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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 2012 sono: 

€ 30 Socio Sostenitore   € 20 Socio Ordinario  € 13 Socio Studente 
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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Vicepresidente                           Francesco Battistelli 
Segretario                                  Alessandro Marini 
Tesoriere                                   Giorgio Marini 
Consiglieri  Andrea Corinaldesi, Claudio Poiani, Ilaria Mecacci 

Revisori dei conti 

         Diletta Medoro           Marco Marini          Carlo Rinaldo  

Almanacco Celeste del periodo maggio–agosto 2012  (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 

04.22   16.59 
04.19   18.12  

04.54   20.19 
05.56   21.23  

06.50   21.18 
06.38   20.25  

04.49   18.44 
03.50   18.11  

VENERE 
01 
15 

06.45   22.48 
06.08   22.05  

04.54   20.17 
03.45   18.29  

02.45   17.06 
02.11   16.35  

01.48   16.25 
01.43   16.26  

MARTE 
01 
15 

13.19   02.45 
12.43   01.55  

13.19   02.45 
12.43   01.55  

11.25   23.29 
11.10   22.49  

10.55   22.02 
10.45   21.25  

GIOVE 
01 
15 

05.33   19.51 
04.47   19.13  

03.53   18.26 
03.08   17.48  

02.16   17.03 
01.31   16.22  

00.35   15.30 
23.48   14.16  

SATURNO 
01 
15 

17.34   04.37 
16.34   03.40  

15.23   02.31 
14.26   01.35  

13.23   00.32 
12.30   23.37  

11.27   22.31 
10.37   21.38  

Da ricordare 
6 giugno          Transito di Venere sul Sole 
21 giugno                  Solstizio estivo 
12 agosto           Massimo delle Perseidi 
24 agosto           Nettuno in opposizione 

 Nuova Piena 

Maggio 21 (ore 00.47) 06 (ore 04.35) 

Giugno 19 (ore 16.02)  04 (ore 12.11) 

Luglio 19 (ore 05.24) 03 (ore 18.51) 

Agosto 17 (ore 16.54)  
02 (ore 04.27) 
31 (ore 13.58) 

Fasi lunari 

Programma delle attività maggio-agosto 
 Sono in programma le seguenti iniziative all’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi”: 
 

• Sabato 26 maggio ore 21:30 Occhi su Saturno, serata dedicata a Saturno con spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 7 luglio ore 21:30 Luna e Mercurio, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 14 luglio ore 21:30 Marte e le nuove scoperte, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 21 luglio ore 21:30 Saturno, il signore degli anelli, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 28 luglio ore 21:30 La Luna in diretta, spiegazioni e osservazioni 
Ulteriori iniziative verranno comunicate ai soci e pubblicizzate. 
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L’otto giugno del 2004 abbiamo potuto assistere al transito di Ve-
nere sul Sole, ammirando l’evento nella sua interezza. Il prossimo 
6 giugno il fenomeno si ripeterà, ma non nelle condizioni ottimali di 
dodici anni fa. Se infatti nel 2004 fu possibile osservare il transito 
dall’inizio alla fine, quest’anno solo le fasi finali saranno alla porta-
ta delle nostre latitudini. 
È comunque opportuno ricordare che cosa accadrà e perché, 
anche in vista del probabile risalto che i mass media daranno al 
fenomeno. 
Mercurio e Venere sono pianeti aventi un’orbita attorno al Sole 
interna a quella della Terra. Perciò capita che essi vengano a frap-
porsi tra la Terra e il Sole, cosa che non potrà mai avvenire per i 
pianeti Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, le cui orbite sono 
esterne a quella terrestre. 
In tali situazioni, a noi osservatori terrestri il pianeta interno appare 
come un dischetto nero che, nel giro di qualche ora, attraversa il 
disco solare. Affinché questo fenomeno si verifichi, il pianeta, oltre 
ad essere alla congiunzione inferiore (cioè tra la Terra e il Sole), 
deve trovarsi in prossimità della cosiddetta linea dei nodi, la linea 
di intersezione tra il piano orbitale della Terra e quello del pianeta: 
le orbite dei pianeti interni e quella terrestre non sono infatti esatta-
mente complanari. 
Per Mercurio il passaggio davanti al Sole è abbastanza frequente, 
in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio e no-
vembre. L’ultimo transito visibile dall’Italia è stato il 7 maggio 2003 
e il prossimo sarà il 9 maggio 2016. 
Nel caso di Venere il fenomeno è più raro. All’interno di un ciclo di 
243 anni, il transito si ripete ogni 121 anni e mezzo, 8 anni, 105 
anni e mezzo, 8 anni. Nel 2004 Venere si ripresentava davanti al 

Sole dopo un’attesa di 121 anni e mezzo (la volta precedente era il 
1882) e, trascorsi otto anni, ripete il suo passaggio nel 2012, dopo 
del quale bisognerà attendere 105 anni e mezzo, cioè il 2117.  
Il transito di Venere avviene sempre in maggio e in dicembre e in 
passato è stato utilizzato per la misura della distanza Terra–Sole, 
oltre che per lo studio delle caratteristiche orbitali e dell’atmosfera 
del pianeta.   
Come già anticipato, quest’anno la fascia di visibilità interesserà 
solo marginalmente l’Italia. Infatti il Sole sorgerà a transito già 
iniziato, ad Ancona alle ore 05:26 legali. Dalle nostre latitudini 
potremo vedere bene l’istante in cui Venere inizierà a uscire dal 
disco solare (il cosiddetto terzo contatto, alle ore 06:37 legali) e 
l’istante finale in cui uscirà completamente (quarto contatto, alle 
ore 06:55 legali). Il fenomeno sarà invece visibile per tutta la sua 
durata nelle aree centrali e meridionali dell’Oceano Pacifico. 
In tutta Italia si organizzeranno iniziative per l’osservazione e la 
ripresa dell’evento. 
Anche ad occhio nudo, senza l’ausilio di binocoli o telescopi, si 
potrà tentare di scorgere questo puntino nero che attraverserà il 
Sole. Non bisogna dimenticare che si dovrà comunque puntare lo 
sguardo verso il Sole e sarà perciò fondamentale munirsi di idonee 
protezioni per la vista, sia che si osservi ad occhio nudo sia che si 
usino strumenti: sono consigliabili vetri da saldatore di gradazione 
14 o filtri solari appositi, mentre sono da evitare i semplici occhiali 
da sole o metodi fai da te come vetri anneriti o lastre fotografiche. 

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

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

 o anche:  ama@amastrofili.org 
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La Luna si allontana dalla Terra? 

7 

Un osimano scrisse a Galileo 
di 

Massimo Morroni 

Sono professore ordinario di Fisica generale presso l’Università 
Politecnica di Ancona, ora, purtroppo, in pensione, per avere, alcu-
ni giorni fa, festeggiato (gli altri, non io) il mio 23° compleanno bise-
stile. Questa mattina ho avuto il piacere di parlare con il collega 
astrofilo Ballerini. Gli ho chiesto con quale velocità la Luna si allon-
tana dalla Terra. Mi ha risposto che si sarebbe informato e me 
l’avrebbe comunicato. Prima di incomodare il collega Ballerini ho 
viaggiato su Intenet, cercando informazioni su siti che dovrebbero 
essere, per motivi istituzionali, grandi capiscioni in materia. Invece, 
al termine della ricerca, sono stato preso da una crisi di risata, che 
mi ha procurato, alla fine, dei forti dolori addominali. Pensate che 
ho consultato, credo, otto web. 
Povera e nuda Astronomia vai per il mondo … 

