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L'ATA: il bello di stare
insieme
Normalmente dedico questo spazio a riflessioni sul futuro
dell’Associazione o a bilanci sulle attività svolte negli ultimi mesi.
Vorrei questa volta invece, prendendo spunto in particolare da
tre dei tanti appuntamenti che hanno occupato l’agenda degli
ultimi mesi del 2009, fare una breve riflessione su un particolare
gruppo di soci, che noi nell’ATA denominiamo – con un termine
piuttosto formale ma efficace – Soci Operativi: tra l’altro, è di
solito questo il periodo dell’anno in cui, insieme alla campagna
iscrizioni, lanciamo anche una parallela campagna di adesione
operativa.
I soci operativi sono, di fatto, la struttura portante
dell’Associazione: sono coloro che, decidendo di dedicare una
parte – più o meno importante – del loro tempo libero alla
pianificazione, organizzazione e realizzazione concreta delle
attività sociali, consentono a tutti gli altri soci ed al pubblico che
ci segue di godere di tante opportunità in più per capire, conoscere, approfondire e divertirsi con l’astronomia, la
scienza, la cultura e la tecnica.Ma cosa fanno, esattamente, i soci operativi ?
Ad esempio, consentono all’Associazione di proporre incontri in cui è possibile acquisire e/o condividere
conoscenze pratiche e teoriche, facendo altresì esperienza sul campo, sull’attività per eccellenza dell’astrofilo:
osservare e fotografare il cielo! Parliamo, nel caso specifico, di Mauro Ghiri (Referente del Comitato Tecnico ATA)
e del ciclo di incontri sulle tecniche dell’astrofotografia inaugurato lo scorso venerdì 16 ottobre, seguito da un
gruppo di soci relativamente ristretto ma molto motivato ed interessato.
Oppure, permettono ad oltre 70 “studenti” nuovi o vecchi soci di acquisire le conoscenze di base sull’astronomia,
grazie al programma 2009-2010 della Scuola di Astronomia, quest’anno completamente rinnovata nei
programmi e nelle modalità didattiche. In questo caso, pur con il contributo di altri soci, parliamo di Rino
Cannavale e Marco Tadini (rispettivamente, Referenti dei settori Astrofilia & Soci e Eventi & divulgazione).
O ancora, ci danno la possibilità, attraverso una apposita giornata di studio e approfondimento pubblico, di
percorrere un avvincente viaggio nella storia e nella cultura, ragionando su una figura così importante per
l’astronomia come quella di Padre Secchi. E parliamo di Titti Guerrieri (Referente settore Scuole & formazione).
Ogni nostra attività, pur essendo, sempre e comunque, una attività dell’ATA, ha anche un nome e cognome, un
socio che porta nell’Associazione la sua parte di entusiasmo, competenza e impegno e la assorbe a sua volta da
tutti gli altri: questo vale per tutti i soci, ma in particolare è vero per i soci operativi. Se l’ATA, dopo 14 anni di
vita, può vantare un curriculum eccezionale ed una vitalità ancora fortissima, lo si deve proprio alla fortunata
integrazione, che poi si è tramutata in volontà e identità, di tante e diverse inclinazioni di singoli soci operativi,
anche se non sempre, certo, con gli esiti sperati.
Eppure nel tempo l’ATA ha acquisito una propria fisionomia, una sua particolare organizzazione interna, una sua
visibilità e reputazione sul territorio, e comincia persino a rappresentare dei “valori” che, mi permetto di eccedere
in uno scatto di “orgoglio associativo”, dobbiamo avere l’ambizione di coltivare e proteggere proponendoli come
un esempio da seguire.
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Chiudo quindi con un invito, rivolto a tutti i nuovi, vecchi e potenziali
– spero tanti – soci operativi: di pensare sempre all’ATA anzitutto
come ad un gruppo di cui si fa parte integrante, dal quale si può
ricevere molto ma che attende anche un contributo. Insieme, in ogni
caso, ci si guadagna !
Luca Orrù
Presidente Associazione Tuscolana di Astronomia

tecnica

Le basi della fotografia
astronomica digitale
Come funziona il CCD

Il CCD (Charge-Coupled Device) così come il CMOS
(Complimentary Metal Oxide Semiconductor) sono sensori
elettronici per la rilevazione della luce. Nel seguito useremo il
termine CCD per semplicità, comprendendoli entrambi. Un
CCD utilizza un sottile wafer di silicio suddiviso in migliaia (o
milioni) di piccoli quadrati (talvolta rettangoli) sensibili alla
luce chiamati “foto-siti”. Ogni foto sito corrisponde ad un pixel
dell'immagine finale e pertanto i foto siti sono spesso chiamati
semplicemente pixel. Per ragioni di chiarezza in quest’articolo,
"foto-sito" si riferirà al chip della CCD mentre "pixel"
all'immagine.
Ai soli fini illustrativi un singolo foto-sito può considerarsi come
un pozzo in cui si raccolgono elettroni (come nel pozzo si
raccoglie l’acqua piovana). Ma da dove vengono questi
elettroni? Nel 1921, Albert Einstein ricevette il Premio Nobel
per la fisica, non per sua famosa teoria della relatività, ma per
aver spiegato al mondo l'effetto fotoelettrico. E questo effetto
che nel CCD produce la carica elettrica che viene
immagazzinata nei foto-siti. Quando un fotone di luce colpisce
la superficie di alcuni materiali metallici (come il silicio in un
chip CCD), l'energia trasmessa dal fotone è trasformata in un
elettrone all’interno del metallo. In un CCD, questo elettrone
viene immagazzinato all'interno delle “mura” di un foto-sito.
Durante una lunga esposizione, i fotoni che “piovono” da un
oggetto celeste colpiscono il CCD e i foto-siti si riempiono di
elettroni. Se una zona del CCD è colpita dalla luce di un
oggetto luminoso come una stella (che emana un sacco di
fotoni), i foto-siti in quella zona si riempiono di elettroni.
Questi saranno molti di più di quelli delle aree circostanti che,
per esempio, vengono colpiti dalla luce emessa da oggetti più
deboli come nebulose o oscuri come il cielo notturno (anche se
vedremo che anche i foto-siti corrispondenti al cielo buio
finiranno per contenere alcuni elettroni). L’ammontare degli
elettroni accumulati in un singolo foto-sito costituisce la “carica
elettrica” di quel foto-sito. Una volta che l'esposizione è
terminata (in genere a causa della chiusura dell’otturatore
della fotocamera, fisico o virtuale che sia), la carica elettrica
sarà trasferita fuori dal CCD e visualizzata sul monitor di un
computer sotto forma di immagine.
I foto-siti fanno parte di un sistema elettronico molto
sofisticato che, al termine dell’esposizione, “conta” gli elettroni
contenuti in ogni foto-sito e trasmette i risultati al computer
che si incarica di salvarli in una matrice numerica
corrispondente alla matrice dei foto-siti sul CCD e quindi a
rappresentarli graficamente sullo schermo.
L’immagine ottenuta è quella “grezza” o “raw” perché contiene
normalmente una certa quantità di informazioni spurie
(artefatti) generate dallo stesso CCD (o anche dal sistema
ottico di ripresa, cioè dal telescopio. Un’operazione che andrà
eseguita
successivamente,
chiamata
“calibrazione”
dell’immagine
provvederà ad
eliminare la maggior
parte di questi
artefatti.
La figura 1 è una
immagine, non
Fig 1 calibrata, di M51,

cioè la galassia “Mulinello”. In essa si possono notare una
certa quantità di punti più chiari e una sorta di velo opaco su
tutta l’immagine: è il rumore generato all’interno dello stesso
CCD come si vedrà più oltre. L’immagine riportata è in tonalità
di grigi. Per ottenere il colore si usa riprendere diverse
immagini attraverso filtri RGB e poi fonderle per ricostruire il
colore. Tale processo può essere ottenuto anche con una
singola immagine ponendo tali filtri alternativamente sui
singoli pixel. Il
Fig 2
software di gestione
provvederà alla
ricostruzione del
colore. E’ quello che
accade, per
esempio, nelle
camere DSRL. In tal
caso si dirà che il
CCD è a colori e la
foto ottenuta è OSC
(One shot colour).
Poiché il CCD astronomico è progettato per riprendere oggetti
molto deboli, esso deve essere molto sensibile. Uno
svantaggio di questa sensibilità è che i foto-siti, oltre a
raccogliere elettroni generati dai fotoni provenienti dalle stelle,
raccolgono anche elettroni generati dal calore presente
all’interno della fotocamera. La corrente generata da questi
ultimi elettroni è chiamata “Corrente di Buio” o “Dark
Current” in inglese. Per ridurre al minimo questo effetto,
camere CCD astronomiche sono dotate di sistemi di
raffreddamento. Tali sistemi sono in grado di abbassare la
temperatura di
funzionamento della
fotocamera da 20 a
60 °C al di sotto
della temperatura
ambiente. Anche
questo, tuttavia, non
è sufficiente per
rimuovere tutti gli
effetti della Dark
Current.
Per questo motivo è Fig 3
necessario
riprendere i cosiddetti “Dark Frame” cioè immagini scattate
con l'otturatore della fotocamera chiuso o con il telescopio
tappato e con lo stesso tempo di esposizione dell’immagine
reale. Questa immagine, non raccogliendo alcun fotone, rileva
solo il rumore elettronico causato dalla Dark Current. La
Figura 2 mostra un dark frame della stessa durata di
esposizione dell’immagine raw precedente. Usando particolari
software di elaborazione delle immagini si può sottrarre il dark
frame (e quindi il rumore elettronico) dall'immagine iniziale. La
figura 3, ottenuta sottraendo il dark frame dalla prima
immagine, risulta complessivamente molto migliore di quella
raw. Essa è stata (almeno in parte) calibrata.
Alcuni recenti CCD sono dotati di sensori che hanno livelli
molto più bassi di rumore intrinseco e possono non richiedere
la sottrazione del dark frame, ma in generale la dark current è
ancora un problema per la maggior parte dei CCD e CMOS,
soprattutto quelli che sono installati sulle macchine
fotografiche DSRL.
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La camera CCD sposa il Telescopio!

Il primo problema che incontra chi vuole riprendere
astrofotografie è la scelta del soggetto. Questo puo’ essere
esteso pochi secondi d’arco come i pianeti, alcune
nebulose planetarie e remote galassie oppure molti primi o
addirittura gradi come i grandi panorami della Via Lattea o
galassie vicine come M31.
Purtroppo non esiste una singola combinazione
telescopio/CCD capace di coprire tutte le esigenze. Bisogna
stabilire quindi un punto di partenza che può essere il
telescopio già in proprio possesso oppure la camera,
generalmente una DSRL, che si usa per fotografare la
propria fidanzata o i propri figli e nipotini. Per poter fare
una valutazione obbiettiva è ci viene in aiuto una semplice
formuletta (prometto che non ce ne saranno molte altre
nell’articolo) che esprime il campo di ripresa in funzione
delle dimensioni del sensore e della lunghezza focale del
telescopio:

Lf = 206265 x d / FOV

dove
f = Lunghezza focale del telescopio (in mm)
d = dimensione fisica del sensore (in mm)
FOV = Campo di vista (Field of View) (in arcsec)
A fianco sono riportate alcune fotografie con differente fov
intorno a IC1396 nel Cefeo.

