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Eventi astronomici
Un evento astronomico straordinario si è verificato ad Ancona il 27 febbraio scorso.
La presenza di Margherita Hack, invitata dalla Provincia a
tenere una conferenza, ha mobilitato più di mille persone.
Non vi è dubbio che l’intenso lavoro di divulgazione prodotto
dalla nostra associazione in quaranta anni di attività ha giocato un ruolo importante.
Il Teatro Sperimentale era stracolmo (seicento posti a sedere più un centinaio in piedi). Alle 17.30 la piazzetta esterna era ancora presidiata da almeno duecento persone, altrettante, persa la speranza di entrare, erano andate via. Più
di mille persone si sono mosse per ascoltare la voce della
Scienza, per porre domande, per soddisfare legittime curiosità, per saperne di più.
La gente rimasta fuori si chiedeva piuttosto indignata e si è
continuata a chiedere anche nei giorni seguenti con lettere
ai giornali e proteste di vario genere: era prevedibile ed evitabile? Sì, rispondono gli astrofili, avvezzi da sempre a fenomeni del genere.
Non solo si doveva
prevedere, ma
bisognava far fronte all’emergenza
con un impianto
volante audiovideo nel foyer e
verso l’esterno in
modo che le persone rimaste fuori
potessero ascoltare la viva voce
della Hack.
Tra gli astrofili,
incontrati in delegazione dalla Hack
prima della manifestazione, la memoSOMMARIO
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M. Hack al Teatro Sperimentale (foto di F. Battistelli)

ria è corsa al lungo dialogo instaurato con il popolo anconetano e ai momenti di intensa e appassionata partecipazione.
Da quando abbiamo realizzato un piccolo osservatorio astronomico sulle colline di Pietralacroce nei primi anni ’70 ed è
stato aperto al pubblico il planetario dell’Istituto Nautico, le
manifestazioni astronomiche sono diventate sempre più
frequenti con una partecipazione di pubblico numeroso ed
interessato.
Chi può dimenticare le serate all’osservatorio con file interminabili di persone in febbrile attesa di appuntare l’occhio
sull’oculare del telescopio? E le conferenze estive, con centinaia di partecipanti, tenute all’aperto ai parchi della Cittadella e di Posatora da giovani ricercatori marchigiani, già
nostri soci ai tempi del Liceo, che oggi lavorano al CERN di
Ginevra, al Gran Sasso, all’Università di Padova?
Neanche a farlo a posta la sera prima dell’evento di cui
stiamo parlando era stato inaugurato il corso di Astronomia
organizzato dalla nostra associazione presso la sala della
Prima Circoscrizione. La presenza di pubblico era stata di
almeno duecento persone di cui un centinaio rimasto fuori.
E si trattava di un corso e non c’era la Hack!
Mario Veltri

QUESITI E CURIOSITÀ DI ASTRONOMIA
A cura del Prof. Mario Veltri

Gli interventi e i quesiti vanno inviati a: marvelt@tin.it,
o: PULSAR -Associazione Marchigiana Astrofili c/o 1a Circoscrizione via C. Battisti 11/c 60123 Ancona
o anche: ama@amastrofili.org

ASTRONOMIA ALL’INFRAROSSO
Differenza tra un telescopio ottico ed un telescopio all’infrarosso.
Un telescopio all’infrarosso è praticamente identico ad un
normale telescopio ottico con la sola differenza che i telescopi
all’infrarosso debbono essere
provvisti di scudi termici e
raffreddati con azoto liquido
poiché le radiazioni infrarosse
(IR) sono calorifiche. La
maggior parte dei telescopi
all’infrarosso sono perciò installati nelle regioni fredde
dell’Antartico.
Il range delle radiazioni ottiche o visibili va da 400 (blu)
a 700 (rosso) nanometri. Oltre
il rosso ci sono le radiazioni
infrarosse che si distinguono
in IR vicino, medio e lontano.
Queste radiazioni sono in grado di attraversare le grandi distese di polveri che incontraTelescopio a infrarossi IRAS: rappresentano
nel loro tragitto e
zione artistica
consentono di osservare
oggetti nascosti alla vista dei sensori ottici.
Purtroppo le IR non riescono ad attraversare, se non in minima
parte (attraverso le cosiddette finestre), l’atmosfera terrestre,
ricca di sostanze come il vapor d’acqua, che le fanno da schermo.
Ecco perché sempre più numerosi telescopi all’infrarosso
(IRAS, ISO, Herschel Space Observatory, HST), vengono collocati in orbita al di fuori dell’atmosfera.