Savino Melone 
 
Caro professore, 
     innanzi tutto mi complimento per i tuoi 23 anni bisestili, poi ti 
chiedo scusa se, per ragioni di spazio, ho abbreviato la tua simpati-
ca lettera. Noi ci conosciamo da un bel pezzo (più di quarant’anni) 
ed abbiamo due elementi che ci accomunano: l’Astronomia ed il 
barbiere Mario. 
     Noi dell’Associazione Marchigiana Astrofili, attraverso una divul-
gazione fatta di osservazioni concrete di fenomeni, di lezioni, con-
vegni, conferenze, abbiamo fatto di tutto affinché l’Astronomia  
andasse per il mondo almeno con un vestitino decente. Soprattutto 
per ciò che riguarda la Luna, che si mostra sempre vergognosa di 
farsi vedere nuda. Ricordi le conferenze di Zagar, Masani, Gratton, 
Tempesti, tanto per citarne alcuni? Ma cerchiamo ora di parlare del 
tuo quesito. 
     Le variazioni della distanza Terra-Luna dipendono dal complica-
to movimento della Luna attorno al nostro pianeta. 
     Michelle Chapron-Touzé e Jean Chapron del Bureau des Longi-
tudes di Parigi hanno elaborato una teoria il cui acronimo è ELP 

2000/82 (Effemeridi Lunari Parigine). Essa tiene conto di circa die-
cimila fattori periodici, molti dei quali derivanti dall’attrazione dei 
pianeti. Alcune di queste perturbazioni comportano differenze nella 
distanza Terra-Luna anche di qualche centimetro. 
     Oltre questa teoria, basata sulle leggi della meccanica celeste e 
sulle osservazioni delle occultazioni lunari, esiste oggi un metodo 
diretto di misura, che consiste nell’utilizzazione dei riflettori laser 
lasciati sul suolo lunare dalle missioni Apollo. Grazie a queste mi-
sure si è potuto verificare un progressivo allontanamento della 
Luna dalla Terra di circa 3 cm all’anno (in buon accordo con la 
teoria). 
     Le osservazioni delle occultazioni lunari, alla cui campagna 
l’Osservatorio di Ancona ha partecipato negli anni Ottanta, sono di 
grande importanza per migliorare la conoscenza degli elementi 
orbitali della Luna. La rete è costituita da circa mille stazioni distri-
buite sulla superficie terrestre. Di queste una buona parte è rappre-

sentata da astronomi 
dilettanti. La raccolta e 
l’elaborazione dei dati 
vengono espletate, a 
livello mondiale, dal solo 
ed unico ufficio denomi-
nato Intenational Lunar 
Occu l t a t i on  Cen te r 
(ILOC), che ha sede a 
Tokyo. 
     Le effemeridi delle 
occultazioni sono calcola-
te e fornite dell’ente ame-
ricano IOTA (International 
Occultation Timing Asso-
ciation), che offre assi-
stenza a coloro che vo-
gliono partecipare ai pro-
grammi di osservazione. 

   Molto poco si conosce 
dell'autore, Antioco Benti-
vogli, delle due lettere, 
datate 21 settembre e 19 
ottobre 1614 e scritte da 
Osimo. È ritenuto un ma-
tematico, astronomo e 
scienziato. Dalla prima 
lettera si apprende che ha 
"molte occupazioni", che 
si trova al servizio del 
vescovo cardinale Gallo 
"nel suo collegio del Semi-
nario" e che è occupato 
"massime per servitio de' 
suoi nepoti", parenti cioè 
del vescovo. Afferma inol-
tre che non ha un luogo 
comodo per compiere 
osservazioni astronomiche 
"né compagno che si dilet-
ti di simili speculationi". È 
in procinto di dare alle 
stampe un suo compendio 
di sfera, cioè un trattato di 
astronomia, per cui ha 
ordinato a Venezia e a 
Roma le opere di Galileo 

per approfondire il movi-
mento della Terra e le "altre cose fin qui tenute per false". 
   Due sono gli argomenti principali dei quali il Bentivogli scrive a 
Galileo: le macchie solari e il cannocchiale. Nella prima lettera, Ben-
tivogli afferma che il suo "occhiale" (cannocchiale) non è affatto buo-
no e non ha la qualità delle lenti di quello di Galileo. Infatti, nella 
seconda lettera, gli chiede un "paro di vetri, se non esquisiti almeno 
buoni", non badando a spese, perché afferma di non tener "conto di 
danari dove ci è l'interesse del sapere". Ritiene i propri "vetri" troppo 
ordinari: "in consideratione delle cose celesti danno pochissima sodi-
sfatione". 
   Nella seconda lettera, il Bentivogli invita inoltre Galileo ad aiutarlo 
a ribattere le accuse di coloro che considerano fallace la visione 
fornita dal cannocchiale. Essi infatti sostengono che l'eccessiva di-
stanza degli oggetti celesti, "tanti milioni di miglia", non può essere 
annullata da quello strumento. Inoltre, come la nostra vista si ingan-
na nel "guardare al mare, il quale ci appare turchino, benché non 
sia", maggiormente sbaglia nei confronti di oggetti tanto più lontani. 
   L'altro importante argomento, del quale il Bentivogli tratta in en-
trambe le lettere dirette a Galileo, è costituito dalle macchie solari. 
Secondo le odierne conoscenze, ormai consolidate da molto tempo, 
le macchie solari sono regioni della superficie solare con temperatu-
re inferiori rispetto alle zone circostanti. Sono inoltre caratterizzate 
da una forte attività magnetica. Queste caratteristiche rendono que-
ste zone della fotosfera più scure ed appaiono ad un osservatore 
esterno come una macchia sul Sole. 
   Le osservazioni delle macchie solari da parte di Galileo datano dal 
1610 (estate o autunno). Nel 1613 pubblicava quindi a Roma la Isto-
ria e dimostrazioni intorno alle Macchie Solari e loro accidenti, com-
prese in tre lettere scritte all'illustrissimo signor Marco Velseri. L'im-
portanza di queste tre lettere è grandissima nella storia del pensiero 

scientifico; infatti con esse si inizia lo studio sistematico della costitu-
zione del Sole e, soprattutto, il principio dell'incorruttibilità dei cieli 
viene scosso dalle fondamenta, in quanto il Sole appare in preda a 
variazioni del tutto simili a quelle del mondo elementare. Si scopre 
inoltre il movimento di rotazione solare e si pone il problema preciso 
del rapporto tra esso ed il movimento di rivoluzione dei pianeti. 
   Antioco Bentivogli, nel settembre del 1614, comunica a Galileo che 
sta leggendo il suo scritto sulle macchie solari "con grande ammira-
tione et indicibile delettatione". Anch'egli ha osservato le macchie nel 
disco solare e non crede che appartengano al "corpo del sole, non 
parendo convenevole che nel fonte della luce possa esser tal man-
camento". Se poi vi fossero, "non sarriano mobili". Esse non posso-
no identificarsi con Mercurio, Venere o altre stelle, come ha già di-
mostrato Galileo. 
   A questo punto il Bentivogli, seguendo la filosofia aristotelica, con-
fessa di non ardire di ammettere che nel cielo "si diano alterationi"; 
piuttosto pensa che le macchie dipendano "da alcune parti delli cieli 
inferiori al sole, nelle quali non è gran cosa nè absurda concedere 
che si trovino molte parti più rare e più dense, le quali non potendosi 
vedere per sè stesse, opposte al sole si vedano, et faccino apparir 
quello macchiato, come otto anni fa mi ricordo haverlo veduto io, 
essendosigli opposta una cometa di quella sorte come carboni estin-
ti, generata nell`aere". Comunque il Bentivogli si rimette al giudizio di 
Galileo, confessandosi molto meno esperto di lui. 
   Il Bentivogli si trova a vivere proprio nel momento del trapasso 
dalla antica mentalità alla moderna per quanto riguarda la concezio-
ne del mondo. Per quanto concerne la visione classica, egli ne parla 

come di "commune et già invecchiata opinione non dico del vulgo 
ma anco di huomini dotti". In altri punti delle lettere il Nostro 
appare ancora legato ad Aristotele, come quando dichiara che non 
ardisce ancora allontanarsi dalla filosofia antica, e soprattutto da 
quella aristotelica, per quanto riguarda la presenza di alterazioni nel 
cielo. 
   Appare evidente che il Bentivogli si trova a lottare tra i retaggi della 
tradizione filosofico-scientifica e gli apporti della nuova scienza, i 
quali arrivano ad influenzare e a sconvolgere anche le credenze 
filosofiche e religiose. Si dimostra comunque appieno figlio della 
nuova mentalità, quando se ne esce con l'espressione "quasi Iddio, 
quando diede a gli altri filosofi o astrologi l`ingegno di sapere molte 
cose, chiudesse la via a gl`altri d`inventar nuove dotrine: il che se 
fusse, non si sariano di nuovo ritrovati gli antipodi, da gli antichi ne-
gati, et tante altre cose le quali tuttavia si trovano et s`insegnano". 

