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 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 
I versamenti si effettuano nella sede dell’AMA o sul ccp n° 

15700602 intestato a: Associazione Marchigiana Astrofili (AMA) -
Ancona 

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 
 

Revisori dei conti 
 

         Fabio Palmieri            Marco Marini          Carlo Rinaldo  

Almanacco Celeste del periodo Gennaio–Aprile 2011  (le ore sono in Tempo Solare) 
a cura di  

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Gennaio 
Sorge       Cala 

Febbraio 
Sorge       Cala 

Marzo 
Sorge       Cala 

Aprile 
Sorge       Cala 

MERCURIO 
01 
15 

06.04    15.17 
06.14    15.05 

06.48    15.48 
07.04    16.50 

07.05    18.18 
06.55    19.35 

06.05    19.44 
05.03    17.51 

VENERE 
01 
15 

03.56    13.53 
04.12    13.43 

04.35    13.43 
04.49    13.56 

04.56    14.21 
04.54    14.50 

04.42    15.27 
04.27    15.59 

MARTE 
01 
15 

08.22    17.09 
08.04    17.13 

07.37    17.16 
07.11    17.19 

06.42    17.22 
06.12    17.25 

05.53    17.27 
05.01    17.29 

GIOVE 
01 
15 

11.22    23.05 
10.32    22.21 

09.31    21.31 
08.42    20.51 

07.54    20.12 
07.06    19.34 

06.08    18.48 
05.20    18.11 

SATURNO 
01 
15 

00.47    12.12 
23.5411.18 

22.47    10.12 
21.50    09.16 

20.52    08.20 
19.52    07.23 

18.39    06.14 
17.38    05.16 

Da ricordare 
 

4 gennaio          Eclisse parziale di Sole 
21 marzo           Equinozio di primavera 
4 aprile              Saturno in opposizione 

 Nuova Piena 

Gennaio 03 (ore 10.02) 18 (ore 22.21) 

Febbraio 03 (ore 03.30) 18 (ore 09.35) 

Marzo 04 (ore 21:45) 19 (ore 02.43) 

Aprile 03 (ore 16.32) 18 (ore 04.43) 

Fasi lunari 

Programma del periodo gennaio-aprile 
 

L’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” sarà aperto al pubblico ogni primo venerdì del mese a partire dalle 21:45, meteo 
permettendo. 
È in programma inoltre una serie di incontri di astronomia, rivolti ai soci, che si terranno presso il Centro Civico di via Battisti 
11/c, Ancona. Il calendario verrà comunicato ai soci, insieme con la lettera di convocazione dell’Assemblea Generale annuale 
dell’Associazione. 
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I Supermarket delle Stelle 
 

                Ancona 
 
Via della Montagnola, 66/c  Tel. 071 2803257 
Via Valle Miano, 43              Tel. 071 2802191 
Via Maratta, 30                     Tel. 071 33755 
Via dell’Artigianato, 6          Tel. 071 2814824 

   Il 15 febbraio di cinquant’anni fa le Mar-
che furono attraversate dalla fascia di tota-
lità di un’eclissi di Sole. Il territorio di Anco-
na e del Monte Conero venne scelto come 
base di osservazione da numerose spedi-
zioni scientifiche italiane e straniere. 
Fu un avvenimento che, come scrive lo  
storico locale Mario Natalucci ne La Vita 
Millenaria di Ancona, suscitò grande inte-
resse in tutta la popolazione: 
Alle ore 8,30 circa del 15 febbraio 1961, 
nel cielo tersissimo, il disco lunare ha co-
perto interamente il sole, intorno a cui ap-
pariva la corona luminosissima. Tutti han-
no potuto osservare questo meraviglioso 
spettacolo della natura, nel più profondo 
silenzio. Il paesaggio notturno rivelava la 
luce dei pianeti Giove e Saturno, di stelle e 
costellazioni. 
Il Natalucci ritiene quindi degno di nota 
nella storia di Ancona e degli anconetani 
l’evento astronomico dell’eclissi.  
   Tra i tanti astronomi pervenuti sul Monte 
Conero, c’era Margherita Hack, allora pres-
so l’Osservatorio di Brera-Merate. Nel 
1999, in un’ampia intervista a Io Donna, 
settimanale del Corriere della Sera, la 
celebre scienziata rievocò le emozioni di 
quella giornata e lo stesso fece lo scorso 
anno, su sollecitazione degli astrofili anco-
netani. Nella prefazione al libro Il Sole 
Nero, di Emilio Sassone Corsi, la Hack 
scrive:  
Ricordo l’alba del 15 febbraio 1961 quando 
decine di astronomi professionisti, amatori, 
curiosi affollavano il Monte Conero, presso 
Ancona. L’aria era limpida e fredda, gli ulivi 
ricoprivano le pendici del monte, gli uccelli 
salutavano il sorgere del sole, per ammuto-
lire di nuovo pochi minuti dopo. Noi erava-
mo pronti e tesi per fotografare la corona e 
misurarne la polarizzazione a varie distan-
ze dal bordo del disco solare. Ecco le pro-
tuberanze biancastre, ecco i pennacchi 
della corona,e un gran silenzio, interrotto 
solo da qualche ululato di cani spaventati. 
Quattro minuti e tutto era già finito, lo spic-
chio di Sole aveva già cancellato la notte. 
   Abbiamo raccolto le testimonianze dei 

nostri soci storici, che hanno avuto 
l’opportunità di ammirare questo spettacolo 
e che all’epoca non erano ancora organiz-
zati in associazione. 
«Fu proprio quell’occasione che spinse gli 
appassionati di astronomia a costituire 
un’associazione, come punto di partenza 
per la realizzazione di un piccolo osserva-
torio astronomico su una delle colline nei 
dintorni di Ancona» dice Mario Veltri. 
«L’idea maturò e si concretizzò qualche 
anno più tardi e ancora oggi svolge un 
ruolo fondamentale per la diffusione 
dell’astronomia nella nostra città» 
Così ricorda la sua esperienza Carlo Rinal-
do: «Ero ad Ancona, vicino al vecchio faro. 
Ricordo la luce che diventava sempre più 
grigia mentre una scolaresca si dava da 
fare con termometri, fotocamere e taccuini: 
poi la sventata gelida, l’oscurità e la corona 
solare. Non credo di aver osservato le 
stelle, troppo preso dalla corona e dal pae-
saggio». 
Comincia scherzando, come al solito, Mas-
simo Morroni: «Sono molto giovane e non 
posso avere ricordi così lontani..” e prose-
gue: “Il maestro di quinta elementare ci 
spiegò il fenomeno e ci condusse a Piaz-
zanova, i giardini pubblici di Osimo, per 
l’osservazione, fatta con i vetrini affumicati. 
Mi è rimasto impresso il gran silenzio che 
ci fu al momento centrale dell'eclissi. Ricor-
do ancora le immagini viste in televisione, 
la sera stessa: le galline che andavano a 
dormire e gli altri animali che sembravano 
frastornati.» 
Stefano Rosoni, oggi “cacciatore” di eclissi,  
dice: «È stata la mia prima eclissi solare 
totale, avevo 7 anni. In quell’occasione 
scoprii il mondo dell’Astronomia» 
Vittorio Marcelloni racconta: «Ero sul Co-
nero, ricordo il via vai di astronomi e il gran 
freddo; poi, al momento della totalità, il 
buio: nel 2006 sono stato in Egitto per 
vedere un’altra eclissi totale, ma è stata 
meno scura di quella del ‘61». 
Fabio Massimo Frittella, autore della foto 
pubblicata in questa pagina, dichiara: 
«Sono passati molti anni, ma è ancora 

vivissimo in me il ricordo di quel giorno. 
Ero a Bologna su una collinetta nei pressi 
della Stazione. Poco prima del momento 
del massimo oscuramento, iniziarono ad 
abbaiare tutti i cani che erano nei paraggi. 
Si alzò improvvisamente un vento piuttosto 
forte, tutto divenne scuro e comparve la 
corona solare. Indimenticabile l’emozione!» 
   Oggi sono pochi i marchigiani consape-
voli dell’importanza del Conero nello studio 
dell’eclissi del 1961 da parte degli astrono-
mi.  
Si possono leggere, tra gli atti e le memo-
rie della S.A.It. (Società Astronomica Italia-

na), i risultati delle osservazioni dal Monte 
Conero degli astronomi di Brera Margherita 
Hack, Massimo Fracassini ed Edoardo 
Proverbio: i primi due studiarono la polariz-
zazione della luce della corona solare, 
mentre Proverbio effettuò misurazioni a-
strometriche per la determinazione degli 
istanti di contatto dell’eclissi. 
Sul Monte Conero, lungo il sentiero che 
conduce al Belvedere Sud, rimangono 
ancora oggi, in un piazzale detto 
“dell’osservatorio”, i resti in muratura e 
mattoni dei basamenti usati prima per i 
telescopi e poi per la posa di un cippo a 
ricordo delle spedizioni scientifiche, miste-
riosamente scomparso. 

