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Revisori dei conti 
         Fabio Palmieri            Marco Marini          Carlo Rinaldo  

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

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Settembre 
Sorge       Cala 

Ottobre 
Sorge       Cala 

Novembre 
Sorge       Cala 

Dicembre 
Sorge       Cala 

MERCURIO 01 
15 

04.08       17.57 
04.55       18.01 

06.21       17.55 
07.30       17.45 

09.41       17.37 
09.14       17.38 

07.54       16.50 
05.56       15.28 

VENERE 01 
15 

06.02       18.59 
06.37       18.41 

07.04       18.16 
07.51       18.00 

08.36       17.49 
09.11       17.52 

09.40       18.10 
09.52       18.43 

MARTE 01 
15 

01.16       16.26 
01.09       16.02 

00.52       15.27 
02.53       17.29 

00.21       14.14 
00.03       13.27 

23.38       12.53 
23.11       12.12 

GIOVE 01 
15 

21.08       10.56 
20.12       09.58 

19.02       08.45 
18.03       07.42 

16.50       06.23 
15.50       05.19 

14.43       04.08 
13.46       03.08 

SATURNO 01 
15 

08.44       20.12 
07.57       19.21 

07.00       18.18 
06.14       17.27 

05.18       16.25 
04.31       15.34 

03.37       14.35 
02.48       13.43 

Da ricordare 
23 settembre            Equinozio autunnale 
29 ottobre                Giove in opposizione 
14 dicembre          Massimo delle Geminidi 
22 dicembre              Solstizio invernale 

 Nuova Piena 

Settembre 27 (ore 12.08) 12 (ore 10.26) 

Ottobre 26 (ore 20.55) 12 (ore 03.05) 

Novembre 25 (ore 07:09) 10 (ore 21.16) 

Dicembre 24 (ore 19.06) 10 (ore 15.36) 

Fasi lunari 

Rotonda a Mare di Senigallia - Associazione “Aristarco di Samo” 
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   Il Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani 
(UAI) è un appuntamento importante per gli appassio-
nati di astronomia.  
Si tratta non solo di un momento di confronto e condi-
visione di esperienze tra gli astrofili, ma anche di un’-
occasione di incontro con i ricercatori di professione, 
che scelgono volentieri il Congresso UAI per trasmet-
tere al mondo dell’astronomia amatoriale parte del 
proprio bagaglio di competenze. 
Ogni anno si tiene in una località diversa, a cura della 
locale associazione organizzatrice, richiamando astro-
fili da tutta Italia. 
   Quest’anno il Congresso, il 44° nella storia del-
l’UAI, avrà sede alla Rotonda a Mare di Senigallia, 
grazie all’organizzazione dell’Associazione “Aristarco 
di Samo”, dal 15 al 18 settembre. 
Il programma prevede varie sessioni di lavoro, una 
delle quali, sull’onda delle celebrazioni di quest’anno, 
riguarda i 150 anni di astrofilia italiana: proprio su 
questo tema l’Associazione Marchigiana Astrofili ha 
presentato una relazione. Tra gli astronomi professio-
nisti interverranno: Tommaso Maccacaro, già presi-
dente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; Paolo De 
Bernardis dell’Università “La Sapienza” di Roma; O-
scar Straniero, direttore dell’Osservatorio Astronomi-

co di Collurania di Teramo. È anche previsto un con-
corso astrofotografico dedicato a Stefano Strologo e 
Francesca Longarini, astrofili marchigiani prematura-
mente scomparsi. 
È la terza volta che il Congresso UAI viene ospitato 
nelle Marche: nel 1976 fu ad Ancona e nel 1987 a Jesi. 
In passato l’A.M.A. ha avuto uno stretto rapporto con 
l’UAI, le sue sezioni di ricerca e la sua rivista Astrono-
mia. Proprio in occasione del X Congresso, ad Ancona 
nel 1976, fu inaugurato l’Osservatorio Astronomico di 
Pietralacroce e Mario Veltri, direttore di questa testata, 
eletto Presidente dell’UAI. L’A.M.A. prese parte a 
numerose campagne di osservazione e monitoraggio 
indette dall’UAI: in particolare Paolo Senigalliesi, a 
cui oggi è intitolato l’Osservatorio di Ancona, fu re-
sponsabile della Sezione Giove dal 1980 al 1984, pub-
blicando anche alcuni articoli sulla rivista Astronomia. 
   Il Congresso UAI rappresenta un evento di rilievo 
non solo per gli appassionati del settore, ma anche per 
la città ospitante: spiace constatare perciò che spesso i 
quattro giorni di incontri e manifestazioni passino qua-
si inosservati per gli amministratori locali e che le cro-
nache cittadine non mettano in sufficiente risalto l’e-
vento. 
 

  Alessandro Marini 
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ASTROFILI   A   CONGRESSO 

Giovedì 15 Settembre 
        15:00 Apertura segreteria XLIV Congresso UAI 
        17:00 Sessione Speciale: 1861-2011: 150 anni… di 
 astrofilia italiana. 
        19:00 Lectio Magistralis del prof. Tommaso Maccaca-
 ro (Presidente INAF) 
 
Venerdì 16 Settembre 
        10:20 I Conferenza Nazionale Delegazioni e associa-
 zionismo astrofilo 
        13:00 Pausa pranzo 
        15:00 Sessione Divulgazione 
        16:30 Sessione Didattica 
        18:00 Sessione Luna 
        19:00 Lectio Magistralis del prof. Oscar Straniero 
 (Direttore OATe) 
         Dalle 21:30: Star party pubblico 

Sabato 17 Settembre 
          09:00 Sessione Archeoastronomia, Storia e Cultura 
 dell’Astronomia 
          11:00 Sessione Sistema Solare 
          13:00 Pausa pranzo 
          15:00 Sessione Strumentazione e Astrofotografia 
          17:00 Assemblea dei Soci UAI 
          19:00 Premiazioni   
          19:30 Lectio Magistralis del prof. Paolo De Bernar-
 dis (Università di Roma La Sapienza) 
          21:00 Cena Sociale UAI 
 
Domenica 18 Settembre 
          09:00 Sessione Astr. Galattica ed Extragalattica 
          11:00 Sessione Inquinamento Luminoso 
          12:00 Premiazioni 
      13:00 Chiusura dei lavori 

Congresso UAI di Anoona nel 1976, tratta da Astronomia, luglio-settembre 1977 
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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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Fotografare al chiarore della Luna 
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Il Boscovich a Fermo 
di 

Massimo Morroni 

   “Sono un fotografo professionista e da circa due anni mi 
dedico a riprendere la natura illuminata dalla Luna. La mia 
domanda (tra le mille che avrei) è la seguente: quali fattori 
influiscono sulla quantità di luce solare riflessa dalla Lu-
na?” (Luca Marinelli – Roma). 
 
    Non sono esperto di fotografia anche se possiedo una 
modesta attrezzatura e di tanto in tanto mi diletto nel coglie-
re immagini per me significative. Comprendo bene che, per 
un fotografo professionista come è il nostro interlocutore, 
fotografare la natura al chiarore della Luna, o anche, in sua 
assenza, al chiarore del cielo notturno, debba essere molto 
appagante ed offrire ispirazioni che già numerosi poeti han-
no espresso in versi. 
 

Chiarore notturno 
   Prima di fornire qualche risposta (ovviamente incompleta 
per ragioni di spazio) alla specifica domanda posta dal nostro foto-
grafo, che spero sia anche astrofilo, approfitto per sottolineare il con-
tributo che la scoperta della fotografia ha arrecato allo studio di alcuni 
fenomeni astronomici come ad esempio il chiarore notturno, che è un 
fenomeno molto complesso, la cui comprensione è avvenuta anche 
grazie alla fotografia. Lo studio delle cause che producono il chiarore 
notturno costituisce un interessante aspetto dell’Astronomia, quasi 
sempre trascurato dagli autori di testi astronomici di divulgazione. 
 

