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POLARIS numero 32

Iscriversi all’Associazione
Chiunque sia interessato all’astronomia e
alla scienza in generale può iscriversi
all’ATA, che si sostiene anche grazie al contributo delle quote dei suoi soci.
Per iscriversi è sufficiente versare una delle
quote sociali sotto elencate sul conto corrente postale (Bancoposta) dell’associazione oppure tramite pagamento in contanti in
occasione delle molte iniziative.
Per facilitare da subito il contatto tra l’ATA
e i suoi nuovi soci, è importante che chi si
iscrive tramite versamento su conto corrente invii i suoi dati utilizzando il modulo di
iscrizione reperibile sul nostro sito internet:
www.ataonweb.it
-> L’Associazione
-> Iscriviti all’ATA.

Quote sociali annuali per l’anno 2005-2006:
Quota Ordinaria - 30 Euro
(anche per enti, scuole e associazioni)

Quota Ridotta - 15 Euro

(per studenti, anche universitari)

Quota Sostenitore - da 100 Euro in su
È possibile iscriversi contestualmente anche
all’Unione Astrofili Italiani (www.uai.it), aggiungendo a ogni quota la somma di 40 Euro.
I versamenti vanno effettuati su: c/c Bancoposta
n° 89512008 ABI: 07601 CAB: 03200
IBAN: IT52N0760103200000089512008
intestato a: Associazione Tuscolana di Astronomia
I contributi versati all’ATA, associazione di
promozione sociale, sono deducibili fiscalmente ai sensi dell’art. 22 della Legge 383
del 7 dicembre 2000

Cosa significa essere soci dell’ATA
Oltre a contribuire alla causa della promozione e diffusione della cultura scientifica obiettivo primario dell’ATA - chi si iscrive
può godere di diversi vantaggi, che l’associazione offre solo ai propri soci:
- partecipare alle molte iniziative di approfondimento (corsi, salotti scientifici, star
party, altre attività sociali) che l’associazione propone solo ai propri soci e che consentono un rapporto diretto con il mondo
della ricerca;
- utilizzare, anche con l’assistenza di un
operatore esperto, le strutture dell’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni”, in località Vivaro (Rocca di Papa - RM);
- partecipare attivamente a programmi di
ricerca amatoriale oppure ad attività nel
campo della didattica e divulgazione scientifica, come socio operativo (vedi sotto);
- scambiare esperienze e usufruire di un
tutoraggio nell’uso del proprio telescopio e
nell’approfondimento della propria passione
per l’astronomia e la scienza;
- usufruire di convenzioni e sconti per
l’acquisto di prodotti e servizi specifici in
esercizi o enti convenzionati.
Essere Soci Operativi
L’ATA offre a tutti i soci l’opportunità di
impegnarsi attivamente in tutti i suoi settori di interesse, dalla ricerca amatoriale alla
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didattica dell’astronomia e della scienza
nelle scuole, come operatore di Osservatorio o come divulgatore negli eventi pubblici: non è affatto richiesto, né necessario,
essere già un esperto nel campo e neppure
avere molto tempo a disposizione.
La passione e il genuino interesse culturale
sono naturalmente gli ingredienti base per
essere Soci operativi. A seconda del livello
di disponibilità, quindi, il socio operativo si
può impegnare come assistente, se può
offrire una disponibilità saltuaria, oppure
come operatore, se può garantire una disponibilità più continuativa e affidabile.
Infine può impegnarsi come referente in
una delle attività tecnico-organizzative, se
desidera anche dare un contributo al coordinamento delle attività dell’associazione.
A fronte della disponibilità offerta, l’associazione punta molto sui soci operativi,
garantendo a tutti il rimborso di tutte le
spese sostenute nello svolgimento dell’attività istituzionale, offrendo gratuitamente
attività di formazione e approfondimento e
molte altre agevolazioni.
Per avere maggiori informazioni a riguardo
e/o comunicarci l'intenzione di aderire
all’associazione come socio operativo, è
possibile visitare il nostro sito internet
www.ataonweb.it alla sezione L’Associazione -> Collabora con l’ATA.
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L’ATA al traguardo dei dieci anni!

Bellissimi ricordi, intense amicizie, tanto lavoro! E interessanti prospettive!
Era un pomeriggio dell’11 ottobre di dieci
anni fa quando, nella sala riunioni
dell’Istituto di Astrofisica Spaziale del
CNR, si riunirono una quarantina di persone. Allora questo Istituto si trovava ancora in via Enrico Fermi a Frascati.
Un allegro miscuglio di astrofili, astronomi, e astrofisici fondò l’Associazione Tuscolana di Astronomia. Molte di queste
persone fanno tuttora parte della nostra
associazione e continuano a fornire un
contributo sostanziale per la vita del nostro sodalizio e perpetuare la nostra passione.
Scorrendo l’elenco di queste persone trovo i nomi di Luca Orrù, Italo Mazzitelli,
Andrea Preite Martinez (allora direttore
dell’Istituto), Cesare La Padula, Pier Luigi
De Santi, Valeria e Ugo Intini, Leone Rezia Loppio, Giuseppe Mitiga, Titti Guerrieri
e il figlio Stefano Schutzmann, Cristiano
Amelia, Giampaolo Gratton. Quest’ultimo,
figlio del grande astrofisico Livio Gratton,
è stato il vero catalizzatore della volontà
di tutti noi nel costituirci in associazione.
Trovo anche il nome del compianto Enrico
Casciotti che, purtroppo, ci ha lasciati improvvisamente un paio di anni fa.
Quanti ricordi ci accompagnano da allora!
Quante serate osservative, quante conferenze, quante riunioni tra soci, quanti corsi, salotti, iniziative! Non sembrano passati solo dieci anni ma molto, molto di più.
Ricordo la prima cena sociale svoltasi in
una sera di dicembre ’95 in un ristorantemaneggio ai Pratoni del Vivaro, dove assistemmo a una meravigliosa conferenza di
Mario Grossi, il grande scienziato inventore del “satellite attaccato al filo”; e poi
tutti all’addiaccio, in una notte freddissima
ma incantevole.
Il ciclo delle conferenze che magistralmente denominammo “Spazio, Tempo e
Coscienza”, svoltesi un po’ all’Osservatorio
di Monte Porzio Catone e un po’
all’ISPESL, ci fecero capire quanto è importante fare una divulgazione scientifica
qualificata. Alcune delle conferenze del
nostro Maestro, Italo Mazzitelli, furono
partecipate da oltre 500 persone.
Indimenticabili sono ancor oggi i febbrili
preparativi della mostra “Le Pleiadi” e
l’inaugurazione avvenuta a Villa Mondragone durante la Settimana dell’Astronomia nel settembre ’97, quando si svolse
anche il Congresso dell’Unione Astrofili
Italiani magnificamente organizzato dalla
nostra ancor giovane associazione.
La “Scuola Libera di Astronomia” ha riempito numerosi pomeriggi a Frascati per
ben tre anni di fila. Si sono alternati più di
trenta ricercatori per parlare di Sistema

Solare, Evoluzione
Stellare, Cosmologia. Una vera e propria scuola soprattutto a vantaggio
degli insegnanti, ma
anche una grande
sfida organizzativa
per una piccola ATA
che gradualmente
evolveva verso obiettivi sempre più
interessanti e ambiziosi.
Il gruppo della didattica avviò, sotto
l’impulso di Titti Guerrieri, le proprie attività e in poco tempo moltissime scuole
aderirono ai programmi didattici dell’ATA
con grande interesse e soddisfazione.
Nel frattempo la mostra “Le Pleiadi” andava in giro in istituti scolastici, centri commerciali, fiere accompagnata da numerose conferenze e serate osservative pubbliche.
Nel ’99 iniziò una nuova grande avventura: l’Osservatorio Astronomico. Trovando
una discreta disponibilità nell’amministrazione comunale di Rocca di Papa, riuscimmo a far modificare il progetto di ristrutturazione di una scuola elementare del
Vivaro e farla diventare la sede dell’Osservatorio dell’ATA.
Un parziale contributo dell’Unione Europea, una generosissima donazione di Giampaolo Gratton e altri importanti contributi
dei soci, tra cui quello rilevante di Maria
Tea Di Grande Fuligni, fecero diventare
reale quello che fino ad allora era solo un
mero sogno.
Paolo Saraceno dell’IFSI CNR regalò la
cupola di quattro metri di diametro. Cesare La Padula, con l’inventiva e la perizia a
tutti ben nota, riuscì a mettere insieme un
bel telescopio riflettore da 40 cm che da
allora ha continuato a subire trasformazioni, miglioramenti, evoluzioni.
L’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” vide la luce quasi esattamente cinque
anni dopo la costituzione della nostra associazione e fu inaugurato nel dicembre
2000. Franco Fuligni fu, negli anni ’80 e
’90, il direttore dell’Area CNR di Frascati e
notevolissimo scienziato, nonché abitante
di Rocca di Papa.
Da allora l’Osservatorio è diventato il centro dell’attenzione di tutti noi. Riunioni,
serate osservative, riprese televisive, cieli
in diretta con il Corriere della Sera, conferenze, feste… qualsiasi occasione è buona
per incontrarsi, anche solo per pochi minuti, all’Osservatorio.

In parallelo alla realizzazione dell’Osservatorio nasceva una Sezione di Latina via
via sempre più attiva e numerosa.
Sotto la guida di Paolo Ferretti, Andrea
Miccoli, e numerosi altri amici, questo
gruppo ha prodotto importanti iniziative
divulgative e didattiche tanto che, nel 2003, terminata la realizzazione di un bel
planetario al liceo scientifico “G. B. Grassi”, l’amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno un coinvolgimento della
Sezione di Latina dell’ATA. In una affollatissima cerimonia nel dicembre 2003, il
planetario è stato intitolato al grande astrofisico Livio Gratton; dal maggio 2004
è aperto al pubblico e si avvia a diventare
un punto di riferimento per i numerosi
soci ATA della provincia di Latina.
L’ATA continua a operare con successo
sull’ampio territorio dei Castelli Romani e
dell’Agro Pontino, sviluppando continuamente iniziative divulgative e didattiche di
alto profilo. Oggi è una delle più attive e
dinamiche associazioni di astrofili italiane.
Recentemente, con l’acquisto di una camera CCD e di un set completo di filtri,
inizia una nuova importante avventura
nella ricerca amatoriale e nell’uso prettamente osservativo del telescopio del Vivaro.
Il gruppo dei soci attivi è molto numeroso
ed eterogeneo, quello che ci vuole per
sviluppare armonicamente un’associazione viva e vitale quale siamo. Abbiamo
continuamente bisogno di nuovi apporti e
idee da nuovi soci per continuare a svilupparci e far comprendere ai cittadini di tutta la nostra area d’influenza la bellezza e
la varietà dell’Astronomia.
Tra qualche giorno festeggeremo i dieci
anni dell’ATA. Ma molti anni ancora occorreranno per realizzare tutti i nostri grandi
progetti.
Lunga vita all’ATA!
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A Saracinesco per una bella gita “fuori porta”