Progetto SOFIA
Sta per entrare ora in azione il progetto SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) realizzato
dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale tedesca.

Boeing 747 del progetto SOFIA

Il sensore è costituito da uno specchio di 2,5 metri (qualcosina
in più dell’HST) installato nella fusoliera di un Boeing 747 dismesso dalla compagnia Pan American e ceduto alla NASA.
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Raggiunta la quota di 15 km, attraverso uno sportellone, lo
strumento punta, con l’ausilio di speciali apparecchiature,
l’oggetto da osservare. Attualmente siamo nella fase di rodaggio del nuovo osservatorio. Le prime fotografie del cosiddetto
“telescopio volante” sono attese tra aprile ed ottobre.
Si ritiene che lo strumento possa avere una vita attiva di almeno venti anni e verrà utilizzato principalmente per
l’osservazione e lo studio di sorgenti infrarosse delle galassie e
delle nubi fredde sparse nell’Universo, nonché per lo studio di
stelle simili al Sole, attorno alle quali sono stati individuati,
uno o più esopianeti.

Esopianeti
Gli esopianeti sono pianeti non appartenenti al Sistema Solare. Essi orbitano perciò attorno a stelle diverse dal Sole. I metodi per individuare queste stelle sono di due tipi: indiretti e diretti.

Disegno di pianeta extrasolare © David Hardy

I metodi indiretti si basano su misure astrometriche e sugli
stessi principi dello studio dei sistemi stellari binari. Il metodo
indiretto più semplice consiste nella misura della velocità con
cui la stella e il pianeta ruotano attorno al comune centro di
massa. Un altro metodo consiste nella misura di piccole variazioni del periodo di pulsazione di quelle particolari stelle dette
Pulsar, da cui la nostra testata prende il nome. Vi è poi il cosiddetto metodo dei transiti, ossia lo studio delle variazioni del
flusso luminoso della stella attorno alla quale orbita il pianeta.
Fino ad oggi, con questi ed altri metodi indiretti, sono stati individuati circa 400 esopianeti di cui solo una piccolissima parte sono stati osservati anche direttamente.
La tecnica più promettente del futuro, per l’osservazione diretta degli esopianeti, è quella della tecnologia all’infrarosso. Essa ci consentirà anche di spiegare meglio la teoria di formazione dei pianeti e fare un passo avanti sui problemi che pone la
esobiologia.

