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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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Almanacco Celeste del periodo settembre–dicembre 2012  (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 

04.55     18.51 
06.20     18.32 

07.34     18.35 
08.29     18.01 

09.01     17.43 
07.31     16.48 

05.39     15.36 
06.12     15.15 

VENERE 
01 
15 

01.56     16.29 
02.15     16.27 

02.40     16.14 
03.09     16.01 

03.47     15.41 
04.21     15.24 

05.01     15.09 
05.36     15.03 

MARTE 
01 
15 

10.35     20.43 
10.30     2012 

10.21     19.36 
10.18     19.12 

10.13     18.50 
10.06     18.38 

09.54     18.31 
09.39     18.33 

GIOVE 
01 
15 

22.49     13.49 
21.58     12.59 

20.53     11.55 
19.57     10.59 

18.46     09.47 
17.46     08.45 

16.35     07.32 
15.33     06.28 

SATURNO 
01 
15 

09.38     20.35 
08.51     19.43 

07.53     18.40 
07.07    17.49 

06.10     16.47 
05.24     15.56 

04.30     14.58 
03.42     14.07 

Da ricordare 
22 settembre          Equinozio d’autunno 
29 settembre          Urano in opposizione 
17 novembre         Massimo delle Leonidi 
3 dicembre             Giove in opposizione 
21 dicembre              Solstizio d’inverno 

 Nuova Piena 

Settembre 16 (ore 03.10) 29 (ore 04.18) 

Ottobre 15 (ore 13.02)  29 (ore 20.49) 

Novembre 13 (ore 23.08) 28 (ore 15.45) 

Dicembre 13 (ore 09.41)  28 ore (11:21) 

Fasi lunari 

Programma delle attività settembre-dicembre 
 

 I prossimi appuntamenti con l’Associazione sono: 
 
• Apertura dell’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” il primo venerdì di ogni mese 
• Corso di introduzione all’Astronomia, che partirà a novembre e proseguirà nel 2013 
• Incontri di approfondimento per i soci e per il pubblico 
 
Il programma in dettaglio verrà comunicato ai soci e pubblicizzato 
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Dopo 27 anni l’AMA 
torna a pubblicare un 
volume di astronomia. 
Nel 1985, in occasione 
dell’imminente pas-
saggio della Halley, 
Massimo Morroni, 
Paolo Senigalliesi, 
Goffredo Giraldi e 
Mario Veltri predispo-
sero una guida “per 
seguire la cometa”, in 
pratica un manuale per 
avere quotidianamente 
la situazione di visibi-
lità dell’astro da Anco-
na e dintorni. Quella 
volta, il computer ebbe 
la sua parte solamente 

nell’elaborazione dei calcoli e la grafica fu eseguita “a ma-
no”, con i famosi “trasferelli”. 
 Oggi l’AMA, in collaborazione con le Edizioni Nuo-
va Cultura di Roma, edita un altro manuale, interamente 
dovuto a Morroni, con la supervisione di Alessandro Marini, 
contenente le “istruzioni per l’uso” del cielo. Come spiega 
Alessandro stesso nella postfazione, “il volume ha 
l’obiettivo di guidare il lettore attraverso un percorso di al-
fabetizzazione astronomica. Esso intende fornire i primi 
rudimenti a chi, digiuno di Astronomia, è desideroso di av-
vicinarsi alla materia. Può essere considerato sia un libro di 
lettura, da scorrere riga per riga la sera prima di coricarsi, 
sia di consultazione, da tirar fuori all’occorrenza per rispol-
verare concetti dimenticati o non chiariti”. 
 Si inizia infatti con l’imparare ad orientarsi, la prima 
operazione di ogni astrofilo, per poi passare in rassegna il 
“che cosa” e il “come” osservare sulla volta celeste. Ci si 
sofferma quindi sulla struttura dell’Universo e sul Sistema 
Solare. Il manuale guida il lettore attraverso molti grafici ed 
illustrazioni, con un linguaggio semplice, anche quando 
presenta esperimenti importanti, come il calcolo delle di-
stanze, delle dimensioni e del peso dei corpi celesti, oppure, 

in appendice, un metodo alla portata di tutti per stabilire le 
posizioni della Luna e dei pianeti. 
 Molte delle illustrazioni del volume sono dovute ad 
alcuni soci dell’AMA: Michele e Marco Bocchini, Marco 
Paolilli, Stefano Rosoni, Carlo Rinaldo ed il compianto Ste-
fano Strologo. 
 Le due presentazioni sono a firma di Massimo Coltri-
nari e Mario Veltri, mentre la post fazione è dovuta ad Ales-
sandro Marini. 
 L’AMA ritiene, con la pubblicazione di questo volu-
metto-manuale, di 
contribuire alla diffu-
sione, anche in ambi-
to scolastico, della 
scienza più antica e 
affascinante.  
L’acquisto può esse-
re effettuato nel cor-
so delle manifesta-
zioni e degli incontri 
dell’AMA, oltre che 
nelle librerie locali. 
 L’autore ha 
compiuto in gioventù 
studi classici e ha 
effettuato, negli ulti-
mi trent’anni, appro-
fondite ricerche storiche, pubblicando  una settantina di mo-
nografie e più di un migliaio di articoli; nello stesso tempo 
ha però sempre coltivato i suoi appassionati interessi per la 
scienza e l’astronomia in particolare, come membro attivo 
dell’AMA sin dalla sua costituzione, dedicandosi alla divul-
gazione con conferenze, lezioni ed articoli, e alla gnomoni-
ca, con la progettazione e la realizzazione di meridiane, tra 
cui il rifacimento dell’orologio solare della torre municipale 
osimana. 
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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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Quiz di Astronomia 
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Visita sociale all’INGV di Roma 
di 

Francesco Battistelli 

 
Per fornire una risposta ragionata alla prima affermazione occorre tenere presente che la declinazione δ agli equinozi e ai solstizi è nota 
(23° circa) e ricordare la formuletta  

Φ = z + δ 
dove z è la distanza zenitale del Sole all’istante del passaggio al meridiano superiore e Φ è la latitudine. 

