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PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI 

   
 

VENERDI’ 2 aprile CORPI DEL PROFONDO CIELO  
(ammassi di galassie) 

 
VENERDI’ 9 aprile PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE 

il cielo della primavera 

 
SABATO 10 aprile OSSERVAZIONE  

 
VENERDI’ 16 aprile 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 
VENERDI 23 aprile ASTROBOLLETTINO : Novità dall’universo 

 
VENERDI’ 30 aprile CORSO : Il diagramma HR  

 VENERDI’ 7 maggio “IL ROMPICAPO DEI GEMELLI” 
dibattito sulla relatività 

 
VENERDI’ 14 maggio PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE 

corpi del profondo cielo: ammassi globulari 

 
SABATO  15 maggio OSSERVAZIONE  

 
VENERDI’ 21 maggio ARCHEOASTRONOMIA 

 
VENERDI’ 28 maggio CORSO : Stelle inquiete  

 
VENERDI’ 4 giugno PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE 

il cielo dell’estate 

 
SABATO  5 giugno OSSERVAZIONE 

 
VENERDI’ 11 giugno ASTROBOLLETTINO : Novità dall’universo 

 
VENERDI’ 18 giugno CORSO : Stelle eccezionali 

 SABATO 19 giugno CENA SOCIALE 

 
VENERDI’ 25 giugno CORSO : Stelle morenti 

 
 

VENERDI’ 2 luglio ILLUSTRAZIONE ATTIVITA’ ESTIVE Illustrazione attività estive 
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MAGGIO: IL MESE DELL’ASTRONOMIA 
 

Come ogni anno la nostra Associazione organizza, grazie alla cortese collaborazione del Museo 
Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, un ciclo di quattro conferenze durante le quali verranno 
illustrate le principali tematiche della moderna Astronomia. Gli incontri, ad ingresso libero, sono 
rivolti a tutta la cittadinanza ed in particolare agli studenti delle scuole medie superiori.  

 
 

Le conferenze si terranno presso il “Civico Museo di Storia Naturale G. Doria” 
via Brigata Liguria 9, con il seguente calendario: 

 
 

    Sabato  8 maggio, ore 15. 15   IL MISTERO DELLE METEORITI  
  Relatore: dott. Paolo Farinella  
    (Oss. Astronomico di Trieste) 

 
 
 
    Sabato 15 maggio, ore 15. 15                           11/8/1999: L’ULTIMA ECLISSI TOTALE  

   DI SOLE DEL MILLENNIO 
            Relatore: dott. Marco Fulle  

    (Oss. Astronomico di Trieste)  
 
 
 
    Sabato 22 maggio, ore 15. 15              LA SCOPERTA DELL’EVOLUZIONE STELLARE  

     Relatore: sig. Pietro Planezio 
                    (Divulgatore scientifico)  
 
 
 
    Sabato 29 maggio, ore 15. 15               ASTRONOMIA E RELATIVITA’ 

  Relatore: prof. Marco Margiocco 
        (Università di Genova Dip. di Matematica) 

 
 

Ci auguriamo che i soci di Polaris parteciperanno numerosi all’iniziativa. 

Museo
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LO  SPAZIO – TEMPO 

di Alessandro Veronesi 
 
 

1. La dimensione: introduzione 
 
Quando osserviamo l’ambiente che ci circonda il nostro cervello è continuamente bombardato da 
migliaia di informazioni “grezze”, prive di strutturazione, che devono essere organizzate in modo 
da fornire una interpretazione del mondo esterno quanto più aggiornata possibile e rispondente a 
quello che noi chiamiamo realtà. 
Il modo di gran lunga più importante che possediamo per interagire con questa realtà è costituito 
senza dubbio dal senso della vista, che ci permette di costruire un modello estremamente 
complesso dell’ambiente tramite un solo colpo d’occhio. Conseguentemente a ciò che viene 
percepito in questo modo si basano le nostre principali azioni, che in seguito procedono servendosi 
di altri approcci per acquisire ulteriori informazioni. 
  Questo preambolo, serve, per inquadrare il problema della dimensione da un punto di vista 
molto generale e non esclusivamente oggetto di studi scientifici recenti (sorretti da un poderoso 
formalismo matematico), ma affrontato già nell’antichità come tentativo per comprendere il ruolo 
dell’uomo nel mondo. Una volta acquisite le conoscenze necessarie, comunque, non è detto che ci 
si debba per forza vincolare ad un sapere rigido e formale, ma è sicuramente utile ritornare alla 
realtà di tutti i giorni per cercare di rappresentare in modo intuitivo ciò che matematicamente è 
ovvio ma non visualizzabile con altrettanta facilità. 
  Partiamo quindi subito con l’esplicitare un processo di astrazione, cioè di semplificazione della 
realtà, per spiegare a grandi linee che cosa si intende per dimensione e quale sia l’importanza che 
gioca tale entità nella rappresentazione che ci si fa solitamente dello spazio attorno a noi. 
 
