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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 comunicare i dati utilizzando il modulo di iscrizione
reperibile sul nostro sito internet:
www.ataonweb.it
-> Bacheca sociale
-> Amministrazione
-> Iscriviti & Collabora

Quote sociali annuali:
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

Gennaio - aprile 2006

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: -> Bacheca sociale ->
Amministrazione -> Iscriviti & Collabora.
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“Frascati Scienza” prende il via!
Tutti uniti per un progetto di tutti!
Da alcuni mesi stavamo “alle costole” del
Sindaco di Frascati, Francesco Paolo Posa,
e dell’Assessore alle Politiche Culturali,
Educative e Sociali, Stefano Di Tommaso,
per proporre nei tempi e nei modi giusti
un salto qualitativo della divulgazione
scientifica nella città di Frascati. Sull’onda
dei recenti successi di Festival della Scienza come quello di Genova, ci siamo domandati se un maggior coordinamento tra
i numerosi Enti di Ricerca presenti sul nostro territorio potesse accelerare la realizzazione di una grande manifestazione per
la divulgazione della Scienza. Frascati è,
dal secondo dopoguerra, un vero crogiolo
di attività scientifiche di elevatissimo contenuto qualitativo. Gli Enti presenti sul
nostro territorio (ENEA, ESA-ESRIN, CNR,
INAF, INFN, Specola Vaticana, Università
di Roma “Tor Vergata”) rappresentano un
vero e proprio sistema di ricerca tra i più
importanti, se non il più importante,
d’Europa.
Partendo da queste semplici considerazioni abbiamo preso il coraggio a due mani e
ci siamo lanciati nella proposizione di un
Festival della Scienza per la Città di Frascati.
Dopo qualche difficoltà iniziale e una sintonizzazione
sugli
obiettivi,
l’Amministrazione Comunale di Frascati ha
entusiasticamente fatto proprio il progetto
e ha iniziato a convocare tutti gli Enti presenti sul nostro territorio o limitrofi a questo. Le parole del Sindaco e dell’Assessore
sono state chiarissime: la volontà di affiancare l’immagine di Frascati, oggi accomunata a quella delle Ville e del vino, anche con quella della Scienza, è un obiettivo dell’Amministrazione. Sotto la spinta di
questo forte convincimento ci siamo messi a lavorare di buona lena e con tempi

molto stretti per preparare una edizione
primaverile che abbiamo voluto chiamare
“Anteprima” proprio per far capire a tutta
la popolazione che il progetto è varato,
che deve essere adeguatamente compreso in termini di complessità e dimensione,
in termini di collaborazione intima tra i
vari Enti di Ricerca, le Associazioni culturali sul territorio, le scuole.
L’edizione “Numero Zero” di Frascati
Scienza, quindi, si terrà dal 13 al 18 marzo prossimi, settimana che il Ministero
dell’Istruzione ha dedicato alla cultura
scientifica. Gli Enti di Ricerca realizzeranno interventi presso le scuole di Frascati e
dintorni: ogni mattina di quella settimana
si terranno in due istituti scolastici degli
interventi tematici che coinvolgeranno
una significativa parte degli studenti del
nostro territorio. Una conferenza-dibattito
sulle difficoltà di comunicare la Scienza,
una conferenza-spettacolo sulla Scienza
del suono, una serata osservativa presso
l’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone e il consueto “Open Day” degli
Enti di Ricerca completano una settimana
di intense iniziative di divulgazione scienti-

fica che saranno un assaggio di quanto
accadrà nella vera prima edizione di Frascati Scienza, programmata nei primi mesi
dell’anno prossimo. Tutte le manifestazioni saranno videoregistrate e fruibili su internet in diretta o in differita collegandosi
al sito www.frascatiscienza.it.
La nostra Associazione è coinvolta a pieno
titolo nell’ideazione, nell’organizzazione
logistica e tecnica, nella realizzazione del
sito internet, nel collegamento tra Enti di
Ricerca e sistema scolastico, nella presenza sui media. É un salto di qualità notevole, faticoso, rischioso, che richiede
l’apporto di tutti i soci ATA per poter essere concretizzato al meglio. Sono convinto
che è una grande occasione per la nostra
Associazione e che non mancherà il supporto di tutti.

Emilio Sassone Corsi

Il 7 maggio l’Assemblea annuale dei soci ATA
Si avvisano tutti gli iscritti che il Consiglio Direttivo ha fissato la
data dell’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci per domenica 30 aprile 2006, alle ore 23:30, in prima convocazione e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, per domenica 7 maggio 2006 alle ore 15 all’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni”, in via Lazio, 14 - località Vivaro - Rocca di Papa (RM).

grammatiche economico-gestionali;
4. relazioni consuntive e programmatiche dei Referenti di tutti i
settori operativi;
5. discussione delle relazioni;
6. approvazione del Bilancio Consuntivo 2005 e del Bilancio Preventivo 2006;
7. varie ed eventuali.

Il programma del pomeriggio sarà il seguente:

Ore 19.30:
Conferenza
La Terra come Pianeta
Dr. Paolo Saraceno (INAF-IFSI)

Ore 15:
Assemblea dei Soci
Ordine del giorno:
1. nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. relazione del Presidente dell'Associazione;
3. presentazione del Bilancio e delle relazioni consuntive e pro-

Ore 20.30:
Rinfresco e osservazioni astronomiche (tempo permettendo).
POLARIS numero 33
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Le proposte per i soci del settore Promozione

Due serate “interdisciplinari” e una visita al Museo per la Matematica

“... a riveder le stelle”
Appuntamenti a cena con osservazioni e letture tra la Terra, il cielo e l'Universo dantesco
Velletri - Antico Casale di Colle Ionci - via Acqua Lucia 27 (via Appia Nuova km 35,500)
Primo appuntamento: sabato 25 febbraio, ore 20

Secondo appuntamento: venerdì 17 marzo, ore 20

Menù-programma:
ore 20 - aperitivo
“Il cielo invernale e osservazioni al telescopio”:
Saturno e M42 (in caso di pioggia/cielo coperto: conferenza con proiezioni all'interno)
ore 20:45 - antipasto a buffet
“Il Sole Nero”
di Emilio Sassone Corsi
“Reminiscenze astronomiche”
di Marco e Valentina Meloni
ore 21:45 - primo piatto
“Dante astronomo”: letture a cura di Aldo Onorati
ore 22:45 - dessert
Vini, bevande, caffè

Menù-programma:
ore 20 - aperitivo
“Il cielo invernale e osservazioni al telescopio”:
la Luna (in caso di pioggia/cielo coperto: conferenza con
proiezioni all'interno)
ore 20:45 - antipasto a buffet
ore 21:45 - primo piatto
“Cosmologia dantesca”: letture a cura di Aldo Onorati
ore 22:45 - dessert
Vini, bevande, caffè

Costo euro 25,00

Costo euro 25,00

Per informazioni e prenotazioni:
Valeriano Bottini tel: 333.7875046
promozione@ataonweb.it

Gita sociale al Museo per la Matematica
“Giochiamo all’Infinito” di Priverno (LT)
Domenica 9 aprile 2006
Programma:

Per informazioni e prenotazioni:
Joan De France tel. 06.9397749
Valeriano Bottini tel. 333.7875046
promozione@ataonweb.it

ore 10,45
Appuntamento davanti all'ingresso del
Museo per la Matematica “Giochiamo all’Infinito”

Strada Provinciale San Martino - 04015 Priverno (LT)

(vedi mappa; dalla ss. 156 nei pressi di Priverno seguire i
cartelli verdi che indicano il Museo)
ore 11,00 - 13,00
Visita guidata al Museo con Italo Mazzitelli, ideatore
del nuovo allestimento realizzato dall’INAF-IFSI: il percorso conduce il visitatore a prendere contatto non solo con i
tradizionali aspetti - principalmente quelli geometrici - della matematica più nota ma, iniziando fin dalla prima sala,
trascina nel cuore della matematica moderna.
ore 13,30
Pranzo nel ristorante “Glio Montano” nel centro storico
di Priverno (via Majo, 10 - 0773 903838) vicino al palazzo
comunale e alla cattedrale.

