
Spedizione in abbonamento postale : art 2, comma 20/c
Legge 662/96    – Filiale di Genova – 
Periodico bimestrale, distribuzione gratuita

 Gennaio 1998    n.2

In  questo 
numero:

Cena Sociale 

Programma attività 
sociali 

L’universo che 
osserviamo

Un telescopio per 
Natale

L’ammasso della 
Vergine



ASSOCIAZIONE LIGURE ASTROFILI  POLARIS  

POLARIS NEWS

Direttore responsabile: Roberta Gallo
In Redazione: Marina Costa, Angelo Federighi, Eugenio Viansino
Stampa: Tipografia    RCD - Genova

SEDE : Via Galata n.33/5 - 16121 GENOVA 
Tel. 553.30.45  --  Fax. 553.17.75
Indirizzo INTERNET: http://astrolink.mclink.it/ass/polaris/index.htm

Orario Segreteria: Giovedì ore 15.30 - 18.30 Riunioni Soci: Venerdì ore 21.00 - 23.00

Autorizzazione Tribunale di Genova  n.14/97 dell’ R.S.

In questo numero : 

 19 DICEMBRE : CENA SOCIALE __________________________________________ 3

 UN INTENSO AUTUNNO PER POLARIS ____________________________________3

 PROGRAMMA ATTIVITA’ SOCIALI ________________________________________4

 L’UNIVERSO CHE OSSERVIAMO _________________________________________5

 UN TELESCOPIO PER NATALE __________________________________________7

 PARLIAMO DI METEOROLOGIA _________________________________________9

 QUANTI SONO I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE?  ________________________10

 L’AMMASSO DELLA VERGINE  _________________________________________12

In copertina “Nebulosa Rosetta”
nella costellazione del Monoceros

2

POLARIS



19 DICEMBRE : CENA SOCIALE
di Agliano Michele

Ottima organizzazione, menu a scelta, locale ampio, prezzo accessibile.
C’erano davvero tutte le prerogative per una “Cena  Sociale” davvero speciale.
Sono mancati i Soci! Incredibile davvero:  è mancata l’Associazione, meglio  ancora, è mancata la
presenza allegra e festosa di Polaris.
L’ottima organizzazione aveva provveduto a chiamare a raccolta, uno ad uno, telefonicamente, i
soci, che in larga misura avevano dato la loro adesione.
Risultato  finale:  la  sera  del  19  dicembre  in  quel  di  Sori  presso  Edobar,  sedevano  sperduti  e
increduli uno sparuto gruppo di ventisei persone.
Forse l’abitudine di incontrarci nei venerdì settimanali in più di trenta persone, ci ha resi facile
preda della delusione nel constatare  l’esiguo numero dei presenti soprattutto in considerazione
dell’evento augurale.
E’  naturale  quindi  che  in  simili  occasioni  l’assemblea  dei  pochi  intervenuti  resti  quantomeno
delusa e raffreddata e nulla riesca nel corso della serata a riaccendere il calore tipico delle riunioni
di Polaris, simpaticamente  allegre.
Questo è stato il clima della sera del 19; non posso nascondere che ne sono rimasto deluso.
Certo che nelle giornate immediatamente precedenti,  erano capitati avvenimenti e accadimenti
improvvisi  per  alcuni  Soci;  si  tratta  tuttavia  di  pochi  giustificatissimi  che  peraltro  avevano
tempestivamente preavvisato. Ma gli altri?
Voglio augurarmi che sia stato un inconveniente unico nella storia di Polaris, imputabile al brutto
tempo, alla data troppo vicina alle festività,  e............
Ricordiamoci  che  l’Associazione  Polaris  siamo Noi,  Noi  tutti  insieme.  Dobbiamo  “aggiungere
posti a tavola”, altro che far sparecchiare tavole imbandite!
Vi chiedo scusa per questa spassionata e forse eccessiva paternale.
Vogliate gradire gli auguri più cordiali per un 1998 sereno e proficuo:
Arrivederci a presto; perché no ? A tavola!       

UN INTENSO AUTUNNO PER POLARIS
di Simona Minghelli

Grazie  alla  buona  volontà  e all’ottima preparazione dei  nostri  soci,  Polaris  ha organizzato  tre
serate a carattere divulgativo per il pubblico.
Durante i mesi autunnali, infatti, con la partecipazione ed il sostegno della Circoscrizione Foce,
nella persona di G. Trevisiani, si sono svolte tre conferenze, che hanno visto la partecipazione di
numerose persone, sapientemente coinvolte dai relatori e dagli argomenti.
Il 23 Ottobre, nella  sala A.M.T. in via Ruspoli, il nostro vicepresidente Luigi Pizzimenti ha dato
inizio al  “Polaristour” con un argomento affascinante e di attualità ,  dal titolo “Hale-Bopp: la
cometa del secolo”.  
Il 13 Novembre Marco Margiocco, nel salone della parrocchia S.Maria dei Servi, ha affrontato con
termini chiari e semplici, un tema di grande interesse: “La scala dell’Universo”, che ha coinvolto e
piacevolmente stupito i partecipanti.
Molto  bella  è  stata anche la  conferenza tenuta  da Valerio  Scarpa il  20  Novembre,  sempre nel
salone parrocchiale,  dal titolo “Oltre il  Sistema Solare”;  dalle  domande rivolte  da un pubblico
attento al nostro relatore, ci siamo resi conto, ancora una volta, quanto l’Universo riesca a suscitare
sempre grande meraviglia e il desiderio di saperne di più.
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PROGRAMMA ATTIVITA’ SOCIALI  
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 1998  

VENERDÌ’ 9 gennaio Astropratica

VENERDÌ 16 gennaio ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VENERDÌ 23 gennaio     Preparazione all’osservazione

SABATO             24 gennaio     Osservazione

VENERDÌ 30 gennaio   CORSO  La clessidra celeste

VENERDÌ 6 febbraio     CORSO  Luci e ombre del tempo

VENERDÌ 13 febbraio   CORSO  Come funziona il Sole?