Un piccolo paese pieno di orologi solari: ecco il Museo del Tempo
Nel paesino di Saracinesco, circa 20 km a
Est di Tivoli, è in allestimento il Museo del
Tempo che coinvolge l’intero impianto
urbano, nel quale sono stati costruiti e
posizionati alcuni orologi solari (per la
precisione sei) e una riproduzione della
sfera di Matelica.
Questi orologi, diversi tra loro sia per dimensioni che per caratteristiche, arredano
le piazzette del già bel paesino e sono
stati progettati ed eseguiti da Andrea Carusi, astrofisico Primo Ricercatore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (INAF), e dall’architetto Roberto Ziantoni.
La prima piazza che si incontra, appena
arrivati, è intitolata a Galileo Ferraris, il
grande fisico e ingegnere italiano, famoso
per i suoi studi di elettricità ed elettrotecnica (e al cui nome è dedicato anche
l’Istituto Elettronico Nazionale di Torino,
che fornisce il “tempo campione” italiano).
Il Vicesindaco, che insieme al Sindaco e
all’architetto Ziantoni ci ha cortesemente
accolto e accompagnato per tutta la visita, ci ha spiegato che l’intitolazione della
piazza è preesistente al progetto museale
e fu decisa perché, nel territorio del Comune, si trovava una centrale idroelettrica
già intitolata a Galileo Ferraris. La centrale
fu costruita nel 1920 e, da allora, fornisce
12 kwatt gratuiti per l’illuminazione pubblica. Quasi un presagio.
Elenchiamo ora i vari orologi solari, così
come si incontrano camminando per le
stradine del paese.
Salendo per via Costa Sole (toponimo adatto al tema - altro presagio? - derivante
dalla montagna visibile sulla destra), a
metà della strada, posto su un piccolo
poggio erboso sulla sinistra, si incontra il
primo orologio solare: un “equatoriale”.
Questo orologio è costruito con due fasce
semisferiche di acciaio: una posizionata
parallelamente all’equatore, sulla quale

sono segnate le ore, l’altra, perpendicolare, che rappresenta il meridiano del posto. Un filo d’acciaio teso,
inclinato come l’asse terrestre, fa da
gnomone. Di solito gli orologi equatoriali sono formati da un piano parallelo al piano dell’equatore e, quindi, inclinato rispetto all’orizzonte di
un angolo pari al complementare
della latitudine. Lo gnomone è perpendicolare al piano dell’orologio e
punta, come usualmente, verso la
stella polare. Le linee orarie dell’orologio equatoriale sono raggi distanti
15° uno dall’altro e convergenti verso la base dello gnomone: la linea
del mezzogiorno è posta in modo
che la sua proiezione sia sulla linea
del meridiano.
Il Sole illumina la faccia superiore
dell’orologio dall’equinozio di primavera a quello di autunno e quella
inferiore nel restante periodo. Du> la mappa del percorso lungo cui si trovano gli orologi
rante i giorni equinoziali (gli orologi
solari e le meridiane, all’ingresso del paese di Saracinesco
equatoriali sono detti anche “equinoziali”), la luce del sole è radente al pia- che si trovino, più o meno, alla stessa latino e l’orologio non funziona. Nel nostro tudine. Normalmente è un orologio portaorologio, invece, il piano dell’orologio è tile: il suo nome, infatti, deriva dall’usanza
stato sostituito da un arco sul quale sono dei pastori che lo portavano con loro per
segnate le ore a intervalli regolari di 15°. determinare le ore della giornata. Si dice
Questa soluzione permette al Sole di illu- che venga usato ancor oggi dai pastori
minare la fascia delle ore durante tutto dei Pirenei.
l’anno. Gli orologi equatoriali sono molto L’orologio cilindrico è, di solito, dotato di
facili da disegnare e sono adatti a essere un anello di sospensione che ne assicura
posti in piazze e giardini.
la perfetta verticalità; inoltre, lo stilo, o
Continuando a salire, si arriva nella piazza gnomone, è retraibile e può essere posto
principale del paese con la Chiesa e il Mu- all’interno del cilindro per essere messo
nicipio. La piazza, ombreggiata da un facilmente in tasca. La parte superiore del
grande albero e allietata dal canto di una cilindro è suddivisa in 12 parti uguali, dofontana, è delimitata da un muretto in ve sono segnati i nomi dei mesi dell’anno,
pietra sul quale è posto un grande a loro volta suddivisi in intervalli più pic“orologio del pastore” in acciaio, con inci- coli, per esempio decadi, settimane o alse le linee orarie e, per ora, mancante tro. Le curve d’altezza, che rappresentano
dello gnomone. L’orologio del pastore è le ore, hanno la forma di campana roveun orologio cilindrico solare d’altezza, che sciata e si addensano in corrispondenza
funziona, cioè, in base alle varie altezze della stagione invernale: in questo periodel Sole durante il giorno e i do la precisione diminuisce.
vari periodi dell’anno. Se ne Dopo averlo posizionato perfettamente
attribuisce l’invenzione al verticale, come abbiamo già detto, lo gnomonaco tedesco Hermann mone deve essere posto in corrispondenReichenau, detto Hermannus za della data del giorno; successivamente
Contractus (1013-1054), eb- si ruota l’orologio fino a che lo gnomone
be grande diffusione e fu punti verso il Sole, cioè fino a che l’ombra
descritto da moltissimi autori dello gnomone formi una linea verticale. A
di gnomonica. Viene anche questo punto si guarda su quale linea orachiamato “cilindrico”, “a co- ria va a finire l’ombra della punta dello
lonnina”, “da tasca, “del gnomone e si legge l’ora.
viaggiatore”.
Dalla piazza si può salire (farsi dare le
Non è un orologio universale chiavi dal Municipio) al luogo della Rocca
perchè le linee delle ore di- del paese, (anticamente c’era una torre di
pendono dalla latitudine; può vedetta, poi piccolo castello, ora scompar> il folto gruppo dei partecipanti alla “gita sociale” dell’ATA per una
perciò essere usato in luoghi sa).
visita a Saracinesco: ad accoglierlo, anche il Sindaco e il Vicesindaco
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> l’orologio solare “equatoriale”, il primo che si incontra passeggiando lungo le strade del piccolo paese

Lo spettacolo che si scorge da lassù è veramente magnifico: si è nel punto più alto
del paese arroccato, a quasi mille metri
d’altezza. La vista è a 360 gradi su tutta
la valle dell’Aniene. Su questa terrazza
naturale vi sono due orologi: uno, già
completato, è un bellissimo orologio orizzontale, l’altro, un analemmatico, è in via
di costruzione.
L’orologio orizzontale è molto grande, il
piano è di graniglia a due colori, in modo
da evidenziarne bene il funzionamento; le
linee orarie, le lemniscate e le linee diurne
sono di acciaio. Il piano dell’orologio orizzontale è disposto parallelamente all’orizzonte e lo gnomone è inclinato di un angolo pari alla latitudine del luogo. La
proiezione geometrica dello gnomone sul
piano è la linea del mezzogiorno e coincide con il meridiano: lo gnomone punta

> l’orologio del pastore, nella piazza della chiesa

verso la stella polare. Le linee orarie sono
simmetriche rispetto alla linea del mezzogiorno e la linea delle 6 e delle 18 è perpendicolare a essa. Tutte le linee orarie
convergono al punto in cui è infisso lo
stilo. La lunghezza dello gnomone determina le dimensioni dell’orologio; durante
la giornata la lunghezza minima dell’ombra dello gnomone si ha al passaggio del
Sole in meridiano, mentre, durante l’anno,
le ombre vanno da una lunghezza minima
al solstizio estivo a una massima al solstizio invernale. Le lunghezze delle ombre
dipendono, quindi, sia dalla latitudine che,
appunto, dalla lunghezza dello stilo.
A questo punto, è necessario un chiarimento. Tutti gli orologi solari indicano

l’ora vera del luogo; per esempio: il mezzogiorno è segnato al passaggio del Sole
sul meridiano del luogo. Gli orologi meccanici, invece, segnano ore convenzionali
uguali per una fascia molto vasta di territorio, coincidente anche con più nazioni,
come si può notare leggendo una carta
dei fusi orari. Per esempio, l’ora segnata
in Italia è la stessa che in Francia, Spagna, Germania, e Svizzera; il suo meridiano centrale passa per l’Etna ed è chiamata “ora del fuso dell’Europa centrale”. Per
tutti i luoghi che si trovano su questo meridiano il mezzoggiorno vero e quello convenzionale coincidono, per tutti gli altri c’è
uno scarto pari a 4 minuti per ogni grado
di differenza, in meno, se ci si trova ad
Est, in più, se ad Ovest del meridiano
dell’Etna. Saracinesco si trova a circa 2° a
Ovest di questo meridiano e quindi il Sole
arriva sul suo meridiano circa 8 minuti
dopo. Vi è, inoltre, un’altra differenza tra
gli orologi solari e quelli meccanici:
l’intervallo di tempo tra due passaggi del
Sole al meridiano non è sempre uguale.
Convenzionalmente, invece, la durata del
giorno è considerata sempre la stessa e
divisa in 24 ore, tutte sempre uguali. La
differenza è determinata dal fatto che il
moto della Terra attorno al Sole non è un
moto circolare uniforme, ma un moto ellittico a velocità angolare non costante,
come ben ci insegnano le prime due leggi
di Keplero. Questo fatto comporta che tra
ora vera e ora convenzionale ci sia uno
scarto, chiamato “equazione del tempo”,
che può arrivare fino a un massimo di 16
minuti in più o in meno. In quattro giorni
dell’anno il valore dell’equazione del tempo vale zero, cioè ora vera e ora media
coincidono; ciò accade a metà aprile, metà giugno, ai primi di settembre e il 25 o