Chiarore lunare 
   Per ciò che riguarda la luce argentea e dolce proveniente dal no-
stro satellite essa è dovuta alla riflessione della luce solare da parte 
della superficie della Luna quando il sole non brilla nel nostro cielo, 
ossia di notte. Nel corso di una lunazione o rivoluzione sinodica (29,5 
giorni circa) a partire dalla congiunzione o luna nuova, notte dopo 
notte, la Luna cresce e cresce pure l’intensità del chiarore fino a rag-
giungere il massimo con la luna piena. L’intensità del chiarore non 

cresce però in modo proporzionale all’età della Luna (giorni trascorsi 
dalla luna nuova). L’illuminazione che riceviamo al primo quarto, ad 
esempio, è appena un dodicesimo di quella che riceviamo con luna 
piena e non la metà come si potrebbe erroneamente pensare. Le 
ragioni di ciò sono dovute alla legge generale sulla illuminazione di 
un corpo solido. In base a tale legge l’intensità dell’illuminazione 
dipende dalla inclinazione della radiazione luminosa rispetto alla 
superficie illuminata. Occorre aggiungere che il corso della Luna 
appare in cielo, ora in prossimità dell’orizzonte, ora a grandi altezze 
(l’altezza del passaggio al meridiano varia di stagione in stagione). 
Ciò fa sì che la radiazione riflessa dalla Luna arrivi sulla Terra diver-
samente inclinata. Inoltre un altro elemento da tener presente è il 
diverso potere riflettente del suolo lunare che, come sappiamo, è 
accidentato. Quando l’illuminazione è radente, i rilievi proiettano om-
bre considerevoli. In estrema sintesi si può dire che l’intensità del 
chiarore lunare è molto variabile e numerosi sono i fattori che entrano 
in gioco. 

 

Luce cinerea 
   La Terra osservata dalla Luna presenta le stesse fasi, 
però con periodo invertito. Quando la Luna è tutta co-
perta (luna nuova), la Terra è tutta illuminata e vicever-
sa. In tali condizioni i raggi solari vengono riflessi dalla 
Terra sulla Luna e da questa ritornano ai nostri occhi. 
Questa doppia riflessione della luce solare produce un 
fenomeno che prende il nome di luce cinerea (debole 
chiarore di color grigio cenere) diffusa sulla zona in 
ombra del disco lunare. Essa va diminuendo a mano a 
mano che la Luna cresce, va aumentando nella fase 
calante. Il fenomeno della luce cinerea è più o meno 
percepibile a seconda che la superficie riflettente della 
Terra sia costituita da continenti od oceani. Lo splendo-
re della luce cinerea non è perciò uniforme a causa 
della diversa estensione e distribuzione degli oceani e 
dei continenti. 

 

Intensità dell’illuminazione della Luna in funzione della grandezza della fase 

Falce di Luna con la luce cinerea, fotografata da Michele Bocchini 

100 

47 

22 

8,5 

3 

0,5 

Luna 
Nuova 

   Quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita di Ruggero 
Giuseppe Boscovich, avvenuta a Ragusa (Dalmazia) il 18 maggio 
1711. Si tratta di una figura di astronomo, geodeta, fisico e matema-
tico notevole. Gesuita, insegnò matematica, fisica ed astronomia in 
diverse scuole ed università, e viaggiò molto per tutta l'Europa. Fon-
dò tra l'altro la specola di Brera, della quale fu direttore. Compose e 
pubblicò numerose opere tra il 1754 ed il 1785, di argomento scienti-
fico-letterario. Morì a Milano nel 1787. 
   Nella Philosophiae naturalis theoria (1758), in cui elaborò una 
sintesi originale tra il dinamismo leibniziano e il meccanicismo ne-
wtoniano, enunciò una fortunata teoria sulla struttura della materia, 
secondo la quale, supposta la materia costituita da punti discreti 
inestesi e indivisibili ("primi elementi della materia") e la legge di 
continuità, tutte le proprietà meccaniche della materia possono esse-
re spiegate con l'introduzione di forze che a grandi distanze seguono 
la legge di gravitazione di Newton, mentre a distanze minori sono 
alternativamente attrattive e repulsive, per divenire definitivamente 
repulsive, con una intensità che cresce illimitatamente al decrescere 
della distanza tra due "elementi", così da renderne impossibile il 
contatto. 
   Il Boscovich portò notevoli contributi anche all'ottica, come l'elimi-
nazione dell'aberrazione cromatica delle lenti, la rilevazione dell'a-
berrazione sferica e la costruzione del micrometro ottico. In astrono-
mia è ricordato per un metodo per la determinazione delle orbite 
delle comete e dell'orbita di Urano, e la rilevazione delle perturbazio-
ni nelle orbite di Giove e Saturno. Nella matematica, fornì un metodo 
grafico per la risoluzione dei triangoli sferici e quattro formule diffe-
renziali di geometria sferica; indagò inoltre la possibilità di geometrie 
non euclidee. 
   Venendo al periodo marchigiano (per il quale cfr. l'articolo di Mirko 
Drazen Grmek, Ruggero Boscovich e il suo soggiorno a Fermo, in 
Atti della IV Biennale della Marca e dello Studio firmano per gli studi 
storici dell'arte medica, Fermo, 28-30 aprile 1961, Montegranaro, 
1961), lo scienziato trascorse a Fermo due anni scolastici, 1733 e 
1734, insegnando al Collegio dei Gesuiti. Erano gli anni della sua 
giovinezza, della formazione scientifica e del suo primo ardore poeti-
co. 
   Compiuti gli studi nel 1732 (filosofia, matematica e fisica), insegnò 
a 104 scolaretti, di età fra 8 e 12 anni, nelle scuole elementari del 
Collegio di Roma, lavoro per lui noiosissimo. Divenuta la sua salute 
fragile, arrivò ad essere in pericolo di vita. Ripresosi, fu inviato alla 
casa di Fermo, che i Gesuiti consideravano luogo di cura e riposo, 
per la sua aria salubre. 
   Undici lettere, spedite da Fermo a suo fratello a Ragusa, ci illustra-
no la sua vita in questo periodo. A metà ottobre 1733 egli risulta ad 
Ancona, dopo esser passato per Loreto, quindi arriva a Fermo. La 
sua salute migliorò; giudicava la gente molto simpatica e l'insegna-

mento non intralciava i suoi studi. Aveva una cinquantina di scolari e 
la sera disponeva di tempo libero. Riguardo alla situazione politica 
se ne esce in "Povera Italia! si vede bene che Iddio è indegnato forte 
contro di essa" e "Il certo è che l'è un gran flagello di Dio". 
   Nell'estate seguente, 1734, iniziò a verseggiare; compose tra l'altro 
il primo abbozzo del celebre poema sulle eclissi, che uscirà a Londra 
nel 1760 col titolo De Solis ac Lunae Defectibus. A novembre i supe-
riori lo rivollero all'insegnamento a Roma. 
   Una ventina di anni dopo, il Boscovich fu di nuovo a Fermo. Bene-
detto XIV dette a lui e a Cristoforo Le Maire il compito di misurare la 
lunghezza dell'arco del meridiano tra Roma e Rimini, e di redigere 
una nuova pianta geografica dello Stato pontificio. Così nel 1750 
iniziò un faticoso viaggio che, due anni dopo, lo portò in molte città 
delle Marche. L'esplorazione fu descritta nel De litteraria expeditione 
per Pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et 
corrigendam mappam geographicam (Roma 1755). Nell'ottobre 175-
2, seguendo il Tronto, i due Gesuiti arrivarono ad Ascoli, ascesero il 
non lontano monte Polesio (oggi detto Monte dell'Ascensione), poi 
visitarono Montalto, Ripatransone, Monterubbiano e quindi Fermo, 
Sant'Elpidio, Civitanova, Montesanto (oggi Potenza Picena) e Lore-
to. Al ritorno passarono per Tolentino, San Ginesio e Montemilone 
(oggi Pollenza). 