VENERDÌ 20 febbraio    ASTROBOLLETTINO : Novità dall’universo

VENERDÌ 27 febbraio   Preparazione all’Osservazione

SABATO             28 febbraio   Osservazione

VENERDÌ 6 marzo    Astropratica

VENERDÌ 13 marzo   CORSO   Le distanze: indicatori primari e secondari

VENERDÌ 20  marzo   CORSO   Le distanze: indicatori terziari

VENERDÌ 27  marzo   Preparazione all’Osservazione

SABATO             28 marzo Osservazione

La Bacheca dell’Astrofilo.....

Per motivi logistici (mancanza di spazio) l’amico Stefano Crivello, conosciuto in Associazione per
la  sua  attività  osservativa  e  di  ricerca  sugli  sciami  meteorici,  ci  ha  comunicato  a  malincuore
l’intenzione di privarsi di parte della sua cospicua collezione di riviste astronomiche. In particolare
Stefano è disposto a cedere 6-7 annate complete (dal 1990/91 ad oggi, per un totale di circa ottanta
numeri) della prestigiosa rivista statunitense “Astronomy” al vantaggioso prezzo di lire 250.000
(circa lire 3.000 al numero).  Chi fosse interessato può contattare direttamente Crivello ai seguenti
numeri:  875207  -  03474350797.
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L’UNIVERSO CHE OSSERVIAMO
di Alessandro Veronesi 

1. Introduzione

Se in una notte serena ci rechiamo in un luogo sufficientemente lontano dalla città e volgiamo lo
sguardo verso il cielo ci si presenta uno spettacolo affascinante, a cui purtroppo la maggior parte
di noi non è più abituata. Migliaia di stelle brillano sopra la nostra testa, mandando i loro raggi
attraverso migliaia di miliardi di chilometri nel vuoto interstellare, partiti magari centinaia di anni
fa e destinati  ad essere catturati  dai  nostri  occhi  o dagli  strumenti  che vi puntiamo contro.  Se
possediamo un binocolo ed osserviamo la Via Lattea (uno dei bracci della nostra Galassia, quello
in cui si trova anche il nostro Sole) lo spettacolo si fa più affascinante, consentendoci di percepire
altre migliaia di stelle, tutte raggruppate in grandiose nuvole luminose che sembrerebbero quasi
rischiarare la volta celeste se non fossero così impalpabili, così indistinte...  Avendo a disposizione
strumenti più potenti come un telescopio si estende ancora una volta la potenzialità della nostra
vista, che a questo punto ci mostra una serie veramente impressionante di oggetti, di cui prima
non sospettavamo neppure l’esistenza (per la verità ci eravamo già accorti che non tutte le cose che
si vedevano potevano considerarsi effettivamente stelle, ma le abbiamo trascurate, attribuendole a
difetti delle ottiche dello strumento). Tra le cose che possiamo scorgere già ad occhio nudo ve n’è
una molto particolare che ci appare come un debole fiocchetto biancastro, appena percettibile nella
zona di cielo che appartiene alla costellazione di Andromeda. Quest’oggetto era noto già nella
antichità,  ma  non  fu  classificato  come  stella:  dopo  i  fondamentali  lavori  dell’astronomo
statunitense E.P.Hubble (1889-1953) negli anni ´20 e ´30 si determinò con sicurezza che (come la
chiamavano  a  quel  tempo)  la  Nebulosa  di  Andromeda  in  realtà  consisteva  in  una  gigantesca
Galassia, cioè un insieme di stelle (circa 100 miliardi) organizzate in una struttura spiraleggiante
del diametro di poco più di 100.000 anni-luce (un anno-luce è la  distanza  che un raggio di luce
percorre  in  un  anno,  corrispondente  a  circa  9500  miliardi  di  km  e  indicata  con  a.l.)  e  posta
approssimativamente  a 1 milione  di  a.l.  da noi  (in  seguito,  come vedremo,  tale  valore  è  stato
raddoppiato da calcoli più precisi).
  La  conseguenza  fondamentale  di  questa  scoperta  fu  che  tale  oggetto  doveva  trovarsi
necessariamente all’esterno della Via Lattea, e costituire così quello che comunemente si denota col
termine di  “universo-isola”,  un sistema fisico regolato dalla  forza gravitazionale  relativamente
indipendente da oggetti situati all’esterno di esso.
Questa osservazione che può in un primo momento apparire banale si  rivela invece un punto
chiave nello studio della struttura dell’Universo nel suo complesso, e cioè in Cosmologia: prima di
allora  si  pensava infatti  che tutti  gli  oggetti  che si  potevano vedere appartenessero alla nostra
Galassia, unica struttura dell’Universo, anzi Universo stesso per definizione.
L’esistenza  di  galassie  nello  spazio  esterno  alla  nostra  scardinò  l’ultimo  residuo  di
antropocentrismo che era  sopravvissuto  alle  rivoluzioni  in  campo astronomico,  la  prima delle
quali  era  stata  quella  copernicana.  Dapprima  ci  si  ritrovò  improvvisamente  fuori  dal  centro
dell’Universo intorno al Sole; in seguito si scoprì che neanche la nostra stella si trovava in una
posizione  particolare  all’interno  della  Galassia,  ed infine  si  realizzò  che  questa  occupava  una
posizione del tutto irrilevante nell’Universo, anzi che la nozione di centro non aveva alcun senso in
rapporto alla struttura cosmica su grande scala (come vedremo nel seguito).
  Durante questo breve viaggio nell’Universo avremo la possibilità di capire come esso si presenti
ai nostri occhi, di ipotizzare il  perché abbia questa struttura e di analizzare brevemente le teorie
cosmologiche  che  sono  state  elaborate  e  i  problemi  che  gli  studiosi  si  sono  trovati  a  dover
affrontare durante questi tentativi.

