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Marte 2003: che spettacolo !
L’opposizione 2003 ha regalato alcune delle più belle immagini mai realizzate del pianeta rosso

Le più belle immagini di Marte...

Abbiamo voluto dedicare l’intera prima pagina di questo numero di POLARISnews alle immagini di Marte, realizzate sia da nostri soci che da
altri noti astrofili italiani; sono tutte di una qualità eccezionale e sono
frutto di grande pazienza, passione ed esperienza: complimenti !
> A sinistra abbiamo riportato, per confront o, quattro immagini che
ritraggono l’intero globo marziano, tratte dal telescopio spaziale
Hubble e relative all’opposizione del 1999, quando Marte si trovò a 87
milioni di Km di distanza. In occasione di questa opposizione la distanza minima di Marte è scesa a 56 milioni di Km !
Sotto, le immagini sulla diagonale, dalla prima in alto a sinistra mostrano il
pianeta prima, durante e dopo l’opposizione.
Tutte le immagini sono riprese, anche se con modalità ed elaborazioni differenti, con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 25 cm. di diametro, e WebCam
Toucam Pro. Purtroppo la stampa b/n non può rendere conto dei colori originali.
> Marte ripreso il 25 Luglio 2003 alle 4.50 da Sandro Barbanera.
> Marte il giorno dopo l’opposizione, il 28 Agosto. Foto di Giuseppe Mittiga.
In questa foto Marte aveva un diametro apparente di 25 secondi d’arco.
> Due foto riprese, rispettivamente, il 2 ed il 17 Settembre 2003 da Maurizio
Caponera.
In alto a destra una eccezionale immagine di Ferruccio Zanotti ripresa con un
telescopio Newton da 45 cm. di diametro, Webcam Toucam con filtro IR.
In basso a sinistra due immagini di Cristian Fattinnanzi riprese con un newton
da 25 cm. e la solita webcam. Le immagini sono del 26 Agosto e 17 Settembre.

?

I lettori affezionati di POLARIS si saranno
accorti di un certo cambiamento: POLARIS
è diventato POLARISnews e si è ulteriormente
rimpicciolito ?
In realtà non è così: POLARI Snews è infatti un
supplemento di POLARIS il quale, come tre
anni fa, continuerà invece ad essere spedito ai
soci e diffuso a tutte le biblioteche comunali
della nostra zona, grazie alla collaborazione del
Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani.
Questo supplemento conterrà tutte le informazioni delle attività dell’Associazione sul territorio
ed in più alcune rubriche sui principali eventi
astronomici: un anti-oroscopo per saperne di
più di quello che succede… sopra la testa !
La versione completa di POLARIS, contene nte articoli e rubriche di approfondimento, potrà
quindi essere reperita presso tutte le biblioteche comunali dei Castelli Romani, oppure iscrivendosi all’Associazione Tuscolana di Astronomia !
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L’Associazione

L’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni

ATA Castelli Romani: c/o Centro Socio Culturale
Via dei Castani, 1 00046 Grottaferrata (RM)
ATA Provincia di Latina: c/o Paolo Ferretti
Via Germania, 9 04100 Latina (RM)

ATA Osservatorio Astronomico:

Via Lazio, 14 00040 Rocca di Papa, Vivaro (RM)

Codice Fiscale : 04971241007

Reg. 3691/3/95 Frascati Atto pubblico in Roma rep. n.
14638 racc. 4375 del 19.6.97 Notaio A. Sbardella

Consiglio Direttivo

Presidente: Emilio Sassone Corsi
Vicepresid.: Luca Orrù (Delegato per i Castelli Romani)
Paolo Ferretti (Delegato per l'Agro Pontino)
Segretario: Alberto Pennacchi
Tesoriere : Stefano Schutzmann
Consiglieri: Maria Antonietta Guerrieri
Adriano Palenga

?

