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Ovvero una serata diversa per stare insieme, divertirsi e augurarsi buone feste 
Premi g-astronomici (panettoni, torroni, bottiglie...) per le prime coppie classificate. 
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La lettera del presidente 
di Alessandro Veronesi 

 
 

Genova, 01/09/2006 
 
Carissimi amici, 

 
anche questo numero del Notiziario esce sotto l’organizzazione e impaginazione di Marco Di Falco, che 

ringraziamo sempre di cuore per la sua disponibilità: la sua regolare e accurata collaborazione lo rende in pratica il 
nuovo responsabile non ufficiale di questo periodico. 

Mi auguro innanzitutto che voi e le vostre famiglie abbiate passato un periodo festivo piacevole e rilassante, 
necessario per ritemprare le forze e partire con una nuova stagione all’insegna dell’astronomia! 

 
Anche quest’anno le attività di Polaris si preannunciano numerose e interessanti: visitate il nostro sito e 

consultate il programma dettagliato presente in questo numero, troverete sicuramente argomenti di vostro interesse. 
La cena sociale estiva del 9 giugno ha riscosso un buon successo, con 30 commensali ed un menu 

veramente ricco e abbondante. 
 
Lo scorso 30 luglio abbiamo organizzato un’importante manifestazione nel Comune di Maissana (SP): la 

“Prima festa delle stelle e dello zodiaco”, durante la quale abbiamo mostrato al pubblico una serie di immagini 
astronomiche commentate: dopo la proiezione è stata tenuta una sessione d’osservazione del cielo con numerosi 
telescopi, che ha riscosso un grande successo! Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questa 
serata. 
La collaborazione con il Comune di Maissana è destinata a proseguire e a crescere nel tempo: a questo proposito 
stiamo già iniziando a progettare una serie di iniziative comuni e a più lungo termine. 
 
 Le attività presso le scuole occupano sempre un posto preminente nell’ambito delle nostre attività 
didattiche e divulgative. Abbiamo preso importanti contatti con un istituto del levante ligure, che ci consentiranno di 
portare avanti una serie di iniziative durante l’intero anno scolastico. 
 

I tradizionali incontri del venerdì sera in Sede riprendono ufficialmente a partire da venerdì 8 settembre: in 
questo numero potete trovare il programma delle serate fino a fine anno. 
Visto l’interesse suscitato dai nuovi incontri proposti nei mesi scorsi (astroquiz, tavole rotonde) abbiamo deciso di 
proseguire su questa strada, preparando nuove domande per le squadre di giocatori e nuovi argomenti da discutere 
tutti insieme. Mi auguro che queste novità siano sempre gradite a tutti voi! 
 
 Anche le attività osservative proseguono con regolarità: l’accoppiata vincente Marco Gabrielli - Patrizio 
Caratto ha il compito di organizzare le sessioni di osservazione dei più importanti eventi astronomici. Una ve la 
anticipo io: venerdì 22 settembre la Sede resterà chiusa, e tempo permettendo andremo a Cornua ad osservare i 
pianeti distanti del Sistema Solare: Urano e Nettuno, che non molti hanno avuto l’occasione di ammirare 
direttamente al telescopio: sarà un’esperienza emozionante! 
 
 Stiamo anche apprestandoci a organizzare una serie di conferenze autunnali presso una sede da definire: 
il calendario ufficiale sarà reso disponibile sul nostro sito appena possibile. 
  
 A tutti auguro cieli sereni e spero di vedervi sempre più numerosi in Sede! 
 
 

Alessandro 
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Velocità di fuga 
Le notizie dall’esplorazione dello spazio 

di Luigi Pizzimenti 
 
Shuttle: le principali novità in campo spaziale riguardano lo Shuttle che, dopo le incertezze emerse negli ultimi mesi, 
ha condotto una missione senza particolari problemi. Come ormai ben noto, è stato accertato che le cause 
dell’incidente del Columbia nel 2003 sono da ascrivere all’isolamento del serbatoio principale; un pezzo distaccatosi 
nelle prime fasi di volo ha urtato l’ala sinistra del Columbia danneggiando le piastrelle protettive. In quell’occasione 
alla Nasa non si resero conto dell’entità del danno finché al rientro in atmosfera il gas ionizzato si fece strada 
all’interno dell’ala e causò il cedimento dell’intera navicella. 
Dopo molte modifiche dalla missione STS-114 (nel luglio 2005) sono state installate diverse telecamere che 
riprendono la pancia e le ali dello Shuttle durante l’ascensione, con l’obiettivo di verificare eventuali impatti 
potenzialmente pericolosi. 
Lo scorso anno, nonostante le raccomandazioni del CAIB (Columbia Accident Investigation Board) non tutto filò per 
il meglio, e ulteriori modifiche all’isolante si sono rese necessarie negli ultimi mesi. 
Con questi presupposti è comprensibile con quanti timori si sia svolta la missione STS-121 del Discovery agli inizi 
di luglio. La Nasa si vede costretta ad accelerare i tempi perché lo stop dei voli ha causato molti ritardi nella 
costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e allo stesso tempo deve terminare le attività dello Shuttle entro il 
2010. 
La missione ha avuto come obiettivo l’aggancio alla Stazione Spaziale, per il consueto rifornimento di provviste di 
ogni genere, oltre che attrezzature per esperimenti. Tra le varie cose c’erano un freezer per laboratorio, un sistema 
per studi di biologia e un generatore di ossigeno. 
Sono state compiute alcune passeggiate spaziali, sia per 
verificare lo stato delle piastrelle (che ormai vengono 
fotografate prima dell’aggancio alla Stazione Spaziale con 
una manovra di grande effetto), sia per verificare la 
funzionalità del braccio meccanico nel caso di una 
riparazione di emergenza nello spazio. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che fra le conclusioni del 
CAIB era contemplata anche la possibilità di riparare in 
orbita eventuali piastrelle danneggiate. 
Visti i risultati positivi della missione, la Nasa ha 
riprogrammato il calendario delle missioni Shuttle che 
adesso è nuovamente fitto di impegni per i prossimi anni. 
Mentre andiamo in stampa si svolge la missione 
dell’Atlantis, anch’essa verso la Stazione Spaziale, mentre 
altri impegni sono previsti per i prossimi mesi, quando 
tornerà a volare anche lo Shuttle Endeavour. 
 

 
L’Ariane V ripreso sulla rampa di lancio di 

Kourou poco prima del lancio del 10 agosto 
(Foto: Arianespace) 

 
 
Ariane: ormai i lanci dell’Ariane V vengono accolti come attività di 
routine; non per questo dobbiamo dimenticare la buona affidabilità 
raggiunta dal lanciatore europeo, dopo le difficoltà iniziali che per fortuna 
sono ormai molto lontane nel tempo. La sera del 10 agosto (era l’alba 
dell’11 in Europa) l’Ariane V partito dalla base di Kourou ha portato in 
orbita due satelliti. Uno di questi era giapponese, destinato a 
comunicazioni commerciali, l’altro era un satellite militare francese. 
Questo lancio ha segnato un buon risultato per Arianespace, il 28° lancio 
per Ariane V, il 14° lancio di fila coronato da successo dal 2003 (il 3° 
nell’anno in corso). 
 