> il grande orologio solare orizzontale nella terrazza più alta di Saracinesco, affacciata sull’ampia vallata
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rivolta verso la base
dello gnomone nei mesi da marzo a settembre, dall’altra parte nei
mesi da settembre a
marzo. Nell’orologio di
Saracinesco sono state
disegnate 6 curve diurne, corrispondenti a
ogni mese dell’anno,
più la retta equinoziale.
Leggermente più in
alto dell’orologio orizzontale è in corso di
costruzione un altro
orologio del tipo detto
> l’orologio analemmatico (con gnomone “umano” ) in fase di costruzione
“analemmatico”.
26 dicembre. Queste date cambiano leg- L’orologio solare analemmatico è un orogermente a causa degli anni bisestili, per logio orizzontale a gnomone verticale mouna precisione maggiore è consigliabile bile; deriva dagli orologi “azimutali” che
consultare gli annuari astronomici (alma- funzionano in base all’azimut del Sole e
nacchi). Per adeguare l’ora vera all’ora rappresenta la proiezione ortografica della
convenzionale bisogna conoscere l’equa- sfera celeste sul piano dell’orizzonte. Quezione del tempo che, spesso, viene ripor- sto tipo di orologio è una geniale soluziotata in forma grafica o tabellare accanto o ne che semplifica le linee orarie di un orosopra il quadrante stesso. In molti casi, logio orizzontale con gnomone verticale.
invece, viene adottata la soluzione di ri- Negli orologi orizzontali a gnomone vertiportare, sovrapposta alle linee orarie, una cale, come era per esempio l’orologio fatparticolare curva a forma di otto, chiama- to costruire da Cesare Augusto in Campo
ta “lemniscata”, che risponde allo stesso Marzio, le linee orarie, fatta eccezione per
scopo. In questo caso l’ora verrà letta quella del mezzogiorno, non sono rette
quando l’ombra della punta dello stilo si che partono dalla base dello gnomone.
troverà sopra la lemniscata in corrispon- Durante la giornata, infatti, la punta di
denza del mese.
uno stilo verticale descrive una curva iperNell’orologio di Saracinesco è stata adot- bolica diversa da giorno a giorno. Unendo
tata questa soluzione per tutte le ore e i punti di ugual ora nei diversi giorni, si
non soltanto, come è usuale, per la sola ottengono delle curve ellittiche (a ecceziolinea del mezzogiorno.
ne, come ho già detto, della retta di direIn quasi tutti gli orologi solari - e il nostro zione Nord-Sud che unisce i punti del
non fa eccezione - vengono disegnate mezzogiorno). Inoltre l’ora è segnata solanche alcune curve diurne, cioè i tracciati tanto dall’ombra della punta dello gnomopercorsi dall’ombra della punta dello gno- ne e non dall’intera ombra di questo, il
mone in alcuni particolari giorni dell’anno. che rende un simile orologio di difficile
Solitamente vengono tracciate le curve costruzione e lettura. La soluzione del
solstiziali e la linea equinoziale. Fatta ec- problema venne fornita intorno all’anno
cezione per la linea equinoziale, che negli mille, probabilmente a opera degli arabi,
orologi orizzontali è una retta ed e’ per- inclinando lo gnomone di un angolo pari
pendicolare alla linea meridiana, tutte le alla latitudine del luogo. Con questo acaltre curve sono iperboli la cui concavità è corgimento si ottenne che le linee di ugual ora diventassero rette, con origine alla base
dello gnomone, e che
tutta l’ombra dello gnomone, e non soltanto la
sua estremità, si adagiasse interamente su queste
linee alle varie ore. Questa è la soluzione adottata nei classici orologi solari orizzontali, come
quello precedentemente
descritto.
L’orologio analemmatico
inverte il processo spostando lo gnomone lungo
> l’orologio azimutale “di Lamert”, allestito in una piccola fontana
la linea meridiana coinciPOLARIS numero 32
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dente con l’asse minore dell’ellisse, che
rappresenta il diagramma delle linee orarie.
Quindi le principali caratteristiche dell’analemmatico sono: a) che il diagramma delle linee orarie è una sola curva di forma
ellittica con l’asse minore posizionato sulla
linea meridiana; b) che lo stilo è mobile
lungo l’asse minore dell’ellisse, dove sono
segnate le posizioni precise, calcolate in
base alle declinazioni del Sole nelle varie
date dell’anno, sulle quali deve essere
posto.
Affinché l’ombra raggiunga sempre l’ellisse dove sono segnate le ore, alla nostra
latitudine è sufficiente che lo gnomone sia
poco più lungo del semiasse maggiore
dell’ellisse.
Il termine “analemmatico” deriva da “analemma”, nome che gli astronomi greci e
latini (come Tolomeo e Vitruvio) davano
alle proiezioni ortografiche.
I primi a descrivere questo orologio furono il francese Vaulezard (1640) e l’inglese
Foster (1654).
Nel piazzale antistante la chiesa di Bourgen-Bresse si trova un bellissimo orologio
analemmatico di cui non si conosce nè la
data di costruzione nè l’autore. Poichè la
chiesa fu edificata tra il 1513 e il 1532 è
probabile che sia stato costruito in questo
periodo. Se così fosse, poichè nella famosa e completa opera di gnomonica del
Fourè (1532) non si parla di orologi di
questo tipo, il suo oscuro costruttore sarebbe stato il primo ad averlo inventato.
L’orologio analemmatico si presta molto
bene a essere disegnato su piazze e cortili. Inoltre, poichè lo gnomone mobile può
essere sostituito da una persona, tale tipo
di orologio è utile per il coinvolgimento a
scopo didattico.
Proseguiamo il nostro giro e, scendendo
lungo una stradina tutta scale che aggira
il fianco della Rocca, arriviamo a una parete di contenimento che è stata utilizzata
per posizionare un enorme orologio verticale.
L’orologio solare verticale è quello più comune: il piano dell’orologio è la parete
verticale di una chiesa, di un palazzo o di
una villa, quanto più possibile esposta a
Sud e illuminata dal Sole durante la maggior parte del giorno. Quando la perpendicolare alla parete punta esattamente a
Sud si parla di orologio verticale meridionale; in questo caso l’orologio è graficamente uguale a quello orizzontale con il
quadrante poggiato sulla parete. Se la
perpendicolare alla parete non punta esattamente a Sud, ma forma con la linea
meridiana un angolo più o meno grande,
parleremo di quadrante declinante a Est,
se la parete volge più verso Est, oppure di
quadrante declinante a Ovest, nell’altro
caso; in entrambi i casi, le linee dell’orologio non saranno più simmetriche rispet-
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azimutale detto “di Lam- Proseguendo il nostro giro, si giunge a
bert”. Il piano della fontana una piccolissima piazzetta, a mezza costa,
costituisce il piano dell’oro- nella quale è stata sistemata una riprodulogio, vi sono segnate le zione ingrandita della sfera di Matelica.
linee orarie e le ore in cifre Matelica è una cittadina delle Marche ricca
romane; attualmente manca di memorie storiche. Nel 1985, durante i
dello gnomone.
lavori di consolidamento delle fondamenta
Questo tipo di orologio, in- del Palazzo del Governo, è stata rinvenuta
ventato inizialmente da Fo- una sfera di marmo di circa 30 cm di diaster ma reinventato da Lam- metro. Sulla sfera sono incise linee, cerchi
bert da cui prende il nome, concentrici, archi, fori e lettere dell’alfaè una intelligente variante beto greco.
dell’orologio analemmatico L’oggetto ha incuriosito gli gnomonisti e al
con caratteristiche singolari. primo Seminario Nazionale di Gnomonica,
La linea diurna unica è una tenutosi a Sant’Elpidio a Mare (AP) nel
circonferenza, sulla quale le 1987, l’allora responsabile della sezione
ore sono distanziate regolar- Quadranti Solari dell’Unione Astrofili Itamente di 15° una dall’altra. liani, Francesco Azzarita, presentò una
Lo stilo, inclinato verso Nord memoria su quello che era risultato essedi un angolo costante che re un orologio solare sferico.
tiene conto anche della lati- Opportunamente disposto, vi si può legtudine del luogo, è mobile gere l’ora sull’intersezione del terminatore
lungo la linea meridiana: si (linea di demarcazione tra la zona in omtrova al centro della circon- bra e quella illuminata dal sole) con le
ferenza nei giorni equinoziali linee e i punti incisi sulla superficie sferie si sposta verso Nord o ca. Indica le ore dal sorgere del sole, la
verso Sud di un valore cal- durata del giorno, le date dei solstizi e
> il grande orologio solare verticale, di notevole impatto scenografico
colato in base a una formu- degli equinozi e l’entrata del sole nelle
la, nella quale gioca un ruo- costellazioni.
to a quella meridiana verticale. L’orologio lo anche la declinazione del Sole nelle va- Esiste un solo altro esemplare di orologio
di Saracinesco è declinante verso Ovest, rie date.
sferico, trovato in Grecia, vicino a Micene,
dato che la linea equinoziale non è per- Affinchè l’ombra dello gnomone riesca a nel 1939, più grande e con differenti incipendicolare a quella meridiana ma pende raggiungere sempre il cerchio delle ore sioni.
verso sinistra. Lo gnomone, oltre a essere anche nella condizione peggiore (solstizio Per un approfondimento su questo inteinclinato rispetto al piano dell’orologio, è estivo), alla nostra latitudine è sufficiente ressantissimo orologio, si possono consulanche fortemente inclinato rispetto alla che lo gnomone sia leggermente più lun- tare gli atti del I Seminario Nazionale di
verticale; inoltre, sul quadrante sono pre- go del raggio del cerchio.
Gnomonica; per tutti gli altri orologi solari
senti tutte le linee orarie pomeridiane, L’orologio solare di Lambert è molto raro: consiglio il testo, completo ed esauriente,
mentre quelle della mattina iniziano sol- nonostante la semplicità di costruzione, di Girolamo Fantoni: “Orologi Solari” edito
tanto dalle ore 10. Osserviamo, ancora, non ha avuto molto successo e non se ne da Technimedia.
che la linea del mezzogiorno non è verti- conoscono esempi fissi se non questo di
Maria Antonietta Guerrieri
cale, come di regola dovrebbe essere ne- Saracinesco.
gli orologi di questo tipo, ma è inclinata
verso sinistra: si sono voluti, così, considerare gli 8 minuti di differenza in longitudine rispetto al meridiano dell’Etna, in
modo che questo orologio segnasse non
l’ora vera del luogo, ma quella civile.
La parete di contenimento che fa da base
al nostro orologio non è perfettamente
verticale, perciò è stato necessario costruire una struttura piuttosto complessa
(visibile se ci si mette di lato alla parete)
sulla quale deve poggiare il piano dell’orologio. Tale struttura è formata da lastre
di alluminio sulle quali sono incise le linee
orarie, l’equinoziale e le due solstiziali, e
le ore in cifre romane; non manca il motto: “Carpe diem”. Nel tardo pomeriggio,
quando già le ombre della sera incominciano a scendere sulle colline vicine,
l’orologio cattura e riflette i raggi solari ed
è visibile anche da molto lontano: uno
splendido spettacolo.
Proprio sotto la parete dell’orologio verticale c’è una piccola fontana circolare a
> l’interessante riproduzione della “sfera di Matelica”, in una delle caratteristiche piazzette del piccolo paese
livello del pavimento, che è un orologio
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Da Asiago, un sasso nello stagno

Due percorsi per una collaborazione di ricerca tra astronomi e astrofili
Il 4 e il 5 giugno scorsi si è svolto il 1°
Meeting di Asiago, organizzato
dall’Osservatorio Astronomico di Padova,
in collaborazione con la rivista “Le stelle”
e con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF), alla presenza di circa
cinquanta partecipanti cui il direttore Corrado Lamberti ha rivolto un saluto iniziale
e una breve introduzione al programma
della rassegna, sottolineando la novità
della nascitura collaborazione tra i professionisti della ricerca e il mondo
dell’astronomia amatoriale.
La nostra Associazione ha sentito
l’esigenza di inviare al Meeting due soci,
nelle vesti di osservatori. Le vittime prescelte sono state, come di consueto in
questi casi, i meno lesti ad accampare
scuse e a scansare il pericolo: e cioè chi vi
scrive, rimasto infine solo, per un imprevisto dell’ultima ora occorso a Marco Stangalini, che sarebbe altrimenti stato suo
compagno di sventura.
Durante la due giorni di Asiago sono stati
presentati due progetti di ricerca (RATS,
sui transiti di pianeti extra-solari; SIMBIOASIAGO, su una particolare classe di stelle
variabili note come simbiotiche), entrambi
aperti alla partecipazione diretta degli astrofili che si mostreranno all’altezza di
raccogliere l’invito.
Il progetto RATS (RAdial velocities and
Transit Search) è una collaborazione italiana fra diversi Osservatori dell'INAF
(Padova, Catania, Napoli e Palermo), il
Dipartimento di Astronomia e quello di
Fisica dell'Università di Padova e l'ESA,
una ricerca quinquennale coordinata da
Riccardo Claudi e Mauro Barbieri (recentemente nominato Responsabile della
nuova Sezione di Ricerca sui Pianeti Extrasolari dell’Unione Astrofili Italiani).
Lo scopo principale è la ricerca dei transiti
di pianeti giganti, caratterizzando gli eventuali candidati con osservazioni spettroscopiche; quello secondario è di essere
un banco di prova per la camera CCD progettata per il satellite Eddington. I princi> il simpatico logo del programma osservativo RATS
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pali strumenti utilizzati saranno il
telescopio Schmidt
67/92 cm e il telescopio Copernico
(il più grande sul
suolo italiano, con
i suoi 182 cm),
entrambi situati a
Cima Ekar, vicino
ad Asiago. La ricerca prevede preliminarmente
la
selezione dei campi stellari in cui sia
massima la probabilità di trovare
transiti, sottoponendo le immagini
a un processo di
riduzione automatico, in tempo reale, in modo da avere direttamente le cur- guida, una CCD e alcuni filtri UBVRCIC ma,
ve di luce degli oggetti giudicati interes- soprattutto, essere capaci di fare della
santi. Le curve di luce verranno poi, a loro buona fotometria differenziale.
volta, sottoposte a un’ulteriore analisi, allo Una volta registrati al programma, si può
scopo di cercare le diminuzioni di lumino- contribuire secondo due modalità distinte:
sità relative a transiti. Una volta dato (a) monitoraggio dell’intero campione,
l’allarme relativo a un transito, l’oggetto in comprendente 80 simbiotiche (le cartine
questione verrà osservato con il secondo sono disponibili sul sito http://ulisse.pd.
telescopio, allo scopo di escludere che astro.it/simbio-asiago/); oppure (b) ossertale diminuzione di luminosità sia dovuta vazione intensiva di un campione ristretto,
a fenomeni astronomici capaci di mimare in questa fase limitato a Draco C1, C2,
transiti planetari (per esempio, binarie a C3, AS 338, GH Gem e StHα 190.
eclisse sovrapposte, per effetto prospetti- Un resoconto dettagliato di entrambi i
co, a stelle giganti).
progetti di ricerca è stato già presentato
Il progetto SIMBIO-ASIAGO è un pro- al Vivaro, in occasione dell’annuale festa
gramma di osservazione di stelle simbioti- dell’Osservatorio.
che, condotto dall’Osservatorio di Padova In attesa che il Gruppo di Lavoro dedicato
e coordinato da Ulisse Munari e Alessan- alla Ricerca Amatoriale raccolga questa
dro Siviero. Queste stelle variabili sono prima sfida, e con l’augurio che ciò possa
tipicamente dei sistemi binari interagenti, avvenire al più presto, c’è da sperare che
composti da una nana bianca e una gi- la partecipazione ad analoghe iniziative
gante rossa con grande separazione orbi- diventi, da oggi, una nostra sana abituditale, in cui si rinvengono alcune delle te- ne.
matiche più affascinanti dell’astrofisica
Felice Costanti
moderna: dall’evoluzione stellare alla fisica delle regioni ionizzate,
dalla cinematica orbitale
ai processi delle alte energie (outburst termonucleari non degeneri, formazione di jets bipolari, fotoionizzazione di gas circumstellari).
Anche per collaborare a
questo progetto non è
necessario possedere una
strumentazione eccezionale: è sufficiente avere un
> l’osservatorio di Cima Ekar sull’altopiano di Asiago, che ospita il grande
telescopio superiore ai 20
riflettore Copernico: con i suoi 182 cm si confermeranno le scoperte
cm di diametro con auto-
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Anche molta ATA al Congresso UAI della Spezia