5

POLARIS



Vediamo  adesso  di  incominciare  questo  viaggio,  partendo  dallo  studio  di  un’entità  che  ci  è
senz’altro familiare: la volta celeste.

2. Il cielo notturno

  Fino  dall’antichità  il  cielo  esercitò  una  notevole  importanza  nella  vita  dei  nostri  antenati.  I
fenomeni che in esso si verificavano con esasperante regolarità indussero a credere che esso fosse
popolato  da divinità  varie,  ognuna delle  quali  preposta  alla  regolazione  di  una categoria  ben
precisa di eventi. Abbiamo così la associazione tra alcune deità e i pianeti, unici oggetti celesti che
si muovono continuamente sullo sfondo delle “stelle fisse” (il termine  pianeta  deriva dal greco e
significa “errante”), piccoli fori presenti sulla membrana che ci divide dagli dèi che risplendono di
luce intensissima. Ovviamente la Terra si trova al centro di tutto il Sistema, e tutti i pianeti, Sole
compreso, ruotano intorno ad essa.
  Oltre al fatto che questa concezione del mondo possa sembrare ingenua all’uomo del XX secolo a
causa degli  elementi  irrazionali  e arbitrari  presenti,  non si  può neanche definire  propriamente
teoria, in quanto manca dei princìpi fondamentali su cui si deve basare ogni ragionamento di tipo
scientifico  umano.  Infatti  una  teoria  deve  procedere  a  posteriori,  e  cioè  svilupparsi  sulla  base
dell’evidenza sperimentale una volta che si sia analizzato rigorosamente un qualche fenomeno, e
non  a  priori,  ottenendo  delle  conclusioni  da  ragionamenti  indipendenti  dalla  realtà  fisica  che
pretendono di costringere le esperienze in modelli preelaborati.
  Detto questo proseguiamo nel discorso, evidenziando ancora come non si possa parlare di un
centro dell’Universo in nessuno dei modelli attualmente considerati. Ciò implica che non si possa
definire  un moto qualsiasi  rispetto ad un punto di  riferimento assoluto,  immobile,  eterno.  Ma
come  si  è  pervenuti  ad  una  conclusione  così  generale,  che  comprende  in  essa  tutto  ciò  che
possiamo vedere?
Per rispondere a questa domanda si può citare quello che comunemente si denomina paradosso di
Olbers, che parte da una considerazione affatto banale: di notte il cielo è buio.
Detta così questa improvvisa intromissione di un fatto assurdamente ovvio potrebbe sembrare
quasi una presa in giro da parte degli astronomi: invece la spiegazione rigorosa che si può dare a
tale fenomeno porta a conseguenze che si compresero completamente solo negli anni ´20 (sempre
ad opera di Hubble).
Rinunciando ad ogni residuo di antropocentrismo il cosmologo moderno ha formulato una ipotesi
di lavoro, insostituibile a meno di dover riformulare da zero tutta la sua conoscenza: il cosiddetto
principio cosmologico, secondo cui l’Universo possiede ovunque le stesse caratteristiche di base,
come la distribuzione e le proprietà della materia. 
Secondo questo principio  a grandi scale la struttura globale degli oggetti incontrati non varia per
qualsiasi punto scelto a caso nell’Universo: ad esempio deve esistere un volume sufficientemente
grande per cui il numero di stelle (o di galassie) in esso contenute sia in media lo stesso al variare
del centro scelto per tale volume. È chiaro che le stelle  non sono distribuite uniformemente nella
Galassia  (quando  si  parla  della  nostra  galassia  la  si  scrive  con  l’iniziale  maiuscola):  esse  si
addensano soprattutto nel nucleo,  e man mano che ci  si allontana da questo si rarefanno,  pur
tendendo ad organizzarsi nei bracci a spirale. Queste però sono variazioni locali, che non riflettono
le  caratteristiche  proprie  della  struttura  che  si  osserva:  neanche  le  galassie  sono  sparpagliate
omogeneamente, ma si dispongono a formare ammassi, che a loro volta sembrano raggruppati in
superammassi della forma approssimativa di gusci incurvati come su superfici immense, ecc.
Questo  principio,  che  di  per  sé  non  sembra  particolarmente  stringente  porta  invece  ad  una
conclusione  paradossale:  se  le  cose  stanno  effettivamente  così  il  cielo  notturno  non  dovrebbe
essere buio come lo vediamo, ma luminoso almeno quanto il Sole!. Come è possibile tutto questo?
La spiegazione è assai semplice: se valgono le ipotesi del principio cosmologico si può dividere
l’Universo in sfere concentriche centrate su di noi con raggio linearmente crescente. In un guscio
arbitrario gn vi sono Sn stelle (n indica il numero d’ordine del guscio, o equivalentemente la sua
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distanza da noi), e analogamente per il guscio gm. Supponendo che il secondo guscio si trovi al
doppio della distanza del primo (cioè m=2n) in gm vi sarà il  quadruplo delle stelle presenti in gn,
poiché la superficie di una sfera aumenta secondo il quadrato del suo raggio. Tuttavia la luce che
proviene da ognuna delle Sm stelle sarà un quarto di quella emessa dalle  Sn, visto che si trova a
distanza doppia e la radiazione emanata diminuisce col quadrato della distanza. I contributi così si
compensano, e così da entrambi i gusci arriva a noi la stessa quantità di luce. Essendo tali gusci
infiniti (se lo spazio è infinito) la somma totale è pure infinita, e così dovremmo essere colpiti sulla
Terra da una luce infinitamente intensa.  Visto che però le stelle più vicine occultano un certo
numero di quelle lontane si può calcolare che la luce effettivamente ricevuta sarebbe pari in ogni
direzione  a  quella  emessa  dal  disco  solare,  il  che  significa  che  il  cielo  ci  apparirebbe
uniformemente  splendente,  sia  di  giorno  che  di  notte!  (tutto  il  ragionamento  è  valido
considerando la media dei valori sopra riportati).
Vi furono svariati tentativi di risolvere questo paradosso obiettivamente imbarazzante: si pensò ad
esempio che vi fosse disperso nello spazio del materiale oscuro (nubi di polvere e altri corpi) che
attenuasse la radiazione, ma fu dimostrato che in questo caso tale materiale avrebbe fatto in tempo
a riscaldarsi sotto l’effetto continuato di essa, e sarebbe divenuto altrettanto splendente delle stelle.
Altre interpretazioni non ebbero più fortuna: la questione venne parzialmente accantonata fino a
quando  Hubble  non  scoprì  una  caratteristica  fondamentale  dell’Universo:  la  sua  espansione.
(continua)