 
 
Hubble: nella seconda metà di giugno una notizia ha fatto rabbrividire la 
comunità astronomica internazionale: improvvisamente uno degli 
strumenti del telescopio spaziale Hubble aveva smesso di funzionare. 

Una immagine dello shuttle Atlantis ripreso lo scorso 24 
luglio quando è stato spostato dall’hangar al Vehicle 
Assembly Building, il grande edificio dove Shuttle, 

serbatoio esterno e booster vengono assemblati (Foto: 
Ben Cooper/Spaceflight Now) 
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Si trattava dell’ Advanced Camera for Surveys, una delle camere più importanti a bordo che è 
composta da tre camere e filtri che raccolgono la luce emessa dall’ultravioletto all’infrarosso. 
Questo strumento (definito di terza generazione) è stato installato dagli astronauti nel corso della 
missione del marzo 2002. 
Da tempo si sa che senza manutenzione il telescopio è destinato a cessare le attività nel corso 
dei prossimi anni. Se tutto andrà per il meglio si può sperare di raggiungere il 2008 o il 2009, ma è 
molto probabile che in quelle date il telescopio non sia più operativo. 
Tutti sono stati colti un po’ di sorpresa quando il 19 giugno l’alimentazione è scesa sotto i limiti accettabili e 
l’Advanced Camera si è spenta. Per un paio di giorni i tecnici hanno cercato la soluzione analizzando tutti i dati 
ricevuti da Hubble. 
Inizialmente si pensava di non poter riprendere le osservazioni prima del 3 luglio, ma una serie di test ha permesso 
un anticipo e le prime osservazioni di prova dopo la riconfigurazione sono cominciate il 30 giugno. 
Alla fine si è trattato di un grosso spavento, che ha reso tutti più consapevoli di cosa accadrà se non sarà 
organizzata la missione di service da parte dello Shuttle. 
 

  
Un ripresa del telescopio spaziale Hubble durante una 
missione di service da parte dello Shuttle (Foto: 
NASA/ESA/STScI). 

L’equipaggio della ISS ha ripreso lo Shuttle Discovery 
durante la fase di avvicinamento; la “capriola” poco prima 
dell’attracco permette l’ispezione visiva delle piastrelle 
dello scudo termico. 

 
 

Conoscere il cielo 
La Giraffa (Camelopardalis)  

di Cristiano Tognetti 
 

La Giraffa è una debole e sparpagliata costellazione situata in una 
zona di cielo povera di stelle nei dintorni del Polo Nord celeste. 
Questa è una costellazione "moderna", nel senso che fu creata 
nella prima metà del 1600: secondo alcuni fu formata da Hevelius 
nel 1614, secondo altri fu invece creata da Plancius nel 1613 e 
divenne nota dopo 10 anni (nel 1624) grazie ad un libro del 
matematico tedesco Jacob Bartsch (genero di Keplero). Bartsch 
attribuì la creazione di questa costellazione ad Isaac Habrecht di 
Strasburgo, perchè l'aveva inclusa nel suo mappamondo celeste 
del 1621. 

Il mito 

Come detto, per il 
mondo occidentale 

questa è una costellazione "moderna", ma essa era ben conosciuta  
nell'antica Cina. 

In questa zona di cielo gli antichi astronomi cinesi avevano creato sette 
diversi asterismi: l'Ombrello di Stato, un termine anatonomico 
sconosciuto, il Grande Ministro, la Grande Guardia, la Guardia Minore, i 
Quattro Sostenitori Ufficiali del Trono e la Virtù non Ostentata. 
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La costellazione  

Le stelle della Giraffa hanno una disposizione che ricorda la figura dell'animale da cui prende il 
nome, tuttavia è composta da stelle deboli: le stelle più luminose non superano la 4a magnitudine. 

 

alfa Camelopardalis 
Magnitudine 4.3, distante circa 2800 anni luce, è una stella 
suergigante azzurra. 

beta Camelopardalis 
Magnitudine 4.0, distante circa 1500 anni luce, è una stella 
supergigante gialla. 
E' la stella più luminosa della costellazione. 

gamma Camelopardalis 
Magnitudine 4.6, distante circa 3500 anni luce, è una stella bianca. 

Sigma 1694 (Struve 1694) 
Distante 400 anni luce, è una stella doppia composta da una coppia 
di stelle bianche di magnitudine 5.3 e 5.8. 

 
 

 
Come trovarla 

 
Non è per nulla facile trovare questa costellazione, soprattutto se ci si prova dai cieli "cittadini": la Giraffa occupa la 
porzione di cielo tra l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore e Cassiopea, molto vicino al Polo Nord celeste. 

Come al solito si parte dalle più luminose stelle delle costellazioni vicine che nel nostro caso sono la Omicron 
dell'Orsa Maggiore (la punta del naso dell'Orsa...) e la Epsilon di Cassiopea: si uniscono con una linea retta queste 
due stelle e a 2/3 a partire dall'Orsa Maggiore e ad 1/3 a partire da Cassiopea si trova la Gamma della Giraffa. La 
Alfa e la Beta della Giraffa si trovano a partire dalla Stella Polare e prolungando l'arco della coda dell'Orsa Minore 
verso sud, fino ad incrociare il centro della linea che unisce la Omicron dell'Orsa Maggiore e la Epsilon di 
Cassiopea... lo so non è facile da spiegare a parole... forse è meglio guardare la cartina, aspettare una notte 
VERAMENTE trasparente ed aguzzare la vista.... Buona fortuna!  
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                                                        ASTRONEWS                           

           Notizie dall’ultima frontiera 

A cura di Alessandro Vietti 
 

Occhi indiscreti su galassie neonate 
Usando l'effetto ottico creato da un massiccio raggruppamento di 
galassie come "telescopio cosmico", un team di ricerca della Johns 
Hopkins University, ha scoperto quella che potrebbe essere una 
galassia "neonata" risalente a solo un miliardo di anni dopo il Big Bang. 
Per raggiungere questo straordinario risultato i ricercatori hanno 
sfruttato il cluster di galassie Abell 2218, posto a circa 2,5 miliardi di 
anni luce da noi (nella foto) che, grazie alla sua elevata massa 
complessiva, è capace di piegare i raggi luminosi, potenziando così, 
proprio analogamente a una lente, la capacità di rilevazione dei 
telescopi astronomici da 50 a 100 volte. Non a caso questo fenomeno 
ottico, già previsto da Albert Einstein nella sua teoria della Relatività 
Generale, e noto ormai da tempo, è chiamato effetto di lente 
gravitazionale. L’ulteriore ingrandimento fornito da questo meccanismo 
naturale, unito alle già notevoli capacità di osservazione dell'Hubble 
Space Telescope con cui la ricerca è stata condotta, ha consentito 
infatti di ottenere una delle migliori immagini di sempre di un’antica 