 
 

Per calcolare la durata del  giorno e della notte occorre allora consultare la tabella, riportata in qualunque effemeride o almanacco, dell’ora 
del sorgere e tramontare del Sole, fornita in funzione della data e della latitudine. Dalla differenza tra l’ora del tramonto e l’ora del sorgere 
si ottiere la durata del giorno, il complemento a 24 ore è la durata della notte. 
 

 

   In una calda giornata di giugno un nutrito gruppo di soci dell'A.M.A. 
ha raggiunto Roma in pullman per visitare l'Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia. Anche se terremoti e vulcani sembrano argo-
menti lontani dagli interessi di un astrofilo, la scelta non è stata  ca-
suale per vari motivi. Innanzitutto gli argomenti trattati sono interes-
santi sia per la vita di tutti i giorni, visto che l'Italia è un paese a ri-
schio sismico, ma anche dal punto di vista astronomico; inoltre 
l'I.N.G.V. ha installato nei pressi del nostro osservatorio di Pietrala-
croce una stazione GPS della rete geodetica italiana, e la visita era 
un'occasione per portare avanti questa reciproca collaborazione. 
   Nella sala dedicata ai visitatori siamo stati accolti da Domenico Di 
Mauro, che ci ha parlato di sismologia, dato che il compito primario 
dell'INGV è il monitoraggio continuo dei terremoti. Dove e quando ci 
sarà un terremoto non si può prevedere con precisione; le scosse 
sismiche vengono generate lungo i margini delle placche tettoniche 
dal rilascio improvviso di energia dovuto 
allo scarico della tensione accumulata nel 
continuo movimento delle placche stesse, e 

l'Italia si trova al confine tra la placca euro-

asiatica e la placca africana. Lo studio dei 
diversi tipi di onde sismiche, oltre a permet-
tere di localizzare con precisione l'epicentro 
dei terremoti, permette di conoscere meglio 
la struttura interna del nostro pianeta. 
   Dopo pranzo Antonio Avallone ci ha par-
lato di geodesia, che si occupa della misura 
della forma della Terra, delle sue deforma-
zioni e dei suoi movimenti.  Le tecniche 
utilizzate un tempo erano prettamente 
"terrestri" (triangolazione, trilaterazione e 
livellazione), ma ora grazie ai satelliti sono diventate 
"spaziali" (interferometria radio, laser e GPS). Della rete GPS fa 
parte la stazione di Ancona a Pietralacroce, che permette di misura-
re con grande precisione la sua posizione, fornendo insieme alle 
altre stazioni della rete preziose informazioni su come la terra sotto i 

nostri piedi si stia impercettibilmente muovendo. 
   La parte relativa al geomagnetismo si è potuta avvalere di 
un’interessante mostra permanente proveniente dal festival della 

scienza, e gli esperimenti spiegati da Aldo Winkler hanno illustrato a 
grandi e piccoli che la Terra può essere considerata come una gran-

de calamita. L'effetto che genera il campo 
magnetico terrestre, indispensabile per 
proteggerci dai flussi di particelle e di ener-
gia provenienti dallo spazio, è dovuto alle 
correnti magnetiche indotte dai movimenti 
del magma nel mantello. 
   L'ultimo argomento trattato da Luca Spo-
gli è stato lo studio della ionosfera, lo strato 
posto 50 km sopra di noi e formato da gas 
e ioni, mantenuti tali dalla radiazione sola-
re. Lo studio dell'attività solare, che fino 
all'avvento di satelliti dedicati si giovava 
delle indispensabili osservazioni degli a-
strofili, ha grande importanza sia per le 
conseguenze sulla ionosfera e sull'atmo-

sfera (tanto da generare la branca detta "meteorologia spaziale") 
che per la prevenzione di tempeste magnetiche come quella del 
1859, che mise fuori uso tutti i telegrafi e provocò aurore boreali 
visibili alle nostre latitudini: un'eventualità che potrebbe essere peri-
colosa per la nostra civiltà fondata sulla comunicazione e sullo 
scambio di informazioni con l'uso massiccio dei satelliti! 
   Non poteva mancare una visita finale alla sala sismica, dove ven-
gono concentrate le informazioni provenienti dai sismografi di tutta la 
nazione, e da dove nelle peggiori eventualità viene allertata la Prote-
zione Civile per organizzare pronti soccorsi alla popolazione, come è 
avvenuto in Abruzzo e in Emilia Romagna. Un servizio utile ai cittadi-
ni, ma altrettanto utile è fornire a tutti la consapevolezza che il piane-
ta sul quale abitiamo è un pianeta vivo, da trattare con cura e rispet-
to, senza dimenticare le nostre responsabilità e la necessaria pre-
venzione. Per questo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
svolge un'intensa attività divulgativa e didattica, per trasmettere ai 
visitatori e in particolare agli studenti "cittadini del domani" cono-
scenze scientifiche, entusiasmo ed amore per la ricerca, la scienza e 
la natura. 

Domanda 

 
Una sola fra le seguenti affermazioni è errata, quale? 
A. Il 21 giugno, a mezzodì, il Sole è più alto a Palermo che a 

Milano. 
B. Il 21 giugno la notte è più breve a Milano che a Palermo. 
C. Il 21 dicembre, a Palermo, la notte dura meno di 12 ore. 
D. Il 23 settembre la notte ha la stessa durata sia a Palermo che 

a Milano 
Francesca M. 

Risposta 

 
 
È errata l’affermazione C poiché il 21 dicembre a Palermo il Sole 
sorge alle 7 e tramonta alle 17. 
Essendo la durata del giorno di circa 10 ore, la durata della notte è 
maggiore di 12 ore. 
 

z = Φ - δ = 38° - 23° = 15° 

 
h = 90° - 15° = 75° 

z = Φ - δ = 45° - 23° = 22° 

 
h = 90° - 22° = 68° 

 
 

 21 giugno 23 settembre 21 dicembre 

Il Sole sorge  04:39 05:48 07:04 

Il Sole tramonta  19:17 17:56 16:53 

Durata giorno 14:38 12:08 09:49 

Palermo 

Durata notte 09:32 11:52 14:11 

Milano 

 21 giugno 23 settembre 

Il Sole sorge  04:13 05:48 

Il Sole tramonta  20:18 17:56 

Durata giorno 14:38 12:08 

Durata notte 08:32 11:52 

Il gruppo dell’A.M.A. in ascolto nella sala conferenze 

I micromovimenti rilevati nella penisola italiana 

I sismografi nella Sala Operativa di Monitoraggio Sismico 

  