La Grande Orsa del cielo
di

Alessio Santinelli
tipica che si riscontra per la
Con le parole di
costellazione. Germanico
Dante (Paradiso, XIII, 7-9) ci
ÂImagini quel carro a cu’il seno
Cesare riferisce che le Orse
addentriamo a conoscere la
basta del nostro cielo e notte e giorno,
erano anche chiamate arastoria di questa costellaziotri perché “la forma che più
ne che, come spiegava il
sí ch’al volger del temo non vien meno
si avvicina alla figura formapoeta, “al girare del suo
ta dalle sue stelle è quella
timone”, mai tramontava.
di un aratro”. Infatti, Igino
Infatti, l’Orsa Maggiore è per
definizione una costellazione circumpolare, cioè, ruotando intorno al tramanda che i Romani stessi le vedevano come «sette buoi», Seppolo celeste, resta sempre al dì sopra dell’orizzonte. Omero stesso tem Triones, da cui deriva la parola «settentrione» che designa la
ci fornisce una succinta illustrazione del cielo, rappresentato al cen- parte boreale del cielo - dove effettivamente l’asterismo è situato - e
tro dello scudo che il dio Efesto fabbricò per Achille, in cui descrive per analogia anche l’emisfero nord della Terra.
In Grecia, il mito più popolare è quello di origine arcade, che
l’Orsa Maggiore come colei “– che chiamano anche Carro – l’Orsa
che gira su se stessa rivolta ad Orione ed è la sola che non si bagna vedeva nell’Orsa Maggiore le sembianze animalesche della ninfa dei
nelle acque di Oceano” (Iliade, XVIII, 478-489). Infatti, tuttora si indi- boschi Callisto. Figlia di Licaone re d’Arcadia, il suo nome deriva da
Kalliste «la più bella»: dal greco
ca il Gran Carro quando si fa
κάλλιστα, superlativo di καλός
riferimento alle sette stelle più
«bello». Era una compagna di
luminose e che meglio si ricoArtemide e aveva fatto voto di
noscono nel cielo, mentre, si
restare vergine. Ma Zeus un
parla di Orsa Maggiore, quando
giorno la vide e s’innamorò di
si comprende l’intera costellalei. Sotto le spoglie di Apollo
zione, che sembra proprio defioppure di Artemide riuscì a
nire le fattezze di un orso.
chiudere la fanciulla nel suo
Nell’antichità, la costelabbraccio. Zeus (per farla sfuglazione che oggi è definita cogire all’ira della sposa), oppure
me Orsa Maggiore, venne idenEra (perché aveva violato i suoi
tificata in svariati modi. Nelle
diritti coniugali), oppure ancora
famose tavolette MUL.APIN
Artemide (perché aveva rotto il
babilonesi, viene comunemente
voto della verginità), trasformachiamata in sumerico
rono Callisto in orsa. Nella verMAR.GÍD.DA, corrispondente
L’Orsa Maggiore, Firmamentum Sobiescianum di Hevelius
sione secondo cui responsabile
all’accadico Ereqqu, che indicava propriamente il Carro. Agli Arabi preislamici il lento moto delle della trasformazione fu Zeus, Era vendicò l’offesa subita convincensette stelle intorno al polo Nord celeste doveva suggerire l’immagine do Artemide a colpire l’orsa e Zeus mandò Ermete a salvare il bamdi un funerale: infatti, chiamavano «la Bara» le quattro stelle che ne bino Arcade dal ventre della madre morente. In un'altra versione
formano il quadrato, mentre vedevano nelle tre della coda le figlie della storia, Callisto diede alla luce il figlio naturalmente e quando
piangenti che seguivano il feretro. Per i contadini del continente crebbe abbastanza da poter andare a caccia, si imbatte nella madre
euroasiatico l’immagine celeste suggeriva le fattezze di un «Aratro e al momento di scagliare il colpo fatale, “impedì l’Onnipotente Celeste tirato da buoi» e, in effetti, questa è la rappresentazione più Zeus - il delitto e, sollevatili in aria con vento veloce, li pose nel cielo
dove Callisto e il figlio divennero stelle vicine.” Secondo
Ovidio, Zeus trasformò madre e figlio in stelle e li pose
nella costellazione dell’Orsa Maggiore e di Boote «il Bovaro». Eratostene nei Catasterismi dice che Zeus chiamò
la madre Arctos «orso» e il figlio Arctophylax «il guardiano dell’orso», il cui nome viene conservato nella denominazione della stella Arcturos: la più luminosa della costellazione del Bovaro e di tutto l’emisfero celeste boreale.
Ovidio inoltre racconta che, quando la rivale Callisto cominciò a brillare nel firmamento, Giunone (l’Era greca)
adirata si recò nel mare dai vecchi tutori, la dea Teti e il
dio Oceano, lamentandosi amaramente dell’affronto subito e pregando che “escludessero dal mare quelle stesse
accolte nel cielo”. Per questo motivo, spiega Igino, l’Orsa
Maggiore non tramonta mai, condannata a girare perennemente nel cielo senza poter godere di un riposo nelle
acque dell’oceano.
Le Galassie M 81 e M 82 nell’Orsa Maggiore, riprese da Michele Bocchini
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La versione completa dell’articolo è consultabile nel nostro sito
nella sezione Approfondimenti >Archeoastronomia e Mitologia