galassia in formazione. "Agli astronomi interessa sapere quando si sono formate le prime galassie, quanto grandi e 
brillanti sono e come crescono fino a diventare galassie mature come la nostra Via Lattea", ha spiegato il professor 
Holland Ford, che ha coordinato la ricerca. "Il nostro gruppo cerca galassie neonate più giovani di un miliardo di 
anni, confrontando immagini ottenute dall'Hubble Space Telescope con l'effetto di lente gravitazionale, con le stesse 
immagini dei telescopi Magellan, VLT e Gemini che sono in grado di rilevare le lunghezze d'onda infrarosse emesse 
da galassie così distanti e quindi affette da un elevato redshift (lo spostamento verso il rosso delle lunghezze d'onda 
emesse dagli oggetti dovuto all'allontanamento degli oggetti stessi causato dall'espansione dell'universo, NdR)". Se 
ulteriori osservazioni confermeranno la scoperta, queste galassie forniranno agli scienziati la più chiara visione delle 
più giovani galassie mai osservate finora, e questo potrà contribuire a spiegare i meccanismi primordiali di 
formazione delle grandi strutture dell'universo.  

 

Didascalia immagine: un'immagine del cluster di galassie Abell 2218, ripresa dal Hubble Space Telescope 
 
 

Un ombrello parasole per scoprire i pianeti extrasolari 
E' grande come uno stadio di calcio e potrebbe 
rivoluzionare lo studio dei pianeti extrasolari, 
consentendo di distinguerne (e fotografare) particolari 
con una risoluzione mai vista prima. Si chiama 
Starshade ed è una sorta di vero e proprio ombrello 
paraluce in grado di oscurare una stella la cui luce 
intensa disturba la rilevazione dell'immagine del pianeta 
extrasolare che orbita intorno a essa. Concepito dal 
professor Webster Cash, del Centro di astrofisica e 
astronomia spaziale dell’università di Boulder, Colorado, 
l'invenzione ha fatto così scalpore nella comunità 
scientifica, al punto che la prestigiosa rivista scientifica 
internazionale Nature gli ha dedicato la cover story di 
luglio 2006. “L’idea mi è venuta guardando un giocatore 
di baseball che con una mano cerca di acchiappare la 
palla, mentre con l’altra si ripara gli occhi dal sole che ha 
di fronte”, racconta il professore. “Con l’osservazione dei 
pianeti appartenenti a stelle lontane ci troviamo più o 
meno nella stessa situazione. Anche se abbiamo la certezza che girano attorno alla loro stella, non li possiamo 
vedere direttamente, né distinguere particolari della loro superficie, perché siamo abbagliati dai fiotti di luce emessa 
dalla loro stessa stella. I nostri telescopi sono come accecati e non riescono a percepire la debolissima luce riflessa 
dal pianeta”. Secondo il progetto sviluppato dal professor Cash, lo Starshade, per funzionare in modo ottimale, deve 
avere un diametro di una cinquantina di metri e la forma di una "margherita". Sarà lanciato nello spazio in un’orbita 
terrestre molto alta, quasi un milione di km, e lì aperto in maniera automatica. In un’orbita un po’ più vicina sarà 
piazzato un telescopio spaziale del tutto simile all'attuale Hubble. L’ombrello Starshade sarà orientato per mezzo di 
getti di gas (idrazina), in modo da poter bloccare la luce della stella e lasciar passare quella del pianeta sotto 
osservazione. “In questo modo” assicura Webster “potremo vedere non solo continenti e oceani, ma anche eventuali 
calotte polari e sistemi nuvolosi. E poi, attraverso l’analisi spettroscopica, analizzare la composizione dell’atmosfera  



 

    Polaris News - N. 32 – Settembre 2006 8

 
e renderci conto se su quel pianeta distante anni luce si sviluppano processi chimici che possono 
provare la presenza di esseri viventi”. La NASA vorrebbe realizzarlo prima possibile. Entro un 
decennio, promettono a Boulder, potremo avere un elenco dei pianeti simili alla Terra e, magari, 
pensare di stabilire un qualche tipo di comunicazione. La caccia ai gemelli della Terra è aperta. Il 
sogno ricorrente di incontrare i nostri simili nello spazio lontano si ripropone più forte che mai. 

Didascalia immagine: Un telescopio spaziale e il suo "ombrello paraluce". 
 
Nuova definizione per Plutone & C. 
  
Non è stato facile per gli oltre 2500 astronomi riuniti lo scorso agosto a Praga in occasione della XXVI Assemblea 
Generale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), mettersi d'accordo e prendere una decisione riguardo 
l'annoso problema di che cosa è un pianeta e che cosa non lo è. Se nel 1930 la scoperta di Plutone non poneva 
particolari ambiguità dal punto di vista tassonomico, anche perché sulle prime venne creduto molto più grande di 
quello che si rivelò in realtà molti anni dopo, la scoperta in tempi recenti prima degli oggetti della Fascia di Kuiper e 
poi di veri e propri corpi celesti di dimensioni paragonabili a Plutone, come Sedna e UB313, ha reso necessaria la 
revisione della definizione di pianeta. Ma la decisione non è stata priva di difficoltà e scontri fra i vari astronomi. La 
contesa verteva soprattutto su Plutone, "pianeta" scoperto settantasei anni fa da un allora giovanissimo americano 
Clyde Tombaugh, e sul fatto che la nuova definizione di pianeta comprendesse o meno questo corpo celeste. Dopo 
alcuni giorni di dibattiti e polemiche, giovedì scorso 24 agosto gli astronomi hanno votato e approvato le risoluzioni 
che riclassificano la mappa del nostro Sistema Solare. Innanzitutto ecco la nuova definizione di pianeta "classico", 
composta da tre condizioni che devono essere contemporaneamente soddisfatte: 
(a) dev'essere un oggetto in orbita attorno al sole; 
(b) deve avere una massa sufficiente a garantire che l’auto-gravità prevalga sulle statiche di corpo rigido. In altre 
parole ha una forma di equilibrio sferoidale, ovvero, più semplicemente, è un oggetto pressoché sferico; 
(c) è stato in grado di “ripulire” la zona circostante la sua orbita. 
In base a queste condizioni, il Sistema Solare comprende otto pianeti: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, 
Saturno, Urano, Nettuno. 
La IAU ha poi approvato l'introduzione di una nuova definizione per una nuova classe di oggetti celesti chiamati 
"pianeti nani". Un oggetto per entrare in questa catergoria dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 
(a) dev'essere un oggetto in orbita attorno al sole; 
(b) deve avere una massa sufficiente a garantire che l’auto-gravità prevalga sulle statiche di corpo rigido. In altre 
parole ha una forma di equilibrio sferoidale, ovvero, più semplicemente, è un oggetto pressoché sferico; 
(c) non è stato in grado di “ripulire” la zona circostante la sua orbita; 
(d) non è un satellite. 
In base a queste condizioni, il Sistema Solare comprende per ora ufficialmente un solo pianeta nano: Plutone, ma 
c'è da scommettere che il numero dei corpi celesti appartenente a questa classe è destinato ad aumentare molto in 
fretta. Del resto ci sono già molti candidati, come i già citati Sedna e UB313. Gli oggetti invece che non rientrano 
nelle suddette due categorie verranno classificati semplicemente come "piccoli oggetti del Sistema Solare". Per 
quanto riguarda Plutone, c'è da dire infine che il suo "declassamento" gli ha portato comunque un riconoscimento di 
consolazione, ovvero quello di essere considerato il capostipite della categoria di tutti gli oggetti "trans-nettuniani", 
ovvero degli oggetti che orbitano oltre Nettuno, e che potranno essere genericamente chiamati oggetti "plutoniani". 
 
