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Ci eravamo lasciati, nello scorso editoriale, con la promessa di riprendere a parlare di noi e tra di noi, dopo aver impostato un anno intenso,
probabilmente quanto mai, di iniziative pubbliche. Ora che anche quest’Anno Internazionale dell’Astronomia va chiudendosi, possiamo dire che
stiamo tenendo fede all’impegno.
Lo si può facilmente capire già leggendo queste pagine di un ampiamente rinnovato POLARIS, diventato più agile ma anche più puntuale, visto che
giungerà ogni due mesi nelle cassette postali dei soci, riportando resoconti delle attività più significative e programmi più aggiornati di quelle future.
Sono state molte le occasioni, nel corso di questa estate, per far avvicinare il pubblico all’osservazione del cielo, ma altrettante sono state le
iniziative nelle quali i soci, dai neofiti agli astrofili più esperti, hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi.
Tra queste, i due campi estivi di osservazione presso Campo Catino (FR), dei quali trovate ampi resoconti nelle prossime pagine, che hanno tra
l’altro rinsaldato l’amicizia e la collaborazione, sempre piacevole e proficua, con l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, diretto dall’Avv. Mario
Di Sora.
Gli incontri presso il nostro Osservatorio “F. Fuligni” si sono fatti più fitti e partecipati, valorizzando una situazione logistica in continuo
miglioramento, anche frutto del supporto dell’amministrazione comunale di Rocca di Papa che sta credendo nel progetto comune di crescita di
questa struttura.
In generale, il calendario degli appuntamenti dell’Associazione non è mai stato così ricco, con una offerta che davvero ha coperto tante tipologie e
territori differenti. Naturalmente non sono mancati problemi e criticità, ma proprio da questi è probabilmente scaturito l’aspetto più promettente di
quest’anno di attività: una voglia di partecipare, condividere e migliorare da parte di tanti soci operativi, che fa ben sperare sul futuro della nostra
Associazione.
E proprio il prossimo 10 Ottobre, “compleanno” dell’ATA, si aprirà il nuovo anno sociale, con un evento aperto ai soci ed ai molti amici che avremo
piacere di invitare tra di noi. In questa occasione presenteremo i nuovi progetti per il prossimo anno sociale, già in parte anticipati su questo numero
di Polaris.
Abbiamo messo in primo piano proprio le esigenze dei soci, certi che questo sia anche il modo giusto per proporre all’esterno un’immagine corretta
della nostra Associazione: a distanza di 14 anni dalla nascita siamo quanto mai in grado di coltivare, esprimere e trasmettere la passione per la
scoperta dell’Universo!
Luca Orrù
Presidente Associazione Tuscolana di Astronomia
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L’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”

Sito a Rocca Di Papa (Rm) in località Vivaro, è dal 2001
uno dei principali centri per la didattica e la divulgazione
scientifica del territorio dei Castelli Romani. E’ una struttura
pubblica ora gestita dall’Associazione Tuscolana di
Astronomia e dal Parco Regionale dei Castelli Romani,
disponibile per chiunque (soci, astrofili, curiosi, gruppi e
scolaresche) sia interessato a scoprire le bellezze
dell’Universo. La cupola di 4 metri ospita un telescopio
newtoniano da 41 cm di diametro automatizzato, altri
telescopi minori e strumentazioni per la ripresa e
l’osservazione. Dalla Meridiana dell'Osservatorio parte il
“Sentiero delle Stelle”, un percorso attrezzato naturalisticoastronomico lungo il quale è possibile riscoprire “l’altra metà
del panorama”.
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Dal 2008, grazie ad una collaborazione con
l’Associazione ASTRIS che lo ha in gestione, l’ATA può
avvalersi anche di questa struttura, sita nel Comune di
Cervara di Roma (ca. 1.200 m s.l.m.), in una località
particolarmente buia, con scarso inquinamento
luminoso e adatta ad osservazioni del profondo cielo.
Adiacente all'Osservatorio si trova una locanda-ostello
in grado di ospitare fino a 30 persone.
Anche questo Osservatorio è aperto al pubblico su
prenotazione.

L'ATA collabora ed e'
partner di:

Comune di
Frascati

Provincia
di Roma

Iscriversi all’Associazione

Comune di
Rocca di Papa

Essere Socio significa anzitutto condividere attività e scopi dell’Associazione e
sostenerli, semplicemente con la quota annuale di iscrizione, oppure anche
partecipando e contribuendo in modo attivo alle iniziative. In ogni caso essere Socio
consente sempre di avere qualcosa in più.
Le quote annuali 2009-2010 di iscrizione all’Associazione sono:
•Quota ORDINARIA (valida anche per enti e persone giuridiche): 35 €
•Quota RIDOTTA (per studenti, anche universitari): 20 €
•Quota PARTNER (comprende l’iscrizione all'Unione Astrofili Italiani): 75 €
•Quote GRUPPO (iscrizione contestuale di almeno 20 soci): 10 €

L’iscrizione può essere effettuata:
•in contanti, presso le sedi di attività sociali, durante gli orari di apertura, o in occasione
Il Consiglio Scientifico non e' responsabile dei contenuti, di una qualsiasi delle iniziative proposte dall'Associazione;
•tramite il sistema sicuro di pagamenti on-line Paypal (su www.ataonweb.it), ad
esclusione della quota "gruppo";
POLARIS e' un organo interno dell'ATA
•con versamento su conto corrente Bancoposta n. 89512008 (oppure con bonifico Autorizzazione del Trib.di Roma N.512/97 del 19/09/97 codice IBAN: IT 52 N 07601 03200 000089512008) intestato all’Associazione
Redaz.Stampa: SPED.IM. - Via Serranti 137
Tuscolana di Astronomia.
E’ importante inviare il Modulo di iscrizione compilato corredato di copia
00040 Montecompatri (RM)
dell'attestazione del pagamento effettuato, via e-mail a segreteria@ataonweb.it, via fax
(06.94436469) o via posta ordinaria. Il modulo è reperibile sul nostro sito internet.
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Livio Gratton,
l'uomo e lo scienziato
Il primo colloquio è con Italo Mazzitelli,
dirigente di ricerca dell’Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica (INAF-IASF), che nasce
proprio come sviluppo di quel Laboratorio di
Astrofisica Spaziale che Livio Gratton aveva
creato nell’ambito del Programma Spaziale del
CNR.
“Ho conosciuto Livio Gratton come studente
del suo corso di Astrofisica all’Università La
Sapienza di Roma, nel 1967: da subito mi ha
affascinato la sua chiarezza (che si
accompagnava all’estrema piacevolezza delle sue
dispense) e la sua attenzione a evidenziare
sempre il senso fisico delle cose, per rendere più
comprensibili anche le astrattezze matematiche.
Il suo principale obiettivo era quello di far capire
ai suoi studenti che cosa si intendeva per
astrofisica, un settore di studi che stava allora
nascendo in Italia grazie a lui e a Giuseppe
Occhialini”: tornato infatti dall’esperienza in
Argentina dove era stato direttore
dell’Osservatorio Nazionale di Bosque Alegre,
Livio Gratton aveva ottenuto dei finanziamenti dal
Programma Spaziale del CNR (l’Agenzia Spaziale
Italiana non era ancora stata costituita) per
allestire un Laboratorio di Astrofisica Spaziale.
“Tra i primi obiettivi ci fu lo studio della
radiazione ‘invisibile’, in particolare i raggi X: era
impensabile mettere in orbita dei satelliti
appositamente dedicati, quindi si facevano volare
dei razzi i quali, nella porzione di traiettoria fuori
dall’atmosfera, raccoglievano le emissioni X dei
vari oggetti, e la Crab Nebula (M1, residuo di una
supernova esplosa nel 1054) faceva da punto di
riferimento per orientarsi nel ricostruire la
posizione celeste dei dati raccolti”.
L’ultimo dei grandi contributi che Livio Gratton ha
lasciato all’astrofisica è “sicuramente l’atlante
delle righe spettrali delle giganti K: ancora oggi è
la pietra miliare della spettroscopia stellare, non
se ne può prescindere”. Individuare gli elementi
chimici presenti nella composizione delle stelle
attraverso l’analisi delle righe spettrali, è uno dei
cardini dell’astrofisica stellare: per costruire il suo
utilissimo atlante, Livio Gratton si basò “sulle
osservazioni di stelle giganti di tipo K, che hanno
una fotosfera assai poco densa, e quindi
presentano nei loro spettri righe estremamente
sottili e ben definite.”
Raggi X, spettroscopia, ma anche molto
altro: “Ciò che mi ha sempre colpito di Livio
Gratton era la sua straordinaria capacità di
interessarsi a qualsiasi argomento, non solo