2. Gradi di libertà 
 
Nel prendere le misure di un mobile di solito si considerano 3 valori: lunghezza, altezza e 
profondità. Una volta che essi vengono determinati in qualche modo si ritiene di aver estratto le 
informazioni che ci interessano riguardo l’ingombro che tale oggetto ci porterà in casa. Attraverso 
questo semplice procedimento in realtà verifichiamo una fondamentale proprietà dello spazio 
circostante, e cioè il fatto di essere tridimensionale. In qualche modo quindi mettiamo in relazione il 
numero di misure necessarie a definire la “grandezza” di un corpo con la nozione di 
“tridimensionalità” che ci siamo fatti in modo intuitivo (è pur vero che dei quadri e dei fogli di 
carta si prendono solo due misure, ma questa semplificazione non elimina totalmente la 
profondità: basta provare a sovrapporre centinaia di fogli per accorgersene). 
  Proviamo ora ad immaginare un mondo del tutto irreale, sviluppato su di un piano anziché nel 
nostro spazio. Cosa vuol dire ciò? In un piano (non un tavolo o un foglio di carta, ma un’entità 
geometrica astratta, priva in assoluto di spessore) possono sussistere solamente oggetti piani 
(quadrati, cerchi, linee) e non solidi (cubi, sfere, ecc.). Anche in questo caso ci fa supporto 
l’esperienza e l’immaginazione, per cui riusciamo a rappresentarci facilmente questa situazione. 
Cosa c’è però di importante nell’esempio per i nostri scopi? 
Ritorniamo al piano e riduciamo ulteriormente il luogo in cui permettiamo che esistano oggetti ad 
una singola linea, ad esempio una retta infinitamente estesa sul piano. Le uniche “cose” (così si 
possono ormai chiamare) che si possono tracciare su di essa sono punti e segmenti: abbiamo sempre 
meno libertà di azione! 
Il caso estremo è quello in cui il luogo da noi scelto consiste di un solo punto. Su di esso (ricordare 
che il punto in geometria è veramente un punto, cioè per quanto ingrandito non possiede una 
forma particolare un po’ come per le stelle) non è possibile altro se non la rappresentazione di un 
punto, cioè di se stesso: siamo arrivati veramente alla fine dello spazio!. 
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 Ricapitolando questa breve elencazione riprendiamola ora con una terminologia più appropriata: 
definiamo come grado di libertà di uno spazio il numero minimo di parametri che determinano 
univocamente la posizione di un punto al suo interno. 
Così ad esempio in un piano bastano due “coordinate” per individuare un punto (ascissa e 
ordinata), nel nostro spazio ce ne vogliono 3 e su una retta uno solo; il punto ha 0 gradi di libertà, 
ed infatti non occorre nessuna informazione per sapere dove si trova un punto nel punto stesso (!). 
A questo punto dato un corpo qualsiasi se ne definisce la dimensione come il grado di libertà del 
minimo spazio che può contenere quel corpo. Un quadrato viene ad assumere così dimensione 2, poiché 
il piano è il primo spazio (per carenza di terminologia si intende con spazio un generico luogo di 
data dimensione. Per distinguere a seconda dei casi parlerò di n-spazio o di spazio nD, dove n è il 
suo grado di libertà, spesso detto dimensione per comodità) che lo può contenere, e così via. 
Se consideriamo il nostro corpo come puntiforme (cioè un punto materiale) vediamo subito che 
occorrono le tre misure date sopra nell’esempio del mobile per determinare senza 
ambiguità la nostra posizione sulla Terra (e almeno in teoria nell’Universo): pertanto lo spazio in 
cui viviamo è uno spazio 3D, almeno secondo questa definizione. 
  Nella tabella che segue è mostrato un riassunto di quanto detto finora alla luce delle definizioni 
appena introdotte: 
 
 

entità gr. libertà oggetti rappresentati 
punto       0 punto 
retta       1 punti, linee 
piano       2 punti, linee, figure piane 
spazio       3 punti, linee, figure piane, solidi 

 
Questi dati suggeriscono che sia possibile continuare con l’elenco, prendendo in considerazione 
spazi con dimensione maggiore di 3. La nostra capacità di rappresentazione pratica però non riesce 
a seguire questa estrapolazione, essendoci del tutto estranei oggetti con più di 3 dimensioni 
(matematicamente non vi è alcun problema nel definire queste entità, ma qui non ce ne 
occuperemo). In ogni caso è possibile effettuare dei ragionamenti sull’argomento basandosi su 
paragoni ed esempi opportuni. Questo importante passo ci servirà nel seguito, quando cercheremo 
di chiarire la funzione che ha il concetto di dimensione nell’Universo einsteniano. 
Per ora limitiamoci a prendere atto di tali definizioni, e passiamo subito a parlare di uno dei grandi 
problemi che la scienza ha affrontato e risolto dopo discussioni durate secoli, il problema dell’etere. 
 