 

Guardando al futuro  
Fantascienza oggi, scienza domani 

      By Giliola Carbonati  
 
 
Molte persone che non hanno troppa dimestichezza con la fantascienza pensano che abbia in effetti poco a che fare 
con la realtà astronomica. 
Ciò, purtroppo, è vero in molti casi, in cui, come dice il nostro amico Planezio, il materiale non vale neanche la carta 
su cui è scritto. 
Altre volte romanzi e racconti sono diventati presto “datati”, superati dalle nuove scoperte: spesso si tratta di autori 
che sconfinavano nel genere fantasy o che si basavano su trame molto semplici, ricche di “marziani verdi” e relative 
variazioni sul tema. 
La fantascienza malscritta e non fondata su basi serie risulta, in genere, praticamente illeggibile. 
Quello che molti lettori ignorano è che alcuni autori hanno scritto talmente bene da anticipare addirittura future 
scoperte, avvenimenti e relativi effetti. 
Un ottimo esempio è costituito dalle opere di Asimov, uno dei migliori autori di fantascienza, che può essere letto “a 
scatola chiusa”, con la certezza di trovare solide basi scientifiche abbinate a trame avvincenti: quello che si può 
definire “fantascienza vera”, in tutti i sensi. 
Nel noto ciclo della Fondazione viene esplicitamente dato per scontato che di norma ogni stella abbia un sistema 
planetario, cosa che molti ritenevano impossibile, o comunque molto improbabile, fino a quando, pochi anni fa, sono 
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cominciate le scoperte di pianeti extrasolari, il cui numero aumenta con ritmo vertiginoso. Si parla, 
inoltre, del buco nero al centro della Galassia come di un fatto assodato: fino a poco tempo fa 
molti escludevano che tali singolarità esistessero davvero (un professore edi fisica dell’Università 
di Genova diceva, addirittura, di “non crederci”, come se si trattasse di un atto di fede). 
Ora gli astronomi concordano nel ritenere che, oltre, ovviamente, ad esistere, con ogni probabilità 
se ne trovi uno al centro di ogni galassia a spirale (come la nostra). 
Vanto dello stesso Asimov era il lungo racconto “Il destino di Marte” dove, con molti anni di anticipo rispetto alla 
realtà, erano previste le “passeggiate nello spazio” ed il senso di euforia dato dall’assenza di peso (nessuno lo 
aveva ancora sperimentato). 
Certo, anche i migliori autori sbagliano, ma a volte i loro errori sono causati dagli stessi scienziati: consideriamo, per 
esempio, il racconto “Conclusione errata”, sempre di Asimov. si tratta di un giallo, la cui soluzione è basata su un 
fatto che gli astronomi ritenevano, allora, esatto, cioè che Mercurio rivolgesse al sole sempre la stessa faccia. Ora 
sappiamo che anche Mercurio ha un moto di rotazione. Asimov ha, comunque, commentato (riferendosi agli 
scienziati): “Rifiuto di cambiare il racconto per adeguarlo ai loro capricci”. 
La fantascienza, quindi, se poggia su solide basi, può dare nuovi impulsi e nuove idee agli stessi ricercatori: da 
questa valida collaborazione possono nascere nuove scoperte e conquiste nei programmi spaziali, con conseguente 
sviluppo tecnologico in tutti i campi. 
 

Ai limiti del sistema solare 
 

Il Voyager 1 raggiunge 100 UA dal Sole! 
Di Luigi Pizzimenti 

 
Sono trascorsi 29 anni dal 5 settembre 1977, quando da Cape Canaveral partì il Voyager 1, che insieme alla sonda 
gemella Voyager 2 (partita due settimane prima) avrebbe esplorato Giove, Saturno e lo spazio interstellare al di là 
dei pianeti. 
Una volta giunta a Saturno la sonda venne indirizzata verso Titano, già allora considerato un oggetto 
particolarmente interessante. Per fare ciò si dovette rinunciare a proseguire verso Urano e Nettuno, missione che 
invece fu portata a termine dal Voyager 2. 
Per la particolare traiettoria seguita il Voyager 1 si trovò ad essere l’oggetto più veloce lanciato dall’uomo e benché 
fosse partito 5 anni dopo i Pioneer, diventò l’oggetto più lontano costruito. 
Lo scorso 15 agosto questa celebre sonda ha raggiunto un nuovo traguardo, raggiungendo una distanza di 100 
unità astronomiche dal Sole; questo significa che è lontana dal Sole 100 volte più della Terra, che tradotto significa 
oltre 14.96 miliardi di km. 
E’ talmente lontana che i segnali radio che ci invia impiegano quasi 14 ore per arrivare a noi. 
A così grande distanza le osservazioni delle sue telecamere non sono utili; una delle ultime immagini mostrava la 
Terra che, ripresa nel 1990 da 6 miliardi di km, era solo un piccolo pixel su uno sfondo scuro. Le osservazioni svolte 
attualmente servono per studiare come si comporta il vento solare al di là dei pianeti, e soprattutto servono per 
capire dove termina l’eliosfera, la regione in cui il vento solare prende il sopravvento sul vento interstellare della 
Galassia. 
Nel dicembre 2004 il Voyager 1 ha attraversato questo confine, misurando un rallentamento del vento solare e un 
aumento dell’intensità del campo magnetico. 
Il confronto con le misure prese dal Voyager 2 ha permesso di verificare che questo confine non è simmetrico, e la 
zona di influenza da parte del Sole viene stirata. Come evidenziato da Ed Stoner, Chief Scientist della missione 
Voyager, la spiegazione di questa distorsione sta in un campo magnetico interstellare che sta premendo in una 
direzione e allunga l’eliosfera nella direzione opposta. 
Oggi ci sono solamente 5 sonde che si stanno allontanando dal sistema solare; è piuttosto singolare notare che 4 di 
esse vennero lanciate negli anni ’70, mentre la quinta (New Horizons, destinata all’esplorazione di Plutone) è partita 
nel gennaio scorso. Nella tabella che segue riassumiamo i dati principali aggiornati al 21 agosto 2006. 
 

