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

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Maggio 
Sorge      Cala 

Giugno 
Sorge       Cala 

Luglio 
Sorge       Cala 

Agosto 
Sorge       Cala 

MERCURIO 
01 
15 

04.18    16.49 
03.58    17.05 

03.58    18.31 
04.41    20.11 

06.12    21.10 
07.07    21.03 

07.10    20.08 
05.45    18.51 

VENERE 
01 
15 

04.07    16.36 
03.51    17.09 

03.37    17.51 
03.33    18.24 

03.42    18.47 
04.02    19.15 

04.43    19.22 
05.18    19.16 

MARTE 
01 
15 

04.25    17.30 
03.54    17.30 

03.20    17.30 
02.53    17.29 

02.26    17.24 
02.06    17.18 

01.45    17.05 
01.31    16.50 

GIOVE 
01 
15 

04.26    17.27 
03.39    16.49 

02.41    16.02 
01.53    15.21 

00.57    14.33 
00.07    13.48 

23.05    12.51 
22.13    12.11 

SATURNO 
01 
15 

16.29    04.11 
15.30    03.44 

14.21    02.45 
13.25    01.10 

12.24    00.07 
11.32    23.13 

10.31    22.01 
09.42    21.16 

Da ricordare 
15 giugno            Eclisse totale di Luna 
21 giugno                Solstizio estivo 
13 agosto          Massimo delle Perseidi 
23 agosto          Nettuno in opposizione 

 Nuova Piena 

Maggio 03 (ore 08.50) 17 (ore 13.08) 

Giugno 01 (ore 23.02) 15 (ore 22.13) 

Luglio 
01 (ore 10:05) 
30 (ore 20.39) 

15 (ore 22.01) 

Agosto 29 (ore 05.04) 13 (ore 20.57) 

Fasi lunari 

 

Programma estivo 
 

In occasione dell’eclisse totale di Luna del 15 giugno, l’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” sarà 
aperto al pubblico a partire dalle ore 21. 
L’Osservatorio sarà inoltre aperto al pubblico tutti i sabati di luglio a partire dalle 21:30, meteo 
permettendo. 
� Sabato 2 luglio ore 21:30  Il cielo d’estate 
� Sabato 9 luglio ore 21:30  La Luna in diretta 
� Sabato 16 luglio ore 21:30  La notte della Luna Piena 
� Sabato 23 luglio ore 21:30  Il gigante Saturno 
� Sabato 30 luglio ore 21:30  Il cielo profondo 
Sono in programma inoltre le attività: 
• 10 agosto ore 21,partecipazione alla manifestazione Calici di Stelle, Giardini di p.za. Nuova, Osimo 
• 12 agosto ore 21:30, Aspettando le Perseidi, Parco della Cittadella, Ancona 
Ulteriori eventuali iniziative saranno comunicate ai soci e pubblicizzate. 
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   Gli unici corsi di scuola secondaria supe-
r io re  che mantengono ancora 
l’insegnamento di argomenti astronomici 
sono i licei, attraverso la fisica e le scienze, 
e l’istituto nautico, attraverso la navigazio-
ne astronomica. 
     Con l’eliminazione della geografia fisica 
nel biennio degli istituti tecnici e professio-
nali, sono venute a mancare quelle minime 
conoscenze di base riguardanti lo studio 
del Sistema Solare. Si viene a perdere così 
la consapevolezza del nostro rapporto con 
la Terra attraverso quell’approccio globale 
rappresentato dalla geografia. 
   Normalmente gli istituti nautici esistenti in 
Italia sono dotati di un planetario ed alcuni 
di essi possono avvalersi di strumenti e di 
piccoli osservatori astronomici e meteoro-
logici. 
   Andando a rileggere la storia dell’Istituto 
Nautico di Ancona, troviamo che la caduta 
dello Stato Pontificio nel 1860 e la nascita 
del Regno d’Italia portarono ad un poten-
ziamento dell’istruzione tecnica, di cui si 
sentiva un gran bisogno nella nostra città. 
Il Regio Commissario straordinario Loren-
zo Valerio con il Decreto 27 ottobre 1860 
stabiliva che venisse attivata ad Ancona 

l’istruzione tecnica di primo e secondo 
grado, sulla base della Legge sarda del 13 
novembre 1859. Con successivo decreto 
stabilì che nell’Istituto Tecnico di Ancona 
fossero istituite due cattedre di nautica. A 
completamento di ciò, tra i numerosi decre-
ti emanati in quel periodo, ve ne sono due 
di particolare interesse. Il primo, del 6 gen-
naio 1861, assegnava 15.000 Lire 
all’Istituto Tecnico di Ancona per un osser-
vatorio astronomico e magnetico, il secon-
do, del 9 gennaio 1861, assegnava un 
sussidio di 20.000 Lire al Municipio di Pe-
saro, sempre per l’istituzione di un osser-
vatorio astronomico. 
   Come si vede, l’impegno concreto per la 
realizzazione di due osservatori astronomi-
ci nelle Marche risale alla nascita dell’Unità 
d’Italia, di cui quest’anno celebriamo il 
150° anniversario. 
   Mentre in Ancona, però, la storia 
dell’osservatorio astronomico, legata 
all’Istituto Tecnico, non ebbe concreta 
realizzazione in quel periodo, anche per-
ché le due cattedre di nautica trovarono 
difficoltà ad essere attivate nel 1861, a 
Pesaro, su sollecitazione del professor 
Luigi Guidi, naturalista, il Municipio diede 
corso alla costruzione dell’osservatorio, 
nella zona degli Orti Giuli con torretta e 
cupola ancora esistenti. L’Osservatorio, 
che conserva il nome del Regio Commis-
sario Valerio, ha al suo interno anche un 
museo di strumentazioni dell’Ottocento e 
del Novecento di una certa importanza. La 
vocazione dell’Osservatorio Valerio fin 
dalla sua nascita si indirizzò verso il settore 
meteorologico-sismico ed oggi fa parte 
della rete sismica nazionale. 
   Ad Ancona il 1961 è un anno significativo 
per l’astronomia, non perché, in occasione 
del primo Centenario dell’Unità d’Italia, 
venisse ricordata e ripresa l’idea del De-

creto Valerio, ma perché l’eclissi di Sole, 
vista nella sua totalità al Monte Conero (un 
avvenimento che si ripete raramente nella 
stessa zona), aveva richiamato nella Dori-
ca tanti scienziati ed amatori. A seguito 
dell’entusiasmo suscitato da tale fenomeno 
astronomico, si venne costituendo 
l’embrione dell’Associazione Marchigiana 
Astrofili, che ebbe, come sua prima sede, 
l’Istituto Nautico, che stava per coronare, 
finalmente, il sogno di avere una sede 
propria. 
    Nel corso degli anni sessanta-settanta 
furono realizzati in Ancona impianti e strut-
ture significative per l’astronomia. L’Istituto 

Nautico nel 1968 ebbe la sua sede sul 
Lungomare Vanvitelli con importanti labo-
ratori, nel 1976 l’Associazione Marchigiana 
Astrofili realizzò un Osservatorio astrono-
mico a Pietralacroce, ma si dovettero at-
tendere gli inizi degli anni ottanta, cioè il 
consolidamento e la restaurazione della 
cosiddetta Casa del Capitano, per 
l’utilizzazione del Planetario, in dotazione 
dell’Istituto Nautico già da alcuni anni. 
   Attualmente l’Osservatorio di Pietralacro-
ce e il Planetario svolgono una funzione 
importante nella Dorica per la divulgazione 
dell’astronomia tra i cittadini e per soddi-
sfare gli interessi delle nuove generazioni, 
sempre più desiderose di scoprire i segreti 
dell’Universo. 

Mario Veltri 
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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 
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Sventola il Tricolore nello spazio  

7 

    Lo scienziato inglese Stephen Hawking, titolare della 
cattedra Lucasiana dell’Università di Cambridge, appartenuta a 
Isacco Newton, afferma che “non possiamo distinguere cosa ci 
sia di reale nell’Universo, senza una teoria”. 
La teoria su cui la scienza lavora per spiegare l’origine 
dell’Universo è la teoria del Bing Bang. Stefano Meriggi, nel 
commentare quanto dice lo scienziato inglese, sottolinea che 
l’affermazione sta a significare che una teoria scientifica va 
considerata né più, né meno di un modello elegante, descrittivo 
di una classe di osservazioni e auspicabilmente predittivo di 
fatti nuovi. Egli si pone la domanda se la teoria risponda o 
meno alla realtà. La risposta è che non abbiamo un concetto di 
realtà indipendente da un modello. Coloro, i quali mantengono 
il contatto con il grande pubblico attraverso giornali, 
televisioni, conferenze, lezioni, hanno il dovere di far capire, ai 
non addetti ai lavori, che le teorie sono un formidabile 
strumento della ricerca di base per progredire nella conoscenza 
scientifica, proponendo modelli di Universo, che non 
costituiscono la realtà. 