nell’ambito dell’astronomia e dell’astrofisica, e di
approfondirlo (anche attraverso la lettura delle
fonti originali, come gli articoli scientifici sulle
riviste specializzate) al punto da poter sostenere
conversazioni e seminari con gli addetti ai lavori”.
“Fino alla fine, giunto ormai all’età di 80 anni,
aveva sempre voglia di essere aggiornatissimo su
tutto”. Una figura particolarmente poliedrica, con
cui era sempre piacevole intrattenersi, “come
oggi non ce ne sono praticamente più”.
“Un’altra sua grande capacità era quella di stare
sempre al passo con le nuove tecnologie: quando
cominciammo a introdurre i primi terminali grafici
per gli elaboratori all’Istituto di Astrofisica
Spaziale (io ero il responsabile del Servizio
Elaborazione Dati) Livio Gratton fu il primo a
studiare i complicatissimi manuali tecnici
dell’IBM, e imparò subito a utilizzare i nuovi
apparecchi per i suoi studi”. Ben presto su quegli
schermi comparirono i grafici delle righe spettrali
del costruendo
atlante, “mentre
colleghi molto più
giovani, che pure
avevano richiesto a
gran voce
l’introduzione dei
terminali grafici per
poter lavorare
meglio, alla prova
dei fatti si rivelarono
molto meno
entusiasti di lui e
i
mpararono assai più
lentamente a servirsi
dei nuovi strumenti”.
La conversazione
si chiude con una curiosità: quale delle scoperte
dell’astrofisica degli ultimi vent’anni avrebbe più
affascinato Livio Gratton? Su cosa avrebbe
concentrato le sue energie? Mazzitelli ci pensa su
per qualche attimo, perché una persona con il
carattere di Gratton “si sarebbe interessato di
tutto”. “Molto probabilmente, la cosa che più
avrebbe calamitato il suo interesse sarebbe stata
la nuovissima cosmologia, in particolare i
problemi connessi coll’energia oscura. Forse
anche la materia oscura, ma una volta assodato
come si comporta (anche se non sappiamo
ancora da cosa sia formata), avrebbe cominciato
a studiare l’energia oscura, con l’obiettivo di
comprenderne almeno le caratteristiche
fondamentali, in particolare l’equazione di stato”.
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“Vedere l’Astronomia”
nelle Scuole

“L’astronomia è la scienza più antica. Per migliaia di anni ha avuto una enorme influenza sulla percezione
dell’uomo di se stesso e dell’ambiente. [...] L’insegnamento dell’astronomia dovrebbe iniziare quanto prima
possibile già nel primo ciclo formativo e proseguire negli anni successivi [...]
Insegnare astronomia contribuisce a una vera comprensione delle leggi fisiche, a partire dal livello umano e fino
a quello del macrocosmo, e a fornire una visione organica della nostra Terra, collocandola correttamente nello
spazio e nel tempo; [...] permette di esemplificare i fondamenti del metodo scientifico, inclusi i suoi dubbi, le
domande ancora aperte, le relazioni tra esperimento e teoria, invogliando lo studente ad assumere uno spirito
più critico nei confronti delle molte pseudoscienze.”

Queste parole, estratte dalla “Dichiarazione
sull’insegnamento dell’astronomia nelle Scuole
europee”, unanimemente adottata dall’ESO
Workshop on Teaching Astronomy, ci ricorda che
l'insegnamento dell’astronomia a tutti i livelli
della Scuola, riveste una importanza
fondamentale nella formazione e nell’istruzione
dei ragazzi.
L’Associazione
Tuscolana di
Astronomia e Metys
Scientific
(www.metys.it), sulla
base della loro esperienza
pluriennale di attività
svolta direttamente nelle
Scuole, di collaborazione
con insegnanti, Dirigenti
scolastici e studenti, ed
avvalendosi di un
qualificato team di insegnanti, ricercatori, esperti
astrofili, hanno elaborato alcune proposte di
attività per l’anno scolastico 2009-2010, tra cui:
A.
L’Officina delle stelle: laboratori
didattici svolti presso lo SkyLab – Osservatorio
Astronomico “F. Fuligni”, a contenuto
prevalentemente pratico-sperimentale, della
durata di 3 ore, sia in orario diurno che seralenotturno:
A1. Giochi ed esperimenti con il tempo
A2. Alla scoperta dell’ambiente-cielo
A3. Viaggio all’interno di una stella
A4. La macchina del tempo: l’Universo
B.
Percorsi nel Cosmo: lezioni in aula
supportate da proiezioni di immagini e
simulazioni. Le lezioni hanno ciascuna una
durata media di 1 h e possono essere utilizzate
per costruire un percorso specifico e/o integrate
per accogliere specifiche esigenze delle scuole.
Alcuni argomenti di esempio:
B1. Miti e meccanica del cielo: il balletto
di Sole, Luna, Pianeti e Zodiaco

B3. Dal telescopio di Galileo ai giganti del
Cile: 400 anni di scienza & tecnica
dell’osservazione del cielo
B4. Sistema solare e missioni spaziali:
l’avventura della scoperta degli “altri mondi”
B7. Cosmologia: relatività, geometria,
passato e futuro dell’universo
C.
Percorsi nel Cosmo: seminari di
approfondimento su specifici temi di frontiera
della ricerca astrofisica e cosmologica, tenuti da
ricercatori ed esperti divulgatori. I temi possono
ricadere nelle seguenti categorie: esplorazione
planetaria: le novità dalle ultime missioni in
corso; fisica stellare e delle alte energie;
cosmologia e struttura dell’universo.
D.
Star & Sun Party: evento presso la
Scuola, integrabile con le altre discipline (fisica,
chimica e biologia) al fine di completare il
percorso di un vero e proprio “happening
scientifico”. Tale attività prevede l’allestimento di
un Planetario mobile presso la Scuola e lo
svolgimento nel corso della mattinata di lezioni a
rotazione sotto la cupola astronomica,
completate da osservazioni del Sole (di giorno) e
del cielo notturno (dal pomeriggio/sera, in
funzione del mese) condotte con telescopi e
strumenti portatili presso l’istituto scolastico o in
luogo adatto nei pressi dello stesso.
Per informazioni e richieste in relazione alle
offerte di attività didattiche, è possibile rivolgersi
a:

Metys Scientific
Mob. 349.1563153
347.1250419
email: info@metys.it
web: www.metys.it
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Allineamento preciso
delle montature
NEQ5–HEQ5-NEQ6
Ecco i preziosi consigli di Giuseppe Mitttiga per ottenere
il massimo da queste montature una volta passati alla
versione 3.25 del firmware.
1 IMPOSTAZIONE DEL CORRETTO INDICE DI RIFERIMENTO DEL CANNOCCHIALE POLARE
(Una delle condizioni necessaria, ma non sufficiente, per uno stazionamento preciso)
Va premesso che la culminazione della polare, il 10 ottobre non avviene sempre alle ore 01.00 (questo era vero
circa 20 anni fa a Greenwich) come generalmente indicato nei libretti istruzioni, ma varia da un sito all'altro e, per
la precessione degli equinozi, nel tempo. Dalla simulazione con "Perseus" la cui precisione è stata ormai accertata,
a Greenwich il 10 ottobre, polaris culmina alle ore 01:35':30" ora solare; mentre a Catania, esattamente alle ore
01 e 30 min; a Roma alle ore01:40':25"; a Milano alle ore 01 e 50 min, sempre ora solare. Pertanto, si procede
nel seguente modo:
a) impostare il reticolo del cannocchiale polare col cerchietto in basso;
b) impostare il datario facendo coincidere il giorno 10 ottobre incorrispondenza delle ore 01 e 35 min
(Greenwich) del cerchio orario di A.R.;
c) allentare l'anello del cannocchiale polare e ruotarlo fino a far coincidere l'indice bianco con lo "0" della scala delle
longitudini.
Poi, quando si fa lo stazionamento, in un altro luogo che non sia Greenwich, si deve impostare la differenza di long.
a Est o ad Ovest (ad es. a Roma, long. 12°e 40', si ruota la scala della differenza di long. di 2° e 20' verso Ovest).
2 IMPOSTAZIONE BACKLASH
(Compensazione ritardo risposta motori inversione moto)
Sul libretto istruzioni in italiano (pag. 23) viene consigliato di impostare il valore del backlash a 0.2°, quindi a 12
primi. Questa impostazione consigliata è fuorviante. Dopo varie prove, leggendo le istruzioni in inglese (a pag. 9)
ho scoperto che il backlash è già preimpostato in fabbrica a 10' !!! (The default setting of the backlash is 10' 00").
Pertanto impostando 12 primi, sia in AR che in DEC, come prescritto, questi si sommano con i 10’ preimpostati in
fabbrica, diventando 22 primi, valore superiore al gioco effettivo degli ingranaggi, col risultato che ad ogni
inversione si verifica un salto. Nella mia HEQ5 Pro è stato sufficiente aumentare il gioco (backlash) di soli 16 sec in
AR e di soli 8 sec in DEC, valori che sommati a quelli già preimpostati diventano 10’ 16” in AR e 10’:8” in DEC. Con
questi valori ho ottenuto un movimento dolce, immediato e senza salti ad ogni inversione.
Il backlash si imposta comodamente di giorno, puntando un oggetto terrestre distante circa 1 Km con un oculare a
medio-alto ingrandimento e, ovviamente, senza inseguimento (Stop Tracking). Procedere prima con l’asse di A.R. e
poi con quello di Dec. Se all’inversione si nota un ritardo, aumentare il valore, viceversa se si nota un balzo di
accelerazione vuol dire che la compensazione del backlash è eccessiva e occorre ridurre il valore, fino ad ottenere
ad ogni inversione un movimento dolce, immediato, ma senza salti.
3 PAE ( Pointing Accuracy Enhancement)
Dopo l'aggiornamento del firmware a 3.25 ho verificato, effettuando varie prove, che ora il PAE funziona bene,
mentre prima, come avrete potuto constatare, quando si operava il PAE, non solo non centrava meglio gli oggetti in
quella zona di cielo, ma addirittura si perdeva completamente l'allineamento precedentemente preciso con 3 stelle
(fino alla vers. 3.24). Inoltre ho rilevato e verificato che dopo ogni riallineamento, l'eventuale PAE precedentemente
effettuato, si annulla automaticamente. Tuttavia è bene ricordare che il PAE non ha la funzione di “reference”, ma
soltanto di consentire una particolare maggiore precisione di puntamento valida soltanto in quella ristretta zona di
cielo in cui viene applicato. Ad es., dopo un perfetto stazionamento e dopo un allineamento preciso con 3 stelle,
applicando il PAE su Nunki (alpha sagittarius) si avrà la certezza che i vari importanti oggetti circostanti a Nunki (ho
sperimentato che vale per un campo del raggio di una diecina di gradi) si verranno a trovare al centro del campo ad
ogni GoTo.
4 CRITERI DI SCELTA DELLE STELLE DI ALLINEAMENTO
I criteri di scelta sono riportati soltanto sul libretto in lingua inglese che recita:
"Occorre scegliere le prime due (come per l'allineamento con due stelle) e cioè nello stesso lato del meridiano,
distanti tra loro almeno 3 ore in A.R. (min. 45°) e con una Dec min. di 3° e max di 60°. Scegliere la terza nel
meridiano opposto alle prime due. Entrambe, la prima e la terza stella, dovranno avere un valore assoluto
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compreso tra 30° e 70° in Dec. Se la prima stella ha una Dec inferiore a 30°, la terza dovrà avere una Dec min di
50°. La correlazione tra la prima e la terza stella dovrà essere la seguente: la somma della DEC della prima + la
DEC della terza stella, dovrà essere compresa tra 60° e 140°".
Ora, come sappiamo il SynScan propone le stelle per l'allineamento. Orbene ho scoperto che è molto importante
scegliere la prima che abbia una DEC maggiore di 60° (scorrendo avanti, ma non troppo, tra quelle proposte) e la
terza possibilmente maggiore di 30° - fermo restando che la differenza tra la prima e la seconda deve essere
maggiore di 45° (3 ore) in AR. Ad es. a fine agosto 2009, da Campo Catino, con cielo stupendo ho tentato un
primo allineam. con le prime 3 stelle indicate dallo strumento (Arturo-Dubhe-Vega) ma è stato un fallimento. Poi
applicando i criteri sopra ricordati ho scelto per prima Dubhe del grande carro (SinScan me l'ha proposta in
seconda battuta dopo Arturo) che ha una DEC maggiore di 60°; per seconda, Antares (proposta in prima battuta)
che dista circa 80° in A.R. da Dubhe (quindi + di 60° come richiesto) e terza, Deneb nel meridiano opposto
(proposta da SynScan in seconda battuta, dopo Vega) con una DEC maggiore di 30°.
Questo allineamento mi ha portato tutti gli oggetti puntati (una 60ina) sempre perfettamente al centro del campo
dell'oculare. Ciò dimostra che i criteri di scelta delle 3 stelle, sopraelencati, sono validi, per un Allineamento
Preciso, secondo il libretto di istruzioni in inglese (pag. 7).
5 CATALOGO SAO
(Molto utile per cercare le stelle doppie)
Il suo inserimento su SynSkan è un vero capolavoro di rebus cinese in quanto, provando e riprovando, ho scoperto
(non sta scritto da nessuna parte) che al numero SAO occorre anteporre tanti zeri fino a renderlo di 6 cifre e dopo
aver digitato le prime 4, occorre cliccare su ENTER. A questo punto compare una freccetta che punta su-giù e si
possono impostare le altre cifre con i tasti di scorrimento, fino al numero SAO desiderato, giàpreimpostato in
SynScan.
ESEMPIO PRATICO DI UTILIZZO DEL CATALOGO SAO
Faccio due esempi significativi in modo particolareggiato: SAO 125.122 (Altair) e SAO 87.301 (Albireo).
Si può fare una prova comodamente a tavolino collegando al SynScan la sola alimentazione. Inserire tutti i dati
richiesti facendo una simulazione di allineamento con una stella. Con ENTER si riceve conferma di "Allineamento
con successo. Con ENTER appare Setup Mode. Ora premere il pulsante 8 (Object) e poi con i tasti di scorrimento
di SynScan cercare: “SAO Catalog” e premere ENTER. Sul Display appare: SAO: 0000xx, con il primo zero
lampeggiante (cursore). Inserire le prime 4 cifre (il sistema accetta solo 4) del numero SAO cercato (nel nostro
caso 1251 che sono le prime 4 cifre di SAO 125.122 - Altair) > ENTER e appare: 1251xx - col cursore
lampeggiante sulla prima cifra. > ENTER e appare, sulla destra, una doppia freccetta che indica SU e GIU’. Ora con
i tasti di scorrimento SU e GIU (cambiano le ultime 3 cifre) andare avanti o indietro fino ad otterere il numero SAO
desiderato (nel nostro caso 125122). Con ENTER appare sul Dsplay: SAO 125122 e le coordinate. Il gioco è fatto.
Ora con ENTER appare: View Object? e con l'ultimo ENTER parte il GoTo.
Per puntare un altro oggetto SAO, nel nostro es. SAO 87.301 (Albireo) premere ESC. Sul Display appare SAO
1251xx (le prime 4 cifre del SAO precedente col cursore lampeggia sulla prima cifra). In questo caso, essendo il
nostro numero di 5 cifre (87301) occorre anteporre uno zero per renderlo di 6 cifre. Quindi il numero da inserire
diventa: 087301. Digitare le prime 4 cifre e cioè: 0873. Sul display appare:0873xx, sempre con la prima cifra (in
questo caso "0") lampeggiante. Ora si procede come già indicato per Altair, e cioè: con ENTER appare la solita
freccia che indica SU e GIU’. Avanti e indietro con i tasti di scorrimento SU e GIU’, fino ad ottenere sul display il
numero desiderato (nel nostro caso: 087301). Con ENTER appare: SAO 87301 e le coordinate. Infine si procede
come al solito fino al "GoTo" sul nostro oggetto SAO.