3. L’etere 
 
Fino dai tempi di Aristotele ci si era chiesti come fosse strutturata la materia: si poteva palesemente 
osservare che un corpo qualsiasi poteva venire suddiviso in pezzi, e che questo procedimento 
andava avanti fino a che era possibile a effettuarsi. Le cose non erano però così scontate quando si 
raggiungevano  dimensioni non più direttamente manipolabili. C’era chi riteneva che si potesse 
continuare indefinitamente a scomporre la materia, e chi invece sosteneva la presenza di un’unità 
indivisibile che ad un certo punto si sarebbe raggiunta (l’atomo, dal greco “α-τοµοι”, non 
divisibile). Questa disputa continuò, e col passar del tempo si arricchì di nuove caratteristiche non 
considerate in precedenza. Ad esempio nell’ipotesi atomista un problema che era immediatamente 
sorto riguardava le porzioni di spazio non occupate dalle particelle: cosa c’era in quei luoghi? Per 
motivi filosofici (il cosiddetto horror vacui) si rifiutava la possibilità che tra un atomo e l’altro vi 
fosse il vuoto assoluto: a questo proposito Cartesio introdusse il concetto di etere (dal greco α ι ϑ
η ρ , scorrente), come una sostanza inosservabile, ricavata direttamente dagli scritti di Aristotele, la 
quale avrebbe dovuto riempire perfettamente ogni interstizio per quanto piccolo, senza peraltro 
essere rilevata da qualsivoglia esperimento umano: una speculazione, insomma. 
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  Quando Newton elaborò la legge di gravitazione universale apparve subito chiaro come i 
fenomeni celesti osservati (movimenti dei pianeti ecc.) fossero governati da vere e proprie leggi 
della fisica, che ne spiegavano la causa. 
Come era possibile allora l’interazione (così forte e regolare) tra corpi tra loro estremamente 
lontani se non si ammetteva la presenza generalizzata di un fluido che permeasse tutto l’Universo? 
Il concetto di forza a distanza non era stato neanche immaginato, ed anzi si respingeva decisamente 
questa ipotesi, considerandola priva di fondamento scientifico. 
Accettando la natura ondulatoria della luce (quella corpuscolare non reggeva in certi esperimenti, 
e fu scartata, anche se neanche la precedente teneva conto di tutti gli aspetti osservati la meccanica 
quantistica ha superato ed unificato entrambi gli approcci) bisognava assolutamente trovare una 
sostanza che fungesse da mezzo di propagazione di queste onde. 
  Tenendo conto delle modalità di propagazione della luce in questo ipotetico etere e della 
dinamica dei pianeti nello spazio (che “navigavano” per così dire in questo fluido) si cercò di 
prevedere per via matematica quali dovessero essere le sue proprietà fisiche. 
  Dopo che Maxwell formulò le famose 4 equazioni che unificavano campi elettrici e magnetici in 
un’unica entità, prevedendone il comportamento e la stretta interazione, diventò sempre più 
pressante la necessità di trovare una descrizione soddisfacente dell’etere. Lo stesso Maxwell cercò 
una soluzione plausibile a questo problema, compiendo complessi calcoli per determinare 
parametri quali la densità di energia, la rigidità, la densità dell’etere ed altri ancora. 
Dai risultati ottenuti però risultava che questo indefinibile etere non assomigliava affatto alla 
materia che osserviamo. Riemergeva la vecchia concezione di Aristotele, che postulava l’esistenza 
di un materiale “fatto per le cose celesti e sommamente differente” dalle sostanze conosciute in 
Natura, detto quinta essenza per distinguerlo dalle prime quattro classiche componenti della 
materia: aria, acqua, terra e fuoco! 
Man mano che nuovi esperimenti sempre più precisi e variati esploravano questo campo le 
informazioni di cui si veniva in possesso aumentavano i vincoli che questo etere avrebbe dovuto 
rispettare per esistere. In particolare un risultato molto significativo ottenuto dai due fisici 
Michelson e Morley tendeva a respingere l’esistenza dell’etere almeno così come lo si immaginava. 
Visto che la Terra si muove nello spazio relativamente alle stelle fisse, e assumendo che l’etere sia 
in quiete (cioè fornisca un sistema di riferimento assoluto nell’Universo), conclusione 
irrinunciabile date le premesse, si sarebbe dovuto misurare in qualche modo la velocità del pianeta 
osservando quella del “vento” d’etere che si sarebbe prodotto di conseguenza. Propagandosi la 
luce in tale mezzo un raggio orientato nella direzione del movimento della Terra e riflesso 
all’indietro avrebbe dovuto avere velocità differente in dipendenza dall’orientazione del fascio 
(con modalità ben precise), fino ad annullarsi quando esso si fosse venuto a trovare perpendicolare 
alla direzione dell’orbita terrestre. 
Per quanto piccola fosse questa variazione l’esperimento dei due scienziati era sufficientemente 
accurato per rilevarla, e così grande fu lo stupore quando i valori ottenuti per la velocità della luce 
risultarono essere sempre gli stessi, nei limiti degli errori di misura. 
Le spiegazioni proposte per giustificare un tale fenomeno furono molteplici: si ipotizzò ad esempio 
che il moto di un corpo nell’etere se ne trascinasse appresso una parte, in modo che localmente non 
si sarebbero dovute osservare modifiche alla velocità della luce. Una supposizione più sottile ed 
importante fu avanzata da Fitzgerald e Lorenz, che affermarono che il moto di un corpo rispetto 
all’etere producesse una contrazione di esso nella direzione del moto, che ne avrebbe dovuto 
compensare esattamente la differenza di tempo sopra menzionata. In questo modo, anche se più 
lungo, il percorso del fascio parallelo all’orbita risulterebbe accorciato di quel tanto che basta per 
renderlo identico a quello propagatosi perpendicolarmente. 
Questa spiegazione apparentemente infondata si rivelò più veritiera di quanto si pensasse, 
soprattutto poiché costituì la base della Teoria della Relatività (ristretta) di Einstein, che 
rivoluzionò le opinioni degli scienziati sulla struttura dell’Universo, e che tra poco discuteremo 
nelle linee essenziali prima di arrivare a quella Generale, che costituisce un punto d’arrivo nella 
storia del pensiero umano e un punto di partenza per la comprensione completa dei fenomeni 
fisici che avvengono nell’Universo. Continua nel prossimo numero… 
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RUBRICA DI VITA VISSUTA: 
 IL TELESCOPIO E LA SUA CULLA (MAGGIO 1998) 

di Guido Burlando 
 

A seguito di una lunga ricerca presso rivenditori di mezza 
Italia e dopo aver ascoltato i consigli vissuti e non, di una 
miriade di astrofili avendo, infine, scelto il modello, il buon 
Vittorio Civardi, che come noto è anche un favoloso cuoco 
dilettante, finalmente viene in possesso dell’agognato 
telescopio ultimo grido: un VIXEN 200 su montatura VIXEN 
GP-DX. 
Finalmente il “bambino” è nato 
A questo punto si è presentata la necessità di far conoscere il 
mondo al pargolo (oppure viceversa ??!!), ossia provare il 
nuovo strumento . 
Così un terzetto di volenterosi parte per Montezemolo 
fruendo della solita amabile accoglienza di Ugo Ercolani: io, 
come cronista ed osservatore, sono il terzo del gruppo. Come 
si sa, da cosa nasce cosa, ed è per questo che il problema 
principale è diventato quello di costruire una sorta  di culla 
ove collocare  il “bambino “ sia durante  il passeggio (ossia 
durante il trasloco nei siti astronomici) sia nel periodo di 
riposo. Naturalmente il compito di approntare la culla è finito 
sulle spalle di Ugo. 
Soprassiedo a descrivere il tormento di Ugo nel conciliare la propria creatività con gli ordini via 
via impartiti da Vittorio. . . . 
Dopo due giorni di intenso lavoro e sotto la costante e attenta vigilanza di Vittorio, Ugo è riuscito a 
portare a termine l’opera . Descrivere questa culla è una impresa ardua, comunque potrei  dire che 
è una sorta di cassetta di legno pregiato senza coperchio ma con tutta una serie di sostegni, 
appoggi, incastri, scomparti, il tutto rifinito, levigato e  lucidato: da notare che Ugo ha glissato il 
tentativo di Vittorio di arricchire la stessa con elaborati intagli. Ma alla fine, secondo un ben noto 
principio della fisica, tutta l’energia spesa da Ugo si è materializzata in questa  nuova opera di 
ingegno nonché nella incontenibile gioia di Vittorio che, con occhi pieni di tenerezza, ha 
continuato ad accarezzare non il “bambino”, quanto l’agognata culla; da notare che a questo punto 
la culla è stata vigilata a vista da Vittorio per evitare sabotaggi da parte dello scrivente. 
Il Battesimo del nuovo venuto (il VIXEN) è stato invero parecchio elaborato, in quanto ostacolato 
da un bizzarro e sottilmente malefico cielo, che presentandosi ottimo ad inizio serata poi, con 
l’avanzare della notte si divertiva, con eccezionale tempismo, a coprire le zone di cielo scelte per i 
test con nuvolette fastidiose ed impertinenti. Comunque il “bambino” ha dimostrato di essere 
promettente, nonché di avere buon carattere ed ottima vista, di essere solido e robusto, ma anche 
capace di essere docile e di corrispondere alle amorevoli attenzioni di nonno Vittorio: a meno che 
non si guasti crescendo, difetti, ora come ora, mi pare non ce ne siano.   
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AGOSTO ‘99: ECLISSE IN VISTA. 
di Luigi Pizzimenti. 