Questa immagine a largo campo o
“Panoramica” riprende una parte della Via
Lattea. Il fov, ripreso lungo la diagonale è
di circa 21°. Riprendendo questa
immagine con una DSRL del tipo più
comune, con diagonale pari a circa 28
mm (formato APS), usando la formula
data si ottiene una lunghezza focale del
telescopio pari a circa 77 mm. Ciò
significa che, non esistendo telescopi con
lunghezza focale così ridotta, per
eseguire questa foto sarà necessario
usare una DSRL con un obiettivo
fotografico di circa 77 mm.
Questa immagine riprende invece la parte
più significativa del panorama
precedente, la nebulosa IC1396 intorno
all’ammasso aperto omonimo. Il campo,
misurato sempre sulla diagonale è circa il
38% di quello precedente, quindi di circa
8°. Pertanto la formula ci fornisce un
valore di lunghezza focale richiesta pari a
circa 200 mm. Anche questa foto può
essere ripresa con la DSLR con un medio
teleobbiettivo da 200 mm o collegata ad
un telescopio di corta focale fornito di
riduttore di focale (Es. Takahashi FS60CB)

Da questo esempio si capisce che nella composizione delle
Infine, questo è un piccolo particolare
astrofotografie entrano in ballo tre variabili. La prima è la
della nebulosa che tra gli astrofotografi è
larghezza del campo di vista, cioè il tipo di fotografia che si
conosciuto come “La proboscide di
vuole realizzare (panoramica, deepsky, deepsky profondo),
elefante”. L’immagine ha una diagonale
la seconda è la lunghezza focale del telescopio che si
che è il 15% della precedente, cioè circa
possiede e la terza è la dimensione del sensore della
1° 12’ e pertanto la lunghezza focale del
propria CCD o della propria DSLR.
telescopio necessario per riprenderla con
Se già si possiedono sia il telescopio che la camera di
la DSLR dovrebbe essere di circa 1350
ripresa è solo possibile calcolare il fov e quindi individuare
mm di lunghezza focale che può essere
il tipo di fotografia che si può eseguire.
fornita da diversi tipi di telescopio,
Se si possiede il telescopio e si deve acquistare la macchina
magari forniti di estensore o riduttore di
di ripresa conviene decidere il tipo di oggetto celeste che si
focale secondo le necessità.
vuole riprendere e quindi acquistare la CCD o la DSLR che
fornisce il campo più adatto al tipo di ripresa desiderato.
Se si è in procinto di acquistare un telescopio e si possiede,
per esempio, una DSRL è possibile
sceglierne le caratteristiche, soprattutto la lunghezza focale, in base al tipo di ripresa che si desidera effettuare.
Si sarà notato che non ho menzionato, fino ad ora, una altro parametro caratteristico delle CCD o DSLR, cioè la risoluzione o più
popolarmente i megapixel dei quali il sensore è dotato. La questione è che questi influenzano solo la risoluzione della fotografia
finale (oltre al prezzo!). Se ci si accontenta di riprodurre l’immagine solo sullo schermo del computer senza velleità di
ingrandimenti di particolari minuti, è sufficiente un sensore che abbia la stessa risoluzione del monitor. Se invece si vogliono
creare dei poster su carta di una certa dimensione, allora più megapixel si hanno, meglio è.
Molti sono convinti che a questo punto sia sufficiente attaccare la camera al telescopio
con opportuni raccordi, puntare un oggetto, scattare ed il gioco è fatto. Nulla di più
sbagliato. In precedenza mi sono limitato alla scelta delle caratteristiche ottiche del
telescopio. Ovviamente se non si vuole fare una fotografia “mossa”, (e le stelle si
muovono nel cielo), è necessario dotarsi di una montatura adeguata, che sappia seguire il
movimento celeste, e che sia facilmente stazionabile. Spesso sarà necessario anche
aiutare la montatura ad essere più precisa con sistemi di guida ausiliari (autoguida). La
scelta della montatura, il suo stazionamento e l’autoguida saranno oggetto di articoli
futuri.
Una volta introdotto il telescopio è necessario completare il discorso accennato all’inizio
sulla calibrazione. Le lenti del telescopio come quelle degli accessori ottici quali estensori
Fig 5 e riduttori di focale, filtri, ecc. non sono mai completamente puliti. Malgrado la cura con
cui trattiamo il nostro “bambino” qualche granellino invisibile di polvere riesce a posarsi
su questi vetri. Inoltre i telescopi hanno il difetto di fornire un’immagine progressivamente meno luminosa a mano a mano che ci
si allontana dall’asse ottico, ad eccezione di alcuni telescopi progettati per l’astrofotografia
Fig 6
e chiamati appunto “astrografi”. Ciò provoca quello che in termini tecnici si chiama
vignettatura, cioè l’oscuramento progressivo dei bordi dell’immagine. Poiché non si vuole
che questi difetti (vedi Figura 5) compaiano nella fotografia finale, è necessario correre ai
ripari.
Per correggere questi difetti è necessario utilizzare i così detti “Flat Field Frames” che
consistono in fotografie, eseguite esattamente con lo stesso treno ottico utilizzato per le
immagini, di una sorgente luminosa uniforme. Le fotografie risultanti avranno l'aspetto
mostrato nella Figura 6.
Le macchie che si vedono sono dovute principalmente a granelli di povere presenti sulle
superfici ottiche presenti lungo il treno, principalmente filtri, lenti aggiuntive ed i sensori
stessi. La regola per capire dove si trovano è semplice: più sono piccoli e nitidi (a “fuoco”)
più sono vicini al sensore se non addirittura su di esso. Quelli a forma di ciambella più
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sfocati si trovano sulle
superfici più esterne
rispetto al sensore.
Inoltre è molto
evidente la
vignettatura che
rende la foto
praticamente
inutilizzabile.
Mentre i “Dark
Frame” andavano
sottratti alla foto,
questa dovrà essere divisa per i “Flat Frame”. Il monito di
questa differenza di trattamento tra i due tipi di “Frame” ha
una spiegazione matematica che esula dallo scopo di questo
articolo. Applicando il Flat Frame come descritto si otterrà
l’immagine ripulita, come si può vedere nella Figura 7.
Questa è un’immagine soddisfacente che ovviamente
necessita di ulteriore lavoro per migliorarla, cioè
dell’elaborazione.

Fig 7

L’ultimo argomento di quest’articolo riguarda le modalità di
ripresa delle fotografie e dei file necessari per la calibrazione.
Bisogna togliersi dalla testa di poter focheggiare il telescopio
attraverso il display della DSLR (per fortuna le CCD non hanno
tale display e quindi si è forzati a seguire la procedura
normale). Questo è uno degli errori più comuni che fanno gli
aspiranti astrofotografi (o “astroimagers” che fa più chic!).
Non è assolutamente possibile avere sul display una
risoluzione sufficiente, specialmente per le riprese con focali
piuttosto lunghe, né una luminosità adatta a focheggiare
oggetti spesso evanescenti. L’unica soluzione è dotarsi di un
Notebook e di un idoneo software e di collegarci la DSLR
attraverso il cavo USB di cui essa è sicuramente dotata.
Il software utilizzato ha di solito una routine che facilita di

molto la focheggiatura. In un prossimo articolo dedicato al
software di ripresa, questi argomenti saranno trattati in
dettaglio.
Dimenticarsi anche di salvare le immagini sulla scheda di
memoria interna come si fa per le fotografie del proprio gatto.
Le astrofotografie vanno tassativamente salvate in formato
RAW e queste sono normalmente estremamente ingombranti
(in termini di MB) e saturano facilmente la scheda di memoria.
Inoltre sul computer esse possono essere registrate in formati
“astronomici” insieme a tutte le informazioni di ripresa che in
seguito possono rivelarsi preziose mentre le DSLR salvano su
scheda, anche in formato più o meno RAW, utilizzando
soluzioni proprietarie che una volta in corso di elaborazione
rendono la vita difficile e spesso degradano o rendono inutili
ore di ripresa.
Un’ultima avvertenza, se si dispone di software che permette
di riprendere i dark frame contemporaneamente alle riprese
reali, disabilitare tale funzione. La ripresa dei dark frame,
soprattutto se si eseguono numerose foto raddoppiano
praticamente il tempo di ripresa e, poiché sottraggono a
ciascuna immagine il proprio Dark, non ottimizzano la
statistica dei pixel, rendendo alla fine l’immagine con un
rapporto segnale rumore più sfavorevole. Inoltre non è
necessario che il numero dei Dark sia lo stesso di quello dele
foto. Se si riprendono ad esempio 30 immagini, non è
necessario aver preso 30 Dark. Una decina forniscono un
risultato più che buono e richiedono solo un terzo del tempo di
ripresa. Inoltre, specialmente coloro che hanno la possibilità di
regolare la temperatura, possono costruirsi nel tempo una
libreria di Dark alle varie temperature riutilizzabili secondo
necessità, da rinfrescare periodicamente per evitare che una
degradazione progressiva del’elettronica o del sensore non
siano adeguatamente compensati.