L'Osservatorio Astronomico Pubblico "Franco Fuligni" è ormai un punto di riferimento per la
divulgazione e la didattica scientifica ed astronomica per tutta l'area dei Castelli Romani, dell'Agro
Pontino e della periferia Sud di Roma. L'Osservatorio sorge nel cuore del Parco dei Castelli Romani, in località Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa. L’osservatorio è visitabile, di norma, con le
seguenti modalità:
> Per singoli visitatori e gruppi (< 25 persone) —> tutti i Giovedì nei mesi da Aprile ad Ottobre (chiuso dal 10 al 30 Agosto); 1° e 3° Giovedì negli altri mesi.
La visita prevede un contributo di 2,5 Euro a persona.
> Per scolaresche (max. 30 partecipanti)—> tutti i Martedì dal 15 Ottobre al 15
Giugno; occorre prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
La lezione prevede l’adesione ad un pacchetto didattico di 50 Euro.
Orario estivo: 21.30 - 01.30; invernale: 20.00 - 00.00.

E’ comunque obbligatoria la prenotazione, da effettuare con almeno
5 giorni di anticipo rivolgendosi a M42 Astrophotopoint (negozio di articoli foto - astronomici collaboratore dell’ATA, a Frascati in Via Cavour n. 54) allo
06.9419979 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 9-13).

Consiglio Scientifico

Presidente: Italo Mazzitelli, Ricercatore dell’Istituto
di Astrofisica Spaziale del CNR,
Consiglieri: Maurizio Candidi, Istituto di Fisica dello
Spazio Interplanetario del CNR,
Angelo Bodini, Funzionario dell’ESA -ESRIN,
Agenzia Spaziale Europea,
Bruno Caccin, Professore di Astronomia
alla Università di Roma- Tor Vergata,
Luciano Burderi, Astronomo dell’Osservat.
Astronomico di Roma - MontePorzio Catone,
Enrico Pizzicannella, Didattica Ambientale Parco Regionale dei Castelli Romani,

Osservatorio Astronomico Franco Fuligni

Direttore :
Cesare Domenico La Padula
Vicedirettore : A driano Palenga
Comitato Tecnico:
Enrico Casciotti, Giuseppe Mittiga, Enrico Moy, Stefano Schutzmann, Enrico Ventura.

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Leone Stefano Maria Rezia Loppio, Im
prenditore, iscritto all’Albo Nazionale dei Revi
sori Ufficiali dei Conti.
Consiglieri: Renato Antonelli, ispettore del Ministero
del Tesoro.
Il Consiglio Scientifico non è responsabile dei contenuti di POLARIS.

Come siamo organizzati
info@ataonweb.it

www.ataonweb.it

06.94436469

Segreteria ATA : Martedì e Giovedì 18-22 (E’ sempre attiva la segreteria telefonica e Fax)
Amministrazione
Tesoreria

Stefano Schutzmann

?
??? ??? ?
??? ? ?amministrazione@ataonweb.it
S egreteria amminist.

Alberto Pennacchi

Attività Didattiche
Responsabile

Maria A. Guerrieri

Refer. Prov. di Latina
Adesioni, Promozione
Responsabile

? ?didattica@ataonweb.it
Andrea Miccoli

Luca Orrù
?? 339.3925649

? ?sezione.castelli@ataonweb.it
Attività Divulgative
Resp. Castelli Romani
Resp. Prov. di Latina

Alessio Ciotti
Paolo Ferretti
?? 347.1870494

? ?sezione.latina@ataonweb.it

Iscriversi all’Associazione

Chi condivide gli scopi dell’Associazione ed è interessato alle
sue attività può iscriversi. E’ sufficiente v ersare una delle
quote sociali previste sul conto corrente postale (bancoposta)
dell’Associazione. E’ importante che chi si iscrive ci invii i dati
personali, utilizzando il modulo reperibile sul nostro sito:
Www.ataonweb.it/L’Associazione/Iscriviti all’ATA

Quota ORDINARIA, di 25 Euro
(valevole anche per Scuole ed altri Enti)
Quota “FRIEND”, di 75 Euro
(comprende l’iscrizione all’Unione Astrofili Italiani)
Quota FAMILIARE, di 10 Euro
(per chi ha già un familiare iscritto)
Versamenti su C/C BancoPosta n° 89512008
ABI: 07601 CAB: 03200
intestato all’Associazione Tuscolana di Astronomia.