Costo euro 25,00 (per i bambini euro 20,00: comunicare
la partecipazione in anticipo in modo da concordare con il
ristorante una ulteriore riduzione sul prezzo del pranzo)
POLARIS numero 33

Gennaio - aprile 2006

> la mappa per raggiungere il Museo per la Matematica di Priverno (LT)

POLARIS

5

“Il Cielo in una… Scuola” alla Specola Vaticana

Si è svolto un Corso di formazione sulla didattica a Castel Gandolfo

Si è appena concluso il primo corso “Il
cielo in una …scuola” organizzato dall’UAI
a Castel Gandolfo.
Visto che l’ATA ha curato l’organizzazione
logistica del corso, vogliamo fare un breve
resoconto e qualche considerazione.
Il corso, ospitato nei prestigiosi locali della
Specola Vaticana di Castel Gandolfo grazie alla disponibilità dei Padri Maffeo,
Koch e Casanovas, è stato seguito da una
trentina di persone, oltre la metà delle
quali insegnanti, di ogni ordine di scuola,
provenienti da diverse regioni d’Italia.
Venerdì pomeriggio, dopo la registrazione
dei partecipanti, Luciano Piovan, responsabile della Sezione Sole dell’UAI, ha illustrato le metodologie osservative con un
telescopio rifrattore; è seguita la visita,
guidata dal dott. Costa, alle due cupole
della Specola Vaticana. La giornata si è
conclusa con una esposizione di idee
sull’osservazione solare.
Sabato mattina si sono avvicendati il prof.
Ermanno Amata (INAF - Istituto di Fisica
dello Spazio Interplanetario) con una relazione sulla meteorologia spaziale, la dott.
ssa Valentina Penza (INAF - Osservatorio
Astronomico di Roma) che ha parlato della variabilità solare, e il prof. Silvano Fine-

schi (INAF - Osservatorio Astronomico di
Torino), tra i curatori
del programma della
sonda spaziale SOHO, che ha parlato
del Sole visto dallo
spazio. Tutti e tre i
relatori hanno anche
proposto attività didattiche da portare
nelle scuole.
Nel pomeriggio il
dott. Pierfranco Bellomo, responsabile della Sezione Spettroscopia dell’UAI, dopo
una chiara ed esau> padre Casanovas durante il suo intervento; in basso, altre immagini dal corso
riente
introduzione
teorica, ha mostrato la costruzione di uno mostrati come sempre all’altezza
spettroscopio a reticolo di diffrazione per nell’organizzazione e nella cura degli alo studio delle caratteristiche chimico- spetti logistici.
fisiche del Sole; ogni partecipante al corso Prossimo appuntamento del programma
ha ricevuto il kit per la costruzione di que- UAI per l’aggiornamento sulla didattica:
sto spettroscopio.
all’Osservatorio Astronomico di Saint BarIl programma è proseguito con la interes- thelemy, in Valle d’Aosta, per la scuola
santissima relazione di Padre Juan Casa- estiva.
novas sulla storia delle prime osservazioni
Maria Antonietta Guerrieri
solari.
Domenica mattina Salvatore Pluchino, responsabile
della Sezione Radioastronomia UAI, dopo una introduzione teorica, ha coinvolto tutti gli ascoltatori col
mostrare la possibilità, anche con mezzi non eccessivamente costosi, di osservare il Sole in banda radio.
Emilio Sassone, presidente
dell’UAI e dell’ATA, nonché
“cacciatore di eclissi”, ci ha
mostrato le bellissime immagini della eclissi anulare
di Sole del 3 ottobre 2005
e ha descritto la prossima
del 29 marzo, facendo venire a tutti voglia di andare
vederla.
Alla fine della mattinata un
vivace e coinvolgente
scambio di esperienza ha
concluso il corso.
Tutti i partecipanti hanno
valutato positivamente sia
le relazioni che le proposte
di attività didattiche, con
l’unico appunto che esse
avrebbero dovuto avere
maggior spazio.
Un ringraziamento agli amici dell’ATA, che si sono
POLARIS numero 33
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Al via i programmi di Ricerca Amatoriale
Obiettivi: asteroidi, variabili simbiotiche, AGN e geologia lunare
Il settore Ricerca Amatoriale dell’associazione sta dando il via ad alcuni progetti di
ricerca e di osservazione.
Tutti i soci interessati possono parteciparvi, contattando i referenti tramite l’indirizzo ricerca@ataonweb.it e specificando
a quale progetto si è interessati e di quali
possibilità strumentali e/o personali si dispone.

Qualsiasi contributo, ad ogni modo, sarà
ovviamente il benvenuto.
Per aderire non è necessario disporre
di una specifica preparazione: è infatti
previsto, se necessario, che tutti i partecipanti ai progetti possano fruire di appositi
momenti di formazione e approfondimento curati dai referenti.

Per presentare nel dettaglio i progetti, si è
svolto un primo incontro del settore ricerca mercoledì 22 febbraio a Grottaferrata,
al quale ne seguiranno degli altri nei prossimi mesi.
Tutti i soci (e non soci) interessati saranno i benvenuti: presentiamo di seguito
una breve scheda descrittiva di ciascuno
dei progetti in fase di attivazione.

Progetto di Ricerca “Variabili simbiotiche”

Progetto di Ricerca “Variabilità AGN”

Fin dal 1932, alla loro prima apparizione nella letteratura specializzata come nebulose planetarie anomale, i sistemi binari
interagenti, ora noti come variabili simbiotiche, si sono rivelati
tra gli oggetti più interessanti dell'astrofisica moderna, riguardando tematiche che vanno dall'evoluzione stellare alla fisica
delle regioni ionizzate, dalla cinematica orbitale ai processi che
coinvolgono le alte energie.
Nel 2005, l’Osservatorio di Asiago ha avviato un programma di
ricerca, aperto alle principali associazioni di astrofili, per il monitoraggio fotometrico di circa 80 simbiotiche, che costituiscono
il target principale di un accurato programma osservativo, coordinato dall'equipe di Asiago tramite il sito dedicato www.pd.
astro.it/simbio-asiago
L’ATA ha deciso di partecipare a questo progetto.
Compito dell’ATA sarà l’analisi fotometrica di immagini calibrate
nelle bande U-B-V di oggetti preventivamente indicati su un'apposita tabella delle osservazioni, ricavandone la curva di variabilità attraverso il software IRAF.
Le osservazioni saranno prevalentemente effettuate attraverso
il telescopio e le altre attrezzature dell’Osservatorio “Franco
Fuligni” al Vivaro.
Chi avesse la possibilità potrebbe anche fornire immagini riprese con attrezzature proprie, avendo cura di fornire tutti i dati
tecnici di ripresa espressamente richiesti.
Tutti i dati e le immagini da analizzare saranno inserite
nell’area ricerca del sito ATA, a disposizione di chi voglia cimentarsi o esercitarsi nella riduzione dati.
Tutti i dati raccolti saranno inviati dal responsabile del progetto
all’Area Riservata per l’upload dei dati del Programma di Asiago, dopo averne verificato la correttezza.
Livello difficoltà: ****/5 - Referente: Felice Costanti

Negli ultimi anni c’è
stato un crescente
interesse verso i fenomeni di alta energia nell’Universo: gli
AGN (Nuclei Galattici
Attivi) sono in questo momento al centro dell’attenzione e
degli sforzi che la
comunità scientifica
sta concentrando su
> il logo del programma di ricerca sugli AGN
questo aspetto.
Diverse missioni spaziali sono state dedicate a questo tipo di
studi (XMM, CHANDRA) e nel futuro tante altre ne nasceranno
(GLAST, eccetera), di qui la necessità di creare una rete di
supporto osservativo attraverso la quale anche gli astrofili possano dare il loro contributo: questa rete si chiama GTN (Global
Telescope Network) e il suo compito è quello di coordinare il
lavoro svolto a livello amatoriale finalizzandolo alla programmazione di osservazioni space-based.
L’ATA ha deciso di partecipare attivamente a questo progetto.
Compito dell’ATA sarà l’analisi fotometrica di immagini calibrate nelle bande U-B-V di alcuni oggetti che di volta in volta saremo invitati a osservare ricavandone la curva di variabilità
attraverso i software AIP4WIN e IRAF.
Le osservazioni saranno effettuate in media 2 o 3 volte al mese attraverso il telescopio e le attrezzature dell’Osservatorio “F.
Fuligni”, chi ha la possibilità potrà anche dare il suo contributo
fornendoci immagini riprese con attrezzature proprie, avendo
cura di fornire tutti i dati tecnici di ripresa espressamente richiesti.
Tutti i dati e le immagini da analizzare saranno inserite
nell’area ricerca del sito ATA, a disposizione di chi voglia cimentarsi o esercitarsi nella riduzione dati.
Tutti i dati raccolti saranno inviati dal responsabile del progetto
al centro dati del GTN dopo averne verificato la compatibilità e
l’esattezza.
Livello difficoltà: ****/5 - Referente: Marco Stangalini