 Pioneer 10 Pioneer 11 Voyager 1 Voyager 2 New Horizons 

Distanza dal Sole (UA) 91.301 71.996 100.090 80.430 3.281 

Distanza dalla Terra (UA) 91.633 71.358 99.877 79.777 3.540 

Tempo impiegato dalla luce (ore) 12.70 9.89 13.84 11.06 0.49 

Vel. rispetto al Sole (km/s) 12.152 11.555 17.135 15.572 23.774 

Vel. rispetto al Sole (UA/anno) 2.564 2.438 3.615 3.285 5.015 

Costellazione Tau Sct Oph Tel Vir 

Magnitudine del Sole dalla sonda -16.9 -17.4 -16.7 -17.2 -24.1 

Sonda ancora in funzione? No No Sì Sì Sì 

Data di lancio 3 mar 1972 6 apr 1973 5 set 1977 20 ago 1977 19 gen 2006 
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Racconti spaziali 
 Natura morta 
 di Marina Guelfi 
 
 

L’“oggetto” tremolava nel riverbero caldo del Sole. Le zampe sottili, esili e lucenti, si protendevano 
spasmodicamente verso il suolo di Llithos in cerca di appoggio, mentre una coppa d’argento ruotava, sensibilissima, 
cercando di raccogliere impulsi radio da un pianeta lontano. 

Rumori pastosi ed ammorbiditi dalla lontananza si trasmettevano nella calda atmosfera rarefatta. 
La pianura infuocata attendeva che anche questo fenomeno cessasse come gli altri che lo avevano 

preceduto, il suo orologio geologico scandiva le ore ed i minuti sul ritmo dei millenni. 
Antichi mari si erano stesi su quella pianura, mari di cristallo dove colonie di plancton e branchi di pesci 

avevano veleggiato verso lontane mete, prima che l’acqua svaporasse a poco a poco sotto lo sguardo indifferente 
del Sole, ed una tenue atmosfera di gas inconsueti si stendesse a ricoprire polvere e sassi calcinati. 

Parte dell’acqua si era infiltrata a poco a poco tra le maglie del terreno, e come ghiaccio permanente 
stazionava sotto la superficie. 

Dopo la scomparsa dell’acqua una grande calma era discesa sull’antico pianeta: non più esseri guizzanti 
che si dibattevano nei caldi mari, non più trasformazioni tumultuose legate ai mutamenti stagionali ed al periodico 
scioglimento delle calotte polari, non movimento, non suono nel calore rovente del Sole; solo, periodicamente, 
tempeste di polvere, per mesi e mesi dilaganti nell’atmosfera del pianeta, annegavano la visione del Sole ruinando 
sulle piane, sui valloncelli, sui dirupi, sulle ampie vallate scavate da antichi torrenti, lanciandosi contro ogni superficie 
esposta in una violenta e continua abrasione di rimodellamento. Delicatamente si accatastavano come lunghe code 
scure ai lati sottovento dei crateri d’impatto, sulle caldere dei vulcani a scudo, tra i depositi alluvionali dei canyon, 
nelle strutture tormentate ove il ritiro dei serbatoi magmatici o lo scioglimento improvviso dei ghiacci aveva fatto 
crollare le volte di antiche gallerie utilizzate dalla natura. 

Sotto l’“oggetto” che stava per approdare, strutture tormentate ed erose si susseguivano fino all’orizzonte e, 
dove prima si stendevano gli antichi mari, un impalpabile manto di polvere cercava di livellarle. 

La polvere regnava incontrastata sul pianeta: polvere ora grigia, ora rossastra, ora brillante di minuscoli 
cristalli che, rilucendo nel Sole, davano l’illusione che ancora la natura mutasse ad ogni cambiamento di stagione; 
polvere da chissà dove proveniente che rifluiva in parte dagli spazi e, danzando una sua danza segreta, volteggiava 
nell’aria in cerca di un approdo. Ora minuscole particelle già cominciavano a posarsi sull’oggetto che si ergeva 
curioso ed anacronistico sulla pianura polverosa. 

Dopo un attimo di esitazione era entrato in funzione e misteriosi ticchettii, sibili discreti, ronzii metallici e 
soffocate pulsazioni parevano indicare che era vivo di una sua vita propria, che cercava di astrarsi dal caldo torrido e 
dai riverberi polverosi per rinchiudersi in se stesso, verso le vie imperscrutabili che conducevano al suo invisibile 
cuore. 

Ora pareva cercare con le sue antenne impulsi che dovevano dirigerlo o rianimarlo; col suo padiglione 
argenteo si volgeva lentamente prima in una direzione poi in un’altra, in cerca di guida. 

Lentamente e con ritrosia, fermandosi di tanto in tanto, un lungo braccio metallico si stava levando fuori 
dall’“oggetto” quasi a cercare un solido contatto con l’esterno prima rifiutato. Ora l’appendice si sviluppava nella sua 
lunghezza, già era fuori dall’ombra e pareva lanciarsi verso la zona illuminata come in cerca di qualcosa. 

Altre più minuscole appendici si svelavano in un incavo terminale e si liberavano, fragili e sottilissime, come 
animate di vita propria. 

Poi il processo di estensione si fermò, il braccio più grosso parve, incerto, annusare l’aria in cerca di un 
segno: quindi, lentamente, cambiò direzione in accordo con un movimento della coppa argentea, mentre le 
minuscole appendici frullavano nell’aria, finalmente libere di muoversi a loro piacimento. 

Quando tutti gli arti ebbero toccato il suolo, le piccole appendici, come minuscole esploratrici, presero a 
vorticare nel terreno, lanciando schegge di polvere tutt’attorno. Quindi si rinserrarono attorno ad un campione di 
terreno scartando le piccole rocce presenti in superficie; a questo punto l’intera sequenza si ripeté all’inverso e il 
braccio, con la sua preda, si ritirò all’interno, per poi riemergerne di lì a poco. 

Nel frattempo, spie di un’intensa attività, occhi telescopici ruotavano e si animavano: l’”oggetto” ormai 
pareva un’unica grande sede di sensori che comunicavano con altri esseri per mezzo di onde nello spazio etereo. 

 
Il pascolo stava terminando, ormai l’autunno premeva ed il cibo immagazzinato durante l’estate, lentamente, 

cominciava ad essere metabolizzato. 
Già da molto tempo il Sole si era reso visibile ed il cielo, sempre più rosso di giorno in giorno, si apriva su di 

loro in una cornice di luce crepuscolare. 
Era sempre un momento difficile, quello, un momento di transizione in cui vecchie abitudini prendevano il 

sopravvento su quelle transitorie della stagione del pascolo: i corpi gonfi di polveri intatte, quasi ancora viventi, 
stentavano a riabituarsi sotto la sferza potente del Sole. 