Ben tre relazioni sulle attività didattiche realizzate nello scorso anno
Si è svolto a La Spezia, nel fine settimana la grande quantità e, soprattutto, qualità Lo stesso Paolo Ferretti che, dopo aver
tra il 15 e il 18 settembre, il XXXVIII Con- delle attività didattiche portate avanti illustrato gli obiettivi e le prospettive della
gresso Nazionale dell’Unione Astrofili Ita- dall’ATA.
campagna “Astrologia? No, Grazie!” di cui
liani.
Nel suo proseguimento, il Congresso di è responsabile, ha ricevuto mandare di
Il programma è stato molto fitto, nell’arco quest’anno ha riservato degli interventi di proseguire nelle attività di “contrasto”
delle varie sessioni di lavori si sono succe- grande spessore e degli spunti molto inte- dell’astrologia e degli oroscopi, con l’indute oltre 40 relazioni sulle varie temati- ressanti: tra questi, una relazione di Mau- tento di istituire per legge un “bollino”.
che, dallo studio del sistema solare alle ro Barbieri dell’Osservatorio di Padova Ma il “grande momento” del Congresso è
tematiche legate alla storia e alla cultura, sullo studio dei transiti dei pianeti extra- stato nel pomeriggio di sabato 17, dopo
dall’astronomia extragalattica alla lotta al solari (che gli è valsa la nomina a Respon- l’Assemblea dei soci (che ha anche provsempre più insidioso inquinamento lumi- sabile di una nuova Sezione di Ricerca veduto, tra le altre cose, a nominare la
noso.
“nostra” Maria Antonietta Guerrieri nuova
UAI appositamente costituita).
Dopo la conferenza inaugurale di Piero Molto seguito è stato anche l’intervento di Responsabile della Commissione DidattiBianucci, molto apprezzata dal pubblico Piero Gondolo Della Riva, il maggior e- ca): la conferenza di John David Barrow.
nella serata di giovedì 15, ha aperto le sperto italiano sulla storia e le opere di Il cosmologo dell’Università di Cambridge,
danze venerdì mattina una sessione dedi- Jules Verne, ripercorse e rinarrate in chia- dopo aver ricevuto il premio “G. B. Lacchicata alla didattica dell’astronomia; la sala ve “astronomica”.
ni”, conferito ogni anno dall’UAI a profesche ha ospitato i lavori del Congresso era Altro spunto interessante da raccogliere: sionisti che si sono distinti anche nella
affollata da decine di studenti delle scuole su iniziativa di Mario Di Sora, direttore divulgazione delle scienze astronomiche,
medie e superiori della zona.
dell’Osservatorio di Campo Catino (FR), è ha spiegato ai molti intervenuti perché il
L’ATA ha apportato a questa sessione del stato costituito nel Lazio un Osservatorio nostro Universo sta accelerando.
Congresso UAI un grande contributo, pre- Regionale sull’Inquinamento Luminoso, Dopo l’interessante conferenza, i partecisentando ben tre relazioni sulle attività per il monitoraggio del fenomeno e, so- panti al Congresso (Barrow incluso) si sosvolte con le scuole dei Castelli Romani e prattutto, per verificare che la Legge re- no trasferiti in battello a Portovenere, per
dell’Agro Pontino nello scorso anno scola- gionale 23/2000 e il Regolamento attuati- proseguire la serata in modo conviviale
stico.
scambiandosi idee e commenti.
vo 8/2005 siano correttamente applicati.
Maria Antonietta Guerrieri, Coordinatrice Su questo aspetto, l’ATA è intenzionata a Un gran bel Congresso, anche grazie
per i Castelli Romani del Gruppo di Lavoro “scendere in campo” per difendere il cielo all’ATA; sono certo che anche l’anno prosAttività Formative e Didattiche dell’ATA, stellato dei Castelli Romani e della Provin- simo a Catania e nel 2007 a Forlì saremo
ha presentato, in due distinti interventi, il cia di Latina; il responsabile pro-tempore presenti con molte belle relazioni.
progetto didattico “Sole + Cielo = Am- dell’organizzazione di queste attività è
Emilio Sassone Corsi
biente” (che lo scorso anno ha coinvolto 5 Paolo Ferretti.
scuole superiori del
comprensorio dei Castelli) e il progetto che
ha visto la realizzazione, con la tecnica del
mosaico, di un orologio
solare orizzontale nella
scuola elementare di
Torre Angela, alla periferia di Roma.
L’insegnante
Lorena
De Col, socia ATA di
Latina, ha poi presentato una relazione sul
percorso portato avanti lo scorso anno nel
Settimo Circolo Didattico di Latina, che si è
concluso con la realizzazione di un CD-rom
illustrativo del fenomeno delle stagioni da
parte dei piccoli alunni,
guidati dai loro insegnanti.
Tutti e tre gli interventi
sono stati molto apprezzati dalla folta platea congressuale, che
si è complimentata per
> a capotavola, il cosmologo John David Barrow, insignito quest’anno del premio “G. B. Lacchini” per la divulgazione dell’astronomia
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Le stagioni delle costellazioni

A spasso nel cielo, tra stelle e altri oggetti da osservare
Come ogni anno, in questo periodo ci si
prepara a osservare una delle stagioni
celesti più interessanti dell’anno.
Orione, protagonista da sempre di miti e
leggende di tutti i tempi, è il re delle notti
invernali.
Tra le storie più famose legate a Orione
c’è quella in cui si narra che fosse un
grande cacciatore, del quale l’abile e bella
dea della caccia, Artemide, s’innamorò.
Il fratello della dea, Apollo, non vide di
buon occhio la loro unione, cosicché tese
un tranello ai due amanti.
Un giorno mentre l’aitante giovane nuotava lontano dalla riva in un lago, tanto da
sembrare un pesce, il perfido Apollo sfidò
la sorella, ignara dei fatti, a trafiggerlo
per confermare la sua effettiva abilità. Fin
troppo facile fu per lei centrare il bersaglio, ma solo dopo averlo ucciso si rese
conto che il pesce era in realtà il suo tanto amato compagno. E così Zeus, commosso da tanto dolore, decise di portarlo
in cielo, in modo che almeno di notte Artemide potesse stare con lui.
Secondo gli egizi invece Orione era Osiride, magnanimo sovrano e dio che diede
alla sua terra prosperità e ricchezza. Suo
fratello
Seth, invidioso
del
trono, organizzò
una
festa in suo
onore portando come
dono
uno
scrigno che
avrebbe
donato a chi
vi fosse entrato perfet-
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tamente. Ovviamente lo
scrigno era fatto su misura per Osiride, che una
volta entrato venne rinchiuso dal fratello e gettato nel Nilo.
Solo dopo mille peripezie
la sua sposa disperata
Iside riuscì a trovarne il
corpo per procedere ai
riti funebri e condurlo
nell’aldilà.
Orione è tra le costellazioni più spettacolari del
cielo boreale; tra le sue
stelle più brillanti spiccano sicuramente Rigel, “il
piede del gigante”, stella
doppia di colore bianco-blu e distante circa 770 anni luce, Betelgeuse, gigante rossa a 427 anni luce da noi e Bellatrix, “il
guerriero”.
Appena poco sotto Orione, non si può
fare a meno di notare Sirio, nel Cane
Maggiore, segugio di Orione: stella doppia
bianco azzurra, è la più brillante del nostro cielo.
In alto a destra c’è il Toro, che nei miti
greci era spesso un travestimento utilizzato da Zeus; si narra infatti che il padre
degli dei, per poter sedurre la bella Europa, prese le sembianze di un magnifico
toro bianco, che l’ingenua fanciulla notò
in mezzo a una mandria mentre passeggiava su un lussureggiante prato. Europa
non poté fare a meno di avvicinarsi e iniziò a cavalcarlo; e fu così che Zeus, dopo
averla portata a Creta, approfittò di lei e
dalla loro unione nacque Minosse.
Il Toro è una delle poche costellazioni che
rispecchiano effettivamente la figura che
rappresentano: è formato da una testa a
forma di V - che è in realtà l’ammasso
delle Iadi in cui spicca
Aldebaran, l’occhio del
toro, una stella rossa distante 65 anni luce - e da
due linee che partono
dalla base del triangolo e
rappresentano le corna.
Spostandosi di poco, di
fronte al Toro sono posizionati i Gemelli.
Secondo la leggenda
Zeus, sotto le sembianze
di un cigno, fece sua la
bella Leda, moglie di Tindaro, che tornata a casa
si unì anche al marito e
concepì quindi due uova,
da cui nacquero rispetti-
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vamente Polluce ed Elena, immortali, e
Castore e Clitennestra, mortali.
Sempre vicino al Toro, poco più in alto,
c’è l’Auriga: costellazione molto estesa, ha
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> sopra, la Nebulosa di Orione (M42)
fotografata dal socio Giampaolo Tudini
nel dicembre 2004 da Sermoneta (LT)

> mappa che raffigura il cielo stellato visto dalla latitudine di Roma in novembre,
nella prima parte della notte; utile come riferimento per ogni sera dell’intero trimestre
dea Atena: le fanciulle molestate da
Orione, disparate, chiesero aiuto alla
dea che le trasformò in colombe permettendo loro di volare via.
Il cielo invernale offre molto di più delle semplici costellazioni: oltre alle
Pleiadi, vi sono altri ammassi, come
M44 - “il presepe”, nella costellazione
del Cancro - visibile a occhio nudo in
cieli sufficientemente bui. Nel Toro,
poi, è situata M1, “la Nebulosa del
Granchio”, visibile però soltanto con
strumenti abbastanza potenti: è il resi-

Gli schemi delle costellazioni sono stati
preparati da Domenico D’Amato,
le immagini con la rappresentazione
mitologica sono tratte dall’Uranographia
di Johannes Hevelius del 1690
(dal sito http://www.brera.unimi.it)
duo di una supernova esplosa nel 1054,
distante circa 6.500 anni luce. Ma è sicuramente M42 la nebulosa più appariscente, posta sotto la cintura di Orione, nello
spadino del mitico cacciatore: distante tra
i 1.600 e i 1.900 anni luce, con un diametro di circa 30 anni luce, è una delle rare
nebulose ben visibili a occhio nudo – sempre che il cielo sia sufficientemente buio e ricca al suo interno di molte stelle in
formazione.