Aspettando il 21 dicembre 2012
di

Giacomo Binnella
Nel corso del 2009, è stato dato ampio risalto, tramite
saggistica, trasmissioni televisive, giornali e cinema, ad un
tema che aleggiava già da parecchi anni in maniera soft: i
Maya e la fine del mondo. Oltre ad alcune puntate televisive di
Voyager, in particolare si sono dedicati all’argomento Roberto
Giacobbo, conduttore della suddetta trasmissione Rai, autore
del “2012 la fine del mondo?” e Paola Giovetti, giornalista
proveniente dal campo parapsicologico, con “2012 fine del
mondo o fine di un mondo?”. Soffermiamoci sul primo saggio.
Giacobbo prende le mosse dall’antica cosmologia Maya che
prevede cinque grandi ere cosmiche, ognuna della durata di
5125 anni, durante le quali avviene l’ascesa, lo sviluppo e il
declino di una diversa razza umana. Sono già trascorse
quattro ere, chiuse con grandi cataclismi: quella dell’Acqua,
dell’Aria, del Fuoco e della Terra. La quinta, l’era dell’Oro,
nella quale viviamo ancora per poco è l’ultima della serie ed è
iniziata il 13 (o il 10 o il 12) agosto 3113 a. C. (o 3114 a.C.) e
finirà il 21 dicembre 2012.
Questa cosmogonia si fondava su una
misurazione del tempo, probabilmente
ereditata dai Tolmechi, che comprendeva
tre calendari; i primi due erano basati su
cicli di 52 anni ed il terzo, il Lungo
Computo, comprendeva i primi due.
Così lo descrive Giacobbo: “È un
calendario
cosmico,
fondato
sulla
precessione degli equinozi, sulla distanza
del nostro pianeta e dell’intero sistema
solare dal centro della galassia e sui
movimenti che questo compie all’interno
della Via Lattea”. Ci sembra un po’ troppo
per i pur abili astronomi maya.
Il Lungo Computo inizia da una data
precisa, pur essendoci qualche incertezza
dovuta al passaggio dal calendario Maya a
quello gregoriano, indicata dai Maya come
inizio della loro civiltà, il 13 agosto 3113
a.C. e termina dopo 1.872.000 giorni,
durata di un’era del mondo, circa 5125
anni, il 21 dicembre 2012.
Dato che i Maya non hanno calcolato il tempo oltre tale data, è
presumibile che, trattandosi di una cosmogonia di tipo ciclico e
circolare, con l’era successiva si ricominci daccapo. La
particolarità di queste cinque ere è che, sommando la loro
durata, 25.625 anni, si ottiene, secondo Giacobbo, il periodo di
allineamento di Terra e Sole con il centro della Via Lattea. E,
come se non bastasse, in quello stesso giorno, avverrà un
altro rarissimo evento e cioè l’asse terrestre terminerà un giro
precessionale iniziato circa 26.000 anni fa. Come sia possibile
conciliare la lunga durata di questi moti millenari con
l’individuazione di una data precisa per la loro conclusione
rimane un mistero. Ce n’è comunque abbastanza perché
Giacobbo si cimenti in un’operazione tanto suggestiva quanto
fuorviante: trovare prove scientifiche o parascientifiche, che
supportino avvenimenti catastrofici, che concludano la nostra
era, possibilmente il 21 dicembre 2012.
I lettori avranno già capito che, conciliare una visione
mitologica di una grande civiltà con una cronologia di tipo
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scientifico, è operazione destinata al fallimento, così come è
accaduto quando si cercò di dedurre l’età della Terra dal
racconto biblico della Genesi. I Maya, analogamente ad altra
grandi civiltà, si pensi a quella Greca con il mito di Esiodo
delle età dell’Oro, dell’Argento,del Bronzo, degli Eroi e del
Ferro, a quella Vedica con le età del Sole, della Luna, del
Tramonto e delle Tenebre o a quella, ancor più complessa e
sofisticata, del ciclo cosmico Indù, il Manvantara, hanno
elaborato una visione cosmica tradizionale, cioè simbologica,
mitica, da sottoporre ad interpretazione esoterica e non
scientifica.
Il concetto che si vuol tramandare, sotto copertura mitica, è la
progressiva “caduta” dell’uomo da uno stato di perfezione
originaria a quello attuale.
Tutto qui.
Cercare di sovrapporre una scansione temporale mitologica
ad una scansione cronologica calendariale di tipo
convenzionale, com’è quella del calendario gregoriano,
sarebbe come cercare di misurare in
chilometri l’altezza del Cielo delle stelle
fisse di Dante.
Dato che le prime quattro ere si sono
concluse con un cataclisma, anche la
quinta, la nostra, farà la stessa fine e
quindi Giacobbo va alla ricerca dei
possibili indizi che la confermino e la
facciano presagire.
Le strade intraprese sono due: una è
quella profetica-mistica leggendaria, che
vede la riproposizione di vecchi temi,
lanciati negli anni ’60 da P. Kolosimo ed
Erich von Daniken, circa la visita della
Terra da parte di astronauti extra-terrestri
e, quindi, accanto ai Maya storici, ci
sarebbero i “Maya galattici”.
Accanto alla pista extra-terrestre, viene
poi proposta quella leggendaria, la
profezia dei teschi di cristallo, 13 in tutto,
che se ritrovati, sarebbero in grado di
darci un’enorme conoscenza.
Su questi temi, naturalmente, non si possono dare giudizi
oggettivi.
Per la seconda strada, quella scientifica, si propone una serie
di fenomeni geofisici e astronomici di indubitabile esistenza, a
parte una misteriosa Cintura Fotonica, quali il rallentamento
della Terra, l’indebolimento del campo magnetico terrestre
collegato con una possibile inversione dei poli magnetici, le
tempeste solari, il buco dell’ozono, il surriscaldamento
planetario, il possibile impatto con un asteroide, e così via.
Sono tutti fenomeni che la Terra ha già conosciuto da quando
è nata ed ai quali ha reagito molto bene visto che, nonostante
tutto, siamo arrivati a più di 6 miliardi.
E non solo siamo cresciuti numericamente, ma anche le
nostro coscienze si sono evolute e continueranno ad
evolversi, giorno dopo giorno, senza salti.
Se la nascita di un nuovo mondo comporta la fine del vecchio,
ben venuta questa “distruzione”.
Forse è questo quello che volevano dire i Maya.