L’ultimo viaggio di Amleto Annini 
Lo scorso 3 luglio, giorno del suo 90° compleanno, è deceduto Amleto Annini, socio fondatore dell'AMA. 
Insieme con Mario Veltri, Paolo Senigalliesi, Andrea Quintini, Giuseppe Pirani, Giovanni Brunetti, Gerlando 
Scozzari e Romano Consalvo si presentò, in data 8 giugno 1972, davanti al notaio Ugo Salvatore per la costi-
tuzione legale dell'Associazione Marchigiana Astrofili. Più volte membro del Consiglio Direttivo e tra i realiz-
zatori dell'Osservatorio Astronomico di Pietralacroce, si dedicò all'Associazione fino al 1996. L'ultima sua 
partecipazione alle attività sociali risale al giugno 2002, in occasione del trentennale della fondazione ufficiale 
dell’Associazione. Ai familiari vanno le condoglianze del Consiglio Direttivo e di tutti i soci dell’AMA. 

LA REDAZIONE 
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Le stelle doppie 
di 

Ilaria Mecacci 

Perseo, l’eroe volante  
di 

Alessio Santinelli 

   Perseo è il terzo eroe greco del firmamento, dopo Orione ed Erco-
le. È il personaggio che più ha fatto sognare per la sua mirabolante 
impresa, la cui eco riecheggia ancora oggi tra le stelle. Si vede infatti 
accompagnato da altre cinque figure (Andromeda, Cassiopea,   
Cefeo, Ceto e Pegaso) che campeggiano a semicerchio nel cielo e 
sono protagoniste della sua avventura; un’immortale storia d’amore 
destinata a vivere ancora tra i lenti movimenti celesti.  
   La costellazione di Perseo, per la sua posizione in una zona attra-
versata dalla Via Lattea, veniva definita dagli antichi “colore della 
polvere” o “il sollevatore della polvere celeste”, in virtù del suo peren-
ne lottare contro Medusa che sembrava dover agitare una gran 
quantità di polvere stellare.  
L’eroe infatti, rappresentato nell’atto di brandire con la mano destra 
la spada levata sul capo e con la sinistra la testa mozzata di Medu-
sa, è colto nel momento culminante della sua impresa, quando cioè 
ha tagliato la testa della gorgone e superbamente la protende contro 
il mostro marino che sta per ingoiare Andromeda.  
   Secondo la leggenda, Perseo nacque dall’unione di Zeus con Da-
nae, figlia di Acrisio, re di Argo. A quest’ultimo fu predetto che non 
avrebbe potuto avere figli maschi e che il nipote lo avrebbe ucciso: 
così rinchiuse la figlia in una torre e vi mise a guardia dei cani fero-
cissimi. Zeus, invaghitosi della fanciulla, si trasformò in pioggia d’oro 
che, passata tra i pertugi del tetto, le penetrò nel grembo e le generò 
un figlio, Perseo. Quando Acrisio seppe della nascita del bambino, 
non volle credere che fosse Zeus l’artefice, ma il fratello Preto re di 
Tirinto, che già in passato aveva mosso avance a Danae: così rin-
chiuse madre e figlio in un’arca che abbandonò tra le onde del mare. 
Zeus protesse il viaggio dei due fino all’isola di Serifo, dove fu trova-
ta dal pescatore Ditti, che portò madre e figlio illesi alla corte del re 
Polidette. Perseo fu allevato nella casa del pescatore e, raggiunta la 
maggiore età, difese la madre dalle pretese di Polidette, che la vole-
va in sposa. Per togliere di mezzo il giovane, Polidette finse di voler 
sposare Ippodamia di Pisa, esigendo da tutti i sudditi un cavallo 
come dono nuziale. Perseo, non avendo soldi, chiese quale altro 
dono avrebbe potuto fargli e il re 
pretese la testa di Medusa. Que-
sta viveva nell’estremo occiden-
te, nella terra degli Iperborei, 
insieme alle sue sorelle Steno e 
Euriale: al contrario di queste 
che erano immortali, lei era 
mortale. Medusa non fu sempre 
un orrendo mostro dalla testa 
piena di serpenti e dallo sguardo 
pietrificante; le tre sorelle, chia-
mate Gorgoni, erano creature 
dal bellissimo aspetto. Fu tramu-
tata in un mostro allorquando la 
dea Atena la scoprì commettere 
adulterio col dio Poseidone in un 
tempio a lei dedicato. Memore 
dell’odio atavico nei confronti del 
mostro, Atena aiutò Perseo nella sua impresa e lo condusse dappri-
ma nella città di Dietterione nell’isola di Samo, dove lo istruì su come 
uccidere Medusa, e gli donò un lucentissimo scudo affinché non 
dovesse mai incontrare direttamente il suo sguardo; Ermete gli diede 
un falcetto di adamante col quale decapitarla. Dalle Ninfe Stige l’ero-
e ottenne i sandali alati, la sacca magica per contenere la testa del 
mostro e l’elmo di Ade che rendeva invisibili; quindi volò alla volta 

della terra degli Iperborei. Trovò le Gorgoni addormentate e, con un 
colpo di falce, tagliò la testa di Medusa e la nascose dentro la sacca 
e, con indosso l’elmo di Ade, si allontanò senza essere visto. Dalla 
testa di Medusa balzarono fuori due creature nate dall’unione con 
Poseidone: Crisaore, il guerriero dalla falce d’oro, e il cavallo alato 
Pegaso. Durante il viaggio di ritorno a Serifo, Perseo, sorvolando 
sopra la Filistia, si imbatté in Andromeda, incatenata ad uno scoglio 
per essere sacrificata a un mostro marino, a causa della vanagloria 
di sua madre Cassiopea: stipulato l’accordo per cui se avesse ucciso 
il mostro avrebbe sposato la ragazza, si levò in cielo e lo decapitò. 
Perseo e Andromeda si unirono in matrimonio e volarono alla volta 
di Serifo, dove videro la madre Danae e Ditti rifugiati in un tempio, 
per sfuggire alle brame di Polidette. Così l’eroe estrasse il dono 
nuziale promesso e tramutò tutti gli astanti in pietra. Portata a termi-

ne l’impresa, donò la testa di 
Medusa ad Atena e restituì ad 
Ermete gli oggetti presi dalle 
Ninfe Stige. Dopo aver posto il 
pescatore Ditti sul trono di Serifo, 
partì alla volta di Argo con la 
madre e la moglie, ma il re Acri-
sio, avvertito del suo arrivo, fuggì 
a Larissa. Proprio in quei giorni si 
tenevano in quella città i giochi in 
onore del defunto padre del re 
Teutamide e Perseo fu invitato a 
prenderne parte. L’eroe lanciò il 
disco che, spinto dagli dei, volò 
addosso ad Acrisio, che era lì 
come spettatore, e lo uccise. 
Così si compì la volontà del fato, 

ma Perseo, addolorato per la 
perdita del nonno, si rifiutò di regnare ad Argo e scambiò il suo re-
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   Alle nostre latitudini è visibile una costellazione che non tramonta 
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componenti sono 
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tua attrazione 
grav i taz iona le , 
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comune baricen-
tro; un sistema 
fisico con più di 
due stelle è detto 
ternario, quater-
nario e così via. 
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tantamila sistemi 
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sulla Terra vedono un abbassamento della luminosità, che svela la 
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più belle doppie del cielo, costituita da due elementi di colore contra-
stante: una gialla (Albireo A, stella gigante) ed una blu (Albireo B, 
nana blu). 
A volte, il colore delle stelle doppie può risultare illusorio: tra due 
stelle bianche, ad esempio, la più debole appare di colore grigio-
verdastro o azzurro. Così come, se la stella luminosa è fortemente 
colorata, una compagna bianca e più debole viene percepita del 
colore complementare: quindi se la principale tende all’arancione, la 
compagna appare di colore più blu di quanto non sia in realtà. 
   Se Albireo è la stella doppia più bella e colorata del cielo, Alcor e 
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da due stelle distinte con un periodo di rivoluzione di circa venti gior-
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una compagna più debole al suo fianco è in realtà un probabile si-
stema sestuplo di stelle. 
   L’effettiva relazione gravitazionale tra Alcor e Mizar non è ancora 
stata accertata con chiarezza a causa della grande distanza tra le 
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Perseo nel Firmamentum Sobiescianum di Johannes Hevelius del 1690 