Francesca Zambon

la forma di un pentagono irregolare. Si tramanda che l’Auriga
rappresenti Cilla, il cocchiere di
Enomao (re di Pisa in Elide e
figlio di Ares).
Capella, la sua stella più rappresentativa, era vista come la
capretta che nutrì con il suo
latte il piccolo Zeus.
Un ulteriore arricchimento del
cielo invernale lo fornisce
l’ammasso aperto delle Pleiadi,
le sette sorelle: Alcione, Maia,
Elettra, Merope, Taigeta, Asterope e Celeno, figlie di Atlante
e dell’oceanina Pleidone.In un
altro mito sono le ancelle della
POLARIS numero 32
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Il Viaggiatore delle Stelle

A spasso tra le suggestioni sull’infinito (o quasi) Universo!
“Da una goccia d’acqua […] una mente
logica potrebbe dedurre la possibile esistenza di un oceano Atlantico o delle cascate del Niagara, senza mai averli visti e
aver sentito parlare di loro.” (A.Conan
Doyle)
È così che accade: si puntano gli occhi
verso qualcosa di infinitamente (o quasi)
lontano, o infinitamente (o quasi) piccolo,
e si lascia che la deduzione guidi
l’immaginazione.
Considerando che questo potrebbe essere
successo più di una volta a più di qualcuno tra noi, abbiamo deciso di dedicare
una pagina di questo giornale a personaggi che, con la loro capacità di deduzione e
di immaginazione, hanno saputo ispirare
uomini di ogni generazione ed evocare,
nella mente di chiunque si sia avvicinato
loro, immagini future di questo nostro
infinito (o quasi) Universo.
Il titolo della rubrica lo abbiamo preso in
prestito da un romanzo di Jack London
che, per la verità, non parla affatto di
stelle, ma che ci sembrava perfetto. Quindi chiederemo perdono a London e seguiremo il nostro… richiamo!
Tanto per impratichirci iniziamo a immaginare qualcosa di non troppo lontano nello
spazio e nel tempo, come una via di Parigi

del 1856.
Facciamo un piccolo sforzo, proiettiamoci
davanti una casa e leggiamo il nome riportato sulla cassetta delle lettere:
“Dumas”.
Sbirciamo dalle finestre e vediamo una
cartellina da lavoro tenuta in mano da un
uomo intento a parlare con un altro uomo.
Sulla cartella c’è scritto “Agente di cambio”.
Aspettiamo. L’uomo con la cartellina si
avvicina e noi possiamo vedere chiaramente le lettere che precedono la suddetta scritta: “J. V.”.
Facciamo un altro salto spazio-temporale
e ci troviamo nel 1839, sulla nave La Coralie in partenza da Nantes.
Dal ponte assistiamo a una scena curiosa:
hanno trovato un ragazzino di circa 11
anni che si era imbarcato clandestino e
che ora si dispera mentre il padre lo riporta a casa, gridando: “Dove credevi di andare, Jules!”.
Dieci anni dopo, di nuovo a Parigi, riconosciamo quello stesso ragazzino alla facoltà
di legge.
Ora, disgraziatamente per la carriera di
avvocato di questo J. V., il periodo storico
in cui visse era costellato di scoperte
scientifiche e tecnologiche.
Quindi, il ragazzino con così tanta voglia

d’avventura da spingerlo a scappare da
casa per partire verso chissà dove, iniziò a
passare le sue giornate alla Bibliothèque
Nationale a raccogliere appunti su problemi scientifici e d'attualità.
Come amici si scelse un esploratore (1),
fisici, astronomi (2), diversi scrittori e un
fotografo novelliere e scrittore, tale Felix
Tournachon, detto Nadar (3), fondatore
della rivista “Revue Comique”.
Torniamo a noi e alla Parigi del 1863.
Probabilmente avremo sentito parlare del
successo di un romanzo dal titolo “Cinq
Semaines en Ballon”, di un certo Jules
Verne: sì, deve essere lui, che ora non fa
più l’agente di cambio, ma lo scrittore
(come aveva sempre fatto) e per di più è
uno scrittore sopraffatto dalla curiosità e
affascinato dal mondo della scienza.
Il nostro “giurisprudente” fallito sembra,
inoltre, davvero un po’ fissato con le lontananze: venti mila leghe sotto i mari fanno poco più di 79.967 chilometri (circa 12
volte e mezzo il raggio equatoriale della
terra), un viaggio al centro della terra sono 6.378,388 chilometri quando sbagliate
a scegliere il punto di discesa, se invece
volete andare sulla luna dovrete essere
lanciati almeno a 356.470 chilometri di
distanza… o continuare a leggere.

Tiziana Moriconi

Note ai testi di queste pagine:
1.

Jacques Argo, autore di “Viaggio intorno ai mondo”

2.

Tra cui D. F. Arago, fisico e astronomo francese. Si dedicò agli
studi sulla luce (polarizzazione e riproduzione fotografica) e
sull’elettromagnetismo

3.

Che sia pseudonimo di Ardan di “Dalla Terra alla Luna”?

4.

Cioè 351.898 km. I calcoli sono sbagliati di appena 4.575,67 km

5.

Circa 10.920 m/s

6.

L’informazione riportata da Verne è errata: 248.447 miglia al secondo fanno oltre 399.000 km/s. Vedi “errata corrige”.

7.

La città di Cambridge si trova vicino Boston, nel Massachusetts
(USA) e, sebbene pare che all’epoca di Verne non possedesse un
osservatorio, è oggi sede dell’Università di Harvard, del Massachusetts Institute of Tecnology e del Minor Planet Center, responsabile della raccolta, computo, controllo e diffusione delle
osservazioni astrometriche e delle orbite dei pianetini e delle comete. Opera in collaborazione con la Commissione dell’Unione
Astronomica Internazionale. Via Internet si può ottenere l'elenco
di tutti gli asteroidi e comete conosciuti per ogni regione del cielo
(http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/MPNames.htm)

8.

Le informazioni sono prese da “La storia della velocità della luce”
a cura di Antonio Gandolfi, pubblicazione on-line su www.ulisse.
sissa.it

9.

G. Pelosi e S. Selleri, “Quaderni di Storia della Fisica”, 1, Giornale
di Fisica, 1997

10. E. Persico, “Ottica”, Zanichelli, Bologna 1984
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Baltimora Daily Chronicle
Quotidiano di informazione

Venerdì 6 ottobre 1865

La guerra è finita, andate… sulla Luna!
Ieri, al 21 di Union Square, i membri
del Club-Cannone si sono riuniti in
assemblea per ascoltare quello che il
loro presidente - Impey Barbicane aveva da comunicare.
La tanto attesa “palla di cannone” di
Barbicane si è rivelata di una portata
tale da non coinvolgere solo i membri
del Club, ma tutti gli Stati
dell’Unione, se non il mondo intero.
Stando alle parole del presidente, infatti, sarebbe possibile costruire un
cannone in grado di far arrivare una
palla sulla Luna e stabilire una comunicazione diretta con essa e con i suoi
abitanti (se ve ne sono).
Dopo una breve introduzione sulla
fine della guerra di Secessione, Barbicane ha elogiato l’arte della balistica
e ha ripercorso i progressi della scienza circa il nostro satellite per poi asserire che, per mezzo di
un’attrezzatura sufficiente, posta in

condizioni di resistenza determinate,
la riuscita della “piccola esperienza”
è possibile.
La Luna dista infatti da noi solo 247.552 miglia (4) quando si trova nel
suo apogeo e, secondo i calcoli
“indiscutibili” di Barbicane, è sufficiente imprimere a una palla una velocità iniziale di 12.000 iarde al secondo (5) per arrivare a colpirla.
La comunicazione dell’onorevole
presidente ha commosso i presenti e
infiammato la folla. Non solo Baltimora, ma tutte le più grandi città
dell’Unione! Le parole di Barbicane
hanno viaggiato a una velocità di 248.447 miglia al secondo (6) sui fili
telegrafici e la notizia è stata festeggiata fino a tarda notte.
È veramente possibile lanciare una
palla di cannone così lontano? Stiamo
forse per penetrare i segreti del misterioso disco che ci accompagna nella

nostra rivoluzione? E se davvero
l’impresa riuscisse, è possibile che la
violenza del colpo faccia uscire la Luna dalla sua orbita o sarà l’inizio della
sua conquista?
Tra poco tempo potremmo avere le
risposte a tutte queste domande e ad
altre di immenso valore scientifico.
Forse non è lontano il giorno in cui
sapremo cosa c’è sul lato oscuro della
Luna e comunicheremo con i Seleniti.
L’Osservatorio di Cambridge (7) sarà
contattato oggi e presto avremo la risposta almeno alla prima domanda.
Nella prossima uscita troverete tutti i
particolari, come si fa a misurare la
distanza dalla Luna e, in regalo, le
Mappe selenografiche di Waren de la
Rue! Non perdetele!
Letteratura consigliata: The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall di E. A. Poe.

Errata corrige: era già noto il valore reale della velocità della luce? (8)
Il primo che tentò di dare una valutazione della
velocità della luce fu Galileo Galilei (15641642). Egli riteneva che tale velocità, per quanto
grande, non fosse infinita. Galileo pose due persone (A e B) munite di lumi, l’una di fronte
all’altra a una certa distanza. B doveva scoprire
il proprio lume non appena scorto il segnale di
A. Così Galileo avrebbe dovuto poter misurare il
tempo necessario alla luce per compiere il percorso di andata e ritorno. Ma tale velocità era
veramente troppo grande per essere apprezzata
su distanze terrestri (“Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze”).
Fu grazie al danese Olaus Roemer (1644-1710) e
ai suoi studi sulle irregolarità delle eclissi del
satellite Io di Giove (già osservate da Cassini),
che si ottenne la prima prova della natura finita
della velocità della luce e un suo primo valore
numerico (9). Le osservazioni di Roemer e Cassini mostravano che le eclissi di Io duravano più
a lungo quando la Terra si allontanava da Giove
e diminuivano quando la Terra vi si avvicinava.
Questo fu interpretato da Roemer come conseguenza del fatto che la luce, per giungere sulla
Terra, doveva percorrere una distanza maggiore.
La differenza calcolata era di 22 minuti. La velo-

cità della luce c, dal latino celeritas, era quindi
data (con i valori del tempo per la distanza Terra-Sole d) da: c = d/t = 210 000 km/s, valore
distante da quello che oggi si ritiene corretto, ma
dello stesso ordine di grandezza.
J. B. J. Delambre (1749-1822), alla fine del Settecento, ridusse t a un valore di 16 minuti e 26
secondi, mentre per d si era stabilito il valore di
30,6 * 1010 m. Con questi dati, si trovò c = 310
000 km/s.
Mezzo secolo più tardi, l’astronomo inglese
James Bradley (1693-1762), osservando la stella
Gamma del Dragone, notò curiose variazioni
nella posizione dell'astro (aberrazione astronomica). Studiando, in seguito, le variazioni di
posizione dei corpi celesti in differenti periodi
dell'anno, concluse che si trattava del fenomeno
di parallasse (spostamento apparente di un oggetto rispetto a uno sfondo, causato da un cambiamento di posizione dell’osservatore). Bradley, però, notò che l'ampiezza degli spostamenti (angolo di parallasse) era la stessa per tutte le
stelle - fatto in contrasto con la soluzione offerta
dalla teoria del parallasse perché, in questo caso,
avrebbe dovuto concludere che tutte le stelle si

trovavano alla stessa distanza dalla Terra. Bradley riuscì a dare una spiegazione servendosi di
due ipotesi fondamentali: 1) la Terra si muove
intorno al Sole, 2) la luce si muove con velocità
finita c. Considerata la velocità di rivoluzione
intorno al sole di 30 km/s, stimò che la velocità
della luce era di 301 000 km/s. Se ai tempi di
Bradley si fosse conosciuta l’esatta ampiezza
dell’orbita terrestre, il suo errore sarebbe stato
contenuto entro l’1,6%.
I primi a tentare la misurazione della velocità
della luce con metodi non astronomici furono
Fizeau e Foucault. Essi riuscirono ad applicare
l'idea di Galileo, di misurare il tempo impiegato
dalla luce a percorrere un certo cammino. Nel
1849, Armand Hippolyte Louis Fizeau (18191896), servendosi
di una ruotaMICROSCOPI
dentata, osservò
TELESCOPI
BINOCOLI
l’interruzione del cammino di un raggio di luce
TERMOMETRI
MINERALI
E FOSSILI
tra due specchi e trovò
per la luce una
velocità di
313.000 km/s. Jean-Bernard-Léon Foucault
CURIOSITA’ SCIENTIFICHE LIBRI
(1819-1868) ripetè l’esperimento con uno specchietto STRUMENTI
rotante, provocando
l’estinzione del
DI non
MISURA
raggio
di
luce,
ma
un
suo
spostamento
PER EDILIZIA E GEOLOGIA angolare.
GPS
Egli ottenne c = 298.000 km/s, un valore molto
Via Cavour
54 accettato
- Frascati -oggi
Tel/Fax
06.9419979±1
vicino
a quello
(299.792.458
Sito web: www.m42.it
m/s) (10).
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Una testimonianza dallo Star Party di luglio