osservare

Il Cielo di Febbraio

E' passato esattamente un anno dalla pubblicazione del precedente articolo di questa rubrica e così inauguriamo il
2010 ritrovandoci sotto lo stesso cielo !
Stessa la volta celeste ed analoga l'emozione ritrovandoci ad ammirarla sotto un cielo buio.
Anche stavolta, ovviamente, queste righe verranno inserite nel numero di POLARIS che dovrebbe vedere la luce a
fine Gennaio, ed allora è sul cielo di Febbraio, in particolare su quello di metà mese, che getteremo nuovamente lo
sguardo. Come sempre lo faremo ipotizzando di essere sotto le stelle per le 21,00; l'orario che solitamente è
abituale per chi frequenta gli appuntamenti associativi.
La LUNA sarà PIENA il 30 Gennaio, NUOVA il l4 Febbraio e nuovamente PIENA il 28 Febbraio.
Come sempre iniziamo a dare uno sguardo cominciando dall'orizzonte EST:
Di questi periodi la costellazione del LEONE è già abbastanza alta nel cielo e anche quest'anno, leggermente più in
basso verso l'orizzonte, ecco SATURNO, mag.=0,6 , che sarà sempre più visibile con il passare delle ore per
transitare nel suo punto più alto verso le 3 del mattino.
Zona ricca di bellissime galassie tra cui M65, M66, M95 ed M96 tutte intorno alla mag.=9.
Al di sopra del LEONE, lungo l'eclittica troveremo le costellazioni del CANCRO e dei GEMELLI ed infine quasi allo
ZENIT la costellazione dell' AURIGA con la brillante CAPELLA.
Proprio nel CANCRO, 4° a NO della stella Gamma, si trova MARTE che ci si presenta con mag.=-1 e circa 13,5” di
diametro.
Sempre nel CANCRO, come non soffermarsi sull'Ammasso Aperto M44, mag.=3,1, noto come Presepe o Alveare.
E' composto da una cinquantina di stelle brillanti sparse su un'area delle dimensioni di circa tre volte la Luna piena.
Un altro interessate Ammasso Aperto è M67, mag.=6,9 ,moltobello in un telescopio a grande campo.
Nei GEMELLI, segnalo l'Ammasso Aperto M35, mag.=5,1 , con alla sua periferia l'altro delicato Ammasso Aperto
NGC2158, mag.= 8,6 . Una bellissima coppia !
Infine d'obbligo la ricerca di NGC2392, mag.=9,2 , la Nebulosa Planetaria Eschimo, poco più di 2° a SE della Sigma
Gem. Come per tutti gli oggetti di questa classe, forse con l'unica esclusione di M57, occorre pazienza ed
attenzione, perchè la nebulosa comincia a mostrare la sua natura solo ad ingrandimenti elevati, circa 150X,
altrimenti rischia di sfuggire alla ricerca perchè appare come una stellina leggermente sfocata.
Spostandoci verso OVEST, e a NORD, troveremo la costellazione dell'AURIGA. Gli oggetti più famosi presenti in
questo asterismo sono i tre Ammassi Aperti M36, M37, M38, con il vicino NGC1907, che si trovano a poca distanza
tra loro su una linea quasi retta.
La ricerca può iniziare da M37, mag.=5,6 , rintracciabile a circa metà strada della retta che congiunge Beta Aur a
Theta Aur, 2° in direzione dei GEMELLI. In direzione diametralmente opposta, 2° all'interno della retta di cui sopra,
si trova M36, mag.= 6,0 , ed ancora a poco più di 2°, continuando nella stessa direzione, si incontra M38, mag. 6,4
.
NGC1907, mag.=8,2 , è situato 1° ad OVEST di M38, ed è composto da circa 30 stelle.
Verso SUD è ancora presente il meglio del cielo invernale: le costellazioni del CANE MAGGIORE con SIRIO, dove i
gli accaniti osservatori di stelle doppie possono cominciare la caccia alla Nana Bianca SIRIO_B, che raggiungerà la
massima distanza dalla gigantesca compagna verso il 2025.
Si può cercare anche l'Ammasso Aperto M41, mag. 4,5 , 4° a SUD di SIRIO.
Poco più in alto verso EST troviamo il CANE MINORE con PROCIONE, un sistema stellare molto simile a quello di
SIRIO, ma con le componenti troppo vicine per essere separabili in un telescopio amatoriale.
Ad OVEST della congiungente PROCIONE – SIRIO, quasi esattamente a metà strada, troviamo la splendida
costellazione di ORIONE con le due supergiganti Betelgeuse e Rigel, in piena evidenza.
Su ORIONE si potrebbero scrivere pagine intere, a partire dalla conturbante bellezza della Nebulosa M42, ed aree
limitrofe, che lascia sempre stupefatto l'osservatore, anche il più incallito.
Se poi si utilizzano ingrandimenti diversi e filtri adeguati, lo spettacolo è davvero unico ed entusiasmante.
Anche la serie di nebulosità attorno alla stella Alnitak, Zeta Ori, presenta interessanti oggetti come la famosa Testa
di Cavallo, dove i fotografi possono ottenere immagini molto belle. Anche i visualisti più accaniti, armati di grandi
aperture e filtri H-Beta, possono tentare l'individuazione, ad alti ingrandimenti, di questo ostico oggetto.

osservare
Non dimentichiamo infine M78, mag.=8,3 , una bella nebulosa rintracciabile sulla congiungente Alnitak –
Betelgeuse, a circa 2,5° dalla prima e circa 1° più ad EST.
Procedendo verso l'alto, un poco più ad OVEST ecco il TORO con le PLEIADI alte nel cielo, e poi ancora
ANDROMEDA con la sua corte di galassie ed infine poco più in alto PERSEO con il suo doppio ammasso, che attira
sempre lo sguardo, anche quello di chi l'ha visto centinaia di volte.
Ma di queste zone del cielo parleremo in una prossima occasione.

resoconti

Padre Angelo Secchi
ricordato a Grottaferrata

Sabato 31 ottobre 2009 si è svolto una giornata di
studi sul grande astronomo gesuita Padre Angelo
Secchi che visse in un periodo storico ricco di
fermenti culturali ma particolarmente difficile per
chi, come lui, fu profondamente legato alla sua
scelta di fede.
Nato a Reggio
Emilia nel 1818
mori a Roma
nel 1878:
visse, quindi, i
profondi
rivolgimenti
causati dalla
creazione del
Regno d’Italia.
Secchi, fu uno
dei più grandi scienziati dell’ottocento: figura
poliedrica che raggiunse livelli altissimi in tutti i
molteplici campi ai quali si applicò. Fu
astronomo, meteorologo, geodeta, matematico e
fisico di grande spessore; vivo animatore della
comunità scientifica internazionale del suo tempo,
grazie anche alle sue doti umane, tra i più
conosciuti e stimati.
Inventore e
costruttore di
strumenti di
indagine
scientifica di
assoluta
eccellenza.
Dal 1874, fino
alla sua morte,
ebbe costanti
rapporti con il
territorio dei
Castelli Romani per i suoi studi di meteorologia.
Coltivò, in particolare, l’amicizia con i monaci
basiliani dell’Abbazia di Santa Maria di
Grottaferrata dove trascorreva anche periodi di
riposo e dove ha lasciato un suo prezioso ricordo
costituito da due splendide meridiane
monumentali.
Conosciuto a livello internazionale, dopo la sua
morte, venne presto dimenticato perché, come ha
sottolineato la dottoressa Ileana Chinnici nella
sua relazione, fu un personaggio scomodo:

profondamente credente e grande scienziato.
La giornata di studi organizzata dall’Associazione
Tuscolana di Astronomia con il supporto
economico del Comune di Grottaferrata ha voluto
ricordare questo grande personaggio.
L'evento si è
tenuto presso la
sala conferenze
dell'Abbazia di
Grottaferrata
messa,
gentilmente a
disposizione
dalla Biblioteca
del Monumento
Abbazia di
Grottaferrata;
sono intervenuti Padre Sabino Maffeo e Padre
Joan Casanovas, della Specola Vaticana, la
dottoressa Ileana Chinnici dell’Osservatorio
Astronomico di Palermo, il professor Aldo
Altamore della Terza Università di Roma, il
dottor Claudio Santangeli della Biblioteca
Monumento Abbazia, la dottoressa Franca
Mangianti dell’Ufficio Centrale di Meteorologia e
il dottor Tullio Aebischer; ognuno di loro ha
messo in luce un particolare aspetto della
personalità di Angelo Secchi.
L’ingegner Luca Orrù, presidente dell’Associazione
Tuscolana di Astronomia e la professoressa Maria
Antonietta Guerrieri hanno presentato l’evento
ringraziando tutti i relatori.
La dottoressa Alessandra Celidonio, assessore
alla Cultura del Comune di Grottaferrata,
porgendo i saluti
Sindaco e di tutta
l’amministrazione
comunale ha auspicato
che tali manifestazioni
possano ripetersi più
spesso.
La manifestazione, che
ha ottenuto un notevole
successo, è terminata
con osservazioni al
telescopio nel Cortile
dell'Abbazia.

ATA News
Inserto di Polaris - Giornale dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”
N.41 Gennaio - Marzo 2010

Finestre
sull’Universo
Qui, Pianeta Terra
Da Marzo a Maggio 2010 torna
la grande informazione scientifica
a Frascati, un appuntamento
ormai ricorrente di promozione
della cultura scientificoastronomica, promosso
dall'Associazione Tuscolana di
Astronomia.
Il programma di quest’anno prevede cinque “lectio magistralis”
tenute da personaggi di richiamo del mondo della scienza sul tema
del Pianeta Terra, della sua collocazione nell’universo e dei rapporti
- più stretti di quanto si possa immaginare - tra il nostro pianeta
ed il “cosmo”, ed infine della sua presunta “unicità” nell’Universo,
argomenti sui quali la scienza è e sarà sempre più in grado di dare
delle risposte.
Il programma prevede incontri nelle scuole a cura dei ricercatori
del territorio, una mostra tematica sulla Storia del Telescopio,
appuntamenti serali colloquiali appositamente pensati per i giovani,
ed infine la tradizionale e sempre apprezzata osservazione pubblica
del cielo. La manifestazione si collega inoltre al centenario della
nascita del grande astrofisico Livio Gratton.

Appuntamenti
Scuola di Astronomia

Dal 16 Marzo, le nuove lezioni
con il secondo modulo
“Dalle Stelle all’Universo”
[pag. 3]

Incontri della Luna Piena
Un nuovo programma di
incontri dedicati
all’approfondimento delle
tecniche astrofile
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Serate pubbliche
all’Osservatorio Fuligni

Per continuare a scoprire il
cielo, gli “incontri ravvicinati con
le stelle"
[pag. 4]

Il programma di star
party e gite sociali

Ogni mese una nuova proposta
per scoprire luoghi interessanti
o osservare insieme
[pag. 3]

[Continua a pag.4]

In Evidenza
L’ATA si “diffonde” sul territorio, con le nuove Sedi Locali

A partire da Marzo, verranno costituite le prime otto Sedi Locali dell’ATA, in altrettanti Comuni del territorio
L’Associazione Tuscolana di Astronomia opera dal 1995 su un territorio che gradualmente è arrivato ad interessare tutti i
Castelli Romani, buona parte della provincia a Sud di Roma e parte della provincia di Latina.
Sono pochi i Comuni di questa vasta area che non hanno conosciuto, in 15 anni di attività, almeno una iniziativa volta alla
promozione della cultura scientifica attraverso l’astronomia e l’incredibile fascino che l’osservazione e la comprensione dei
meccanismi dell’Universo suscita.
Con l’inaugurazione delle prime otto nuove “sedi locali” dell’Associazione, si vuole ora iniziare concretamente a creare anche
un adeguato radicamento e consentire una partecipazione diretta alla vita sociale su questo vasto territorio, ricercando con
una maggiore prossimità, l’adesione ed il sostegno diretto del nostro pubblico, perché come ogni vera Associazione anche la
nostra si basa soprattutto sull’apporto, economico e operativo, dei suoi soci.
Vi diamo dunque appuntamento nei seguenti Comuni (o Municipi di Roma), secondo questo calendario preliminare (che
preghiamo di verificare volta per volta sul nostro sito web www.ataonweb.it):
•Palestrina, Centro Anziani di Palestrina - giovedì 4 marzo (18.30 - 20.00)
•Albano Laziale, Sala conferenze del Museo Civico – mercoledì 10 marzo (17.45 - 19.30)
•Velletri, “L'Elce” in via Acqua Lucia, 74 - martedì 16 marzo (18.30 - 20.00)
•Rocca di Papa, Sala consiliare del Comune - martedì 23 marzo (18.30 - 20.00)
•Latina, Auditorium del Liceo Scientifico “G. Grassi” - martedì 30 marzo (18.00 - 20.00)
•Roma VIII Municipio, c/o via Tommaso Mercandetti, 38 - giovedì 1 aprile (18.30 - 20.00)
•Montecompatri, c/o corso Placido Martini, 15 - giovedì 8 aprile (18.30 - 20.00)
•Frascati, Sala degli Specchi del Comune - martedì 13 aprile (18.00 - 20.00)