Doppio Ammasso, in Perseo, ripreso da Marco Bocchini 

La doppia Albireo (da stargazer-observatory.com) 
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Il corteo di satelliti intorno a Nettuno 
    

   Nell'estate del 1989 il Voyager 2 della NASA divenne la prima 
sonda spaziale a osservare il pianeta Nettuno, obiettivo finale della 
missione. Passando ad una distanza di soli 4 950 chilometri sopra il 
polo nord di Nettuno, il Voyager 2 fece il suo incontro più ravvicinato 
con un pianeta da quando aveva lasciato la Terra dodici anni prima. 
Cinque ore più tardi la sonda passò a circa 40 000 chilometri dal suo 
satellite maggiore, Tritone, l'ultimo corpo solido che la sonda ebbe 
modo di studiare. 
   Nettuno fa parte della classe di pianeti che si trovano oltre la Fa-
scia Principale degli asteroidi e conosciuta come la classe dei 
"giganti gassosi", a cui si aggiungono Giove, Saturno e Urano. Sono 
pianeti che hanno dimensioni dalle 4 alle 12 volte il diametro della 
nostra Terra. Non presentano una superficie gassosa ma un'atmo-

sfera massiccia che 
contiene quantità rile-
vanti di gas idrogeno 
ed elio con tracce di 
altri elementi. 
   Il Voyager 2, lancia-
to il 20 agosto 1977, 
visitò Giove nel 1979, 
Saturno nel 1981 e 
Urano nel 1986 prima 
di avere il suo massi-
mo avvicinamento al 
pianeta Nettuno il 25 
agosto 1989. La sonda 
viaggiò per 12 anni ad una velocità media di 19 km/s per raggiunge-
re Nettuno, 30 volte più lontano dal Sole di quanto lo è il nostro pia-
neta dal Sole. Voyager 2 osservò Nettuno in modo quasi continuati-
vo dal giugno all'ottobre 1989.  
Attualmente la sonda sta raggiungendo la parte più esterna del no-
stro sistema solare interno, quella formata dei pianeti, sotto il piano 
dell'eclittica con un angolo di 48°, percorrendo circa 470 milioni di 
chilometri all'anno. 
   L’immagine di Nettuno a sinistra è stata catturata tra il 25 e il 26 
giugno 2011 dall'Hubble Space Telescope, in particolare dalla Wide 
Field Camera 3 (WFC3/UVIS). È composta da varie immagini a colo-
ri ottenute in tre filtri colorati differenti e mostrano il disco di Nettuno 
con le nubi nella sua atmosfera. Quarantotto singole immagini otte-
nute da un singolo filtro sono state rese più luminose per rivelare i 
satelliti del pianeta, i puntini in bianco, molto deboli e confusi nell'im-
magine a colori: le linee continue in verde servono a tracciare l'orbita 
completa di ogni satellite. Tritone, nell'angolo in basso a sinistra, è il 
più brillante tra i satelliti e si muove in senso antiorario dal nostro 
punto di vista.  
Più vicino a Nettuno è Proteus, seguito da Larissa, Galatea e Despi-
na, che si muovono tutti in senso orario, di fronte a Tritone, che si 
muove in senso opposto. Sono circa 30 i satelliti di Nettuno, la mag-
gior parte dei quali troppo debole in luminosità o troppo lontana nella 
loro orbita per poter essere vista in questa immagine. Nettuno e il 
suo corteo di satelliti qui è stato ripreso dal Polo Sud del pianeta. 
 
Crediti: NASA, ESA e The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)  

Nettuno ripreso dal Voyager 2. Fonte NASA 
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   L’ultimo volo di uno Space Shuttle si è concluso il 21 luglio scorso 
quando la navetta Atlantis ha toccato terra dopo aver lasciato la 
Stazione Spaziale Internazionale. 
“Questa è la più grande macchina volante del mondo" ha proclamato 
l'astronauta della NASA John Young, dopo l’atterraggio del primo 
volo dello Space Shuttle, il 14 aprile 1981, 30 anni fa. 
   La storia dello Shuttle è piena di luci e di ombre. 
Fu progettato con grande entusiasmo come veicolo capace di entra-
re in orbita intorno alla Terra e ritornare atterrando su una pista, 
come i jet di linea. Notevole anche il risparmio, poiché la gran parte 
del complesso di lancio poteva essere riutilizzata. 
I compiti principali erano quelli di collegamento con la Stazione Spa-
ziale e di messa in orbita di satelliti. 
   Tra i successi si ricordano il trasporto in orbita dei moduli per co-
struire la ISS ed i cambi di equipaggio con astronauti di varie nazio-
nalità, anche italiani. Sono state anche lanciate le sonde interplane-
tarie Magellano, Galileo e Ulisse. Una menzione speciale spetta alla 
messa in orbita del Telescopio Spaziale Hubble e alle successive 
missioni di messa a punto e manutenzione.  
   Non sono mancate le note negative. Su un totale di 135 lanci ci 
sono state due catastrofi con la perdita dei due equipaggi, un rischio 
altissimo se paragonato a quello dei voli di linea: secondo le statisti-
che 2009 della IATA su 35 milioni di voli ci sono stati soltanto 18 
incidenti mortali. 
Il disastro del Challenger è avvenuto 
alla partenza e quello del Columbia in 
fase di rientro, ma anche in questo 
caso la causa scatenante risale al 
momento della partenza, quando l’e-
norme potenza dei razzi impone ai 
materiali eccezionali sollecitazioni 
termiche e dinamiche. Per ridurre i 
rischi agli equipaggi la NASA fu co-
stretta, dopo l’incidente del Challen-
ger, a stabilire delle procedure di con-
trollo molto più lunghe tra il rientro e il 

successivo lancio. Dopo il Columbia fu anche aggiunto l’obbligo di 
attraccare alla ISS per una ispezione a vista, mentre doveva essere 
pronto al lancio un altro Shuttle per un eventuale missione di salva-
taggio. Questo portò ad un enorme aumento dei costi, fino a cinque 
volte quelli previsti, mancando così l’obbiettivo di un mezzo spaziale 
a basso costo. 
   Conclusa l’era dello Shuttle, la NASA non ha attualmente nessun 
mezzo per raggiungere la stazione spaziale e non ci sono certezze 
sul futuro programma Constellation, che prevede il lancio della navi-
cella Orion mediante i vettori Ares. 
Per il momento è accantonata l’idea di una navetta che torni a terra 

come un aereo. 
L’ESA sta studiando una nuova genera-
zione di veicoli di rientro, con prospetti-
ve incerte anche a causa della crisi 
economica. Gli scambi con la ISS sono 
affidati al vettore russo Soyuz, in uso già 
da parecchi anni. Purtroppo il 24 agosto 
scorso è fallito il lancio del cargo Proton, 
che doveva portare rifornimenti alla ISS. 
È il primo incidente dal 1978, dopo 43 
lanci conclusi con successo. Al momen-
to anche i lanci russi sono sospesi. 
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Perseo, l’eroe volante  
di 