UN TELESCOPIO PER NATALE
Di  Ugo Ercolani

E’ arrivato.

Al  centro  della  sala  una  scatola  ingombrante,  guardata  con  diffidenza  dai  familiari,  che  non
nascondono un sentimento di compassione e benevola curiosità.
“E’ un lavoro da fare con calma” dichiaro.
Questo  sembra  il  via:  i  familiari  girano  per  casa  affannati  alla  ricerca  di  attrezzi  idonei  per
“squartare” il cartone che ha celato per troppo tempo il suo prezioso contenuto. 
“La scatola deve restare intera”.
Con calma taglio i nastri adesivi e finalmente apro la scatola.
Tolgo un pezzo di cartone, tre pezzi di polistirolo, una gamba, le altre due, altro polistirolo, un
libretto, alcuni sacchetti in plastica trasparente, polistirolo, un contrappeso, un grosso tubo, altro
polistirolo, la montatura, ancora polistirolo, un altro libretto, gli oculari, polistirolo.
A questo punto la sala sembra un campo di battaglia.
“Dobbiamo mettere via l’imballaggio”
I familiari  sono troppo occupati a guardare e incastrare tutto ciò che è uscito dalla scatola per
ascoltare  l’invito  e,  con  una  punta  di  invidia  nei  loro  confronti,  infilo  velocemente  tutto  il
polistirolo nel cartone, improvvisamente diventato molto piccolo, mettendo il tutto nell’entrata,
davanti alla porta di casa.
“Il cielo è stupendo, stasera tutti ad osservare”
Con grande entusiasmo afferro la montatura, per inserirvi il cavalletto.
“Mi serve un aiuto per tenere le gambe”.
Come per incanto mi ritrovo con sei mani amiche che tengono le tre piccole gambe del treppiede,
mentre altre mani tese distribuiscono una miriade di viti, bulloni, staffe, oculari, cercatore ed altri
ammennicoli.

7

POLARIS



Tra noi,  improvvisamente,  scorgo un bambino,  forse  il  figlio  di  qualche  vicino  venuto a  dare
manforte, che mi innervosisce dandomi con insistenza strane viti e bulloni certamente non idonei
al lavoro intrapreso.
Nel trambusto dell’impresa noto il piccolo seduto in terra che legge un libretto con strani disegni,
si alza, prende qualche pezzo  e me lo porge senza dire una parola.
“Senti, piccolo, questo è un lavoro da grandi”.
Il piccolo si allontana, con grande dignità, lasciando a terra il libretto.
Monta un pezzo, smontane due, inverti due particolari: la serata trascorre stancamente, gli aiuti
pressanti  dei  primi   momenti  si  diradano ed i  familiari  ,con  rassegnazione,  un  po’  alla  volta
abbandonano il campo.
Ormai solo, mi avvicino alla finestra, il cielo si è coperto di nubi.
“Domani è un altro giorno”.
Vado a letto con una sensazione di disagio, lasciando pezzi di strumento un po’ ovunque.
Non riesco a prendere sonno, gli occhi guardano, senza vederlo, il soffitto della stanza ed il mio
pensiero va al piccolo ospite con cui sono stato sgarbato...
“ Vado a mangiare qualcosa”.
Tutta la casa è al buio, l’albero di Natale, continua assonnato ad emettere luci lampeggianti,  la
porta di entrata è ancora bloccata dallo scatolone e il telescopio...
Perfettamente montato, puntato verso un cielo che scintilla di stelle.
Avvicino  l’occhio  all’oculare  e  vedo una  splendida  cometa  molto  somigliante  a  quelle  che  si
vedono nei cartoni animati.
Sul tavolo il libretto che il mio piccolo ospite leggeva avidamente: “Manuale di istruzioni”.
Domani,  Natale; nessuno dei miei familiari,  nonostante le mie pressanti domande, ricorderà la
presenza di quel bambino, di cui rammento solo lo sguardo pieno di dignità.
E la cometa? Forse avrò sognato tutto. 
Ma chi ha montato il telescopio?

8

POLARIS



PARLIAMO DI METEOROLOGIA
a cura di Henry de Santis

Perché il cielo é azzurro e fenomeni meteorologici connessi. 