Alessandro Marini 
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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 

5 2 

Azimut  
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   Il sig. Carlo Genzo  ci invia una 
fotografia ripresa da Trieste verso SSW 
da un’altezza di 175 m s.l.m. nella quale, 
sullo sfondo, si vede un profilo di monti. 
Vorrebbe sapere se tale profilo può 
essere identificato con i monti 
dell’Appennino marchigiano (Sibillini, 
Catria o altro). 
   La ripresa è stata fatta dal sig. Fabio 
Gemiti, non si sa con quali tecniche. 
   Non mi intendo gran che di fotografia, 
posso solo suggerire il procedimento per 
il calcolo della visibilità all’orizzonte di 
un monte alto h metri osservato da un 
punto elevato e metri.  

La formula è: 
 
 
 
ove il valore di AT viene espresso in 
miglia nautiche (1852 m). 
Nel caso in esame, scegliendo il monte 
Conero, alto circa 600 m e mantenendo i 
175 m di Trieste, il risultato è di circa 160 
km. Il che significa che per vedere la 
punta del Conero sull’orizzonte da 
un’altezza di 175 m bisogna porsi ad una 
distanza di 160 km.  
Si possono fare altre prove con monti più 
alti come ad esempio il Catria. 

L’eclissi solare totale del 15 febbraio 1961 riportata da “Voce Adriatica” 
di  

Massimo Morroni 

   Il quotidiano anconitano “Voce Adriatica” si interessò al fenomeno 
astronomico durante il periodo compreso tra il 4 ed il 19 febbraio e, 
contemporaneamente, ospitò anche articoli di carattere astronautico. 
   Il 7 febbraio, apparve il primo articolo in cronaca di Ancona, un 
articolo di spalla col titolo “Appuntamento sul Monte Conero per 
l’eclisse di sole del giorno quindici”. Nel sommario si annunciava 
l’arrivo delle spedizioni scientifiche di Brera e di Monaco di Baviera e 
si davano informazioni per assistere alla “fase culminante”. 
Entrambe si sarebbero posizionate con i loro strumenti sul Conero, 
dove l’albergo era già al completo di prenotazioni. Infatti Ancona si 
trovava nella fascia di visibilità dell’eclissi. Nella zona “Belvedere” del 
Conero (oggi chiamata spiazzo dell’Osservatorio) si sarebbe realiz-
zata una “attrezzatissima stazione di osservazione”, a quota 500 
metri, “con una serie di pilastri” che avrebbero fatto da supporto alle 
ottiche. Erano stati costruiti appositamente due telescopi. 
La RAI avrebbe eseguito riprese filmate sul Conero e forse anche in 
località vicine, forse non in diretta, mentre si sarebbe effettuata la 
radiocronaca diretta dal Monte Conero. 
Erano quindi forniti i consigli per seguire il fenomeno. 
   Il giorno 9 febbraio si avevano due articoli in Cronaca di Ancona e 
uno in quella di Ascoli.  
Il primo informava di una “visita al ‘quartier generale’ degli astronomi 
sul Conero e descriveva la strumentazione installata. Alcuni scien-
ziati erano già arrivati, ma ancora non tutti. Si scopre che avrebbe 
partecipato un’ulteriore spedizione, quella del “Centro Studi di Fisica 
dello Spazio” dell’Osservatorio astronomico di Monte Mario (o 
dell’Università di Napoli, come poi dichiarato). 
Il secondo articolo, sempre in Cronaca di Ancona, avvisava di una 
conferenza sull’eclissi, che si sarebbe tenuta il giorno 13 nel salone 
della chiesa di San Cosma. 
Passando alla Cronaca di Ascoli, il titolo recita: “Tutti gli ascolani si 
preparano ad assistere all’eclissi totale del Sole”, l’occhiello: “Molta 
curiosità mista ad un certo timore” ed il sommario: “Tanti anni fa tali 
fenomeni erano considerati apportatori di calamità ed erano molto 
temuti dal popolino sempre superstizioso”. 
   Il 10 febbraio, nella Cronaca di Macerata si aveva uno scritto ab-
bastanza corposo. Il titolo si presentava piuttosto pessimistico: “Si 
avrà probabilmente il cielo coperto nel giorno dell’eclissi totale del 
sole”. Il giornale riportava una nota del prof. Murri, direttore del Cen-
tro studi meteorologici 
dell’Università di Camerino.  
   Domenica 12 febbraio, in Cro-
naca di Ancona, usciva la notizia 
con un occhiello a cinque colon-
ne su un articolo di spalla: “Tutta 
la città presa dalla psicosi del “15 
febbraio – ora X”. Seguiva il titolo 
“Con un semplice vetrino potre-
mo ammirare l’eclissi”, nel quale, 
oltre all’annuncio del fenomeno, 
si forniva anche un’informazione 
pratica. Il sommario informava 
che gli alberghi erano tutti com-
pleti “per l’arrivo di scienziati, 
giornalisti e studenti” provenienti 
anche dall’estero.  
   Voce Adriatica del 14 febbraio, 
vigilia dell'eclissi, conteneva 
quasi l'intera terza pagina dedi-
cata all'eclissi. Il primo articolo, 
proveniente da Firenze, era fir-
mato da Domenico Marcozzi. Si 
diceva che l'Osservatorio romano 
di Monte Mario avrebbe inviato una missione a Macerata e si ripete-
va che sul Monte Conero ci sarebbero state una spedizione milane-
se ed una tedesca. Si aggiungeva invece che Pietralacroce sarebbe 
stata una stazione dell'Osservatorio di Collurania. Per Colle San 
Marco, presso Ascoli, si prevedeva una stazione dell'Osservatorio di 
Teramo. 
Lo scritto passava poi a descrivere il fenomeno delle eclissi e si 
soffermava un poco sulla fisica del Sole. Aggiungeva anche notizie 
sugli effetti del fenomeno nei confronti degli animali e delle persone 
e consigli per la ripresa. 
Nel riquadro intitolato "Attenzione agli occhi!", si elencavano le pre-
cauzioni da osservare per non danneggiare la vista. Una tabella 
riportava, per le principali località marchigiane, gli istanti di inizio e 

fine del fenomeno e la sua 
durata. Seguiva un pezzo 
a carattere divulgativo. 
   Il giornale del giorno 15, 
data dell'evento, ospitava 
articoli che lo riguardava-
no in prima pagina e nelle 
cronache di Ancona e di 
Ascoli. 
Un altro breve pezzo, da 
Milano, dava notizia del 
trasferimento degli studio-
si nelle Marche. 
Passando in Cronaca di 
Ancona, un articolo descri-
veva come sarebbe avve-
nuta l'eclissi nei suoi vari 
momenti, aggiungendo a 
quanto detto nei giorni 
precedenti la notizia che 
sarebbero stati visibili i 
pianeti Giove e Saturno. 
La città di Ancona aveva 
visto l'arrivo di molta gente 
sia per ragioni di studio sia 
per curiosità. Vi era anche 
una foto dei telescopi piazzati al Belvedere del Conero. 
In Cronaca di Ascoli si aveva un articolo in cui, dopo aver fornito 
consigli per la visione dell'eclissi, si ricordavano i punti principali di 
osservazione. 
   Il giorno seguente all'eclissi, il 16 febbraio, Voce Adriatica ospitava 
articoli e foto sul tema sia in prima pagina che nella Cronaca di An-
cona. In prima un articolo riportava che i punti di osservazione più 
favorevoli della regione erano stati raggiunti da tante persone. Sul 
Monte Conero, risultavano "accampate" quattro spedizioni scientifi-
che: quella dell'Osservatorio di Brera-Merate, quella dell'Osservato-
rio di Trieste, quella di Monaco ed una di Ginevra. Contrariamente 
alle previsioni di foschia, il cielo era terso, il mare molto calmo e la 
temperatura mite. Seguiva la cronaca del fenomeno. Quindi veniva 