Costruire un telescopio: primi passi 
di  

Vittorio Marcelloni 

   Dopo l’ingresso della Cina nel mercato, è sicuramente più conve-
niente, dal punto di vista economico, comperare un telescopio piutto-
sto che costruirselo. L’autocostruzione è però motivo di soddisfazio-
ne: non è cosa da tutti poter dire di aver realizzato un telescopio. 
   Possiamo pensare di paragonare un telescopio ad un automobile, 
costituita principalmente dal motore, dalla carrozzeria e dal cambio. 
Nel telescopio il motore è l’obiettivo, la carrozzeria è la montatura e il 
cambio è rappresentato dagli oculari. 
   Per la costruzione è ovvio partire dal motore, cioè dall’obiettivo, 
che può essere una lente o uno specchio. La realizzazione di una 
lente è complicata e quindi sconsigliabile: necessita di un vetro ottico 
e, poiché deve essere attraversata dalla luce, le superfici da lavorare 
sono due. Invece, nel caso di uno specchio, si può usare il vetro 
industriale e, poiché la luce viene riflessa senza attraversarlo, basta 
lavorare una sola superficie. 
   Chi scrive e un gruppo di amici dell’A.M.A., Alessandro, Andrea, 
Ilaria, Michele e Marco hanno cominciato, nei mesi scorsi, a lavorare 
un vetro per uno specchio da 20 cm. Il sottoscritto ha già realizzato, 
con discreto successo, una ventina di specchi sparsi per il mondo: 
tra i tanti, quello da 350 mm dell’Osservatorio.  
   Scelti l’obiettivo e il suo diametro, si è trattato di stabilirne la pro-
fondità di scavo. Quest’ultimo parametro, noto come “freccia” nel 
linguaggio tecnico, è fondamentale per il telescopio, perché ne de-
termina la lunghezza focale. Il rapporto tra diametro e lunghezza 
focale è l’apertura del telescopio. Tornando all’analogia automobili-
stica,. la potenza del motore è data dal prodotto della forza per la 
velocità; un motore da 3000 cavalli può essere usato indifferente-

mente per una Ferrari o per un trattore: nel primo caso la forza è 
minima e la velocità massima, nel secondo caso abbiamo poca velo-
cità e molta forza. La luce riflessa da uno specchio concavo forma 
un cono di altezza pari alla lunghezza focale; consideriamo allora 
due coni con basi uguali, ma altezze diverse, in altre parole due 
specchi dello stesso diametro e differente lunghezza focale. Nei due 
coni la quantità di luce raccolta è la stessa, ma in quello più alto 
essa è distribuita in un volume maggiore, abbiamo perciò un telesco-
pio adatto all’osservazione di oggetti particolarmente luminosi (una 
Ferrari), come Luna e pianeti; nel cono più basso la luce è distribuita 
in un volume minore, quindi più intensa e si ha un telescopio adatto 
per l’osservazione di astri deboli (un trattore), come le nebulose. 
Abbiamo scelto una lunghezza focale di circa 110-120 cm, interme-
dia tra i due casi estremi, l’apertura è perciò 5.5-6. 

   Per quanto riguarda i materiali, occorrono innanzitutto due vetri di 
uguale diametro: il primo, lo specchio, di circa 2 cm di spessore; il 
secondo, l’utensile, di circa 1-1.5 cm. Servono poi una serie di polve-
ri abrasive di grana decrescente, da 80, 150, 400, 600, 800, un ripia-
no di legno, una candela e uno sferometro. 
   Prima di iniziare la lavorazione, si traccia un cerchio di raggio u-
guale a quello dei nostri vetri e lungo la circonferenza fissiamo a 
120° di distanza due fermi di legno, un terzo fermo lo si fissa un po’ 
più esternamente. Si mette il vetro utensile tra questi fermi, fissato 
con un cuneo di legno. Sopra l’utensile si spande un certo quantitati-
vo di abrasivo 80, impastato con un po’ d’acqua; si pone lo specchio 
sopra e si inizia a premerlo, facendolo scorrere sull’utensile con un 
movimento radiale fino a farlo sporgere di circa un terzo. Si compie 
una corsa completa e si ruota lo specchio di circa 20° o 30°, poi una 
nuova corsa avanti e indietro e si ruota di nuovo sempre di 20 o 30°: 
si continua in tal modo finché lo specchio non ha fatto un giro com-
pleto di 360°, poi si ruota l’utensile di circa 70° e si ricomincia con i 
movimenti radiali, e così via.  
   Dopo un certo tempo si nota che lo specchio diventa concavo e 
l’utensile convesso. Mano a mano che il lavoro procede, fatti i dovuti 
controlli con lo sferometro o con il metodo della candela, si arriva 
finalmente alla freccia calcolata. Con il primo abrasivo la luce che 
colpiva lo specchio era al 100% assorbita da questo, con l’ultimo un 
25% viene rifratta, un 70% assorbita e il restante 5% riflessa. Se si 
pone lo specchio sopra un giornale quasi lo si comincia a leggere. 
Può sorgere una complicazione: le superfici di specchio ed utensile 
combaciano talmente che facilmente si attaccano; questo è un buon 
segno che certifica la perfetta sfericità dello specchio e per staccare 
i due vetri basta immergerli in una bacinella di acqua calda.  
   Si passa poi alla fase di lucidatura. I materiali ora sono: mezzo 
chilogrammo di pece, ossidi adatti, focometro per controllare l’esatta 
forma della superficie dello specchio. Si cosparge sull’utensile uno 
strato di pece fusa e, prima che questa solidifichi, si preme su di 
essa lo specchio in modo da farle assumere la forma concava. Ora 
si può continuare nella lavorazione con il metodo descritto in prece-
denza, usando gli ossidi come abrasivi:  dopo circa un quarto d’ora 
lo specchio si comincia a lucidare. 
   Se la lucidatura è uniforme si proseguirà, altrimenti occorrerà cor-
reggere gli errori. Dopo 5 o 6 ore di lavorazione, lo specchio sarà 
perfettamente lucido, ma sferico. Si procederà poi con la paraboliz-
zazione, fase finale nella realizzazione dello specchio.  
   Terminato il motore, andremo avanti con carrozzeria e cambio. 

L’Uomo nell’Universo 

Vittorio Marcelloni che, nella sua officina-garage, istruisce Michele Bocchini 

Adolfo Amici intento nelle misurazioni 

   Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), orbitante a 
circa 400 km di altezza, si sono incontrati due astronauti italia-
ni: Roberto Vittori, in arrivo a bordo dell’ultimo Shuttle Ende-
avour , lanciato da Cape Canaveral, e Paolo Nespoli, già sulla 
Stazione dal dicembre scorso. Insieme hanno sventolato la 
bandiera tricolore consegnata a Vittori dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 
    La presenza contemporanea sulla ISS di due astronauti ita-
liani ha un preciso significato: l’impegno dell’Italia nella ricer-
ca spaziale. Nespoli è rientrato sulla Terra il 23 maggio, men-
tre Vittori è restato ancora un’altra settimana con gli altri cin-
que astronauti per mettere a punto ed attivare l’esperimento 
AMS–2, realizzato con la collaborazione di sedici nazioni, tra 
cui l’Italia. Questa strumentazione è stata progettata per ricer-
care la presenza di antimateria nello spazio e mettere così alla 
prova la teoria sull’origine dell’Universo e l’ipotesi di universi 
paralleli, fatti di antimateria. 

Peter Atkins, professore di chimica all’Università di Oxford, scienziato e grande divulgatore scientifico, dice che alla scienza 
sono rimasti da risolvere due problemi fondamentali, oltre qualche milione di questioni meno importanti e svariati miliardi di 
dettagli. Uno dei problemi fondamentali è quello dell’origine dell’Universo, l’altro è quello della natura della coscienza, la più 
enigmatica tra le proprietà della materia. 