Se siamo in alta montagna, in presenza quindi di aria piuttosto pura, possiamo fare un'esperienza
interessante: se volgiamo gli occhi al cielo in un mattino senza vento e senza nuvole, noteremo che
l'azzurro del cielo è fortemente intenso e assolutamente puro, d'inverno ancor di più che in estate.
Una volta ritornati  a valle  ,il  cielo ci  si  presenterà di un azzurro sbiadito,  benché il  tempo sia
ancora  bello  e  soleggiato,  la  stessa  cosa  accadrà  in  città  dove  si  presenterà  celeste  smorto  o
addirittura grigio-azzurro. Anche viaggiando si notano delle differenze nei toni dell'azzurro ,ai
tropici per esempio; In realtà i cieli meridionali non sono sempre così azzurri come ci vengono
decantati.
- Perché?
Il cielo azzurro è il risultato dell'integrazione della luce solare e dell'atmosfera. Senza atmosfera
avremo il cielo buio anche di giorno e vedremmo il disco solare accanto a tutte le altre stelle, i
raggi solari infatti si diffondono in tutte le direzioni per mezzo delle molecole  di aria, pulviscolo e
vapore acqueo presenti nell'atmosfera. Ma come si giunge ad avere la tonalità azzurra del cielo?
Poiché nei componenti  dello spettro solare (colori  dell'arcobaleno),  c'è l'azzurro che è ad onde
corte che si diffonde meglio attraverso le suddette molecole, e da qui si ha quindi la colorazione
azzurro-celeste che sovrasta sulle altre, altrimenti se i nostri occhi venissero colpiti da tutti i colori
dello spettro vedrebbero solo un cielo bianco lattiginoso.
In  merito  alle  diverse  intensità  di  azzurro  vengono  chiamare  in  causa  tutte  le  particelle  che
intorbidano l'atmosfera(particelle di pulviscolo e di vapore).Più c'è ne ,più la tonalità è pallida;
viceversa più l'aria è pura, più il colore è intenso (ad es. in alta montagna).
Dopo la doverosa introduzione passo a trattare il possibile sviluppo delle condizioni meteo che si
possono accompagnare alle diverse intensità del cielo, prevenendo che la meteorologia non è certo
una scienza esatta, poiché essa è soggetta a variabili a noi indipendenti che ci consentono solo di
fare delle previsioni e non di dare delle risposte certe.
Non sempre il cielo azzurro indica una situazione di alta pressione con tempo stabile e soleggiato,
perché anche delle schiarite passeggere portano spesso con se' ,specie nelle regioni prealpine, un
azzurro intenso. Talvolta anche prima dell'arrivo di un fronte caldo, (perturbazione causata da
una massa d'aria calda che scivola su una massa d'aria più fredda, le due masse difficilmente si
mescolano e si viene a creare una superficie di discontinuità tra di loro, la traccia al suolo di questa
superficie è chiamata fronte, il fronte caldo è foriero di precipitazioni a carattere continuo non
molto  violente,  a  volte  pioggerelle,  e  nuvolosità  cupe  ed  amorfa,  di  tipo  stratiforme  ad.  es.
nembostrati.  esistono  anche  fronti  freddi  e  occlusi,  che  ovviamente  possiedono  caratteristiche
diverse.),se dopo un precedente annuvolamento, la cappa di nubi si lacera il cielo apparirà di un
azzurro fortissimo, questo perché durante una situazione di bassa pressione aumenta l’umidità
atmosferica.  All'opposto,  durante un'alta pressione estiva il  cielo apparirà di un azzurro molto
pallido a causa della minore umidità presente, si avrà però un aumento delle polveri diffuse e la
visibilità sarà quindi scarsa e vicino all'orizzonte vi sarà foschia. Ci sono però, a questo proposito
delle differenze stagionali: in condizioni di alta pressione nel periodo primaverile ed autunnale il
cielo apparirà di un azzurro più intenso che nei mesi estivi.  Invece d'inverno, in condizioni di
inversione termica (l'inversione termica è uno strato di confine tra una zona di aria fredda vicino
al suolo ed una zona d'aria calda sovrastante, esso è sorprendentemente stabile e non permette
quindi nessun movimento verticale dell'aria in quel punto, quindi tutte le particelle di pulviscolo e
vapore stazionano entro questo strato, creando per esempio la "cappa" di smog sulle grandi città ,e
qualora lo strato e più spesso e siamo in assenza di vento, le nebbie e le foschie.)l'azzurro apparirà
quindi  smorzato  dalla  presenza  di  impurità  e  il  cielo  apparirà  azzurro  intenso  solo  da  punti
d'osservazione elevati, oltre lo strato d'inversione.
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Quali possibili previsioni si possono fare?
come già detto, il grado d'intensità dell'azzurro del cielo può essere indice del tempo in arrivo, per
la  pianura  valgono  tre  regole:1)Azzurro  molto  profondo,  con  visibilità  eccezionale,  indica
condizioni di tempo instabile. Non è escluso un rapido ed improvviso peggioramento del tempo
con vento  e  precipitazioni.2)Un  azzurro  chiaro  indica  spesso permanenza  di  bel  tempo.3)Una
progressiva variazione della tonalità dall'azzurro al bianco o al grigio, accompagnato da foschia, è
indice  di  un  prossimo  cambiamento  del  tempo.  Per  le  zone  montuose  alpine,  prealpine  ed
appenniniche, in linea di massima, le tre regole valgono lo stesso ,ma dovremmo però tenere conto
dell'importantissima influenza  che l'orografia esercita sulle condizioni meteorologiche, quindi le
stesse potrebbero risultare poco attendibili.

QUANTI SONO I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE?
di Angelo Federighi