A Fonte Vetica (AQ): pochi partecipanti, ma comunque ottima esperienza!
Appassionato di stelle e anche di montagna ho aderito con entusiasmo alla proposta di Star Party a Campo Imperatore,
località Fonte Vetica, mirabilmente organizzato da Adriano Palenga (responsabile
delle attività sociali dell’ATA), dal 23 al 26
luglio.
La scelta della località, come facilmente
intuibile, si è rivelata particolarmente felice e abbiamo potuto osservare un cielo
davvero buio, perché data l'altezza (1.650
m) ci si trovava abbastanza al di sopra
dello strato di umidità che avrebbe potuto
offuscare la visione delle stelle trasmettendo la luce delle città vicine (Pescara e
L'Aquila) e addirittura a Sud, non essendovi città, il cielo era libero dall’inquinamento luminoso fino all'orizzonte.
Unitamente alle condizioni meteorologiche
favorevoli (migliorate dopo un avvio non
proprio incoraggiante), questo mi ha dato
modo, essendo presente fino all'ultimo
giorno, di osservare un gran numero di
oggetti celesti: la nebulosa Laguna (M8),
visibile addirittura a occhio nudo, la galassia di Andromeda (M31) e molti altri.
Erano uno spettacolo per gli occhi già con

un semplice binocolo, ma li abbiamo os- zese del rifugio, con i suoi primi piatti e
servati anche con il telescopio da 25 cm l'agnello arrosto.
dell'Osservatorio, posizionato stabilmente Grazie anche alla piacevole compagnia dei
in loco e puntato sugli oggetti attraverso pur non molti partecipanti (oltre a me e
le loro coordinate, ricercate dal computer Adriano, si sono “affacciati” per una breve
portatile di Adriano.
visita Luca e Maura - che sono andati via
Anche dal punto di vista delle escursioni rimanendo a secco di osservazioni - Paoin montagna è stata una bellissima espe- lo, Cesare e Marille) si sono passate delle
rienza: ne ho fatte ben quattro, di cui tre belle giornate: un’esperienza sicuramente
della durata di mezza giornata e una leg- degna di essere riproposta in futuro.
germente più lunga. Le mete “brevi” sono
Franco Di Tano
state il monte Camicia (2.600 m), attraverso un sentiero che partiva
> il pianoro davanti al rifugio Fonte Vetica, sotto il monte Camicia;
proprio dal nostro rifugio e che
dal secondo giorno, nuvole e umidità sono sparite ed è stato sereno
era ricco di stelle alpine, il monte Prena e il monte Brancastello; la meta un po’ più “lunga” è
stata invece il Pizzo di Intermesoli, la terza cima del gruppo
del Gran Sasso.
Inoltre con Adriano ci siamo
recati a visitare anche la vicina
oasi naturalistica del lago di
Penne, famosa per il recinto
delle farfalle.
Degna di menzione è stata sicuramente l'ottima cucina abruz-

Una notte al Vivaro con le “stelle cadenti”

Anche alcuni Radioamatori alla nostra “Notte delle Stelle” del 12 agosto
Con gli amici della Sezione ARI (Associazione Radioamatori Italiani) di Frascati e
con l’organizzazione di Alberto IK0ZCW, la
sera del 12 agosto 2005 ho avuto l’opportunità di visitare l’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” di Rocca di Papa.
Come al solito prendo il treno fino a Marino, dove gli amici mi vengono a prendere
per portarmi a destinazione: appuntamento alle 19:30 in una pizzeria del Vivaro,
nei pressi dell’Osservatorio.
Ho subito notato con piacere la massiccia
presenza di molti amici Radioamatori ed
SWL che di solito frequentano la nostra
Sezione.
Come da programma mangiamo una bella
pizza: un incontro piacevole e conviviale;
intorno alle 21 ci incamminiamo poi verso
l’Osservatorio, talmente vicino che è raggiungibile a piedi. Nonostante le nuvole
dei giorni precedenti e l’aria particolarmente frizzante, il cielo sembra abbastanza libero e l’atmosfera “abbastanza buia”
per delle buone osservazioni.
In questo periodo c’è anche il fenomeno
delle “stelle cadenti” delle notti attorno a
San Lorenzo: credo che molti di noi sperassero tanto di vederne almeno una!
Vale la pena di spendere qualche riga per
POLARIS numero 32

descrivere questo splendido Osservatorio.
La struttura è gestita da un gruppo di volontari dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. Il progetto inizia alla fine del
1995, quando il gruppo di astrofili inizia a
monitorare la zona dei Castelli Romani
per individuare “zone buie” e prive, per
quanto possibile, dei dannosi effetti
dell’inquinamento luminoso.
Fra il 1997 e il 2000 vengono completati
tutti i rilievi, viene individuata una zona e
si riscontra anche l’interessamento del
Comune di Rocca di Papa, che offre sostegno economico per la ristrutturazione
dell’edificio sito nei Pratoni del Vivaro vicino al Centro Equestre Federale del CONI.
A partire dal 10 dicembre 2000 (giorno
della inaugurazione) sono possibili visite
guidate per gruppi e scolaresche.
L’Osservatorio è attrezzato con un telescopio principale di tipo newtoniano (il
diametro dello specchio primario è di 41
cm) con numerosi accessori; c’è inoltre la
possibilità di allestire nel cortile antistante
alcuni altri telescopi, tra cui un newtoniano da 25 cm.
Nei pressi dell’Osservatorio c’è anche un
percorso attrezzato, realizzato in collaborazione con il Parco Regionale dei Castelli
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Romani: “Il sentiero delle Stelle”, un percorso in varie tappe che parte dal piazzale
dell’Osservatorio, dove si trova una meridiana orizzontale.
L’Osservatorio “Franco Fuligni” offre dunque delle vere e proprie visite guidate per
introdurre il pubblico all’affascinante mondo dell’Astronomia amatoriale, anche con
l’aiuto di filmati che spiegano i concetti
base dell’astronomia e dell’osservazione
del cielo, delle stelle, delle nebulose, ecc.
La nostra visita è stata molto affascinante: guardare attraverso i telescopi, scoprire la bellezza di un piccolo ammasso di
stelle con attorno il nero del cielo scuro!
Poi l’emozione di osservare dal grande
telescopio (situato nella cupola motorizzata di 4 metri di diametro), il cui movimento è controllato da un personal computer
portatile. Penso sia stata una bella esperienza per noi tutti: a me ha fatto capire
la grandezza dell’Universo intorno a noi.
A rendere ancora più bella la serata, alla
quale hanno partecipato moltissime persone (non soltanto il nostro gruppo), la
visione di alcune belle “stelle cadenti”: è
stata veramente un’ottima iniziativa.

Giancarlo Di Bella IZ0DGI
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I pacchetti didattici per il 2005-2006

Una nuova struttura modulare, per adattarli al meglio a ogni esigenza
La nostra Associazione opera ormai da
dieci anni su tutta l'area dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino, svolgendo una
intensa attività nella divulgazione, nella
didattica e nell'osservazione e ricerca relativa alle scienze astronomiche.
Per l’anno scolastico appena iniziato
l’associazione propone una serie di moduli
che possono essere composti, direttamente dal docente in collaborazione con i nostri soci didatti, in "pacchetti didattici" adattabili al meglio alle esigenze dei piani
di offerta formativa di ciascun Istituto.
Tali moduli, suddivisi in lezioni frontali/
seminari, laboratori e attività integrative,
sono già differenziati per le varie fasce di
età/livello scolastico, con il conseguente
grado di approfondimento e diversità
nell’approccio teorico o pratico-sperimentale, frutto delle esperienze svolte dai soci
didatti dell’Associazione (insegnanti, ricercatori, astrofili esperti e riconosciuti con
attestati di formazione specifica) nei vari
ambiti formativi.
In aggiunta alle attività da offrire direttamente agli studenti, inoltre, l’associazione
ha anche predisposto alcune proposte per
la formazione professionale e l’aggiornamento degli insegnanti.
L’offerta didattica dell’ATA privilegia la

I moduli didattici
Le tipologie di moduli che l’ATA propone per
l’anno scolastico 2005-2006 sono 4, con molteplici possibilità di adattamento alle diverse
esigenze didattiche; le specifiche sono le seguenti:
- lezioni frontali / seminari a vari livelli,
dai “racconti interattivi” per la scuola primaria,
a veri e propri seminari di approfondimento
per le scuole superiori;
- laboratori, dal gioco del sistema solare per
i più piccoli, fino allo studio pratico dell’attività
del Sole;
- attività integrative, come “star party”
organizzati nel cortile dell’istituto o in un luogo adatto nei pressi, oppure visite
all’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” (Vivaro, Rocca di Papa - RM) e al vicino
Sentiero delle Stelle, nel Parco Regionale dei
Castelli Romani;
- formazione e aggiornamento per insegnanti, su varie tematiche: dal sistema solare
all’evoluzione stellare, fino all’utilizzo pratico
dei telescopi.
Per ulteriori dettagli, contattare i nostri coordinatori delle attività didattiche e formative, ai
riferimenti già indicati.

personalizzazione dell’attività, proponendo
differenti moduli, che possono essere
composti e integrati tra loro in pacchetti
didattici.
Il contenuto specifico di ogni singolo pacchetto dovrà quindi essere oggetto di più
precisa definizione effettuata dal docente,
eventualmente in collaborazione con i nostri soci didatti, in funzione degli obiettivi
formativi.
Tutte le attività proposte devono essere
svolte presso l’Istituto scolastico, oppure
presso:
- il nostro Osservatorio Astronomico
“Franco Fuligni”, l’Osservatorio pubblico
dell’Associazione sito in località Vivaro Pratoni del Vivaro, nel Comune di Rocca
di Papa (RM);
- il Planetario “Livio Gratton” del Liceo
Scientifico “G. B. Grassi” di Latina.
Per avere informazioni più precise e consulenza per comporre i pacchetti didattici
ci si può rivolgere ai nostri coordinatori
delle attività didattiche e formative:
- Maria Antonietta Guerrieri, per l’area dei
Castelli Romani e Roma Sud
347.8935032 – pjschutzmann1@tin.it
- Andrea Miccoli, per l’area dell’Agro Pontino e Litorale Romano (Anzio/Nettuno)
347.5775180 – andmicco@libero.it

Giornata di formazione
e approfondimento sulla
didattica in astronomia
Quest’anno l’ATA organizza anche un incontro di formazione, aperto a tutti i soci, sulla
didattica delle scienze astronomiche, che si
svolgerà nella giornata di domenica 4 dicembre all’agriturismo “Colle Ionci” di
Velletri, con il seguente programma:
10 - 13
Modalità e problematiche dell’insegnamento
delle scienze. Il ruolo dell’astronomia.
- Intervento introduttivo
- La scuola primaria
- La scuola secondaria di 1° e 2° grado
- Forum di discussione
13.30 - 15: pranzo offerto dall’ATA
15 - 18
Casi-studio ed esperienze di insegnamento.
- I “percorsi” della didattica
- Gli “strumenti” della didattica
- Motivazione ed entusiasmo nella didattica
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e gli interessati potranno diventare Operatori Didatti dell’ATA.
Prenotazione obbligatoria (06.9419979 prenotazioni@ataonweb.it), limite massimo 25 partecipanti.
Partecipazione aperta ai soli soci dell’ATA (è
possibile iscriversi sul posto).

Organizzazione, dimensionamento e costi
I dettagli organizzativi dei diversi moduli proposti sono i seguenti:
Lezioni frontali / seminari
Durata: 1 h per intervento; partecipanti: massimo 25 (1 classe)
Contributo richiesto: 40 Euro/h
Laboratori
Durata: da 1 a 2 h per intervento; partecipanti: massimo 50 (2 classi)
Contributo richiesto: 60 Euro/h (prevista la presenza di 2 operatori didatti)
Attività integrative:
Star Party da svolgere nel cortile dell’istituto o nelle vicinanze:
Durata: 3 h; partecipanti: massimo 100
Contributo richiesto: 200 Euro
Visita all’Osservatorio “Fuligni” o al Sentiero delle Stelle
Durata: 2 h; partecipanti: massimo 40 (1 classe + accompagnatori)
Contributo richiesto: 100 Euro
Formazione e aggiornamento per insegnanti
Durata: 10 h per modulo; partecipanti: da 5 a 10 insegnanti
Contributo richiesto: 600 Euro/modulo (compreso materiale didattico)
Il contributo richiesto si intende aggiuntivo rispetto alla quota di iscrizione
all’Associazione Tuscolana di Astronomia: al totale degli interventi richiesti occorre
quindi sommare (una sola volta) la quota annuale di 30 Euro.
Per ulteriori informazioni, e per prenotare e richiedere gli interventi, contattare i nostri coordinatori delle attività didattiche e formative, ai riferimenti già indicati.
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A Latina, tre corsi di base di astronomia

Alla scoperta dei moti del cielo, del sistema solare e dei telescopi
Anche quest’anno la sezione Agro Pontino
dell’Associazione Tuscolana di Astronomia
ha programmato dei corsi di base di astronomia per permettere a tutti i curiosi
e appassionati della zona di avvicinarsi
alla conoscenza del cielo e dei fenomeni
celesti.
Ciascun corso si articola in sei lezioni, una
a settimana, che si terranno di martedì
all’agriturismo “Fattoria Prato di Coppola”,
in via del Lido km 4,200 a Latina; saranno
curate da Andrea Miccoli, Coordinatore
per l’Agro Pontino del Gruppo di Lavoro
Attività Formative e Didattiche, e Domenico D’Amato, Coordinatore per l’Agro Pontino del Gruppo di Lavoro Attività Divulgative.
Lontana dalle luci della città, la sede scelta per i corsi si presta ad affiancare a ogni
lezione una sessione di osservazioni, a
occhio nudo o al telescopio, alla scoperta
delle principali costellazioni.
Ci sarà inoltre la possibilità di trattenersi
dopo la lezione per proseguire la serata in
maniera conviviale, agevolando la condivisione e lo scambio di esperienze che sono
alla base dell’aggregazione tra i soci.
Il primo corso, da fine ottobre a metà dicembre, sarà dedicato ai moti del cielo e
alle costellazioni: dai primi passi per prendere confidenza con la stella polare ali
sistemi di coordinate astronomiche.