la seconda parte dell'articolo, con 
le dichiarazioni degli scienziati. 
Nella pagina della Cronaca di 
Ancona seguivano altri articoli. Il 
principale dava conto delle mi-
gliaia di persone accorse al Mon-
te Conero, al Monte Pulito e in 
città: gente comune, studiosi, 
studenti. Ad Ancona erano stati 
venduti non meno di tremila vetri-
ni affumicati. I luoghi più frequen-
tati erano: il Duomo, Posatora, 
Pietralacroce, i Cappuccini e il 
Passetto. 
Seguiva un altro articolo dal titolo 
"L'eclissi in provincia", il quale dà 
conto di quanto avvenuto ad 
Osimo e a Loreto. 
   Il 17 febbraio il quotidiano ripor-
tava, tra gli altri, due articoli. Nel 
primo, di spalla, con titolo a tre 
colonne: "Non dimenticheremo 
più lo spettacolo del 'Sole nero' " 

si parla della meraviglia lasciata 
dallo spettacolo celeste e del rientro degli scienziati alle loro sedi. A 
sinistra dell'articolo, una foto del telescopio di mezzo metro di diame-
tro, che ha fotografato la corona solare dal Conero. 
Il secondo articolo era intitolato "L'eclissi di sole vista da appassiona-
ti e poeti". Esso riportava anzitutto la lettera di un appassionato, che 
aveva osservato il fenomeno da Pietralacroce, contenente le sue 
impressioni di stupore, ma anche di angoscia. Seguiva una poesia di 
Mario Tomassi, in dialetto anconitano. 
   Infine, il 19 febbraio, in Cronaca di Ascoli, sulla scia dell'entusia-
smo creato dallo spettacolo dell'eclissi, si auspicava l'apertura di un 
osservatorio che seguisse i più comuni fenomeni sia meteorologici 
sia astronomici. 

L’articolo completo è consultabile nel nostro sito 

Voglio incoraggiare il capitano marittimo Giancarlo Piras che 
ci fa pervenire una e-mail da Cagliari proponendoci uno strano 
metodo di determinazione dell’Azimut del Sole. 

   La determinazione dell’Azimut di Sole nella navigazione 
astronomica serve al controllo della bussola magnetica o alla 
determinazione del punto nave con rette di altezza. In generale 
il calcolo viene eseguito applicando al triangolo di posizione 
polo-zenit-astro la formula delle cotangenti già risolta in spe-
ciali tavole ( le cosiddette A, B, C) o in casi speciali come le 
tavole Albini (quando la declinazione non supera i 23°) o per il 
sorgere e tramonto del Sole e della Luna. Il metodo semplici-
stico che il cap. Piras vorrebbe introdurre non è corretto poiché 
introduce errori grossolani sia per la variazione della velocità 
in Azimut dell’astro, sia perché non è legittimo sottrarre da un 
arco di orizzonte espresso in gradi una differenza di tempo 
espressa in ore e trasformata in gradi. 
Le perplessità espresse dal cap. Piras nella sua lettera sono, per 
quel che mi riguarda, fondate. 
Mi fa piacere sentire che gli studi fatti all’Istituto Nautico lo 
hanno soddisfatto e gli hanno trasmesso una passione per ma-
terie come l’astronomia che ancora oggi lo attrae. Lo incorag-
gio a proseguire e ad utilizzare le conoscenze di astronomia di 
posizione acquisite a scuola per pervenire all’astrofisica e alla 
cosmologia. 

Il piazzale detto dell’Osservatorio, sul Monte Conero 

Curvatura terrestre 

Voce Adriatica 

( )heAT += 04.2
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L’eclisse solare del 1961 
di 

Stefano Rosoni 

   Le persone di una certa età probabilmente ricorderanno l’eclisse 
totale di Sole visibile dall’Italia il 15 febbraio del 1961. Erano circa le 
8.40 del mattino quando il cielo diventò buio come a mezzanotte. Un 
evento così appariscente non poteva passare inosservato, neanche 
alle persone che non si interessano di astronomia.  
   Avevo compiuto 7 anni da pochi giorni quando quella mattina feci 
la "scoperta" dell’Astronomia con la mia prima eclisse di Sole, e 
proprio dal cortile di casa, che per l'occasione si era riempito di vicini 
e curiosi, tutti armati di cavalletti e svariate attrezzature ottiche e 
fotografiche. 
Io tiravo la giacca a tutti, chiedendo di far vedere per un momento 
anche a me, ingrandito dal telescopio, quel fenomeno straordinario e 
mai visto, che ad occhio nudo risultava troppo piccolo per poterlo 
osservare bene, ma invano: erano tutti troppo occupati, e il tempo 
tiranno, sempre così scarso, non lo avrebbe consentito. Da quel 
giorno il desiderio di rivederla non mi ha mai abbandonato. 
   Anche se sono passati ormai 50 anni, ricordo come se fosse ieri 
l’emozione che, ancora bambino, provai in quei pochi istanti di re-
pentino calo della luce e di stupore assoluto, nella scoperta e nella 
fugacità dell’eclisse vera e propria, quando il disco nero della Luna 
avanzava lentamente davanti al disco accecante del Sole fino a 
coprirlo completamente, rendendo visibile per circa due minuti 
l’eterea corona. Essere testimone di un’eclisse totale di Sole dal 
cortile di casa è stato un evento più unico che raro. Da allora, 
nessun’altra eclisse totale è passata sopra la nostra nazione.  
   Quella del 15 Febbraio 1961 fu l'ultima eclisse totale di Sole visibi-
le in Italia nel XX secolo. L’eclisse totale iniziò alle 8.30 al largo del 
Golfo di Biscaglia, 
attraversò la Francia 
centro-meridionale, 
alle 8.35 entrò in Italia 
interessando il sud del 
Piemonte , la Liguria, 
parte dell’Emilia-
Romagna, la Tosca-
na, il nord del Lazio, 
l’Umbria, l’Abruzzo, e 
le Marche. Le città di 
Imperia, Pisa, Empoli, 
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Macerata, Osimo ed 
Ancona si trovavano 
proprio nella parte 
centrale della fascia 
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Voghera, Parma, Carpi, Ferrara e Comacchio. Al di fuori di quella 

fascia, anche soltanto pochi km più a sud, o più a nord, l’eclisse non 
era più totale, ma solo parziale.  
Poi alle 8.40 l’ombra della Luna era già sull’Adriatico, quindi sorvola-
va la ex-Jugoslavia, poi la Romania meridionale e la Bulgaria setten-
trionale, attraversava il Mar Nero settentrionale e curvava decisa-

mente verso nord 
entrando negli immen-
si territori della ex-
Unione Sovietica. Alle 
10.30 concludeva la 
sua veloce corsa 
sull’Altopiano Centrale 
Siberiano. 
Per trovare un’altra 
eclisse totale di Sole 
nella stessa zona, 
bisogna andare indie-
tro nel tempo di ben 
767 anni, esattamente 
fino al 3 giugno del 
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dopo le 13 del pome-

riggio, l’ombra della Luna oscurò le stesse regioni, come nel 1961. E 
per trovarne una simile nel futuro occorrerà aspettare fino al 3 set-
tembre 2081, ma la traccia della totalità passerà questa volta più a 
nord, sulle Alpi. 

Il Toro e le sorelle celesti 
di 

Alessio Santinelli 

Il cielo al momento dell’eclisse del 15/02/1961, ricostruito da C. Rinaldo con il software StarryNight.  

   Il Toro è una costellazione zodiacale, cioè una delle costellazioni 
attraversate dall’Eclittica, il percorso annuale apparente del Sole.  
   Le stelle che la compongono, in particolare gli ammassi delle 
Pleiadi e delle Iadi, sono visibili nel periodo che va da agosto a mar-
zo, raggiungendo la culminazione alle 22 nei mesi invernali. 
   Molte fonti letterarie fanno riferimento alle Pleiadi, sicuramente 
l’asterismo più brillante e misterioso, e raramente anche alle Iadi. 
Già Omero menziona entrambi gli ammassi stellari nella descrizione 
dello scudo di Achille fabbricato da Efesto. 
Esiodo, ne Le Opere e i Giorni, li cala in una sfera molto più pratica, 
legata all’uso quotidiano degli 
agricoltori e dei naviganti. Infatti, 
certe stelle erano valide guide per 
una più precisa organizzazione 
del lavoro: “Quando sorgono le 
Pleiadi figlie di Atlante, incomincia 
la mietitura; l’aratura, invece, al 
loro tramonto. Queste sono na-
scoste per quaranta giorni e per 
altrettanti notti; poi inoltrandosi 
l’anno, esse appaiono appena 
che si affila la falce. Tale è la 
norma dei campi, sia per quelli 
che abitano le pianure vicino al 
mare, sia per quelli che abitano le 
opime terre…” (Esiodo, Le opere 
e i giorni, 383-390).  
I naviganti antichi, nel I millennio 
a.C., attendevano la loro apparizione nel cielo primaverile, per salpa-
re dopo l’inverno, e rientravano definitivamente nei porti con la loro 
scomparsa: “Se ti prende il desiderio della perigliosa navigazione, 
bada! Quando le Pleiadi fuggono nel tenebroso mare l’impeto del 
possente Orione, infuriano i soffi di tutti i venti. Non tenere allora le 
tue navi nel fosco oceano, ma ricordati di lavorare la terra e fa quello 
che ti ho detto.” (Esiodo, Le opere e i giorni, 618-623). 
   Sono riferiti alla costellazione diversi miti e ciascuno riguarda ora il 
toro stesso come protagonista dell’azione, ora le stelle raggruppate 
nei due ammassi. Così Ovidio, nei Fasti, descrive il dolore delle Iadi 
alla morte del fratello Iante; Igino e Apollodoro riportano il mito del 