Viaggio a Roma tra Astri e Particelle
di

Francesco Battistelli
Tra gli eventi organizzati in occasione dell’Anno Internazionale
dell’Astronomia 2009, ce n’era uno che proprio non volevo perdere,
incentrato su un tema appassionante: la mostra “Astri e Particelle le parole dell’Universo”, allestita a Roma a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Agenzia Spaziale Italiana, con la direzione scientifica di Roberto Battiston.
Visto che in settimana la mostra sarebbe terminata, in una giornata
fredda e piovosa di febbraio sono salito sul primo treno e mi sono
recato al Palazzo delle Esposizioni di Roma, magnifica cornice che
accoglie abitualmente al suo interno in stile neoclassico collezioni di
notevole spessore artistico e culturale.
La mostra raccontava con suoni e immagini gli esperimenti e i
metodi di quella parte dell’astronomia chiamata Cosmologia. Quattro
secoli fa Galileo, puntando per primo al cielo il suo cannocchiale,
aveva cambiato definitivamente il modo di osservare e studiare l’Universo. Da allora l’uomo ha posto tra i nostri sensi e il cosmo strumenti sempre più sensibili e raffinati, per leggere messaggi che ci
provengono dall’Universo infinitamente grande e dai costituenti della
materia infinitamente piccoli, due estremi legati indissolubilmente tra

L’autore dell’articolo si misura con l’età dell’Universo
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di loro. Per questo “Astri e
Particelle” ha esposto pannelli didattici, filmati e interviste ai protagonisti di quest’avventura, strumenti e rilevatori che da ogni angolo del
pianeta e dello spazio che ci
circonda tentano di decifrare
e interpretare “le parole dell’Universo”. È un messaggio
che ci perviene ininterrottamente sotto forma di radiazioni e particelle dalle profondità dell’cosmo, viaggiando nello spazio e nel tempo
e portandoci una “eco di
eventi remoti, avvenuti a
distanze e tempi inimmaginabili”.
Durante la visita ho apprezzato una serie di strumenti per lo studio delle
Locandina della mostra
radiazioni cosmiche, tra i
quali una vera camera a nebbia che riesce a rilevare le tracce delle
particelle attraverso la condensazione di vapore intorno agli atomi
ionizzati, e ho ammirato alcuni modellini in scala di satelliti famosi,
come la sonda Cassini che in questo momento sta orbitando tra gli
anelli e le lune di Saturno. Curiosa anche la possibilità di vedere in
diretta l’emissione in infrarosso dal nostro corpo, e quella di farsi una
vera e propria doccia di particelle, scattando una foto che evidenzia
le scie di quelle particelle provenienti dalle profondità del cosmo che
mi stavano attraversando in quell'istante.
Due ore abbondanti di visita se ne sono volate via, immergendomi
in un viaggio che attraverso lo spazio e il tempo mi ha riportato ai
primi istanti dell’Universo. Prima di uscire e di ritornare alle faccende
quotidiane ho potuto dare un’occhiata alle opere di Calder, lo scultore che ha rivoluzionato il concetto di spazio con le sue sculture in
movimento, e ad una mostra firmata National Geographic, una serie
di stupende fotografie del nostro pianeta e dei suoi abitanti. E così,
con la testa ancora colma delle domande aperte sull'universo che
sfidano e impegnano scienziati e ricercatori di tutto il mondo, ho
potuto riunite in un istante scienza e arte, natura e geografia umana,
facce diverse che riunite ci offrono un quadro completo del mondo
che ci circonda.
Per chi è interessato e capitasse da quelle parti, la mostra è al museo della scienza di Napoli fino all’ 11 luglio 2010, altre informazioni
sono disponibili sul sito http://www.astrieparticelle.it/it/home.html