Alessio Santinelli 

   Perseo è il terzo eroe greco del firmamento, dopo Orione ed Erco-
le. È il personaggio che più ha fatto sognare per la sua mirabolante 
impresa, la cui eco riecheggia ancora oggi tra le stelle. Si vede infatti 
accompagnato da altre cinque figure (Andromeda, Cassiopea,   
Cefeo, Ceto e Pegaso) che campeggiano a semicerchio nel cielo e 
sono protagoniste della sua avventura; un’immortale storia d’amore 
destinata a vivere ancora tra i lenti movimenti celesti.  
   La costellazione di Perseo, per la sua posizione in una zona attra-
versata dalla Via Lattea, veniva definita dagli antichi “colore della 
polvere” o “il sollevatore della polvere celeste”, in virtù del suo peren-
ne lottare contro Medusa che sembrava dover agitare una gran 
quantità di polvere stellare.  
L’eroe infatti, rappresentato nell’atto di brandire con la mano destra 
la spada levata sul capo e con la sinistra la testa mozzata di Medu-
sa, è colto nel momento culminante della sua impresa, quando cioè 
ha tagliato la testa della gorgone e superbamente la protende contro 
il mostro marino che sta per ingoiare Andromeda.  
   Secondo la leggenda, Perseo nacque dall’unione di Zeus con Da-
nae, figlia di Acrisio, re di Argo. A quest’ultimo fu predetto che non 
avrebbe potuto avere figli maschi e che il nipote lo avrebbe ucciso: 
così rinchiuse la figlia in una torre e vi mise a guardia dei cani fero-
cissimi. Zeus, invaghitosi della fanciulla, si trasformò in pioggia d’oro 
che, passata tra i pertugi del tetto, le penetrò nel grembo e le generò 
un figlio, Perseo. Quando Acrisio seppe della nascita del bambino, 
non volle credere che fosse Zeus l’artefice, ma il fratello Preto re di 
Tirinto, che già in passato aveva mosso avance a Danae: così rin-
chiuse madre e figlio in un’arca che abbandonò tra le onde del mare. 
Zeus protesse il viaggio dei due fino all’isola di Serifo, dove fu trova-
ta dal pescatore Ditti, che portò madre e figlio illesi alla corte del re 
Polidette. Perseo fu allevato nella casa del pescatore e, raggiunta la 
maggiore età, difese la madre dalle pretese di Polidette, che la vole-
va in sposa. Per togliere di mezzo il giovane, Polidette finse di voler 
sposare Ippodamia di Pisa, esigendo da tutti i sudditi un cavallo 
come dono nuziale. Perseo, non avendo soldi, chiese quale altro 
dono avrebbe potuto fargli e il re 
pretese la testa di Medusa. Que-
sta viveva nell’estremo occiden-
te, nella terra degli Iperborei, 
insieme alle sue sorelle Steno e 
Euriale: al contrario di queste 
che erano immortali, lei era 
mortale. Medusa non fu sempre 
un orrendo mostro dalla testa 
piena di serpenti e dallo sguardo 
pietrificante; le tre sorelle, chia-
mate Gorgoni, erano creature 
dal bellissimo aspetto. Fu tramu-
tata in un mostro allorquando la 
dea Atena la scoprì commettere 
adulterio col dio Poseidone in un 
tempio a lei dedicato. Memore 
dell’odio atavico nei confronti del 
mostro, Atena aiutò Perseo nella sua impresa e lo condusse dappri-
ma nella città di Dietterione nell’isola di Samo, dove lo istruì su come 
uccidere Medusa, e gli donò un lucentissimo scudo affinché non 
dovesse mai incontrare direttamente il suo sguardo; Ermete gli diede 
un falcetto di adamante col quale decapitarla. Dalle Ninfe Stige l’ero-
e ottenne i sandali alati, la sacca magica per contenere la testa del 
mostro e l’elmo di Ade che rendeva invisibili; quindi volò alla volta 

della terra degli Iperborei. Trovò le Gorgoni addormentate e, con un 
colpo di falce, tagliò la testa di Medusa e la nascose dentro la sacca 
e, con indosso l’elmo di Ade, si allontanò senza essere visto. Dalla 
testa di Medusa balzarono fuori due creature nate dall’unione con 
Poseidone: Crisaore, il guerriero dalla falce d’oro, e il cavallo alato 
Pegaso. Durante il viaggio di ritorno a Serifo, Perseo, sorvolando 
sopra la Filistia, si imbatté in Andromeda, incatenata ad uno scoglio 
per essere sacrificata a un mostro marino, a causa della vanagloria 
di sua madre Cassiopea: stipulato l’accordo per cui se avesse ucciso 
il mostro avrebbe sposato la ragazza, si levò in cielo e lo decapitò. 
Perseo e Andromeda si unirono in matrimonio e volarono alla volta 
di Serifo, dove videro la madre Danae e Ditti rifugiati in un tempio, 
per sfuggire alle brame di Polidette. Così l’eroe estrasse il dono 
nuziale promesso e tramutò tutti gli astanti in pietra. Portata a termi-

ne l’impresa, donò la testa di 
Medusa ad Atena e restituì ad 
Ermete gli oggetti presi dalle 
Ninfe Stige. Dopo aver posto il 
pescatore Ditti sul trono di Serifo, 
partì alla volta di Argo con la 
madre e la moglie, ma il re Acri-
sio, avvertito del suo arrivo, fuggì 
a Larissa. Proprio in quei giorni si 
tenevano in quella città i giochi in 
onore del defunto padre del re 
Teutamide e Perseo fu invitato a 
prenderne parte. L’eroe lanciò il 
disco che, spinto dagli dei, volò 
addosso ad Acrisio, che era lì 
come spettatore, e lo uccise. 
Così si compì la volontà del fato, 

ma Perseo, addolorato per la 
perdita del nonno, si rifiutò di regnare ad Argo e scambiò il suo re-
gno con quello di Tirinto. Perseo ebbe cinque figli da Adromeda, tra 
cui Alceo e Elettrione rispettivamente padre di Anfitrione e Alcmena, 
genitori di Eracle, l’eroe greco per antonomasia. 
 
L’articolo completo è consultabile nel nostro sito alla sezione Appro-
fondimenti->Archeoastronomia e Mitologia 

   Alle nostre latitudini è visibile una costellazione che non tramonta 
mai, osservabile tutto l’anno e a ogni ora della notte: l’Orsa Maggio-
re. In essa ha sede il Gran Carro, asterismo di sette stelle luminose. 
È forse la figura più semplice da rintracciare in cielo e racchiude una 
piccola curiosità. 
   Si provi ad osservare la stella centrale del timone. Appena la vista 
si sarà abituata al buio, pian piano la stella svelerà una piccola com-
pagna al suo fianco. Si tratta delle stelle Mizar, più luminosa, e Al-
cor, meno brillante. Tale “fenomeno”, molto comune in cielo, prende 
il nome di sistema doppio. Se le stelle doppie hanno anche altre 
compagne, il sistema è detto triplo, quadruplo o multiplo. 
Un modo per identificare le componenti di una stella doppia è usare 
le lettere dell’alfabeto latino: per esempio, nella stella di Ercole Ras 
Algethi, risolvibile come doppia al telescopio, le due componenti 
sono indicate con Ras Algethi A e Ras Algethi B; se le stelle sono 
più di due si utilizzeranno anche le altre lettere dell’alfabeto. 
   Una prima classificazione per tali stelle è quella in doppie ottiche e 
doppie fisiche. 
   Le ottiche appaiono doppie solo per un effetto prospettico ma, 
nella realtà, sono molto lontane tra di loro nello spazio e, soprattutto, 
non hanno un centro comune di rotazione.  
   Le doppie fisiche, o binarie, sono stelle doppie vere e proprie: le 