ratto di Europa ad opera di Zeus mutato in toro e la fondazione di 
Tebe per mano di Cadmo guidato da una giovenca. 
   Sicuramente la Mitologia Astrale di Igino è l’opera che meglio per-
mette di conoscere i racconti sulla costellazione: “Dicono che sia 
stato collocato in cielo perché trasportò Europa incolume a Creta, 
secondo il racconto di Euripide. Alcuni sostengono invece che quan-
do Io fu trasformata in giovenca, per riparare al fatto Giove la trasferì 
in cielo, in modo tale che mostrasse ben visibile la sua parte anterio-
re in forma di giovenca, mentre il resto del corpo restava in ombra. Il 
Toro infatti è volto verso levante e le stelle che formano il suo muso 

sono dette Iadi”. (II, Toro-21). 
Igino riporta un racconto di Fere-
cide di Atene in cui le Iadi erano 
sette e venivano chiamate Ninfe 
Dodonee: Ambrosia, Eudora, 
Pedile, Coronide, Polisso, Fito, 
Tione. Esse furono le nutrici di 
Dioniso e Giove le ricompensò 
trasferendole in cielo. 
L’autore continua parlando delle 
Pleiadi come le descrisse il poeta 
Museo. Erano quindici sorelle, 
figlie di Atlante e di Etra, figlia di 
Oceano. Cinque di esse furono 
chiamate Iadi perché morirono di 
dolore per la perdita del fratello 
Iante, ucciso da un leone mentre 
era a caccia. Delle restanti dieci, 

sette sorelle si suicidarono per i lutti subiti e furono chiamate Pleiadi 
perché la decisone del suicidio fu presa dalla maggioranza di loro 
(dal greco Pleion, più numeroso). 
Più avanti Igino riporta un’altra versione ancora, forse la più nota, in 
cui i nomi di Iadi e Pleiadi vengono fatti risalire a patronimici: le pri-
me erano figlie di Iante e di Beozia, mentre le altre dell’oceanina 
Pleione e di Atlante. Parlando delle Pleiadi, Igino scrive: “Dicono che 
anche queste siano sette, ma nessuno può vederne più di sei. La 
ragione è che, delle sette, sei giacquero con immortali: tre con Gio-
ve, due con Nettuno, una con Marte. La settima, a quanto racconta-
no sposò Sisifo. Giove generò con Elettra Daradano, con Maia Mer-

curio, con Taigete Lacedemone. Nettuno ebbe Irieo da Alcione, 
Lico e Nitteo da Celeno. Marte ebbe Enomao da Sterope, che 
secondo altri fu invece la moglie di Enomao. Merope, sposa di 
Sisifo, generò Glauco che secondo i più fu padre di Bellerofon-
te.”  
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discendeva da Dardano, Elettra, sconvolta dal dolore, si allonta-
nò dalle altre e si stabilì sul circolo chiamato artico, dove la si 
vede, a intervalli lunghissimi, lamentarsi con i capelli sciolti. Per 
questo motivo fu chiamata cometa.” 
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ne in cielo ad opera di Giove impietosito: “ Così ancora oggi 
Orione sembra inseguirle nella loro fuga verso occidente”.  
 
La versione completa dell’articolo è consultabile nel nostro sito 
alla sezione Approfondimenti->Archeoastronomia e Mitologia Il Toro dall’Atlante Celeste di Hevelius. Crediti: INAF– Oss. Astronomico di Brera. 

Le Pleiadi fotografate dal nostro socio Marco Bocchini 
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   Gli astronomi del Minnesota Planetarium Society hanno fatto i 
calcoli ed hanno collocato le costellazioni dello Zodiaco nella giusta 
posizione che ad ognuna di esse compete in base all’odierno e reale 
spazio occupato lungo l’eclittica. E’ stato dato posto ad una costella-
zione (Ofiuco o Serpentario) già conosciuta da Tolomeo e compresa 
nelle 48 costellazioni allora note. D’ora in poi chi nasce tra il 29 no-
vembre ed il 17 dicembre appartiene a questa costellazione, non 
contemplata fino ad ora nell’oroscopo. 
Ovviamente per dare spazio alla tredicesima costellazione i 365 
giorni che il Sole impiega a percorrere l’eclittica sono stati divisi in 13 
parti di durata media 28 giorni. Poiché lo Zodiaco indica in quale 
costellazione si trova il Sole nel giorno in cui una persona nasce, si è 
dovuto rifare tutto l’impianto di distribuzione delle costellazioni 
sull’eclittica pervenendo ad un “nuovo oroscopo” al posto 
dell’oroscopo tradizionale. La figura che riportiamo, tratta dal Corrie-
re della Sera, è di facile lettura. 

  Tutto ciò dipende dal movimento di precessione degli equinozi 
provocato dall’effetto gravitazionale della Luna sull’asse terrestre. 
Col trascorrere del tempo si sposta l’asse terrestre e il piano equato-
riale, si spostano di conseguenza i punti di intersezione dell’equatore 
con l’eclittica (equinozi), scivolano le costellazioni. Dai tempi di Ip-
parco, che per primo spiegò il fenomeno della precessione, questo 
scivolamento è diventato di circa 30 gradi. Nell’oroscopo tradizionale 
il Sole entra nella costellazione dell’Ariete il 21 marzo ed esce il 19 
aprile. Nel nuovo oroscopo entra il 18 aprile ed esce il 13 maggio. 
   Coloro che credono nell’oroscopo, cioè credono che il loro caratte-
re e le loro vicissitudini sono in qualche modo legate alla configura-
zione astrale al momento della nascita, faranno bene a ricollocarsi  
nel nuovo oroscopo. Gli astrologi faranno bene ad aggiornarsi ade-
guando le loro previsioni. La proposta è di portata rivoluzionaria. Gli 
astronomi del Minnesota Planetarium Society hanno scoperchiato 
una pentola che da tempo era in ebollizione. 

Il buco nero più giovane 

   Chandra X Ray Observatory ha 
individuato il buco nero stellare 
più giovane mai individuato finora. 
Il buco nero in questione dovreb-
be avere una trentina di anni e 
rappresenta perciò un'opportunità 
unica per osservare questi oggetti 
nelle primissime fasi di evoluzio-
ne. 
   Questo buco nero è il residuo 
dell'esplosione della supernova 
SN1979C avvenuta nella galassia 
M100, a circa cinquanta milioni di 
anni luce da noi. I dati raccolti da 
Chandra e da altri strumenti mo-
strano una sorgente di raggi X 
che è rimasta praticamente immu-
tata durante il periodo di osserva-
zione dal 1995 al 2007. Questo fa 
pensare che il buco nero sia ali-
mentato o da materiale in caduta 
verso di esso proveniente dalla 
supernova, oppure da una stella binaria compagna. 
   Si ritiene che SN1979C, scoperta da un astrofilo nel 1979, si sia 
formata quando una stella circa venti volte più massiccia del Sole, 
ha subito il collasso a supernova. Molti nuovi buchi neri nell'universo 
lontano sono già stati scoperti, a motivo della loro emissione in ban-
da gamma. Tuttavia, SN1979C è peculiare, perché è molto più vicina 
a noi, e appartiene a una classe di supernovae che difficilmente 
viene associata a lampi gamma (GRB). 