Progetto di Ricerca “Asteroidi”
Concentrati tra le orbite di Marte e Giove
possiamo incontrare migliaia di quelli che
gli astronomi chiamano pianetini o asteroidi.
Il primo a essere scoperto fu Cerere, individuato la notte dell’1 gennaio 1801 da
un astronomo italiano, padre Giuseppe
Piazzi, direttore dell'Osservatorio di Palermo.
Da allora ne sono stati individuati alcune
decine di migliaia, e il numero è in co> padre Piazzi e Cerere
stante crescita.
L’avvento di nuove tecnologie come quella dei sensori CCD e di
software sempre più potenti e facilmente utilizzabili sta rendendo questo tipo di ricerca alla portata degli astrofili.
POLARIS numero 33
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Il progetto asteroidi riguarda l’astrometria di immagini non calibrate riprese attraverso un sensore CCD e finalizzate
all’individuazione di oggetti in movimento sul campo inquadrato
o all’inseguimento di un asteroide specifico conoscendo le sue
effemeridi.
Tutte le immagini saranno trattate su sistemi Windows utilizzando software per astrometria di semplice e intuitivo utilizzo come
Astroart o Astrometrica.
Livello difficoltà: **/5 - Referente: Marco Stangalini
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Progetto di Ricerca “Le Ere geologiche della Luna”
Nonostante sembri un oggetto del cielo quasi banalizzato dalle missioni spaziali e dai
vari satelliti che hanno fotografato con il massimo dettaglio la sua superficie, la Luna
offre sempre e comunque un fascino indiscusso a chi, anche occasionalmente, mette
un occhio nell’oculare di un telescopio.
Sia l’astrofilo in erba che quello più navigato trovano nella Luna un ottimo banco di
prova per l’avvicinamento all’astrofotografia, anche con mezzi molto economici.
Nelle nostre città ormai invase da un forte inquinamento luminoso, che spesso condiziona le riprese di oggetti deboli e nebulari, la Luna con la sua luminosità non risente
assolutamente di queste problematiche.
A tale scopo viene proposto questo progetto di ricerca indirizzato a qualsiasi livello di
astrofotografo, che porterà allo studio del nostro satellite naturale e a capire i segreti
delle sue Ere geologiche, aiutando nel contempo a crescere dal punto di vista della
tecnica di ripresa.
> il logo del programma di ricerca sulla geologia lunare
Compito dell’ATA sarà l’analisi delle immagini inviate dai soci (sia già registrate che
nuove) che dovranno riprendere un buon numero di formazioni lunari (crateri, valli e catene montuose).
L’elenco delle formazioni proposte sarà un itinerario virtuale nella storia geologica della Luna e servirà per poter capire meglio, attraverso presentazioni e relazioni, come il nostro satellite naturale abbia subito sconvolgimenti tellurici non dipendenti esclusivamente da impatti meteorici.
I soci referenti o più esperti coadiuveranno chi avrà bisogno di chiarimenti e consigli.
A tutti i partecipanti sarà fornito un elenco di formazioni lunari di eccezionale interesse e facilmente osservabili anche con piccoli
strumenti. Il software gratuito di riferimento è il Virtual Moon ATLAS, che aiuterà ogni socio nell’individuazione precisa dei crateri,
delle valli e dei monti. I soci che non hanno un telescopio proprio ma che vorranno cimentarsi nella ripresa con le telecamere messe a disposizione dall’ATA, avranno l’accesso al telescopio e alle attrezzature dell’Osservatorio “F. Fuligni”, naturalmente con l’aiuto
di un operatore abilitato.
Tutte le immagini raccolte con adeguata didascalia sui metodi e sulla tecnica di ripresa verranno inviate ai referenti. Le immagini
verranno vagliate dai responsabili del progetto in modo da indirizzare e ottimizzare il ventaglio di formazioni affinché sia il più completo possibile. Con cadenza semestrale si farà il punto della situazione al fine di predisporre relazioni o presentazioni da utilizzare
anche nei corsi didattici.
Livello difficoltà: **/5 - Referente: Marco Bensi

Una nuova esplorazione
L’ATA e il cielo dei bambini dell’Angola
Per uno strano caso della vita (sarà poi un
caso?) le speciali lenti del telescopio e le
avveniristiche attrezzature scientifiche
dell’ATA stavolta hanno puntato in basso.
Gli infiniti spazi siderali erano un limite,
qualcosa che andava stretto a fronte
dell’esigenza di esplorare nuovi ambiti.
Non è un paradosso.
La nuova frontiera si chiama Angola.
Uno spazio nuovo da esplorare con nuovi
strumenti e occhi nuovi.
La metafora finisce qui dove comincia invece la storia vera, dove si incontrano
tante sensibilità, competenze, istanze diverse: la disponibilità dell’ATA, la caparbietà di Insieme per l’Africa ONLUS
(IPLA), la sensibilità del circolo didattico
di Nettuno, l’onnipresenza di Colle Ionci.
Un cocktail fortunato che sta dando frutti
di solidarietà e di crescita, di apertura e di
condivisione.
Più che di una storia si tratta di una fiaba.
Per l’esattezza la fiaba che i bambini del
circolo didattico di Nettuno stanno scrivendo parallelamente ai bambini angolani.
Una fiaba che parla dell’universo, uguale
per tutti, delle stelle, uguali per tutti.
Di un’uguaglianza che solo l’infinito può

garantire attraverso l’azzeramento dei
limiti.
L’ATA offre la possibilità ai volontari di
IPLA di apprendere delle nozioni di astronomia in un corso che si terrà a Colle Ionci e questi a loro volta le riverseranno sui
ragazzi angolani nel viaggio che effettueranno la prossima estate in quei posti.
Durante il mese di permanenza in Africa
sarà possibile un ideale incontro di due
mondi così distanti geograficamente, sul
cielo equatoriale osservando le costellazioni comuni, in diretta audio-video o in
differita con l’invio di materiale digitale.
Il gemellaggio permetterà di offrire un
sollievo a quei bambini, sostenendoli nello
studio e nella quotidiana lotta alla fame
ed alla povertà attraverso varie forme di
ricerca di fondi.
I bambini di Nettuno, con l’aiuto degli insegnanti, cercheranno di scoprire il valore
della diversità e la necessità della condivisione.
Al termine di questa fatica didattica verranno prodotti un libro e un CD multimediale: i proventi della vendita si aggiungeranno alle altre risorse destinate ai bambini angolani.

Partendo da presupposti di gratuità, di
bontà (non bisogna avere timore di usare
questo termine), da questa vicenda ci attendiamo una crescita di tutte le realtà
che vi partecipano e il desiderio di approfondire l’impegno verso la cooperazione
internazionale.
Data la natura innovativa dell’uso delle
sinergie di realtà apparentemente distanti, è prevedibile un’evoluzione che porterà
nuove idee e nuovi stimoli che accoglieremo con premurosa attenzione
Nel frattempo ognuno di noi farà la sua
piccola parte sapendo che tutto ciò è prezioso.
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Le stagioni delle costellazioni

A spasso nel cielo, tra stelle e altri oggetti da osservare

Anche in primavera il cielo offre un’ampia
scelta di oggetti da osservare.
Tra le costellazioni più importanti ci sono
la Vergine e il Bootes (di cui abbiamo già
parlato nel numero di aprile-giugno 2005), il Leone, l’Ofiuco, l’Orsa Maggiore e,
infine, la Corona Boreale.
Iniziamo in nostro viaggio primaverile dalle costellazioni più a Ovest, cioè dal Leone.
Essa è una costellazione molto estesa, e
come poche da l’idea dell’oggetto che
rappresenta: può essere visto infatti come
un felino sdraiato a testa alta.
Si narra che la prima fatica di Ercole fosse
il leone di Nemea, nato da Echidna e Tifone, che hanno generato molti dei mostri
della mitologia greca, tra cui la Chimera e
l’aquila che divorava il fegato di Prometeo.
Le stelle più importanti del Leone sono
Regolo, “il re” (magnitudine 1,36, distante
circa 77 al); Denebola, “la coda del leone” (magnitudine 2,14 e distante 36,2 al);
e Algeiba, “la fronte” (doppia di magnitudine 2 che dista 127 al).
Tra aprile e maggio troviamo allo zenit
Ercole e la Corona Boreale.
Quest’ultima è legata al leggendario Mino-
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tauro, una creatura mitica metà uomo e
metà toro che si trovava a Creta nel labirinto costruito da Dedalo.
Ogni nove anni per non suscitare le ire
dell’orrendo mostro gli si dovevano offrire
sette giovani fanciulli e altrettante fanciulle vergini.
Per porre fine però a questo atroce massacro Teseo entrò nel labirinto, uccise il
mostro e, con l’aiuto di Arianna e del suo
celebre gomitolo, riuscì a uscire.
I due giovani divenuti amanti si sposarono e Dioniso, come dono di nozze, regalò
loro una ghirlanda che rappresenta appunto la costellazione.
Le stelle della Corona Boreale non sono
molto brillanti: tra le più rilevanti ci sono
la stella Alpha detta Alphecca (distante 75
al di magnitudine 2,22) e Beta detta Nusakan, posta a 114 al con magnitudine
apparente 3.66.
La zona della Corona Boreale è povera di
oggetti di cielo profondo come la zona di
Ercole, che presenta tra quelli più importanti M13, splendido ammasso globulare
di magnitudine 5.9 visibile anche a occhio
nudo nei cieli più tersi.
Ercole non è tra le costellazioni più brillanti, ma la si può comunque notare con
facilità: si trova a Est del Bootes, subito
dopo la Corona Boreale, ed è formata da
due trapezi uniti dalle basi minori.
Ercole è il famoso eroe figlio Zeus e Alcmena, che uccise il leone di
Nemea e, una
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volta scuoiatolo, indossò la sua pelle e la
sua testa come copricapo.
Le stelle più importanti di questa costellazione sono Resalgethi, “la testa dell’inginocchiato” (magnitudine 3,48 e distante
382 al); Kornephoros “portatore di clava” (distante 148 al di magnitudine 2,78);
Marsic “il gomito”; Maasym “il polso”; Cujam “la clava”.
Sotto Ercole c’è una tra le costellazioni più
grandi del nostro cielo: Ofiuco, “il Serpentario”.
Questa costellazione ha in realtà nei suoi
prolungamenti la Testa e la Coda del Serpente, e rappresenta Esculapio, il medico
degli dei, figlio di Apollo e Coronide.
Si narra che un serpente gli fece scoprire
un’erba in grado di far resuscitare i morti.
Ma Plutone, dio dell’Ade, accortosi del
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> sopra, l’ammasso globulare M13 in
Ercole, in basso la galassia M82 nell’Orsa
Maggiore, ripresi dal socio Piero Torelli
rispettivamente in febbraio e giugno
del 2004 da Sermoneta (LT)
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)