News
L’ATA sul territorio: recapiti e strutture sociali
Segreteria Generale e Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
via Lazio, 14 - località Pratoni del Vivaro - 00040 Rocca di Papa (RM)
Tel./Fax 06.94436469 - Apertura Lun e Ven (9-13), Mer (16-20) – segreteria@ataonweb.it

ATA Service Point
Det. Regione Lazio - Dip. Soc. n. D0403
del 6/02/2004
viale della Galassia, 43
00040 Rocca Priora
codice fiscale 04971241007
partita iva 09604761008

c/o M42 Scienza e Natura - via Cavour, 54 - 00044 Frascati (RM)
Tel 06.9419979 - Apertura da Lun a Ven (9-13 – 16-20), Gio (9-13)
Osservatorio astronomico "Claudio Del Sole" (in co-gestione con ASTRIS)
c/o Locanda dell’Orso - località Prataglia - 00020 Cervara di Roma (RM)
Sedi locali: l’ATA ha numerose sedi locali distribuite su tutto il territorio dei Castelli Romani, Roma Sud e
Provincia di Latina. Per conoscerne indirizzi e fiduciari, si può consultare il sito web (www.ataonweb.it) alla
sezione “Dove Siamo”.

L’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”

Consiglio Direttivo
Presidente
Luca Orrú
VicePresidenti
Valeriano Bottini
Paolo Ferretti
Consiglieri
Rino Cannavale
Giuseppe Cassarà
Mauro Ghiri
Maria Antonietta Guerrieri
Emilio Sassone Corsi
Stefano Schutzmann
Marco Stangalini
Marco Tadini
Consiglio Scientifico
Presidente
Massimo Badiali, INAF-IASF
Consiglieri
Giancarlo Bellucci, INAF-IFSI
Francesco Berrilli, Università Tor Vergata
Angelo Bodini, ESA-ESRIN
Paolo De Bernardis, Università La Sapienza
Enrico Flamini, ASI
Giuseppe Koch, Specola Vaticana
Italo Mazzitelli, già INAF-IASF
Nicola Menci, INAF-OAR
Roberto Orosei, INAF-IASF
Paolo Saraceno, già INAF-IFSI

Sito a Rocca Di Papa (Rm) in località Vivaro, è dal 2001 uno
dei principali centri per la didattica e la divulgazione
scientifica del territorio dei Castelli Romani. E’ una struttura
pubblica ora gestita dall’Associazione Tuscolana di
Astronomia e dal Parco Regionale dei Castelli Romani,
disponibile per chiunque (soci, astrofili, curiosi, gruppi e
scolaresche) sia interessato a scoprire le bellezze
dell’Universo. La cupola di 4 metri ospita un telescopio
newtoniano da 41 cm di diametro automatizzato, altri
telescopi minori e strumentazioni per la ripresa e
l’osservazione. Dalla Meridiana dell'Osservatorio parte il
“Sentiero delle Stelle”, un percorso attrezzato naturalisticoastronomico lungo il quale è possibile riscoprire “l’altra metà
del panorama”.

L’Osservatorio Astronomico “Claudio Del Sole”
Dal 2008, grazie ad una collaborazione con l’Associazione ASTRIS che
ha in gestione la struttura, l’ATA può avvalersi anche di questa struttura,
sita nel Comune di Cervara di Roma (ca. 1.200 m s.l.m.), in una località
particolarmente buia e quindi poco affetta dall'inquinamento luminoso e
adatta ad osservazioni del profondo cielo. Adiacente all'Osservatorio si
trova una locanda-ostello in grado di ospitare fino a 30 persone,
utilissimo punto di appoggio logistico per tutti i frequentatori
dell'Osservatorio, che lo rende particolarmente adatto ad ospitare
campi di osservazione della durata di più giorni. Anche questo
Osservatorio è aperto al pubblico su prenotazione.

Collegio Sindacale
Presidente
Leone Stefano Maria Rezia Loppio
Consiglieri
Renato Antonelli
Giuseppe Mittiga

Comune di
Rocca di Papa

Comune di
Cervara di Roma

Iscriversi all’Associazione
Essere Socio significa anzitutto condividere attività e scopi dell’Associazione e sostenerli, semplicemente con la quota annuale di iscrizione,
oppure anche partecipando e contribuendo in modo attivo alle iniziative. In ogni caso essere Socio consente sempre di avere qualcosa in
più.
Le quote annuali 2009-2010 di iscrizione all’Associazione sono:
•Quota ORDINARIA (valida anche per enti e persone giuridiche): 35 €
•Quota RIDOTTA (per studenti, anche universitari): 20 €
•Quota PARTNER (comprende l’iscrizione all'Unione Astrofili Italiani): 75 €
•Quote GRUPPO (iscrizione contestuale di almeno 20 soci): 10 €
L’iscrizione può essere effettuata:
•in contanti, presso le sedi di attività sociali, durante gli orari di apertura, o in occasione di una qualsiasi delle iniziative proposte
dall'Associazione;
•tramite il sistema sicuro di pagamenti on-line Paypal (su www.ataonweb.it), ad esclusione della quota "gruppo";
•con versamento su conto corrente Bancoposta n. 89512008 (oppure con bonifico - codice IBAN: IT 52 N 07601 03200 000089512008)
intestato all’Associazione Tuscolana di Astronomia.
E’ importante inviare il Modulo di iscrizione compilato corredato di copia dell'attestazione del pagamento effettuato, via e-mail a
segreteria@ataonweb.it, via fax (06.94436469) o via posta ordinaria. Il modulo è reperibile sul nostro sito internet.

News
Attività per i Soci

Il Salotto Scientifico
Proseguono gli incontri di approfondimento al Centro
socio-culturale di Grottaferrata

Scuola di Astronomia 2009-2010
Dal 16 Marzo iniziano le lezioni del secondo modulo,
dalle Stelle all’Universo
La bellezza del cielo stellato appassiona e sorprende
l’uomo da secoli, ed ancora di più l’incredibile storia
della sua “scoperta” grazie all’avanzamento della
scienza, che dovrebbe essere patrimonio di tutti.
L'ATA proponendo l’edizione 2009-2010 della ormai
tradizionale “Scuola di Astronomia”, vuole rendere
la scoperta dell’Universo una esperienza
comprensibile, condivisa e possibilmente emozionante
ed appassionante.
Il programma della Scuola Astronomia è di livello base
e si rivolge espressamente ad un pubblico vasto,
desideroso di approfondire la conoscenza di questa
meravigliosa scienza e acquisire conoscenze di base
strutturate sia sull’aspetto teorico-fisico ma anche su
quello pratico-osservativo.
A Febbraio si è concluso il primo modulo (Scopriamo il
cielo ed il sistema solare) della Scuola.
Dal 16 Marzo (a Rocca di Papa) e 17 Marzo (a
Latina) inizierà il secondo modulo che prevede
ulteriori 9 lezioni con cadenza quattordicinale (una
lezione ogni due settimane). Anche in questo modulo
verranno alternati contenuti teorici e contenuti pratici,
ed in particolare: tre lezioni sul Sole, le stelle e i
sistemi stellari, due lezioni su galassie, ammassi di
galassie e cosmologia, tre lezioni pratiche sull’uso del
telescopio ed una escursione finale.
Il Corso si svolgerà in due sedi:
- Rocca di Papa: Osservatorio Astronomico F. Fuligni
- Latina: Liceo scientifico “G.B. Grassi”
I dettagli su programma, date e logistica sono
disponibili sul sito web www.ataonweb.it
Il corso è riservato ai soci ATA e prevede un costo di
partecipazione di 30 euro (a modulo).
Per informazioni su come iscriversi al corso, ci si può
rivolgere alla Segreteria Generale dell’Associazione:
- segreteria@ataonweb.it – Tel/Fax 06.94436469
Apertura: Lunedì e Venerdì (ore 9-13), Mercoledì (ore 16-20)

Indagare i fondamenti e le novità dell'astrofisica, con
l'aiuto di un esperto d’eccezione, Italo Mazzitelli (già
dirigente di ricerca INAF), che illustrerà ogni volta un
tema diverso ma collegato ad un unico filo conduttore
generale, e soprattutto dibatterne poi in modo
informale, magari davanti a una tazza di caffè e un
pasticcino...
Il tema di quest’anno è “Nuclei, atomi e molecole nel
cosmo”.
Gli incontri si tengono ogni Mercoledì, dalle ore
17.30, presso la sala riunioni del Centro Socio
Culturale di Grottaferrata, presso il “Villino Marconi”
Via dei Castani (adiacente a Piazza Marconi).

Star Party ed escursioni sociali
Un programma di attività rivolte ai soci, per
socializzare imparando ed approfondendo
Con l’obiettivo di agevolare la socializzazione e
consentire uno scambio di esperienze ed un
arricchimento reciproco che difficilmente si ottiene con
altre modalità, l’ATA propone ed organizza per l’anno
2010 uno strutturato programma di iniziative
suddivise nelle seguenti tipologie: star party sociali,
visite ed escursioni, uscite osservative organizzate.
In particolare, per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio si
propongono le seguenti:
•Star party sociale presso Villa Tatti (Grosseto)
dal 12 al 14 Marzo 2010 – rinviato da Febbraio
causa maltempo
•Una giornata nei luoghi dell’Astronomia a Roma,
prevista per sabato 20 Marzo 2010
•Una visita all’Osservatorio Astronomico di Monte
Rufeno (data da definire nel mese di Aprile)
•A partire da Aprile, verrà proposto un calendario di
uscite osservative in località buie in occasione delle
settimane di Luna Nuova (tipicamente il Sabato).
Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito
web (www.ataonweb.it) o contattare la Segreteria
Generale.