Teoria e modelli di Universo 

Hawking durante una conferenza (© National Geografic) 
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Enrico Medi tra scienza e fede, politica e divulgazione 
di 

Francesco Battistelli 

La Via Lattea tra mito e tradizione 
di 

Alessio Santinelli 

   Con Via Lattea, in senso lato, si indica la nostra Galassia, costitui-
ta da centinaia di miliardi di stelle. Nel linguaggio comune e più anti-
co, l'espressione si riferisce alla fascia luminosa che solca l'intera 
sfera celeste, visibile perché la nostra Galassia ha la forma di disco 
rigonfio al centro: quando guardiamo nella direzione del piano del 
disco, vediamo un maggior numero di stelle rispetto a quando guar-
diamo in direzione perpendicolare o obliqua. 
   La sua denominazione, come il termine Galassia, affonda le radici 
nel passato mitico. 
   Una spiegazione viene dai Greci che fanno di quella striscia lumi-
nosa il latte fuoriuscito dalla mammella di una dea. La versione più 
comune vede come protagonisti del racconto l’infante Eracle e la 
dea Era, soggiogati dalle macchinazioni di Zeus che voleva rendere 
immortale il neonato generato dall’unione con Alcmena. Nel momen-
to in cui Era avvicinò l’infante al suo petto, Eracle vi si attaccò con 
tanta veemenza che la dea lo allontanò subito da sé, lasciando vola-
re verso il cielo un getto di latte che si trasformò nella Via Lattea e 
cadere un altro a terra che prese le forme di un giglio.  
Altre tradizioni riportano Ermes al posto di Eracle, e l’allontanamento 
della dea non è più dovuto alla forza ma al riconoscimento del bam-
bino come il frutto del tradimento di Zeus. In ogni caso, Il mito sem-
bra alludere alla Grande Madre indo-
europea che, prima dell’arrivo del 
pantheon greco, era la potente dea 
primitiva di una società prettamente 
matr iarcale. Un’altra versione 
sull’origine della Via Lattea ripropone 
una credenza diffusa secondo la quale 
anticamente sarebbe accaduto un 
evento catastrofico che avrebbe cau-
sato il fenomeno della precessione 
degli equinozi, ovvero lo spostamento 
dell’asse terrestre. Si tratta del famoso 
mito di Fetonte, figlio di Elio e 
dell’oceanide Climene, che, riuscendo 
a strappare al padre il permesso della 
guida del suo cocchio solare, ne deri-
vò una catastrofe per l’universo. Una 
volta in cielo il ragazzo si lasciò pren-
dere la mano dai cavalli che, correndo 
impazziti, praticarono un’incisione nel 
cielo, la Via Lattea. In seguito si dires-
sero verso il basso e sfiorarono la 
terra causando una terribile corrente e 
facendo diventare all’improvviso nera 
la pelle degli uomini che vivevano 
vicino all’equatore. Allarmato da questi 
avvenimenti, Zeus scagliò una folgore, 
facendo cadere dal cocchio il giovane, 

che precipitò nel 
fiume Eridano. 
Secondo alcuni 
Zeus mandò il 
diluvio per raf-
freddare la terra 
dopo il disastro, e 
pose tra il firmamento la costellazione dell’Auriga e del fiume Erida-
no a ricordo di questo accadimento. 
   Tra i racconti dei vari popoli ritroviamo in territorio precolombiano 
un mito molto simile a quello di Fetonte, con protagonista il giovane 
Bellacoola. In questo caso però, non è rappresentato come auriga 
del cocchio solare paterno, in quanto il carro era sconosciuto presso 
questi popoli, ma portatore di torce solari per illuminare ogni giorno 
l’universo. 
   Presso gli Incas, la Via Lattea era immaginata come il grande fiu-
me del cielo da cui si serviva il dio del tuono Apu Illapu per inviare le 
piogge sulla terra. Anche tra i popoli del Mediterraneo veniva vista 
come un grande fiume dove si abbeveravano le pecore in forma di 
stelle, sotto lo sguardo vigile del pastore raffigurato dalla costellazio-
ne dell’Auriga. In Egitto era il fiume Nilo, in Mesopotamia la chiama-

vano Nahru Tsiri, ovvero «il fiume ser-
pente», oppure Hid-in-ni-na, «il fiume 
della Divina Signora» o «fiume di Na-
na». Gli Arabi le diedero il nome di Nhar 
di Nur, «il fiume di luce»; in Cina era 
Tirn Ho, «il fiume celeste»; e in Giappo-
ne il Fiume Argentato, i cui pesci si 
spaventavano alla vista della luna nuo-
va che credevano un amo. Presso gli 
scandinavi era il «Sentiero degli Spiriti», 
cioè la strada verso il Valhalla percorsa 
dagli eroi caduti in battaglia, mentre per 
i contadini francesi era conosciuta come 
la «Strada di San Giacomo di Compo-
stella».   
   Suggestiva invece è l’interpretazione 
della Via Lattea  come “il cammino dei 
morti”. Tradizioni tra gli indiani 
d’America e i polinesiani, ma anche tra 
gli stessi greci e latini – vedi Pitagora e 
il Commento al sogno di Scipione di 
Macrobio – vedono nella scia luminosa 
“la strada delle anime quando passano 
al mondo degli spiriti”. 
 
L’articolo completo è consultabile nel 
nostro sito alla sezione Approfondimen-
ti->Archeoastronomia e Mitologia 

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 

L’origine della Via Lattea, d Jacopo Tintoretto, 
National Gallery, Londra 

Se mai a te allora scese in cuore stupore 

osservando la volta celeste divisa in due da un largo cerchio  

per tutta la sua lunghezza; - oppure anche se qualcuno, 

standoti da presso, 

t’additò quel cerchio tutto bello splendente, - sappi che Latte lo chiamano gli 

uomini. 

Arato, Fenomeni 

Foto della Via Lattea scattata da S. Rosoni dall’Isola di Pasqua 

   Forse non tutti sanno che Enrico Medi, del quale quest’anno 
ricorre il centenario della nascita, è originario delle Marche: infat-
ti è nato il 26 aprile 1911 a Porto Recanati ed ha vissuto fin da 
bambino a Belvedere Ostrense. Enrico Medi è noto al pubblico 
(perlomeno a quello che ha avuto la fortuna di assistere in diretta 
allo storico evento) per avere commentato in televisione con Tito 
Stagno e Ruggero Orlando lo sbarco sulla Luna il 21 luglio 1969, 
spiegando ai telespettatori nottambuli i risvolti più tecnici 
dell’impresa. Ma già da tempo Medi si era dedicato alla divulga-
zione scientifica, realizzando negli anni ’50, agli albori della tele-
visione italiana, una serie di puntate del ciclo “Avventure della 

scienza”, durante il 
quale esponeva al 
pubblico argomenti 
di chimica, fisica e 
astronomia. 
   Dopo aver studia-
to a Roma si era 
laureato in fisica 
con Fermi e a 26 
anni divenne do-
cente di fisica terre-
stre all’università di 
Roma. A 31 anni 
ottenne la cattedra 
di fisica sperimenta-
le a Palermo e nel 
1949 fu nominato a 
Roma direttore 
dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica. 

Nel frattempo Enrico Medi si 
era dedicato alla carriera 
politica: nel 1946 fu deputato 
della Democrazia Cristiana 
all’Assemblea Costituente e 
dal 1958 al 1964 salì alla 
vice-presidenza dell’Euratom, 
stipulando alcuni trattati tra i 
quali la legge internazionale 
per la protezione sanitaria 
dalle radiazioni. Ripresa per 
alcuni anni la carriera di do-
cente universitario, nel 1971 
venne eletto al consiglio co-
munale di Roma e l'anno 
successivo viene di nuovo 
eletto alla Camera dei Depu-
tati. Morì a Roma il 26 maggio 1976. 
   Enrico Medi per alcuni resta un personaggio controverso, per 
la sua carriera politica, per la sua presenza in televisione, per le 
sue posizioni concilianti tra scienza e fede che hanno spinto la 
Diocesi di Senigallia a richiedere la sua Beatificazione. Ma sen-
za volere giudicare il suo operato, è da rimarcare quanto consi-
derasse un dovere il diffondere pubblicamente argomenti di ca-
rattere scientifico, portando la scienza nelle case degli italiani in 
un linguaggio comprensibile. Queste sono le sue parole, citate 
nel volume I Grandi Marchigiani (ed. Resto del Carlino, 1991): 
“Non mi sono mai pentito di aver sacrificato lo stretto rigore 
scientifico degli argomenti trattati, se così facendo ho comunica-
to anche ad una sola persona la conoscenza di fenomeni mirabi-
li, tali da elevare lo spirito di chi ne viene informato”. Enrico Medi in una trasmissione RAI 
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   Johannes Hevelius, o nella sua lingua madre - il polacco - Jan 
Heweliusz, nacque il 28 gennaio 1611 a Danzica. Dopo avere fre-
quentato il ginnasio, studiò legge a Leida e viaggiò in Inghilterra e in 
Francia, dove conobbe alcuni celebri scienziati: Pierre Gassendi, 
Marin Mersenne e Athanasius Kircher. Nel 1634 tornò nella sua città 
natale, ricoprì numerosi incarichi pubblici e diventò un abile produtto-
re e commerciante di birra. 
   Nel 1639 scoccò in Hevelius la scintilla dell’astronomia, scienza 
che divenne ben presto il centro della sua vita. Nel 1641 egli costruì 
a Danzica, sui tetti di tre case limitrofe, un osservatorio privato, ricco 
di splendidi strumenti, tra cui il celebre telescopio "senza tubo" (in 
pratica una successione di lenti montate sopra una struttura di le-
gno) di 45 metri di lunghezza.  
L’osservatorio venne visitato dai re di Polonia e, nel 1679, anche dal 