 
Sono trascorsi molti anni da quando, 
era il febbraio 1961, un’eclisse totale 
di Sole ha interessato l’Europa, anche 
se in questo grande intervallo di 
tempo in più di un’occasione si è 
potuta osservare una eclisse parziale 
(tutti noi abbiamo ancora fresco il 
ricordo dell’eclisse parziale 
dell’ottobre 1996). Questa lunga 
attesa sta per terminare perché l’11 
agosto 1999 la fascia di totalità 
tornerà a visitare l’Europa 
permettendo di osservare l’ultima 
eclisse totale del secondo millennio. 
Il percorso seguito dall’ombra della 
Luna sulla superficie terrestre inizia 
nell’Oceano Atlantico, circa 700 km 
ad Est di New York intorno alle 9.30 
UT (ricordiamo che essendo in vigore 
l’ora estiva si devono aggiungere 2 
ore al tempo universale per conoscere 
l’ora indicata dai nostri orologi 
nell’Europa Centrale). Dopo aver 
attraversato l’Oceano (Fig.1), l’ombra 
raggiunge l’Europa toccando 

inizialmente il Regno Unito nelle Contee del Devon e della Cornovaglia dove la totalità durerà 
poco più di 2 minuti. 
Dopo aver superato il Canale della Manica, l’ombra raggiunge la Normandia e successivamente 
attraversa la Francia passando 30 km a Nord di Parigi, da dove l’eclisse avrà una magnitudine di 
0.992 (cioè il 99.2% del diametro solare sarà nascosto da quello della Luna). 
Muovendosi verso Est l’ombra sfiora la parte più meridionale del Belgio e del Lussemburgo per 
giungere in Germania intorno alle 10.30 UT; qui la durata dell’eclisse varia sensibilmente passando 
dai 2’15” della zona di Strasburgo e Stoccarda a 2’20” nella zona di Monaco e del confine con 
l’Austria. L’Italia non è interessata dalla fascia di totalità che passa poco più a Nord del nostro 
confine con l’Austria (Fig.2), ma da molte regioni si potrà assistere ad un’eclisse con magnitudine 
superiore a 0.90. In particolare le regioni del Nord Est saranno favorite sia perché più vicine alla 
zona di totalità, sia per la presenza di montagne che possono essere usate come luogo di 
osservazione. 
Verso le 10.45 UT, il percorso dell’eclisse attraversa Austria e Ungheria passando molto vicino a 
Vienna e Budapest da dove l’eclisse avrà una magnitudine 0.99. 
La massima durata dell’eclisse si ha in Romania dove la Luna nasconde il Sole per 2’23”; la zona di 
totalità ha qui le dimensioni massime, raggiungendo un diametro di 112 km. Pochi minuti dopo le 
11.00 UT Bucarest sarà l’unica capitale europea ad assistere all’eclisse totale. Attraversata parte 
della Bulgaria e il Mar Nero, intorno alle 11.20 UT l’ombra giunge in Asia attraversando per prima  
la Turchia e successivamente (fra le 12.00 UT e le 12..30 UT) l’Iran e il Pakistan dove dalla capitale 
Karachi si potrà vedere un’eclisse della durata di circa 1’10”. Infine l’eclisse interesserà la regione 
centrale dell’India, ma qui il Sole sarà molto basso sull’orizzonte, una decina di gradi soltanto. 

 
Fig.1: Il percorso dell’ombra lunare (Path of total eclipse) sulla 
superficie terrestre. Fonte Sky & Telescope. 
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L’ultima zona interessata sarà il Golfo del Bengala dove il massimo dell’eclisse si avrà in 
coincidenza con il tramonto del Sole. 
Per quanto riguarda le probabilità di trovare un cielo sereno in occasione dell’eclisse, si devono 
fare alcune considerazioni; innanzitutto la stagione estiva è indubbiamente un elemento a nostro 
favore anche se le regioni più vicine a noi che ne sono interessate sono, in quel periodo dell’anno, 

sede di basse pressioni che tendono ad interessare con temporali anche violenti le nostre regioni 
Nord Orientali. 
Un altro elemento a favore è rappresentato dal fatto che l’eclisse è visibile in Europa nella tarda 
mattinata: qualunque sia il luogo scelto per l’osservazione, a quell’ora le foschie del mattino 
avranno avuto il tempo di dissolversi, mentre eventuali temporali pomeridiani potranno aver 
luogo dopo la fine della fase di totalità. 
Il meteorologo canadese Jay Anderson ha studiato le possibilità di osservare l’eclisse lungo il suo 
percorso; ne emerge che l’Europa Occidentale ha probabilità non troppo elevate (intorno al 50% -
55%). Spostandosi ad Est le prospettive sono migliori: intorno al 60% - 65% in Romania e intorno al 
70% - 80% in Turchia, la nazione che molti considerano essere nelle condizioni più favorevoli. 
La città che in assoluto è praticamente certa di osservare l’eclisse è Esfahan, nel cuore dell’Iran 
dove la probabilità di cielo sereno sale fino al 95%. 
Un fattore molto importante per osservare un’eclisse, oltre all’attrezzatura giusta, è la possibilità di 
movimento: per essere certi di trovarsi nel luogo adatto si deve avere la possibilità di leggere le 
previsioni del tempo nei giorni immediatamente precedenti all’evento e si deve avere la possibilità 
di spostarsi velocemente in caso di nuvole. 
Pertanto l’unico consiglio che mi sento di suggerire per avere successo in questa caccia all’ombra è 
questo: scegliete il posto che preferite (in montagna, in pianura o al mare), dove le persone parlino 
la lingua che conoscete meglio (inglese, francese o turco non importa), trovate il vostro sito 
osservativo ideale (in un posto accessibile facilmente, non troppo affollato, ecc.), trovatevi una 
comoda sdraio per essere più comodi, e soprattutto, una volta trovato..... siate pronti ad 
abbandonarlo il più velocemente possibile in caso di nuvole! 