Quant’è grande l’Universo?
di

Sirio Belli
L'Universo è finito o infinito? Qual è il suo volume? Ha un risulta illimitato: muovendosi verso ogni direzione dopo un
bordo, oltre il quale non si può andare? Gli uomini si sono po' ci si ritroverebbe al punto di partenza. Un'analogia è quelposti queste domande sin dai tempi più remoti, e ancora oggi la con la superficie della Terra: nonostante sia finita, non esinon esistono risposte certe. Però grazie alla cosmologia, che è stono bordi. Non solo, ma possiamo anche immaginare una
quella branca dell'astrofisica che si occupa di studiare la strut- Terra in espansione, che nasce in un punto (l'analogo del Big
tura e l'evoluzione dell'intero universo, possiamo finalmente Bang) e continua ad aumentare le sue dimensioni, sempre
mantenendo la forma sferica. Per essere completa, l'analogia
fare qualche ipotesi ragionevole.
Secondo la teoria della relatività generale, che è stata con- deve però essere estesa ad una dimensione in più: la superficie
fermata da numerosi esperimenti, lo spazio e il tempo sono terrestre ha due dimensioni spaziali, mentre l'Universo che noi
conosciamo ne ha tre. Anche se
legati in un'unica entità fisica,
risulta praticamente impossibile
chiamata spaziotempo. Ogni corpo
visualizzare una “sfera in 4 dimenha la capacità di curvare lo spaziosioni” (chiamata ipersfera), matetempo circostante in misura promaticamente è molto semplice
porzionale alla propria massa, e
estendere la descrizione della sfera
questa curvatura si manifesta come
ad un numero di dimensioni a piauna forza di attrazione che noi
cere.
abbiamo battezzato forza di graviSe invece la densità dell'universo
tà. Ad esempio, un sasso del peso
risulta minore della densità critica,
di 1 kg curva lo spaziotempo in
la curvatura è tale da generare un
una maniera totalmente trascurabiuniverso, detto “aperto”, che risulle; al contrario la Terra crea una
ta spazialmente infinito. In questo
curvatura tale da tenere gli uomini
tipo di universo il numero di stelle
saldamente ancorati ad essa. Il
e galassie è infinito, così come
caso più estremo è quello dei buchi
infinito risulta il volume totale
neri, i quali hanno una massa così
dello spazio
grande che nelle loro vicinanze lo
Negli ultimi anni sono stati fatti
scorrere del tempo rallenta fino a
numerosi tentativi di misura della
fermarsi, a causa di una curvatura
densità dell'universo, i quali però
dello spaziotempo molto intensa.
sono complicati dal fatto che gran
Ma questo ragionamento lo si
parte della massa totale è sotto
può applicare anche all'universo
forma di materia oscura, un tipo di
intero, anziché a questo o quell'ogmateria sconosciuta che non si
getto. Infatti, se noi potessimo periesce a vedere al telescopio e che
sare tutta la materia che esiste nelè stata scoperta solo tramite metodi
l'universo saremmo in grado di
indiretti. Nonostante ciò, sono stati
calcolare la curvatura di tutto lo
Schema di Universo aperto, piatto, chiuso
fatti incredibili progressi nella mispaziotempo.
Se la densità totale risultasse molto alta, fosse cioè al di sura della densità dell'universo, e lo scenario oggi più probasopra di un certo limite chiamato densità critica, allora la cur- bile è quello di un universo “piatto”, ovvero con una densità
vatura dell'universo sarebbe così forte da rendere lo spazio esattamente uguale alla densità critica. Questo implicherebbe
“chiuso”. In uno scenario del genere l'universo ha un volume un universo infinito, contenente un'infinità di galassie, stelle e
totale finito, che si potrebbe misurare, ad esempio, in litri pianeti.
Può forse far sorridere parlare di probabilità per questioni
(naturalmente sarebbe un numero spaventosamente alto!), e
che aumenta al passare del tempo a causa dell'espansione. così fondamentali, ma la caratteristica della scienza, e in partiQuesto fatto però non implica necessariamente che l'universo colare di una scienza giovane e ad uno stato pionieristico cosia limitato, che esista cioè un bordo o un confine oltre il qua- me la cosmologia, è proprio quella di non poter fornire risultale non si possa andare; al contrario l'universo in questo caso ti certi o assoluti, ma solamente “ragionevoli”.

SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
VIA MARE-CIELO-TERRA
Str. Vecchia del Pinocchio 18/a - 60131 Ancona
Tel. 071 280971 - Fax 071 2802077
E-mail: lsi@lsegroup.it Sito web: www.lsegroup.it
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PILLOLE DI SCIENZA
a cura di

Sabrina Masiero

Vulcani attivi su Venere
copre un’area di 200 km circa.
Per la prima volta si è trovaLe aree più chiare rappresentata una chiara evidenza di getti
no alture, quelle più scure inverecenti di lava sulla superficie
ce zone pianeggianti.
di Venere.
All’immagine radar ottenuta
Le osservazioni mostrano che i
dalla sonda Magellan è stata
vulcani venusiani devono aver
sovrapposta l’immagine termica
eruttato in un intervallo di temottenuta dal Visibile and Infrapo compreso tra alcune centired Thermal Imaging Spectronaia di anni fino a circa 2.5
meter (VIRTIS) della Venus
milioni di anni fa, rivelando un
Express. In giallo-rosso sono
pianeta ancora geologicamenrappresentate le temperature
te attivo e rendendolo uno dei
più alte, in verde e violetto quelpochi mondi del nostro SisteImmagine NASA/JPL-Caltech/ESA.
le più basse.
ma Solare vulcanicamente
L’Idunn Mons appare dunque più caldo delle zone limitrofe, non
attivo.
Le prove sono emerse dalla missione Venus Express dell’Agenzia perché sta eruttando, quando piuttosto per la sua diversa composiSpaziale Europea (ESA) che è in orbita intorno al pianeta dall’aprile zione chimica. Getti di lava relativamente recenti sono stati indivi2006. La mappatura radar compiuta dalla sonda Magellan della NA- duati dal fatto che emettono radiazione infrarossa e rendono il pianeSA dal 1990 al 1994 ha permesso di coprire circa il 98% della super- ta ancora potenzialmente attivo da un punto di vista vulcanico.
ficie del pianeta e di raccogliere dati gravitometrici ad alta risoluzione Fonte: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-121
Per altre informazioni visitate il sito dell'ESA: http://www.esa.int/
che sono stati utilizzati per ottenere l’immagine riportata qui sopra.
Essa mostra l’Idunn Mons, un vulcano di 2.5 km di altezza che esaCP/SEMUKVZNK7G_index_0.html

Margherita Hack e Umberto Guidoni, ambasciatori dell’astronomia nelle Marche
di

Francesco Battistelli
Due prestigiose visite in campo astronomico hanno caratterizzato scattate durante i suoi soggiorni spaziali a bordo dello Shuttle e della
questi primi mesi del 2010. A febbraio, accolta da una folla che ha Stazione Spaziale, ha rivelato il lato più straordinario del vivere in
riempito fino alla saturazione il Teatro Sperimentale di Ancona, l’a- microgravità: l’esperienza, del tutto fuori dal comune per chi vive nei
strofisica Margherita Hack ha risposto alle domande del pubblico sul pressi della superficie terrestre, di vivere in tre dimensioni, dove
tema “Alla scoperta dell’Universo”, in un incontro organizzato dal l’alto e il basso diventano indistinguibili dalle altre direzioni spaziali,
Sistema Museale della Provincia di Ancona. Due mesi dopo, in oc- con tutti i problemi fisici di adattamento che conosciamo.
Questi due celebri personaggi hanno in comucasione della 7° edizione di “Sotto le stelle di
ne una grande disponibilità e una notevole
Rosora, tra cielo e terra ricordando Bruno Cacchiarezza di esposizione, e sono capaci di offricin”, l'astronauta Umberto Guidoni ha tenuto la
re al pubblico non specialistico che ha la fortuconferenza “La conquista dello spazio” davanti
na di ascoltarli una panoramica sui campi più
ad una platea più ridotta, anche perché la notiinteressanti dell’astronomia contemporanea,
zia dell’evento non aveva raggiunto adeguatacon la testimonianza diretta di chi ha contribuito
mente il pubblico della zona.
a scrivere alcune pagine di questa storia. Un’alL'illustre scienziata Margherita Hack ha rispotra qualità che accomuna questi due personagsto alle numerose domande, raccontando alcugi è l’impegno sociale e politico, inteso come
ne sue esperienze professionali ed offrendo
grande interesse per la collettività, che li porta
una sintesi concisa e comprensibile delle attuali
a dire con franchezza e onestà le cose che non
conoscenze scientifiche sull’universo. Le sue
vanno, in particolare quando le conseguenze
parole hanno attraversato concetti specialistici,
coinvolgono le nuove generazioni, Entrambi
come lo studio degli spettri, l’evoluzione delle
Guidoni con i soci A.M.A. (Foto di F. Battistelli)
non hanno potuto fare a meno di rilevare l’estrestelle, i buchi neri e la misteriosa materia oscura, il tutto con parole semplici ma talmente coinvolgenti da rendere ma difficoltà del fare ricerca scientifica in Italia, figlia della scarsa
tutti inconsapevoli del tempo che stava trascorrendo. A sua volta lungimiranza di una classe dirigente che non sembra avere un’adeUmberto Guidoni, il primo astronauta europeo che ha abitato la Sta- guata percezione del ruolo della cultura scientifica.
Una delegazione dell’A.M.A. ha portato il saluto dei soci a Marghezione Spaziale Internazionale, ha riassunto per sommi capi la storia
dell’esplorazione di quella piccola parte di spazio che circonda la rita Hack e Umberto Guidoni, offrendo loro alcune copie del nostro
Terra, passando dai primi tentativi pionieristici allo straordinario pro- giornalino Pulsar. Ci auguriamo di rivedere presto dalle nostre parti
getto Apollo. Raccontando aneddoti e mostrando alcune fotografie questi autorevoli ambasciatori dell’astronomia e della scienza!
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Almanacco Celeste del periodo Maggio–Agosto 2010
Pianeta