componenti sono 
legate dalla mu-
tua attrazione 
grav i taz iona le , 
che le obbliga a 
ruotare intorno al 
comune baricen-
tro; un sistema 
fisico con più di 
due stelle è detto 
ternario, quater-
nario e così via. 
   Ad oggi si cono-
scono quasi ot-

tantamila sistemi 
multipli di stelle, dei quali solo pochi sono rivelabili ad occhio nudo; 
tutti gli altri necessitano dell’uso di appositi strumenti come un bino-
colo o un telescopio o addirittura misure fotometriche e spettroscopi-
che. 
   Un criterio di classificazione delle binarie, cioè delle doppie vere e 
proprie, tiene conto del metodo con cui la duplicità viene rivelata; si 
parla così di binarie visuali, fotometriche, spettroscopiche e astrome-
triche. 
   Le stelle binarie visuali sono quelle visibili già ad occhio nudo o 
con strumenti ottici: tra queste la coppia Mizar-Alcor o Albireo (divisa 
in Albireo A ed Albireo B) nel Cigno. La maggior parte delle stelle 
doppie non è visuale: le stelle componenti - o perché troppo lontane 
da noi o perché troppo vicine tra loro - si confondono in una sola e, 
per rivelare la loro natura binaria, occorre utilizzare altri metodi.  
  Le binarie fotometriche si individuano da variazioni luminose pro-
dotte dal reciproco passaggio di una di fronte all’altra; vengono an-
che chiamate variabili ad eclisse e appaiono troppo vicine tra di loro 
per essere separate visualmente. Se si immagina di essere su Marte 
e di veder transitare la Terra di fronte al Sole, la luminosità della 
nostra stella risulterà in minima parte“offuscata”; la stessa cosa ac-
cade quando una stella passa di fronte alla compagna: gli strumenti 

sulla Terra vedono un abbassamento della luminosità, che svela la 
presenza di una compagna non visibile ad occhio nudo. 
   Le binarie spettroscopiche si riconoscono solo dallo spostamento 
delle righe dello spettro causato dal loro rapido avvicinamento o 
allontanamento dalla Terra (effetto Doppler). 
   Un ulteriore tipo di stelle doppie sono le binarie astrometriche. 
Costituiscono i sistemi più difficili da studiare: soltanto una stella del 
sistema si rende visibile, la compagna non è direttamente osservabi-
le perché di solito molto più debole. Per questi sistemi si utilizzano 
procedimenti matematici legati alle leggi di Keplero o alla definizione 
di centro di massa, attraverso cui è possibile stimare la massa della 
stella invisibile mediante l’analisi della stella più massiva. Questo 
metodo di rilevamento delle binarie viene anche utilizzato per localiz-
zare i pianeti extrasolari che orbitano attorno ad una stella. 
   La bellezza delle stelle doppie risiede anche nella loro suggestiva 
colorazione. Le stelle, in generale, sono colorate: anche ad occhio 
nudo si può osservare che alcune stelle molto brillanti sfumano ver-
so l’arancione o altre verso l’azzurro. Il colore delle stelle è stretta-
mente collegato alla loro temperatura superficiale, esattamente co-
me accade per un pezzo di ferro che, a mano a mano che viene 
riscaldato, passa dal rosso cupo, al giallo fino al bianco abbagliante. 
Quando si osserva una stella doppia al telescopio, le eventuali diffe-
renze di colore vengono messe ancora più in risalto tanto da essere 
una visione molto suggestiva, come accade per Albireo, una delle 
più belle doppie del cielo, costituita da due elementi di colore contra-
stante: una gialla (Albireo A, stella gigante) ed una blu (Albireo B, 
nana blu). 
A volte, il colore delle stelle doppie può risultare illusorio: tra due 
stelle bianche, ad esempio, la più debole appare di colore grigio-
verdastro o azzurro. Così come, se la stella luminosa è fortemente 
colorata, una compagna bianca e più debole viene percepita del 
colore complementare: quindi se la principale tende all’arancione, la 
compagna appare di colore più blu di quanto non sia in realtà. 
   Se Albireo è la stella doppia più bella e colorata del cielo, Alcor e 
Mizar sono le più “curiose”. 
La coppia era già nota nel X secolo. Con l’avvento dei telescopi, ci si 
accorse che Mizar è a sua volta costituita da una coppia di stelle, 
Mizar A e Mizar B: divenne la prima binaria fisica mai scoperta. 
Nel 1889 l’astronomo Pickering sottopose Mizar A ad una misurazio-
ne spettroscopica e notò nello spettro evidenti tracce di effetto dop-
pler: la sola spiegazione era che la stella fosse costituita a sua volta 
da due stelle distinte con un periodo di rivoluzione di circa venti gior-
ni; era la prima doppia spettroscopica scoperta. Nel 1908 lo spettro-
scopio fu rivolto anche verso Mizar B e svelò la presenza di una 
compagna con un periodo di rivoluzione di sei mesi. 
Alcor non fu da meno e, una volta sottoposta a misurazione spettro-
scopica, si rivelò a sua volta un sistema binario di cui però non si 
conoscono ancora ulteriori dettagli. 
Quindi quella che sembra essere nel cielo una stella brillante con 
una compagna più debole al suo fianco è in realtà un probabile si-
stema sestuplo di stelle. 
   L’effettiva relazione gravitazionale tra Alcor e Mizar non è ancora 
stata accertata con chiarezza a causa della grande distanza tra le 
due. L’interpretazione più probabile è che le due siano realmente 
legate da una mutua attrazione, ma ad una distanza talmente gran-
de (circa tre mesi luce) da rendere vano ogni tentativo di collegarle 
anche sulla scala temporale di osservazione dell’ordine dei secoli 
che hanno accompagnato lo studio di questo affascinante sistema. 

Perseo nel Firmamentum Sobiescianum di Johannes Hevelius del 1690 

Doppio Ammasso, in Perseo, ripreso da Marco Bocchini 

La doppia Albireo (da stargazer-observatory.com) 
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Fotografare al chiarore della Luna 
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Il Boscovich a Fermo 
di 

Massimo Morroni 

   “Sono un fotografo professionista e da circa due anni mi 
dedico a riprendere la natura illuminata dalla Luna. La mia 
domanda (tra le mille che avrei) è la seguente: quali fattori 
influiscono sulla quantità di luce solare riflessa dalla Lu-
na?” (Luca Marinelli – Roma). 
 
    Non sono esperto di fotografia anche se possiedo una 
modesta attrezzatura e di tanto in tanto mi diletto nel coglie-
re immagini per me significative. Comprendo bene che, per 
un fotografo professionista come è il nostro interlocutore, 
fotografare la natura al chiarore della Luna, o anche, in sua 
assenza, al chiarore del cielo notturno, debba essere molto 
appagante ed offrire ispirazioni che già numerosi poeti han-
no espresso in versi. 
 

Chiarore notturno 
   Prima di fornire qualche risposta (ovviamente incompleta 
per ragioni di spazio) alla specifica domanda posta dal nostro foto-
grafo, che spero sia anche astrofilo, approfitto per sottolineare il con-
tributo che la scoperta della fotografia ha arrecato allo studio di alcuni 
fenomeni astronomici come ad esempio il chiarore notturno, che è un 
fenomeno molto complesso, la cui comprensione è avvenuta anche 
grazie alla fotografia. Lo studio delle cause che producono il chiarore 
notturno costituisce un interessante aspetto dell’Astronomia, quasi 
sempre trascurato dagli autori di testi astronomici di divulgazione. 
 