Disegni di Carlo Rinaldo 
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La massa e il bosone di Higgs 
di 

Vincenzo Gatti 

3 

Pegaso, il cavallo alato celeste 
di 

Alessio Santinelli 

    

   Pegaso è una delle costellazioni più facilmente individuabili del 
cielo boreale, per via del celebre quadrato di stelle e in virtù della 
sua identificazione con la parte superiore di un cavallo. 
   L’immagine del cavallo alato si trova vicino alle costellazioni della 
principessa Andromeda, dell’eroe Perseo che salvò quest’ultima dal 
mostro marino Ceto, quindi vicino alla regina Cassiopea e al re 
Cefeo. Non a caso tutte e cinque queste costellazioni fanno parte di 
un unico grande mito di cui abbiamo più volte parlato, in cui il nostro 
cavallo rientra marginalmente. 
   Pegaso nacque nel momento preciso in cui Perseo tagliò la testa 
della Medusa. Il nome sembra 
essere collegato alla parola gre-
ca pege cioè «sorgente»: infatti è 
figlio di Poseidone, dio dei mari e  
creatore dei cavalli, che generò 
Pegaso e Criasore violentando 
Medusa all’interno di un tempio 
dedicato ad Atena. Proprio per 
questo oltraggio Medusa, da 
bellissima ragazza, venne tramu-
tata nell’orribile mostro dalla 
testa avvolta in spire di serpenti, 
che pietrificava gli uomini con il 
solo sguardo.  
   Il mito, colto nel suo aspetto 
figurato, altro non vuol significare 
che la conquista della Libia da 
parte degli Argolidi, incarnati 
dall’eroe Perseo; presso di essi 
imperava ancora un culto ma-
triarcale dove si venerava la dea 
Neith, la cui egida altro non era che una pelle di capra protetta da 
una maschera di Gorgone contenente un serpente. Pegaso, una 
volta balzato fuori dal collo della Medusa, volò sul monte Elicona 
dove, con un colpo di zoccolo lunato, fece scaturire la sorgente che 
da allora prese il nome di Ippocrene, «la sorgente del cavallo», alla 
quale si dissetavano le Muse nutrendo la loro ispirazione. Il cavallo 
volava libero senza mai farsi avvicinare da nessuno finché un gior-
no Bellerofonte, con l’aiuto di una briglia d’oro donatagli dalla dea 
Atena, riuscì ad imbrigliarlo e a domarlo. 
   Bellerofonte, figlio di Glauco re di Corinto, o forse dello stesso 
Poseidone, e di Eurinome, inizialmente doveva chiamarsi Ipponoo, 
ma uccise accidentalmente Bellero, tiranno di Efira, da cui il sopran-
nome Bellerofonte, cioè «l’uccisore di Bellero». Per questo fu esilia-
to da Efira e si recò ad Argo dove fu purificato dal re Preto. In 
quell’occasione la moglie del re Steneba si invaghì del ragazzo, ma 

sentendosi rifiutata lo accusò falsamente di averle usato violenza. Il 
re che non voleva macchiarsi del sangue di un ospite, mandò Belle-
rofonte dal suocero Iobate, in terra di Licia, come portatore di una 
lettera sigillata in cui vi era l’ordine di ucciderlo. La lettera però fu 
aperta soltanto dopo dieci giorni e il re sconcertato ordinò al giova-
ne di uccidere un orribile mostro che stava devastando le sue terre, 
la Chimera, tanto per non macchiarsi le mani anch’esso. La Chime-
ra, nata dall’unione dei mostri Tifone ed Echidna, aveva la testa di 
leone, corpo di capra e la coda di serpente: un chiaro rimando al 
calendario arcaico sacro alla Magna Mater preellenica, dove il leone 
rappresentava la primavera, la capra l’autunno e il serpente 

l’inverno. Dunque Bellerofonte, in 
groppa a Pegaso, si precipitò 
dall’alto sul mostro crivellandolo di 
frecce o, secondo alcuni, confic-
candogli tra le mascelle un pezzo 
di piombo che, fuso dal suo alito 
rovente, colò nello stomaco ucci-
dendolo.  
   L’eroe, tornato vittorioso, dovet-
te però sopportare ben altre im-
prese, come l’uccisione dei Soli-
mi, popolazione nemica alla Licia, 
e delle Amazzoni. Al ritorno il re 
Iobate gli tese un’imboscata, ma 
l’eroe riuscì a sconfiggere tutti gli 
assalitori, costringendo il re a 
confessargli il contenuto della 
lettera. Il re diede in sposa la figlia 
Autonoe a Bellerofonte: dalla loro 

unione nacquero tre figli. Nel frat-
tempo Bellerofonte si vendicò della regina Steneba, invitandola a 
salire con lui in groppa a Pegaso per poi precipitarla dall’alto.  
   Purtroppo però il successo delle sue imprese fece perdere la 
testa all’eroe che volle competere con gli dei cercando di raggiun-
gere l’Olimpo. Zeus, che mai lasciava impuniti i peccati di superbia, 
mandò un tafano a colpire Pegaso: questo disarcionò Bellerofonte, 
facendolo precipitare su un roveto. L’eroe non morì ma finì i suoi 
giorni solo, cieco, storpio e maledetto, evitando le strade battute 
dagli uomini, finché non lo colse la morte.  
   Pegaso invece riuscì a raggiungere l’Olimpo dove lo accolse Zeus 
che lo alloggiò nelle antiche stalle del monte, facendolo dal quel 
giorno trasportatore delle folgori forgiate per lui dai Ciclopi. Come 
tutte le imprese eroiche anche questa fu immortalata da Zeus nel 
firmamento, dove gli antichi vedevano il cavallo alato galoppare 
libero e senza vincoli.      