giovane Edmond Halley. 
   Dal novembre 1643 all’aprile 1645 osservò e disegnò il 
nostro satellite, poi si dedicò all’incisione delle tavole e, infi-
ne, alla redazione di un testo molto corposo, autentica sum-
ma delle conoscenze selenografiche del tempo.  
   Al termine del lavoro, la sua accurata cartografia lunare, 
che non temeva il confronto con alcun altro lavoro preceden-
te, fu pubblicata nel 1647 in uno splendido volume, Seleno-
graphia, da subito considerato uno dei capolavori della scien-
za seicentesca. 
   Hevelius si dedicò anche all’osservazione delle macchie 
solari. Nell'immagine in questa pagina un suo disegno che 
riproduce la sequenza delle macchie fra il 3 ed il 16 maggio 
1644, viste dal suo osservatorio di Danzica. 
   Nel 1663 Hevelius aveva sposato la sua seconda moglie, 
Catherina Elisabeth Koopman, che gli fu compagna nelle 
lunghe notti osservative e che nel 1690 diede alle stampe, 
postumi, il Prodromus astronomiae e il Firmamentum Sobie-
scianum. 
   Hevelius correttamente ipotizzò, nella sua Cometographia  
che il tragitto delle comete, almeno in prossimità del perielio, 
si dovesse compiere su di un’orbita curva, con la concavità 

rivolta verso il Sole.  
Le idee di Hevelius sull’origine delle comete erano però comple-
tamente sbagliate: le riteneva delle eruzioni a forma di disco 
espulse dal corpo del Sole, lanciate dalla sua superficie su di 
un’orbita parabolica, iperbolica o ellittica, a seconda della loro 
velocità relativa. 
   Un furioso incendio, di quelli che accadevano all’epoca, distrus-
se nel 1679 l’osservatorio, con tutti gli strumenti, la biblioteca e 
l’annessa tipografia, nella quale Hevelius aveva stampato molte 
delle sue opere. L’anno successivo i danni maggiori erano stati 
riparati, ma Hevelius non si riprese mai più dall’incidente. La sua 
salute iniziò a declinare ed egli morì il 28 gennaio 1687, giorno 
del suo settantaseiesimo compleanno. 

L’Anomalia del Pioneer: mistero risolto? 

   Per oltre un decennio, l'anomalia del Pioneer è stata un problema 
aperto, una sorta di domanda senza risposta nell'ambito della fisica. 
L'esistenza di un'apparente accelerazione costante dovuta al Sole 
registrata sulle due sonde spaziali Pioneer 10 e 11 fu rilevata per la 
prima volta nel 1998 da un team di scienziati del Jet Propulsion La-
boratory (JPL) e pubblicata sul Physics Review Letter. L'anno suc-
cessivo questa accelerazione fu studiata in maggior dettaglio, otte-
nendo per essa un valore costante pari a (8.74 ± 1.33) × 10-10 m/s2.  
   Gli scienziati e i tecnici della NASA monitorarono costantemente la 
posizione delle due sonde spaziali utilizzando l'effetto Doppler. In 
particolare, l'astronomo John Anderson negli anni Ottanta ideò un 
algoritmo matematico in grado di utilizzare le trasmissioni radio tra le 
sonde Pioneer e il nostro pianeta per studiare gli effetti gravitazionali 
nelle regioni periferiche del nostro sistema solare interno (interno nel 
senso che ci limitiamo a considerare il nostro sistema solare costitui-
to solo dai pianeti e trascuriamo tutto quello che sta oltre l'orbita di 
Nettuno, che fa ancora parte del nostro Sistema Solare e che com-
prende la Fascia di Kuiper e la Nube di Oort). Durante queste misu-
razioni, si osservò un'anomalia nei 
calcoli, una sorta di discrepanza tra 
l'effetto Doppler previsto dall'algorit-
mo di Anderson e la misurazione 
dei segnali radio delle due sonde. 
Da questa discrepanza emerse che 
i due Pioneer sembravano decele-
rare rispetto a quanto previsto 
dall'algoritmo di Anderson. 
Per spiegare la decelerazione, si 
ipotizzò la presenza di grosse 
quantità di materia oscura, mai 
stata rilevata, nella zona più ester-
na del sistema solare, cioè al di là 
della fascia principale degli asteroi-
di, che tendeva a rallentare le due 
sonde. Un'altra ipotesi fu quella di 
ricorrere alla teoria del MOND (MOdified Newtonian Dynamics), 
ossia una teoria che afferma che la legge di gravitazione universale 
potrebbe non essere in realtà così universale e applicabile a tutti gli 
oggetti dell'universo come finora si è ipotizzato. In questa teoria 
viene introdotta una nuova costante, a(0), che ha le dimensioni di 
un'accelerazione e che modifica la legge di gravitazione universale 
di Newton per valori di accelerazioni molto piccoli. Questo comporta 
che la meccanica classica, quella newtoniana, funziona solo nel 
limite di accelerazioni grandi, superiori ad a(0), mentre per accelera-
zioni molto più piccole di a(0) interviene questa teoria modificata. 
Sia la materia oscura che la teoria del MOND non riuscivano a spie-
gare questa discrepanza rilevata. Non erano stati comunque esclusi 
fattori tecnici, come un guasto o un malfunzionamento o un'anomalia 
della strumentazione delle sonde. 
   Si pensò allora che responsabile di questa decelerazione fosse il 
reattore SNAP-19 carico di qualche chilo di Plutonio 238 che alimen-
tava entrambe le sonde e che poteva venir irradiato nello spazio in 
direzione opposta al moto delle sonde, producendo il rallentamento 
misurato. Ma si constatò che questo non poteva sussistere, dato che 
la spinta prodotta dal reattore avrebbe dovuto diminuire nel corso del 

tempo, anno dopo anno, non nel modo calcolato dai ricercatori. 
   In un lavoro pubblicato da F. Francisco dell'Instituto de Plasmas e  
Fusao Nuclear di Lisbona e dai suoi colleghi si afferma che i calcoli 
di Anderson degli anni Ottanta non erano corretti, perché non tene-
vano conto del calore riflesso dalle diverse parti che costituiscono le 
due sonde (effetti termici, come vengono chiamati). La radiazione 
generata dal reattore viene irradiata nello spazio ma anche riflessa 
dalle diverse componenti delle due sonde.  
Utilizzando un nuovo algoritmo per calcolare i riflessi di luce su un 
oggetto tridimensionale, il team di Francisco è stato in grado di de-
terminare la quantità di calore emesso dal compartimento dell'equi-
paggiamento e di tener conto dei riflessi della radiazione termica 
contro la parete posteriore dell'antenna principale. Dato che quest'ul-
tima punta verso il Sole e le sonde si stanno allontanando da esso, il 
calore riflesso rallenterebbe le due sonde Pioneer. Il valore della 
decelerazione, o anomalia del Pioneer, tornerebbe con quest'ultimo 
valore. Nella parte conclusiva dell'articolo si legge: “Con i nostri risul-
tati presentati qui, diventa sempre più chiaro che, a meno che non 

emergano nuovi dati, il mistero 
dell'accelerazione anomala delle 
sonde Pioneer possa essere consi-
derato risolto”. 
   Le due sonde Pioneer 10 e 11 
furono lanciate quasi quarant'anni 
fa, la prima il 2 marzo 1972 e la 
seconda il 5 aprile 1973. Il Pioneer 
10 fu la prima sonda spaziale ad 
oltrepassare la fascia principale 
degli asteroidi compresa tra Marte 
e Giove (con oltre 35 000 oggetti 
osservati) e la prima ad avere un 
incontro ravvicinato con Giove.  
L'ultimo segnale dalla sonda Pione-
er 10 raggiunse la Terra il 23 gen-

naio 2003 e numerosi furono i tenta-
tivi successivi di ripristinare il contatto, l'ultimo dei quali tra il 3 e il 5 
marzo 2006, senza alcun risultato. Il Pioneer 10 si sta muovendo 
attualmente in direzione della stella Aldebaran, una gigante rossa 
del Toro. Aldebaran è a circa 68 anni luce dal Sole e il Pioneer im-
piegherà oltre due milioni di anni per raggiungerla. 
Il Pioneer 11 fu la prima sonda a compiere un fly by con Saturno nel 
1979. Non sono stati più possibili contatti con essa dal 30 settembre 
1995, cioè da quando non si è più trovata lungo la linea di vista con 
la Terra. Il Pioneer 11 si muove nella direzione individuata dalla 
Costellazione dell'Aquila, che si trova a nord-est della costellazione 
del Sagittario, e transiterà vicino ad una di queste stelle dell'Aquila 
fra circa 4 milioni di anni. 
È sicuramente un risultato interessante quello ottenuto da Francisco 
e i suoi colleghi che verrà ora preso in considerazione dalla comuni-
tà scientifica. Se tale conclusione verrà accettata, avremmo compiu-
to un passo in avanti nell'identificare un effetto di cui si dovrà tener 
conto nelle future missioni spaziali.  
L'anomalia del Pioneer un decennio più tardi ha dato i suoi frutti.  
 