 

Fig.2: Il percorso della fascia di totalità attraverso l’Europa; le linee bianche che attraversano il Mar 
Baltico e il Mar Tirreno indicano la fascia entro la quale l’eclisse ha una magnitudine 0.80. Fonte Sky 
& Telescope. 
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ORA SIDERALE di GENOVA  
Alle ore 21 (solare media) 1999  

con approssimazione in più o in meno massima di 30s 
di  Vittorio Civardi 

 
TEMPO SIDERALE DI  GENOVA ( Longitudine  E -8° 55’ 15’’ corrispondente ad  -0h 35m 41s ) alle 
ore 21 in periodo invernale e alle 22 in periodo di ora legale. Tempo Siderale di Greenwich ore 20. 
TSL = TSG + TU ∗ 1,002738 -- ( - 0h 35m 41s )  .  Con TSL = Tempo siderale locale ; TSG = Tempo 
siderale di Greenwich alle ore 00,00 TU = Tempo Universale : Ora del ns. orologio meno 1ora 
oppure 2  secondo il periodo normale o  legale Esattamente alle 21 (oppure alle 22 legali) registrare 
l’orologio sull’ora siderale indicata in tabella, corrispondente al giorno prescelto,  e per tutto il 
periodo di osservazione si usufruirà dell’ora siderale. Per ogni ora trascorsa ,dal momento della 
registrazione, aggiungere 10s. Tutti gli astri con AR uguale all tempo siderale stanno sul Meridiano 
. ( Nord- Zenit-Sud ). L’angolo orario di un astro è uguale al tempo siderale locale meno 
l’ascensione retta dell’astro  che espresso in formula dà   Hα∗ = TSL - α∗ (con Hα∗ = angolo orario 
dell’astro ; TSL = tempo siderale locale ; α∗ = ascensione retta dell’astro ).Quando l’angolo orario 
dell’astro è zero significa che l’astro giace sul meridiano locale e coincide col tempo siderale del 
luogo. L’ascensione retta si misura lungo l’equatore celeste. Poiché il cielo appare ruotare sopra di 
noi in 24 ore si usa misurare l’AR in ore. L’equatore celeste viene diviso in 24 ore di AR ; poichè il 
cielo ruota di un intero circolo di 360° ogni 24 ore, ogni ora di AR è uguale a 15° (360° : 24 = 15°). 
Ogni minuto di AR è uguale a 1/ 60 di 15° e cioè 15’ (15 minuti d’arco ). Ogni secondo di AR è 
uguale a 1 / 60 di minuto e cioè è uguale a 15” ( 15 secondi d’arco ). Quando si parla di minuti o 
secondi bisogna specificare se si tratta di unità di tempo o d’arco. Ricordiamo che : 24h = 360° ; 1h 
= 15° ; 4m = 1° ; 1m = 15’ ; 4s = 1’ ; 1s = 15” 

 
 
Data 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO  SET OTT NOV DIC 

   h      m   h      m   h      m  h      m   h      m   h      m   h      m   h      m   h      m   h      m   h      m   h      m 
 1  3     20  5     22  7     12   9     15 11    13 13    15 15    13 17    16 19    18 21    16 23    18  1    17 
 2  3     24  5     26  7     16  9     19 11    17 13    19 15    17 17    20 19    22 21    20 23    22  1    21 
 3  3     28  5     30  7     20  9     23 11    21 13    23 15    21 17    24 19    26 21    24 23    26  1    24 
 4  3     32  5     34  7     24  9     26 11    25 13    27 15    25 17    27 19    30 21    28 23    30  1    28 
 5  3     36  5     38  7     28  9     30     11    29 13    31 15    29 17    31 19    34 21    32 23    34  1    32 
 6  3     40  5     42  7     32  9     34 11    33 13    35 15    33 17    35 19    38 21    36 23    38  1    36 
 7  3     43  5     46  7     36  9     38 11    37 13    39 15    37 17    39 19    41 21    40 23    42  1    40’ 
 8  3     47  5     50  7     40  9     42  11    40 13    43 15    41 17    43 19    45 21    44 23    46  1    44 
 9  3     51  5     54  7     44  9     46 11    44 13    47 15    45 17    47 19    49 21    48 23    50  1    48 
10  3     55  5     57  7     48  9     50 11    48 13    51 15    49 17    51 19    53  21    52 23    54  1    52 
11  3     59  6     01  7     52  9     54 11    52 13    55 15    53 17    55 19    57 21    56 23    58  1    56 
12  4     03  6     05  7     56  9     58 11    56 13    58 15    57 17    59 20    01 21    59 00    02  2    00   
13  4     07  6     09  8     00 10    02     12    00 14    02 16    01 18   03 20    05 22   03 00    06  2    04 
14  4     11  6     13  8     04 10    06 12    04 14    06 16    05 18    07 20    09 22    07 00    10  2    08 
15  4     15  6     17  8     08 10    10 12    08 14    10 16    09 18    11 20    13 22    11 00    14  2    12 
16  4     19  6     21  8     12 10    14 12    12 14    14 16    13 18    15 20    17 22    15     00    17  2    16 
17  4     23  6     25  8     15 10    18  12    16 14    18 16    16 18    19 20    21 22    19 00    21  2    20 
18  4     27  6     29  8     19 10    22 12    20 14    22 16    20 18    23 20    25 22    23 00    25  2    24 
19  4     31  6     33  8     23 10    26 12    24 14    26 16    24 18    27 20    29 22    27 00     29  2    28 
20  4     35  6     37  8     27 10’    30 12    28 14    30 16    28 28    31 20    33 22    31 00    33 12   31 
21  4     39  6     421  8     31 10    33 12    32 14    34 16    32 18    34 20    37 22    35 00    37  2    35 
22  4     43  6     45  8     35 10    37 12    36 14    34 16    36 18    38 20    41 22    39 00    41  2    39 
23  4     47  6     49  8     39 10    41 12    40 14    38 16    40 18    42 20    45  22    43 00    45  2    43 
24  4     50  6     53  8     43 10    45 12    44 14    42 16    44 18    46 20    49 22    47 00    49  2    47 
25  4     54  6     57  8     47 10    49 12    48 14    46 16    48 18    50 20    52 22    51 00    53  2    51 
26  4     58  7     01  8     51 10    53 12    51 14    50 16    52 18    54 20    56 22    55 00    57  2    55 
27  5     02  7     05  8     55 10    57 12    55 14    54 16    56 18    58 21    00 22    59  1     01  2    59 
28  5     06  7     08  8     59 11    01 12    59 14    58 17    00 19    02 21    04 23    03  1    05  3    03 
29  5     10    9     03 11    05 13    03 15    02  17    04 19    06 21    08 23    07  1    09  3    07 
30  5     14   9     07 11    09 13    07 15    05 17    08 19    10 21    12 23    10     1    13  3    11 
31  5     18   9     11  13    11 15    09 17    12 19    14  23    14   3    15 
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ALL’ORSA 
di  Marco Margiocco 