e per saperne di piú...
Gli incontri della Luna Nuova
Si inaugura da Ottobre una serie di incontri finalizzati a far crescere la socializzazione astrofila,
denominati “Incontri della Luna Nuova” all’Osservatorio F. Fuligni. Attraverso questi appuntamenti
l'ATA vuole stimolare gli incontri tra tutti i soci o simpatizzanti, possessori o meno di telescopi,
interessati a confrontarsi con altri appassionati sulle tecniche osservative e strumentali. Nel corso
degli incontri ciascuno è invitato a portare la propria strumentazione per svolgere autonoma attività
osservativa o di imaging astronomico. In queste serate alcuni soci si renderanno disponibili a dare
consigli e suggerimenti ai meno esperti sulle principali attività: montaggio, stazionamento,
puntamento, osservazione ed anche imaging con CCD o webcam. Ad ogni incontro sarà proposto un
intervento su temi vari legati all’attività osservativa, ed in particolare sull’uso di strumenti e software
di elaborazione delle immagini o altro software astronomico. Il programma degli interventi sarà fornito
di volta in volta, mentre i soci potranno utilizzare anche i telescopi dell’Associazione o quello della
cupola dell’Osservatorio “Fuligni”, se abilitati. Di seguito il calendario degli incontri per i prossimi mesi:
•Venerdì
•Venerdì
•Venerdì
•Venerdì

16
13
11
15

ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
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L’Anno Internazionale dell’Astronomia ha “ispirato” anche
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma e il
consigliere provinciale Franco Posa, che hanno proposto,
nell’ambito delle manifestazioni della Festa di Primavera
2009, un cartellone ricco di appuntamenti legati
all’osservazione delle stelle e alla divulgazione
scientifica. In questo contesto, è stato richiesto all’ATA di
dare il suo contributo con l’organizzazione di alcune
serate di osservazione pubblica nei Comuni dei Castelli
Romani.
Da Maggio a metà Luglio (con una pausa nella prima
metà di Giugno, periodo elettorale) si sono susseguiti
appuntamenti a Frascati, Velletri, Ciampino, Albano
Laziale, Palestrina e infine a Grottaferrata.
Nonostante il tempo meteorologico che fino a metà
Giugno ha funestato questa primavera del 2009, tutte le
serate si sono svolte come previsto, offrendo ai visitatori
proiezioni ed illustrazioni guidate del cielo, l’osservazione
di pianeti ed oggetti di interesse ai 4-5 telescopi messi a
disposizione, i pannelli della mostra “Una vita tra le
stelle”, realizzata per l’occasione e tanta disponibilità dei
nostri soci operativi per fornire spiegazioni alle tante
domande e curiosità del pubblico, che ha risposto quasi
ovunque in modo piuttosto positivo. Una esperienza
certamente da ripetere e rendere un circuito di
appuntamenti permanenti del territorio.

"La Notte delle Stelle" al Vivaro

“Eventi Spaziali”, con la Provincia di Roma

Castelli Romani tra le Stelle
La serata pubblica del 12 Agosto è il più “tipico” degli
appuntamenti estivi per osservare e far osservare le
stelle cadenti del Perseo. Quest’anno, l'esperimento di
organizzare la serata presso l’area picnic Terra Nostra,
adiacente l’Osservatorio, è finalmente riuscito, dopo
almeno altri tre tentativi nei mesi scorsi abortiti causa
maltempo. Il contesto e la logistica sono certamente
validi: l'area è molto bella e ben tenuta e si presta
particolarmente per eventi di questo genere.
L'affluenza del pubblico, nonostante qualche timore
iniziale, è stata discreta: una buona stima sfiora le 500
presenze, risultato migliorabile, anche considerando
che, nonostante le intenzioni, non siamo purtroppo
stati in grado di organizzare altri eventi "collaterali"
(gastronomia, musica, degustazioni, etc.).
Le visite per gruppi all'Osservatorio ed al Sentiero sono
state invece apprezzate e si sono susseguite fino oltre
alle 2 di notte. All'area pic-nic invece presentazionifiume e ben 6 telescopi si sono egregiamente
destreggiati nel pubblico. Il tutto grazie agli inossidabili
soci operativi dell’ATA, che si sono prodigati per la
serata, sfidando mogli (e mariti !!), figli, le agognate
ferie e quant'altro... per aspera ad astra è il caso di
dire !