Fonte NASA-Pioneer: http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/
pioneer.html 
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Il fly-by del Pioneer 10 con Giove in un'immagine fantastica. Cortesia NASA. 
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quentato il ginnasio, studiò legge a Leida e viaggiò in Inghilterra e in 
Francia, dove conobbe alcuni celebri scienziati: Pierre Gassendi, 
Marin Mersenne e Athanasius Kircher. Nel 1634 tornò nella sua città 
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che divenne ben presto il centro della sua vita. Nel 1641 egli costruì 
a Danzica, sui tetti di tre case limitrofe, un osservatorio privato, ricco 
di splendidi strumenti, tra cui il celebre telescopio "senza tubo" (in 
pratica una successione di lenti montate sopra una struttura di le-
gno) di 45 metri di lunghezza.  
L’osservatorio venne visitato dai re di Polonia e, nel 1679, anche dal 
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   Dal novembre 1643 all’aprile 1645 osservò e disegnò il 
nostro satellite, poi si dedicò all’incisione delle tavole e, infi-
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ma delle conoscenze selenografiche del tempo.  
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che non temeva il confronto con alcun altro lavoro preceden-
te, fu pubblicata nel 1647 in uno splendido volume, Seleno-
graphia, da subito considerato uno dei capolavori della scien-
za seicentesca. 
   Hevelius si dedicò anche all’osservazione delle macchie 
solari. Nell'immagine in questa pagina un suo disegno che 
riproduce la sequenza delle macchie fra il 3 ed il 16 maggio 
1644, viste dal suo osservatorio di Danzica. 
   Nel 1663 Hevelius aveva sposato la sua seconda moglie, 
Catherina Elisabeth Koopman, che gli fu compagna nelle 
lunghe notti osservative e che nel 1690 diede alle stampe, 
postumi, il Prodromus astronomiae e il Firmamentum Sobie-
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che il tragitto delle comete, almeno in prossimità del perielio, 
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Le idee di Hevelius sull’origine delle comete erano però comple-
tamente sbagliate: le riteneva delle eruzioni a forma di disco 
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un’orbita parabolica, iperbolica o ellittica, a seconda della loro 
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delle sue opere. L’anno successivo i danni maggiori erano stati 
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salute iniziò a declinare ed egli morì il 28 gennaio 1687, giorno 
del suo settantaseiesimo compleanno. 

L’Anomalia del Pioneer: mistero risolto? 

   Per oltre un decennio, l'anomalia del Pioneer è stata un problema 
aperto, una sorta di domanda senza risposta nell'ambito della fisica. 
L'esistenza di un'apparente accelerazione costante dovuta al Sole 
registrata sulle due sonde spaziali Pioneer 10 e 11 fu rilevata per la 
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sonde Pioneer e il nostro pianeta per studiare gli effetti gravitazionali 
nelle regioni periferiche del nostro sistema solare interno (interno nel 
senso che ci limitiamo a considerare il nostro sistema solare costitui-
to solo dai pianeti e trascuriamo tutto quello che sta oltre l'orbita di 
Nettuno, che fa ancora parte del nostro Sistema Solare e che com-
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i due Pioneer sembravano decele-
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dall'algoritmo di Anderson. 
Per spiegare la decelerazione, si 
ipotizzò la presenza di grosse 
quantità di materia oscura, mai 
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potrebbe non essere in realtà così universale e applicabile a tutti gli 
oggetti dell'universo come finora si è ipotizzato. In questa teoria 
viene introdotta una nuova costante, a(0), che ha le dimensioni di 
un'accelerazione e che modifica la legge di gravitazione universale 
di Newton per valori di accelerazioni molto piccoli. Questo comporta 
che la meccanica classica, quella newtoniana, funziona solo nel 
limite di accelerazioni grandi, superiori ad a(0), mentre per accelera-
zioni molto più piccole di a(0) interviene questa teoria modificata. 
Sia la materia oscura che la teoria del MOND non riuscivano a spie-
gare questa discrepanza rilevata. Non erano stati comunque esclusi 
fattori tecnici, come un guasto o un malfunzionamento o un'anomalia 
della strumentazione delle sonde. 
   Si pensò allora che responsabile di questa decelerazione fosse il 
reattore SNAP-19 carico di qualche chilo di Plutonio 238 che alimen-
tava entrambe le sonde e che poteva venir irradiato nello spazio in 
direzione opposta al moto delle sonde, producendo il rallentamento 
misurato. Ma si constatò che questo non poteva sussistere, dato che 
la spinta prodotta dal reattore avrebbe dovuto diminuire nel corso del 

tempo, anno dopo anno, non nel modo calcolato dai ricercatori. 
   In un lavoro pubblicato da F. Francisco dell'Instituto de Plasmas e  
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Utilizzando un nuovo algoritmo per calcolare i riflessi di luce su un 
oggetto tridimensionale, il team di Francisco è stato in grado di de-
terminare la quantità di calore emesso dal compartimento dell'equi-
paggiamento e di tener conto dei riflessi della radiazione termica 
contro la parete posteriore dell'antenna principale. Dato che quest'ul-
tima punta verso il Sole e le sonde si stanno allontanando da esso, il 
calore riflesso rallenterebbe le due sonde Pioneer. Il valore della 
decelerazione, o anomalia del Pioneer, tornerebbe con quest'ultimo 
valore. Nella parte conclusiva dell'articolo si legge: “Con i nostri risul-
tati presentati qui, diventa sempre più chiaro che, a meno che non 

emergano nuovi dati, il mistero 
dell'accelerazione anomala delle 
sonde Pioneer possa essere consi-
derato risolto”. 
   Le due sonde Pioneer 10 e 11 
furono lanciate quasi quarant'anni 
fa, la prima il 2 marzo 1972 e la 
seconda il 5 aprile 1973. Il Pioneer 
10 fu la prima sonda spaziale ad 
oltrepassare la fascia principale 
degli asteroidi compresa tra Marte 
e Giove (con oltre 35 000 oggetti 
osservati) e la prima ad avere un 
incontro ravvicinato con Giove.  
L'ultimo segnale dalla sonda Pione-
er 10 raggiunse la Terra il 23 gen-

naio 2003 e numerosi furono i tenta-
tivi successivi di ripristinare il contatto, l'ultimo dei quali tra il 3 e il 5 
marzo 2006, senza alcun risultato. Il Pioneer 10 si sta muovendo 
attualmente in direzione della stella Aldebaran, una gigante rossa 
del Toro. Aldebaran è a circa 68 anni luce dal Sole e il Pioneer im-
piegherà oltre due milioni di anni per raggiungerla. 
Il Pioneer 11 fu la prima sonda a compiere un fly by con Saturno nel 
1979. Non sono stati più possibili contatti con essa dal 30 settembre 
1995, cioè da quando non si è più trovata lungo la linea di vista con 
la Terra. Il Pioneer 11 si muove nella direzione individuata dalla 
Costellazione dell'Aquila, che si trova a nord-est della costellazione 
del Sagittario, e transiterà vicino ad una di queste stelle dell'Aquila 
fra circa 4 milioni di anni. 
È sicuramente un risultato interessante quello ottenuto da Francisco 
e i suoi colleghi che verrà ora preso in considerazione dalla comuni-
tà scientifica. Se tale conclusione verrà accettata, avremmo compiu-
to un passo in avanti nell'identificare un effetto di cui si dovrà tener 
conto nelle future missioni spaziali.  
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Fonte NASA-Pioneer: http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/
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Enrico Medi tra scienza e fede, politica e divulgazione 
di 