La rilevazione di una particella compatibile con le caratteristiche del 
bosone di Higgs, recentemente annunciata dal CERN di Ginevra, è 
sicuramente destinata a confermare alcune certezze e ad aprire 
nuove inevitabili indagini per le riprove delle teorie oggi proposte 
sull’infinitamente piccolo. È una rilevazione estremamente importan-
te, in quanto permetterà di completare (ma non di esaurire) il quadro 
teorico più verificato oggi, che prende il nome di Modello Standard 
della Fisica delle Particelle. 
Ma che cos’è il Modello Standard? È una teoria quantistica, con 
relativo modello matematico che tiene conto anche della relatività 
ristretta di Einstein e che spiega il comportamento delle particelle 
elementari finora predette e osservate. Si tratta di sei tipi di quark e 
sei leptoni (tra cui l’elettrone e il neutrino), più le particelle mediatrici 
di forza: il fotone (mediatore dell’interazione elettromagnetica), i 
bosoni W e Z (mediatori della forza debole) e i gluoni (mediatori della 
forza forte). 
Come si vede nel Modello Standard non viene prevista la gravità, 
che resta appannaggio della relatività generale di Einstein. 
Il problema principale del Modello Standard è che nel modello mate-
matico non viene prevista la massa delle particelle e poiché è di tutta 
evidenza che questa esiste, occorre inserirla nelle equazioni, dopo 
le verifiche sperimentali. 
Il problema è dunque la massa. 
La prima definizione scientifica di massa fu data da Isaac Newton 
nel 1687, nei suoi Principia: ‹‹la quantità di materia è la misura della 
medesima, che deriva congiuntamente dalla sua densità e dal suo 
volume››. Questa definizione, rimasta valida per più di 200 anni, 
tuttavia non spiega né il perché né l’origine della massa. 
La teoria speciale della relatività ci ha insegnato la celebre formula 
dell’energia E=mc2. Essa definisce per le particelle elementari anche 
una massa intrinseca, la cosiddetta massa a riposo, oltre a descrive-
re la massa dovuta all’energia cinetica (causata dal moto) e a quella 
potenziale (causata dalle interazioni). 
La descrizione fin qui proposta dalla fisica teorica, a sostanziale 
completamento del modello standard, è che la massa delle particelle 
elementari nasce dalle interazioni con il campo di Higgs, il cui media-
tore è il Bosone di Higgs.  
La teoria ci insegna che il campo di Higgs è un campo quantistico e 
la cosa può suonare misteriosa. Ma in realtà la meccanica quantisti-
ca insegna che tutte le particelle 
elementari emergono come quanti di 
un campo quantistico. Anche il cam-
po elettromagnetico è un campo 
quantistico. Tuttavia il campo di 
Higgs ha delle caratteristiche pecu-
liari che lo differenziano dagli altri 
campi. È regola generale che  qual-
siasi sistema, universo compreso, 
tende al suo stato di energia più 
basso. Nel caso del campo elettro-
magnetico lo stato di energia mini-
ma si ha quando il suo valore è zero 
(campo nullo). Se introduciamo un 
campo non nullo, l’energia comples-
siva aumenta. 
Nel caso, invece, del campo di Higgs, si è dimostrato che l’energia 
dell’Universo è più bassa se il campo ha un valore costante diverso 
da zero. Da questo deriva anche una presenza costante di questo 

campo in tutto l’Universo, causando una continuità di interazioni con 
tutte le altre particelle elementari. Le particelle che interagiscono si 
comportano come se avessero una massa proporzionale all’intensità 
del campo moltiplicata per la forza dell’interazione. 
I fisici ovviamente vogliono verifiche dirette di questa ipotesi e 
l’annuncio del CERN della rilevazione del bosone di Higgs, nel cam-
po di energie previsto, sembra dare il massimo credito alla teoria. 
La scoperta tuttavia non esaurisce le problematiche del modello 
standard. Infatti un modello completo non deve inserire dati derivanti 
dall’esperienza (in questo caso le masse delle particelle), ma queste 

devono emergere dal modello stes-
so. Allo stato attuale esistono delle 
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In conclusione si può dire che, come 
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altre indagini e di altre teorie, che ci dovrebbero avvicinare sempre 
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piamo, è presente e soprattutto condizionante. 
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  In base a quanto è stato annunciato da Alan 
Stern, Principal Investigator della Missione New 
Horizons della NASA, che il 15 luglio 2015 arriverà 
in vicinanza del sistema Plutone-Caronte, e secon-
do il feed su Twitter (@NewHorizons2015), la sonda 
avrà un fly by con un oggetto della Fascia di Kuiper 
(KBO, Kuiper Belt Object) nel gennaio 2015 prima 
di quello con Plutone e i suoi satelliti. 
   L'oggetto è stato denominato in modo temporaneo 
come VNH0004 dal team della missione e il suo 
nome definitivo verrà deciso dall'International Astro-
nomical Union nei prossimi mesi. L'incontro di New 
Horizons con VNH0004 avverrà ad una distanza di 
circa 75 milioni di chilometri, valore che potrebbe 
cambiare nel corso del tempo a causa delle future 
correzioni di rotta della sonda. A una tale distanza, 
New Horizons non sarà in grado né di discernere 
caratteristiche della superficie del KBO né di fare 
osservazioni spettroscopiche per una determinazio-
ne della composizione del materiale in superficie. 
Tuttavia, New Horizons si troverà in una posizione 
cruciale per cercare piccoli satelliti nei dintorni 
dell'oggetto. Inoltre, la sonda sarà in una posizione tale da osservare 
la curva di fase dell'oggetto, che è una misura di come la riflettività 
della superficie cambia in funzione dell'angolo di vista. Ciò permette-
rà di rilevare molto sulla "fluttiness" o morbidezza del materiale di 