L'ATA partecipa anche a...
Notte Europea dei
Ricercatori 2009
Settimana della Scienza
18-26 Settembre 2009

Anche quest'anno l'ATA partecipa in modo attivo alla Notte
Europea dei Ricercatori, promossa ed organizzata
dall’associazione Frascati Scienza, di cui l'ATA è fondatore, in
collaborazione con i maggiori Istituti di Ricerca Italiani, ASI,
CERN, CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN, INGV,
l’Università di Tor Vergata e i dipartimenti di Fisica di Roma 1
“La Sapienza” e di Roma 3, le associazioni del territorio ATA e
ETA-Carinae. Anche quest’anno una intera Settimana
dedicata alla Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori 2009,
dal 18 al 26 Settembre 2009. Obiettivo dell’iniziativa è
avvicinare l’uomo comune alle Scienze, in particolar mondo i
giovani, promuovendo il ruolo sociale del ricercatore.
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Priverno

I telescopi dell’ATA ne hanno fatta molta di strada, ma
mai avevano viaggiato in traghetto, come e' capitato il 13
Agosto 2009 per raggiungere l’isola di Ventotene, su
invito dell’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco.
Abbiamo programmato un appuntamento serale al Museo
della Migrazione, una struttura molto frequentata dai
turisti, dedicata alla didattica e allo studio degli uccelli
migratori e sulle rotte.
Partiti di buon ora da Latina ci siamo mossi di buon ora
da Latina per iniziare il viaggio che ci ha portato a
Ventotene, dove ci attendevano Paolo (Presidente della
Pro Loco) e Sara (operatrice del Museo della Migrazione).
Caricati i telescopi su un piccolo pulmino elettrico siamo
saliti al Museo in località Semaforo, quasi all’estremità
opposta dell’isola, su un costone con vista sia sulla costa
campana che sull’isola di Ponza. Dopo aver portato
l'attrezzatura in loco e fatte le verifiche del caso abbiamo
approfittato del tempo a disposizione per apprezzare
“dall’interno” la limpidezza delle acque dell’insenatura di
Calanave...
Dopo cena siamo risaliti al Museo, trovandovi già alcune
decine di persone che non vedevano l’ora che la serata
iniziasse, e ci siamo subito resi conto che i partecipanti
non sarebbero mai entrati tutti nella piccola sala
conferenze del Museo: abbiamo quindi organizzato due
turni, e mentre una prima parte del pubblico assisteva
alla mia presentazione sulle “stelle cadenti” di San
Lorenzo gli altri cominciavano le osservazioni in terrazza
insieme a Mauro Ghiri.
Dopo il secondo turno di presentazione, uscito sulla
terrazza, lo spettavcolo era mozzafiato: il cielo, complice
anche il fatto che la Luna non era ancora sorta, era
semplicemente straordinario, tanto da riportarmi alla
mente quello delle Ande cilene. Giove, Albireo, M13 e
M31 sono stati protagonisti assoluti della prima parte
delle osservazioni, fino al sorgere della Luna: a quel
punto, tutto l’interesse è stato calamitato dai suoi crateri.
Il pubblico era entusiasta, tutti continuavano a esprimere
il loro gradimento e a fare domande per approfondimenti
e curiosità: tra loro tanti turisti romani, ben lieti di
scoprire l’ATA e le sue numerose attività nel territorio dei
Castelli, con i più affascinati e interessati che sono
rimasti fin quasi all’una di notte, quando quando abbiamo
chiuso la serata.
La mattina dopo, siamo tornati al Museo per riprendere
gli strumenti e caricarli di nuovo nel pulmino elettrico che
nel primo pomeriggio ci avrebbe accompagnato sulla
banchina del porto: grande e' stata la soddisfazione
quando un “informatore” (o forse un “uccellino
migratore”) ci ha poi segnalato che sulla spiaggia, quella
mattina, non si parlava d’altro che di quanto interessante
fosse stata la serata sotto le stelle con gli “esperti” e i
loro telescopi!

Rocca Massima

Isola di Ventotene

Stelle, mare, rocche pontine
I "Venerdi' Culturali" di Priverno (LT) hanno visto la
presenza degli astrofili ATA nelle serate del 24 luglio e
del 21 agosto a conclusione di due conferenze che
hanno riscosso molto interesse tra i presenti. Il 21 luglio
Maria Letizia Lamorte (astrofisica, insegnante e
appassionata “socia operativa” ATA) ha colto l'occasione
dell'anniversario dello sbarco sulla Luna per fare
un'excursus suil nostro satellite naturale. Il 24 agosto e'
stata la volta di Paolo Saraceno, già Dirigente di Ricerca
INAF-IFSI, che ha toccato il tema “Il caso Terra: l’origine
della vita”, suscitando vivo interesse tra i presenti. In
entrambe le occasioni i telescopi dell'ATA hanno regalato
ai presenti splendide visioni del cielo estivo tra stelle,
Giove e Via Lattea.
Rocca Massima, a cavallo tra la pianura pontina e i
Castelli Romani, tra Cori e Velletri, è il Comune più
elevato della Provincia di Latina: luogo ideale quindi,
complice l'inquinamento luminoso contenuto, per una
serata di osservazione pubblica, anche se con la Luna
Piena..ma le Perseidi incombono!
I tre astrofili ATA (il sottoscritto, Antonio Russo e Mauro
Ghiri) arrivano nel pomeriggio del 6 agosto e sistemano
le attrezzature al Parco della Memoria, una collinetta che
domina il borgo del paese, attrezzata con un’area verde
e una gradinata: luogo ideale per svolgere delle attività
pubbliche: non mancano ovviamente anche uno
schermo per la proiezione in diretta di Giove e della
Luna. All’imbrunire, poco dopo le 21, il pubblico
comincia a popolare le gradinate dopo essersi
“inerpicati” lungo i sentieri che portano sul posto. Prima
che la Luna, quasi piena, faccia capolino dietro il
costone della montagna sull’orizzonte Est, inizia il giro
tra le costellazioni: il cielo è limpido, non ci sono luci
negli immediati dintorni, e le stelle visibili sono
tantissime. Dalle Orse e dal Dragone ci si sposta verso il
Triangolo Estivo e infine verso Cassiopea: da qui lo
spunto per parlare di Perseo e delle “stelle cadenti”, con
l’invito a passare a testa in su anche le serate
successive, alla caccia dei bagliori delle Perseidi.Nel
frattempo, i telescopi puntano Giove e la Luna, proiettati
anche sullo schermo, poi la bellissima doppia Albireo e
l'ammasso globulare M13: gli astrofili si danno da fare
per rispondere alle milel domande di un pubblico
affascinato.
Attorno alla mezzanotte parte del pubblico ha
cominciato ad andar via alla spicciolata, anche se
diverse persone si sono trattenute ancora per un bel po'
per continuare a chiacchierare e osservare.
Verso l’una siamo ridiscesi verso la pianura, soddisfatti
non solo per l’esito della serata e per l’apprezzamento
del pubblico, ma anche per aver trovato una località
ideale per ulteriori future iniziative.

L'ATA organizza anche...
XVI Seminario di Gnomonica a San Felice Circeo
Quest’anno l’ATA è l’organizzatore locale del tradizionale incontro per tutti gli studiosi e realizzatori, appassionati o
semplici curiosi di meridiane e orologi solari promosso dall’UAI (Sezione Quadranti Solari) e dal Coordinamento
Gnomonico Nazionale. L’appuntamento è a San Felice Circeo (LT), da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, al
Circeo Park Hotel: oltre alle relazioni dei congressisti, è previsto un evento aperto al pubblico nella serata di
venerdì 9 ottobre alle ore 21:30, con un monologo di Gabriele Vanin sul tema “1609-1612: Galileo scopre il cielo”
a cui seguiranno osservazioni al telescopio.
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24-26 Luglio