Giorno

Maggio
Sorge
Cala

Giugno
Sorge
Cala

Luglio
Sorge
Cala

(le ore sono in Tempo Solare)
Fasi lunari

Agosto
Sorge
Cala

Nuova

Piena

01
15

04.52
04.05

18.45 03.34
18.22 03.36

17.23 04.44
18.26 06.11

20.07 07.23
20.45 07.37

20.32
19.51

Maggio

14

28

Giugno

12

26

01
15

06.18
06.24

21.33 06.47
21.53 07.19

22.15 07.55
22.18 08.25

22.06 08.57
21.47 09.19

21.15
20.45

Luglio

11

26

Agosto

10

24

MARTE

01
15

11.18
10.57

01.50 10.34
01.09 10.18

00.21 10.02
23.42 09.50

22.58 09.36
22.20 09.26

21.34
20.56

Da ricordare

GIOVE

01
15

03.22
02.33

14.58 01.33
14.17 00.42

13.24 22.43
12.39 22.49

11.43 21.43
10.52 20.47

09.45 21 giugno
08.46 11 luglio

SATURNO

01
15

15.20
14.22

03.40 13.15
02.44 12.21

01.36 11.21
00.41 10.30

23.39 09.31
22.42 08.43

21.42
20.50 20 agosto

Solstizio d’estate
Eclisse solare totale
Massimo delle Perseidi
Nettuno in opposizione

MERCURIO
VENERE

13 agosto

Programma del periodo maggio-agosto
•

•
•
•

Mostra Fotografica. Dal 29 maggio al 13 giugno a Osimo, presso il Centro Culturale S. Silvestro, in
contemporanea: Eustachio Divini nel IV Centenario della nascita, Immagini Celesti in ricordo di Stefano
Strologo, Esposizione di astrofotografia digitale di Marco Paolilli.
Apertura dell’Osservatorio “Senigalliesi” al pubblico. Tutti i sabati di luglio dalle ore 21:30, condizioni
meteo permettendo.
Calici di Stelle. Martedì 10 agosto alle 21, a Osimo, partecipazione alla ormai tradizionale manifestazione
Aspettando le Perseidi. Venerdì 13 agosto alle 21:30 presso il Parco della Cittadella di Ancona

Il programma è provvisorio e potrà subire variazioni. Sono possibili ulteriori iniziative, che verranno comunicate ai soci e pubblicizzate.
Consiglio Direttivo dell’A.M.A.
Presidente Onorario
Mario Veltri
Presidente
Davide Ballerini
Vicepresidente
Francesco Battistelli
Segretario
Alessandro Marini
Tesoriere
Giorgio Marini
Consiglieri Andrea Corinaldesi, Michele Bocchini, Ilaria Mecacci
Fabio Palmieri

Revisori dei conti
Marco Marini

Per prenotare visite all’Osservatorio rivolgersi a
Davide Ballerini 338 6390606
In caso di visite su prenotazione è gradita un’offerta per sostenere
l’attività dell’Associazione

Le quote di iscrizione all’Associazione Marchigiana Astrofili per il
2010 sono:
€ 30 Socio Sostenitore
€ 20 Socio Ordinario
€ 13 Socio Studente
Stefano Rosoni I versamenti si effettuano nella sede dell’AMA o sul ccp n° 15700602
intestato a: Associazione Marchigiana Astrofili (AMA) -Ancona

I Supermarket delle Stelle
Ancona
Via della Montagnola, 66/c
Via Valle Miano, 43
Via Maratta, 30
Via dell’Artigianato, 6
V.le Giordano Bruno, 42
8

Tel. 071 2803257
Tel. 071 2802191
Tel. 071 33755
Tel. 071 2814824
Tel. 071 84485