superficie. Queste due osservazioni non sono possibili da Terra, 
neppure con i telescopi più potenti. 
Quello appena descritto non sarà l'unico appuntamento con un KBO 
in programma per New Horizons. Il team della missione si augura tre 
incontri nel 2015: il primo a gennaio, gli altri due nei mesi di giugno e 
settembre, dopo il fly by con Plutone. 
   New Horizons è stata lanciata da Cape Canaveral, in Florida, il 19 
gennaio 2006, dopo due precedenti tentativi andati male a causa di 
problemi legati alle condizioni atmosferiche. Il 19 gennaio 2012 è 
stato il giorno del suo compleanno: sei anni di viaggio nello spazio. Il 
18 marzo 2011 la sonda ha raggiunto l’ambito traguardo dell’orbita di 
Urano, arrivando a 1,8 miliardi di chilometri dalla Terra. 
   Nel luglio 2011 l’Hubble Space Telescope ha mostrato la presenza 
di un quarto satellite attorno a Plutone. Il team dell’Hubble Space 
Telescope, guidato da Mark Showalter del SETI Institute e Douglas 
Hamilton dell’Università del Maryland, College Park, hanno scoperto 
questo nuovo satellite esaminando cinque serie di immagini prese 
dall’Hubble Space Telescope su un periodo di due mesi. Con un 
diametro stimato tra i 13 e i 34 chilometri, “P4″ è il satellite più picco-
lo ad orbitare intorno a Plutone, aggiungendosi agli altri tre: Nix, 
Hydra e Charon (Caronte). Un quinto satellite è stato scoperto 
quest’anno: stimato con un diametro tra i 6 e i 15 chilometri, il satelli-
te "P5 "ha una forma piuttosto irregolare, un’orbita di circa 36 200 
chilometri di diametro, pressoché circolare che si presume compla-
nare con gli altri satelliti del sistema. 
Il team di Plutone è incuriosito dal fatto che un pianeta di piccole 
dimensioni possa avere un tale complesso di satelliti. La nuova sco-
perta fornisce ulteriori indizi per svelare come funziona il sistema di 
Plutone, come si è formato ed evoluto nel corso del tempo. La teoria 
più accreditata vede tutte le lune come resti di una collisione fra 
Plutone e un altro oggetto della Fascia di Kuiper, cui esso appartie-
ne, avvenuta miliardi di anni fa. 

Il misuratore del Sistema Solare 
   

   Fra i successori di Galileo, il vero grande astronomo fu Giovanni 

Domenico Cassini (1625-1712), da Perinaldo (Imperia), del quale 

ricorre quest'anno il terzo secolo dalla scomparsa. Dette origine ad 

una dinastia di astronomi che diressero l'Osservatorio Reale di Pari-

gi fino alla Rivoluzione francese. Per opera sua, le osservazioni 

celesti ricevettero uno straordinario impulso, soprattutto per quanto 

concerne il nostro Sistema Solare. 

   Assai versato nelle matematiche, Cassini insegnò giovanissimo a 

Bologna cominciando subito a distinguersi come astronomo per i 

suoi studi sull'obliquità dell'eclittica: studi 

condotti con l'ausilio di una grande meri-

diana tracciata nella chiesa di S. Petro-

nio, e che gli permisero di concludere 

che detta obliquità doveva ritenersi pari 

a 23° 29' circa. Notevoli sono anche le 

sue osservazioni di Giove e dei suoi 

satelliti, di cui calcolò esattamente i 

tempi di immersione e di emersione 

dall'ombra del pianeta, dati che furono 

utilizzati da Roemer per la misura della 

velocità della luce. Di Giove, Cassini 

scoprì anche il moto di rotazione e la 

durata dello stesso, sicché, voltosi ad 

esaminare gli altri pianeti, non tardò a 

rilevare come anche Venere e Marte 

ruotassero attorno a se stessi. 

   Celebri sono poi rimaste le osserva-

zioni di Saturno. Cassini, che era esi-

gentissimo quanto alla perfezione degli 

strumenti ottici e che come quasi tutti gli 

astronomi possedeva una singolare 

capacità di penetrazione dei segreti del 

cielo, sottopose Saturno a un attento studio, ben deciso a venire a 

capo dell'ormai decennale enigma del « pianeta trigemino ». Ne 

scoprì dapprima altri quattro satelliti — Japetus, Rhea, Thetis, Dione 

— e infine scoprì che i rigonfiamenti laterali, che tanto avevano me-

ravigliato Galileo e che già Huygens aveva correttamente interpreta-

to come parti visibili di un grande anello che contorna l'astro, erano 

dovuti a un addensamento di materia, in forma appunto di anello, 

consistente di due parti distinte, concentriche l'una all'altra, di diver-

sa lunghezza e di diverso splendore. Quanto alla loro composizione, 

egli concluse giustamente che doveva trattarsi di particelle minutissi-

me, ruotanti solidalmente attorno al pianeta e raggruppate abbastan-

za fittamente da riflettere la luce come un corpo continuo. 

    Con le sue indagini sui pianeti Cassini aveva notevolmente esteso 

le conoscenze del Sistema Solare; mancava ancora, però, una qual-

siasi misura relativamente alle sue dimensioni che servisse a dare 

un'idea sufficientemente precisa della distanza Terra-Sole, nonché 

della grandezza effettiva del Sole stesso e degli altri pianeti. Da 

Parigi, dove si era recato su invito di Colbert, ministro del re Luigi 

XIV, Cassini predispose allora le operazioni necessarie alla determi-

nazione della parallasse di Marte, da cui ricavare la distanza Terra-

Marte e, di conseguenza, mediante l'applicazione della terza legge 

di Keplero, le distanze reciproche di tutti i pianeti, ivi compresa la 

distanza fondamentale Terra-Sole. Inviò nella Guiana francese un 

suo collaboratore, Jean Richer, con il compito di eseguire una rileva-

zione delle coordinate di Marte rispetto a determinate stelle opportu-

namente scelte: contemporaneamente, Cassini avrebbe eseguito le 

medesime rilevazioni rispetto alle stesse stelle, ma a diecimila chilo-

metri di distanza, base sufficientemente estesa per calcolare l'angolo 

di parallasse di Marte con buona ap-

prossimazione. 

L'elaborazione dei dati, rispettivamente 

ottenuti, consentì all'astronomo di Peri-

naldo di concludere per il Sole una 

parallasse compresa fra 9,5 e 10 se-

condi d'arco, non molto lontana dal vero 

(8",95). L'eccellente approssimazione di 

questa misura mise gli astronomi del 

XVII secolo nella condizione di cono-

scere con buona esattezza le reali di-

mensioni del Sistema Solare di cui, 

soltanto pochi decenni prima, si ignora-

va ancora praticamente tutto. Questo 

successo moltiplicò le energie di ogni 

studioso del cielo e indusse i pubblici 

poteri ad appoggiare le ricerche astro-

nomiche, anche perché da queste di-

pendevano la sicurezza della navigazio-

ne e una effettiva conoscenza di quel 

pianeta che più di ogni altro importava 

conoscere: e cioè la Terra, sede comu-

ne di tutti gli uomini. 
 

Principali risultati 
 

∗ Fu anche esperto di idraulica, arte militare, entomologia, medicina. 