> mappa che raffigura il cielo stellato visto dalla latitudine di Roma in marzo,
nella prima parte della notte; utile come riferimento per ogni sera dell’intero trimestre

calo di anime, riferì il fatto a Zeus, che
provvide subito fulminando Esculapio che
fu portato in cielo con il serpente.
La stella Alpha di Ofiuco è Rasalhaugue,
“testa del raccoglitore di serpenti” (magnitudine 2,08 e distante 46.7 al), la Beta
è Celabalrai, “il cane del pastore” (magnitudine 2,76 distante 82al).
Le stelle di questa costellazione sono
poco luminose e spesso si fatica a
vederle, anche perché Ofiuco è molto

vicino all’orizzonte.
L’Orsa Maggiore invece è una costellazione circumpolare: essa è osservabile infatti
tutto l’anno in varie posizioni.
Secondo la mitologia greca rappresenta la
ninfa di Artemide, Callisto, che fu sedotta
da Zeus e dal quale ebbe Arcade (il Bootes).
A causa di ciò fu trasformata in orsa da
Era e destinata a vagare nei boschi; fu

portata in cielo da
Zeus per evitare che
il figlio Arcade la
uccidesse durante
una battuta di caccia.
Nell’Orsa Maggiore
vale prendere in
considerazione alcune stelle importanti
tra cui la doppia
Mizar,
“l’Inguine”,
distinguibile anche a
occhio
nudo
(magnitudine 2,23 e
distante 78 al); Dubhe “l’Orso” (magnitudine 1,81 e
distante 124 al);
Merak, “il fianco
dell’orso più grande” (magnitudine 124 e
distante 79 al); e Phecda, “la Coscia
dell’Orso più Grande” (magnitudine 2,41 e
distante 84 al).
Con l’Orsa Maggiore terminiamo il nostro
viaggio tra le costellazioni primaverili:
buon divertimento e alla prossima stagione!
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Il Viaggiatore delle Stelle

A spasso tra le suggestioni sull’infinito (o quasi) Universo!
“Quello che un uomo riesce solo ad immaginare, altri uomini realizzeranno” (J.
Verne)
Dicembre 2005: si chiude l’anno dedicato
al primo viaggiatore della nostra rubrica,
centenario della morte di colui che è stato
esploratore prima che anticipatore e indagatore della natura umana prima che della natura delle cose.
E uno scrittore, prima che scrittore di fantascienza (benché, a ragione, ne sia considerato uno dei padri). Per salutarlo sul
limitar del suo spazio (cronologicamente
parlando), gli dedichiamo ancora un po’ di
stringhe.
Merita qui una spiegazione chi lo scorso
numero si fosse chiesto cosa stia accadendo alla pagina seguente, dove improvvisamente appare la data “1865”.
Ebbene, prendetela pure come una pagina strappata da un immaginario giornale
scritto da un immaginario redattore
all’interno de “Dalla Terra alla Luna” o, se
preferite, come un’immaginaria macchina
del tempo, visto che per quella “vera” dovrete aspettare Wells nel 1895.
Per il momento però torniamo alla nostra
biografia e al 1863, anno di pubblicazione
del primo romanzo di successo Cinq Semaines en Ballon che dà il via al ciclo dei
Voyages Extraordinaires (1) con cui Verne
cercò di “riassumere tutte le conoscenze
geografiche, geologiche, fisiche e astronomiche, accumulate dalla Scienza moderna
e di riscrivere, in modo attraente e pittoresco [...] la storia dell’Universo”.
Cinq Semaines en Ballon gli consente di
abbandonare l’impiego di agente di cambio e, soprattutto, segna l’inizio di una
collaborazione vitalizia con l’editore, poi
amico, J. Hetzel.
Verne assicurò a Hetzel tre romanzi l’anno
che furono prima pubblicati a puntate su
periodici.
È così che nacquero Voyage au Centre de
la Terre (1864), De la Terre à la Lune
(1865), Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras (1866), Vingt Mille Lieues
Sous les Mers (1869), Le Tour du Monde
en Quatre-Vingts Jours (1872), Le Chancellor (1875), Michel Strogoff (1876), Les
Indes Noires (1877), Les Cinq Cents
Millions de la Bégum (1879), Les Révoltés
de la Bounty (1879), Robur-le-Conquérant
(1886) e Le Sphynx des Glaces (1897),
continuazione del Gordon Pym di Poe,
uno dei romanzi che più avevano influenzato Verne.
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L’ispirazione di quel suo primo successo lo
deve però all’amico Nadar che nel 1863 anno in cui ancora trattengo voi lettori aveva costruito un enorme pallone ad aria
calda (6000 m³).
Il fallimento di “Le Géant” (così lo aveva
chiamato) lo convinse che l’aeronautica
sarebbe stata dei mezzi più pesanti dell'aria e istituì un’associazione per la loro promozione, della quale Verne fu segretario.
Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) era
giornalista, scrittore e caricaturista, ma
noto soprattutto come pioniere della fotografia: nel 1858 realizzò le prime fotografie aeree della storia (“Autoritratto in aerostato”) e sperimentò l’impiego della luce
artificiale (2).

Una pagina della Pittsburgh Gazette
(USA) riporta un’intervista di un RadicalSocialiste.
Vi invito a leggere: “…fondo i miei macchinari sull’attendibile, basandomi su invenzioni già esistenti, già per metà acquisite dalla scienza, anche se poco note, o
su tecniche facilmente prevedibili (J. V.)”.
Stesso giornale, ma online, 24 giugno 2005: “NASA mission aims to explore a comet’s core”, ovvero… quella volta che
sparammo a una cometa.

Tiziana Moriconi
Note ai testi di queste pagine:

Indugiamo ancora un po’ nel 1863 e soffermiamoci sull’editore: Pierre-Jules Hetzel, conosciuto per le illustrazioni dei romanzi di Verne.
Anche lui aveva studiato legge, ma aveva
poi fondato una casa editrice nel 1837. Fu
il maggiore editore di Victor Hugo e, tra
gli altri, di Honoré de Balzac, di Émile Zola
e di Boudelaire.
Nel 1864 fondò la Bibliothèque illustrée
des Familles, rinominata Magasin
d’éducation et de récréation (Rivista di
educazione e di divertimento) su cui furono pubblicati alcuni romanzi di Verne a
puntate: l’idea era quella di far collaborare scienziati, autori e illustratori per creare opere educative.
Fu anche grazie a Hetzel che Verne divenne, in pochissimo tempo, lo scrittore più
tradotto e pagato della sua epoca.
Nel 1866 Verne iniziò a viaggiare per il
mondo con il suo yacth Saint-Michel III.
Giunse fin negli USA e Papa Leone XIII lo
accolse al suo arrivo in Italia. Sette anni
dopo quel 1863, gli venne conferita la
Légion d’Honneur per meriti letterari. Fu
poi nominato due volte presidente
dell’Académie des Sciences, des Lettres et
des Arts (3) e collaborò con la Societé de
Géographie alla redazione della Géographie Illustrée de la France.
Quindi esploratore e studioso e non scienziato-profeta: nei suoi racconti, il viaggio
non è mai subordinato al mezzo per compierlo.
Ma al di là di tutte le sue mirabolanti avventure, le storie e le vite che si intrecciarono alla sua, per le ultime righe che mi
restano, vi trasporto davanti a un edicola
del 3 luglio 1902.
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1.