Il secondo, in febbraio e marzo 2005, sarà invece dedicato alla conoscenza del nostro sistema solare: dai moti della Terra e
degli altri pianeti ai copri minori (asteroidi
e comete).
Il terzo, infine, nei mesi di aprile e maggio, sarà dedicato agli strumenti ottici per
le osservazioni: come è fatto un telescopio, ma anche e soprattutto come lo si
monta e come lo si utilizza.
All’interno di ciascun corso è prevista anche una visita all’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni” al Vivaro, per poter
osservare al meglio le costellazioni e gli
og-getti celesti che si imparerà a conoscere durante le lezioni.

Ai partecipanti verranno anche proposte,
a fronte di un piccolo contributo per le
spese di realizzazione, delle dispense sugli
argomenti trattati curate da Andrea Miccoli, Domenico D’Amato, Felice Costanti e
Paolo Ferretti.
Il programma dei tre corsi, secondo una
struttura ormai collaudata e consolidata
nel corso degli ultimi anni, si svilupperà
come illustrato nei box presenti in questa
pagina
Per informazioni più dettagliate, si può
contattare Andrea Miccoli al 347.5775180,
Domenico D’Amato al 339.8437009 o Paolo Ferretti al 347.1870494

I corsi sono aperti
gratuitamente a tutti
i soci dell’ATA (è
possibile, ovviamente, iscriversi in occasione delle prime
lezioni di ciascun
corso).
Anche queste visite
potranno trasformarsi in occasioni conviviali di conoscenza
tra i soci e di condivisione delle esperienze di ciascuno.

La “Fattoria Prato di Coppola”
si trova poco distante da Latina,
in via del Lido km 4,200;
al riparo dalle luci della città, è
un buon luogo di osservazione

I moti del cielo e le costellazioni

Il nostro sistema solare

Strumenti per il cielo

Inizio lezioni: ore 18:30

Inizio lezioni: ore 18:30

Inizio lezioni: ore 20

Martedì 25 ottobre
I primi passi

Martedì 31 gennaio
I moti della nostra casa

Martedì 4 aprile
Conoscere un telescopio

Martedì 8 novembre
La stella polare

Martedì 7 febbraio
La precessione degli equinozi

Martedì 11 maggio
Le montature dei telescopi

Martedì 15 novembre
L’equatore celeste

Martedì 14 febbraio
I pianeti terrestri

Martedì 18 maggio
Prima di osservare

Martedì 22 novembre
visita all’Osservatorio astronomico
“Franco Fuligni” al Vivaro

Martedì 21 febbraio
visita all’Osservatorio astronomico
“Franco Fuligni” al Vivaro

Martedì 2 maggio
visita all’Osservatorio astronomico
“Franco Fuligni” al Vivaro

Martedì 29 novembre
L’eclittica e lo zodiaco

Martedì 28 febbraio
I pianeti gassosi

Martedì 9 maggio
Per osservare al meglio

Martedì 6 dicembre
Spicchi di cielo

Martedì 7 marzo
Il nostro satellite: la Luna

Martedì 16 maggio
Orientarsi nel cielo

Martedì 13 dicembre
Le stelle

Martedì 14 marzo
Al di là di Nettuno

Martedì 23 maggio
Aiutarsi con il computer

POLARIS numero 32

Settembre - dicembre 2005

POLARIS

17

Scuola di Astronomia: secondo anno di lezioni

A Frascati, di nuovo alla sede ESA-ESRIN, a partire da giovedì 3 novembre
L’astronomia è una scienza tra le più
“popolari”, in grado di attrarre la curiosità,
l’interesse e l’attenzione del pubblico come nessun’altra, consentire un approccio
originale e utile per l’insegnamento e una
didattica trasversale a tutti i livelli formativi e offrire all’appassionato un immenso
campo di attività, permettendogli di contribuire anche in maniera significativa alla
ricerca.
Da queste caratteristiche insite nell’astronomia e dal successo riscontrato in tutte
le iniziative promosse dall’Associazione
Tuscolana di Astronomia, nasce l'idea di
costituire un programma permanente per
l’introduzione, la formazione e l’approfondimento nei campi degli ausili didattici,
della divulgazione e delle tecniche sperimentali e analitiche che possano permettere un corretta e consapevole comprensione delle dinamiche della ricerca scientifica contemporanea.

Sedi di svolgimento dei corsi:
- la sede dell’ESA-ESRIN in via G. Galilei Frascati (RM) (1° e 2° modulo)
- l’Osservatorio “Fuligni” in via Lazio - Vivaro, Rocca di Papa (RM) (3° modulo)
Orari delle lezioni:
- lezioni teoriche: giovedì - 18:15/20
- lezioni pratiche: giovedì - 20/22
Diretto da Massimo Badiali, primo ricercatore IASF-INAF e presidente del Consiglio
Scientifico dell’ATA, il corso per il 2005/2006 sarà tenuto, come per lo scorso
anno, prevalentemente da ricercatori professionisti e docenti universitari, collaboratori dell’ATA e particolarmente efficaci
nella divulgazione.
L'inizio del primo modulo del corso è previsto per giovedì 3 novembre 2005 alle
ore 18, nella sede dell’ESA-ESRIN in via
Galileo Galilei a Frascati (traversa di via
Enrico Fermi, a due passi dalla stazione
Tor Vergata della linea ferroviaria RomaCassino-Napoli).

re effettuate per ciascun modulo entro la
settimana precedente di inizio del modulo
stesso (entro il 30 ottobre per il 1° modulo e per chi intende seguire tutto il corso).
Ogni modulo prevede un contributo
di 20 Euro (aggiuntivo alla quota di iscrizione all’ATA), che deve essere corrisposto in occasione della prima lezione del
modulo stesso.

Il calendario completo delle lezioni - con
le relative date - è riportato nei box presenti in questa pagina.

La partecipazione al corso è riservata ai
soci dell’Associazione Tuscolana di
Astronomia. Il corso prevede un numero chiuso di partecipanti e prenotazione obbligatoria.
È possibile partecipare a tutto il programma completo di tre moduli, con prenotazione anticipata, oppure a ogni modulo
singolarmente.
In ogni caso le prenotazioni devono esse-

Per partecipare al corso occorre quindi:
1. Iscriversi all’Associazione, se non si
è già soci, scaricando il modulo dal sito
web www.ataonweb.it (L’Associazione ->
Iscriviti all’ATA) e seguendo le relative
istruzioni. I già soci potranno rinnovare la
quota annuale, se necessario, anche in
occasione dell’inizio del corso.
2. Inviare una e-mail di prenotazione
ad amministrazione@ataonweb.it
contenente le seguenti informazioni: nome, cognome e data di nascita; data
dell’ultima iscrizione all’ATA; moduli didattici che si intende seguire.
3. Corrispondere il contributo aggiuntivo (20 Euro) in occasione dell’inizio
di ciascun modulo.

Via Lattea e galassie

Cosmologia e relatività

Strumenti per il cielo

Sede: ESA-ESRIN, Frascati

Sede: ESA-ESRIN, Frascati

Sede: Oss. “Fuligni”, Vivaro

Giovedì 3 novembre
I dintorni del Sole

Giovedì 26 gennaio
L’Universo è ‘relativamente’ grande

Giovedì 20 aprile
Introduzione al telescopio

Giovedì 10 novembre
Gli ammassi stellari

Giovedì 2 febbraio
L’Universo è ‘liscio’

Giovedì 27 aprile
L’automazione di un telescopio

Giovedì 17 novembre
La nostra Galassia

Giovedì 9 febbraio
‘Convivere’ con la mecc. quantistica

Giovedì 4 maggio
Strumenti per le immagini

Giovedì 24 novembre
I moti delle galassie

Giovedì 16 febbraio
Il Big Bang tra passato e futuro

Giovedì 11 maggio
Il computer in astronomia

Giovedì 1 dicembre
Galassie attive

Giovedì 23 febbraio
Le ‘coincidenze cosmiche’

Giovedì 18 maggio
L’elaborazione delle immagini

Giovedì 15 dicembre
La vita delle galassie

Giovedì 2 marzo
Gli Universi infiniti

Giovedì 25 maggio
Strumenti avanzati: la fotometria

Il programma della Scuola, iniziato lo
scorso anno con i moduli sul sistema solare e la struttura ed evoluzione stellare, si
articola secondo un programma basato su
lezioni frontali e laboratori pratici e proseguirà quest’anno con i tre moduli: Via
Lattea e galassie e Cosmologia, per
quanto concerne le lezioni teoriche, e
Strumenti per il cielo per quanto concerne le lezioni pratiche.

Inizio lezioni: ore 18:15

Informazioni sull’iscrizione al corso

Inizio lezioni: ore 18:15

Inizio lezioni: ore 20
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Luna Nuova al “Fuligni”

9 e ¼ di Luna

“I venerdì della Luna Nuova”: questo il nome scelto per il nuovo appuntamento mensile all’Osservatorio “Franco Fuligni” al Vivaro, aperto a tutti i soci che vogliono passare una serata conviviale
in compagnia, approfittando dell’assenza di disturbo lunare per fare delle belle osservazioni dal telescopio principale o dai loro strumenti che potranno essere allestiti nel cortile.
La “prova generale” di venerdì 26 agosto ha visto la partecipazione
di diversi soci: vari strumenti montati nel giardino, vicino alla meridiana, e tra un’occhiata all’oculare e uno spicchio di pizza c’è stato
anche il tempo per un po’ di “chiacchiere” scambiandosi idee ed
esperienze, consigli e suggerimenti.
Prima replica, venerdì 30 settembre: nel pomeriggio, a Frascati,
Emilio Sassone Corsi presenterà il suo libro “Il Sole Nero” (alle 18
alle Scuderie Aldobrandi, nell’ambito della manifestazione “Il Sole
Nero e il Cielo Buio”) e a seguire, al Vivaro, si potrà continuare a
parlare di eclissi, in particolare di quella di lunedì 3 ottobre.
La fase di Luna Nuova favorirà le osservazioni: questi appuntamenti sono stati infatti organizzati proprio per dare la possibilità ai soci
di installare i loro strumenti sotto il cielo del Vivaro.
Per chi vive in zone attanagliate dall’inquinamento luminoso, si
tratta di un’ottima occasione per delle osservazioni più proficue di
quelle a cui si è normalmente abituati.
I prossimi appuntamenti saranno venerdì 28 ottobre, venerdì
25 novembre e venerdì 30 dicembre, per scambiarsi gli auguri
per l’anno nuovo; per ulteriori dettagli su questi appuntamenti, si
può contattare il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Attività Sociali,
Adriano Palenga (333.7784610)

Nel nuovo calendario di aperture al pubblico dell’Osservatorio “Franco Fuligni” al Vivaro trovano posto una serie di
serate “a tema”, nel corso delle quali verranno proposti ai
visitatori una serie di interessanti spunti sul cielo.
Il titolo sotto cui sono stati raccolti questi appuntamenti
mensili, “9 e ¼ di Luna”, ne sintetizza le caratteristiche:
innanzitutto l’orario di inizio, ossia le 21:15, e anche il periodo di svolgimento, quello del Primo Quarto di Luna. In
questa configurazione, infatti, la Luna è in ottime condizioni per l’osservazione e si presta a fare da protagonista.
Ma oltre che di Luna si parlerà anche delle principali costellazioni (diverse di mese in mese) e degli oggetti che vi
si possono osservare; inoltre, ci sarà un apposito spazio
dedicato alle “notizie e novità dal cielo e dallo spazio”.