Nel 1781 fu scoperto il pianeta Urano. Sessantacinque anni dopo fu la volta di Nettuno, e in quel
caso si trattò anche del trionfo della teoria della Gravitazione Universale. Purtroppo, né l'orbita
di Urano, né quella di Nettuno obbediscono con precisione alle suddette leggi. E allora sorge un
quesito: sono errate le leggi  di Newton oppure esiste un corpo di grande massa, ancora da sco-
prire, che modifica le orbite dei due pianeti? O che altro?  
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Dagli albori delle prime civiltà, e fino all'ultimo ventennio del XVIII secolo, i pianeti conosciuti
erano Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Quindi, si può comprendere il grande scalpore
destato  dalla  scoperta  di  un  nuovo  pianeta,  Urano,  effettuata  dall'astronomo  inglese  William
Herschel il 13 marzo del 1781. 
I successivi cinquant'anni di osservazioni, però, evidenziarono che la sua orbita si discostava in
modo notevole da quella calcolata sulla base delle leggi newtoniane della meccanica classica e del
moto  planetario.  L'unica  spiegazione  possibile  era  l'esistenza  di  un  pianeta  più  lontano  che
"attirava" Urano un po' fuori dalla sua orbita.  Il  problema fu studiato da due astronomi,  John
Couch  Adams,  in  Inghilterra,  e  Urbain  Jean  Joseph  Le  Verrier,  in  Francia.  Entrambi,  e
indipendentemente, calcolarono la posizione del nuovo corpo celeste,  Nettuno,  che fu scoperto
nella posizione prevista (o così parve) il 23 settembre 1846. 
La  scoperta  segnò  il  trionfo  della  meccanica  newtoniana,  anche  se  i  due  astronomi  avevano
commesso errori: le orbite calcolate per Nettuno si trovavano oltre l'orbita effettiva del pianeta e la
massa calcolata  era  lungi  dal  corrispondere  a  quella  osservata.  Fu inevitabile  il  ricorso ad un
ipotetico terzo corpo celeste per spiegare le perturbazioni degli altri due, soprattutto quelle ben
più rilevanti di Urano. Negli anni a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, il mondo scientifico si era
convinto  della  "necessità"  di  questo  nuovo  pianeta,  chiamato  "Pianeta  X",  e  la  sua  orbita  fu
calcolata dall'astronomo americano Percival Lovell, il quale, per trovarlo, fondò un osservatorio a
Flagstaff, in Arizona. Percival Lovell morì nel 1916, prima di poter coronare degnamente le sue
ricerche, ma il 18 febbraio del 1930, un giovane astronomo del suo osservatorio, Clyde Tombaugh,
scoprì un pianeta in una coppia di lastre fotografiche prese alcune settimane prima. Fu chiamato
Plutone, ma, come oggi sappiamo molto bene, le sue caratteristiche non corrispondono affatto a
quelle del pianeta cercato. Inoltre, la sua massa è così piccola  (2 millesimi della massa terrestre)
che le probabilità che esso possa perturbare le orbite dei due pianeti giganti sono le stesse che
avrebbe  una  mosca  di  far  deragliare  un  treno.  Le  ricerche  del  Pianeta  X  sono  continuate,
sfruttando  le  più  avanzate  tecnologie  spaziali  ed  astronautiche,  prima  di  tutto  le  sonde
interplanetarie  e  gli  osservatori  orbitanti.  Fino  ad oggi,  esaminando  l'enorme  massa  di  infor-
mazioni  inviate  da IRAS (un satellite  che osserva il  cielo  nell'infrarosso),  gli  astronomi hanno
scoperto migliaia  di  pianetini,  ma nessun pianeta  oltre  l'orbita di  Plutone,  salvo una fascia di
nuclei  cometari  già  prevista  da G.  Kuiper all'inizio  degli  anni  Cinquanta:  la  parte residua dei
planetarismi che, aggregandosi, diedero origine ai pianeti del Sistema Solare. 
Anche la sonda spaziale Pioneer 10, lanciata nel 1977 verso Giove e che da lungo tempo ha lasciato
il Sistema Solare, pur essendo sempre in grado di trasmettere segnali alla terra, non ha osservato
traccia del Pianeta X. E allora? Non tenendo in alcun conto lo scetticismo del mondo scientifico
(che,  in  realtà,  ha  deciso  di  tralasciare  il  problema),  Robert  Harrington,  astronomo
dell'Osservatorio Navale di Washington, continua la sua ricerca. 
Tenendo conto dei suoi ultimi calcoli, il Pianeta X dovrebbe avere una massa 3,5 volte maggiore di
quella  terrestre,  un'orbita  estremamente  allungata,  il  piano  orbitale  inclinato  di  30°  sul  piano
dell'eclittica, un periodo orbitale di circa 1000 anni e si dovrebbe trovare ad una distanza di 100
unità astronomiche dal Sole, diretto verso l'afelio, che raggiungerà, più o meno, nel 2600.
In  questo  momento  si  troverebbe  nel  cielo  australe,  nelle  latitudini  più  meridionali  della
costellazione del Centauro. Già da diversi anni, Harrington si è trasferito in Nuova Zelanda e, con
un nuovo, potente telescopio, sta esplorando palmo a palmo quella zona di cielo, alla ricerca del
misterioso Pianeta X.   
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L’AMMASSO DELLA VERGINE
Di Cristiano Tognetti

Nessuna zona di cielo contiene così tante galassie come quella compresa tra le costellazioni della
Vergine e della Chioma di Berenice: sebbene questi gruppi di stelle siano abbastanza elusivi, si
trovano  distanti  dal  piano  della  Via  Lattea  per  cui  è  possibile  guardare  nelle  profondità
dell’Universo senza il problema dell’assorbimento dovuto alle polveri della nostra galassia.
La Vergine e la Chioma di Berenice non indicano soltanto una zona ricca di galassie facilmente
visibili  nei  telescopi amatoriali,  ma ci  mostrano anche l’ammasso di  galassie  più vicino a noi:
l’ammasso della Vergine. In un’area che va dalle 12h alle 13h in ascensione retta e dai +10° ai +30°
di  declinazione  sono  state  registrate  fotograficamente  più  di  3000  galassie  che  fanno  parte
dell’ammasso della Vergine, ma con telescopi amatoriali se ne possono vedere “solo” 3 4̧00.
La  maggior  parte  di  queste  galassie  appaiono  relativamente  deboli  per  cui  si  deve “andare  a
caccia” in notti senza luna e con un cielo trasparente: per cercare le galassie si usino oculari che
sviluppino pochi ingrandimenti (30  ́- 50 )́, ma si passi poi senza paura ad alti ingrandimenti per
vedere meglio ogni singola galassia dell’ammasso.
Dato  che  la  Chioma  di  Berenice  contiene  poche  stelle
luminose,  si  cerchino  Arturo  (a Bootis)  e  Denebola  (b
Leonis):  a  metà  strada  tra  queste  due  stelle  si  trova  a
Comae Berenices, una stella doppia di 4a magnitudine, ed a
circa 5° e mezzo a nord-ovest si  raggiunge la stella di 5a