   L'idea di un buco nero con 
un'età di appena 30 anni è con-
sistente con i lavori teorici più 
recenti. Nel 2005, è stata pre-
sentata una teoria secondo la 
quale la brillanza di questa 
supernova può essere fornita da 
dei "jet" provenienti da un buco 
nero, però non in grado di pene-
trare l'inviluppo di idrogeno 
dell'oggetto, condizione neces-
saria per formare dei lampi gam-
ma. Le osservazioni d i 
SN1979C sembrano in ottimo 
accordo con questa teoria. 
   Oltre alla giovane età, però, vi 
è una seconda possibile inter-
pretazione dei dati. L'emissione 
X osservata potrebbe infatti 
essere prodotta da una stella di 
neutroni in rapidissima rotazio-
ne, con un potente vento di parti-

celle energetiche. Questo farebbe di SN1979C l'esempio di stella di 
neutroni più giovane... In entrambi i casi, è indubbio che la scoperta 
è rilevante e suggestiva. 
   Questo buco nero potrebbe permettere a comprendere meglio 
come esplodono le stelle di grande massa, come alcune di esse si 
trasformino in stelle di neutroni e altre in buchi neri e fare una stima 
del numero di buchi nero non solo nella nostra Galassia ma anche 
nelle altre. 

La galassia M 100, da  http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/pr201023.html  
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Le costellazioni zodiacali, con Ofiuco incluso, nella loro giusta collocazione, in un immagine  del Corriere della Sera. La freccia rossa indica il verso del moto di precessione. 

   Il 12 aprile 1961, l'URSS annunciò al mondo che un uomo, Yuri 
Gagarin, orbitava attorno alla Terra a bordo della capsula Vostok 
1 (Oriente 1) progettata dal genio astronautico Sergei Koroliov. 
La sua missione, come la maggior parte delle imprese spaziali 
sovietiche, non fu preannunciata. 
   Il volo dell'allora maggiore Jurij Gagarin iniziò alle ore 9.07 di 
Mosca dal cosmodromo di Baikonur: egli disse quella sua parola 
leggendaria - pajechali  ("partiamo") e partì per il viaggio. La navi-
cella, del peso di 4,7 tonnellate, compì un'intera orbita ellittica 
attorno alla Terra, raggiungendo un'altitudine massima di 302 km 
e una minima di 175 km, a una velocità di 27.400 km/h. Per tale 
missione Gagarin aveva scelto il soprannome  "Kedr" ("cedro"), 
che usò nel corso del collegamento via radio. 
   La BBC riferì che l’astronauta, guardando per primo nella storia 
la Terra dallo spazio e rivolgendosi alla torre di controllo, disse: 
“La Terra è blu. Che meraviglia. È incredibile.” Dopo 88 minuti di 
volo, l’accensione dei retrorazzi fece frenare la navicella, in modo 
da consentirne il rientro sulla Terra: Gagarin fu espulso dalla 
capsula e paracadutato a terra. Il volo terminò nei pressi di un 

campo vicino alla città di Takhtarova, 
alle ore 10:20 di Mosca. 
   Dopo l’impresa, furono tributati onori 
e riconoscimenti al primo cosmonauta, 
che collaborò alla preparazione di 
missioni successive. Morì nel 1968 in 
un incidente aereo, a soli 34 anni. 
   In molti hanno sollevato dubbi sul 
fatto che Gagarin sia stato effettiva-
mente il primo uomo nello spazio: tra questi, i fratelli radioamatori 
Judica Cordiglia, che avrebbero captato le voci di astronauti mo-
renti, inviati nello spazio in missioni non ufficiali ben prima del 
volo di Gagarin. Pare che lo stesso Gagarin avesse detto agli 
amici che avrebbe potuto riferire «cose sensazionali» se soltanto 
i superiori gliene avessero dato il consenso. 
 In realtà però, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, l’apertura 
degli archivi relativi al programma spaziale non ha portato ele-
menti a favore di queste tesi. 

Carlo Rinaldo 

Cinquant’anni fa il volo di Gagarin 
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L’eclisse solare del 1961 
di 

Stefano Rosoni 

   Le persone di una certa età probabilmente ricorderanno l’eclisse 
totale di Sole visibile dall’Italia il 15 febbraio del 1961. Erano circa le 
8.40 del mattino quando il cielo diventò buio come a mezzanotte. Un 
evento così appariscente non poteva passare inosservato, neanche 
alle persone che non si interessano di astronomia.  
   Avevo compiuto 7 anni da pochi giorni quando quella mattina feci 
la "scoperta" dell’Astronomia con la mia prima eclisse di Sole, e 
proprio dal cortile di casa, che per l'occasione si era riempito di vicini 
e curiosi, tutti armati di cavalletti e svariate attrezzature ottiche e 
fotografiche. 
Io tiravo la giacca a tutti, chiedendo di far vedere per un momento 
anche a me, ingrandito dal telescopio, quel fenomeno straordinario e 
mai visto, che ad occhio nudo risultava troppo piccolo per poterlo 
osservare bene, ma invano: erano tutti troppo occupati, e il tempo 
tiranno, sempre così scarso, non lo avrebbe consentito. Da quel 
giorno il desiderio di rivederla non mi ha mai abbandonato. 
   Anche se sono passati ormai 50 anni, ricordo come se fosse ieri 
l’emozione che, ancora bambino, provai in quei pochi istanti di re-
pentino calo della luce e di stupore assoluto, nella scoperta e nella 
fugacità dell’eclisse vera e propria, quando il disco nero della Luna 
avanzava lentamente davanti al disco accecante del Sole fino a 
coprirlo completamente, rendendo visibile per circa due minuti 
l’eterea corona. Essere testimone di un’eclisse totale di Sole dal 
cortile di casa è stato un evento più unico che raro. Da allora, 
nessun’altra eclisse totale è passata sopra la nostra nazione.  
   Quella del 15 Febbraio 1961 fu l'ultima eclisse totale di Sole visibi-
le in Italia nel XX secolo. L’eclisse totale iniziò alle 8.30 al largo del 
Golfo di Biscaglia, 
attraversò la Francia 
centro-meridionale, 
alle 8.35 entrò in Italia 
interessando il sud del 
Piemonte , la Liguria, 
parte dell’Emilia-
Romagna, la Tosca-
na, il nord del Lazio, 
l’Umbria, l’Abruzzo, e 
le Marche. Le città di 
Imperia, Pisa, Empoli, 
Firenze, Arezzo, Jesi, 
Macerata, Osimo ed 
Ancona si trovavano 
proprio nella parte 
centrale della fascia 
della totalità, dove l’eclisse raggiungeva la durata massima, di poco 
superiore ai due minuti. Il confine sud della totalità sfiorò le città di 
Viterbo, Rieti, L’Aquila e Chieti, ed il confine nord quelle di Torino, 
Voghera, Parma, Carpi, Ferrara e Comacchio. Al di fuori di quella 

fascia, anche soltanto pochi km più a sud, o più a nord, l’eclisse non 
era più totale, ma solo parziale.  
Poi alle 8.40 l’ombra della Luna era già sull’Adriatico, quindi sorvola-
va la ex-Jugoslavia, poi la Romania meridionale e la Bulgaria setten-
trionale, attraversava il Mar Nero settentrionale e curvava decisa-

mente verso nord 
entrando negli immen-
si territori della ex-
Unione Sovietica. Alle 
10.30 concludeva la 
sua veloce corsa 
sull’Altopiano Centrale 
Siberiano. 
Per trovare un’altra 
eclisse totale di Sole 
nella stessa zona, 
bisogna andare indie-
tro nel tempo di ben 
767 anni, esattamente 
fino al 3 giugno del 
1239, quando poco 
dopo le 13 del pome-

riggio, l’ombra della Luna oscurò le stesse regioni, come nel 1961. E 
per trovarne una simile nel futuro occorrerà aspettare fino al 3 set-
tembre 2081, ma la traccia della totalità passerà questa volta più a 
nord, sulle Alpi. 

Il Toro e le sorelle celesti 
di 

Alessio Santinelli 

Il cielo al momento dell’eclisse del 15/02/1961, ricostruito da C. Rinaldo con il software StarryNight.  