Star Party ed escursioni sociali
Un programma di attività rivolte ai soci, per socializzare imparando ed approfondendo
Per i prossimi mesi proponiamo due appuntamenti mensili, nei venerdì di Luna
Nuova e Piena, finalizzati a stimolare l’incontro tra tutti i soci o simpatizzanti
possessori o meno di telescopi, interessati a confrontarsi con altri appassionati sulle
tecniche osservative e strumentali.
Nelle occasioni di “Luna Piena” verrà proposto un tema specifico di tipo osservativo
da dibattere con l’aiuto di un esperto, mentre nel corso degli incontri di “Luna
Nuova”, ciascuno è invitato a portare la propria strumentazione per svolgere
autonoma attività osservativa o di imaging astronomico.
I prossimi incontri sono fissati il 26 Febbraio, 26 Marzo, 30 Aprile (Luna Piena) e il
12 Marzo, 16 Aprile e 14 Maggio (Luna Nuova). I dettagli su: www.ataonweb.it
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Finestre sull'Universo
Da Marzo a Maggio 2010 ritorna la grande informazione scientifica a Frascati, un
appuntamento ormai ricorrente di promozione della cultura scientifico-astronomica,
promosso dall'Associazione Tuscolana di Astronomia
Alla chiusura dell’Anno Mondiale dell’Astronomia, si apre invece il centenario della
nascita di Livio Gratton, uno dei padri dell’astrofisica italiana e inevitabile punto di
riferimento, culturale ed umano, per chiunque si interessi di scienza e di astrofisica
sul nostro territorio.
L’ATA intende rilanciare un nuovo ciclo di appuntamenti per ampliare il nostro punto
di vista sul nostro Universo causale, il limite cioè di ciò che è scientificamente
osservabile.
Quest’anno, in particolare, si vuole proporre un punto di vista scientifico e
astronomico su un tema tanto conosciuto ai media quanto abusato nei contenuti, qual
è quello del Pianeta Terra, della sua collocazione nell’universo e dei rapporti - più
stretti di quanto si possa immaginare - tra il nostro pianeta ed il cosmo.
Programma preliminare delle attività – da verificare visitando il nostro sito web www.ataonweb.it
Le conferenze, Scuderie Aldobrandini di Frascati, ore 18.30
giovedì 15 Aprile: Il caso Terra: dal Big Bang, alla nascita della vita e della società d’oggi – Paolo Saraceno
mercoledì 21 Aprile: Il delicato equilibrio dei rapporti tra la Terra ed il Sole: l’astrometeorologia – Maurizio Candidi
venerdì 30 Aprile: Comete e Asteroidi: fine (e forse, origine) della vita sulla Terra? – Giovanni Valsecchi
giovedì 6 Maggio: ricerca di Gaia: la vita nell’Universo, al di là della Terra e del Sistema Solare – Raffaele Gratton
venerdì 14 Maggio: L’Uomo verso altre “Terre”: il futuro dell’esplorazione umana dello Spazio – Umberto Guidoni
I Caffè Scienza, Conferenze della BCC-Toniolo di Frascati, ore 19.00, ogni giovedì, dal 18 marzo all’8 Aprile
Lo Star party finale, in Piazza Roma a Frascati, sabato 15 Maggio
E poi anche: la mostra su La Storia dei Telescopi dal 16 Aprile all’8 Maggio alle Scuderie Aldobrandini e i
Laboratori solari, presso le Scuole superiori del territorio.
La manifestazione è realizzata con il contributo di:

Provincia
di Roma

Comune di
Frascati

Incontri ravvicinati con le Stelle
Le aperture pubbliche dell’Osservatorio F. Fuligni
Il programma di appuntamenti tematici presso l’Osservatorio
Fuligni propone, per i mesi di Marzo e Aprile:
5 Marzo 2010: l'Astronomia degli antichi: quanto delle
nostre conoscenze derivano dalle antiche osservazioni ed
intuizioni dei popoli antichi ?
26 Marzo 2010: Equinozi e Solstizi nella Storia: Calendari,
Orientamenti, Riti e Cerimonie...Equinozi e Solstizi sono
stazioni dell'Anno dove il treno della cultura di ogni paese ha
sempre fatto tappa.
2 Aprile 2010: e se la Terra avesse gli anelli ? E se la Terra
avesse un sistema di anelli come Saturno? Come sarebbe
diverso il cielo sopra di noi? Un viaggio tra astronomia,
fantascienza e desideri impossibili.
23 Aprile 2010: Ai confini del Sistema Solare: il Sistema
Solare non si ferma a Nettuno, e Plutone da Pianeta è
diventato l'avanguardia di corpi lontanissimi e innumerevoli…
Le serate iniziano alle ore 21.15. Per motivi organizzativi è
necessaria la prenotazione, da effettuarsi entro il giorno
precedente l'evento alla segreteria generale dell’Associazione.
Info e prenotazioni: www.ataonweb.it

Cose Mai Viste, primavera 2010

L’ATA partecipa al programma di escursioni
del Parco dei Castelli Romani
Il Sentiero delle stelle, per passeggiare nel nostro sistema
solare “visitando” i pianeti e le costellazioni riportati in scala
su un sentiero privo di inquinamento luminoso, che ci
consentirà di apprezzare maggiormente l'altra metà del
panorama...
sabato 6 marzo (ore 18:30)
sabato 10 aprile (ore 20:00)
Raggi di sole, alla scoperta della stella più luminosa del
nostro sistema solare, inseguendo un raggio di sole che
“porta” il tempo. Per i bambini.
domenica 21 marzo (ore 10:00)
Smorfie Lunari, scopriamo insieme le forme e i colori del
nostro satellite con giochi ed osservazioni. Per i bambini.
sabato 24 aprile (ore 20:30)
Tutte le iniziative incluse nel calendario sono a numero
chiuso e per partecipare è necessaria la prenotazione, allo
06.9495255.

resoconti

La Festa dell’ATA, una
festa per tutti i soci

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 10
ottobre 2009, in località Vivaro (Rocca di
Papa, RM), la "Festa dell'ATA": in occasione
del 14° compleanno dell'associazione è stato
presentato il programma delle attività per il
2009-2010 nell'ambito di un evento che ha
incluso anche una interessante conferenza
del prof. Paolo De Bernardis dell'Università
"Sapienza" di Roma.
L'incontro di è svolto al Ristorante "Il Noce",
in località Vivaro, a pochi passi di distanza
dall'Osservatorio Astronomico "Franco
Fuligni": nonostante alcuni scrosci di pioggia,
sono stati oltre 70 i partecipanti, che hanno
seguito con vivo interesse le varie fasi
dell'evento.
Dopo una breve introduzione sull'ATA, sui

suoi 14 anni di storia e sui progetti di attività
per il prossimo anno, e dopo un saluto
istituzionale da parte del Comune di Rocca di
Papa, la parola è passata a Paolo De
Bernardis: professore ordinario del
Dipartimento di Fisica della "Sapienza"
Università di Roma, è stato l'ideatore
dell'esperimento Boomerang che alla fine
degli anni Novanta permise di misurare in
dettaglio la geometria dell'Universo.
La conferenza, dal titolo "Le origini: dal BigBang alla formazione delle galassie", ha
illustrato gli aspetti più moderni e
interessanti della cosmologia degli ultimi
anni, inclusi i risultati dell'esperimento

Boomerang realizzato dallo stesso De
Bernardis attraverso il lancio di un pallone
sonda dall'Antartide per studiare i dettagli
della radiazione cosmica di fondo.
La conferenza del prof. De Bernardis (nella
foto, a sinistra, assieme al Presidente dell'ATA
Luca Orrù e all'Assessore del Comune di
Rocca di Papa Marika Sciamplicotti),
ampiamente apprezzata dai presenti, è stata
seguita dalla cerimonia di consegna degli
"ATA Messier Awards", gli attestati-premio
per gli astrofili che si dedicano
all'osservazione visuale degli oggetti del
profondo cielo con i loro telescopi personali:
tra i primi soci a ricevere gli attestati dalle
mani di Rino Cannavale (referente del
settore attività per i soci e astrofilia), sono
stati Flavio Spada e Giuseppe Bongiorni.
Dopo un rinfresco a buffet, anche se il cielo
era ancora velato (ma senza più pioggia) i
presenti si sono recati all'Osservatorio per
visitare la struttura. Nonostante le condizioni
meteo non abbiano consentito di effettuare
osservazioni, i soci e gli invitati che non
conoscevano l'Osservatorio, oppure che non
lo frequentavano da qualche anno, hanno
potuto visitarlo ed apprezzare le mostre
"Tutti gli Universi possibili" e "Una vita
con le stelle", ormai permanentemente
allestite nei suoi locali e ovviamente la cupola
con il telescopio principale.
Lo stesso prof. De Bernardis è stato un
visitatore graditissimo ed interessato.
L'evento si è concluso con la soddisfazione
dei tanti soci presenti e con la
consapevolezza di aver rafforzato l'unione e
l'entusiasmo nel voler portare avanti,
divertendosi, anche una importante missione
di promozione sociale nella diffusione della
cultura astronomico-scientifica.

profili

Il Gesuita Astronomo

“...Sia d’estate, sia d’inverno, fosse nuvolo o sereno, si recava a piedi, dalla cima del monte, fino a
Roma. Avrebbe potuto spedire per posta, da Rocca di Papa, il bollettino meteorologico all’ufficio
centrale; ma a Roma lo attendeva il maggior godimento della sua vita. Vi si tratteneva ogni volta una
notte, e per grazia particolare del Direttore del Collegio Romano, la passava beatamente tutta intera al
telescopio. La moglie, nel vederlo partire, tentava di indurlo a servirsi della vettura da Rocca di Papa a
Frascati o, almeno,......”
Questo brano è tratto dalla novella Pallottoline inserita
nell’antologia “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello. Il
monte del quale si parla è Monte Cavo sulla cui cima Padre
Angelo Secchi aveva posizionato un osservatorio, che, insieme
a quelli posti a villa Mondragone, all’Abbazia di Grottaferrata, a
Velletri e al Collegio Romano, faceva parte di una rete di
osservatori meteorologici per il rilevamento dei dati di
pressione, temperatura, vento... da utilizzare nella appena
nata scienza della meteorologia.
La novella di Pirandello è ambientata, molto probabilmente nel
primo decennio del 1900 quando ormai l’Osservatorio
Astronomico di Secchi al Collegio Romano non era più in uso
ma gli strumenti e la cupola erano ancora al loro posto e
potevano essere utilizzati.
Angelo Secchi è stato uno dei più grandi scienziati
dell’ottocento: figura poliedrica che ha raggiunto livelli altissimi
in tutti i molteplici campi ai quali si è applicato.
Fu astronomo, meteorologo, geodeta, matematico e fisico di
grande spessore; vivo animatore della comunità scientifica
internazionale del suo tempo, grazie anche alle sue doti
umane, tra i più conosciuti e stimati.
Inventore e costruttore di strumenti di indagine scientifica di
assoluta eccellenza.
Dal 1874, fino alla sua morte, ebbe costanti rapporti con il
territorio dei Castelli Romani per i suoi studi di meteorologia.
Coltivò, in particolare, l’amicizia con i monaci basiliani
dell’Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata dove trascorreva
anche periodi di riposo e dove ha lasciato un suo prezioso
ricordo costituito da due meridiane monumentali.
Angelo Secchi nasce a Reggio Emilia il 29 giugno del 1818 in
una modestissima famiglia.
Il padre, falegname, ha la bottega nella stessa casa.
Frequenta il ginnasio a Reggio e poi dal 1835 va a studiare al
Collegio Romano, il più prestigioso centro di studi superiori
della Compagnia di Gesù
Nel 1841 ottiene la cattedra di Matematica e Fisica al Collegio
dei gesuiti di Loreto.
Nel 1848, insieme a tutti gli altri gesuiti, è costretto ad
abbandonare lo Stato Pontificio a causa dei moti della
Repubblica Romana.
Si reca dapprima al collegio di Stoneyhurst in Inghilterra e poi
a quello di Georgetown ( vicino Washington) in USA.
Qui ha occasione di conoscere e diventare amico del direttore
dell’Osservatorio Navale degli USA, il celebre idrografo Maury, i
cui studi di meteorologia avranno una grande influenza su di
lui.
Ritornato in Italia nel 1849 viene chiamato a dirigere il
Collegio Romano con l’annesso Osservatorio.
Sotto la sua direzione l’Osservatorio acquisterà fama mondiale
nel campo dell’astrofisica, la nuova branca dell’astronomia, e in
quello della geofisica.

truppe dell’esercito sabaudo che occupa l’atrio e acquartiera un
intero battaglione di bersaglieri nell’aula magna dell’Istituto.