Il ciclo di 62 romanzi e 17 racconti si
chiuse nel 1919 (data della stampa
postuma de L’Étonnante Aventure de
la Mission Barsac).

2.

Fotografò, tra gli altri famosissimi artisti, George Sand nel 1864 e Victor Hugo nel suo letto di morte nel 1885. Nel
suo studio di Boulevard des Capucines
a Parigi, nell’aprile del 1874, ospitò la
prima mostra collettiva dei pittori impressionisti, contribuendo alla nascita
della loro fama. Gli è attribuita la pubblicazione della prima foto-intervista
nel 1886.

3.

Non fece, però, mai parte
dell’Académie française, una delle più
antiche istituzioni, fondata nel 1635
sotto Luigi XIII dal Cardinale Richelieu.

4.

Il testo della lettera è stato modificato
per ragioni redazionali

5.

Sulla superficie della Terra la velocità
di fuga è pari a circa 11,2 km/s, a
9.000 km dalla superficie è leggermente minore di 7,1 km/s. È possibile ottenere tale velocità con un’accelerazione
continua dalla superficie fino a quell'altezza. A questo punto non è più necessario arrivare alla velocità di 11,2 km/
s, anche senza propulsione l’oggetto si
può si allontanare dalla Terra indefinitamente (www.wikipedia.org)

6.

Legge di Gravitazione Universale di
Newton, enunciata nel libro Principia
mathematica del 1687

7.

Poco più di 6.307 km il raggio terrestre
calcolato dall’Osservatorio e 345.970
Km circa il tragitto che dovrebbe compiere il proiettile. Vedi “errata corrige”.

8.

Il valore corretto è 0,27

9.

La città in cui morì Verne

10. Informazioni tratte da www.wikipedia.
org
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Baltimora Daily Chronicle
Quotidiano di informazione - edizione straordinaria

Domenica 8 ottobre 1865

La Luna a un tiro di schioppo!
È scientificamente dimostrato e abbiamo una
data. Solo poco più di un anno potrebbe separarci dall’incontro col nostro satellite: 4 dicembre 1866 il giorno indicato da Cambridge
per il lancio.
Il Baltimora Daily Chronicle ha l’onore di
pubblicare per i suoi lettori parte della lettera
di risposta dell’Osservatorio di Cambridge al
Club Cannone di Barbicane (4).
«Appena ricevuta la Vs. lettera, il nostro ufficio si è riunito e ha giudicato conveniente di
rispondere come segue alle questioni che gli
sono state proposte:
È possibile inviare un proiettile sulla Luna?
Sì, purché si riesca a imprimere al proiettile
una velocità iniziale di 12.000 iarde al secondo (10,920 m/s, esattamente come aveva calcolato Barbicane - ndr) (5). A mano a mano
che ci allontaniamo dalla Terra, l’azione del
peso diminuisce in ragione inversa al quadrato
delle distanze (6). Di conseguenza, il peso
della palla diminuirà rapidamente e si annullerà del tutto nel momento in cui l’attrazione
della Luna equilibrerà quella della Terra, vale
a dire a 47/52 del tragitto. Allora il proiettile
non peserà più e, se sorpasserà questo punto,
cadrà sulla Luna solo per effetto dell’attrazione lunare. La possibilità teorica è assoluta-

mente dimostrata. Quanto alla riuscita, essa a mezzanotte, la Luna le soddisferà entrambe.
dipende unicamente dalla forza del congegno Ma perché la Luna salga allo zenit d’un luogo,
adoperato.
conviene che questo luogo non sia più alto in
Sulla questione “quale sarà la durata del tra- latitudine della declinazione di quest’astro, in
gitto e in quale momento dovrà essere lanciato altri termini, che sia compreso tra 0º e 28º di
il proiettile?”, poiché la velocità iniziale andrà latitudini nord e sud. I membri del Club Cancontinuamente decrescendo, si ricava dai cal- none devono dunque incominciare senza ritarcoli che il proiettile impiegherà 83 ore e 20 do i lavori richiesti da simile impresa.
minuti (esatti - ndr) per raggiungere il punto L’Osservatorio si mette interamente a loro
di equilibrio delle attrazioni. Da lì cadrà sulla disposizione per le questioni d’astronomia
Luna in 13 ore, 53 minuti e 20 secondi.
teorica e aggiunge, con la presente, le sue feliPer la questione “in quale momento la Luna si citazioni a quelle dell’America intera».
presenterà nella posizione più
favorevole per essere raggiunta
Quella volta che sparammo a una cometa
dal proiettile?”, conviene scegliere il momento in cui sia nel Tutta un’altra storia. Eppure è impossibile non notare
suo perigeo (il punto della sua l’assonanza. Il lancio è avvenuto il 12 gennaio 2005
orbita più vicino alla Terra da Cape Canaveral. La navicella spaziale era formata
nrd) e in cui passerà allo zenit, il
da due parti principali, il proiettile “Smart Impactor”
ché diminuirà ancora la distanza
da 370 kg, che ha impattato contro la cometa, e la
di quanto è lungo il raggio terrestre, ossia 3.919 miglia: il tragit- sonda “Flyby”, che ha fotografato il cratere formatosi
to definitivo sarà di 214.976 dopo l’impatto.
miglia (7). Ma le due condizioni Deep Impact ha impiegato 174 giorni per raggiungedi zenit e perigeo non si presen- re la cometa Tempel 1 a una velocità di crociera di
circa 103.000 km/h. Una volta giunta in prossimità
tano se non a lunghi intervalli.
Ora, per felice combinazione, il della cometa (il 3 luglio), si è separata nelle due par4 dicembre dell’anno prossimo, ti, proiettile e sonda. Il proiettile ha utilizzato i suoi
propulsori per intersecare la traiettoria della cometa,
impattando 24 ore più tardi con una velocità relativa
Errata corrige: Dimensioni e distanze del Sole e della Luna
di 37.000 km/h e liberando un’energia cinetica equiAutore: Aristarco di Samo (310 a.C. cir- Eratostene di Cirene, contemporaneo di
valente a 4,5 tonnellate di TNT.
ca), ovvero colui che sembra essere stato il Aristarco.
La missione era stata proposta nel 1996, ma gli ingeprimo a tentare di determinare le distanze Prima di ottenere misure più precise della
gneri della NASA non erano certi che il bersaglio poe le dimensioni dei corpi celesti. Questo, Terra dovettero passare 19 secoli: nel 167tesse essere centrato. Rivista e aggiornata tecnologitra l’altro, è l’unico suo trattato che ci sia 1, l’astronomo J. Picard fece una migliore
camente, la proposta venne accettata nel 1999 e fivalutazione delle dimensioni della Terra
giunto.
nanziata come parte del Discovery Program per misPer trovare la distanza che separa il nostro misurando l’arco di meridiano congiunpianeta dal suo satellite, Aristarco aveva gente Amiens (9) con Mahoisine (presso
sioni a basso costo. Che il nome della missione sia lo
ragionato così: essendo il Sole più grande Parigi).
stesso del film Deep Impact, nel quale una cometa è
della Terra ed essendo i due astri molto Il metodo della parallasse per misurare la
in traiettoria di collisione con la terra, è una coincidistanti, l’ombra che la terra proietta sulla distanza della Luna è stato il più usato fino
denza: sia gli scienziati della missione che i creatori
Luna può essere considerata approssimati- all’invenzione del radar. Per parallasse
del film hanno ideato il nome indipendentemente e
vamente un cilindro, la cui sezione ha lo della Luna si intende l’angolo sotto cui,
stesso diametro della Terra. Considerando dalla Luna, è visto il raggio medio della
quasi contemporaneamente.
il tempo che la Luna impiega ad attraver- Terra. Ovvero: presi due punti sulla Terra
Poiché il tempo di osservazione che i più importanti
sare quest’ombra nel corso di un’eclisse, si a distanza nota, si misura l’angolo formato
telescopi (come l’Hubble) possono dedicare è sempre
vede che il diametro dell’ombra è circa tre dalle due direzioni osservatore-Luna. Il
scarso, gli scienziati della missione Deep Impact hanvolte più grande di quello della Luna. Er- resto lo fa la trigonometria.
no chiesto la collaborazione di dilettanti qualificati,
go: il diametro della Luna deve essere un Dando per scontato che Verne si sia amstudenti e astronomi professionisti affinché usassero i
piamente documentato per il suo romanzo
terzo di quello terrestre (8).
Ora, la Luna sottende in cielo un angolo di “Dalla Terra alla Luna” su quale fosse la
loro piccoli telescopi per fare osservazioni a lungo
circa mezzo grado e per vedere un cerchio distanza tra i due corpi allora accettata, i
termine della cometa, prima e dopo l’impatto.
qualunque sotto un angolo di mezzo grado dati riportati sono sbagliati di poche miLo scopo di queste osservazioni era di monitorare le
lo si deve allontanare a una distanza pari a gliaia di chilometri. Barbicane infatti calemissioni gassose, lo sviluppo della nuvola di polveri,
120 volte il suo diametro. Da qui si ricava cola che la Luna al perigeo disti 351.898
il tasso di produzione delle polveri dopo l’impatto, lo
che la Luna si trova a poco più di 60 raggi km contro i 356.410 km reali.
terrestri. Il valore corretto della distanza L’Osservatorio di Cambridge, invece,
sviluppo della coda di polveri e l’attività di emissione
media è 60,34 raggi terrestri (384.400 km). parla di un raggio terrestre - senza specifidi gas ad alta pressione.
La circonferenza e quindi il raggio della care se equatoriale, medio o polare - di
A partire dal 2000 i “dilettanti” hanno inviato più di
Terra era stato determinato con sorpren- 6.307 km, inferiore di circa 50 km al ragmille immagini CCD della cometa. (10)
dente approssimazione per quei tempi da gio polare reale.
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Ancora Scuola di Astronomia e corsi di base
Iniziati i nuovi moduli di lezioni, a Frascati (ESA-ESRIN) e Latina
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.
Diretto da Massimo Badiali, primo ricercatore IASF-INAF e presidente del Consiglio
Scientifico dell’ATA, il corso della Scuola di
Astronomia 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.
Il secondo modulo di lezioni sarà dedicato
alla cosmologia e alla relatività: 6 appuntamenti per comprendere meglio il nostro
Universo, la sua origine e il suo destino.
Sono riprese anche, dopo la pausa festiva, le lezioni dei corsi di base di astronomia programmati a Latina per permettere
a tutti i curiosi e appassionati della zona
di avvicinarsi alla conoscenza del cielo e
dei fenomeni celesti.
Il secondo ciclo di lezioni, dopo quello
dedicato alla conoscenza del cielo e dei
suoi movimenti, guiderà i partecipanti alla
scoperta del nostro sistema, dei suoi pianeti e dei suoi corpi minori
Lontana dalle luci della città, la sede scelta per i corsi (l’agriturismo Fattoria Prato
di Coppola, in via del Lido km 4,200 a Latina) 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 condiviPOLARIS numero 33