Macchie solari disegnate da Galileo 

Cristiano Banti, Galileo davanti all'Inquisizione, 1857. 

La Terra vista dalla Luna, ripresa dalla missione Apollo 8 nel 1968 

A sinistra, pannello retroriflessore, lasciato dall’Apollo 11, composto 
di 100 specchi e diretto verso la Terra, usato per la misura della 
distanza Terra-Luna. 
In alto, il riflettore lasciato dalla missione Apollo 14. 
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Estinzione dei dinosauri, ipotesi alternative 
di 

Pierluigi Stroppa 
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Il Cigno e le conquiste di Zeus 
di 

Alessio Santinelli 

    

   Quella del Cigno è una delle costellazioni del cielo estivo meglio 
visibili. Infatti la sua stella più luminosa, Deneb, (α Cygni, «la coda 
dell’uccello femmina» dall’arabo dhanab al dajajah) costituisce uno 
dei vertici del cosiddetto Triangolo Estivo, completato da Altair della 
costellazione dell’Aquila e da Vega della Lira. È situata in una zona 
particolarmente ricca della Via Lattea, divisa in due in senso longitu-
dinale da un insieme di nebulose oscure e polveri che ad occhio 
nudo sembrano una banda scura, denominata Fenditura del Cigno.  
   Un tempo la costellazione venne vista come una croce per la 
precisa disposizione delle sue stelle: Deneb e Albireo (β Cygni, una 
delle stelle doppie più belle, forse deformazione di una parola araba 
a sua volta traduzione del greco ornis, uccello, divenuta nel Medioe-
vo ab ireo, da cui Albireo), formavano le estremità del suo braccio 
verticale, mentre le stelle Ruck (δ Cygni) e Gienah (ε Cygni, 
dall’arabo al janah, l’ala) il loro corrispettivo orizzontale. Contraltare 
della Croce del Sud, Schiller la tramuta nella Croce di sant’Elena, la 
madre dell’Imperatore Costantino, a cui la leggenda attribuisce il 
ritrovamento sul Calvario della croce di Cristo.  
   La posizione del Cigno vicino alla costellazione della Lira sembra 
abbia evocato presso i Greci l’immagine del mitico Orfeo. Infatti 
Platone, nella Repubblica, riferisce che Orfeo, tradito dalle donne, 
in quanto fatto a brani da menadi in preda al furore bacchico, decise 
di non rinascere da una donna, ma di scegliere la vita di un cigno.   
L’immagine del cigno pare aver ispirato il mito greco della nascita 
della famosa Elena di Troia, raccontato in diverse varianti che vedo-
no comunque come protagonista il dio Zeus tramutato nell’animale. 

La prima e più fa-
mosa versione rac-
conta l’impresa del 
dio nel corteggia-
mento della dea 
Nemesi. Figlia della 
Notte e dea della 
giustizia e della 
vendetta anche 
contro gli amanti 
crudeli, per sfuggire 
alle brame di Zeus 
si trasformò in sva-
riati animali finché, 
sotto le mentite 
spoglie di un’oca, fu 
raggiunta dal dio in 
forma di cigno, che 
riuscì a conquistar-
la. Da questa unio-
ne Nemesi procreò 
un uovo che venne 
trovato da un pasto-
re o da Ermete e 
portato a Leda, 
regina di Sparta, che 
lo allevò finché non fuoriuscì Elena.  
Una variante, narrata da Igino, vede invece Afrodite sottoforma di 
un’aquila, complice di Zeus che si era trasformato in cigno. Questo 
trovò rifugio nel grembo di Nemesi che intenerita dall’animale lo 
abbracciò e si addormentò. Mentre dormiva Zeus abusò di lei per 
poi volare via. Perché non si scoprisse la verità Zeus decise di por-
re fra le stelle la sua figura alata insieme con quella dell’aquila sua 
complice. In un’altra versione Zeus si accoppiò semplicemente con 
Leda sempre nelle sembianze del cigno e così la ricorda Manilio ne 
Il poema degli astri: 
 

Subito prossima la sede assegnata del Cigno, 

che Giove in persona nel cielo volle creare, 

prezzo della bellezza con la quale sedusse l’amante, 

quando il dio discese mutato nelle sembianze del niveo uccello 

e insinuò il voluminoso corpo in grembo alla fidente Leda. 

Anche ora, rivestito di stelle, vola sulle ali distese. 
 

Oltre alla ben nota ipotesi del meteorite killer (il meteorite che, dopo 
aver attraversato l’atmosfera terrestre, cadde sul nostro pianeta per 
metà sulla penisola dello Yucatan e per metà nel mare del futuro 
Golfo del Messico) di circa 65 milioni di anni fa,  numerose sono le 
teorie che si sono sviluppate per spiegare le estinzioni di massa. 
Eccone alcune: 
• L’esplosione di una supernova. 
• La caduta di una cometa. 
• Una prolungata eruzione vulcanica, le cui testimonianze si 

rinvengono in India. 
• Un cambiamento climatico, legato al movimento di “deriva” 

dei continenti verso nord. 
• La diffusione delle angiosperme. 
Esaminiamo ciascun caso. 
 
 L’esplosione della supernova 
Le supernovae sono stelle 
che muoiono esplodendo. In 
questa esplosione il ferro 
(Fe) in esse contenuto si 
trasforma in Iridio (Ir). 
Dai calcoli effettuati, per 
produrre l’estinzione di mas-
sa che ha causato l’inizio 
de l l ’ e ra  t e r z ia r i a ,  l a 
supernova killer avrebbe 
dovuto esplodere a un mese-
luce di distanza dalla Terra, 
quindi molto vicino al sistema solare (attualmente la stella più vicina 
al sistema solare è la Proxima Centauri, posizionata a circa 4,2 anni-
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“transitando” in prossimità di un braccio della spirale della nostra 
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morte; 

2) nell’esplosione di questa tipologia di stelle compare l’isotopo 
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L’ipotesi della supernova fu probabilmente suggerita dalla famosa 
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 La cometa 
La teoria è del giapponese Hsu, il quale  pensa che la come-
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mare forma cianuri; questi poi si trasformano in nitrati 
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carbonato di calcio, necessario per la costruzione dei 
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fossili dei foraminiferi (microrganismi planctonici) osser-
vati poco dopo la deposizione del  livello K-T (Globigerina 
sp) hanno effettivamente il guscio più sottile di quelli pre-

cedenti alla sedimentazione di 
tale livello, cioè dei foraminife-
ri appartenenti al genere Glo-
botruncana; 