   Il Toro è una costellazione zodiacale, cioè una delle costellazioni 
attraversate dall’Eclittica, il percorso annuale apparente del Sole.  
   Le stelle che la compongono, in particolare gli ammassi delle 
Pleiadi e delle Iadi, sono visibili nel periodo che va da agosto a mar-
zo, raggiungendo la culminazione alle 22 nei mesi invernali. 
   Molte fonti letterarie fanno riferimento alle Pleiadi, sicuramente 
l’asterismo più brillante e misterioso, e raramente anche alle Iadi. 
Già Omero menziona entrambi gli ammassi stellari nella descrizione 
dello scudo di Achille fabbricato da Efesto. 
Esiodo, ne Le Opere e i Giorni, li cala in una sfera molto più pratica, 
legata all’uso quotidiano degli 
agricoltori e dei naviganti. Infatti, 
certe stelle erano valide guide per 
una più precisa organizzazione 
del lavoro: “Quando sorgono le 
Pleiadi figlie di Atlante, incomincia 
la mietitura; l’aratura, invece, al 
loro tramonto. Queste sono na-
scoste per quaranta giorni e per 
altrettanti notti; poi inoltrandosi 
l’anno, esse appaiono appena 
che si affila la falce. Tale è la 
norma dei campi, sia per quelli 
che abitano le pianure vicino al 
mare, sia per quelli che abitano le 
opime terre…” (Esiodo, Le opere 
e i giorni, 383-390).  
I naviganti antichi, nel I millennio 
a.C., attendevano la loro apparizione nel cielo primaverile, per salpa-
re dopo l’inverno, e rientravano definitivamente nei porti con la loro 
scomparsa: “Se ti prende il desiderio della perigliosa navigazione, 
bada! Quando le Pleiadi fuggono nel tenebroso mare l’impeto del 
possente Orione, infuriano i soffi di tutti i venti. Non tenere allora le 
tue navi nel fosco oceano, ma ricordati di lavorare la terra e fa quello 
che ti ho detto.” (Esiodo, Le opere e i giorni, 618-623). 
   Sono riferiti alla costellazione diversi miti e ciascuno riguarda ora il 
toro stesso come protagonista dell’azione, ora le stelle raggruppate 
nei due ammassi. Così Ovidio, nei Fasti, descrive il dolore delle Iadi 
alla morte del fratello Iante; Igino e Apollodoro riportano il mito del 

ratto di Europa ad opera di Zeus mutato in toro e la fondazione di 
Tebe per mano di Cadmo guidato da una giovenca. 
   Sicuramente la Mitologia Astrale di Igino è l’opera che meglio per-
mette di conoscere i racconti sulla costellazione: “Dicono che sia 
stato collocato in cielo perché trasportò Europa incolume a Creta, 
secondo il racconto di Euripide. Alcuni sostengono invece che quan-
do Io fu trasformata in giovenca, per riparare al fatto Giove la trasferì 
in cielo, in modo tale che mostrasse ben visibile la sua parte anterio-
re in forma di giovenca, mentre il resto del corpo restava in ombra. Il 
Toro infatti è volto verso levante e le stelle che formano il suo muso 

sono dette Iadi”. (II, Toro-21). 
Igino riporta un racconto di Fere-
cide di Atene in cui le Iadi erano 
sette e venivano chiamate Ninfe 
Dodonee: Ambrosia, Eudora, 
Pedile, Coronide, Polisso, Fito, 
Tione. Esse furono le nutrici di 
Dioniso e Giove le ricompensò 
trasferendole in cielo. 
L’autore continua parlando delle 
Pleiadi come le descrisse il poeta 
Museo. Erano quindici sorelle, 
figlie di Atlante e di Etra, figlia di 
Oceano. Cinque di esse furono 
chiamate Iadi perché morirono di 
dolore per la perdita del fratello 
Iante, ucciso da un leone mentre 
era a caccia. Delle restanti dieci, 

sette sorelle si suicidarono per i lutti subiti e furono chiamate Pleiadi 
perché la decisone del suicidio fu presa dalla maggioranza di loro 
(dal greco Pleion, più numeroso). 
Più avanti Igino riporta un’altra versione ancora, forse la più nota, in 
cui i nomi di Iadi e Pleiadi vengono fatti risalire a patronimici: le pri-
me erano figlie di Iante e di Beozia, mentre le altre dell’oceanina 
Pleione e di Atlante. Parlando delle Pleiadi, Igino scrive: “Dicono che 
anche queste siano sette, ma nessuno può vederne più di sei. La 
ragione è che, delle sette, sei giacquero con immortali: tre con Gio-
ve, due con Nettuno, una con Marte. La settima, a quanto racconta-
no sposò Sisifo. Giove generò con Elettra Daradano, con Maia Mer-

curio, con Taigete Lacedemone. Nettuno ebbe Irieo da Alcione, 
Lico e Nitteo da Celeno. Marte ebbe Enomao da Sterope, che 
secondo altri fu invece la moglie di Enomao. Merope, sposa di 
Sisifo, generò Glauco che secondo i più fu padre di Bellerofon-
te.”  
La stella meno luminosa sarebbe Merope, imbarazzata dal fatto 
di essere andata in sposa ad un mortale, o secondo altri, Elettra 
“perché dicono che le Pleiadi conducano la danza delle stelle, 
ma dopo la presa di Troia e la distruzione della sua stirpe, che 
discendeva da Dardano, Elettra, sconvolta dal dolore, si allonta-
nò dalle altre e si stabilì sul circolo chiamato artico, dove la si 
vede, a intervalli lunghissimi, lamentarsi con i capelli sciolti. Per 
questo motivo fu chiamata cometa.” 
Igino conclude con il racconto della celebre fuga delle Pleiadi e 
della madre Pleione inseguite da Orione e della loro collocazio-
ne in cielo ad opera di Giove impietosito: “ Così ancora oggi 
Orione sembra inseguirle nella loro fuga verso occidente”.  
 
La versione completa dell’articolo è consultabile nel nostro sito 
alla sezione Approfondimenti->Archeoastronomia e Mitologia Il Toro dall’Atlante Celeste di Hevelius. Crediti: INAF– Oss. Astronomico di Brera. 

Le Pleiadi fotografate dal nostro socio Marco Bocchini 
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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        
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   Il sig. Carlo Genzo  ci invia una 
fotografia ripresa da Trieste verso SSW 
da un’altezza di 175 m s.l.m. nella quale, 
sullo sfondo, si vede un profilo di monti. 
Vorrebbe sapere se tale profilo può 
essere identificato con i monti 
dell’Appennino marchigiano (Sibillini, 
Catria o altro). 
   La ripresa è stata fatta dal sig. Fabio 
Gemiti, non si sa con quali tecniche. 
   Non mi intendo gran che di fotografia, 
posso solo suggerire il procedimento per 
il calcolo della visibilità all’orizzonte di 
un monte alto h metri osservato da un 
punto elevato e metri.  

La formula è: 
 
 
 
ove il valore di AT viene espresso in 
miglia nautiche (1852 m). 
Nel caso in esame, scegliendo il monte 
Conero, alto circa 600 m e mantenendo i 
175 m di Trieste, il risultato è di circa 160 
km. Il che significa che per vedere la 
punta del Conero sull’orizzonte da 
un’altezza di 175 m bisogna porsi ad una 
distanza di 160 km.  
Si possono fare altre prove con monti più 
alti come ad esempio il Catria. 