 
 

Strada facendo tu vedrai 
crollare tutti i sogni  
strada facendo tu capirai  
che tutto è una fregatura  
ma non importa niente  
segui sempre il tuo cuore 
alzando gli occhi al cielo  
vedrai l’Orsa Maggiore  
e allora finalmente 
ti passerà il dolor. 
 
O dolci stelle dal sorriso 
arcano 
voi siete le più belle 
e non splendete invano 
io sento l’Universo  
che canta insieme a voi 
e non ha più importanza 
quel che succede a noi. 
 
Anche se sono triste 
io guardo in alto e vedo te  
Mitica Orsa in cielo  
nel cielo e nel mio cuore 
ci sarai sempre tu  
sei tu l’Orsa Maggiore 
sei la Felicità 
anche se non ti vedo  
io so che tu sei là 
qualunque cosa accada  
non ti distruggerà.  

A chi è deluso io dico 
non disperarti più 
i sogni tuoi più belli  
li troverai lassù 
son diventati stelle 
e splendono per te 
tante stelline tremule  
Chioma di Berenice 
accanto all’Orsa brillano  
per renderti felice 
 
E tu Mitica Orsa 
dai Pascoli del Cielo 
del crudele destino 
squarcia l’oscuro velo 
rendi le cose più belle 
o Regina delle Stelle  
e più buone le persone 
o Dolce Costellazione. 
 
Mi basta averti visto  
per essere felice  
perchè ne sono certo  
e il cuore me lo dice  
qualunque cosa accada  
non soffrirò mai più 
nei Pascoli del Cielo  
ci sarai sempre tu ! 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO RICORDA AI SOCI  CHE IL 
28/01/99 E’ SCADUTO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO 
DELLE QUOTE SOCIALI PER L’ANNO IN CORSO. 
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UN OROLOGIO SIDERALE 
di Ugo Ercolani 

 
Alcuni giorni or sono, tornando a casa, trovo mia moglie che, 
alzando gli occhi al cielo, mi dice con aria triste: “Si è fermato”. 
Superato il primo momento di panico, seguo con lo sguardo la 
direzione indicata dai suoi occhi: il vecchio, caro, grande 
orologio di cucina. 
“Bisogna sostituire la pila” e penso: “Sarà tre o quattro anni che 
tira avanti”.   
Poco dopo stacco l’orologio dal muro e, dopo aver trovato una 
pila idonea, la sostituisco. 
“Tic, tac, tic, tac...” l’orologio ha ripreso vita e, attraverso una 
cassa in materiale plastico trasparente, mostra un bilanciere in 
movimento e una vite di regolazione con indicazione precisa 
della variazioni indicate su di una suddivisione in settori: una 
intuizione! 
“Questo orologio è vecchio, cara, potresti regalarmelo e ne compr...”  
“Non ci penso nemmeno!”    
“Ora ci sono quelli al quarzo, sono più silenziosi, fanno solo toc...,toc...,toc...” 
“No!” 
Trent’anni di matrimonio mi convincono che non si torna indietro. 
Il tarlo della curiosità non mi da pace e decido che devo trovare un orologio con le stesse 
caratteristiche. 
In un magazzino, vicino a casa mia, dove si vende materiale usato, incontro LUI. 
Uno splendido orologio, gettato vicino ad un cumulo di  oggetti dimenticati. 
Lo sollevo, tolgo un po’ di polvere e controllo il meccanismo. “Junghans”, la stessa marca del mio, 
stesse viti di regolazioni, un bel quadrante, mutilato della lancetta dei secondi. 
“Ritornerai in vita ed avrai un compito più importante di quello precedente: sarai un Orologio 
Siderale”, penso sorridendo, e LUI mi sorride (o almeno a me è sembrato...). 
Pago il prezzo del riscatto, cinquemila lire, questo è il valore che gli avevano dato, e corriamo a 
casa. 
Cambio della pila, pulizia generale, furto della lancetta dei secondi dall’orologio di cucina; 
insomma dopo mezzora è in piena efficienza. 
Un orologio siderale deve avanzare di 3 minuti e 56 secondi al giorno rispetto all’ora solare media, 
di conseguenza ogni 23 ore e 56 minuti e 4 secondi, deve ritrovarsi a segnare le ore 24. 
Per modificare la velocità dello strumento sposto abbondantemente la vite di regolazione verso il 
segno + e la sera dopo noto con soddisfazione che (basandomi sull’ora diffusa da Televideo RAI) la 
correzione è in grado di fare avanzare l’orologio di sette minuti al giorno. 
Tutte le sere alle ore 23 ho un importante appuntamento: esaminare le differenze, correggere la 
regolazione del tempo e rimettere l’orologio sulla stessa ora indicata da Televideo. Una volta 
portato ad una precisione con errore inferiore ai 2-3 secondi al giorno per le ultime correzioni 
userò un intervallo settimanale. Con questa tecnica il mio orologio sarà in grado di indicare 
perfettamente l’ora siderale. 
Un orologio siderale per l’osservatorio di Montezemolo, dotato di una strumentazione tanto 
raffinata da fare invidia persino a Galileo, mi permette di orientare facilmente lo strumento 
seguendo esclusivamente le indicazioni dei cerchi graduati. 
Questa tecnica è molto utile per fotografare oggetti sulla volta celeste che non sono visibili 
guardando nell’oculare.  Spero che siano visibili nelle foto!       
 Cieli sereni a tutti.  
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IL CIELO ALL'INIZIO DI PRIMAVERA 
di Valerio Scarpa 