[Pillole di Astronomia]
Omaggio alla Galileo, aspettando la
Cassini…
Dopo anni di emozionanti immagini, la sonda
Galileo ci ha lasciati tuffandosi nella densa atmosfera del pianeta Giove.
Mi sembra opportuno renderle un omaggio, aspettando le spettacolari immagini di Saturno
che ci arriveranno dalla sua erede naturale (la
sonda Cassini). Mi scuso idealmente con le sonde che orbitano intorno a Marte, ma per me i
giganti esterni hanno un altro fascino !
Il viaggio della Galileo è terminato il 21 settembre lasciandoci in eredità le migliaia di immagini
del pianeta e delle sue lune principali, ciascuna
delle quali ci ha riservato enormi sorprese. Le
più spettacolari per la nostra fantasia sono risu ltate certamente le immagini di Io col suo mondo dantesco, ma anche la scoperta di un oceano
sotto la crosta gelata di Europa ha stimolato
molto la fantasia di tutti: dove c’è acqua c’è vita
(è quasi un dogma della biologia anche se, ricordiamolo bene, nessuno l’ha dimostrato). Proprio un probabile impatto con la superficie di
Europa e quindi una possibile contaminazione di
questo ambiente ha suggerito agli scienziati della NASA di far terminare la missione all’interno
dell’atmosfera di Giove.
Nel corso della sua avventura la sonda ha viag-

? ?

di Piero Torelli
giato per circa 4,6 miliardi di km e viaggiando
all’interno del sistema gioviano ha resistito a
una dose di radiazione superiore di 4 volte rispetto a quella per cui era stata progettata.
La Galileo è stata lanciata nel 1989 ma ha iniziato ad inviare immagini ben prima del suo incontro con Giove. Nel mese di ottobre del 1991,
mentre attraversava la fascia degli asteroidi, la
sonda ci ha inviato spettacolari immagini di Gaspra regalandoci le prime immagini in primo piano di un asteroide. Come se non bastasse ecco
arrivare a breve scadenza le immagini di
Ida con la sua stupefacente luna Dactyl.
Studiando la composizione e i venti degli strati più esterni di Giove, anche attraverso il rilascio, nel 1995, di un piccolo modulo atmosferico, la sonda ci ha
permesso di capire l’evoluzione del pianeta gigante.
La Galileo ha effettuato osservazioni
delle nubi di ammoniaca, delle tempeste
dell’atmosfera gioviana e degli imponenti fulmini che la caratterizzano. Attrave rsando più volte la magnetosfera del pianeta ha permesso di capirne sia la struttura che la dinamica. Studiando la struttura dell’anello di Giove ha permesso di
comprenderne l’origine dovuta agli urti

delle meteoriti che impattano i satelliti.
Studiando le lune principali la Galileo ha trovato
molte sorprese così riassumibili:
·
Io ha un attività vulcanica 100 volte
più intensa della Terra
·
Europa sotto la coltre ghiacciata ha il
doppio dell’acqua contenuta negli oceani della Terra
·
Ganimede e Callisto possono avere uno
strato di acqua liquida salata
·
Ganimede ha un campo magnetico