Il 20 settembre 1870 il Collegio Romano viene requisito dalle

classificandole inizialmente in 4 tipi e poi in cinque. Ecco la sua

Secchi annota sul registro delle osservazioni meteorologiche:
“ Bello. Cannonate al mattino, furfanterie fino a sera. (Vento)
Nord e Sud-Ovest leggero. Cresce poco il barometro. Magneti
poco regolari”
Il Collegio viene chiuso: inizialmente trasformato in caserma
verrà poi restaurato e adibito a scuola.
Sarà il primo liceo romano il “Visconti”.
L’Osservatorio Astronomico, però, non viene requisito e
Secchi, nonostante si rifiuterà sempre di prestare giuramento
al re, verrà lasciato al suo posto per l’importanza e la
considerazione mondiale che i suoi studi avevano.
Il 22 dicembre del 1870 lo stato Italiano finanzia una
spedizione in Sicilia per l’Osservazione dell’eclisse totale di
Sole.
Fanno parte della spedizione, oltre a Secchi, altri due grandi
astronomi italiani del tempo: Cacciatore e Tacchini.
Tra di loro nasce l’idea di fondare la Società degli
Spettroscopisti per coordinare le ricerche di spettroscopia e
organizzare un programma comune di osservazioni.
La società degli spettroscopisti diventerà la SAIt, la Società
Astronomica Italiana, che raccoglie, ancora oggi, tutti gli
astronomi professionisti.
Dal 1877 Secchi diventa Presidente del Consiglio Superiore di
Meteorologia e continua le osservazioni al Collegio Romano fino
alla morte avvenuta il 26 febbraio 1878.
Dopo la sua morte il Governo Italiano trasformerà
l’Osservatorio istituendovi l’Ufficio Centrale di Meteorologia e
Geodinamica.

Secchi astronomo fondatore dell'Astrofisica

Ancora fino agli inizi del Novecento l’astronomia era soprattutto
studio della posizione, delle distanze e dei moti delle stelle.
Secchi, fisico di formazione, applicò le sue conoscenze alla
osservazione del sistema solare e delle stelle, già dalla fine
della prima metà dell’Ottocento. Il suo maggior contributo
all’Astronomia furono gli studi sugli spettri stellari.
“La luce qual viaggiatrice industriosa ci reca dalle profondità
dello spazio preziose notizie”(1)
Con il “prisma obiettivo”, ideato da lui, che gli permetteva di
osservare stelle fino alla 7° magnitudine, studiò lo spettro di
4000 stelle e notò che:
“mentre le stelle sono numerosissime pure i loro spettri si
riducono a poche forme ben definite che, per brevità, diremo
tipi”(2)
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classificazione:
1° classe: Stelle bianche, come Sirio, il cui spettro mostra tre
marcate bande in F e H
2° classe: Stelle gialle, come il Sole, caratterizzate da 6 o 7
bande luminose e numerose righe scure di assorbimento
3° classe: Stelle rossastre, come Arturo e Capella, con uno
spettro con un gran numero di righe scure di assorbimento
4° classe: Stelle rosse, come Betelgeuse e Antares, con spettri
aventi zone luminose: nel verde, blu e arancione
5° classe: Stelle con righe di emissione nell’idrogeno.
Gli studi sugli spettri stellari vennero pubblicati prima in
quattro Memorie dell’Accademia dei Lincei “Sugli spettri
prismatici delle stelle fisse” (1867 - 1872) e poi in “Le stelle”
(Milano 1877)
Riportiamo qui di seguito i titoli delle sue pubblicazioni
astronomiche più importanti:
Quadro fisico del sistema solare (1859)
L’unità delle forze fisiche (Roma 1864)
Le soleil (Paris 1875)
Le stelle (Roma 1877)
Scrisse, inoltre, più di 730 tra articoli e brevi trattati su riviste
scientifiche.
Con il miglioramento degli
strumenti per la
spettroscopia, alla fine
dell’ottocento, i dettagli
visibili negli spettri stellari
erano diventati molto
maggiori tanto da rendere
necessaria una nuova
classificazione.
Edward Pickering, direttore
dell’osservatorio di Harvard,
aiutato da un gruppo di
collaboratrici, partendo dal
lavoro di Secchi, affrontò
(1890) una monumentale
attività di osservazione e di
classificazione perfezionata,
più tardi (1901), da una
delle sue collaboratrici Annie
Cannon.
Vennero osservate e catalogate 225000 stelle.
E’ la famosa classificazione di Harward adottata ancora oggi.
Mi piace qui riportare un brano tratto dall’opera di Secchi “Le
stelle” che mette in evidenza la grande capacità intuitiva, pur
nei limiti dovuti all’epoca, e il profondo senso poetico del
nostro astronomo:
“Ma il creato che contempla l’astronomo, non è semplice
ammasso di materia incandescente: è un prodigioso organismo
in cui dove cessa l’incandescenza della materia incomincia la
vita. Benché questa non sia penetrabile ai suoi telescopi,
tuttavia dall’analogia del nostro globo possiamo argomentare
la generale esistenza negli altri, la costituzione atmosferica
degli altri pianeti, che in alcuni è cotanto simile alla nostra, e la
struttura e composizione delle stelle simile a quella del nostro
sole, che essi o sono in uno stadio simile al presente del nostro
sistema o percorrono taluno di quei periodi, che esso già
percorse o è destinato a percorrere”.

Secchi e il nuovo Osservatorio

A Roma, dalla metà del 1600 fino alla fine del 1800, erano stati
installati numerosi Osservatori: quello dei Gesuiti al Collegio
Romano, quello dei Domenicani alla Minerva, quello dei Minimi
a Trinità dei Monti e quello Pontificio sul Quirinale e sul
Campidoglio.
Ma anche i privati si erano dati da fare: il principe Chigi se ne
era fatto costruire uno sull’altana del suo palazzo, il signor
Bulla un altro, vicino al Viminale; c’era poi l’Osservatorio
Caetani a via delle Botteghe Oscure, l’Osservatorio nel Palazzo

La Spettroscopia
La spettroscopia è lo studio della luce scomposta nelle sue
lunghezze d'onda fondamentali.
L’immagine che si ottiene, filtrando la luce attraverso un
prisma o un reticolo di diffrazione, è detto “spettro”.
Costituisce l'impronta digitale della sorgente luminosa perché
ne identifica inequivocabilmente la natura chimica e le
condizioni fisiche in cui si trova.
Per mezzo della spettroscopia conosciamo la composizione
chimica del Sole, dei pianeti e delle stelle.
La spettroscopia permette di analizzare la costituzione dei gas
interstellari, rilevare la presenza di campi magnetici delle
macchie solari, verificare i meccanismi di formazione dei
composti chimici nella chioma delle comete, classificare le
supernove e le galassie e misurarne la velocità di recessione,
infatti, il "redshift" si basa proprio sulla misura dello
spostamento delle righe spettrali per effetto Doppler.
Isaac Newton (1642-1727), fu il primo ad intuire che la luce
"bianca" fosse una combinazione di colori con il suo
esperimento in cui un raggio solare, passando attraverso un
prisma, veniva scomposto nei colori dell'arcobaleno.
La spettroscopia vera e propria nasce intorno alla metà del
XIX° secolo.
Le prime osservazioni dello spettro del Sole e la prima
catalogazione delle righe di emissione furono fatte da
Fraunhofer.
Lo studio sistematico della natura della luce generata da
sorgenti in condizioni fisiche diverse fu, però, opera di
Kirchooff al quale dobbiamo la formulazione delle leggi
sull'emissione e l'assorbimento:
Solidi, liquidi o gas a forte pressione (cioè densi) forniscono
uno spettro continuo.
Un gas incandescente a bassa pressione (cioè rarefatto)
fornisce uno spettro continuo più righe brillanti specifiche (di
emissione).
Un gas freddo attraversato dall’energia emessa da una
sorgente continua genera righe scure (di assorbimento).
Poiché ogni sostanza è in grado di emettere e assorbire solo
ad una precisa e conosciuta lunghezza d’onda:
le righe luminose di emissione e le informazioni ad esse legate
provengono direttamente della sorgente
del principe Massimo, quello di Giovanni Ciampini, vicino alla
chiesa di Sant’Agnese, quello di Giuseppe Ponteo a Santa
Maria in Vallicella. Osservando una carta di Roma ci si rende
conto che stavano tutti nel centro storico e questo, accanto
all’interesse profondo dei romani per l’astronomia, evidenzia
anche l’ottimo clima e la mancanza assoluta di inquinamento
luminoso.
L’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano era, senza
dubbio, il più importante; era stato fatto costruire da Giuseppe
Calandrelli, all’inizio del 1800, nella torre che porta ancora il
suo nome.
L’Osservatorio era dotato di un telescopio e di un pendolo di
precisione acquistati a Parigi da Papa Pio VII quando vi si era
recato per incoronare Napoleone Buonaparte.
La Torre Calandrelli era, però, piuttosto angusta e poco stabile:
non era possibile, quindi, sistemarvi telescopi più grandi e
sensibili per avviare un lavoro scientifico serio in accordo con i
tempi.
Secchi riesce a realizzare il vecchio sogno degli astronomi che
lo avevano preceduto al Collegio Romano: costruire un
osservatorio astronomico sui pilastri della mancata cupola di
Sant’Ignazio.
Il transetto della chiesa di Sant’Ignazio avrebbe dovuto essere
coronato da una immensa cupola, per questo motivo erano
stati eretti quattro pilastri molto possenti in grado di
sostenerla. A causa di difficoltà finanziarie l’idea era stata
abbandonata e Andrea Pozzo, nel 1685, aveva dipinto un
magnifica finta cupola aperta rappresentante l’ingresso di
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sant’Ignazio in Paradiso.
I pilastri, per la loro solidità, erano ideali per sostenere gli
strumenti e le cupole dell’Osservatorio che fu inaugurato nel
1852 alla presenza di Pio IX.
L’osservatorio era
dotato di tre cupole,
ognuna su un pilastro
della chiesa; nella
cupola più grande era
stato messo un
telescopio equatoriale
Merz, ottimo per i
tempi, nella seconda
un telescopio Cauchoix
per lo studio del Sole e
nella terza, di forma
ellittica il Circolo
meridiano, strumento
importantissimo per
osservare il passaggio
delle stelle e del Sole
al meridiano.
Il circolo meridiano
doveva essere
posizionato
esattamente nella
direzione Nord-Sud e
collimato giornalmente.
A questo scopo Secchi pose su un albero del Pincio, a 500 metri
in linea d’aria dall’Osservatorio e a circa 10 metri dalla Casina
Valadier, una tavoletta a quadri bianchi e neri, visibile con il
telescopio, che gli serviva da mira.
La tavoletta, piuttosto instabile, fu sostituita ben presto da una
colonnina di marmo con disegnata una scacchiera. La colonnina
era forata e la luce di una lanterna, posta dietro, permetteva la
collimazione anche di notte.
Alla morte di Secchi, Quintino Sella, suo grande amico ed
estimatore, fece mettere sulla colonnina il busto
dell’astronomo al posto dell’armilla di marmo che la ornava in
precedenza.
A questo proposito riportiamo una poesia in dialetto romanesco
tratta dall’opera di A. Jandolo – Li busti ar Pincio – del 1909.
Nun basta avemme fatto er cancelletto
Come se fa la gabbia a’ n’uccelletto
Nun basta mica metteme in prigione
Come er condotto d’uno sfiatatore
No! Pe’ da gusto a la cittadinanza
M’hanno aperto un ber buco ne la panza.
Il tempo e l’incuria rovinarono gradualmente la mira tanto che
nel 1960 non c’ era quasi più traccia della colonnina e del busto.
Il 20 settembre del 2001, in occasione della commemorazione
per i 450 anni della fondazione del Collegio Romano e a 144
anni dalla prima targa di cartone, fu inaugurata una colonnina
ricostruita che esiste tuttora.
Pio IX aveva abolito “l’ora italica” e tra i compiti
dell’osservatorio c’era quello di indicare il mezzogiorno agli
artiglieri di Castel Sant’Angelo che sparavano un colpo di
cannone. Il segnale era dato da una palla di vimini che issata,
poco prima di mezzogiorno, su un pennone, situato sul tetto di
Sant’Ignazio dietro il timpano, a mezzogiorno esatto veniva
lasciata cadere. Questo sistema fu in uso fino al 1905 quando il
cannone venne spostato sul Gianicolo e si cominciò a dare
l’avviso con il telegrafo. Come abbiamo già detto, alla morte di
Secchi l’Osservatorio fu chiuso: nel 1923 le cupole vennero
smantellate, l’equatoriale Merz fu portato a Monte Mario dove
fu distrutto da un incendio nel 1958, il Cauchoix e l’equatoriale
si trovano ora all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio
Catone.