Chiarore lunare 
   Per ciò che riguarda la luce argentea e dolce proveniente dal no-
stro satellite essa è dovuta alla riflessione della luce solare da parte 
della superficie della Luna quando il sole non brilla nel nostro cielo, 
ossia di notte. Nel corso di una lunazione o rivoluzione sinodica (29,5 
giorni circa) a partire dalla congiunzione o luna nuova, notte dopo 
notte, la Luna cresce e cresce pure l’intensità del chiarore fino a rag-
giungere il massimo con la luna piena. L’intensità del chiarore non 

cresce però in modo proporzionale all’età della Luna (giorni trascorsi 
dalla luna nuova). L’illuminazione che riceviamo al primo quarto, ad 
esempio, è appena un dodicesimo di quella che riceviamo con luna 
piena e non la metà come si potrebbe erroneamente pensare. Le 
ragioni di ciò sono dovute alla legge generale sulla illuminazione di 
un corpo solido. In base a tale legge l’intensità dell’illuminazione 
dipende dalla inclinazione della radiazione luminosa rispetto alla 
superficie illuminata. Occorre aggiungere che il corso della Luna 
appare in cielo, ora in prossimità dell’orizzonte, ora a grandi altezze 
(l’altezza del passaggio al meridiano varia di stagione in stagione). 
Ciò fa sì che la radiazione riflessa dalla Luna arrivi sulla Terra diver-
samente inclinata. Inoltre un altro elemento da tener presente è il 
diverso potere riflettente del suolo lunare che, come sappiamo, è 
accidentato. Quando l’illuminazione è radente, i rilievi proiettano om-
bre considerevoli. In estrema sintesi si può dire che l’intensità del 
chiarore lunare è molto variabile e numerosi sono i fattori che entrano 
in gioco. 

 

Luce cinerea 
   La Terra osservata dalla Luna presenta le stesse fasi, 
però con periodo invertito. Quando la Luna è tutta co-
perta (luna nuova), la Terra è tutta illuminata e vicever-
sa. In tali condizioni i raggi solari vengono riflessi dalla 
Terra sulla Luna e da questa ritornano ai nostri occhi. 
Questa doppia riflessione della luce solare produce un 
fenomeno che prende il nome di luce cinerea (debole 
chiarore di color grigio cenere) diffusa sulla zona in 
ombra del disco lunare. Essa va diminuendo a mano a 
mano che la Luna cresce, va aumentando nella fase 
calante. Il fenomeno della luce cinerea è più o meno 
percepibile a seconda che la superficie riflettente della 
Terra sia costituita da continenti od oceani. Lo splendo-
re della luce cinerea non è perciò uniforme a causa 
della diversa estensione e distribuzione degli oceani e 
dei continenti. 

 

Intensità dell’illuminazione della Luna in funzione della grandezza della fase 

Falce di Luna con la luce cinerea, fotografata da Michele Bocchini 
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   Quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita di Ruggero 
Giuseppe Boscovich, avvenuta a Ragusa (Dalmazia) il 18 maggio 
1711. Si tratta di una figura di astronomo, geodeta, fisico e matema-
tico notevole. Gesuita, insegnò matematica, fisica ed astronomia in 
diverse scuole ed università, e viaggiò molto per tutta l'Europa. Fon-
dò tra l'altro la specola di Brera, della quale fu direttore. Compose e 
pubblicò numerose opere tra il 1754 ed il 1785, di argomento scienti-
fico-letterario. Morì a Milano nel 1787. 
   Nella Philosophiae naturalis theoria (1758), in cui elaborò una 
sintesi originale tra il dinamismo leibniziano e il meccanicismo ne-
wtoniano, enunciò una fortunata teoria sulla struttura della materia, 
secondo la quale, supposta la materia costituita da punti discreti 
inestesi e indivisibili ("primi elementi della materia") e la legge di 
continuità, tutte le proprietà meccaniche della materia possono esse-
re spiegate con l'introduzione di forze che a grandi distanze seguono 
la legge di gravitazione di Newton, mentre a distanze minori sono 
alternativamente attrattive e repulsive, per divenire definitivamente 
repulsive, con una intensità che cresce illimitatamente al decrescere 
della distanza tra due "elementi", così da renderne impossibile il 
contatto. 
   Il Boscovich portò notevoli contributi anche all'ottica, come l'elimi-
nazione dell'aberrazione cromatica delle lenti, la rilevazione dell'a-
berrazione sferica e la costruzione del micrometro ottico. In astrono-
mia è ricordato per un metodo per la determinazione delle orbite 
delle comete e dell'orbita di Urano, e la rilevazione delle perturbazio-
ni nelle orbite di Giove e Saturno. Nella matematica, fornì un metodo 
grafico per la risoluzione dei triangoli sferici e quattro formule diffe-
renziali di geometria sferica; indagò inoltre la possibilità di geometrie 
non euclidee. 
   Venendo al periodo marchigiano (per il quale cfr. l'articolo di Mirko 
Drazen Grmek, Ruggero Boscovich e il suo soggiorno a Fermo, in 
Atti della IV Biennale della Marca e dello Studio firmano per gli studi 
storici dell'arte medica, Fermo, 28-30 aprile 1961, Montegranaro, 
1961), lo scienziato trascorse a Fermo due anni scolastici, 1733 e 
1734, insegnando al Collegio dei Gesuiti. Erano gli anni della sua 
giovinezza, della formazione scientifica e del suo primo ardore poeti-
co. 
   Compiuti gli studi nel 1732 (filosofia, matematica e fisica), insegnò 
a 104 scolaretti, di età fra 8 e 12 anni, nelle scuole elementari del 
Collegio di Roma, lavoro per lui noiosissimo. Divenuta la sua salute 
fragile, arrivò ad essere in pericolo di vita. Ripresosi, fu inviato alla 
casa di Fermo, che i Gesuiti consideravano luogo di cura e riposo, 
per la sua aria salubre. 
   Undici lettere, spedite da Fermo a suo fratello a Ragusa, ci illustra-
no la sua vita in questo periodo. A metà ottobre 1733 egli risulta ad 
Ancona, dopo esser passato per Loreto, quindi arriva a Fermo. La 
sua salute migliorò; giudicava la gente molto simpatica e l'insegna-

mento non intralciava i suoi studi. Aveva una cinquantina di scolari e 
la sera disponeva di tempo libero. Riguardo alla situazione politica 
se ne esce in "Povera Italia! si vede bene che Iddio è indegnato forte 
contro di essa" e "Il certo è che l'è un gran flagello di Dio". 
   Nell'estate seguente, 1734, iniziò a verseggiare; compose tra l'altro 
il primo abbozzo del celebre poema sulle eclissi, che uscirà a Londra 
nel 1760 col titolo De Solis ac Lunae Defectibus. A novembre i supe-
riori lo rivollero all'insegnamento a Roma. 
   Una ventina di anni dopo, il Boscovich fu di nuovo a Fermo. Bene-
detto XIV dette a lui e a Cristoforo Le Maire il compito di misurare la 
lunghezza dell'arco del meridiano tra Roma e Rimini, e di redigere 
una nuova pianta geografica dello Stato pontificio. Così nel 1750 
iniziò un faticoso viaggio che, due anni dopo, lo portò in molte città 
delle Marche. L'esplorazione fu descritta nel De litteraria expeditione 
per Pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et 
corrigendam mappam geographicam (Roma 1755). Nell'ottobre 175-
2, seguendo il Tronto, i due Gesuiti arrivarono ad Ascoli, ascesero il 
non lontano monte Polesio (oggi detto Monte dell'Ascensione), poi 
visitarono Montalto, Ripatransone, Monterubbiano e quindi Fermo, 
Sant'Elpidio, Civitanova, Montesanto (oggi Potenza Picena) e Lore-
to. Al ritorno passarono per Tolentino, San Ginesio e Montemilone 
(oggi Pollenza). 