> Il “percorso” della missione Galileo.
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La Carta del Cielo
? ? >Tutti,
chi per gioco, chi con un minimo di prudenza (non si sa mai… !), ha, alme-

no per una volta, dato un’occhiata al famigerato “oroscopo”, presente in quasi tutte le
riviste e giornali. Magari con la speranza che veramente Marte, piuttosto che Giove o
Saturno, potessero, non si sa come, darci un aiuto, farci vincere al totocalcio o tirarci un
po’ su di morale.
Noi, che siamo molto più prosaici, non abbiamo questa pretesa e ci limiteremo a
raccontare un “anti-oroscopo” utile per vederli veramente, pianeti e costellazioni, e per capire come cambino con il tempo e le stagioni.
Il nostro punto di osservazione, infatti, la cara Terra, non sta mai fermo:
rotazione intorno all’asse nord-sud (1 giorno) e rivoluzione attorno
al Sole (365 giorni), fanno sì che l’aspetto del cielo, delle stelle e dei
pianeti cambi continuamente, pure se con ben note periodicità.
A destra è riportata una mappa che raffigura l’aspetto del cielo
a Roma-Campidoglio alla mezzanotte del 15 Novembre 2003.
Immaginando di posticipare l’ora per date precedenti, o
di anticiparla per date successive (Dicembre e Gennaio)
la piantina è tuttavia valida per tutto il periodo di nostro
interesse, e raffigura l’aspetto delle costellazioni
autunnali. Al centro della mappa (significa: alte nel
cielo), troviamo le costellazioni del Perseo - PER,
Andromeda - AND, Pegaso - PEG, un po’ più a
destra (ovvero verso Ovest).
Più in basso, ovverosia verso Sud (in alto avremo il
Nord, con la Stella Polare) troviamo il Toro - TAU,
l’Ariete - ARI e i Pesci - PSC (queste ultime due
poco visibili). A sinistra, infine, ovvero verso Est,
troviamo quelle costellazioni che saranno invece
protagoniste del cielo invernale, da Gennaio,
ovvero Orione - ORI, i Gemelli - GEM e l’Auriga.

Stellarium
l’anti-oroscopo di Ottobre - Dicembre
di Luca Orrù

I pianeti e le loro configurazioni
? ? >I pianeti,
come ricorda l’origine stessa del

nome - Planetes, significa, in greco, stella errante - hanno un moto nel cielo piuttosto diverso da
stelle e costellazioni: al moto apparente dato da
rotazione e rivoluzione terrestre si somma infatti il
moto reale proprio di ogni pianeta.
Nella figura a destra, sotto la mappa, è riportato il
percorso relativo dei vari pianeti sulle loro orbite.
Per quanto riguarda invece la visibilità dei pianeti
nel cielo dei prossimi mesi, possiamo dire che
Marte, passato il periodo d’oro dell’opposizione,
avvenuta il 28 Agosto, si troverà sempre più basso sull’orizzonte, verso Ovest, fino a diventare
praticamente inosservabile a fine anno.
Protagonista della fine del 2003 sarà invece Saturno, osservabile nella costellazione dei Gemelli
e in opposizione al Sole proprio a fine Dicembre.
Quando un pianeta si trova “in opposizione”, infatti, ovvero dalla parte opposta al Sole rispetto
alla Terra, risulta osservabile praticamente per
tutta la notte.
Dalla fine di Gennaio, Saturno lascerà il passo a
Giove, che, nella costellazione del Leone, dominerà il cielo dell’inverno - primavera.
Per i pianeti interni, Mercurio e Venere, occorre
fare un discorso a parte: non li troveremo mai
troppo lontani dal Sole, e quindi sarà possibile
osservarli ad occhio solo in prossimità del tramonto o dell’alba. Venere sarà osservabile sempre
meglio, nei prossimi mesi a partire da Dicembre,
subito dopo il tramonto, ad Ovest, insieme a
Mercurio , che però troveremo molto più basso
sull’orizzonto; i mattinieri potranno osservarlo
anche a Gennaio, poco prima del’alba verso Est.

> Sopra, una particolare e spettacolare configurazione che
si verificherà il prossimo 25 Dicembre alle ore 16.45 (locali).
Guardando verso Sud-Ovest si potrà ammirare una congiunzione tra Luna (al 1° giorno) e un luminosissimo Venere.
A sinistra, lo spostamento dei pianeti dal 15 Ott. al 15 Gen.