Secchi osservatore del Sistema Solare

Secchi dedicò molta parte delle sue osservazioni allo studio dei
corpi del sistema solare: pianeti, Luna, Sole e comete.
Le sue osservazioni solari, in particolare, fruttarono la scoperta
della penombra delle macchie e della caratteristica struttura a
“grani di riso” della superficie solare.

In Spagna, dove si era recato per osservare l’eclissi di Sole del
18 luglio 1860, eseguì le prime fotografie dagherrotipe della
corona, ottenendo risultati analoghi a quelli della spedizione
inglese, molto più fornita di mezzi.
Fece numerose e geniali osservazioni delle protuberanze solari
che pubblicò nelle “Memorie della società degli spettroscopisti”

Secchi Meteorologo

Fin dal 1849 si dedicò allo studio della meteorologia:
Aveva capito che la meteorologia doveva essere studiata
attraverso una rete di rilevamenti e, come abbiamo detto
all’inizio, aveva stabilito una rete di osservatori che
comprendeva le stazioni di:
•
Monte Cavo
•
Abbazia di Grottaferrata
•
Velletri
•
Villa Mondragone
•
Collegio Romano
“Fin da quando io presi nel 1849 a dirigere l’Osservatorio di
Roma, iniziai a studiare la meteorologia del nostro paese, oltre
al miglioramento dell’antico sistema di osservazione, fu mio
desiderio costante di avere una stazione meteorologica sul
Monte Cavo. L’osservatore abituale è Padre Crispino della
Passione, che è coadiuvato da un suo confratello..” (Bullettino
Meteorologica, XV – 1876)
Nella Biblioteca Comunale “Panizza” di Reggio Emilia sono
conservate le lettere che Secchi scriveva a Padre Crispino con
suggerimenti, appunti, disegni e consigli.
Altre lettere di Secchi a Padre Nilo dell’Abbazia di Grottaferrata
e al Ministro dell’Istruzione Pubblica, conservate nella
Biblioteca Monumentale dell’Abbazia, gettano una luce sui
complessi rapporti con le istituzioni dell’appena nato stato
italiano.
Come questa del novembre 1874 del Ministro della Istruzione
Ruggero Bonghi al sopraintendente al Monumento di
Grottaferrata:
“Il chiarissimo P.Secchi, Direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Roma, desiderando che non siano interrotte le
osservazioni meteorologiche istituite in codesto monumento fin
dall’autunno 1873, chiese al Ministero che fossero destinati a
quelle osservazioni i religiosi don Filippo De Gregori e don
Alessandro Pellegrini.
Ed io molto volentieri acconsento all’onesto desiderio del
valoroso scienziato.......”
O questa, del settembre 1876, di Secchi al Ministro
dell’Istruzione Coppino:
“Eccellenza, all’epoca dell’istituzione dell’osservatorio
meteorologico di Grottaferrata, presso Frascati, eretto nella
Badia da codesto Ministero dell’Istruzione, fu concesso che per
fare le osservazioni esattamente a tutte le ore debite, fossero
lasciati a dimorare nel monastero, oltre i custodi, due altri
soggetti, cioè don Filippo De Gregori e don Alessandro
Pellegrini come assistente e sostituto in caso di
bisogno........da alcuni mesi il Pellegrini per motivi di salute ha
dovuto assentarsi.......voglia permettere la sostituzione di un
altro......
Prego V.E. a voler concedere questo favore con tanto maggiore
premura, in quanto che ora è stato attivato anche
l’Osservatorio di Monte Cavo e vi si fanno osservazioni regolari.
Così sono in corrispondenza simultanea sotto la mia direzione i
tre osservatori di Roma, Grottaferrata e Monte Cavo che nella
nostra provincia sul nostro sistema di monti vulcanici laziali
costituiscono un parallelo perfetto di ciò che è stato con tanta
solennità inaugurato recentemente in Francia sul Picco del Pui
de Dome.
Le osservazioni di Grottaferrata contano già un anno completo
e stò preparando i sunti per la pubblicazione......”
Dopo il 1870 lo stato italiano aveva incamerato le proprietà
della Santa Sede e dei religiosi; anche a Grottaferrata i monaci
erano stati allontanati dall’Abbazia e solo due di loro avevano
avuto il permesso di restare per continuare le osservazioni
meteorologiche.
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Il clima non era molto disteso e c’erano state critiche alla
decisione dei vari Ministri nonché accuse di imprecisione e
“trucchi”, come si esprime Secchi, alle osservazioni sue e dei
suoi aiutanti. Da qui le raccomandazioni di Secchi ai monaci di
eseguire le osservazioni nella maniera più accurata possibile e
di portare personalmente a Roma, una volta alla settimana, i
dati raccolti o in caso di impedimento affidarli a persone di
assoluta fiducia.
Nel 1867 Secchi inventò e fece costruire dalla ditta Brassart,
famosa ditta di costruttori meccanici, la prima stazione
meteorologica automatica.
Il Meteorografo, come lo aveva chiamato, posto in una sala
sotto le cupole astronomiche al Collegio Romano era collegato
elettricamente con i sensori di temperatura, pressione,
direzione del vento e intensità del campo magnetico che erano
posizionati, invece, sulla Torre Calandrelli.
Il pregio di questo strumento non consisteva soltanto
nell’acquisizione automatica dei dati ma soprattutto nella loro
registrazione contemporanea su un unico foglio: era così
possibile notare, a colpo d’occhio, eventuali correlazioni tra le
variazioni delle diverse grandezze misurate.
Il Meteorografo, presentato all’esposizione universale di Parigi
del 1867, vinse il primo premio e Secchi venne insignito della
Legion d’Onore da Napoleone III. Per l’occasione Gioacchino
Rossini compose l’ “Inno a Napoleone III e al suo valente
popolo” eseguito per la prima volta, il primo luglio 1867,
proprio durante la premiazione del nostro astronomo.
Il meteorografo di Secchi ha funzionato fino al 1880. Nel 1992
è stato restaurato ed è attualmente conservato al Museo
Astronomico di Monte Porzio Catone.

Secchi geodeta

Secchi iniziò ad occuparsi di geodesia nel 1854 quando, per
rispondere alle critiche di imprecisione sollevate dai geodeti
francesi, venne chiamato a verificare la misura dell’arco di
meridiano che Boscovich aveva eseguito circa 100 anni prima.
Il resoconto della misura pubblicato in: “Misura della base
trigonometrica sulla via Appia per ordine del Governo Pontificio
nel 1854-1855 (Roma 1858) mostrò che il lavoro di Boscovich
era stato accurato.Nel 1861 fu costituita una commissione
geodetica tra gli stati dell’Impero Germanico per la misura
dell’arco di meridiano che attraversa l’Europa Centrale.