magnitudine  35  Comae  Berenices.  Spostandosi  di  1°  a
nord-est  si  scorgerà  la  bellissima  M64  (NGC4826),
conosciuta  anche  come  Galassia  Occhio  Nero:  questa
spirale  di  tipo Sb fu scoperta  da Johan  Bode  nel  1779  e
Messier la  incluse nel  suo catalogo solo nel  1780.  Anche
usando  piccoli  strumenti  la  si  può  vedere  come  una
nuvoletta lattiginosa di forma ovale con un nucleo molto
luminoso  e  se  si  aumentano  gli  ingrandimenti  si  potrà
vedere senza troppa fatica  la  nebulosa oscura di  polvere
che circonda il nucleo e che è la causa del nome di questa
galassia.
Muovendosi di 4° a nord di M64 si vedrà un’altra galassia a spirale molto luminosa, NGC4725: è
una galassia a spirale barrata visibile di faccia che brilla di magnitudine 9.2 (è quindi visibile con

qualsiasi  strumento),  ma  che  non  mostra  molti
particolari.
3°  e  mezzo  ad  ovest  di  NGC4725  si  trova
NGC4565, la più bella galassia vista di profilo che
si  trova  in  cielo.  Con  una  magnitudine  di  9.2
questa striscia di luce (misura 16’ 3́’) è un oggetto
meraviglioso in qualsiasi strumento: con telescopi
di  tutte  le  dimensioni  è  facilmente  visibile  il
nucleo e con un po’  di  attenzione  si  riescono a
scorgere le nubi di polveri lungo il suo equatore.
Per  trovare  le  altre  galassie  al  confine  tra  la
Chioma e la Vergine si deve utilizzare Denebola:
spostandosi di 6° ad est si arriverà alla stella di 5a

magnitudine 6 Comae Berenices: proprio ad ovest
di questa stellina si trova la spirale barrata M98 (NGC4192) e se si usano pochi ingrandimenti sia
la stella che la galassia appaiono nello stesso campo visivo: fu scoperta il 
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15 marzo 1781 da Pierre Mechain, un collaboratore di Charles Messier. Questa galassia è visibile
quasi di profilo, misura 10’ 3́’ ed ha una magnitudine di 10.1 per cui si può vedere senza difficoltà
sia il suo alone che il suo nucleo molto luminoso.
Proprio  1°  a  sud-est  di  6  Comae  Berenices  si  trova  un’altra
luminosa galassia,  M99 (NGC4254).  Al  contrario  di  M98 (che  si
vede di profilo) M99 si vede di faccia per cui sono visibili molto
bene i bracci a spirale e poiché ha una magnitudine di 9.8 ed un
diametro di 5’ è un bellissimo oggetto rotondo con un nucleo non
molto condensato.
Spostandosi invece a nord-est di 6 Comae Berenices si incontrerà

un grande spirale di tipo Sc
scoperta  da  Mechain  il  15
marzo  1781:  è  M100
(NGC4321).  Si  tratta  della
spirale più luminosa di tutto
l’ammasso  della  Vergine  ed
infatti ha una magnitudine di
9.4, misura 7’ 6́’, ha un nucleo
che si vede bene in qualsiasi strumento: con telescopi medi
si vede una nebulosità ovale e con un po’ di attenzione si
riesce ad intuire la struttura a spirale. Per chi voglia tentare,
si può dire che a soli 15’ ad est si trovano due galassiette di
13a magnitudine,  NGC4322  e  NGC4328:  sebbene  io  abbia
cercato più volte di “vederle” non ci sono mai riuscito.

A circa 2° a nord-ovest di M100 si trova la stella doppia 11 Comae Berenices (di 5a magnitudine) e
a mezzo grado a nord-est di questa stella si incontra M85 (NGC4382), una anonima galassia di 9a

magnitudine. Mechain la scoprì il 4 marzo 1781 e Messier ne confermò l’esistenza due settimane
più tardi:  misura 7’ 5́’  ma è avara di  dettagli,  la  si  vede
come un ovale nebuloso con una luminosa condensazione
centrale. Vicino a M85 si trova una rotonda galassietta di
11a magnitudine, è NGC4394.
Adesso si vada a cercare M88 e per trovare questa galassia
esiste un metodo molto semplice per chi ha una montatura
equatoriale:  si  centri  M99,  si  spenga  il  motore  di
inseguimento  e  dopo 14 minuti  si  avrà  M88 nell’oculare
(questo perché M88 e M99 hanno la stessa declinazione). Se
invece  non  avete  una  montatura  equatoriale  ........beh!,
arrangiatevi e trovatevi in qualche modo M88, perché è da
lì che adesso ci muoveremo.
M88 è una spirale di tipo Sc che vediamo quasi di faccia: ha
una magnitudine di 9.5 e copre un’area di cielo di 7’ 4́’: visualmente appare come una nebulosità
ovale con un nucleo luminoso di aspetto stellare e sul bordo meridionale ci sono due graziose
stelline.
Spostandosi ora di 1° ad est ci si imbatterà in M91 (NGC4548), una galassia a spirale barrata di 10 a