Francesco Battistelli 

La Via Lattea tra mito e tradizione 
di 

Alessio Santinelli 

   Con Via Lattea, in senso lato, si indica la nostra Galassia, costitui-
ta da centinaia di miliardi di stelle. Nel linguaggio comune e più anti-
co, l'espressione si riferisce alla fascia luminosa che solca l'intera 
sfera celeste, visibile perché la nostra Galassia ha la forma di disco 
rigonfio al centro: quando guardiamo nella direzione del piano del 
disco, vediamo un maggior numero di stelle rispetto a quando guar-
diamo in direzione perpendicolare o obliqua. 
   La sua denominazione, come il termine Galassia, affonda le radici 
nel passato mitico. 
   Una spiegazione viene dai Greci che fanno di quella striscia lumi-
nosa il latte fuoriuscito dalla mammella di una dea. La versione più 
comune vede come protagonisti del racconto l’infante Eracle e la 
dea Era, soggiogati dalle macchinazioni di Zeus che voleva rendere 
immortale il neonato generato dall’unione con Alcmena. Nel momen-
to in cui Era avvicinò l’infante al suo petto, Eracle vi si attaccò con 
tanta veemenza che la dea lo allontanò subito da sé, lasciando vola-
re verso il cielo un getto di latte che si trasformò nella Via Lattea e 
cadere un altro a terra che prese le forme di un giglio.  
Altre tradizioni riportano Ermes al posto di Eracle, e l’allontanamento 
della dea non è più dovuto alla forza ma al riconoscimento del bam-
bino come il frutto del tradimento di Zeus. In ogni caso, Il mito sem-
bra alludere alla Grande Madre indo-
europea che, prima dell’arrivo del 
pantheon greco, era la potente dea 
primitiva di una società prettamente 
matr iarcale. Un’altra versione 
sull’origine della Via Lattea ripropone 
una credenza diffusa secondo la quale 
anticamente sarebbe accaduto un 
evento catastrofico che avrebbe cau-
sato il fenomeno della precessione 
degli equinozi, ovvero lo spostamento 
dell’asse terrestre. Si tratta del famoso 
mito di Fetonte, figlio di Elio e 
dell’oceanide Climene, che, riuscendo 
a strappare al padre il permesso della 
guida del suo cocchio solare, ne deri-
vò una catastrofe per l’universo. Una 
volta in cielo il ragazzo si lasciò pren-
dere la mano dai cavalli che, correndo 
impazziti, praticarono un’incisione nel 
cielo, la Via Lattea. In seguito si dires-
sero verso il basso e sfiorarono la 
terra causando una terribile corrente e 
facendo diventare all’improvviso nera 
la pelle degli uomini che vivevano 
vicino all’equatore. Allarmato da questi 
avvenimenti, Zeus scagliò una folgore, 
facendo cadere dal cocchio il giovane, 

che precipitò nel 
fiume Eridano. 
Secondo alcuni 
Zeus mandò il 
diluvio per raf-
freddare la terra 
dopo il disastro, e 
pose tra il firmamento la costellazione dell’Auriga e del fiume Erida-
no a ricordo di questo accadimento. 
   Tra i racconti dei vari popoli ritroviamo in territorio precolombiano 
un mito molto simile a quello di Fetonte, con protagonista il giovane 
Bellacoola. In questo caso però, non è rappresentato come auriga 
del cocchio solare paterno, in quanto il carro era sconosciuto presso 
questi popoli, ma portatore di torce solari per illuminare ogni giorno 
l’universo. 
   Presso gli Incas, la Via Lattea era immaginata come il grande fiu-
me del cielo da cui si serviva il dio del tuono Apu Illapu per inviare le 
piogge sulla terra. Anche tra i popoli del Mediterraneo veniva vista 
come un grande fiume dove si abbeveravano le pecore in forma di 
stelle, sotto lo sguardo vigile del pastore raffigurato dalla costellazio-
ne dell’Auriga. In Egitto era il fiume Nilo, in Mesopotamia la chiama-

vano Nahru Tsiri, ovvero «il fiume ser-
pente», oppure Hid-in-ni-na, «il fiume 
della Divina Signora» o «fiume di Na-
na». Gli Arabi le diedero il nome di Nhar 
di Nur, «il fiume di luce»; in Cina era 
Tirn Ho, «il fiume celeste»; e in Giappo-
ne il Fiume Argentato, i cui pesci si 
spaventavano alla vista della luna nuo-
va che credevano un amo. Presso gli 
scandinavi era il «Sentiero degli Spiriti», 
cioè la strada verso il Valhalla percorsa 
dagli eroi caduti in battaglia, mentre per 
i contadini francesi era conosciuta come 
la «Strada di San Giacomo di Compo-
stella».   
   Suggestiva invece è l’interpretazione 
della Via Lattea  come “il cammino dei 
morti”. Tradizioni tra gli indiani 
d’America e i polinesiani, ma anche tra 
gli stessi greci e latini – vedi Pitagora e 
il Commento al sogno di Scipione di 
Macrobio – vedono nella scia luminosa 
“la strada delle anime quando passano 
al mondo degli spiriti”. 
 
L’articolo completo è consultabile nel 
nostro sito alla sezione Approfondimen-
ti->Archeoastronomia e Mitologia 

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 

L’origine della Via Lattea, d Jacopo Tintoretto, 
National Gallery, Londra 

Se mai a te allora scese in cuore stupore 

osservando la volta celeste divisa in due da un largo cerchio  

per tutta la sua lunghezza; - oppure anche se qualcuno, 

standoti da presso, 

t’additò quel cerchio tutto bello splendente, - sappi che Latte lo chiamano gli 

uomini. 

Arato, Fenomeni 

Foto della Via Lattea scattata da S. Rosoni dall’Isola di Pasqua 

   Forse non tutti sanno che Enrico Medi, del quale quest’anno 
ricorre il centenario della nascita, è originario delle Marche: infat-
ti è nato il 26 aprile 1911 a Porto Recanati ed ha vissuto fin da 
bambino a Belvedere Ostrense. Enrico Medi è noto al pubblico 
(perlomeno a quello che ha avuto la fortuna di assistere in diretta 
allo storico evento) per avere commentato in televisione con Tito 
Stagno e Ruggero Orlando lo sbarco sulla Luna il 21 luglio 1969, 
spiegando ai telespettatori nottambuli i risvolti più tecnici 
dell’impresa. Ma già da tempo Medi si era dedicato alla divulga-
zione scientifica, realizzando negli anni ’50, agli albori della tele-
visione italiana, una serie di puntate del ciclo “Avventure della 

scienza”, durante il 
quale esponeva al 
pubblico argomenti 
di chimica, fisica e 
astronomia. 
   Dopo aver studia-
to a Roma si era 
laureato in fisica 
con Fermi e a 26 
anni divenne do-
cente di fisica terre-
stre all’università di 
Roma. A 31 anni 
ottenne la cattedra 
di fisica sperimenta-
le a Palermo e nel 
1949 fu nominato a 
Roma direttore 
dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica. 

Nel frattempo Enrico Medi si 
era dedicato alla carriera 
politica: nel 1946 fu deputato 
della Democrazia Cristiana 
all’Assemblea Costituente e 
dal 1958 al 1964 salì alla 
vice-presidenza dell’Euratom, 
stipulando alcuni trattati tra i 
quali la legge internazionale 
per la protezione sanitaria 
dalle radiazioni. Ripresa per 
alcuni anni la carriera di do-
cente universitario, nel 1971 
venne eletto al consiglio co-
munale di Roma e l'anno 
successivo viene di nuovo 
eletto alla Camera dei Depu-
tati. Morì a Roma il 26 maggio 1976. 
   Enrico Medi per alcuni resta un personaggio controverso, per 
la sua carriera politica, per la sua presenza in televisione, per le 
sue posizioni concilianti tra scienza e fede che hanno spinto la 
Diocesi di Senigallia a richiedere la sua Beatificazione. Ma sen-
za volere giudicare il suo operato, è da rimarcare quanto consi-
derasse un dovere il diffondere pubblicamente argomenti di ca-
rattere scientifico, portando la scienza nelle case degli italiani in 
un linguaggio comprensibile. Queste sono le sue parole, citate 
nel volume I Grandi Marchigiani (ed. Resto del Carlino, 1991): 
“Non mi sono mai pentito di aver sacrificato lo stretto rigore 
scientifico degli argomenti trattati, se così facendo ho comunica-
to anche ad una sola persona la conoscenza di fenomeni mirabi-
li, tali da elevare lo spirito di chi ne viene informato”. Enrico Medi in una trasmissione RAI 
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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 
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Sventola il Tricolore nello spazio  
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    Lo scienziato inglese Stephen Hawking, titolare della 
cattedra Lucasiana dell’Università di Cambridge, appartenuta a 
Isacco Newton, afferma che “non possiamo distinguere cosa ci 
sia di reale nell’Universo, senza una teoria”. 
La teoria su cui la scienza lavora per spiegare l’origine 
dell’Universo è la teoria del Bing Bang. Stefano Meriggi, nel 
commentare quanto dice lo scienziato inglese, sottolinea che 
l’affermazione sta a significare che una teoria scientifica va 
considerata né più, né meno di un modello elegante, descrittivo 
di una classe di osservazioni e auspicabilmente predittivo di 
fatti nuovi. Egli si pone la domanda se la teoria risponda o 
meno alla realtà. La risposta è che non abbiamo un concetto di 
realtà indipendente da un modello. Coloro, i quali mantengono 
il contatto con il grande pubblico attraverso giornali, 
televisioni, conferenze, lezioni, hanno il dovere di far capire, ai 
non addetti ai lavori, che le teorie sono un formidabile 
strumento della ricerca di base per progredire nella conoscenza 
scientifica, proponendo modelli di Universo, che non 
costituiscono la realtà. 