La misurazione del Meridiano
La prima misurazione della lunghezza del meridiano terrestre
fu quella di Eratostene (III secolo a.c.) seguita da quella di
Posidonio Rodio (fine II secolo a.c.).
Utilizzavano le differenti altezze del Sole, la prima, e della
stella Canopo, la seconda, in due luoghi distanti fra loro.
L’olandese Willerbrod Snell, nel 1617, fu il primo a proporre di
usare il metodo della triangolazione geodetica, così come si è
fatto fino a pochi anni fa quando anche questo metodo è stato
sostituito dall’osservazione satellitare.
Usando il metodo della triangolazione, furono fatte molte e
successive misurazioni, soprattutto in Francia; tra le più
importanti quella di Picard che nel 1671 determinò la
lunghezza del meridiano pari a 40.033 km e si accorse che la
Terra non era perfettamente sferica, cosa che Newton aveva
già previsto teoricamente e calcolato.
Allo scopo, sia di calcolare esattamente la lunghezza del
meridiano terreste sia di determinare la forma esatta e
l’eventuale appiattimento ai poli, furono intrapresi in Francia
numerosi lavori di triangolazione a latitudini differenti a partire
dalla missione di Cassini e La Hire nel 1683, a quella del 1753
che vide un gruppo di astronomi francesi partire per il Perù e
contemporaneamente un altro per la Lapponia. La spedizione
determinò il rapporto fra la differenza tra i due semiassi e il
semiasse equatoriale, ottenendo lo stesso valore calcolato da
Newton.
Ricordiamo, infine, la spedizione, voluta dall’Assemblèe
Nazionale della Francia rivoluzionaria, che venne fatta
nell’ultimo decennio del 1700 e che vide i due astronomi
Delambre e Mechain partire uno da Calais e l’altro da
Barcellona per determinare con esattezza la lunghezza del
meridiano.
Lo scopo era quello di stabilire una unità di misura non più
legata a singole realtà locali o temporali ma:
“per tutti i popoli e per tutti i tempi”
il metro: la 40000 parte del meridiano terrestre.

E’ il meridiano a 15° che passa per l’Etna.
Furono coinvolti tutti gli stati attraversati dal meridiano e,
quindi, anche lo Stato Pontificio che però, a causa della
situazione politica, non aderì ufficialmente ma permise a Padre
Secchi di far parte della Commissione in veste privata.
Per risparmiare sulle spese Secchi tentò di riutilizzare le
stazioni geodetiche costituite da Boscovich nella precedente
misurazione.
I lavori iniziarono nei primi mesi del 1870.
Il punto geodetico principale della rete di Boscovich era
centrato sulla cupola di San Pietro ma Secchi la escluse perché:
•
non c’era la visuale a 360°
•
era difficile il posizionamento degli strumenti
Volle, però, mantenere Roma al centro della rete e decise di
stabilire il punto geodetico principale su Monte Mario nel posto
più alto della città. In una vigna di proprietà dei Barberini fece
costruire una torre quadrata, alta 12,85 metri; in cima ad essa
un pilastrino rappresentava il punto geodetico principale. Alla
base della torre, a 4 metri di profondità, fu posta una pietra
con un foro centrale: proiezione ideale del punto geodetico
principale. Sulla pietra c’era l’incisione:
1870 SEGNALE TRIGONOMETRICO PIUS IX P.M.
Gli eventi politici del 1870 interruppero i lavori e la torre venne
abbattuta per costruire il Forte Monte Mario a difesa di Roma
dal nord. Nel 1882, all’interno del rifacimento della rete
geodetica del Regno d’Italia, la torre venne ricostruita nello
stesso punto. E’ visibile ancora oggi, anche se un po’ da
lontano perché si trova in zona militare.
Sulla porta si può leggere la lapide:

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA PRIMO
MERIDIANO D’ITALIA, ORIGINE LONGITUDINI ITALIANE
Il dottor Aebischer, dell’associazione Studium Urbis, in
occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia, usando il
GPS, ha materializzato la parte del meridiano che passa per
Roma, dalle falde di Monte Mario fino all’Appia, disegnando sui
marciapiedi della città dei medaglioni.

profili

Livio Gratton,
l'uomo e lo scienziato

Il secondo colloquio è con Maria Letizia Lamorte,
docente di scuola secondaria superiore: laureata in
astrofisica all’Università “Sapienza” di Roma, ha avuto
occasione di conoscere Livio Gratton e di lavorare con
lui e con i suoi collaboratori nel suo laboratorio.

con la sua gioiosa sorpresa ci diede una grande
soddisfazione.

Cosa ha significato Livio Gratton per l’astrofisica
italiana e per lo sviluppo dei suoi “albori”?

Credo sia molto difficile dirlo, perché a Livio Gratton
l’astrofisica piaceva tutta. Penso però che avrebbe
seguito con molto interesse l’esperimento Boomerang
ideato dal gruppo di Paolo de Bernardis a Roma.
Comunque credo che, più ancora che le scoperte, lo
avrebbero affascinato le nuove domande che ci
poniamo guardando sempre più lontano attraverso gli
“occhi” delle moderne sonde.

Livio Gratton ha avuto un grandissimo merito: quello di
credere nell’astrofisica italiana, nella sua possibilità di
rinnovare una grande tradizione e di fornire un
contributo di primo piano a livello internazionale,
nonostante l’esiguità dei mezzi messi a disposizione nel
dopoguerra. Ma al di là dei suoi indiscutibili meriti
scientifici aveva grandi doti umane e organizzative:
sapeva per esempio individuare i collaboratori più
brillanti e, nei rari casi in cui si accorgeva di non avere
fatto una scelta felice, aveva l’onestà di tornare sui suoi
passi e di comunicare con franchezza le proprie opinioni
sulla qualità di un lavoro, anche quando queste erano
tutt’altro che lusinghiere. Per quanto riguarda la sua
produzione scientifica, mi piace citare anche le sue
opere generali e divulgative che, lasciati i memorabili
libri di Giancarlo Masini letti da bambina, sono state per
me solidi compagni di strada mentre studiavo
astrofisica all’università.
Come è stato “vivere” Livio Gratton per i suoi
studenti e collaboratori?
Inizialmente Livio Gratton è stato presente nella mia
vita di studentessa in modo indiretto attraverso le
parole di Vittorio Castellani, professore di Astrofisica a
Roma, con il quale il quale studiavo. I primi incontri
diretti sono avvenuti ai seminari da lui tenuti a Roma e
a Frascati. Ricordo la sua chiarezza espositiva e la sua
affabilità nel proseguire la discussione anche a
seminario concluso. Mi è rimasto poi molto impresso
nella mente un episodio che testimonia della grande
simpatia di cui era circondato: erano giorni che si
raccoglievano soldi per il suo ottantesimo compleanno.
Sulla torta, anzi sulle torte, eravamo tutti d’accordo:
dovevano essere due: una a forma di otto e una a
forma di zero; sul regalo, invece, circolavano molte
idee. Mi ricordai di aver visto da un orefice di Roma un
orologio olandese da tavolo, con una finestra sul
quadrante nella quale scorrevano stelle e fasi lunari.
L’idea piacque e quindi andai dall’orefice per comprarlo.
Poi con la macchina di Gastone Medici, tecnico
all’istituto di astronomia, partimmo alla volta di Frascati
dove si aspettava il regalo e intanto gli altri
“apparecchiavano” la festa. Completati gli ultimi
preparativi, non rimase che chiamare il festeggiato che,

Cosa, di quello che è stato scoperto negli ultimi
vent’anni, lo avrebbe affascinato di più?

associazione

Essere soci operativi
nell’ATA
L’Associazione Tuscolana di Astronomia, come
associazione di promozione sociale nel campo della
cultura scientifica, fonda gran parte della sua capacità
di realizzare la propria mission sulla partecipazione
attiva, volontaria e strutturata dei soci.
Tutti i soci sono quindi sollecitati ad una partecipazione
attiva all’organizzazione ed alle iniziative sociali: quelli
che decidono di dedicare una parte, più o meno grande,
del proprio tempo e delle proprie energie - motivati
dalla passione e dal genuino interesse culturale - al
raggiungimento degli obiettivi sociali, consapevoli di
fare qualcosa di interessante per sé e per gli altri,
vengono chiamati soci operativi, e scelgono di
supportare l’attività dell’associazione con una
partecipazione volontaria, ma comunque caratterizzata
da continuità, affidabilità e approccio organizzato.
La disponibilità dei soci operativi si riferisce
normalmente, in modo piuttosto flessibile, ad una o più
delle aree organizzative in cui è strutturata
l’Associazione:
nell’ambito delle attività di supporto, la Segreteria
Generale, che gestisce le attività generali
(amministrazione, comunicazione, sviluppo progetti) e il
Comitato tecnico, che gestisce le attività tecniche
(infrastrutture, osservatorio, strumentazione,
inquinamento luminoso);
nell’ambito della attività operative invece, i Gruppi
di progetto che curano la realizzazione dei progetti e
delle attività sociali programmate e le Sedi locali, che
presidiano e sviluppano la presenza dell’Associazione
sul territorio.
In generale, i soci operativi si distinguono in assistenti
(soci operativi “in formazione”), operatori (dotati di
particolari abilitazioni a seconda del settore di attività)
e referenti (con compiti di coordinamento ma
soprattutto di “animazione”).
Ai soci operativi viene chiesto fondamentalmente di
rispettare l'impegno preso in termini di disponibilità a
svolgere l’attività indicata, nelle varie forme possibili,
visto che si farà affidamento su di loro. In cambio
l’Associazione garantisce il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per lo svolgimento

dell’attività, attività gratuita di formazione specifica, la
partecipazione gratuita ad alcune attività sociali e
l’utilizzo delle strutture sociali e la copertura
assicurativa.
Quest’anno, in particolare, vogliamo puntare sulla
formazione operativa: abbiamo predisposto degli
specifici corsi, che partiranno nel corso del mese di
Marzo e proseguiranno per buona parte dell’anno, fino
alla fine di Settembre. Questi riguarderanno tutti i
profili di “operatore” nelle attività di nostro interesse,
quali: didattica nella scuola primaria e secondaria,
operatori di Planetario e di Osservatorio, speaker
divulgatori e operatori di telescopio, operatori per la
fotometria applicata alla ricerca e rilevatori di
inquinamento luminoso.
Come diventare socio operativo
C'è tanto da fare ma ognuno da solo può fare poco:
unendoti ai nostri soci operativi conoscerai altre
persone con lo stesso interesse e la stessa sensibilità.
Insieme può nascere e crescere l'amicizia per cui fare
attività – magari impegnative – ma certamente utili,
piacevoli e divertenti !
In questo momento, in particolare, cerchiamo
disponibilità per le seguenti attività:
Per l’area operativa:
A.
operatori di telescopio per serate osservative e
divulgative pubbliche, presso varie località del territorio
B.
operatori di Osservatorio e Planetario presso le
strutture in cui opera l’ATA
Per l’area di supporto:
C.
collaboratori per le attività di Comunicazione
(sito web, redazione pubblicazioni sociali, ufficio
stampa e rapporti media)
D.
collaboratori per le attività del Comitato tecnico
(in particolare, per i settori Infrastrutture e
Osservatori).

Per avere maggiori informazioni e/o comunicarci l'intenzione di aderire all'Associazione come
socio operativo, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo segreteria@ataonweb.it.
All’atto dell’adesione effettiva, potrai scaricare e reinviarci firmato per posta elettronica o per
fax (06.94436469) il modulo “Adesione Operativi” disponibile anche sul nostro sito internet
(www.ataonweb.it) alla sezione “Collabora con l’ATA”.
Ti aspettiamo !

le foto dei Soci
Nebulosa Velo
Enrico Moy

Amm. Globulare M13
Mauro e Marco Ghiri

Nebulosa Pellicano
Giampaolo Tudini