Soci scatenati a Campo Catino

Rino Cannavale: "Arrivo venerdi' verso le 6 del
pomeriggio , non faccio fatica a trovare il posto, in
primis perche' la strada finisce esattamente dove c'e'
l'albergo, e poi perche' sul piazzale c'e' Giuseppe
Bongiorni con la sua voce da coro che fa da boa
acustica. Il tempo di scaricare la macchina dei pochi
bagagli personali e dei molti accrocchi astronomici e
sono subito sul piazzale a capire come sistemarmi,
riprendendomi dal trip causatomi dal viaggio con la
nuova montatura dobson autocostruita che ancora
trasuda vernice dagli effetti allucinogeni. Mario di Sora
ci da' il benvenuto, ma capiamo subito che la piacevole
brezza che ci ha accolto sara' una dura contendente del
piazzale. Tutti ci sistemiamo: Luca Orru' libera la sua
anima di presidente/ex-carabiniere sistemando con
precisione al laser tutti i tavolini, io tiro fuori la
montatura allucinogena e subito le pecore che
pascolavano li vicino scappano, Paolo Pantaleoni inizia a
scaricare il suo acceleratore di particelle con annesso
telescopio, Giuseppe Bongiorni monta il suo Palomar personale, e tutti in qualche modo mettono in campo il meglio della
propria attrezzatura (e in qualche caso anche delle proprie imprecazioni). Il tempo di una cena a base di doppio primo,
carne, vino rosso buono per le stelle doppie e poi tutti sul piazzale, dove ci accoglie un vento modello Antartide. In ogni
caso cominciamo le osservazioni, tranne Paolo che inizia una bellissima(?) scenetta con quella santa donna della moglie per
delle stramaledettissime lampadinette che non si trovano. La cosa va avanti per un po', tanto che qualcuno pensa di
organizzare una colletta per comprare 'ste lampadinette, poi una "ola" generale saluta il loro ritrovamento. Il vento la fa da
padrone. Io devo riabituarmi a fare il visualista senza goto: il cercatore mostra una miriade di stelle, troppe, dannatamente
troppe, e regolarmente non riesco mai a trovare quello che voglio. Ogni tanto dalla strada arriva qualche auto con
abbaglianti accesi, il che scatena l'Hulk che e' dentro ogni astrofilo, ma insomma, si va avanti ad osservare. Il vento ci
massacra, i telescopi si muovono, chi osserva e basta come me se la cava, ma chi fotografa impreca. Poco alla volta si
cede, gli ultimi siamo io, Paolo e Giampiero Spezzano che lasciamo il piazzale al vento, e ci ficchiamo a letto.
La tenda della camera chiude come una rete da pescespada, ossia nulla, ergo mi sveglio presto, e la cosa mi disturba.
Colazione, e saluto ai temerari dell'escursione cosi' tosta che qualcuno cede ben presto e gli altri hanno accolto il ritorno
alla base come Lawrence D'Arabia all'unica oasi del Sahara. Chi rimane in albergo si prepara la serata, e di nascosto
compie riti anti-vento (che funzioneranno, anche troppo). Le mogli si danno alla lettura, ai massaggi o ad altre amene
attivita' (sempre meglio dei mariti che parlano di astronomia anche nel sonno). Pranzo ma il tentativodi riposare nel
pomeriggio e' vanificato da una chiamata del Presidente al walkie-talkie per avvertirmi che sta per tornaredall'escrusione,
neanche fossi la moglie. Pomeriggio bighellonesco modello zombie a causa del sonno, e alle 18 improvvisamente, ci si
ritrova sul piazzale. Come bambini che non vedono l'ora di scartare i regali, cominciamo a piazzare un treppiede la', una
sedia qua, poi uno tira fuori un tubo ottico e a quel segnale tutti in mezzora allestiscono gli strumenti. Peccato che non
fara' buio prima di tre ore...Il vento non c'e', siamo tutti felici, anche perche' con abile scelta strategica abbiamo piazzate le
macchine per riparare dalle luci e dal vento. Squilla la tromba della cena, e tutti corrono a divorare un'altro pasto antidietologa. All'uscita amara sorpresa: il vento non c'e', benissimo, in compenso che acqua OVUNQUE: c'e' un'umidita'
relativa del 476%, tutto e' bagnato, i telescopi gocciolano, i pc trasudano, i tavolini sembrano il palaghiaccio per il
coefficiente di scivolamento che mostrano, le sedie impediscono di sedersi se non vuoi pensare di essere affetto da
incontinenza urinaria. Il cielo e' piu' scuro della sera prima, l'umidita' ci distrugge ma almeno chi vuole riprendere ce la fa.
Anche qui osserviamo tanti oggetti, ogni tanto spunta qualche nuvoletta temporanea che sparisce (tanto sa che ci pensera'
l'umidita' amazzonica a farci desistere). Enrico Ventura, che si era materializzato improvvisamente alla fine della cena si fa
la sua nottata e poi sparisce alle 5 di mattina per tornare a Roma. Tutti osservano ma poi alla fine cedono...io abbandono
la partita alle 2, ho umidita' ovunque, mi preoccupavo del legno della montatura ed invece sono le mie ossa che avrebbero
bisogno dell'impregnante al poliuretano. Saluto Paolo che riprende dalla tendina come se fosse Messner sul K2, e
Giampaolo che fa prove di autoguida, recupero la montatura di Marco Tadini che aveva lasciato alle intemperie, e carico
come uno sciatore me ne vado in stanza.
Solita sveglia con tenda-rete, coadiuvata dalla masnada di bambini che condividevano con noi l'hotel e che solo la
stanchezza mi impedisce di sgridare. Scendo, ho male al collo causa umidita' notturna, ma sono ancora in bootstrap da
sonno e riesco a far cadere i tre-quarti dell'analgesico per terra nella sala ristorante.La mattina ci vede riuniti da Luca, si
discute, si discute, si discute...ma di cosa? CI salva il direttore dell'albergo che ci prospetta l'eventualitá di mangiare
mezzora prima: scene di giubilo, pellegrinaggi alla chiesetta soprastante, preghiere verso la mecca fanno capire al direttore
che la proposta e' ritenuta interessante. Pranzo, e rapidamente ci si saluta e si parte. Io accompagno il presidente al
ritorno per aiutarlo a scaricare il furgone da tutte le cose che ci siamo portati (compreso una macchinetta del caffe' con le
cialde SBAGLIATE), e poi torno a casa.
Nonostante questo ed altro, pero'...Peccato, e' gia' tutto finito."

appuntamenti per i Soci
Programma escursioni, campi ed
uscite osservative
La Festa dell’ATA: il 10 Ottobre si
apre l’anno sociale 2009-2010
E’ diventata ormai una
consuetudine quella di far
iniziare le attività del nuovo
anno sociale in coincidenza
con l’anniversario di
costituzione della nostra
Associazione, la “Festa
dell’ATA”, appunto. Da
quest’anno l’appuntamento si
propone di far incontrare tutti
i soci in un convengomanifestazione di apertura dell'anno di attività 2009-2010:
l'invito a partecipare infatti sarà esteso, oltre che a tutti i soci,
anche a giornalisti locali, ricercatori, insegnanti e presidi,
rappresentanti delle istituzioni che vivono ed operano sul
territorio.
Il programma dell’evento, previsto per sabato 10 Ottobre
2009 presso l’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni” (frazione
Vivaro - Rocca di Papa), è il seguente:
•h 16.30 - incontro presso l'Osservatorio Astronomico F. Fuligni
•h 17.00 - presentazione dei progetti e del calendario eventi
2009-2010
•h 17.30 - spostamento a piedi in gruppo lungo un tratto del
Sentiero delle Stelle
•h 18.30 - conferenza del dr. Paolo Saraceno sul tema "Le
origini: dal Big Bang alla formazione stellare"
•h 20.00 - rinfresco a buffet presso il ristorante "Il Noce"
•h 21.30 - serata osservativa aperta a tutti i partecipanti,
all'Osservatorio F. Fuligni
Con la conferenza di Paolo Saraceno di questo specifico
appuntamento si apre in realtà una serie di 4 conferenze che
affiancheranno gli ormai tradizionali appuntamenti
“istituzionali”, stimolando in questo modo anche la
partecipazione dei soci. Il calendario dei prossimi appuntamenti
sarà:
•19 Dicembre 2009:
La struttura dell’universo:
formazione ed evoluzione delle galassie (Cena di Natale)
•24 Aprile 2010:
Nascita, vita e morte delle stelle:
l’evoluzione chimica dell’universo (Assemblea dei Soci)
•26 Giugno 2010:
I sistemi planetari e l’origine della
vita: l’evoluzione biologica nell’Universo (Festa
dell’Osservatorio)
Si segnala fin d'ora la tradizionale Cena Sociale di Natale,
che anche quest’anno si svolgerà presso l’Agriturismo “Colle
Ionci” a Velletri (via Acqua Lucia, 27), sabato 19 Dicembre
2009 a partire dalle ore 18.30.