∗ Osservazione di tre comete e ipotesi della loro orbita ellittica. 

∗ Meridiana di San Petronio a Bologna, lunga m 66,8, con la quale 

confermò la seconda legge di Keplero. 

∗ Misurazione della rotazione di Marte. 

∗ Misurazione della distanza di Marte dalla Terra. 

∗ Misurazione dell'Unità Astronomica (distanza Terra-Sole). 

∗ Misurazione della rotazione di Giove. 

∗ Compilazione delle effemeridi dei satelliti di Giove. 

∗ Scoperta della grande Macchia Rossa di Giove. 

∗ Scoperta di quattro satelliti di Saturno. 

∗ Scoperta della divisione tra gli anelli di Saturno (che porta il suo 

nome) e intuizione della composizione particellare degli stessi. 

∗ Elaborazione della prima teoria dei moti lunari. 

Nuova rotta per New Horizons 

Una rappresentazione artistica della sonda New Horizons. Crediti NASA-JPL  

Il quinto satellite di Plutone, denominato P5, scoperto il 7 luglio 2012 dalla Wide Field 
Camera 3 (WFC3/UVIS) a bordo di Hubble Space Telescope.  
Crediti: HST/NASA-STScI 
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Stern, Principal Investigator della Missione New 
Horizons della NASA, che il 15 luglio 2015 arriverà 
in vicinanza del sistema Plutone-Caronte, e secon-
do il feed su Twitter (@NewHorizons2015), la sonda 
avrà un fly by con un oggetto della Fascia di Kuiper 
(KBO, Kuiper Belt Object) nel gennaio 2015 prima 
di quello con Plutone e i suoi satelliti. 
   L'oggetto è stato denominato in modo temporaneo 
come VNH0004 dal team della missione e il suo 
nome definitivo verrà deciso dall'International Astro-
nomical Union nei prossimi mesi. L'incontro di New 
Horizons con VNH0004 avverrà ad una distanza di 
circa 75 milioni di chilometri, valore che potrebbe 
cambiare nel corso del tempo a causa delle future 
correzioni di rotta della sonda. A una tale distanza, 
New Horizons non sarà in grado né di discernere 
caratteristiche della superficie del KBO né di fare 
osservazioni spettroscopiche per una determinazio-
ne della composizione del materiale in superficie. 
Tuttavia, New Horizons si troverà in una posizione 
cruciale per cercare piccoli satelliti nei dintorni 
dell'oggetto. Inoltre, la sonda sarà in una posizione tale da osservare 
la curva di fase dell'oggetto, che è una misura di come la riflettività 
della superficie cambia in funzione dell'angolo di vista. Ciò permette-
rà di rilevare molto sulla "fluttiness" o morbidezza del materiale di 

superficie. Queste due osservazioni non sono possibili da Terra, 
neppure con i telescopi più potenti. 
Quello appena descritto non sarà l'unico appuntamento con un KBO 
in programma per New Horizons. Il team della missione si augura tre 
incontri nel 2015: il primo a gennaio, gli altri due nei mesi di giugno e 
settembre, dopo il fly by con Plutone. 
   New Horizons è stata lanciata da Cape Canaveral, in Florida, il 19 
gennaio 2006, dopo due precedenti tentativi andati male a causa di 
problemi legati alle condizioni atmosferiche. Il 19 gennaio 2012 è 
stato il giorno del suo compleanno: sei anni di viaggio nello spazio. Il 
18 marzo 2011 la sonda ha raggiunto l’ambito traguardo dell’orbita di 
Urano, arrivando a 1,8 miliardi di chilometri dalla Terra. 
   Nel luglio 2011 l’Hubble Space Telescope ha mostrato la presenza 
di un quarto satellite attorno a Plutone. Il team dell’Hubble Space 
Telescope, guidato da Mark Showalter del SETI Institute e Douglas 
Hamilton dell’Università del Maryland, College Park, hanno scoperto 
questo nuovo satellite esaminando cinque serie di immagini prese 
dall’Hubble Space Telescope su un periodo di due mesi. Con un 
diametro stimato tra i 13 e i 34 chilometri, “P4″ è il satellite più picco-
lo ad orbitare intorno a Plutone, aggiungendosi agli altri tre: Nix, 
Hydra e Charon (Caronte). Un quinto satellite è stato scoperto 
quest’anno: stimato con un diametro tra i 6 e i 15 chilometri, il satelli-
te "P5 "ha una forma piuttosto irregolare, un’orbita di circa 36 200 
chilometri di diametro, pressoché circolare che si presume compla-
nare con gli altri satelliti del sistema. 
Il team di Plutone è incuriosito dal fatto che un pianeta di piccole 
dimensioni possa avere un tale complesso di satelliti. La nuova sco-
perta fornisce ulteriori indizi per svelare come funziona il sistema di 
Plutone, come si è formato ed evoluto nel corso del tempo. La teoria 
più accreditata vede tutte le lune come resti di una collisione fra 
Plutone e un altro oggetto della Fascia di Kuiper, cui esso appartie-
ne, avvenuta miliardi di anni fa. 

Il misuratore del Sistema Solare 
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condotti con l'ausilio di una grande meri-

diana tracciata nella chiesa di S. Petro-

nio, e che gli permisero di concludere 

che detta obliquità doveva ritenersi pari 

a 23° 29' circa. Notevoli sono anche le 

sue osservazioni di Giove e dei suoi 

satelliti, di cui calcolò esattamente i 

tempi di immersione e di emersione 

dall'ombra del pianeta, dati che furono 

utilizzati da Roemer per la misura della 

velocità della luce. Di Giove, Cassini 

scoprì anche il moto di rotazione e la 

durata dello stesso, sicché, voltosi ad 

esaminare gli altri pianeti, non tardò a 

rilevare come anche Venere e Marte 
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capo dell'ormai decennale enigma del « pianeta trigemino ». Ne 
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— e infine scoprì che i rigonfiamenti laterali, che tanto avevano me-

ravigliato Galileo e che già Huygens aveva correttamente interpreta-

to come parti visibili di un grande anello che contorna l'astro, erano 
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Pegaso, il cavallo alato celeste 
di 

Alessio Santinelli 

    