Sarebbero rimasti ancora lì per qualche mese, immobili, a nutrirsi stavolta dell’energia che scaturiva dalle 
radiazioni solari, mentre i loro corpi raggiungevano temperature pulsanti. Tutto ciò era necessario perché il loro ciclo 
vitale entrasse in una seconda fase, intensissima, di rielaborazione del cibo così affrettatamente ingurgitato. 
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I Llithos, disseminati per la pianura, se ne stavano piacevolmente intorpiditi con il corpo 
completamente esposto al Sole. Quell’anno era stato un pascolo particolarmente ricco dei piccoli 
microrganismi pulviscolari ed essi erano gonfi come non mai: le loro minuscole venature boccali 
erano appena richiuse coi loro bordi frastagliati verso l’interno, i loro sensori si socchiudevano 
appena per difenderli dalla luce accecante. 

Tutto ciò si sarebbe fermato al calare del Sole, quando tenebre impalpabili e azzurrine 
sarebbero scese dall’alto sul pianeta, sulla valle addormentata: gli ultimi bagliori sarebbero svaniti lentamente 
dall’altissima Nyx Olimpica, come se la luce, ultimo segno di vita, fosse assorbita ed estratta a poco a poco da 
quell’enorme corpo di lava addormentato. 

Quando la notte fosse dilagata anche sui monti, con i sensori completamente chiusi, il popolo dei Llithos si 
sarebbe abbandonato ad un sonno profondo e ristoratore. 

Ma quella notte i folletti delle pianure non avrebbero dormito: i loro sonno tranquilli e digestivi erano stati 
interrotti da qualcosa di diverso che giaceva poco lontano, brillante, sulla pianura addormentata e pareva non 
conoscere riposo. 

Mentre la luce delle lune spioveva sui loro corpi rocciosi e silicei, arrotondati dal lungo pascolo, le loro menti 
in agitazione si addentravano, stranite e sconcertate, in mille supposizioni: chi immaginava audaci coloni, chi esseri 
spauriti e tremebondi, chi sognava misteriosi visitatori venuti a riportare Llithos all’antico splendore dell’acqua. 

 
E intanto l’”oggetto” continuava a ticchettare nell’aria immobile, e la coppa argentea rifletteva la luce di 

pianeti lontani. 
Qualcosa di simile ad un conciliabolo si intrecciava nella quieta notte marziana, mentre refoli di vento 

sollevavano di quando in quando particelle di polvere e le venature meccanicamente si riaprivano. 
Sospiri, rimpianti, mute domande vagavano per l’aria, si intrecciavano tra loro, avvolgevano l’esile oggetto 

metallico che era calato all’improvviso sui pascoli Llithos a sconvolgerne le abitudini. 
Minuscoli sensori ben aperti; minuscole, tremebonde particelle di polvere, sulle ali del vento migrate da un 

capo all’altro del pianeta e scampate ai pascoli delle tempeste; la pianura era gremita di vita silicea di momento in 
momento sempre più agitata ed ansiosa, quando un impulso radio fu lanciato per l’etere, e correndo veloce in 
un’onda di luce, approdò su un lontano pianeta in attesa: 
“ULTIME ANALISI TERRENO ED AMBIENTE EFFETTUATE - NESSUNA FORMA DI VITA SU PIANETA MARTE”. 

 
 
 

Al di là delle nostre conoscenze 
 

Viaggio oltre il nostro sistema solare  
di Aurelio De Monte 

 
 

Ciao a tutti!!!!!! 
Avete voglia di iniziare questo fantastico viaggio con me verso l’Infinito? OOOKKKEI allora si parte!!!!!!!!!! 
Lasciando il Sistema Solare cominciamo subito (naturalmente in ferie per problemi di tempo…) col trasferirci sulla 
Stella a noi più vicina: Alfa del Centauro. 
 Viaggiando alla velocità media dei veicoli che vanno e vengono dalla Luna impiegheremmo circa 500.000 anni, per 
cui preferiamo (pagando il sovrapprezzo) andare alla velocità della luce e, in “soli“ 4,3 anni giungiamo a 
destinazione. Ah… ricordatevi che qui i cellulari non prendono e spero abbiate detto ai vicini di bagnarvi le piante e 
ogni anno sbrinarvi il frigo…! 
Non potendoci posare sul suolo infuocato della stella scenderemo su un suo pianeta, che supporremo simile alla 
Terra e più o meno distante come noi qui dal Sole. Almeno cerchiamo di non trovarci subito completamente… fuori 
casa.  
Se saremo arrivati di notte troveremo un cielo abbastanza familiare. Naturalmente non vedremo la Luna, tanto meno 
i pianeti del nostro Sistema Solare. Forse vedremo, invece, qualche altro pianeta che gira intorno ad Alfa insieme a 
quello sul quale ci siamo posati. Poche stelle ci appariranno leggermente più deboli o luminose rispetto alla visione 
terrestre e leggermente spostate sulla volta celeste, ma nel complesso ritroveremo tutte le costellazioni che 
eravamo abituati a vedere da casa, e la Via Lattea continuerà ad attraversare il cielo in mezzo alle stesse stelle che 
punteggiavano il cielo terrestre. Ci siamo spostati per una distanza 100.000.000 di volte superiore a quella che ci 
separa dalla Luna… il nostro è stato ancora un passo impercettibile e l’aspetto del cielo stellato è rimasto tale e 
quale.  
Guardiamo però un po’ in giro, siamo o no in ferie?? Nella costellazione di Cassiopea, dove confina con Perseo, 
vedremo una stella giallastra, pressappoco dello stesso splendore di Rigel e Procione, che mai avevamo notato nel 
nostro cielo stellato. 
È il Sole! Da quella distanza fa ancora la sua bella figura tra le stelle più brillanti del nostro cielo, e nella notte ci 
indica da quale parte dell’Universo siamo partiti e dove si trova la cara nostra Terra. 
Ma il tempo passa anche qui e la notte è diventata meno cupa, e verso una parte di questo nuovo orizzonte 
comincia a vedersi un chiarore sempre più forte. 
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È l’alba. Del tutto simile alle nostre, che illumina sempre meglio il paesaggio, colora il cielo e dopo 
essersi trasformata in aurora culmina col sorgere del Sole. Ma qualcosa non quadra…! Ma è il 
Sole? Fino a poco fa era una stella! La sua luce ha lo stesso colore, la stessa intensità, lo stesso 
aspetto e persino lo stesso diametro del Sole. No!! Non è il Sole. È ALFA CENTAURI, la stella più 
vicina alla Terra, quasi identica al Sole, per aspetto, peso e dimensioni. 
Tale somiglianza è data anche perché il pianeta sul quale ci siamo posati si muove su un’orbita 