Le attività osservative “di
g
ruppo” ed in generale
l’
organizzazione di visite ed
escursioni culturali,
rappresentano un
fondamentale momento di
socializzazione,
aggregazione e
r
afforzamento di una identità
sociale, oltre a consentire
uno scambio di esperienze
ed un arricchimento reciproco che difficilmente si ottiene con
altre modalità.
Per questo motivo l’ATA vuole fortemente proporre per l’anno
2009-2010 uno strutturato programma di iniziative di vario
genere, che riassumiamo di seguito:
— Campi di osservazione: iniziativa ormai consolidata, che
rappresenta il momento di culmine dell’attività osservativa in
gruppo, consentendo di unire nella passione per l’astronomia,
anche le rispettive famiglie. Per il 2010 si proporranno un
campo invernale di osservazione, a Febbraio 2010 presso una
località a bassa quota e il classico campo estivo di
osservazione, a fine Luglio o inizio Agosto 2010, presso una
località in alta quota. Nei prossimi numeri verranno
comunicati i dettagli delle proposte.
— Programma di visite/escursioni: verrà proposta una
visita al nuovo Osservatorio Astronomico di Gorga (fine
Ottobre) ed una visita all’Astrolab di Monte Porzio Catone (fine
Novembre), con date e modalità di partecipazione ancora da
definire e che verranno comunicate per tempo a tutti i soci.
— Uscite osservative organizzate presso località del
territorio consigliate. In occasione tipicamente dei Sabati di
Luna Nuova, in alternativa o in aggiunta agli Incontri della
Luna Nuova, verranno proposte uscite osservative in località
buie senza pernottamento o eventualmente con l’utilizzo di
Camper a noleggio. Nella stagione degli Star Party nazionali
sarà promossa la partecipazione di un gruppo ATA ad almeno
qualcuno dei principali.
Per i dettagli e le adesioni informarsi sul sito ATA:
www.ataonweb.it

Il 14 Ottobre 2009 riprende il Salotto
Scientifico
Indagare, ogni mercoledì, i fondamenti e le novità
dell'astrofisica, con l'aiuto di un esperto d’eccezione, Italo
Mazzitelli (già dirigente di ricerca all'Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica dell'INAF), che illustrerà ogni volta un
tema diverso ma collegato ad un unico filo conduttore generale,
e soprattutto dibatterne poi in modo informale…

Questo è lo spirito del "Salotto Scientifico" proposto dall'ATA ormai da alcuni anni e che
riprende il suo programma settimanale. Il tema scelto per quest’anno è “Nuclei, atomi e
molecole nel cosmo”, prevede di fornire ai partecipanti la conoscenza dei meccanismi di
formazione, all’interno delle stelle, dei nuclei degli atomi necessari al formarsi della vita.
Quindi, della loro osservazione telescopica, della progressiva dispersione nello spazio degli
atomi così costruiti, della formazione delle più semplici molecole organiche nelle nubi
interstellari, della rivelazione astronomica di questi composti, e del possibile ruolo avuto da
queste molecole nel formarsi della vita sulla Terra, e ovunque le condizioni fisiche lo
rendano possibile.
Il calendario degli incontri prevede il primo appuntamento mercoledì 14 Ottobre 2009 e
si svilupperà lungo tutti i mercoledì del mese da Ottobre fino a tutto Maggio incluso, ad
eccezione dei seguenti: 23 e 30 Dicembre 2009, 6 Gennaio 2010.
Gli incontri sono aperti ai soci ATA e si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso la sala riunioni del Centro SocioCulturale di Grottaferrata (RM), in Via dei Castani.
Per informazioni e conferma del calendario degli incontri si consiglia di consultare sempre il sito web: www.ataonweb.it.

attività ed eventi pubblici
Sezze sotto le stelle:
incontri pubblici con
l’astronomia
Serate a tema, con presentazioni multimediali
e osservazioni al telescopio: a Sezze, sui
Monti Lepini, sollevati dalla cappa di
inquinamento luminoso e dall’umidità che
affliggono la pianura pontina.
Gli incontri, che in primavera ed estate avranno cadenza
mensile, inizieranno con il seguente programma:
•
venerdì 23 Ottobre 2009: Alla scoperta di Giove e dei
suoi satelliti
•
venerdì 22 Gennaio 2010: Orione e la nascita delle
stelle

I pomeriggi astronomici al
Planetario "Livio Gratton"

Incontri ravvicinati con le Stelle
all’Osservatorio F. Fuligni e
all’Agriturismo “Prato di Coppola”

Dopo il successo degli incontri svolti
nel 2008/2009, anche quest’anno
l’ATA e il Liceo scientifico “G.B. Grassi”
di Latina propongono una serie di
appuntamenti che alternano
conferenze di scienziati e ricercatori a
lezioni sotto la cupola del Planetario
“Livio Gratton”: uno degli spunti
sarà proprio il centenario della nascita
dello scienziato, padre dell’astrofisica
italiana, mentre le altre conferenze
seguiranno il tema “Osservare ed
esplorare il cosmo”.
Gli incontri avranno cadenza mensile,
e inizieranno con il seguente
programma:
•
venerdì 13 Novembre 2009:
“L’uomo nello spazio”, di Umberto
Guidoni
•
venerdì 18 Dicembre 2009:
lezioni sotto la cupola del Planetario
•
venerdì 15 Gennaio 2010:
“Livio Gratton, padre dell’astrofisica
italiana”, con Italo Mazzitelli e

Uno degli elementi più
caratterizzanti dell’attività
dell’Associazione Tuscolana di
Astronomia negli ultimi anni, e più
in generale tra quelli che hanno
Giampaolo Gratton
avuto un maggiore impatto sulla
cultura scientifica del territorio, è
relativa alla realizzazione ed all’apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni” di
Rocca di Papa (Vivaro) ed alla organizzazione di appuntamenti mensili presso la sede operativa
ATA dell’Agro Pontino e Litorale
Romano presso l’Agriturismo “Prati
di Coppola”.