2) non è raro l’impatto di una 
cometa con la Terra. Infatti, 
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nucleo di cometa a radere al 
suolo una foresta siberiana 
(fig 2): l’evento catastrofico ebbe luogo a Tunguska, abbattendo 
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  L’eruzione vulcanica 
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 La comparsa delle angiosperme 
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   L'analisi dei dati che provengono dal Science Foundation (NSF), 
che ha finanziato la costruzione del South Pole Telescope (SPT) di 
dieci metri, posizionato in Antartide, offre un nuovo supporto alla 
spiegazione più largamente accreditata sull'energia oscura, la sor-
gente di una forza misteriosa, ancora non spiegata completamente, 
che è responsabile dell'espansione accelerata dell'universo. 
I risultati iniziano ad affinare la piccolissima massa dei neutrini, le 
particelle più abbondanti nell'universo che fino a poco tempo fa era-
no ritenute prive di massa. 
I dati ottenuti dall'SPT sostengono fortemente la costante cosmologi-
ca introdotta da Albert Einstein, il modello guida per l'energia oscura, 
anche se i ricercatori basano le loro analisi solo su una piccola fra-
zione dei dati raccolti da SPT e solo su 100 degli oltre 500 ammassi 
di galassie studiate finora. 
"Con i dati al completo di SPT 
saremo in grado di mettere dei 
vincoli più stretti all'energia o-
scura e possibilmente di deter-
minare la massa dei neutrini" ha 
affermato Bradford Benson, 
Post PhD finanziato dalll'NSF e 
che lavora presso l'Università di 
Chicago, al Kavli Institute for 
Cosmological Physics.   
   280 tonnellate per 22,86 metri 
di altezza, SPT è il più grande 
telescopio astronomico mai 
costruito per l'aria limpida e 
secca dell'Antartide. Collocato 
presso l'Amundsen-Scott South 
Pole Station dell'NSF nel polo 
geografico sud, sorge ad un'alti-
tudine di 2835 metri su un 
plateau polare. A causa della 
sua posizione strategica, praticamente sull'asse polare, è possibile 
effettuare osservazioni a lungo termine. 
SPT è stato progettato specificatamente per affrontare lo studio 
dell'energia oscura, operando a lunghezze d'onda millimetriche per 
ricavare immagini ad alta risoluzione della radiazione cosmica di 
fondo (CMB), ciò che è rimasto in forma di luce della nota esplosio-
ne, il Big Bang, che diede origine al nostro universo. 
   I ricercatori utilizzano la CMB per la ricerca di ammassi di galassie 
lontane che possono essere utilizzate per individuare le proprietà 
della materia oscura e, inoltre, per aiutare a definire la massa del 
neutrino. "La CMB è letteralmente un'immagine dell'universo a soli 
400000 anni di vita, all'epoca in cui i primi pianeti, stelle e galassie si 
stavano formando nell'Universo" ha affermato Benson. "La CMB ha 
viaggiato attraverso l'intero universo visibile, per almeno 14 miliardi 
di anni, e durante il suo viaggio vengono impresse informazioni ri-
guardanti sia il contenuto che l'evoluzione dell'universo". 
   La proprietà più ampiamente accettata dell'energia oscura è che 
essa è dotata di una forza che agisce ovunque ed in ogni istante 
nell'universo. Questa forza potrebbe essere la manifestazione della 
costante cosmologica di Einstein che assegna energia allo spazio, 
anche quando è privo di materia e di radiazione. 

Einstein considerava la costante cosmologica uno dei suoi più grandi 
errori dopo aver appreso che l'universo non era statico, bensì in 
espansione. Alla fine degli anni novanta del secolo scorso, i ricerca-
tori astronomi scoprirono che l'espansione dell'universo sembrava 
essere accelerata in accordo con le misure delle distanze cosmiche 
basate sulla luminosità relativamente uniforme delle stelle che esplo-
dono, le supernove. La scoperta fu una sorpresa perché la gravità 
avrebbe dovuto rallentare l'espansione che aveva seguito il Big 
Bang. Einstein introdusse la costante cosmologica nella sua teoria 
della Relatività Generale per spiegare un universo stazionario, l'idea 
dominante del suo tempo. Ma la sua costante si adatta bene anche 
nel caso di un universo che accelera, ora supportato da innumerevoli 
osservazioni astronomiche. 

Altri ipotizzano che la gravità 
potrebbe operare in modo diffe-
rente su grandi scale dell'univer-
so. In entrambi i casi, le misure 
astronomiche puntano ad una 
nuova fisica che deve ancora 
essere compresa. 
   Dato che la CMB passa attra-
verso gli ammassi di galassie, gli 
ammassi effettivamente lasciano 
delle "ombre" che permettono ai 
ricercatori di identificare gli am-
massi di galassie più massicci 
nell'universo quasi indipendente-
mente dalla loro distanza. 
"Gli ammassi di galassie sono i 
più massicci oggetti anche se i 
più rari dell'universo, e quindi 
possono essere visti come delle 
sonde importanti per studiare la 
fisica su larga scala dell'univer-

so" ha affermato John Carlstrom,  Professore Emerito in Astronomia 
e Astrofisica che guida la collaborazione SPT. La sensibilità insupe-
rabile e la risoluzione delle mappe della CMB prodotte con il South 
Pole Telescope forniscono la visione più dettagliata dell'universo 
giovane e permettono di trovare tutti gli ammassi massicci nell'uni-
verso lontano. Il numero di ammassi che si sono formati nella storia 
dell'universo è sensibile con la massa dei neutrini e con l'influenza 
dell'energia oscura sulla crescita delle strutture cosmiche. 
I neutrini sono tra le particelle più abbondanti nell'universo. Circa 
1000 miliardi di neutrini ci attraversano in ogni secondo anche se 
difficilmente ce ne accorgiamo perché raramente interagiscono con 
la materia ordinaria. 
   Il team di SPT è stato in grado di migliorare le stime delle masse 
dei neutrini ottenendo un valore che si avvicina alle predizioni deri-
vanti dalle misure della fisica delle particelle. "E' sorprendente come 
le misurazioni di SPT delle più grandi strutture dell'universo guidino 
a nuove intuizioni sui neutrini così tanto evasivi" ha affermato Lloyd 
Know, Professore di Fisica presso l'Università della California a Da-
vis e membro della collaborazione SPT.  
 

Crediti: Daniel Luong-Van, National Science Foundation  

   Quando Galileo Galilei puntò un cannocchiale al cielo per la prima 
volta, la storia dell'astronomia cambiò per sempre. Usando dei sem-
plici pezzi di vetro levigati in precise forme geometriche, d'un tratto 
fu possibile ammirare pianeti, stelle e galassie fino ad allora scono-
sciuti all'umanità. Ma come funziona esattamente una lente? 
Quando un raggio di luce passa attraverso un materiale trasparente, 
come il vetro o la plastica, può venire 
più o meno deflesso a seconda della 
forma e delle proprietà del materiale. 
Scegliendo accuratamente il tipo di 
materiale e la forma della lente è 
possibile concentrare i raggi luminosi 
in un punto, detto fuoco. Posizionan-
do la pupilla (o una macchina foto-
grafica) in questo punto, vedremo i 
raggi luminosi provenire da diverse 
direzioni, e l'oggetto osservato sem-
brerà più grande di quello che è in 
realtà. Dunque la caratteristica di una 
lente è quella di poter deviare i raggi 
luminosi. Qualunque oggetto possa 
deviare la luce è quindi adatto a co-
struire un telescopio. 
   Secondo la teoria della relatività 
ogni oggetto dotato di massa curva lo spazio-tempo attorno ad esso, 
e questa curvatura produce ciò che noi chiamiamo forza di gravità. 
Ma se la gravità è prodotta dalla curvatura dello spazio-tempo, signi-
fica che tutto, anche un raggio di luce, può subire un'attrazione gra-
vitazionale. E se un raggio di luce viene deviato nel suo percorso, 
deve essere possibile, in principio, costruire una lente... gravitazio-
nale.  
Il problema è che la quantità di massa necessaria per deviare la luce 
è enorme. L'intera massa del sole è in grado di deviare la luce solo 
di pochissimo. Ma il sole è solo una stella: cosa succede se invece 
usiamo una galassia, la cui massa può essere superiore a quella di 
un miliardo di soli? O ad un ammasso contenente migliaia di galas-
sie? Ebbene in alcuni casi è possibile vedere queste lenti gravitazio-
nali in azione, e la luce prove-
niente da galassie ancora più 
distanti viene amplificata pro-
prio come se ci fosse un'enor-
me lente cosmica. Questa è 
una delle conferme più spetta-
colari della teoria della relativi-
tà. 
Naturalmente non possiamo 
configurare le galassie a no-
stro piacimento, dando loro la 
forma di una bella lente sferi-
ca, per cui l'immagine risultan-
te sarà piuttosto deformata. 
Inoltre, non possiamo puntare 
le galassie dove vogliamo 
come facciamo come un tele-
scopio, quindi le lenti gravita-
zionali si presenteranno solo 
in quei fortunati casi in cui una 
galassia vicina (la lente) e una 