Costruire un telescopio: primi passi 
di  

Vittorio Marcelloni 

   Dopo l’ingresso della Cina nel mercato, è sicuramente più conve-
niente, dal punto di vista economico, comperare un telescopio piutto-
sto che costruirselo. L’autocostruzione è però motivo di soddisfazio-
ne: non è cosa da tutti poter dire di aver realizzato un telescopio. 
   Possiamo pensare di paragonare un telescopio ad un automobile, 
costituita principalmente dal motore, dalla carrozzeria e dal cambio. 
Nel telescopio il motore è l’obiettivo, la carrozzeria è la montatura e il 
cambio è rappresentato dagli oculari. 
   Per la costruzione è ovvio partire dal motore, cioè dall’obiettivo, 
che può essere una lente o uno specchio. La realizzazione di una 
lente è complicata e quindi sconsigliabile: necessita di un vetro ottico 
e, poiché deve essere attraversata dalla luce, le superfici da lavorare 
sono due. Invece, nel caso di uno specchio, si può usare il vetro 
industriale e, poiché la luce viene riflessa senza attraversarlo, basta 
lavorare una sola superficie. 
   Chi scrive e un gruppo di amici dell’A.M.A., Alessandro, Andrea, 
Ilaria, Michele e Marco hanno cominciato, nei mesi scorsi, a lavorare 
un vetro per uno specchio da 20 cm. Il sottoscritto ha già realizzato, 
con discreto successo, una ventina di specchi sparsi per il mondo: 
tra i tanti, quello da 350 mm dell’Osservatorio.  
   Scelti l’obiettivo e il suo diametro, si è trattato di stabilirne la pro-
fondità di scavo. Quest’ultimo parametro, noto come “freccia” nel 
linguaggio tecnico, è fondamentale per il telescopio, perché ne de-
termina la lunghezza focale. Il rapporto tra diametro e lunghezza 
focale è l’apertura del telescopio. Tornando all’analogia automobili-
stica,. la potenza del motore è data dal prodotto della forza per la 
velocità; un motore da 3000 cavalli può essere usato indifferente-

mente per una Ferrari o per un trattore: nel primo caso la forza è 
minima e la velocità massima, nel secondo caso abbiamo poca velo-
cità e molta forza. La luce riflessa da uno specchio concavo forma 
un cono di altezza pari alla lunghezza focale; consideriamo allora 
due coni con basi uguali, ma altezze diverse, in altre parole due 
specchi dello stesso diametro e differente lunghezza focale. Nei due 
coni la quantità di luce raccolta è la stessa, ma in quello più alto 
essa è distribuita in un volume maggiore, abbiamo perciò un telesco-
pio adatto all’osservazione di oggetti particolarmente luminosi (una 
Ferrari), come Luna e pianeti; nel cono più basso la luce è distribuita 
in un volume minore, quindi più intensa e si ha un telescopio adatto 
per l’osservazione di astri deboli (un trattore), come le nebulose. 
Abbiamo scelto una lunghezza focale di circa 110-120 cm, interme-
dia tra i due casi estremi, l’apertura è perciò 5.5-6. 

   Per quanto riguarda i materiali, occorrono innanzitutto due vetri di 
uguale diametro: il primo, lo specchio, di circa 2 cm di spessore; il 
secondo, l’utensile, di circa 1-1.5 cm. Servono poi una serie di polve-
ri abrasive di grana decrescente, da 80, 150, 400, 600, 800, un ripia-
no di legno, una candela e uno sferometro. 
   Prima di iniziare la lavorazione, si traccia un cerchio di raggio u-
guale a quello dei nostri vetri e lungo la circonferenza fissiamo a 
120° di distanza due fermi di legno, un terzo fermo lo si fissa un po’ 
più esternamente. Si mette il vetro utensile tra questi fermi, fissato 
con un cuneo di legno. Sopra l’utensile si spande un certo quantitati-
vo di abrasivo 80, impastato con un po’ d’acqua; si pone lo specchio 
sopra e si inizia a premerlo, facendolo scorrere sull’utensile con un 
movimento radiale fino a farlo sporgere di circa un terzo. Si compie 
una corsa completa e si ruota lo specchio di circa 20° o 30°, poi una 
nuova corsa avanti e indietro e si ruota di nuovo sempre di 20 o 30°: 
si continua in tal modo finché lo specchio non ha fatto un giro com-
pleto di 360°, poi si ruota l’utensile di circa 70° e si ricomincia con i 
movimenti radiali, e così via.  
   Dopo un certo tempo si nota che lo specchio diventa concavo e 
l’utensile convesso. Mano a mano che il lavoro procede, fatti i dovuti 
controlli con lo sferometro o con il metodo della candela, si arriva 
finalmente alla freccia calcolata. Con il primo abrasivo la luce che 
colpiva lo specchio era al 100% assorbita da questo, con l’ultimo un 
25% viene rifratta, un 70% assorbita e il restante 5% riflessa. Se si 
pone lo specchio sopra un giornale quasi lo si comincia a leggere. 
Può sorgere una complicazione: le superfici di specchio ed utensile 
combaciano talmente che facilmente si attaccano; questo è un buon 
segno che certifica la perfetta sfericità dello specchio e per staccare 
i due vetri basta immergerli in una bacinella di acqua calda.  
   Si passa poi alla fase di lucidatura. I materiali ora sono: mezzo 
chilogrammo di pece, ossidi adatti, focometro per controllare l’esatta 
forma della superficie dello specchio. Si cosparge sull’utensile uno 
strato di pece fusa e, prima che questa solidifichi, si preme su di 
essa lo specchio in modo da farle assumere la forma concava. Ora 
si può continuare nella lavorazione con il metodo descritto in prece-
denza, usando gli ossidi come abrasivi:  dopo circa un quarto d’ora 
lo specchio si comincia a lucidare. 
   Se la lucidatura è uniforme si proseguirà, altrimenti occorrerà cor-
reggere gli errori. Dopo 5 o 6 ore di lavorazione, lo specchio sarà 
perfettamente lucido, ma sferico. Si procederà poi con la paraboliz-
zazione, fase finale nella realizzazione dello specchio.  
   Terminato il motore, andremo avanti con carrozzeria e cambio. 

L’Uomo nell’Universo 

Vittorio Marcelloni che, nella sua officina-garage, istruisce Michele Bocchini 

Adolfo Amici intento nelle misurazioni 

   Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), orbitante a 
circa 400 km di altezza, si sono incontrati due astronauti italia-
ni: Roberto Vittori, in arrivo a bordo dell’ultimo Shuttle Ende-
avour , lanciato da Cape Canaveral, e Paolo Nespoli, già sulla 
Stazione dal dicembre scorso. Insieme hanno sventolato la 
bandiera tricolore consegnata a Vittori dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 
    La presenza contemporanea sulla ISS di due astronauti ita-
liani ha un preciso significato: l’impegno dell’Italia nella ricer-
ca spaziale. Nespoli è rientrato sulla Terra il 23 maggio, men-
tre Vittori è restato ancora un’altra settimana con gli altri cin-
que astronauti per mettere a punto ed attivare l’esperimento 
AMS–2, realizzato con la collaborazione di sedici nazioni, tra 
cui l’Italia. Questa strumentazione è stata progettata per ricer-
care la presenza di antimateria nello spazio e mettere così alla 
prova la teoria sull’origine dell’Universo e l’ipotesi di universi 
paralleli, fatti di antimateria. 