simile, anche in dimensioni, a quella percorsa dalla Terra intorno al Sole. 
Questo ambiente però ci era più familiare quando era notte… La luce che ci illumina ed il calore sono simili al 
nostro, ma il paesaggio è cambiato. 
Non è tanto diverso da come lo descrivono i film di fantascienza. 
Allora forse non valeva la pena di “mangiarmi “ le ferie e venire sin qui.... 
CONCLUSIONE SBAGLIATA e AFFRETTATA!!!!! 
Il Sole che ci è tanto familiare non è ancora giunto a metà del suo corso diurno che qualcosa di incredibile ci fa 
rimanere di sasso! Là, sull’orizzonte, come e quando non si sa, è sorto un secondo sole. Poco più grande del primo 
ma molto più debole. La sua aurora è stata soffocata dalla luce del primo: per quello il suo sorgere è passato 
inosservato. Emana una luce arancione, tendente al rosso. 
Ora tutti gli oggetti proiettano due ombre, e i colori delle cose sono diversi a seconda che cadano nell’ombra di uno 
o dell’altro, o in quella di tutti e due, oppure nelle zone illuminate da entrambi. 
A questa meraviglia non riusciamo neppure ad abituarci perché, a mano a mano che i due soli si spostano nella 
volta celeste, prevale l’effetto di uno o dell’altro e il paesaggio, anzi noi stessi, cambiamo continuamente nelle ombre 
e nei colori. 
Con l’avanzare del pomeriggio del primo, il secondo, ancora alto, prevale sempre più e quando, dopo il 
mezzogiorno, quest’ultimo rimane solo, tutto appare immerso in una luce smorta e rossastra, mentre gli oggetti 
tornano a proiettare una sola ombra. 
Ancora qualche ora e anche il secondo sole tramonta, in un mare di fuoco, lasciando rapidamente il posto al 
familiare cielo della notte che abbiamo trovato al nostro arrivo. 
La notte è di breve durata, poche ore di sonno e ci ritroviamo svegli ad ammirare lo spettacolo di un nuovo giorno 
che torna ad imporsi con due soli. 
Tutto questo dura per alcuni giorni, ma non per sempre. E qui inizia il casino... non per Voi ma per me nel cercare di 
rendervelo meno incasinato… proviamo!! 
Questo quadro non è stabile poiché il pianeta sul quale ci troviamo (quello scelto per non bruciarsi i piedi, ricordate?) 
compie in un anno un’intera rivoluzione intorno al primo sole, e le posizioni relative cambiano continuamente. Al 
momento del nostro arrivo abbiamo supposto che il primo sole tramontasse nel pomeriggio del secondo, ma quando 
il pianeta, dopo aver percorso circa un quarto della sua orbita, si troverà in posizione opposta al secondo, i due soli 
sorgeranno, culmineranno e tramonteranno insieme. 
In questi giorni potremo assistere all’indescrivibile spettacolo dell’eclisse di un sole da parte di un altro sole. 
Dopo circa tre mesi sarà il sole arancione a sorgere per primo, e quello giallo, simile al nostro sole, a seguirlo. 
Infine, dopo altri tre mesi, quando il pianeta si troverà allineato tra i due soli, ognuno sorgerà al tramonto dell’altro e 
non vi sarà più notte ma un giorno giallo e uno arancione in continua altalena finché, a poco a poco, non si ritornerà 
nella condizione del nostro arrivo. 
Immaginate che mazzo si devono fare quegli sfigatoni a compilare un calendario per quel pianeta… fino a questo 
punto la descrizione dei moti di quei corpi celesti non è completa. Infatti i due soli che abbiamo visto spostarsi sulla 
volta celeste, per ora solo apparentemente per effetto del nostro pianeta, in realtà non sono fermi nello spazio ma, a 
loro volta, si muovono entrambi intorno al baricentro del sistema, in modo da compiere un giro completo ogni 80 
anni. 
Durante questo periodo arrivano ad avvicinarsi tra loro fino ad una distanza minima di 11,2 U.A. ed allontanarsi sino 
a circa 35,5 U.A.. 
Allora, ci fa, dunque, cioè… abbiamo detto che il nostro pianeta gira intorno alla sua componente più brillante, quindi 
questa manterrà inalterato il suo splendore e il diametro apparente. 
Il sole arancione, invece, apparirà in certi periodi più luminoso e grande, in altre più debole e piccolo e, 
naturalmente, oltre all’“anno” di un anno, durante il quale entrambi i soli si spostano sulla volta celeste fino a 
riprendere la posizione iniziale, il nostro pianeta avrà anche un “anno” di 80 anni, nel corso del quale il sole 
arancione, oltre a cambiare in splendore e dimensioni apparenti, percorrerà lentamente tutta la volta celeste. 
Carissimi amici, io avrei da fare un pochino sulla Terra per cui vado e vengo… tanto un caffè terrestre non si rifiuta 
mai. 
Ci vediamo in qualche parte dello Spazio se vorrete, al prossimo numero. CIAO!!!!!!!!! 
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Il cielo che verrà 
Le effemeridi dei prossimi mesi 
A cura di Alessandro Veronesi 

 

 
EVENTI ASTRONOMICI 

 

SETTEMBRE 2006 

7 Settembre Giovedì 20.52 Eclissi parziale di Luna 
Primo contatto: 20.05.03 

Massimo: 20.51.21 
(magnitudine 19%) 

Ultimo contatto: 21.37.41 

23 
Settembre Sabato 06.02 Equinozio d'autunno 

Distanza Terra-Sole: 
150.128.816 km 

Diametro angolare del Sole: 
31'52"  

OTTOBRE 2006 

17 Ottobre Martedì 05.57 Massima elongazione di Mercurio 
Distanza angolare: 25° 

Apparizione: serale 
Magnitudine: 0.02 

21 Ottobre Sabato --- Sciame di meteore "Orionidi" 

Corpo generatore: Cometa di 
Halley 

Passaggio al meridiano: 07.50
ZHR: 25 

Illuminazione lunare: 1% 

NOVEMBRE 2006 

3 Novembre Venerdì --- Sciame di meteore "Tauridi" 

Corpo generatore: Cometa 
Encke 

Passaggio al meridiano: 03.19
ZHR: 10 

Illuminazione lunare: 91% 

8 Novembre Mercoledì 22.41 Transito di Mercurio (non visibile 
dall'Italia) 

Primo contatto: 20.12.04 
Secondo contatto: 20.13.57 
Massimo transito: 22.41.04 

Terzo contatto: 01.08.16 
Quarto contatto: 01.10.08 

17 
Novembre Venerdì --- Sciame di meteore "Leonidi" 

Corpo generatore: Cometa 
Temple-Tuttle 

Passaggio al meridiano: 07.47
ZHR: variabile 

Illuminazione lunare: 14% 

25 
Novembre Sabato 13.46 Massima elongazione di Mercurio 

Distanza angolare: 20° 
Apparizione: mattutina 

Magnitudine: -0.44 
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Fasi lunari 
 