galassia lontana (l'oggetto che viene ingrandito) sono allineati con la 
Terra. Ma dato che di galassie nell'Universo ve ne sono parecchie, a 
tutt’oggi sono state scoperte centinaia di lenti gravitazionali. 
   Gli esempi più eclatanti di lenti gravitazionali sono i cosiddetti anel-
li di Einstein: nel caso in cui l'allineamento tra le galassie sia perfet-
to, la luce della galassia più lontana viene a formare un anello lumi-

noso, un po' come quello che si ottie-
ne guardando una sorgente luminosa 
attraverso un telescopio non messo 
a fuoco. 
   La luce di galassie lontane può 
venire amplificata fino a 100 volte da 
una lente gravitazionale. Questo 
fenomeno offre quindi un'opportunità 
unica per studiare le galassie più 
lontane e deboli, che non sarebbero 
visibili neanche con i più grandi tele-
scopi oggi esistenti se non fossero 
ingrandite da una lente gravitaziona-
le. In questo modo sono state sco-
perte alcune delle galassie più lonta-
ne, che possiamo osservare ad un'e-
poca in cui l'Universo era ancora 
"giovanissimo": aveva meno di un 

miliardo di anni. 
   Vi è anche un'altra importante applicazione delle lenti gravitaziona-
li. Misurando la deflessione della luce è possibile ricavare la massa 
dell'oggetto che fa da lente. Ad esempio misurando il diametro appa-
rente di un anello di Einstein possiamo ricavare la massa della ga-
lassia-lente. Questo metodo fornisce la misura più diretta della mas-
sa delle galassie, ed è particolarmente importante perché permette 
di studiare anche ciò che non emette luce (infatti la luce che osser-
viamo proviene dalla galassia più lontana, non dalla galassia che fa 
da lente). Le lenti gravitazionali sono infatti di fondamentale impor-
tanza nello studio della materia oscura, una forma di materia che 
non emette alcuna luce ma che è stata scoperta tramite la forza di 
gravità esercitata dalla propria massa sulla materia "ordinaria". 

Neutrini ed energia oscura dall’Antartide 

Il South Pole Telescope. Crediti: Daniel Luong-Van, National Science Foundation. Fonte: 
http://www.nsf.gov/news/news_images.jsp?cntn_id=123725&org=NSF 

Gli anelli di Einstein 

Schema che illustra la deflessione dei raggi di luce da parte di una lente. 
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te sarà piuttosto deformata. 
Inoltre, non possiamo puntare 
le galassie dove vogliamo 
come facciamo come un tele-
scopio, quindi le lenti gravita-
zionali si presenteranno solo 
in quei fortunati casi in cui una 
galassia vicina (la lente) e una 

galassia lontana (l'oggetto che viene ingrandito) sono allineati con la 
Terra. Ma dato che di galassie nell'Universo ve ne sono parecchie, a 
tutt’oggi sono state scoperte centinaia di lenti gravitazionali. 
   Gli esempi più eclatanti di lenti gravitazionali sono i cosiddetti anel-
li di Einstein: nel caso in cui l'allineamento tra le galassie sia perfet-
to, la luce della galassia più lontana viene a formare un anello lumi-

noso, un po' come quello che si ottie-
ne guardando una sorgente luminosa 
attraverso un telescopio non messo 
a fuoco. 
   La luce di galassie lontane può 
venire amplificata fino a 100 volte da 
una lente gravitazionale. Questo 
fenomeno offre quindi un'opportunità 
unica per studiare le galassie più 
lontane e deboli, che non sarebbero 
visibili neanche con i più grandi tele-
scopi oggi esistenti se non fossero 
ingrandite da una lente gravitaziona-
le. In questo modo sono state sco-
perte alcune delle galassie più lonta-
ne, che possiamo osservare ad un'e-
poca in cui l'Universo era ancora 
"giovanissimo": aveva meno di un 

miliardo di anni. 
   Vi è anche un'altra importante applicazione delle lenti gravitaziona-
li. Misurando la deflessione della luce è possibile ricavare la massa 
dell'oggetto che fa da lente. Ad esempio misurando il diametro appa-
rente di un anello di Einstein possiamo ricavare la massa della ga-
lassia-lente. Questo metodo fornisce la misura più diretta della mas-
sa delle galassie, ed è particolarmente importante perché permette 
di studiare anche ciò che non emette luce (infatti la luce che osser-
viamo proviene dalla galassia più lontana, non dalla galassia che fa 
da lente). Le lenti gravitazionali sono infatti di fondamentale impor-
tanza nello studio della materia oscura, una forma di materia che 
non emette alcuna luce ma che è stata scoperta tramite la forza di 
gravità esercitata dalla propria massa sulla materia "ordinaria". 

Neutrini ed energia oscura dall’Antartide 

Il South Pole Telescope. Crediti: Daniel Luong-Van, National Science Foundation. Fonte: 
http://www.nsf.gov/news/news_images.jsp?cntn_id=123725&org=NSF 

Gli anelli di Einstein 

Schema che illustra la deflessione dei raggi di luce da parte di una lente. 
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Estinzione dei dinosauri, ipotesi alternative 
di 

Pierluigi Stroppa 
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Il Cigno e le conquiste di Zeus 
di 

Alessio Santinelli 

    

   Quella del Cigno è una delle costellazioni del cielo estivo meglio 
visibili. Infatti la sua stella più luminosa, Deneb, (α Cygni, «la coda 
dell’uccello femmina» dall’arabo dhanab al dajajah) costituisce uno 
dei vertici del cosiddetto Triangolo Estivo, completato da Altair della 
costellazione dell’Aquila e da Vega della Lira. È situata in una zona 
particolarmente ricca della Via Lattea, divisa in due in senso longitu-
dinale da un insieme di nebulose oscure e polveri che ad occhio 
nudo sembrano una banda scura, denominata Fenditura del Cigno.  
   Un tempo la costellazione venne vista come una croce per la 
precisa disposizione delle sue stelle: Deneb e Albireo (β Cygni, una 
delle stelle doppie più belle, forse deformazione di una parola araba 
a sua volta traduzione del greco ornis, uccello, divenuta nel Medioe-
vo ab ireo, da cui Albireo), formavano le estremità del suo braccio 
verticale, mentre le stelle Ruck (δ Cygni) e Gienah (ε Cygni, 
dall’arabo al janah, l’ala) il loro corrispettivo orizzontale. Contraltare 
della Croce del Sud, Schiller la tramuta nella Croce di sant’Elena, la 
madre dell’Imperatore Costantino, a cui la leggenda attribuisce il 
ritrovamento sul Calvario della croce di Cristo.  
   La posizione del Cigno vicino alla costellazione della Lira sembra 
abbia evocato presso i Greci l’immagine del mitico Orfeo. Infatti 
Platone, nella Repubblica, riferisce che Orfeo, tradito dalle donne, 
in quanto fatto a brani da menadi in preda al furore bacchico, decise 
di non rinascere da una donna, ma di scegliere la vita di un cigno.   
L’immagine del cigno pare aver ispirato il mito greco della nascita 
della famosa Elena di Troia, raccontato in diverse varianti che vedo-
no comunque come protagonista il dio Zeus tramutato nell’animale. 

La prima e più fa-
mosa versione rac-
conta l’impresa del 
dio nel corteggia-
mento della dea 
Nemesi. Figlia della 
Notte e dea della 
giustizia e della 
vendetta anche 
contro gli amanti 
crudeli, per sfuggire 
alle brame di Zeus 
si trasformò in sva-
riati animali finché, 
sotto le mentite 
spoglie di un’oca, fu 
raggiunta dal dio in 
forma di cigno, che 
riuscì a conquistar-
la. Da questa unio-
ne Nemesi procreò 
un uovo che venne 
trovato da un pasto-
re o da Ermete e 
portato a Leda, 
regina di Sparta, che 
lo allevò finché non fuoriuscì Elena.  
Una variante, narrata da Igino, vede invece Afrodite sottoforma di 
un’aquila, complice di Zeus che si era trasformato in cigno. Questo 
trovò rifugio nel grembo di Nemesi che intenerita dall’animale lo 
abbracciò e si addormentò. Mentre dormiva Zeus abusò di lei per 
poi volare via. Perché non si scoprisse la verità Zeus decise di por-
re fra le stelle la sua figura alata insieme con quella dell’aquila sua 
complice. In un’altra versione Zeus si accoppiò semplicemente con 
Leda sempre nelle sembianze del cigno e così la ricorda Manilio ne 
Il poema degli astri: 
 

Subito prossima la sede assegnata del Cigno, 

che Giove in persona nel cielo volle creare, 

prezzo della bellezza con la quale sedusse l’amante, 

quando il dio discese mutato nelle sembianze del niveo uccello 

e insinuò il voluminoso corpo in grembo alla fidente Leda. 