L’eclissi solare totale del 15 febbraio 1961 riportata da “Voce Adriatica” 
di  

Massimo Morroni 

   Il quotidiano anconitano “Voce Adriatica” si interessò al fenomeno 
astronomico durante il periodo compreso tra il 4 ed il 19 febbraio e, 
contemporaneamente, ospitò anche articoli di carattere astronautico. 
   Il 7 febbraio, apparve il primo articolo in cronaca di Ancona, un 
articolo di spalla col titolo “Appuntamento sul Monte Conero per 
l’eclisse di sole del giorno quindici”. Nel sommario si annunciava 
l’arrivo delle spedizioni scientifiche di Brera e di Monaco di Baviera e 
si davano informazioni per assistere alla “fase culminante”. 
Entrambe si sarebbero posizionate con i loro strumenti sul Conero, 
dove l’albergo era già al completo di prenotazioni. Infatti Ancona si 
trovava nella fascia di visibilità dell’eclissi. Nella zona “Belvedere” del 
Conero (oggi chiamata spiazzo dell’Osservatorio) si sarebbe realiz-
zata una “attrezzatissima stazione di osservazione”, a quota 500 
metri, “con una serie di pilastri” che avrebbero fatto da supporto alle 
ottiche. Erano stati costruiti appositamente due telescopi. 
La RAI avrebbe eseguito riprese filmate sul Conero e forse anche in 
località vicine, forse non in diretta, mentre si sarebbe effettuata la 
radiocronaca diretta dal Monte Conero. 
Erano quindi forniti i consigli per seguire il fenomeno. 
   Il giorno 9 febbraio si avevano due articoli in Cronaca di Ancona e 
uno in quella di Ascoli.  
Il primo informava di una “visita al ‘quartier generale’ degli astronomi 
sul Conero e descriveva la strumentazione installata. Alcuni scien-
ziati erano già arrivati, ma ancora non tutti. Si scopre che avrebbe 
partecipato un’ulteriore spedizione, quella del “Centro Studi di Fisica 
dello Spazio” dell’Osservatorio astronomico di Monte Mario (o 
dell’Università di Napoli, come poi dichiarato). 
Il secondo articolo, sempre in Cronaca di Ancona, avvisava di una 
conferenza sull’eclissi, che si sarebbe tenuta il giorno 13 nel salone 
della chiesa di San Cosma. 
Passando alla Cronaca di Ascoli, il titolo recita: “Tutti gli ascolani si 
preparano ad assistere all’eclissi totale del Sole”, l’occhiello: “Molta 
curiosità mista ad un certo timore” ed il sommario: “Tanti anni fa tali 
fenomeni erano considerati apportatori di calamità ed erano molto 
temuti dal popolino sempre superstizioso”. 
   Il 10 febbraio, nella Cronaca di Macerata si aveva uno scritto ab-
bastanza corposo. Il titolo si presentava piuttosto pessimistico: “Si 
avrà probabilmente il cielo coperto nel giorno dell’eclissi totale del 
sole”. Il giornale riportava una nota del prof. Murri, direttore del Cen-
tro studi meteorologici 
dell’Università di Camerino.  
   Domenica 12 febbraio, in Cro-
naca di Ancona, usciva la notizia 
con un occhiello a cinque colon-
ne su un articolo di spalla: “Tutta 
la città presa dalla psicosi del “15 
febbraio – ora X”. Seguiva il titolo 
“Con un semplice vetrino potre-
mo ammirare l’eclissi”, nel quale, 
oltre all’annuncio del fenomeno, 
si forniva anche un’informazione 
pratica. Il sommario informava 
che gli alberghi erano tutti com-
pleti “per l’arrivo di scienziati, 
giornalisti e studenti” provenienti 
anche dall’estero.  
   Voce Adriatica del 14 febbraio, 
vigilia dell'eclissi, conteneva 
quasi l'intera terza pagina dedi-
cata all'eclissi. Il primo articolo, 
proveniente da Firenze, era fir-
mato da Domenico Marcozzi. Si 
diceva che l'Osservatorio romano 
di Monte Mario avrebbe inviato una missione a Macerata e si ripete-
va che sul Monte Conero ci sarebbero state una spedizione milane-
se ed una tedesca. Si aggiungeva invece che Pietralacroce sarebbe 
stata una stazione dell'Osservatorio di Collurania. Per Colle San 
Marco, presso Ascoli, si prevedeva una stazione dell'Osservatorio di 
Teramo. 
Lo scritto passava poi a descrivere il fenomeno delle eclissi e si 
soffermava un poco sulla fisica del Sole. Aggiungeva anche notizie 
sugli effetti del fenomeno nei confronti degli animali e delle persone 
e consigli per la ripresa. 
Nel riquadro intitolato "Attenzione agli occhi!", si elencavano le pre-
cauzioni da osservare per non danneggiare la vista. Una tabella 
riportava, per le principali località marchigiane, gli istanti di inizio e 

fine del fenomeno e la sua 
durata. Seguiva un pezzo 
a carattere divulgativo. 
   Il giornale del giorno 15, 
data dell'evento, ospitava 
articoli che lo riguardava-
no in prima pagina e nelle 
cronache di Ancona e di 
Ascoli. 
Un altro breve pezzo, da 
Milano, dava notizia del 
trasferimento degli studio-
si nelle Marche. 
Passando in Cronaca di 
Ancona, un articolo descri-
veva come sarebbe avve-
nuta l'eclissi nei suoi vari 
momenti, aggiungendo a 
quanto detto nei giorni 
precedenti la notizia che 
sarebbero stati visibili i 
pianeti Giove e Saturno. 
La città di Ancona aveva 
visto l'arrivo di molta gente 
sia per ragioni di studio sia 
per curiosità. Vi era anche 
una foto dei telescopi piazzati al Belvedere del Conero. 
In Cronaca di Ascoli si aveva un articolo in cui, dopo aver fornito 
consigli per la visione dell'eclissi, si ricordavano i punti principali di 
osservazione. 
   Il giorno seguente all'eclissi, il 16 febbraio, Voce Adriatica ospitava 
articoli e foto sul tema sia in prima pagina che nella Cronaca di An-
cona. In prima un articolo riportava che i punti di osservazione più 
favorevoli della regione erano stati raggiunti da tante persone. Sul 
Monte Conero, risultavano "accampate" quattro spedizioni scientifi-
che: quella dell'Osservatorio di Brera-Merate, quella dell'Osservato-
rio di Trieste, quella di Monaco ed una di Ginevra. Contrariamente 
alle previsioni di foschia, il cielo era terso, il mare molto calmo e la 
temperatura mite. Seguiva la cronaca del fenomeno. Quindi veniva 

la seconda parte dell'articolo, con 
le dichiarazioni degli scienziati. 
Nella pagina della Cronaca di 
Ancona seguivano altri articoli. Il 
principale dava conto delle mi-
gliaia di persone accorse al Mon-
te Conero, al Monte Pulito e in 
città: gente comune, studiosi, 
studenti. Ad Ancona erano stati 
venduti non meno di tremila vetri-
ni affumicati. I luoghi più frequen-
tati erano: il Duomo, Posatora, 
Pietralacroce, i Cappuccini e il 
Passetto. 
Seguiva un altro articolo dal titolo 
"L'eclissi in provincia", il quale dà 
conto di quanto avvenuto ad 
Osimo e a Loreto. 
   Il 17 febbraio il quotidiano ripor-
tava, tra gli altri, due articoli. Nel 
primo, di spalla, con titolo a tre 
colonne: "Non dimenticheremo 
più lo spettacolo del 'Sole nero' " 

si parla della meraviglia lasciata 
dallo spettacolo celeste e del rientro degli scienziati alle loro sedi. A 
sinistra dell'articolo, una foto del telescopio di mezzo metro di diame-
tro, che ha fotografato la corona solare dal Conero. 
Il secondo articolo era intitolato "L'eclissi di sole vista da appassiona-
ti e poeti". Esso riportava anzitutto la lettera di un appassionato, che 
aveva osservato il fenomeno da Pietralacroce, contenente le sue 
impressioni di stupore, ma anche di angoscia. Seguiva una poesia di 
Mario Tomassi, in dialetto anconitano. 
   Infine, il 19 febbraio, in Cronaca di Ascoli, sulla scia dell'entusia-
smo creato dallo spettacolo dell'eclissi, si auspicava l'apertura di un 
osservatorio che seguisse i più comuni fenomeni sia meteorologici 
sia astronomici. 

L’articolo completo è consultabile nel nostro sito 

Voglio incoraggiare il capitano marittimo Giancarlo Piras che 
ci fa pervenire una e-mail da Cagliari proponendoci uno strano 
metodo di determinazione dell’Azimut del Sole. 

   La determinazione dell’Azimut di Sole nella navigazione 
astronomica serve al controllo della bussola magnetica o alla 
determinazione del punto nave con rette di altezza. In generale 
il calcolo viene eseguito applicando al triangolo di posizione 
polo-zenit-astro la formula delle cotangenti già risolta in spe-
ciali tavole ( le cosiddette A, B, C) o in casi speciali come le 
tavole Albini (quando la declinazione non supera i 23°) o per il 
sorgere e tramonto del Sole e della Luna. Il metodo semplici-
stico che il cap. Piras vorrebbe introdurre non è corretto poiché 
introduce errori grossolani sia per la variazione della velocità 
in Azimut dell’astro, sia perché non è legittimo sottrarre da un 
arco di orizzonte espresso in gradi una differenza di tempo 
espressa in ore e trasformata in gradi. 
Le perplessità espresse dal cap. Piras nella sua lettera sono, per 
quel che mi riguarda, fondate. 
Mi fa piacere sentire che gli studi fatti all’Istituto Nautico lo 
hanno soddisfatto e gli hanno trasmesso una passione per ma-
terie come l’astronomia che ancora oggi lo attrae. Lo incorag-
gio a proseguire e ad utilizzare le conoscenze di astronomia di 
posizione acquisite a scuola per pervenire all’astrofisica e alla 
cosmologia. 