Le aperture pubbliche
dell’Osservatorio F. Fuligni e le
visite al Sentiero delle Stelle sono
ormai diventate un apprezzato
appuntamento settimanale (nella
bella stagione) e bisettimanale (in
inverno), con le quali l’ATA si propone di fornire, ad un pubblico
generico il più vasto possibile, gli strumenti essenziali per poter
riscoprire la bellezza del paesaggio e al contempo la bellezza del
cielo stellato, comprendere i principali meccanismi dei moti e della
natura dei corpi celesti che possono essere osservati ad occhio
nudo, e imparare ad osservarlo come “l’altra metà del panorama”,
traendone cioè punti di riferimento utili per l’orientamento sulla
terra o solo per la… soddisfazione del “guardare” !
Le serate si svolgeranno tramite una breve presentazione multimediale su un argomento specifico, alternata con visite al
Sentiero delle Stelle (all’Osservatorio Fuligni), seguita da un excursus sulle costellazioni del periodo e, se le condizioni del cielo lo
consentono, da osservazioni effettuate con il telescopio principale dell’Osservatorio e/o con altri strumenti messi a disposizione
dall’Associazione.
Per gli ultimi mesi del 2009 si proporranno le seguenti due serie di incontri:
All’Osservatorio Astronomico F. Fuligni, fino a Dicembre verranno proposti incontri al primo e ultimo quarto di Luna, il
venerdì sera alle 21.15, con i seguenti temi:
•
venerdì 9 Ottobre 2009: Il Cielo d’Autunno
•
venerdì 23 Ottobre 2009: A zonzo per il sistema Solare seguendo le comete
•
venerdì 13 Novembre 2009: Misurare le distanze nel Cosmo
•
venerdì 27 Novembre 2009: I nostri compagni di viaggio: i Pianeti
•
venerdì 11 Dicembre 2009: L'Universo Turbolento
•
venerdì 8 Gennaio 2010: Il Cielo d’Inverno
All’Agriturismo “Prato di Coppola” (in via del Lido km 4,200 a Latina) verranno proposti incontri mensili, secondo il seguente
calendario e relativi temi, con appuntamento alle ore 21.00:
•
venerdì 20 novembre 2009: Cos’è una stella?
•
venerdì 11 dicembre 2009: Il Sole e i suoi pianeti
•
venerdì 8 gennaio 2010: Oltre le stelle

Scuola di Astronomia
2009-2010
Ottobre 2009 - Maggio 2010
Il programma della Scuola Astronomia è di livello base e si rivolge espressamente ad un pubblico vasto,
desideroso di approfondire la conoscenza di questa meravigliosa scienza e acquisire conoscenze di base
strutturate sia sull’aspetto teorico-fisico ma anche su quello pratico-osservativo.
Desidera anche rivolgersi agli studenti che si devono ancora affacciare agli studi universitari, fornendo
utili elementi per un orientamento di studi superiori e spunti per un corretto approfondimento.

1° Modulo – Scopriamo il cielo e il
sistema solare
I. L’uomo e il cielo (in aula) (Lezioni 1-2-3)
la sfera celeste: sistemi di coordinate e riferimenti
fondamentali, i moti millenari e la precessione degli
equinozi, la misura del tempo: moti annuali e diurni
del cielo, giorno solare e giorno siderale,
dall’astronomia antica alle teorie di Copernico, Tycho,
Keplero e Newton, cataloghi ed atlanti stellari: Bayer,
Messier e i cataloghi moderni, le costellazioni: il cielo
nelle diverse stagioni e alle diverse latitudini
II. Lezione pratica (in aula) (Lezione 4)
uso di astrolabi, illustrazione dei principali software
astronomici di libero utilizzo, pianificazione di una
sessione osservativa
III. Osservare il cielo (in aula) (Lezioni 5)
la luce e lo spettro elettromagnetico, atomi e
molecole: i processi di emissione e di assorbimento;
lo shift Doppler, osservare alle diverse lunghezze
d’onda: dalle alte energie alla radioastronomia
IV. Lezione pratica (Lezione 6)
i telescopi: tipologie, stazionamento e puntamento,
lavoro di gruppo: orientarsi riconoscendo le
costellazioni, ricerca e puntamento di oggetti notevoli
V. Il Sistema Solare e i sistemi extrasolari (in
aula) (Lezioni 7-8)
formazione ed evoluzione del Sistema Solare: pianeti
e corpi minori, la Terra e il sistema Terra-Luna; le
maree, i pianeti terrestri e i pianeti giganti

2° Modulo – Dalle stelle all’Universo
VI. Il Sole, le Stelle e sistemi di stelle (in aula)
(Lezioni 9-10-11)
Il Sole e la ricerca di altro sistemi solari, misurare le
proprietà delle stelle: proprietà intrinseche ed
apparenti, stelle variabili e stelle doppie; gli ammassi
stellari, il ciclo vitale delle stelle: dalle protostelle ai
sistemi collassati
VII. Lezione pratica (Lezione 12)
lavoro di gruppo: orientarsi riconoscendo le
costellazioni, ricerca e puntamento di oggetti notevoli
VIII. Dalla Via Lattea ai supermassi di galassie
(in aula) (Lezione 13)
la nostra Galassia, le altre galassie: la classificazione
di Hubble, ammassi e superammassi di galassie
IX. Lezione pratica (Lezione 14)
imaging e strumenti digitali: computer, webcam, CCD,
lavoro di gruppo: orientarsi riconoscendo le
costellazioni, osservazione fotografica di oggetti
notevoli
X. Teorie Cosmologiche: le sfide dell’astrofisica
oggi (in aula) (Lezione 15)
il Modello Standard: nascita ed evoluzione
dell’Universo, le domande aperte e le frontiere della
moderna ricerca astronomica
XI. Visita all’Osservatorio Astronomico di Campo
Catino (escursione e prova pratica) (Lezione 16)
attività presso un Osservatorio Astronomico semiprofessionale, esempi di campi di applicazione della
ricerca amatoriale

Le sedi di svolgimento dei corsi saranno:
-

Rocca di Papa: Oss. Astronomico F. Fuligni - via Lazio, 14, Vivaro, Rocca di Papa (RM)
Latina: Liceo Scientifico “G.B. Grassi” – via Sant’Agostino, 8 (via del Lido) - Latina

Le lezioni inizieranno rispettivamente Martedì 27 Ottobre (sede di Rocca di Papa) e Mercoledì 28
Ottobre (sede di Latina), e si terranno a settimane alterne nei seguenti giorni e orari:
Sede Rocca di Papa: martedì, ore 20.30 – 22.30
Sede Latina: mercoledì, ore 18.00 – 20:00
Il calendario completo delle lezioni è il seguente:
1° Modulo – Scopriamo il cielo ed il sistema solare (2009-2010)
Sede Rocca di Papa: 27 Ott - 10, 24 Nov – 1, 15 Dic – 12, 26 Gen – 16 Feb
Sede Latina: 28 Ott - 11, 25 Nov – 2, 16 Dic – 13, 27 Gen – 17 Feb
2° Modulo – Dalle Stelle alle Galassie (2010)
Sede Rocca di Papa: 16, 30 Mar – 13, 27 Apr – 11, 25 Mag – 8, 22 Giu
Sede Latina: 17, 31 Mar – 14, 28 Apr – 12, 26 Mag – 9, 23 Giu
Per partecipare al corso è necessario essere soci ATA e prenotare anticipatamente.
La prenotazione si effettua inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@ataonweb.it contenente le seguenti informazioni: Nome, Cognome e
data di nascita; Data dell’ultima iscrizione o rinnovo all’ATA e attestazione di pagamento della quota sociale; Corso, moduli e sede a cui si è
interessati.
In ogni caso le prenotazioni devono essere effettuate per ciascun modulo entro i 10 giorni precedenti all'inizio del modulo stesso. È possibile
partecipare ai singoli moduli separatamente. Il pagamento della quota aggiuntiva può essere effettuato anche in occasione dell’inizio della
prima lezione.
Le quote di partecipazione individuali sono fissate in:
- Quota di iscrizione ATA (una sola volta, validità annuale): 35 Euro (20 Euro ridotta)
- Quota aggiuntiva per il corso: 30 Euro per ciascun singolo modulo oppure 50 Euro per i due moduli