Anche ora, rivestito di stelle, vola sulle ali distese. 
 

Oltre alla ben nota ipotesi del meteorite killer (il meteorite che, dopo 
aver attraversato l’atmosfera terrestre, cadde sul nostro pianeta per 
metà sulla penisola dello Yucatan e per metà nel mare del futuro 
Golfo del Messico) di circa 65 milioni di anni fa,  numerose sono le 
teorie che si sono sviluppate per spiegare le estinzioni di massa. 
Eccone alcune: 
• L’esplosione di una supernova. 
• La caduta di una cometa. 
• Una prolungata eruzione vulcanica, le cui testimonianze si 

rinvengono in India. 
• Un cambiamento climatico, legato al movimento di “deriva” 

dei continenti verso nord. 
• La diffusione delle angiosperme. 
Esaminiamo ciascun caso. 
 
 L’esplosione della supernova 
Le supernovae sono stelle 
che muoiono esplodendo. In 
questa esplosione il ferro 
(Fe) in esse contenuto si 
trasforma in Iridio (Ir). 
Dai calcoli effettuati, per 
produrre l’estinzione di mas-
sa che ha causato l’inizio 
de l l ’ e ra  t e r z ia r i a ,  l a 
supernova killer avrebbe 
dovuto esplodere a un mese-
luce di distanza dalla Terra, 
quindi molto vicino al sistema solare (attualmente la stella più vicina 
al sistema solare è la Proxima Centauri, posizionata a circa 4,2 anni-
luce dal Sole). Ma ciò sembra non essere plausibile per due motivi: 
1) circa 65 milioni di anni fa il sistema solare sembra stesse 

“transitando” in prossimità di un braccio della spirale della nostra 
galassia, una zona ricca di stelle vecchie, ossia prossime alla 
morte; 

2) nell’esplosione di questa tipologia di stelle compare l’isotopo 
Pu244 che ha un tempo di decadimento di 80 milioni di anni, ma 
di questo isotopo non sono state rilevate tracce nel livello K-T! 

L’ipotesi della supernova fu probabilmente suggerita dalla famosa 
Crab Nebula (fig 1), il resto di una supernova che i cinesi videro 
esplodere nel 1054. La Crab Nebula oggi è visibile nella costellazio-
ne del Toro. I competenti astrofili dell’associazione “Crab 
Nebula” ne sono stati talmente ispirati da prenderne in presti-
to il nome. 
 
 La cometa 
La teoria è del giapponese Hsu, il quale  pensa che la come-
ta, caduta in mare, possa aver causato l’estinzione per due 
motivi: 
1) le comete contengono acido cianidrico (HCN) che nel 

mare forma cianuri; questi poi si trasformano in nitrati 
(NO3-); i nitrati avrebbero successivamente danneggiato il 
plancton rendendo difficile agli organismi la sintesi di 
carbonato di calcio, necessario per la costruzione dei 
gusci. A tal proposito è interessante sottolineare che i 
fossili dei foraminiferi (microrganismi planctonici) osser-
vati poco dopo la deposizione del  livello K-T (Globigerina 
sp) hanno effettivamente il guscio più sottile di quelli pre-

cedenti alla sedimentazione di 
tale livello, cioè dei foraminife-
ri appartenenti al genere Glo-
botruncana; 

2) non è raro l’impatto di una 
cometa con la Terra. Infatti, 
nel 1908, forse fu un piccolo 
nucleo di cometa a radere al 
suolo una foresta siberiana 
(fig 2): l’evento catastrofico ebbe luogo a Tunguska, abbattendo 
60 milioni di alberi su 2150 chilometri quadrati, causando la mor-
te della fauna che si trovava in un raggio di 1000 km2 dal punto 
d’impatto! 

 
  L’eruzione vulcanica 
Si tratta di una teoria suggerita dalla presenza dei “trappi del Dec-
can”, regione della penisola indiana (Figg 3 e 4). I traps (in blu nella 
fig 3) sono quel che resta di gigantesche colate di magma basaltico 
che si sono verificate da 75 a 65 milioni di anni fa circa. La polvere 
che si sarebbe creata durante tale fenomenologia avrebbe potuto 
oscurare il cielo per molti anni, determinando un generale raffredda-
mento del pianeta che avrebbe portato a una sensibile riduzione dei 
pascoli e boschi.  In seguito la cappa di gas e ceneri avrebbe causa-
to un effetto serra, innalzando le temperature. 
 
 La “deriva” dei continenti verso nord 
Alla fine dell’era secondaria le masse continentali erano in rapido 
spostamento, generalmente verso nord. Ciò potrebbe aver cambiato 
sensibilmente le condizioni climatiche e sicuramente influenzato 
l’andamento delle correnti marine. 
Inoltre sembra che le basse temperature di incubazione delle uova, 
possano aver portato i dinosauri alla generazione di maggior prole 
maschile su quella femminile. Ciò avviene per le tartarughe e i coc-
codrilli. Perché allora non si sono estinti anche questi ultimi? Perché 
essi frequentavano ambienti particolari, metà acquatici e metà terre-
stri, che avrebbero mitigato l’influsso negativo del clima e garantito 
ad alcune specie più tempo per adattarsi.  
 
 La comparsa delle angiosperme 
Le piante con i fiori (angiosperme) nel periodo Cretacico stavano 
diffondendosi rapidamente, sostituendo quelle senza fiori 
(gimnosperme), le preferite dei grandi rettili erbivori.  

Sant’Elena e la Croce nel Coelum Stellatum Christianum di J. Schiller 

Leda col cigno, attribuito a F. Melzi, allievo di Leonardo 

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 

Fig 1 

Fig 4 

Fig 3 

Fig 2. Foto (1927) del  

russo Leonid Kulik. 
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  o:  PULSAR -Associazione Marchigiana Astrofili c/o 1a Circoscrizione via C. Battisti 11/c  60123 Ancona        
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La Luna si allontana dalla Terra? 
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Un osimano scrisse a Galileo 
di 

Massimo Morroni 

Sono professore ordinario di Fisica generale presso l’Università 
Politecnica di Ancona, ora, purtroppo, in pensione, per avere, alcu-
ni giorni fa, festeggiato (gli altri, non io) il mio 23° compleanno bise-
stile. Questa mattina ho avuto il piacere di parlare con il collega 
astrofilo Ballerini. Gli ho chiesto con quale velocità la Luna si allon-
tana dalla Terra. Mi ha risposto che si sarebbe informato e me 
l’avrebbe comunicato. Prima di incomodare il collega Ballerini ho 
viaggiato su Intenet, cercando informazioni su siti che dovrebbero 
essere, per motivi istituzionali, grandi capiscioni in materia. Invece, 
al termine della ricerca, sono stato preso da una crisi di risata, che 
mi ha procurato, alla fine, dei forti dolori addominali. Pensate che 
ho consultato, credo, otto web. 
Povera e nuda Astronomia vai per il mondo … 

Savino Melone 
 
Caro professore, 
     innanzi tutto mi complimento per i tuoi 23 anni bisestili, poi ti 
chiedo scusa se, per ragioni di spazio, ho abbreviato la tua simpati-
ca lettera. Noi ci conosciamo da un bel pezzo (più di quarant’anni) 
ed abbiamo due elementi che ci accomunano: l’Astronomia ed il 
barbiere Mario. 
     Noi dell’Associazione Marchigiana Astrofili, attraverso una divul-
gazione fatta di osservazioni concrete di fenomeni, di lezioni, con-
vegni, conferenze, abbiamo fatto di tutto affinché l’Astronomia  
andasse per il mondo almeno con un vestitino decente. Soprattutto 
per ciò che riguarda la Luna, che si mostra sempre vergognosa di 
farsi vedere nuda. Ricordi le conferenze di Zagar, Masani, Gratton, 
Tempesti, tanto per citarne alcuni? Ma cerchiamo ora di parlare del 
tuo quesito. 
     Le variazioni della distanza Terra-Luna dipendono dal complica-
to movimento della Luna attorno al nostro pianeta. 
     Michelle Chapron-Touzé e Jean Chapron del Bureau des Longi-
tudes di Parigi hanno elaborato una teoria il cui acronimo è ELP 