Il piazzale detto dell’Osservatorio, sul Monte Conero 

Curvatura terrestre 

Voce Adriatica 

( )heAT += 04.2
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 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 
I versamenti si effettuano nella sede dell’AMA o sul ccp n° 

15700602 intestato a: Associazione Marchigiana Astrofili (AMA) -
Ancona 

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 
 

Revisori dei conti 
 

         Fabio Palmieri            Marco Marini          Carlo Rinaldo  

Almanacco Celeste del periodo Gennaio–Aprile 2011  (le ore sono in Tempo Solare) 
a cura di  

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Gennaio 
Sorge       Cala 

Febbraio 
Sorge       Cala 

Marzo 
Sorge       Cala 

Aprile 
Sorge       Cala 

MERCURIO 
01 
15 

06.04    15.17 
06.14    15.05 

06.48    15.48 
07.04    16.50 

07.05    18.18 
06.55    19.35 

06.05    19.44 
05.03    17.51 

VENERE 
01 
15 

03.56    13.53 
04.12    13.43 

04.35    13.43 
04.49    13.56 

04.56    14.21 
04.54    14.50 

04.42    15.27 
04.27    15.59 

MARTE 
01 
15 

08.22    17.09 
08.04    17.13 

07.37    17.16 
07.11    17.19 

06.42    17.22 
06.12    17.25 

05.53    17.27 
05.01    17.29 

GIOVE 
01 
15 

11.22    23.05 
10.32    22.21 

09.31    21.31 
08.42    20.51 

07.54    20.12 
07.06    19.34 

06.08    18.48 
05.20    18.11 

SATURNO 
01 
15 

00.47    12.12 
23.5411.18 

22.47    10.12 
21.50    09.16 

20.52    08.20 
19.52    07.23 

18.39    06.14 
17.38    05.16 

Da ricordare 
 

4 gennaio          Eclisse parziale di Sole 
21 marzo           Equinozio di primavera 
4 aprile              Saturno in opposizione 

 Nuova Piena 

Gennaio 03 (ore 10.02) 18 (ore 22.21) 

Febbraio 03 (ore 03.30) 18 (ore 09.35) 

Marzo 04 (ore 21:45) 19 (ore 02.43) 

Aprile 03 (ore 16.32) 18 (ore 04.43) 

Fasi lunari 

Programma del periodo gennaio-aprile 
 

L’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” sarà aperto al pubblico ogni primo venerdì del mese a partire dalle 21:45, meteo 
permettendo. 
È in programma inoltre una serie di incontri di astronomia, rivolti ai soci, che si terranno presso il Centro Civico di via Battisti 
11/c, Ancona. Il calendario verrà comunicato ai soci, insieme con la lettera di convocazione dell’Assemblea Generale annuale 
dell’Associazione. 
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I Supermarket delle Stelle 
 

                Ancona 
 
Via della Montagnola, 66/c  Tel. 071 2803257 
Via Valle Miano, 43              Tel. 071 2802191 
Via Maratta, 30                     Tel. 071 33755 
Via dell’Artigianato, 6          Tel. 071 2814824 

   Il 15 febbraio di cinquant’anni fa le Mar-
che furono attraversate dalla fascia di tota-
lità di un’eclissi di Sole. Il territorio di Anco-
na e del Monte Conero venne scelto come 
base di osservazione da numerose spedi-
zioni scientifiche italiane e straniere. 
Fu un avvenimento che, come scrive lo  
storico locale Mario Natalucci ne La Vita 
Millenaria di Ancona, suscitò grande inte-
resse in tutta la popolazione: 
Alle ore 8,30 circa del 15 febbraio 1961, 
nel cielo tersissimo, il disco lunare ha co-
perto interamente il sole, intorno a cui ap-
pariva la corona luminosissima. Tutti han-
no potuto osservare questo meraviglioso 
spettacolo della natura, nel più profondo 
silenzio. Il paesaggio notturno rivelava la 
luce dei pianeti Giove e Saturno, di stelle e 
costellazioni. 
Il Natalucci ritiene quindi degno di nota 
nella storia di Ancona e degli anconetani 
l’evento astronomico dell’eclissi.  
   Tra i tanti astronomi pervenuti sul Monte 
Conero, c’era Margherita Hack, allora pres-
so l’Osservatorio di Brera-Merate. Nel 
1999, in un’ampia intervista a Io Donna, 
settimanale del Corriere della Sera, la 
celebre scienziata rievocò le emozioni di 
quella giornata e lo stesso fece lo scorso 
anno, su sollecitazione degli astrofili anco-
netani. Nella prefazione al libro Il Sole 
Nero, di Emilio Sassone Corsi, la Hack 
scrive:  
Ricordo l’alba del 15 febbraio 1961 quando 
decine di astronomi professionisti, amatori, 
curiosi affollavano il Monte Conero, presso 
Ancona. L’aria era limpida e fredda, gli ulivi 
ricoprivano le pendici del monte, gli uccelli 
salutavano il sorgere del sole, per ammuto-
lire di nuovo pochi minuti dopo. Noi erava-
mo pronti e tesi per fotografare la corona e 
misurarne la polarizzazione a varie distan-
ze dal bordo del disco solare. Ecco le pro-
tuberanze biancastre, ecco i pennacchi 
della corona,e un gran silenzio, interrotto 
solo da qualche ululato di cani spaventati. 
Quattro minuti e tutto era già finito, lo spic-
chio di Sole aveva già cancellato la notte. 
   Abbiamo raccolto le testimonianze dei 

nostri soci storici, che hanno avuto 
l’opportunità di ammirare questo spettacolo 
e che all’epoca non erano ancora organiz-
zati in associazione. 
«Fu proprio quell’occasione che spinse gli 
appassionati di astronomia a costituire 
un’associazione, come punto di partenza 
per la realizzazione di un piccolo osserva-
torio astronomico su una delle colline nei 
dintorni di Ancona» dice Mario Veltri. 
«L’idea maturò e si concretizzò qualche 
anno più tardi e ancora oggi svolge un 
ruolo fondamentale per la diffusione 
dell’astronomia nella nostra città» 
Così ricorda la sua esperienza Carlo Rinal-
do: «Ero ad Ancona, vicino al vecchio faro. 
Ricordo la luce che diventava sempre più 
grigia mentre una scolaresca si dava da 
fare con termometri, fotocamere e taccuini: 
poi la sventata gelida, l’oscurità e la corona 
solare. Non credo di aver osservato le 
stelle, troppo preso dalla corona e dal pae-
saggio». 
Comincia scherzando, come al solito, Mas-
simo Morroni: «Sono molto giovane e non 
posso avere ricordi così lontani..” e prose-
gue: “Il maestro di quinta elementare ci 
spiegò il fenomeno e ci condusse a Piaz-
zanova, i giardini pubblici di Osimo, per 
l’osservazione, fatta con i vetrini affumicati. 
Mi è rimasto impresso il gran silenzio che 
ci fu al momento centrale dell'eclissi. Ricor-
do ancora le immagini viste in televisione, 
la sera stessa: le galline che andavano a 
dormire e gli altri animali che sembravano 
frastornati.» 
Stefano Rosoni, oggi “cacciatore” di eclissi,  
dice: «È stata la mia prima eclissi solare 
totale, avevo 7 anni. In quell’occasione 
scoprii il mondo dell’Astronomia» 
Vittorio Marcelloni racconta: «Ero sul Co-
nero, ricordo il via vai di astronomi e il gran 
freddo; poi, al momento della totalità, il 
buio: nel 2006 sono stato in Egitto per 
vedere un’altra eclissi totale, ma è stata 
meno scura di quella del ‘61». 
Fabio Massimo Frittella, autore della foto 
pubblicata in questa pagina, dichiara: 
«Sono passati molti anni, ma è ancora 

vivissimo in me il ricordo di quel giorno. 
Ero a Bologna su una collinetta nei pressi 
della Stazione. Poco prima del momento 
del massimo oscuramento, iniziarono ad 
abbaiare tutti i cani che erano nei paraggi. 
Si alzò improvvisamente un vento piuttosto 
forte, tutto divenne scuro e comparve la 
corona solare. Indimenticabile l’emozione!» 
   Oggi sono pochi i marchigiani consape-
voli dell’importanza del Conero nello studio 
dell’eclissi del 1961 da parte degli astrono-
mi.  
Si possono leggere, tra gli atti e le memo-
rie della S.A.It. (Società Astronomica Italia-

na), i risultati delle osservazioni dal Monte 
Conero degli astronomi di Brera Margherita 
Hack, Massimo Fracassini ed Edoardo 
Proverbio: i primi due studiarono la polariz-
zazione della luce della corona solare, 
mentre Proverbio effettuò misurazioni a-
strometriche per la determinazione degli 
istanti di contatto dell’eclissi. 
Sul Monte Conero, lungo il sentiero che 
conduce al Belvedere Sud, rimangono 
ancora oggi, in un piazzale detto 
“dell’osservatorio”, i resti in muratura e 
mattoni dei basamenti usati prima per i 
telescopi e poi per la posa di un cippo a 
ricordo delle spedizioni scientifiche, miste-
riosamente scomparso. 

Alessandro Marini 
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