Ogni mese una serata dedicata ai soci

Serate “a tema” all’Osservatorio

Il calendario delle prossime serate di “9 e ¼ di Luna”, con
le costellazioni che ne saranno protagoniste, è il seguente:
- venerdì 14 ottobre (Cassiopea e Cefeo)
- venerdì 11 novembre (Pegaso, Andromeda, Perseo)
- venerdì 9 dicembre (Toro e Auriga)
- venerdì 6 gennaio (Orione, il grande cacciatore)
Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 5 Euro a
persona (forfait di 15 Euro per le famiglie numerose).
Per ulteriori dettagli, si può contattare il Coordinatore per i
Castelli Romani del Gruppo di Lavoro Attività Divulgative,
Rino Cannavale (349.6245384)

Ritorna l’appuntamento con il Salotto

Ogni mercoledì, alle 17:30, al Centro socio-culturale di Grottaferrata
“esperto” della materia, chiarisce i suoi
dubbi e soddisfa le sue curiosità.
Per partecipare al Salotto, dunque, non
occorre avere particolari conoscenze ma
solo tanta curiosità e tanta voglia di capirne di più: tutti i soci dell’ATA sono dunque
invitati a frequentarlo, ogni mercoledì alle
17:30 al Centro socio-culturale di Grottaferrata (all’angolo tra viale Primo Maggio
e via dei Castani).
> Italo Mazzitelli, conduttore del Salotto scientifico

Dallo scorso mercoledì 14 settembre è
ritornato l’appuntamento settimanale con
il Salotto scientifico condotto da Italo
Mazzitelli, che nelle scorse edizioni ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei soci che vi hanno partecipato assidui e sempre numerosi.
La formula è molto semplice: un incontro
quasi informale, con una chiacchierata
introduttiva da parte di Italo su un particolare aspetto dell'astrofisica (compresi i
più recenti aggiornamenti) e poi una discussione in cui ciascuno dei presenti porta i propri spunti e, con l’aiuto di chi è più
POLARIS numero 32

importanti aspetti della fisica classica e
moderna, vengono proposti ai soci partecipanti con una modalità interattiva che
stimola la curiosità e il confronto.
Per molti soci è già diventato un appuntamento fisso: per ulteriori informazioni, si
può contattare il Coordinatore del Gruppo
di Lavoro Attività Sociali, Adriano Palenga
(333.7784610)

Già dai primi incontri si è
visto che il Salotto continua a riscuotere un grande successo, e molti soci
partecipano con vivo interesse, deliziati dalla maestria con cui Italo riesce a
spiegare in modo semplice
argomenti assai complessi.
Non solo meccanica quantistica e astrofisica relativistica, ma anche concetti
di base come il metodo
scientifico e alcuni dei più
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Festeggiamo 10 anni di ATA e 5 di “Fuligni”

Appuntamento conviviale a Colle Ionci (Velletri), venerdì 16 dicembre
10 anni di vita associativa sono un bel
traguardo, soprattutto quando coincidono
con i 5 anni di attività di una struttura
com’è quella dell’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”, ormai punto di riferimento per il pubblico e le scolaresche dei
Castelli Romani, della zona Sud-Est di Roma, dell’Agro Pontino e del Litorale Romano.
Un vasto territorio, “colonizzato” poco a
poco nel tempo dall’Associazione Tuscolana di Astronomia, che ha proposto al pubblico una lunghissima serie di iniziative:
corsi, cicli di conferenze, serate osservative, interventi didattici e formativi nelle
scuole…
Riscuotendo sempre un grande apprezzamento, sia da parte dei “fruitori” delle
attività che da parte degli enti e delle amministrazioni locali, che sempre più volentieri collaborano con l’ATA nell’organizzare
iniziative e manifestazioni, fornendo soprattutto un insostituibile contributo logistico ed economico.
Vista la doppia ricorrenza (il decennale

> l’agriturismo “Colle Ionci”, sede dell’assemblea e della festa (da www.colleionci.com)

della costituzione dell’ATA, “nata” l’11 ottobre 1995, e il quinto compleanno
dell’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni”, inaugurato il 10 dicembre 2000)
l’appuntamento del solstizio d’inverno, di
solito dedicato allo scambio degli auguri

C’è anche l’assemblea dei soci
Cari Soci,
a seguito delle dimissioni di Italo Mazzitelli
dalla carica di Presidente, e delle successive
dimissioni di Luca Orrù da quella di Vicepresidente Esecutivo, in qualità di Presidente facente funzioni e come previsto dal Regolamento
dell'Associazione, convoco l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci al fine di eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo.
La data dell’Assemblea è fissata per giovedì 15
dicembre 2005, alle ore 23, in prima convocazione e, qualora non si dovesse raggiungere il
numero legale, per venerdì 16 dicembre
2005 alle ore 18 presso l'Agriturismo
“Colle Ionci”, in via Acqua Lucia, 27 - Velletri
(RM) (via Appia Nuova, km 35,500).
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Nomina di Presidente e Segretario dell'Assemblea.
2. Verifica dei poteri.
3. Costituzione e apertura seggio elettorale e
inizio operazioni di voto del Consiglio Direttivo.
4. Discussione ed approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Associazione.
5. Chiusura operazioni di voto e scrutinio.
6. Risultato delle elezioni e nomina del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.
7. Varie ed eventuali.

Ricordo a tutti i soci interessati e in regola con
la quota sociale che le candidature per la
carica di Presidente e di Consigliere del CD
possono pervenire al Consiglio Direttivo uscente all’indirizzo e-mail amministrazione@ataonweb.it entro le ore 23 del 12 dicembre
2005.
Il Consiglio Direttivo ha fissato a 11 il numero
di componenti (compreso il Presidente) del
prossimo Consiglio Direttivo.
Ricordo infine ai soci interessati a partecipare
ma impossibilitati a farlo, che è possibile farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, tramite delega scritta, e che non
sono ammesse più di due deleghe per latore.
L'avviso di convocazione di assemblea, il testo
di Regolamento sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea stessa come da punto 4 dell’o.
d.g. e i fac-simile dei moduli di delega sono
scaricabili dal sito dell'ATA: www.ataonweb.
it
Alla conclusione dell'Assemblea seguirà la Festa del decennale dell'Associazione, coma da
programma previsto.
Cordiali saluti,
Il Presidente f. f.
Paolo Ferretti

natalizi, sarà que-st’anno molto più festoso.
Alla tradizionale cena, infatti, verranno
affiancati dei momenti di svago (anche
musicale e teatrale), oltre a uno spazio
per le riflessioni sul decennio passato e
sul roseo futuro che si prospetta per
l’ATA.
L’appuntamento, leggermente anticipato
rispetto alla data del solstizio, è per venerdì 16 dicembre, a partire dalle 18,
all’agriturismo “Colle Ionci” a Velletri, in
via Acqua Lucia, 27 (via Appia Nuova, km
35,500), ormai tradizionale sede di molti
appuntamenti conviviali dell’Assoociazione
Tuscolana di Astronomia, in particolare di
quelli di fine anno.
Nel pomeriggio si svolgerà un’Assemblea
straordinaria dei soci, per procedere al
rinnovo delle cariche sociali, in particolare
del Presidente e del Consiglio Direttivo
dell’ATA (vedi convocazione a fianco).
Non mancherà naturalmente il momento
gastronomico (il contributo per la cena è
stato fissato in 35 Euro a persona), accompagnato naturalmente dai doverosi
brindisi per gli auguri natalizi, dopo il quale ci sarà la possibilità di allestire dei telescopi nell’ampio giardino di “Colle Ionci”
ed effettuare delle osservazioni.
Per i dettagli sul programma della festa e
per prenotare la partecipazione alla cena
(preferibilmente entro lunedì 12 dicembre) si può contattare Valeriano Bottini al
333.7875046
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Lunedì 3 ottobre il Sole diventa Nero!

Per seguire lo spettacolo, appuntamenti pubblici a Frascati e a Latina

Il

Sole Nero

e il

Cielo Buio
La settimana tra il 3 e l’8 ottobre si aprirà
e chiuderà all’insegna di due eventi dal
“sapore” astronomico.
Il primo, in particolare, sarà un avvenimento di portata straordinaria: un’Eclisse
di Sole visibile dal nostro territorio per il
70%. Non accade dall’estate 1999, e allora la percentuale di visibilità era inferiore:
si tratta dunque di un appuntamento da
non mancare.
L’evento di chiusura della settimana sarà
invece la Giornata Nazionale sull’Inquinamento Luminoso, giunta quest’anno alla
sua tredicesima edizione, in occasione
della quale si organizzano in tutta Italia
serate di osservazioni astronomiche per
far avvicinare il pubblico alle bellezze del
cielo stellato, magari opportunamente
“oscurato” attraverso il parziale spegnimento degli impianti di illuminazione.

In occasione di questo doppio importante
appuntamento, le cui due componenti si
valorizzano a vicenda proprio in virtù della
loro vicinanza temporale, l’Associazione
Tuscolana di Astronomia ha pensato di
organizzare una serie di iniziative pubbliche a Frascati e a Latina per avvicinare la
cittadinanza a questi avvenimenti e gui-

darli nella miglior comprensione della loro
natura e delle loro implicazioni.
Gli appuntamenti sono raccolti nella manifestazione “Il Sole Nero e il Cielo Buio”,
che vede la collaborazione dell’Assessorato alle politiche educative, culturali e sociali del Comune di Frascati e dell’Assessorato al valore cultura del Comune di
Latina, oltre al patrocinio dell’Unione Astrofili Italiani.
Il cuore degli incontri saranno le osservazioni guidate al telescopio: della spettacolare eclisse di Sole che avverrà nella mattinata di lunedì 3 ottobre (che sarà visibile
in Italia per il 70% circa) e delle meraviglie del cielo stellato autunnale e invernale; le osservazioni notturne si svolgeranno
nella serata di venerdì 7 ottobre, vigilia
della Giornata Nazionale sull’Inquinamento Luminoso.
Gli appuntamenti di Frascati saranno preceduti, venerdì 30 settembre, dalla presentazione del libro “Il Sole Nero” (Gremese Editore) in cui il presidente dell’UAI
Emilio Sassone Corsi spiega ai lettori il
fenomeno delle eclissi e racconta le sue
esperienze di viaggio “a caccia” di questi
affascinanti spettacoli.

> collaborano con l’ATA
nella realizzazione degli eventi
i Comuni di Frascati e di Latina
e l’UAI - Unione Astrofili Italiani

> la copertina del libro “Il Sole Nero - Alla scoperta
dell’eclisse di Sole” di Emilio Sassone, con prefazione
di Margherita Hack; per i soci ATA il prezzo è 10 Euro

Gli appuntamenti a Frascati

Gli appuntamenti a Latina

Venerdì 30 settembre - ore 18
Scuderie Aldobrandini
Presentazione del libro “Il Sole Nero”
di Emilio Sassone Corsi, presidente UAI

Arena del Museo Cambellotti
via Pio VI - di fronte alle ex autolinee

Lunedì 3 ottobre - ore 9-14
Scuderie Aldobrandini
Osservazioni dell’eclisse di Sole al telescopio
e presentazioni multimediali sul fenomeno
Venerdì 7 ottobre - dalle 21 a mezzanotte
Piazza Marconi, fronte Monumento ai Caduti
Serata di osservazioni astronomiche guidate
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Lunedì 3 ottobre - dalle ore 9 alle 14
Osservazioni dell’eclisse di Sole al telescopio
e presentazioni multimediali sul fenomeno
Venerdì 7 ottobre - dalle 21 a mezzanotte
Serata di osservazioni astronomiche guidate,
alla scoperta delle principali costellazioni e dei
più interessanti oggetti celesti autunnali e invernali