SETTEMBRE 2006 

1 Settembre Venerdì 00.56 Primo Quarto  14.38 --.-- 23.06 

7 Settembre Giovedì 20.42 Luna Piena 19.51 01.33 06.08 

14 Settembre Giovedì 03.51 Ultimo Quarto  23.27 06.58 15.25 

22 Settembre Venerdì 13.45 Luna Nuova  07.01 13.15 19.19 

30 Settembre Sabato 13.04 Primo Quarto  15.35 19.35 23.40 

OTTOBRE 2006 

7 Ottobre Sabato 05.13 Luna Piena 18.56 01.00 07.45 

14 Ottobre Sabato 02.25 Ultimo Quarto  00.31 07.37 15.43 

22 Ottobre Domenica 07.14 Luna Nuova  08.03 13.14 18.18 

29 Ottobre Domenica 22.25 Primo Quarto  13.56 18.22 22.57 

NOVEMBRE 2006 

5 Novembre Domenica 13.58 Luna Piena 16.47 00.27 07.00 

12 Novembre Domenica 18.45 Ultimo Quarto  23.34 06.08 13.38 

20 Novembre Lunedì 23.18 Luna Nuova  07.07 11.42 16.11 

28 Novembre Martedì 07.29 Primo Quarto  13.18 18.51 23.23 

DICEMBRE 2006 

5 Dicembre Martedì 01.25 Luna Piena 
 

16.44 00.08 08.33 

12 Dicembre Mertedì 15.32 Ultimo Quarto  00.00 06.09 12.37 

20 Dicembre Mercoledì 15.01 Luna Nuova 
 

08.14 12.15 16.16 

27 Dicembre Mercoledì 15.48 Primo Quarto  12.03 18.24 23.45 
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                      APSIDI 

                          limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22") 
 

SETTEMBRE 2006 

8 Settembre Venerdì 05.08 Perigeo 357.174 km 33'27" 

22 Settembre Venerdì 07.22 Apogeo 406.498 km 29'24" 

OTTOBRE 2006 

6 Ottobre Venerdì 16.08 Perigeo 357.409 km 33'26" 

19 Ottobre Giovedì 11.36 Apogeo 406.073 km 29'26" 

NOVEMBRE 2006 

4 Novembre Sabato 00.52 Perigeo 360.597 km 33'08" 

16 Novembre Giovedì 00.21 Apogeo 405.192 km 29'29" 

DICEMBRE 2006 

2 Dicembre Sabato 01.07 Perigeo 365.922 km 32'39" 

13 Dicembre Mercoledì 19.57 Apogeo 404.416 km 29'33" 

28 Dicembre Giovedì 02.49 Perigeo 370.320 km 32'15" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLAGAMENTO DELLA SEDE!!! 
 
A causa del violento nubifragio che si è abbattuto su Genova il 16/08/2006, i locali della nostra
Sede sono stati invasi da quasi mezzo metro d’acqua! 
La situazione è apparsa subito grave, ma alcuni eroici Soci non si sono persi d’animo e hanno
prontamente organizzato una spedizione armata di scope, spazzoloni e stracci, passando ore a
ripulire la Sede da fango e altri detriti, spazzando più volte i pavimenti con segatura, acqua e
detergenti, e restituendo sedie e arredamenti vari al loro splendore originale. 
I danni sono stati non irrilevanti: muri scrostati, 
alcuni mobili e scrivanie gonfiati e inutilizzabili, un 
computer completamente sommerso, la libreria 
impregnata d’acqua e parzialmente danneggiata. 
 

L’assoluta abnegazione e sprezzo del pericolo, 
grazie ai quali gli ostacoli posti dalla natura sono 
stati eliminati in maniera mirabile e completa, 
hanno fruttato ai nostri eroi imperitura memoria 
e perpetua riconoscenza da parte dell’Associazione 
tutta, che fiera li cita e li immortala in questo pur 
limitato spazio: 

- Patrizio Caratto 
- Annalisa Dione 
- Marco Gabrielli 
- Marina Guelfi 
- Alessandro Vietti 
 

Un sentito grazie inoltre a Mario Oliveri, che ha 
effettuato i primi sopralluoghi e coordinato i dovuti 
interventi, coinvolgendo anche le istituzioni. 



 

    Polaris News - N. 32 – Settembre 2006 16

Agenda 
I nostri programmi in sede 

A cura del Consiglio Direttivo 
 

SETTEMBRE 2006 

1 Settembre Venerdì *** *** SEDE CHIUSA *** 

8 Settembre Venerdì Incontro BENTORNATI!!! - a cura del Consiglio Direttivo 

15 Settembre Venerdì Incontro Tavola rotonda: viaggeremo tra le stelle? - a cura del Consiglio Direttivo 

22 Settembre Venerdì Oss. 
cielo *** Sede chiusa: osservazione di Urano e Nettuno a Cornua *** 

OTTOBRE 2006 

6 Ottobre Venerdì Gioco POLVERE DI STELLE 3 - Astroquiz a squadre - a cura di A. Vietti 

13 Ottobre Venerdì Incontro Struttura del Sole - seconda parte - A. Veronesi 

20 Ottobre Venerdì Incontro Catastrofi chiamate supernovae - L. Pizzimenti 

27 Ottobre Venerdì Oss. 
Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo) 

NOVEMBRE 2006 

3 Novembre Venerdì Incontro Satelliti e oggetti minori del Sistema Solare - M. Di Falco 

10 Novembre Venerdì Incontro Terra-Marte andata e ritorno - A. Vietti 

17 Novembre Venerdì Incontro Serata da definire 

24 Novembre Venerdì Incontro Meteore: introduzione alle tecniche osservative - S. Crivello 

DICEMBRE 2006 

1 Dicembre Venerdì Incontro Le stelle dell'uomo-medicina - A. Dione 

8 Dicembre Venerdì *** *** SEDE CHIUSA (Festa dell'Immacolata Concezione) *** 

15 Dicembre Venerdì *** *** SEDE CHIUSA: CENA SOCIALE *** 

22 Dicembre Venerdì Gioco TORNEO NATALIZIO DI CIRULLA 

29 Dicembre Venerdì *** *** SEDE CHIUSA: BUON NATALE!!! *** 
 

ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE 

SETTEMBRE 2006 

15-25 
Settembre 

novilunio:  
Venerdì 22 22:00 Cielo Cornua 

7 Settembre Giovedì 20:52 Luna - eclissi parziale Piazzale del Monte Fasce 

23 Settembre Sabato 21:30 Cielo e pianeti distanti (Urano, Nettuno) Cornua 

29 Settembre Venerdì 21:30 Luna e pianeti Corso Italia 

OTTOBRE 2006 

29 Ottobre Domenica 21:30 Luna e pianeti Corso Italia 

 
N.B.: Il presente programma può subire variazioni. Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì sera! 
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