 
Molti astrofili ritengono che Marzo sia uno dei mesi più adatti alle osservazioni astronomiche. 
Dopo gli acquazzoni tipici del periodo, il cielo spesso ritorna assai terso, anche se può permanere 
una certa turbolenza atmosferica in quota. Le notti divengono un po’ meno fredde, cosa che 
diminuisce il disagio di chi osserva e permette di concentrarsi maggiormente su ciò che si vede. 
L’epoca qui fissata per la descrizione del cielo è il 15 Marzo alle ore 21:40 TMEC, e si vedono ben 
10 stelle di prima magnitudine sopra l’orizzonte; di sera si possono ancora ammirare le 
costellazioni invernali, mentre più avanti nella notte si offre al nostro sguardo il cielo primaverile, 
meno sfavillante ma pur sempre ricco d’attrazioni. Iniziamo la nostra escursione celeste dal Gran 
Carro, come di consueto. 
Dubhe e Merak sono già alte sull’orizzonte ad E-NE, la prima a 64° d’altezza. La retta passante tra 
le due, che punta verso la Polare se prolungata oltre Dubhe, dalla parte opposta indica la groppa 
del Leone. La nota costellazione ha ora Denebola a 41° d’altezza, Regolo a 53° e si mostra a Sud-
Est. Da α Leo, alzando lo sguardo allo Zenit vedremo la poco appariscente Lince, e sopra la coda 
del Leone, le stelline del Leo Minor. Sotto e a sinistra di Denebola si stendono le braccia della 
Vergine, con Spica a meno di 7° dall’orizzonte geometrico. Ad est sempre di β Leo troviamo invece 
la Chioma di Berenice, esattamente sopra l’orizzonte orientale (con altezze delle stelle tra 29° e 
44°); tra questa e il timone del Gran Carro vi sono i Cani da Caccia. Seguendo la nota curva del 
timone del Gran Carro, giungiamo ad Arturo, che brilla a 20° d’altezza; l’aquilone di Bootes si 
distende quasi orizzontalmente, da Est verso Nord. Sotto di esso, posta a 10° d’altezza ad E-NE 
scorgiamo Gemma o Alphecca, la α della Corona Boreale. Alla sua sinistra si sta levando Ercole, in 
parte ancora sotto l’orizzonte. Ancora a sinistra, presso il Nord troviamo la testa del Dragone, con 
Etamin a 13°. Alzando ora lo sguardo individuiamo l’Orsa Minore; guardando sotto la Polare, 
vediamo il fianco occidentale di Cefeo, con Alderamin a 17°. A sinistra, in altre parole ad ovest, 
brilla Cassiopea con Schedar a 22°, mentre ancor più ad ovest e più in alto troviamo Perseo; sotto α 
Per vediamo Almak d’Andromeda, e sotto Algol il Triangolo. Più in basso ad ovest ancor si mostra 
l’Ariete, con Hamal a 9° d’altezza; proseguendo ancora a sinistra e a W c’è la testa della Balena, 
tramontante. Ora ritorniamo all’Orsa Maggiore, e tracciamo la retta congiungente Megrez a Merak, 
prolungata oltre quest’ultima: essa passa presso Castore dei Gemelli, ben alto; un’altra semiretta 
che parta da Megrez e passi per Dubhe sfiora Capella in Auriga, ora a 53° sopra l’orizzonte Ovest. 
A destra e sotto i piedi dei Gemelli troviamo il Toro, con Aldebaran a 31°, mentre ad est delle Jadi 
splende la cintura d’Orione: Betelgeuse è alta 37° sopra l’orizzonte SW, Rigel invece 19°. Ad ovest e 
sotto Orione si stende la parte più a nord d’Eridano, sotto il famoso cacciatore c’è la Lepre, mentre 
ad est si trova il pallido Unicorno. Sopra ad esso splende Procione del Cane Minore a 48°, sotto 
invece brilla la fulgida Sirio, a 23°, e il resto della luminosa costellazione del Cane Maggiore. Ad 
est e sotto Aludra (η Cma) si stende la Poppa, vicina al Sud, mentre la Colomba sta tramontando. 
Un po’ a sinistra della Poppa c’è la Bussola, proprio nel suo passaggio al Meridiano Sud. Sopra di 
questa anche la testa dell’Idra sta culminando, con ε Hydrae a 52°; Alphard invece è un po’ sotto a 
sinistra. Sotto α Hya passa la fievole Macchina Pneumatica, ad est invece c’è il debole Sestante, e 
sotto di esso la Coppa o Tazza. Sopra la testa dell’Idra passa al Meridiano il Cancro, ed infine ad 
ovest di Spica si trova il Corvo. 
Cosa osservare. Nell’attesa della scorpacciata di galassie che ci attende ad Aprile, possiamo ancora 
ammirare la lunga distesa d’ammassi aperti brillanti che si estende per quasi 10 ore d’Ascensione 
Retta, da M34 in Perseo sino al Mel 111 della Chioma di Berenice: una simile parata di questi 
oggetti avviene solamente tra Gennaio e Marzo, perlomeno alle ore consuete d’osservazione. Con 
un binocolo 7x50 abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: il doppio ammasso di Perseo, le Pleiadi e 
le Jadi, oppure M36-37-38 in Auriga, o ancor meglio M35 nei Gemelli; non dimenticandoci di M41 
sotto Sirio, di M48 avanguardia dell’Idra, e ovviamente, del Presepe nel Cancro e di Melotte 111 
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nella Chioma di Berenice. Aggiungendo alla nostra strumentazione un buon telescopio aperto, 
possiamo rivolgerci alle nebulose di questa parte della Via Lattea. Per chi preferisse trar piacere 
dalla contemplazione celeste verso mezzanotte, consiglio di puntare i propri strumenti verso 
l’Orsa Maggiore, i Canes Venatici ed il Leone, dove si trovano numerose galassie ben accessibili 
agli astrofili del 2000, che possiedono ormai normalmente riflettori da 200 mm. di ∅ almeno. Se il 
cielo fosse ben limpido e oscuro, vale la pena di cercare la nebulosa planetaria dell’Idra, NGC 3242 
(Ghost of Jupiter), 1°49’ a Sud di µ Hydrae, usando però un ingrandimento di almeno 120x: allora 
si scorgerà ben più facilmente di M76, nonostante la sfavorevole declinazione; Messier non usava 
ingrandimenti elevati… Probabilmente superfluo come avviso, preferisco lo stesso ricordare che 
tali galassie e nebulose richiedono un luogo d’osservazione il più lontano possibile dalle luci e 
dallo smog delle città. 