Le prossime lezioni della Scuola di Astronomia a Frascati
Cosmologia e relatività

Strumenti per il cielo

Sede: ESA-ESRIN, Frascati

Sede: Oss. “Fuligni”, Vivaro

Giovedì 26 gennaio
L’Universo è ‘relativamente’ grande

Giovedì 20 aprile
Introduzione al telescopio

Giovedì 2 febbraio
L’Universo è ‘liscio’

Giovedì 27 aprile
L’automazione di un telescopio

Giovedì 9 febbraio
‘Convivere’ con la mecc. quantistica

Giovedì 4 maggio
Strumenti per le immagini

Giovedì 16 febbraio
Il Big Bang tra passato e futuro

Giovedì 11 maggio
Il computer in astronomia

Giovedì 23 febbraio
Le ‘coincidenze cosmiche’

Giovedì 18 maggio
L’elaborazione delle immagini

Giovedì 2 marzo
Gli Universi infiniti

Giovedì 25 maggio
Strumenti avanzati: la fotometria

Inizio lezioni: ore 18:15

Inizio lezioni: ore 20

Le prossime lezioni dei corsi di base a Latina
Il nostro sistema solare

Strumenti per il cielo

Inizio lezioni: ore 18:30

Inizio lezioni: ore 20

Martedì 31 gennaio
I moti della nostra casa

Martedì 4 aprile
Conoscere un telescopio

Martedì 7 febbraio
La precessione degli equinozi

Martedì 11 aprile
Le montature dei telescopi

Martedì 14 febbraio
I pianeti terrestri

Martedì 18 aprile
Prima di osservare

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

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

Martedì 28 febbraio
I pianeti gassosi

Martedì 9 maggio
Per osservare al meglio

Martedì 7 marzo
Il nostro satellite: la Luna

Martedì 16 maggio
Orientarsi nel cielo

Martedì 14 marzo
Al di là di Nettuno

Martedì 23 maggio
Aiutarsi con il computer

sione e lo scambio di esperienze che sono
alla base dell’aggregazione tra i soci.

og-getti celesti che si imparerà a conoscere durante le lezioni.

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

Per informazioni più dettagliate, si può
contattare Andrea Miccoli al 347.5775180,
Domenico D’Amato al 339.8437009 o Paolo Ferretti al 347.1870494
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Le attività didattiche ATA nell’Agro Pontino

Prosegue un ciclo triennale di lezioni alla scuola di Borgo Podgora (LT)
Nella prima parte di questo anno
scolastico, le attività di didattica della Sezione Agro Pontino dell’ATA si
sono sviluppate soprattutto
nell’Istituto comprensivo “Natale
Prampolini” di Borgo Podgora (LT): il
progetto ha interessato 6 classi di
seconda media, le sezioni A, B, C, D,
E ed F.
Gli alunni di queste classi avevano
seguito delle lezioni di astronomia
già lo scorso anno, quando erano in
prima media: allora si erano trattati
principalmente l’orientamento diurno
e notturno, la conoscenza dei movimenti della volta celeste e i suoi elementi più importanti (le distanze
stellari, le costellazioni, la stella polare, le altre stelle).
Era anche stata effettuata una lezione-laboratorio sul Sole conclusa con
l’osservazione, al telescopio, delle
macchie solari.
Quest’anno è stata dedicata particolare attenzione allo studio della Terra e della Luna.
Sempre con l’ausilio di modellini in
classe, sono stati osservati i vari tipi
di eclissi e analizzate le loro cause;
la successione e le cause delle fasi
lunari; i vari tipi di maree.
Sono stati illustrati anche l’orbita
della Terra, i solstizi e gli equinozi, la
linea degli apsidi e quella dei nodi, le
stagioni astronomiche della Terra
con la diversa insolazione dei due
emisferi nei vari punti dell’orbita e
alle diverse latitudini.
A completamento di questo studio, è
stata effettuata una lezionelaboratorio mirata alla costruzione,
da parte degli studenti, di un modellino in cartone che riproduce il movimento diurno del sole nel cielo di un
osservatore dell’emisfero Nord in
qualunque stagione.

> gli alunni dell’Istituto comprensivo “N. Prampolini” di
Borgo Podgora (LT) con gli strumenti da loro costruiti
durante le lezioni di astronomia organizzate dall’ATA

La foto di gruppo con i modellini realizzati
rappresenta la chiusura del ciclo delle lezioni in aula relativo all’anno scolastico
2005-2006. È stata poi effettuata anche
una lezione a cielo aperto mirata
all’osservazione del cielo invernale, con la
partecipazione di genitori e parenti degli
alunni.
L’anno prossimo, quando i ragazzi frequenteranno la terza media, è prevista la
trattazione di semplici elementi sulla conoscenza dell’Universo e sull’evoluzione
stellare, sui corpi del sistema solare e sul-

le leggi che ne regolano i moti.
Al termine delle lezioni sarà effettuata
una verifica delle nozioni apprese mediante la somministrazione di un questionario preparato per l'occasione.
Il Progetto Astronomia curato
dall’ATA per l’Istituto comprensivo
“Natale Prampolini” di Borgo Podgora
(LT) si concluderà con una serata osservativa finale e con la consegna dei
diplomini a tutti gli studenti partecipanti.

Andrea Miccoli
POLARIS numero 33
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“Nove e un Quarto di Luna” una volta al mese
Proseguono gli incontri “a tema” all’Osservatorio “F. Fuligni” al Vivaro
Per l’ATA la stagione della Divulgazione
segue, come dire, un andamento “scolastico”, ossia inizia a ottobre e termina a
giugno… con la sostanziale differenza,
però, che all’arrivo dell’estate non si va in
vacanza, ma anzi, complice il clima mite e
le serate serene, crescono gli appuntamenti, che si spostano all’aperto, in varie
località del nostro bacino tradizionale di
utenza, i Castelli Romani e l’Agro Pontino.
La stagione 2005-2006 ha visto una razionalizzazione degli appuntamenti dedicati
alla Divulgazione presso l’Osservatorio
“Franco Fuligni” al Vivaro, dove ogni mese
tre venerdì su quattro sono dedicati al
pubblico - oltre agli appuntamenti fuori
calendario, come le visite di gruppi organizzati e/o scolaresche.
Mentre due di questi appuntamenti rimangono aperti a chi vuole passare una serata diversa, conoscere qualcosa dell’affascinante mondo dell’astronomia e in generale servono come “avviamento” all’osservazione del cielo, si è deciso di specializzare il terzo venerdì a disposizione con
una serata più approfondita, legata a temi
specifici.
Nasce così l’idea delle serate mensili dal
titolo “Nove e un Quarto di Luna”, che
si svolgono il venerdì più prossimo al
Primo Quarto di Luna. La scelta non è
casuale: infatti è una delle configurazioni
migliori per osservare la Luna e nello stesso tempo questa, tramontando non troppo tardi, non disturba particolarmente
l’osservazione degli altri corpi celesti.