   Pegaso è una delle costellazioni più facilmente individuabili del 
cielo boreale, per via del celebre quadrato di stelle e in virtù della 
sua identificazione con la parte superiore di un cavallo. 
   L’immagine del cavallo alato si trova vicino alle costellazioni della 
principessa Andromeda, dell’eroe Perseo che salvò quest’ultima dal 
mostro marino Ceto, quindi vicino alla regina Cassiopea e al re 
Cefeo. Non a caso tutte e cinque queste costellazioni fanno parte di 
un unico grande mito di cui abbiamo più volte parlato, in cui il nostro 
cavallo rientra marginalmente. 
   Pegaso nacque nel momento preciso in cui Perseo tagliò la testa 
della Medusa. Il nome sembra 
essere collegato alla parola gre-
ca pege cioè «sorgente»: infatti è 
figlio di Poseidone, dio dei mari e  
creatore dei cavalli, che generò 
Pegaso e Criasore violentando 
Medusa all’interno di un tempio 
dedicato ad Atena. Proprio per 
questo oltraggio Medusa, da 
bellissima ragazza, venne tramu-
tata nell’orribile mostro dalla 
testa avvolta in spire di serpenti, 
che pietrificava gli uomini con il 
solo sguardo.  
   Il mito, colto nel suo aspetto 
figurato, altro non vuol significare 
che la conquista della Libia da 
parte degli Argolidi, incarnati 
dall’eroe Perseo; presso di essi 
imperava ancora un culto ma-
triarcale dove si venerava la dea 
Neith, la cui egida altro non era che una pelle di capra protetta da 
una maschera di Gorgone contenente un serpente. Pegaso, una 
volta balzato fuori dal collo della Medusa, volò sul monte Elicona 
dove, con un colpo di zoccolo lunato, fece scaturire la sorgente che 
da allora prese il nome di Ippocrene, «la sorgente del cavallo», alla 
quale si dissetavano le Muse nutrendo la loro ispirazione. Il cavallo 
volava libero senza mai farsi avvicinare da nessuno finché un gior-
no Bellerofonte, con l’aiuto di una briglia d’oro donatagli dalla dea 
Atena, riuscì ad imbrigliarlo e a domarlo. 
   Bellerofonte, figlio di Glauco re di Corinto, o forse dello stesso 
Poseidone, e di Eurinome, inizialmente doveva chiamarsi Ipponoo, 
ma uccise accidentalmente Bellero, tiranno di Efira, da cui il sopran-
nome Bellerofonte, cioè «l’uccisore di Bellero». Per questo fu esilia-
to da Efira e si recò ad Argo dove fu purificato dal re Preto. In 
quell’occasione la moglie del re Steneba si invaghì del ragazzo, ma 

sentendosi rifiutata lo accusò falsamente di averle usato violenza. Il 
re che non voleva macchiarsi del sangue di un ospite, mandò Belle-
rofonte dal suocero Iobate, in terra di Licia, come portatore di una 
lettera sigillata in cui vi era l’ordine di ucciderlo. La lettera però fu 
aperta soltanto dopo dieci giorni e il re sconcertato ordinò al giova-
ne di uccidere un orribile mostro che stava devastando le sue terre, 
la Chimera, tanto per non macchiarsi le mani anch’esso. La Chime-
ra, nata dall’unione dei mostri Tifone ed Echidna, aveva la testa di 
leone, corpo di capra e la coda di serpente: un chiaro rimando al 
calendario arcaico sacro alla Magna Mater preellenica, dove il leone 
rappresentava la primavera, la capra l’autunno e il serpente 

l’inverno. Dunque Bellerofonte, in 
groppa a Pegaso, si precipitò 
dall’alto sul mostro crivellandolo di 
frecce o, secondo alcuni, confic-
candogli tra le mascelle un pezzo 
di piombo che, fuso dal suo alito 
rovente, colò nello stomaco ucci-
dendolo.  
   L’eroe, tornato vittorioso, dovet-
te però sopportare ben altre im-
prese, come l’uccisione dei Soli-
mi, popolazione nemica alla Licia, 
e delle Amazzoni. Al ritorno il re 
Iobate gli tese un’imboscata, ma 
l’eroe riuscì a sconfiggere tutti gli 
assalitori, costringendo il re a 
confessargli il contenuto della 
lettera. Il re diede in sposa la figlia 
Autonoe a Bellerofonte: dalla loro 

unione nacquero tre figli. Nel frat-
tempo Bellerofonte si vendicò della regina Steneba, invitandola a 
salire con lui in groppa a Pegaso per poi precipitarla dall’alto.  
   Purtroppo però il successo delle sue imprese fece perdere la 
testa all’eroe che volle competere con gli dei cercando di raggiun-
gere l’Olimpo. Zeus, che mai lasciava impuniti i peccati di superbia, 
mandò un tafano a colpire Pegaso: questo disarcionò Bellerofonte, 
facendolo precipitare su un roveto. L’eroe non morì ma finì i suoi 
giorni solo, cieco, storpio e maledetto, evitando le strade battute 
dagli uomini, finché non lo colse la morte.  
   Pegaso invece riuscì a raggiungere l’Olimpo dove lo accolse Zeus 
che lo alloggiò nelle antiche stalle del monte, facendolo dal quel 
giorno trasportatore delle folgori forgiate per lui dai Ciclopi. Come 
tutte le imprese eroiche anche questa fu immortalata da Zeus nel 
firmamento, dove gli antichi vedevano il cavallo alato galoppare 
libero e senza vincoli.      