Peter Atkins, professore di chimica all’Università di Oxford, scienziato e grande divulgatore scientifico, dice che alla scienza 
sono rimasti da risolvere due problemi fondamentali, oltre qualche milione di questioni meno importanti e svariati miliardi di 
dettagli. Uno dei problemi fondamentali è quello dell’origine dell’Universo, l’altro è quello della natura della coscienza, la più 
enigmatica tra le proprietà della materia. 

Teoria e modelli di Universo 

Hawking durante una conferenza (© National Geografic) 
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Per prenotare visite all’Osservatorio rivolgersi a 

Davide Ballerini 338 6390606  
È gradita un’offerta per sostenere l’attività dell’Associazione 

 
Le quote di iscrizione per il 2011 sono: 
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I versamenti si effettuano nella sede dell’AMA o sul ccp n° 
15700602 - IBAN: IT12R0760102600000015700602 intestato a: 

Associazione Marchigiana Astrofili (AMA) -Ancona 
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Almanacco Celeste del periodo Maggio–Agosto 2011  (le ore sono in Tempo Solare) 
a cura di  

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Maggio 
Sorge      Cala 

Giugno 
Sorge       Cala 

Luglio 
Sorge       Cala 

Agosto 
Sorge       Cala 

MERCURIO 
01 
15 

04.18    16.49 
03.58    17.05 

03.58    18.31 
04.41    20.11 

06.12    21.10 
07.07    21.03 

07.10    20.08 
05.45    18.51 

VENERE 
01 
15 

04.07    16.36 
03.51    17.09 

03.37    17.51 
03.33    18.24 

03.42    18.47 
04.02    19.15 

04.43    19.22 
05.18    19.16 

MARTE 
01 
15 

04.25    17.30 
03.54    17.30 

03.20    17.30 
02.53    17.29 

02.26    17.24 
02.06    17.18 

01.45    17.05 
01.31    16.50 

GIOVE 
01 
15 

04.26    17.27 
03.39    16.49 

02.41    16.02 
01.53    15.21 

00.57    14.33 
00.07    13.48 

23.05    12.51 
22.13    12.11 

SATURNO 
01 
15 

16.29    04.11 
15.30    03.44 

14.21    02.45 
13.25    01.10 

12.24    00.07 
11.32    23.13 

10.31    22.01 
09.42    21.16 

Da ricordare 
15 giugno            Eclisse totale di Luna 
21 giugno                Solstizio estivo 
13 agosto          Massimo delle Perseidi 
23 agosto          Nettuno in opposizione 

 Nuova Piena 

Maggio 03 (ore 08.50) 17 (ore 13.08) 

Giugno 01 (ore 23.02) 15 (ore 22.13) 

Luglio 
01 (ore 10:05) 
30 (ore 20.39) 

15 (ore 22.01) 

Agosto 29 (ore 05.04) 13 (ore 20.57) 

Fasi lunari 

 

Programma estivo 
 

In occasione dell’eclisse totale di Luna del 15 giugno, l’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” sarà 
aperto al pubblico a partire dalle ore 21. 
L’Osservatorio sarà inoltre aperto al pubblico tutti i sabati di luglio a partire dalle 21:30, meteo 
permettendo. 
� Sabato 2 luglio ore 21:30  Il cielo d’estate 
� Sabato 9 luglio ore 21:30  La Luna in diretta 
� Sabato 16 luglio ore 21:30  La notte della Luna Piena 
� Sabato 23 luglio ore 21:30  Il gigante Saturno 
� Sabato 30 luglio ore 21:30  Il cielo profondo 
Sono in programma inoltre le attività: 
• 10 agosto ore 21,partecipazione alla manifestazione Calici di Stelle, Giardini di p.za. Nuova, Osimo 
• 12 agosto ore 21:30, Aspettando le Perseidi, Parco della Cittadella, Ancona 
Ulteriori eventuali iniziative saranno comunicate ai soci e pubblicizzate. 
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   Gli unici corsi di scuola secondaria supe-
r io re  che mantengono ancora 
l’insegnamento di argomenti astronomici 
sono i licei, attraverso la fisica e le scienze, 
e l’istituto nautico, attraverso la navigazio-
ne astronomica. 
     Con l’eliminazione della geografia fisica 
nel biennio degli istituti tecnici e professio-
nali, sono venute a mancare quelle minime 
conoscenze di base riguardanti lo studio 
del Sistema Solare. Si viene a perdere così 
la consapevolezza del nostro rapporto con 
la Terra attraverso quell’approccio globale 
rappresentato dalla geografia. 
   Normalmente gli istituti nautici esistenti in 
Italia sono dotati di un planetario ed alcuni 
di essi possono avvalersi di strumenti e di 
piccoli osservatori astronomici e meteoro-
logici. 
   Andando a rileggere la storia dell’Istituto 
Nautico di Ancona, troviamo che la caduta 
dello Stato Pontificio nel 1860 e la nascita 
del Regno d’Italia portarono ad un poten-
ziamento dell’istruzione tecnica, di cui si 
sentiva un gran bisogno nella nostra città. 
Il Regio Commissario straordinario Loren-
zo Valerio con il Decreto 27 ottobre 1860 
stabiliva che venisse attivata ad Ancona 

l’istruzione tecnica di primo e secondo 
grado, sulla base della Legge sarda del 13 
novembre 1859. Con successivo decreto 
stabilì che nell’Istituto Tecnico di Ancona 
fossero istituite due cattedre di nautica. A 
completamento di ciò, tra i numerosi decre-
ti emanati in quel periodo, ve ne sono due 
di particolare interesse. Il primo, del 6 gen-
naio 1861, assegnava 15.000 Lire 
all’Istituto Tecnico di Ancona per un osser-
vatorio astronomico e magnetico, il secon-
do, del 9 gennaio 1861, assegnava un 
sussidio di 20.000 Lire al Municipio di Pe-
saro, sempre per l’istituzione di un osser-
vatorio astronomico. 
   Come si vede, l’impegno concreto per la 
realizzazione di due osservatori astronomi-
ci nelle Marche risale alla nascita dell’Unità 
d’Italia, di cui quest’anno celebriamo il 
150° anniversario. 
   Mentre in Ancona, però, la storia 
dell’osservatorio astronomico, legata 
all’Istituto Tecnico, non ebbe concreta 
realizzazione in quel periodo, anche per-
ché le due cattedre di nautica trovarono 
difficoltà ad essere attivate nel 1861, a 
Pesaro, su sollecitazione del professor 
Luigi Guidi, naturalista, il Municipio diede 
corso alla costruzione dell’osservatorio, 
nella zona degli Orti Giuli con torretta e 
cupola ancora esistenti. L’Osservatorio, 
che conserva il nome del Regio Commis-
sario Valerio, ha al suo interno anche un 
museo di strumentazioni dell’Ottocento e 
del Novecento di una certa importanza. La 
vocazione dell’Osservatorio Valerio fin 
dalla sua nascita si indirizzò verso il settore 
meteorologico-sismico ed oggi fa parte 
della rete sismica nazionale. 
   Ad Ancona il 1961 è un anno significativo 
per l’astronomia, non perché, in occasione 
del primo Centenario dell’Unità d’Italia, 
venisse ricordata e ripresa l’idea del De-

creto Valerio, ma perché l’eclissi di Sole, 
vista nella sua totalità al Monte Conero (un 
avvenimento che si ripete raramente nella 
stessa zona), aveva richiamato nella Dori-
ca tanti scienziati ed amatori. A seguito 
dell’entusiasmo suscitato da tale fenomeno 
astronomico, si venne costituendo 
l’embrione dell’Associazione Marchigiana 
Astrofili, che ebbe, come sua prima sede, 
l’Istituto Nautico, che stava per coronare, 
finalmente, il sogno di avere una sede 
propria. 
    Nel corso degli anni sessanta-settanta 
furono realizzati in Ancona impianti e strut-
ture significative per l’astronomia. L’Istituto 

Nautico nel 1968 ebbe la sua sede sul 
Lungomare Vanvitelli con importanti labo-
ratori, nel 1976 l’Associazione Marchigiana 
Astrofili realizzò un Osservatorio astrono-
mico a Pietralacroce, ma si dovettero at-
tendere gli inizi degli anni ottanta, cioè il 
consolidamento e la restaurazione della 
cosiddetta Casa del Capitano, per 
l’utilizzazione del Planetario, in dotazione 
dell’Istituto Nautico già da alcuni anni. 
   Attualmente l’Osservatorio di Pietralacro-
ce e il Planetario svolgono una funzione 
importante nella Dorica per la divulgazione 
dell’astronomia tra i cittadini e per soddi-
sfare gli interessi delle nuove generazioni, 
sempre più desiderose di scoprire i segreti 
dell’Universo. 

Mario Veltri 
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