Totale di Luna del 9 Nov.
? ? >NellaL’Eclisse
notte tra l’8 ed il 9 Novembre 2003 (un

Sabato), si verificherà una eclisse totale di Luna,
fenomeno abbastanza frequente ma in ogni caso
spettacolare e degno di essere visto. La Luna attraversa il cono d’ombra della Terra (il Sole si troverà
esattamente dalla parte opposta) e quindi si
“offusca”, senza sparire completamente, ma assumendo una colorazione rossastra.
Il fenomeno è molto più lento delle eclissi solari e
quindi si può “gustare” con più calma. Nella figura a
sinistra abbiamo riportato i dati salienti dell’eclisse,
che sarà visibile da tutta Europa.
L’ora locale di inizio del fenomeno è prevista per le
23.15 e la fase centrale alle 02 di notte.
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[Eventi&Attività]

Castelli Romani e Agro Pontino

dal 13 novembre

Due corsi, teorico e pratico, sull’evoluzione stellare e sulle
tecniche di acquisizione delle immagini astronomiche

dal 22 ottobre

Tre corsi-base sulla volta celeste e i suoi movimenti,
il sistema solare, e le tecniche di osservazione

Grottaferrata e Rocca di Papa
La Sezione Castelli Romani dell’ATA propone, prima del tradizionale ciclo di conferenze di primavera, due serie di incontri, organizzati rispettivamente come corso
teorico e corso pratico.
I corsi proposti sono una prima risposta al sondaggio sulla “Scuola permanente
di Astronomia”, lanciato a Giugno scorso, che ha riscosso una buona risposta di
interesse e valutazione. La Scuola vera e propria prenderà il suo avvio da Ottobre
prossimo, ma nel frattempo ci sembrava interessante proporre almeno un paio di
percorsi didattici tra quelli che sono risultati più “graditi al pubblico”.
I corsi sono rivolti a tutti: curiosi, appassionati, studenti e docenti (per i quali
sarà possibile ricevere un attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale)
La partecipazione ai Corsi è gratuita ma riservata ai Soci dell’ATA (quota annuale
di iscrizione per i Soci Ordinari: 25 Euro), salvo un piccolo contributo per il materiale didattico. Alla fine di ciascun Corso verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.
I corsi saranno tenuti rispettivamente dal Dr. Italo Mazzitelli e dal Dr. Cesare
Domenico La Padula, entrambi ricercatori presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (ex IASF-CNR).

Corso
teorico
La
vita della
stelle: una storia affascinante
Italo Mazzitelli

Corso teorico che si propone di percorrere tutte le principali fasi della vita delle stelle, utilizzando gli strumenti della moderna teoria sull’evoluzione stellare.

13 Novembre 2003, Come e perché studiare la vita delle stelle
27 Novembre, La struttura di una stella
11 Dicembre, Nascita e giovinezza delle stelle—Il Sole
18 Dicembre, La senescenza e l’origine degli elementi chimici
15 Gennaio 2004, Tanti modi di… morire !
29 Gennaio, La Via Lattea e le altre galassie

Corso pratico
Astronomia:
la scienza delle immagini
Cesare Domenico La Padula

Corso pratico che si propone di descrivere e fornire gli strumenti concettuali e tecnici necessari
per la realizzazione, l’elaborazione e l’utilizzazione di immagini in astronomia.