- Una breve presentazione della nostra associazione
- Il Cosmogiornale, un
bollettino che presenta
gli avvenimenti a sfondo astronomico e astronautico più importanti dell’ultimo mese

- Questa sera la Luna
presenta…, uno spa-

zio dedicato al nostro
satellite naturale, nel
quale vengono di volta
in volta presentate le
caratteristiche più sa> l’apertura della presentazione che introduce gli argomenti delle serate
lienti e più interessanti
da osservare, oltre a notizie varie che mar da 5 metri di diametro nel proprio
riguardano il nostro compagno di viag- giardino!!!
gio
- Dal Vivaro all’Infinito passando Il pubblico dimostra di apprezzare molto
per…, un excursus su un paio di costel- questa formula, ma da bravi astrofili, abilazioni, scelte tra quelle che presentano tuati a guardare sempre più in là, non
le migliori condizioni di visibilità nel pe- vogliamo cullarci sugli allori, ma anzi inriodo e che offrono un ampio numero di tendiamo offrire serate sempre più inteoggetti interessanti (c’è solo l’imbarazzo ressanti al nostro pubblico, anche se il
della scelta!!!). Nel descrivere le costel- tempo non è dei migliori: infatti siamo
lazioni si parte dai miti più importanti a sempre pronti a sostituire l’osservazione
esse collegati, per passare a come rico- diretta con una presentazione ulteriore su
noscerle nel cielo, alle stelle e agli og- un tema specifico, ma il sogno vero è
getti più importanti… e con l’occasione quello di poter effettuare un collegamento
si parla anche di cosmologia, archeoa- remoto verso Osservatori di altre nazioni,
stronomia, storia della scienza…
per poter osservare “in diretta” da un sito
- Alla fine (…finalmente!, dirà qualcuno) che abbia un cielo non coperto… e non è
si passa alle osservazioni, dove sia lo detto che non ci si riesca!!!
strumento dell’Osservatorio che i vari
telescopi “disseminati” in giardino ven- Le date dei prossimi “Nove e un Quarto di
gono puntati verso gli oggetti descritti Luna” sono:
Le serate si svolgono in due fasi.
durante la presentazione, creando così - 10 marzo (Serata dedicata alla costelViene prima fatta una presentazione, della
un link diretto tra quanto presentato e
durata di circa 45 minuti, in cui vengono
lazione del Cancro e alla congiunzione
quanto si vede all’oculare di uno strutrattati i temi “del mese”, e poi, tempo
Luna-Saturno)
mento.
permettendo, ci si sposta in cupola e nel
- 3 aprile (Costellazioni: Leone e Vergigiardino antistante per iniziare le osservane)
Se questo è il canovaccio “standard”, par- - 5 maggio (Serata abbinata alla manifezioni.
La presentazione, che viene svolta nella ticolari avvenimenti astronomici possono
stazione UAI “Le notti Galileiane”, dedisaletta delle conferenze dell’edificio che ben inserirsi nel programma per integrarsi
cate a Saturno e Giove; le costellazioni
in una serata a tema: un esempio è stata
ospita l’Osservatorio, in genere prevede:
presentate saranno Orsa Maggiore e
la serata dedicata all’opposizione
Cani da Caccia)
di Marte dello scorso novembre - 9 giugno (Costellazioni: Boote e Erco2005, dove molto spazio è stato
le)
dedicato sia alla parte divulgativa - cosa è un’opposizione, le Nel ricordarvi che il contributo, come per
caratteristiche del Pianeta Rosso, tutte le nostre serate divulgative, è di 5
eccetera - sia alla parte più pret- euro a persona adulta (ragazzi sotto i 14
tamente “estetica”, con un’ampia anni non pagano e, ovviamente, nemmeselezione di fotografie scattate no i soci dell’ATA) e che per ogni informanon solo da Osservatori profes- zione aggiuntiva o dell’ultima ora potete
sionali ma anche - direi soprat- visitare il nostro sito www.ataonweb.it,
tutto - dai nostri soci, dimostran- non resta che dirvi… vi aspettiamo al
do come si possono ottenere prossimo “Nove e un Quarto di Luna”!!!
risultati di grande rilevanza an> l’agenda standard delle serate del “Nove e un Quarto di Luna”
Rino Cannavale
che se non si ha un Monte Palo-
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Aggiornamento sulle attività del “F. Fuligni”

Nuovi strumenti, corsi per gli operatori, incontri pubblici e per i soci ATA
Il periodo ottobre 2005 - gennaio 2006 è
stato caratterizzato da condizioni meteo
con umidità e nuvolosità persistenti per
lunghi periodi, oltre che temperature molto basse nell’ultimo periodo: questo ha
scoraggiato o impedito l’attività osservativa ma non ha impedito quella organizzativa, anche se ovviamente non l’ha certo
favorita.
Sul fronte tecnico ci sono state diverse
novità all’Osservatorio: modifiche e ampliamenti per consentire una utilizzazione
seria della camera CCD di recente acquisto, un nuovo computer, una stazione
meteorologica (inaugurata l’11 febbraio e
intitolata al grande meteorologo Edmondo
Bernacca).
Per agevolare l’uso della CCD abbiamo
modificato il focheggiatore e il portaoculare: quello vecchio è stato sostituto da un
doppio focheggiatore, manuale ed elettrico.
Quello manuale è di precisione, di tipo
Crayford, e verrà utilizzato per la normale
osservazione con oculari; mentre quello
elettrico, modello Meade, verrà montato
sopra al primo e si userà per il fuoco fine,
telecomandato dalla console e dal PC,
principalmente per la ripresa con la CCD.
Abbiamo anche ampliato l’impianto di manovra della cupola e dei puntatori luminosi, e ampliato l’impianto di interconnessione tra cupola, saletta anticupola e uffici:
innanzitutto è stato acquistato e installato
un nuovissimo e potente computer, con
un grosso hard disk, sul quale tendenzialmente sarà utilizzato il software di acquisizione ed elaborazione immagini per la
CCD.
L’ampliamento dell’impianto ci consente di
fare tutte le manovre (CCD, telescopio,
cupola e focheggiatore) restando nella
saletta, più comoda e calda, ma soprattutto evitando di produrre vibrazioni sul
pavimento della cupola, accorgimento
indispensabile per le lunghe esposizioni.
Speriamo in questo modo di poter fare un
attività seria e di poter partecipare a programmi di osservazione nazionale e internazionale; l’Area operativa “Ricerca amatoriale”, il cui referente è Sandro Barbanera, si sta già occupando delle prime fasi.
Grazie alla collaborazione con la associazione “MeteoCastelli” dei Castelli Romani
disponiamo ora di una postazione meteo
in piena regola installata nel nostro Osservatorio, sostanzialmente senza costi per
l’ATA.
Abbiamo fornito solamente lo spazio esterno per la installazione dei sensori e i
locali per le apparecchiature di registra-

zione; queste sono connesse alla rete telematica di MeteoCastelli, che pubblica
periodicamente i dati raccolti e la pagina
dedicata alla nostra postazione è http://
www.meteocastelli.it/bernacca_vivaro.
htm e può essere raggiunta direttamente
dalla home-page del sito ATA.
Sul fronte organizzativo abbiamo tenuto a
novembre 2005 un corso di aggiornamento per gli operatori dell’Osservatorio e di
formazione per i nuovi operatori; buona è
stata la partecipazione degli attuali operatori, soprattutto degli assistenti (che ringraziamo per la disponibilità) e scarsa
quella di nuovi operatori. Abbiamo comunque due nuove graziose e gentili operatrici assistenti, dalla zona di Latina, alle
quali auguriamo un buon lavoro nell’ATA
e che speriamo di poter inserire presto
nelle attività osservative di primavera.
Approfitto per ricordare che il servizio di
operatore all’Osservatorio è prezioso e
necessario alla nostra associazione per
continuare quella missione divulgativa che
tanto ci onora: occorrono però sempre
nuovi operatori perché c’è un ricambio
naturale e continuo. Invito quindi tutti
quelli che si sentono potenzialmente interessati a segnalarlo con una e-mail ad
Adriano Palenga (a.palenga@libero.it), in
modo da essere tempestivamente informati in occasione dei prossimi corsi.
Sul fronte osservativo, come anticipato, le
serate osservative sono state purtroppo
pochissime e in generale con poco pubblico, scoraggiato e dissuaso dall’andamento
generalmente sfavorevole delle condizioni
meteo.