2000/82 (Effemeridi Lunari Parigine). Essa tiene conto di circa die-
cimila fattori periodici, molti dei quali derivanti dall’attrazione dei 
pianeti. Alcune di queste perturbazioni comportano differenze nella 
distanza Terra-Luna anche di qualche centimetro. 
     Oltre questa teoria, basata sulle leggi della meccanica celeste e 
sulle osservazioni delle occultazioni lunari, esiste oggi un metodo 
diretto di misura, che consiste nell’utilizzazione dei riflettori laser 
lasciati sul suolo lunare dalle missioni Apollo. Grazie a queste mi-
sure si è potuto verificare un progressivo allontanamento della 
Luna dalla Terra di circa 3 cm all’anno (in buon accordo con la 
teoria). 
     Le osservazioni delle occultazioni lunari, alla cui campagna 
l’Osservatorio di Ancona ha partecipato negli anni Ottanta, sono di 
grande importanza per migliorare la conoscenza degli elementi 
orbitali della Luna. La rete è costituita da circa mille stazioni distri-
buite sulla superficie terrestre. Di queste una buona parte è rappre-

sentata da astronomi 
dilettanti. La raccolta e 
l’elaborazione dei dati 
vengono espletate, a 
livello mondiale, dal solo 
ed unico ufficio denomi-
nato Intenational Lunar 
Occu l t a t i on  Cen te r 
(ILOC), che ha sede a 
Tokyo. 
     Le effemeridi delle 
occultazioni sono calcola-
te e fornite dell’ente ame-
ricano IOTA (International 
Occultation Timing Asso-
ciation), che offre assi-
stenza a coloro che vo-
gliono partecipare ai pro-
grammi di osservazione. 

   Molto poco si conosce 
dell'autore, Antioco Benti-
vogli, delle due lettere, 
datate 21 settembre e 19 
ottobre 1614 e scritte da 
Osimo. È ritenuto un ma-
tematico, astronomo e 
scienziato. Dalla prima 
lettera si apprende che ha 
"molte occupazioni", che 
si trova al servizio del 
vescovo cardinale Gallo 
"nel suo collegio del Semi-
nario" e che è occupato 
"massime per servitio de' 
suoi nepoti", parenti cioè 
del vescovo. Afferma inol-
tre che non ha un luogo 
comodo per compiere 
osservazioni astronomiche 
"né compagno che si dilet-
ti di simili speculationi". È 
in procinto di dare alle 
stampe un suo compendio 
di sfera, cioè un trattato di 
astronomia, per cui ha 
ordinato a Venezia e a 
Roma le opere di Galileo 

per approfondire il movi-
mento della Terra e le "altre cose fin qui tenute per false". 
   Due sono gli argomenti principali dei quali il Bentivogli scrive a 
Galileo: le macchie solari e il cannocchiale. Nella prima lettera, Ben-
tivogli afferma che il suo "occhiale" (cannocchiale) non è affatto buo-
no e non ha la qualità delle lenti di quello di Galileo. Infatti, nella 
seconda lettera, gli chiede un "paro di vetri, se non esquisiti almeno 
buoni", non badando a spese, perché afferma di non tener "conto di 
danari dove ci è l'interesse del sapere". Ritiene i propri "vetri" troppo 
ordinari: "in consideratione delle cose celesti danno pochissima sodi-
sfatione". 
   Nella seconda lettera, il Bentivogli invita inoltre Galileo ad aiutarlo 
a ribattere le accuse di coloro che considerano fallace la visione 
fornita dal cannocchiale. Essi infatti sostengono che l'eccessiva di-
stanza degli oggetti celesti, "tanti milioni di miglia", non può essere 
annullata da quello strumento. Inoltre, come la nostra vista si ingan-
na nel "guardare al mare, il quale ci appare turchino, benché non 
sia", maggiormente sbaglia nei confronti di oggetti tanto più lontani. 
   L'altro importante argomento, del quale il Bentivogli tratta in en-
trambe le lettere dirette a Galileo, è costituito dalle macchie solari. 
Secondo le odierne conoscenze, ormai consolidate da molto tempo, 
le macchie solari sono regioni della superficie solare con temperatu-
re inferiori rispetto alle zone circostanti. Sono inoltre caratterizzate 
da una forte attività magnetica. Queste caratteristiche rendono que-
ste zone della fotosfera più scure ed appaiono ad un osservatore 
esterno come una macchia sul Sole. 
   Le osservazioni delle macchie solari da parte di Galileo datano dal 
1610 (estate o autunno). Nel 1613 pubblicava quindi a Roma la Isto-
ria e dimostrazioni intorno alle Macchie Solari e loro accidenti, com-
prese in tre lettere scritte all'illustrissimo signor Marco Velseri. L'im-
portanza di queste tre lettere è grandissima nella storia del pensiero 

scientifico; infatti con esse si inizia lo studio sistematico della costitu-
zione del Sole e, soprattutto, il principio dell'incorruttibilità dei cieli 
viene scosso dalle fondamenta, in quanto il Sole appare in preda a 
variazioni del tutto simili a quelle del mondo elementare. Si scopre 
inoltre il movimento di rotazione solare e si pone il problema preciso 
del rapporto tra esso ed il movimento di rivoluzione dei pianeti. 
   Antioco Bentivogli, nel settembre del 1614, comunica a Galileo che 
sta leggendo il suo scritto sulle macchie solari "con grande ammira-
tione et indicibile delettatione". Anch'egli ha osservato le macchie nel 
disco solare e non crede che appartengano al "corpo del sole, non 
parendo convenevole che nel fonte della luce possa esser tal man-
camento". Se poi vi fossero, "non sarriano mobili". Esse non posso-
no identificarsi con Mercurio, Venere o altre stelle, come ha già di-
mostrato Galileo. 
   A questo punto il Bentivogli, seguendo la filosofia aristotelica, con-
fessa di non ardire di ammettere che nel cielo "si diano alterationi"; 
piuttosto pensa che le macchie dipendano "da alcune parti delli cieli 
inferiori al sole, nelle quali non è gran cosa nè absurda concedere 
che si trovino molte parti più rare e più dense, le quali non potendosi 
vedere per sè stesse, opposte al sole si vedano, et faccino apparir 
quello macchiato, come otto anni fa mi ricordo haverlo veduto io, 
essendosigli opposta una cometa di quella sorte come carboni estin-
ti, generata nell`aere". Comunque il Bentivogli si rimette al giudizio di 
Galileo, confessandosi molto meno esperto di lui. 
   Il Bentivogli si trova a vivere proprio nel momento del trapasso 
dalla antica mentalità alla moderna per quanto riguarda la concezio-
ne del mondo. Per quanto concerne la visione classica, egli ne parla 

come di "commune et già invecchiata opinione non dico del vulgo 
ma anco di huomini dotti". In altri punti delle lettere il Nostro 
appare ancora legato ad Aristotele, come quando dichiara che non 
ardisce ancora allontanarsi dalla filosofia antica, e soprattutto da 
quella aristotelica, per quanto riguarda la presenza di alterazioni nel 
cielo. 
   Appare evidente che il Bentivogli si trova a lottare tra i retaggi della 
tradizione filosofico-scientifica e gli apporti della nuova scienza, i 
quali arrivano ad influenzare e a sconvolgere anche le credenze 
filosofiche e religiose. Si dimostra comunque appieno figlio della 
nuova mentalità, quando se ne esce con l'espressione "quasi Iddio, 
quando diede a gli altri filosofi o astrologi l`ingegno di sapere molte 
cose, chiudesse la via a gl`altri d`inventar nuove dotrine: il che se 
fusse, non si sariano di nuovo ritrovati gli antipodi, da gli antichi ne-
gati, et tante altre cose le quali tuttavia si trovano et s`insegnano". 