21 Novembre 2003, I sistemi ottici e i telescopi astronomici
5 Dicembre, Le montature dei telescopi e gli strumenti accessori
19 Dicembre, M essa in stazione, puntamento, inseguimento e controllo nei telescopi
9 Gennaio 2004, Strumenti di acquisizione delle immagini: fo tografia, CCD e altri sensori
23 Gennaio, L’acquisizione delle informazioni nelle lunghezze d’onda diverse dal visibile
6 Febbraio, L’elaborazione digitale delle immagini e la simulazione
I Corsi si tengono nei giorni indicati (Giovedì per il corso teorico e Venerdì per il
corso pratico), dalle ore 18:30 alle ore 20:00.
Il corso teorico si svolgerà presso la sede della Biblioteca Comunale di Grottaferrata (Via Giuliano della rovere, a lato dell’Abbazia di San Nilo e di fronte al
Campo Sportivo).
Il corso pratico si svolgerà presso
l’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni, (Via Lazio, 14) località Vivaro (Pratoni
del Vivaro) a Rocca di Papa.

Cisterna di Latina
La Sezione Agro Pontino dell'Associazione Tuscolana di Astronomia organizza anche quest'anno dei Corsi Pratici di Astronomia, per avvicinare in modo stimolante e diretto alla conoscenza del cielo ed alle scienze astronomiche.
Tali Corsi, orientati a fornire un'occasione di aggiornamento professionale per
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, sono rivolti a qualsiasi tipo di
utente: docenti, studenti, appassionati o semplici curiosi che partono da conoscenze scarse o nulle in materia. La partecipazione ai Corsi è gratuita per tutti i
Soci dell’ATA (quota annuale di iscrizione per i Soci Ordinari: 25 Euro), salvo un
piccolo contributo per il materiale didattico.
Per i non Soci, ciascun Corso prevede un contributo di partecipazione di 15 Euro.
Alla fine di ciascun Corso verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Primo
Corso
La
Dinamica
della Volta Celeste
Corso pratico di base di livello elementare, per aiutare chiunque si voglia avvicinare alle scienze astronomiche a muovere i primi passi nella conoscenza del cielo.

22 Ottobre 2003, I termini astronomici
29 Ottobre, La Sfera Celeste
5 Novembre, L’Eclittica
12 Novembre, La Luna e le eclissi
19 Novembre, Il moto diurno del Cielo

26 Novembre, Il moto annuo del Cielo
3 Dicembre, I moti del Sole
10 Dicembre, I pianeti e l’Eclittica
17 Dicembre, Usare un telescopio

Secondo
Corso
Le
Dinamiche del
Sistema Solare
Corso pratico di base finalizzato alla conoscenza dei meccanismi del sistema Terra - Luna Sole, degli altri corpi celesti che compongono il nostro Sistema Solare e dei loro principali moti.

14 Gennaio 2004, Le stagioni
21 Gennaio, La precessione equinoziale
28 Gennaio, I moti millenari della Terra
4 Febbraio, Le caratteristiche della Luna
11 Febbraio, Il sistema Terra - Luna

18 Febbraio, I moti dei pianeti interni
25 Febbraio, I moti dei pianeti esterni
3 Marzo, Comete e “stelle cadenti”
10 Marzo, Osservare al telescopio

Terzo
Corso
Come
funziona
un telescopio ?
Corso finalizzato alla conoscenza teorico-pratica del funzionamento di un telescopio ottico per
l'osservazione, visuale e fotografica, degli oggetti celesti.

31 Marzo 2004, Oltre il sistema Solare
7 Aprile , Oltre la nostra galassia
14 Aprile, Le coordinate celesti
21 Aprile, Le ottiche dei telescopi
28 Aprile, Le montature dei telescopi

5 Maggio, Astrolabi e carte stellari
12 Maggio, Telescopi e coordinate
19 Maggio, La fotografia astronomica
26 Maggio, Fotografare il Cielo

Tutti i Corsi si tengono nei giorni indicati (ogni mercoledì), dalle ore 17:00 alle
ore 19:00 presso l'Istituto Comprensivo "Leone Caetani", in via Vittime del
Terrorismo, 31 (Quartiere San Valentino) a Cisterna (LT)

? Per info:

Luca Orrù
339.3925649
sezione.castelli@ataonweb.it
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? Per info:
Paolo Ferretti
347.1870494
sezione.latina@ataonweb.it
Andrea Miccoli
347.5775180

