenzio della notte è meno
futile di quanto possa sembrare. Anzi, probabilmente è una cosa molto seria.
Ricuperare in noi, anche semplicemente osservando il cielo, la ricchezza dei simboli e dei miti aiuta
a non perdere del tutto una parte della nostra umanità che il nostro quotidiano frettoloso e un po'
distratto sta lentamente spegnendo. Ma al fascino della volta stellata contribuiscono anche le
scoperte scientifiche dell'astronomia e dell'astrofisica contemporanee. La Luna, Marte, Venere e gli
altri pianeti, oggi, raccontano storie di robot e di sonde spaziali che, attraversando i cieli, portano il
segno della nostra esistenza.
E oltre le stelle lo spazio si estende ancora e ancora verso galassie e mondi apparentemente senza
fine ,là dove è racchiuso il mistero della nostra esistenza .
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IL CAMPEGGIO ESTIVO
di Rosalia Perosio
Sabato 30 agosto ci siamo radunati a Bavastri dal nostro generoso presidente, che ha messo a
disposizione la sua spaziosa casa per il ritrovo degli impavidi osservatori notturni. Dopo aver
faticosamente srotolato i sacchi a pelo e aver occupato le postazioni per la notte, abbiamo
unanimemente eletto “chef “ il signor Vittorio Civardi, che ci ha ammannito una gustosissima
“amatriciana”. Il pomeriggio è trascorso tra una siesta e una perlustrazione dei dintorni per la
scelta della base di osservazione. Gli esperti hanno trovato un bel prato in località “ Casa del
Romano” e, anche se la prima sera siamo stati costretti ad optare per una fascia di terreno poco
distante dalla base, perché il cielo era velato e l’unica soddisfazione è stata la visione di Saturno,
domenica ci siamo ampiamente rifatti, trascorrendo cinque ore ad osservare le meraviglie della
volta celeste. Per i principianti come me, Michele ed Eugenio hanno puntato i telescopi verso
oggetti ben visibili, mentre i veterani sfidavano le proprie capacità. Tornati a casa, ci siamo
rifocillati con una bevanda calda e poi a “nanna “. Lunedì pomeriggio, tra una partita di carte e
l’altra, abbiamo visto un parelio (arcobaleno che forma un cerchio attorno al Sole), mentre durante
la notte mi hanno detto di aver fatto un ripasso delle costellazioni. Martedì le nuvole hanno avuto
la meglio, anche se qualche cosina l’abbiamo vista.
Con rassegnazione, mercoledì mattina abbiamo constatato che pioveva e così siamo passati dalle
stelle alle carte, ma giovedì ci siamo alzati prima delle cinque per dare l’ultimo saluto alla HaleBopp . Una nuvola ci ha impedito di portare a termine l’impresa ma in compenso, abbiamo
osservato Orione e un’alba da favola: così si è concluso il campeggio astronomico di Polaris , che ha
visto la partecipazione di parecchie persone, soci e no. Personalmente mi sono divertita
moltissimo e voglio ringraziare, in nome dei partecipanti, Michele, sua moglie, che ha dovuto
rimettere in sesto la casa, sua figlia Chiara e tutti quelli che sono venuti, per non parlare di chi ha
cucinato!

PARLIAMO DI METEOROLOGIA
a cura di Henry de Santis (3)
Nella scala di Beaufort sono classificati sei tipi di uragani, fino ad una velocità massima del vento
di 202-220 km/h (sono però stati registrati venti assai più veloci). La velocità-record del vento al
suolo è di 370 km/h, misurata nel continente antartico.

Denominazione vento
Debole
Moderato
Fresco
Brezza forte
Vento impetuoso
Tempesta
Uragano

Scala di Issel
velocità:
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m/s
1
5
10
22
36
45
50

km/ora
3,6
18
36
79,2
129,6
162
180

Temporali
Origine: violenti movimenti in ascesa di masse d'aria, con formazione di nubi caratteristiche
(cumulonembi) che possono giungere a 20.000 metri di altezza.
Manifestazioni: aumento di intensità del vento; rapido abbassamento della temperatura; violente
precipitazioni concentrate; imponenti manifestazioni elettriche (fulmini e lampi).
Numero: da 1000 a 2000, in ogni momento sulla Terra.
Energia liberata: un temporale medio libera un'energia equivalente a quella di una bomba H da un
megaton (un milione di tonnellate di esplosivo).
Precipitazioni: durante un temporale possono cadere anche più di 50 mm di pioggia in un'ora.
Fulmine: scarica elettrica fra una nuvola e il terreno, fra due nuvole, o all'interno di una nuvola.
Può raggiungere un'intensità di 20.000 (eccezionalmente 150.000) ampère, ed una differenza di
potenziale di 10-20 milioni di volt.
Lampo: luminosità provocata dal riscaldamento
dell'aria attraversata dalla scarica elettrica; durata:
56 decimi di secondo; lunghezza: da _80-90 m, fino
a 6 km (eccezionalmente, 32 km); diametro: 1,5 cm,
circondato da una corona di 3-6 m di diametro;
velocità: da 160 a 1600 km/s (può raggiungere i
140.000 km/s durante il colpo di ritorno).
Tuono: rumore prodotto dall'espansione dell'aria
riscaldata dalla scarica elettrica; velocità: circa 340
m/s (1224 km/h).
PRECIPITAZIONI E NUBI
Nell'atmosfera, l'acqua si presenta in tre stati:
gassoso (vapore acqueo), liquido (nubi, pioggia),
solido (ghiaccio).
Vapore
E' un aeriforme, che si trova dappertutto. E' invisibile e costituisce l'umidità atmosferica. L'umidità
assoluta è il peso effettivo di vapore contenuto in un metro cubo di aria. L'umidità relativa è il
rapporto tra la quantità effettiva di vapore presente nell'aria e la massima quantità che potrebbe
esservi teoricamente presente (alla medesima temperatura); costituisce un parametro importante
della situazione meteorologica. Quando l'aria contiene la massima quantità teorica di vapore
acqueo, si dice che è satura. Il punto di saturazione varia con la temperatura: al crescere della
temperatura, aumenta la massima quantità possibile di vapore in un dato volume d'aria.