 
 

VICINO CIELO 
MARZO E APRILE 

di Valerio Scarpa 
 

 SOLE: Il 1° Marzo si trova 1°12’ W di λ Aqr, nell’Acquario. Verso le ore 24 del 19 Marzo sarà 
congiunto a Mercurio, 3°21’ a S di questo. Il 21 alle 2:46 ora italiana attraversa l’equatore 
celeste: è l’equinozio di Primavera; il Sole passa 6°52’ a Sud di ω dei Pesci. Il 1° Aprile avviene 
la congiunzione Sole-Giove, con il primo che passa circa 1° a Nord del secondo. Alle 5 del 19 
aprile passa nella costellazione dell’Ariete. Il 27 il Sole è congiunto a Saturno, transitando 2°.2 
a Nord di esso, giusto 10° a S-SE di Hamal. 

  
LUNA: PIENA ULTIMO 

QUARTO 
NUOVA PRIMO 

QUARTO 
 2 Marzo 10 Marzo 17 Marzo 24 Marzo 
 31 Marzo 9 Aprile 16 Aprile 22 Aprile 
 30 Aprile    

Il 22 Marzo la Luna occulta Aldebaran, con ingresso alle 19:47. Contemporaneamente, alle ore 
22 si ha la massima librazione lunare in longitudine, e si vede Grimaldi al bordo vicino. Il 24 
Aprile alle 22 la Luna occulta Regolo: ingresso alle 23:40 ora estiva, ultimo contatto alle 23:55.5, 
uscita alle 0:43.4 del 25 Aprile. NOTA: utilizzo per gli orari l’ora italiana in vigore al momento 
considerato. 

 MERCURIO:  Il giorno 3 Marzo si presenta alla massima elongazione Est di quest’anno, 
purtroppo di soli 18°11’. Si può vedere, con orizzonte libero, a NE del tramonto del Sole. Ha 
Mv=-0.3 e fase del 46%. Alle ore 18:40 Mercurio ha un’altezza di 12°, e dovrebbe essere visibile, 
essendo il bordo del Sole 5° sotto l’orizzonte. 

 VENERE: Il 1° Marzo si trova a 29° d’elongazione Est dal Sole, ben visibile dopo il tramonto 
eliaco con la sua MV=-4.0; il fulgido astro splende 6° a E-NE di Giove. Il 17 Marzo alle ore 9 
passa in Ariete. Il 20 Marzo transita 2°22’ a N di Saturno. Il giorno 8 Aprile alle 8 passa nel 
Toro. Il 18 Aprile alle 24 si trova 7° a Nord della Luna, sopra le Jadi. Il 30 Aprile si trova 3° sotto 
Nath (β Tauri), e splende con Mv=-4.1 nel cielo serale, avendo elongazione est di oltre 42° dal 
Sole: si vede ancora sin dopo le ore 23 (Tempo estivo), ha fase pari al 69%. 

 MARTE: Il 1° Marzo splende con Mv=-0.2, 5° a NW di Zubenelgenubi (α Librae); sorge alle 
23:11e culmina alle 4:25. Il 7 Marzo alle 3 la Luna passa 2°24’ a N. Il 19 diventa retrogrado. Il 1° 
Aprile ha Mv=-1.1; sorge alle 22:12 e transita il Meridiano alle 3:25. Il 16 Aprile rientra nella 
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Vergine. Il 24 Aprile alle 19 si trova in opposizione: ha Mv=-1.7, diametro di 16.1”, culmina alle 
0:28; è il momento migliore per osservarlo al telescopio. 

 GIOVE: Iniziando Marzo lo troviamo nei Pesci, 5°39’ a E di Mercurio, ha Mv=-2.1 ed 
elongazione solare di 23°, tramonta alle 20:08. Il 14 Marzo alle ore 5 passa nella costellazione 
della Balena! (Alcuni astrologi contemporanei hanno proposto uno zodiaco a 14 segni, 
aggiungendo Ofiuco e Balena…). Il 24 Marzo rientra nei Pesci, più a oriente e a nord.. Il 1° 
Maggio si trova congiunto 1°.5 a N di Mercurio. Da  metà Marzo a fine Aprile non è visibile, 
essendo immerso nella luce solare. 

 SATURNO: Il 1° Marzo è posto 2°½ ad Est di οmicron Psc, ha Mv=1.9, tramonta alle 22:23. Il 30 
Aprile il pianeta è in Ariete, ma non è visibile già dopo l’inizio del mese. 

 URANO: all’inizio di Marzo lo troviamo a 0°28’ Est di θ Capricorni, ove brilla con Mv=5.9. 
Poiché ha declinazione inferiore a quella del Sole, per vederlo occorre aspettare ad Aprile. Il 30 
Aprile sorge alle 3.15 con un diametro angolare apparente di 3.5” e Mv=5.8; se n’apprezza il 
diametro usando almeno 200x. 

 NETTUNO: Il 1° Marzo si trova 0°34’ E di σ Capricorni, ha Mv=8.0 e sorge alle 5.30, ma poi 
viene coperto dall’aurora. Il 30 Aprile sorge alle 2:35, trovandosi 42’ a Sud di π Cap, ha Mv=7.9 
e diametro=2.2”; usare un telescopio a lunga focale, con almeno 300x 

 PLUTONE: L’uno Marzo Plutone è 1°14’ ad  Est di Han, la ζ Ophiuchi, sorge alle 1:12, ha 
Mv=13.8. È più agevole vederlo però il 15 Aprile, in cui sorge alle 23:09 e culmina alle 4.34, con 
Mv=13.7. 

 ASTEROIDI: a Marzo: mese propizio per questi oggetti. Cerere il 14 è presso υ Tauri, il 15 
vicino a 72 Tauri, il 27 vicinissimo a 95 Tau; il 21 Marzo si trova Laetitia 32’ a Sud di π Virginis. 

Orizzonte Sud ore 23 del 15 Aprile 99 