magnitudine molto  difficile  ed avara  di  particolari;  mezzo grado a sud-est  di  M91 si  “vedrà”
NGC4571, una spirale di 11a magnitudine dalla forma rotonda (ha un diametro di 4’).
Per  localizzare  le  galassie  che  compongono  la  parte  centrale  dell’ammasso  si  deve  trovare
Vindemiatrix (e  Virginis),  una stella giallo-bianca di 3a magnitudine, ci si deve spostare di 4° a
nord-ovest fino a trovare la stella doppia 34 Virginis e quindi di 1° a sud-ovest per giungere alla
galassia  ellittica  gigante  M60  (NGC4649).  M60  fu  scoperta  da  Messier  il  15  aprile  1779  e
visualmente  appare come una larga chiazza ovale di  9a magnitudine circondata  da un debole
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alone: se si utilizzano bassi ingrandimenti si è in grado di vedere nello stesso campo anche M59
(NGC4621), un’altra galassia ellittica di magnitudine 9.8 situata a nord-ovest di M60.
Spostandosi ora di 1° a nord-ovest di M59 si
raggiungerà  la  spirale  barrata  M58
(NGC4579),  scoperta  da  Messier  il  15  aprile
1779. Per la sua morfologia, per la sua massa e
per le sue dimensioni M58 è considerata una
gemella della nostra galassia, ma visualmente
non si vede altro che una nebulosità allungata
di magnitudine 9.8 e priva di dettagli.
A  circa  30’  a  sud-ovest  di  M58  si  trova  la
coppia  di  galassie  a  spirale  NGC4567  e
NGC4568,  note  anche  come  “Gemelli
Siamesi”:  NGC4568  è  sicuramente  la  più
luminosa  (magn.  10.8)  e  la  più  grande  delle
due.
Un grado e mezzo a nord-est dai “Gemelli Siamesi” si trova la galassia ellittica M89 (NGC4552),
scoperta da Messier il 18 marzo 1781: è di magnitudine 9.8 ed appare come una lattiginosa chiazza

rotonda con un luminoso nucleo. Spostandosi di 3/4 di grado
verso  nord-est  si  vedrà  la  bella  galassia  a  spirale  di  9a

magnitudine M90 (NGC4569) e, teoricamente, la sua compagna
irregolare  IC3583  di  magnitudine  13.6:  dato  che  la  vediamo
inclinata  di  30°,  M90  ci  appare  come  una  chiazza  ovale
allungata  in  senso  nord-est/sud-ovest.  Muovendosi  di  1°  e
mezzo a sud-ovest di M90 si troverà la galassia ellittica gigante
M87 (NGC4486), una delle galassie più grandi e massicce che si
conoscano, scoperta da Messier il 18 marzo 1781 che la descrisse
come  “una  nebulosità  senza  stelle  nella  costellazione  della
Vergine”. Sebbene sia un oggetto molto luminoso (magnitudine
8.6),  grande  (7’  di  diametro)  e  facilmente  visibile  in  qualsiasi
strumento,  tuttavia  è  una  galassia  deludente  perché  priva  di
dettagli:  si vede solo una grande palla lattiginosa che diventa
gradualmente più luminosa man mano che si avvicina al centro.
Per finire,  un grado a nord-ovest di  M87 si  incontrano M84

(NGC4374) e M86 (NGC4406), altre due galassie ellittiche
molto luminose (rispettivamente di magnitudine 9.4 e 9.3),
entrambe rotonde ed entrambe avare di particolari  come
tutte le galassie ellittiche.
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                                             AR(h m s) DEC(° ’ ”) MAG  SIZE MISC

M 98 (NGC 4192) 12 13 48.2 +14 53 43 10.1v 9.9'x2.8' p.a. 155
M 99 (NGC 4254) 12 18 49.4 +14 25 07 9.8v 5.4'x4.7'
M 100 (NGC 4321) 12 22 55.2 +15 49 23 9.3v 7.5'x6.4' p.a.  30
NGC 4322 12 23 01.7 +15 54 21 14.0 1.1’x0.8’
NGC 4328 12 23 20.0 +15 49 11 14.0 1.4’x1.2’
M 84 (NGC 4374) 12 25 03.7 +12 53 15 9.1v 6.5'x5.6' p.a. 135
M 85 (NGC 4382) 12 25 24.7 +18 11 27 9.1v 7.1'x5.5'
NGC 4394 12 25 56.1 +18 12 54 10.8 3.7’x3.3’
M 86 (NGC 4406) 12 26 11.8 +12 56 49 8.9v 8.9'x5.8' p.a. 130
M 87 (NGC 4486) 12 30 49.7 +12 23 24 8.6v 8.4'x6.7'
M 88 (NGC 4501) 12 31 59.6 +14 25 17 9.5v 7.0'x3.8' p.a. 140
M 91 (NGC 4548) 12 35 26.3 +14 29 49 10.1v 5.4’x4.3’ p.a. 150
M 89 (NGC 4552) 12 35 39.9 +12 33 25 9.7v 5.2'x4.7'
NGC 4565 12 36 20.6 +25 59 20 9.5v 15.9'x2.1' p.a. 136
NGC 4567 12 36 32.8 +11 15 31 11.3v 3.0'x2.0' p.a.  85
NGC 4568 12 36 34.7 +11 14 15 10.8v 4.6'x2.0' p.a.  23
IC 3583 12 36 43.8 +13 15 31 13.3 2.2’x1.1’ p.a.   0
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M 90 (NGC 4569) 12 36 50.1 +13 09 48 9.5v 9.7'x4.4' p.a.  23
NGC 4571 12 36 56.7 +14 13 03 11.3v 3.7'x3.3' p.a.  55
M 58 (NGC 4579) 12 37 44.2 +11 49 11 9.6v 5.9'x4.7' p.a.  95
M 59 (NGC 4621) 12 42 02.5 +11 38 49 9.6v 5.4'x3.7' p.a. 165
M 60 (NGC 4649) 12 43 40.3 +11 32 58 8.8v 7.5'x6.1' p.a. 105
NGC 4725 12 50 26.9 +25 30 01 9.2v 10.8'x7.6' p.a.  35
M 64 (NGC 4826) 12 56 44.3 +21 41 05 8.5v 10.1'x5.4' p.a. 115
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