T °C
-20
-10
0
10

g
1,07
2,28
4,83
9,36

Quantità di vapore in grammi (g) contenuto in
un metro cubo d'aria satura a varie temperature
T °C
g
20
17,15
30
30,08
40
50,67
50
82,23
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Condensazione
Si verifica o in seguito a raffreddamento, oppure quando all'aria satura si aggiunge altro vapore, o
in seguito ad evaporazione di una superficie liquida o umida sottostante. In questo caso cominciano a formarsi goccioline, del diametro di circa 1/100 di mm, intorno a nuclei di condensazione
(particelle di polvere, carbone, cenere, sale ecc.), che rimangono sospese nell'aria, e costituiscono le
nebbie e le nubi.
Piovosità
si misura in mm di altezza: 1 mm corrisponde a 1 l/m2 . Il massimo assoluto di piovosità (22.900
mm) è stato registrato nel 1863 a Cherra Punji (Stato indiano dell'Assam). Sulla superficie terrestre
si ha una media annua di 1500 mm. La piovosità massima rilevata in Italia è di 3865 mm (Musi,
Valle del Torre, Udine).
Continente
Sud America
Africa
Nord America
Europa
Asia
Australia

Medie annuali di pioggia Valori massimi e minimi di piovosità
mm
Località
1670
Cherra Punji (India)
825
Debungia (Camerun)
730
Quibdò (Colombia)
615
Mahabaleshawar (India)
555
Alice Spring (Australia)
520
Antofagasta (Cile)

mm
12.087
9.880
7.130
6.640
8
4

Neve
Si forma per sublimazione del vapore acqueo (cioè per passaggio diretto allo stato solido) quando
la temperatura nelle nubi scende sotto il punto di congelamento dell'acqua. Si formano piccoli
cristalli di ghiaccio che si saldano fra di loro, fino a formare i ben conosciuti fiocchi di neve.
Vediamo qualche dettaglio.
Cristallo di ghiaccio. Forma: a 6 punte; diametro: da 2 a 4 mm; peso: 1/200 di grammo.
Peso della neve. Asciutta: 80-190 kg/m3 ; acquosa: 200-800 kg/m3 .
Grandine
Si forma nell'interno dei turbolenti cumulonembi. I cristalli di ghiaccio si uniscono fino a formare
una sferetta composta di tanti strati concentrici. Il chicco di grandine più grosso finora registrato:
circonferenza 44 cm, peso 776 g.
Pioggia
Si forma quando le gocce di nube (diametro di 1/100 di mm) si riuniscono a formare gocce con un
diametro medio di 1 mm (una goccia di pioggia può avere un diametro di 5-8 mm).

Diametro (mm)
1
2
3
4
5
6

Velocità media di caduta delle gocce
Velocità (m/s)
Velocità (km/h)
4
14,4
6,6
23,7
8
28,8
8,8
31,6
9,25
33,3
9,3
33,48
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LE NUBI
Dimensioni. Una grossa nuvola può estendersi su molti chilometri quadrati e contenere 300.000 t
d'acqua; le nuvole più sviluppate in altezza (cumulonembi) hanno uno spessore che varia da 3000
a 10.000 m; le meno sviluppate in altezza (strati) da 50 a 800 m.
Densità. La densità varia da 0,3 a 5 g di acqua per m3 d'aria.
Altitudine massima. Sulle regioni temperate, 15 km; sulle regioni tropicali, 18 km; sulle regioni
polari, 8 km.
Temperatura. Varia da 0 °C a 8 °C (sulle zone tropicali).
CLASSIFICAZIONE DELLE NUBI
Cirri (dal latino cirrus, ricciolo). Altezza: 600-15.000 m. Sono sottili, filamentose, trasparenti; sono
costituite da cristalli di ghiaccio dispersi.
Cirrocumuli.
Altezza:
7500-9000 m. Trasparenti,
biancastre,
d'aspetto
fibroso, possono coprire
completamente il cielo;
quando il sole è alto, in
genere non eliminano
l'ombra degli oggetti.
Cirrostrati. Altezza: 60008000 m. A banchi o a strati
sottili, di colore bianco,
senza ombra propria; sono
costituite
da
piccoli
elementi in forma di
granuli, bande ecc.
Altostrati. Altezza: 3500-4500 m. A strati o a falde grigiastre, dall'aspetto striato, possono coprire
completamente il cielo; lasciano intravedere il sole come attraverso un vetro smerigliato.
Altocumuli. Altezza: 3000-4000 m. A falda o a banchi di colore bianco, generalmente con ombra
propria, ondulati o composti a lamine, rotoli ecc.; talvolta lasciano il Sole o la Luna avvolti da una
corona.
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