Nonostante questo è stato ottimo il risultato delle serate della nuova serie “9 e ¼
di Luna”, curate dallo spumeggiante Rino
Cannavale, che hanno offerto osservazioni
(quando possibile) e lezioni sul cielo del
mese, con presentazioni video molto interessanti e ben fatte. Un modo più maturo
di presentare e osservare il cielo, sia per i
soci che per i neofiti.
Ottimo anche il risultato della trasformazioni in riunioni mensili delle serate osservative dei venerdì prossimi alla Luna Nuova: abbiamo ora un riferimento fisso per
l’incontro tra soci, un’occasione di scambio di informazioni ed esperienze, con telescopio e operatore a disposizione se il
cielo è favorevole.
Ricordo in chiusura che l’Osservatorio,
oltre le serate osservative a programmazione fissa del venerdì, può essere richiesto da qualunque socio per osservazioni
personali, direttamente a Enrico Ventura,
che cura il servizio prenotazioni
(06.9419979) e farà in modo di farvi avere a disposizione un operatore abilitato.
Concludendo, voglio evidenziare che abbiamo ora un Osservatorio rinnovato,
pronto a soddisfare non solo le esigenze
divulgative ma anche quelle osservative
più serie, sia di gruppo che individuali.
Ringrazio tutti coloro, grazie a Dio numerosi, che si sono prodigati con tempo e
capacità per il raggiungimento di questo
risultato e mi auguro di infoltire questo
gruppo nella prossima stagione.

Adriano Palenga

> il cortile dell’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni” del Vivaro ricoperto di neve nel cuore dell’inverno
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“Frascati Scienza” si presenta in Anteprima

Dal 13 al 18 marzo un grande evento che coinvolge gli Enti di ricerca
Dal 13 al 18 marzo l’anima scientifica dei
Castelli Romani si aprirà al pubblico con
“Anteprima Frascati Scienza”:
un’intera settimana per sottolineare
l’importante presenza storica della scienza
a Frascati e nel comprensorio tuscolano,
che ha reso da sempre questo territorio
uno dei più grandi centri europei di ricerca, del tutto unico e peculiare nel panorama nazionale. In una area di poco più di
30 kmq trovano posto, infatti, i Laboratori
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN-LNF); i laboratori dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA); gli uffici dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN); numerosi istituti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (OAR,
IASF e IFSI) e l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
In questo contesto, l’Amministrazione Comunale di Frascati, con la partecipazione
di tutti gli Enti di Ricerca e la collaborazione organizzativa dell’Associazione Tuscolana di Astronomia e dell’Associazione Eta
Carinae, intende creare nell’area tuscolana una “Città della Scienza”, dove persone, luoghi e iniziative, legati al mondo
della ricerca, si incontrano con il pubblico
in un grande Forum-Festival: un evento
annuale che può racchiudere al suo interno più appuntamenti nel corso dell’anno.
Tra i principali obiettivi del progetto
“Frascati Scienza”, voluto dal Sindaco
Francesco Paolo Posa e dall’Assessore
Stefano Di Tommaso, c’è quello di favorire la divulgazione della ricerca e delle
nuove conoscenze scientifiche tra i giovani e i meno giovani, facendo conoscere il
territorio di Frascati e dell’area tuscolana,
oltre che per le bellezze naturali e architettoniche e per l’enogastronomia, anche
per la sua specificità di distretto culturale
scientifico di livello internazionale.
In questo contesto, Frascati Scienza si
propone in particolare di ridurre la distanza percepita fra chi “produce”
scienza e la società, incentivare i giovani a intraprendere un percorso di formazione e professionale nella Scienza e
Tecnologia, contrastare il diffondersi
delle pseudo-scienze e degli atteggiamenti culturalmente acritici in generale,
qualificare il territorio di Frascati e
dell’area tuscolana (Sud della Provincia di
Roma) come distretto culturale decentrato
nell’ambito scientifico.
Il progetto “Frascati Scienza” intende ottenere un elevato valore aggiunto culturaPOLARIS numero 33

le e organizzativo, creando anzitutto una
rete tra le varie componenti della società
locale che, a titolo e con dimensioni differenti, si occupano di scienza e divulgazione/didattica scientifica.
Per presentare gli obiettivi di “Frascati
Scienza”, la cui prima edizione è prevista
per la primavera del 2007, si è deciso di
organizzare dal 13 al 18 marzo,
nell’ambito della XVI Settimana della
Cultura Scientifica e Tecnologica
promossa dal MIUR, una “Anteprima”,
con un ampio programma di interventi
nelle scuole superiori del comprensorio,
curato da scienziati e ricercatori, con laboratori nazionali aperti per le visite delle
scolaresche, con incontri e dibattiti pubblici e con una serata di osservazione del
cielo all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone.
Per la prima volta gli interventi nelle
Scuole saranno fruibili anche al più ampio
pubblico, grazie a una diretta-web. Tutte le conferenze saranno disponibili, in
diretta e/o in differita, sul sito www.
frascatiscienza.it.
Il calendario della settimana di “Anteprima Frascati Scienza”:
Lunedì 13 Marzo
Liceo scientifico B. Touschek (10.15 - 12.15):
Luigi Fusco (ESA-ESRIN): Le tecniche di osservazio-
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Scuderie Aldobrandini (17.30 - 20)
Dibattito pubblico: “Aviaria: non lasciamoci influenzare dall’influenza”
Dopo una breve introduzione due autorevoli specialisti
risponderanno alle domande del pubblico:
Maria Capobianchi, Direttore dell’Unità Operativa
Complessa Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani
Agostino Macrì, Direttore Dipartimento Sanità Alimentare ed Animale dell’Istituto Superiore di Sanità
Giovedì 16 Marzo
Liceo Classico Cicerone (10 - 12):
Olga Rickards (Università Tor Vergata): Dai fossili

alle molecole: la nuova sintesi dell’evoluzione umana

Nicola Menci (INAF-OAR): Evoluzione di strutture

cosmiche

Istituto Tecnico Professionale M. Pantaleoni (10 - 12):
Paolo Saraceno (INAF-IFSI): La Terra come Pianeta
Massimo Badiali (INAF-IASF): La vita delle stelle
Venerdì 17 Marzo
Istituto Tecnico Industriale E. Fermi (10 - 12):
Paolo Saraceno (INAF-IFSI): La Terra come Pianeta
Nicola Menci (INAF-OAR): Evoluzione di strutture

cosmiche

ne della Terra per i problemi ambientali

Sabato 18 Marzo
Istituto Villa Sora (10 - 12):
Giuseppe Baldacchini (ENEA): Nascita e sviluppo

geometrico della forma e delle sue modificazioni

Franco Vivona (CNR-ISAC): La salute dell’uomo e la

Franco Ghione (Università Tor Vergata): Lo studio
Martedì 14 Marzo
Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti (11 - 13):
Massimo Badiali (INAF-IASF): La vita delle stelle
Franco Vivona (CNR-ISAC): La salute dell’uomo e la

salute della Terra

Scuderie Aldobrandini (17.30 - 20)
Dibattito pubblico: “Scienza e Tecnica: comunicare senza paura”
Conduce: Carlo Bernardini
Intervengono: Luciano Caglioti; Giovanni Vittorio
Pallottino; Enrico Agapito
Mercoledì 15 Marzo
Open Day: presso ciascun Istituto di Ricerca laboratori
aperti SU PRENOTAZIONE dalle ore 10.00 alle 17.00.
Riferimenti per le prenotazioni:
INFN-LNF Open Day Laboratori Aperti
Ufficio Divulgazione e Pubbliche Relazioni
Tel. 0694032423 - 2552 - 2643 - 2942
e-mail: sislnf@lnf.infn.it

Gennaio - aprile 2006

della scienza

salute della Terra

Scuderie Aldobrandini (19 - 21)
Conferenza-spettacolo pubblico: “Scienza ed arte
dello strumento vocale”.
Prof. Andrea Frova - Soprano Marta Vulpi - Maestro Ida Iannuzzi
Oss. Astronomico di Monte Porzio Catone (21 - 23):
Open-Night: star-party pubblico, condotto in
collaborazione tra l’OAR e l’ATA
- Una passeggiata nel cosmo

Visita guidata del laboratorio interattivo Astrolab
- Immagini e musica dal cosmo

Presso la sala Convegni Livio Gratton dell’OAR
- Con il naso all’insù

I ricercatori dell'OAR presenteranno, in collaborazione
con gli astrofili dell’ATA, gli oggetti celesti più belli e
interessanti. Attraverso gli strumenti messi a disposizione, i visitatori potranno ammirare gli oggetti celesti, ricevere brevi spiegazioni sulla loro natura e scoprire le peculiarità e la mitologia che contraddistinguono le principali costellazioni del cielo primaverile.