L’ultimo viaggio di Amleto Annini 
Lo scorso 3 luglio, giorno del suo 90° compleanno, è deceduto Amleto Annini, socio fondatore dell'AMA. 
Insieme con Mario Veltri, Paolo Senigalliesi, Andrea Quintini, Giuseppe Pirani, Giovanni Brunetti, Gerlando 
Scozzari e Romano Consalvo si presentò, in data 8 giugno 1972, davanti al notaio Ugo Salvatore per la costi-
tuzione legale dell'Associazione Marchigiana Astrofili. Più volte membro del Consiglio Direttivo e tra i realiz-
zatori dell'Osservatorio Astronomico di Pietralacroce, si dedicò all'Associazione fino al 1996. L'ultima sua 
partecipazione alle attività sociali risale al giugno 2002, in occasione del trentennale della fondazione ufficiale 
dell’Associazione. Ai familiari vanno le condoglianze del Consiglio Direttivo e di tutti i soci dell’AMA. 
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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 
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Almanacco Celeste del periodo Settembre–Dicembre 2011  (le ore sono in Tempo Solare) 
a cura di  

Vittorio Marcelloni 

Pianeta Giorno Settembre 
Sorge       Cala 

Ottobre 
Sorge       Cala 

Novembre 
Sorge       Cala 

Dicembre 
Sorge       Cala 

MERCURIO 01 
15 

04.08       17.57 
04.55       18.01 

06.21       17.55 
07.30       17.45 

09.41       17.37 
09.14       17.38 

07.54       16.50 
05.56       15.28 

VENERE 01 
15 

06.02       18.59 
06.37       18.41 

07.04       18.16 
07.51       18.00 

08.36       17.49 
09.11       17.52 

09.40       18.10 
09.52       18.43 

MARTE 01 
15 

01.16       16.26 
01.09       16.02 

00.52       15.27 
02.53       17.29 

00.21       14.14 
00.03       13.27 

23.38       12.53 
23.11       12.12 

GIOVE 01 
15 

21.08       10.56 
20.12       09.58 

19.02       08.45 
18.03       07.42 

16.50       06.23 
15.50       05.19 

14.43       04.08 
13.46       03.08 

SATURNO 01 
15 

08.44       20.12 
07.57       19.21 

07.00       18.18 
06.14       17.27 

05.18       16.25 
04.31       15.34 

03.37       14.35 
02.48       13.43 

Da ricordare 
23 settembre            Equinozio autunnale 
29 ottobre                Giove in opposizione 
14 dicembre          Massimo delle Geminidi 
22 dicembre              Solstizio invernale 

 Nuova Piena 

Settembre 27 (ore 12.08) 12 (ore 10.26) 

Ottobre 26 (ore 20.55) 12 (ore 03.05) 

Novembre 25 (ore 07:09) 10 (ore 21.16) 

Dicembre 24 (ore 19.06) 10 (ore 15.36) 

Fasi lunari 

Rotonda a Mare di Senigallia - Associazione “Aristarco di Samo” 
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   Il Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani 
(UAI) è un appuntamento importante per gli appassio-
nati di astronomia.  
Si tratta non solo di un momento di confronto e condi-
visione di esperienze tra gli astrofili, ma anche di un’-
occasione di incontro con i ricercatori di professione, 
che scelgono volentieri il Congresso UAI per trasmet-
tere al mondo dell’astronomia amatoriale parte del 
proprio bagaglio di competenze. 
Ogni anno si tiene in una località diversa, a cura della 
locale associazione organizzatrice, richiamando astro-
fili da tutta Italia. 
   Quest’anno il Congresso, il 44° nella storia del-
l’UAI, avrà sede alla Rotonda a Mare di Senigallia, 
grazie all’organizzazione dell’Associazione “Aristarco 
di Samo”, dal 15 al 18 settembre. 
Il programma prevede varie sessioni di lavoro, una 
delle quali, sull’onda delle celebrazioni di quest’anno, 
riguarda i 150 anni di astrofilia italiana: proprio su 
questo tema l’Associazione Marchigiana Astrofili ha 
presentato una relazione. Tra gli astronomi professio-
nisti interverranno: Tommaso Maccacaro, già presi-
dente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; Paolo De 
Bernardis dell’Università “La Sapienza” di Roma; O-
scar Straniero, direttore dell’Osservatorio Astronomi-

co di Collurania di Teramo. È anche previsto un con-
corso astrofotografico dedicato a Stefano Strologo e 
Francesca Longarini, astrofili marchigiani prematura-
mente scomparsi. 
È la terza volta che il Congresso UAI viene ospitato 
nelle Marche: nel 1976 fu ad Ancona e nel 1987 a Jesi. 
In passato l’A.M.A. ha avuto uno stretto rapporto con 
l’UAI, le sue sezioni di ricerca e la sua rivista Astrono-
mia. Proprio in occasione del X Congresso, ad Ancona 
nel 1976, fu inaugurato l’Osservatorio Astronomico di 
Pietralacroce e Mario Veltri, direttore di questa testata, 
eletto Presidente dell’UAI. L’A.M.A. prese parte a 
numerose campagne di osservazione e monitoraggio 
indette dall’UAI: in particolare Paolo Senigalliesi, a 
cui oggi è intitolato l’Osservatorio di Ancona, fu re-
sponsabile della Sezione Giove dal 1980 al 1984, pub-
blicando anche alcuni articoli sulla rivista Astronomia. 
   Il Congresso UAI rappresenta un evento di rilievo 
non solo per gli appassionati del settore, ma anche per 
la città ospitante: spiace constatare perciò che spesso i 
quattro giorni di incontri e manifestazioni passino qua-
si inosservati per gli amministratori locali e che le cro-
nache cittadine non mettano in sufficiente risalto l’e-
vento. 
 

  Alessandro Marini 
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ASTROFILI   A   CONGRESSO 

Giovedì 15 Settembre 
        15:00 Apertura segreteria XLIV Congresso UAI 
        17:00 Sessione Speciale: 1861-2011: 150 anni… di 
 astrofilia italiana. 
        19:00 Lectio Magistralis del prof. Tommaso Maccaca-
 ro (Presidente INAF) 
 
Venerdì 16 Settembre 
        10:20 I Conferenza Nazionale Delegazioni e associa-
 zionismo astrofilo 
        13:00 Pausa pranzo 
        15:00 Sessione Divulgazione 
        16:30 Sessione Didattica 
        18:00 Sessione Luna 
        19:00 Lectio Magistralis del prof. Oscar Straniero 
 (Direttore OATe) 
         Dalle 21:30: Star party pubblico 

Sabato 17 Settembre 
          09:00 Sessione Archeoastronomia, Storia e Cultura 
 dell’Astronomia 
          11:00 Sessione Sistema Solare 
          13:00 Pausa pranzo 
          15:00 Sessione Strumentazione e Astrofotografia 
          17:00 Assemblea dei Soci UAI 
          19:00 Premiazioni   
          19:30 Lectio Magistralis del prof. Paolo De Bernar-
 dis (Università di Roma La Sapienza) 
          21:00 Cena Sociale UAI 
 
Domenica 18 Settembre 
          09:00 Sessione Astr. Galattica ed Extragalattica 
          11:00 Sessione Inquinamento Luminoso 
          12:00 Premiazioni 
      13:00 Chiusura dei lavori 

Congresso UAI di Anoona nel 1976, tratta da Astronomia, luglio-settembre 1977 