Macchie solari disegnate da Galileo 

Cristiano Banti, Galileo davanti all'Inquisizione, 1857. 

La Terra vista dalla Luna, ripresa dalla missione Apollo 8 nel 1968 

A sinistra, pannello retroriflessore, lasciato dall’Apollo 11, composto 
di 100 specchi e diretto verso la Terra, usato per la misura della 
distanza Terra-Luna. 
In alto, il riflettore lasciato dalla missione Apollo 14. 
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Almanacco Celeste del periodo maggio–agosto 2012  (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 

04.22   16.59 
04.19   18.12  

04.54   20.19 
05.56   21.23  

06.50   21.18 
06.38   20.25  

04.49   18.44 
03.50   18.11  

VENERE 
01 
15 

06.45   22.48 
06.08   22.05  

04.54   20.17 
03.45   18.29  

02.45   17.06 
02.11   16.35  

01.48   16.25 
01.43   16.26  

MARTE 
01 
15 

13.19   02.45 
12.43   01.55  

13.19   02.45 
12.43   01.55  

11.25   23.29 
11.10   22.49  

10.55   22.02 
10.45   21.25  

GIOVE 
01 
15 

05.33   19.51 
04.47   19.13  

03.53   18.26 
03.08   17.48  

02.16   17.03 
01.31   16.22  

00.35   15.30 
23.48   14.16  

SATURNO 
01 
15 

17.34   04.37 
16.34   03.40  

15.23   02.31 
14.26   01.35  

13.23   00.32 
12.30   23.37  

11.27   22.31 
10.37   21.38  

Da ricordare 
6 giugno          Transito di Venere sul Sole 
21 giugno                  Solstizio estivo 
12 agosto           Massimo delle Perseidi 
24 agosto           Nettuno in opposizione 

 Nuova Piena 

Maggio 21 (ore 00.47) 06 (ore 04.35) 

Giugno 19 (ore 16.02)  04 (ore 12.11) 

Luglio 19 (ore 05.24) 03 (ore 18.51) 

Agosto 17 (ore 16.54)  
02 (ore 04.27) 
31 (ore 13.58) 

Fasi lunari 

Programma delle attività maggio-agosto 
 Sono in programma le seguenti iniziative all’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi”: 
 

• Sabato 26 maggio ore 21:30 Occhi su Saturno, serata dedicata a Saturno con spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 7 luglio ore 21:30 Luna e Mercurio, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 14 luglio ore 21:30 Marte e le nuove scoperte, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 21 luglio ore 21:30 Saturno, il signore degli anelli, spiegazioni e osservazioni 
• Sabato 28 luglio ore 21:30 La Luna in diretta, spiegazioni e osservazioni 
Ulteriori iniziative verranno comunicate ai soci e pubblicizzate. 

Direttore Responsabile:  Mario Veltri -  Responsabile di redazione: Alessandro Marini -  Comitato di redazione: Consiglio Direttivo A.M.A.  
Proprietà: Ass. Marchigiana Astrofili (A.M.A.) - c/o  1a   Circoscrizione Comune di Ancona - Via C. Battisti 11/c - 60123  tel. 071 52748  

C.F.: 80024190425 E-mail: ama@amastrofili.org - Web: www.amastrofili.org - Registrazione Tribunale di Ancona N° 14/03 del 07/06/2003 

P U L S A R 
L’Informatore Astronomico a cura dell’Associazione Marchigiana Astrofili 

Tiratura 1000 copie 
Distribuzione gratuita 

Anno 13°  N° 36 
Mag– Giu– Lug– Ago 

2012 

L’otto giugno del 2004 abbiamo potuto assistere al transito di Ve-
nere sul Sole, ammirando l’evento nella sua interezza. Il prossimo 
6 giugno il fenomeno si ripeterà, ma non nelle condizioni ottimali di 
dodici anni fa. Se infatti nel 2004 fu possibile osservare il transito 
dall’inizio alla fine, quest’anno solo le fasi finali saranno alla porta-
ta delle nostre latitudini. 
È comunque opportuno ricordare che cosa accadrà e perché, 
anche in vista del probabile risalto che i mass media daranno al 
fenomeno. 
Mercurio e Venere sono pianeti aventi un’orbita attorno al Sole 
interna a quella della Terra. Perciò capita che essi vengano a frap-
porsi tra la Terra e il Sole, cosa che non potrà mai avvenire per i 
pianeti Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, le cui orbite sono 
esterne a quella terrestre. 
In tali situazioni, a noi osservatori terrestri il pianeta interno appare 
come un dischetto nero che, nel giro di qualche ora, attraversa il 
disco solare. Affinché questo fenomeno si verifichi, il pianeta, oltre 
ad essere alla congiunzione inferiore (cioè tra la Terra e il Sole), 
deve trovarsi in prossimità della cosiddetta linea dei nodi, la linea 
di intersezione tra il piano orbitale della Terra e quello del pianeta: 
le orbite dei pianeti interni e quella terrestre non sono infatti esatta-
mente complanari. 
Per Mercurio il passaggio davanti al Sole è abbastanza frequente, 
in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio e no-
vembre. L’ultimo transito visibile dall’Italia è stato il 7 maggio 2003 
e il prossimo sarà il 9 maggio 2016. 
Nel caso di Venere il fenomeno è più raro. All’interno di un ciclo di 
243 anni, il transito si ripete ogni 121 anni e mezzo, 8 anni, 105 
anni e mezzo, 8 anni. Nel 2004 Venere si ripresentava davanti al 

Sole dopo un’attesa di 121 anni e mezzo (la volta precedente era il 
1882) e, trascorsi otto anni, ripete il suo passaggio nel 2012, dopo 
del quale bisognerà attendere 105 anni e mezzo, cioè il 2117.  
Il transito di Venere avviene sempre in maggio e in dicembre e in 
passato è stato utilizzato per la misura della distanza Terra–Sole, 
oltre che per lo studio delle caratteristiche orbitali e dell’atmosfera 
del pianeta.   
Come già anticipato, quest’anno la fascia di visibilità interesserà 
solo marginalmente l’Italia. Infatti il Sole sorgerà a transito già 
iniziato, ad Ancona alle ore 05:26 legali. Dalle nostre latitudini 
potremo vedere bene l’istante in cui Venere inizierà a uscire dal 
disco solare (il cosiddetto terzo contatto, alle ore 06:37 legali) e 
l’istante finale in cui uscirà completamente (quarto contatto, alle 
ore 06:55 legali). Il fenomeno sarà invece visibile per tutta la sua 
durata nelle aree centrali e meridionali dell’Oceano Pacifico. 
In tutta Italia si organizzeranno iniziative per l’osservazione e la 
ripresa dell’evento. 
Anche ad occhio nudo, senza l’ausilio di binocoli o telescopi, si 
potrà tentare di scorgere questo puntino nero che attraverserà il 
Sole. Non bisogna dimenticare che si dovrà comunque puntare lo 
sguardo verso il Sole e sarà perciò fondamentale munirsi di idonee 
protezioni per la vista, sia che si osservi ad occhio nudo sia che si 
usino strumenti: sono consigliabili vetri da saldatore di gradazione 
14 o filtri solari appositi, mentre sono da evitare i semplici occhiali 
da sole o metodi fai da te come vetri anneriti o lastre fotografiche. 

 Alessandro Marini 
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VENERE E L’ULTIMO TRANSITO DEL SECOLO 

 

I Supermarket delle Stelle 
 

                Ancona 
  
Via della Montagnola, 66/c  Tel. 071 2803257 
Via Valle Miano, 43              Tel. 071 2802191 
Via Maratta, 30                     Tel. 071 33755 
Via dell’Artigianato, 6          Tel. 071 2814824 
V.le Giordano Bruno, 42      Tel. 071 84485 

L’allineamento Sole-Venere-Terra durante il transito, da www.bo.astro.it 

Simulazione del transito, dal Diario Astronomico di Nuovo Orione 

  