La rilevazione di una particella compatibile con le caratteristiche del 
bosone di Higgs, recentemente annunciata dal CERN di Ginevra, è 
sicuramente destinata a confermare alcune certezze e ad aprire 
nuove inevitabili indagini per le riprove delle teorie oggi proposte 
sull’infinitamente piccolo. È una rilevazione estremamente importan-
te, in quanto permetterà di completare (ma non di esaurire) il quadro 
teorico più verificato oggi, che prende il nome di Modello Standard 
della Fisica delle Particelle. 
Ma che cos’è il Modello Standard? È una teoria quantistica, con 
relativo modello matematico che tiene conto anche della relatività 
ristretta di Einstein e che spiega il comportamento delle particelle 
elementari finora predette e osservate. Si tratta di sei tipi di quark e 
sei leptoni (tra cui l’elettrone e il neutrino), più le particelle mediatrici 
di forza: il fotone (mediatore dell’interazione elettromagnetica), i 
bosoni W e Z (mediatori della forza debole) e i gluoni (mediatori della 
forza forte). 
Come si vede nel Modello Standard non viene prevista la gravità, 
che resta appannaggio della relatività generale di Einstein. 
Il problema principale del Modello Standard è che nel modello mate-
matico non viene prevista la massa delle particelle e poiché è di tutta 
evidenza che questa esiste, occorre inserirla nelle equazioni, dopo 
le verifiche sperimentali. 
Il problema è dunque la massa. 
La prima definizione scientifica di massa fu data da Isaac Newton 
nel 1687, nei suoi Principia: ‹‹la quantità di materia è la misura della 
medesima, che deriva congiuntamente dalla sua densità e dal suo 
volume››. Questa definizione, rimasta valida per più di 200 anni, 
tuttavia non spiega né il perché né l’origine della massa. 
La teoria speciale della relatività ci ha insegnato la celebre formula 
dell’energia E=mc2. Essa definisce per le particelle elementari anche 
una massa intrinseca, la cosiddetta massa a riposo, oltre a descrive-
re la massa dovuta all’energia cinetica (causata dal moto) e a quella 
potenziale (causata dalle interazioni). 
La descrizione fin qui proposta dalla fisica teorica, a sostanziale 
completamento del modello standard, è che la massa delle particelle 
elementari nasce dalle interazioni con il campo di Higgs, il cui media-
tore è il Bosone di Higgs.  
La teoria ci insegna che il campo di Higgs è un campo quantistico e 
la cosa può suonare misteriosa. Ma in realtà la meccanica quantisti-
ca insegna che tutte le particelle 
elementari emergono come quanti di 
un campo quantistico. Anche il cam-
po elettromagnetico è un campo 
quantistico. Tuttavia il campo di 
Higgs ha delle caratteristiche pecu-
liari che lo differenziano dagli altri 
campi. È regola generale che  qual-
siasi sistema, universo compreso, 
tende al suo stato di energia più 
basso. Nel caso del campo elettro-
magnetico lo stato di energia mini-
ma si ha quando il suo valore è zero 
(campo nullo). Se introduciamo un 
campo non nullo, l’energia comples-
siva aumenta. 
Nel caso, invece, del campo di Higgs, si è dimostrato che l’energia 
dell’Universo è più bassa se il campo ha un valore costante diverso 
da zero. Da questo deriva anche una presenza costante di questo 

campo in tutto l’Universo, causando una continuità di interazioni con 
tutte le altre particelle elementari. Le particelle che interagiscono si 
comportano come se avessero una massa proporzionale all’intensità 
del campo moltiplicata per la forza dell’interazione. 
I fisici ovviamente vogliono verifiche dirette di questa ipotesi e 
l’annuncio del CERN della rilevazione del bosone di Higgs, nel cam-
po di energie previsto, sembra dare il massimo credito alla teoria. 
La scoperta tuttavia non esaurisce le problematiche del modello 
standard. Infatti un modello completo non deve inserire dati derivanti 
dall’esperienza (in questo caso le masse delle particelle), ma queste 

devono emergere dal modello stes-
so. Allo stato attuale esistono delle 
estensioni del Modello Standard (i 
cosiddetti modelli supersimmetrici) 
che prevedono matematicamente 
l’emergere delle masse, ma, con-
temporaneamente, prevedono an-
che la presenza di altre particelle, 
che allo stato attuale, non sono 
state scoperte. Inoltre queste teorie 
prevedono la presenza di altri campi 
di Higgs con altri bosoni di Higgs. 
In conclusione si può dire che, come 
sempre nella scienza, la soluzione 

di un problema, che già si sapeva 
essere una tappa nella ricerca sulle particelle, comporta l’apertura di 
altre indagini e di altre teorie, che ci dovrebbero avvicinare sempre 
di più alla comprensione di una realtà che, anche se non la perce-
piamo, è presente e soprattutto condizionante. 

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 

Il cavallo alato Pegaso, così come raffigurato da Hevelius 

Il tunnel del CERN 
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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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Quiz di Astronomia 
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Visita sociale all’INGV di Roma 
di 

Francesco Battistelli 

 
Per fornire una risposta ragionata alla prima affermazione occorre tenere presente che la declinazione δ agli equinozi e ai solstizi è nota 
(23° circa) e ricordare la formuletta  

Φ = z + δ 
dove z è la distanza zenitale del Sole all’istante del passaggio al meridiano superiore e Φ è la latitudine. 

 
 

Per calcolare la durata del  giorno e della notte occorre allora consultare la tabella, riportata in qualunque effemeride o almanacco, dell’ora 
del sorgere e tramontare del Sole, fornita in funzione della data e della latitudine. Dalla differenza tra l’ora del tramonto e l’ora del sorgere 
si ottiere la durata del giorno, il complemento a 24 ore è la durata della notte. 
 

 

   In una calda giornata di giugno un nutrito gruppo di soci dell'A.M.A. 
ha raggiunto Roma in pullman per visitare l'Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia. Anche se terremoti e vulcani sembrano argo-
menti lontani dagli interessi di un astrofilo, la scelta non è stata  ca-
suale per vari motivi. Innanzitutto gli argomenti trattati sono interes-
santi sia per la vita di tutti i giorni, visto che l'Italia è un paese a ri-
schio sismico, ma anche dal punto di vista astronomico; inoltre 
l'I.N.G.V. ha installato nei pressi del nostro osservatorio di Pietrala-
croce una stazione GPS della rete geodetica italiana, e la visita era 
un'occasione per portare avanti questa reciproca collaborazione. 
   Nella sala dedicata ai visitatori siamo stati accolti da Domenico Di 
Mauro, che ci ha parlato di sismologia, dato che il compito primario 
dell'INGV è il monitoraggio continuo dei terremoti. Dove e quando ci 
sarà un terremoto non si può prevedere con precisione; le scosse 
sismiche vengono generate lungo i margini delle placche tettoniche 
dal rilascio improvviso di energia dovuto 
allo scarico della tensione accumulata nel 
continuo movimento delle placche stesse, e 

l'Italia si trova al confine tra la placca euro-

asiatica e la placca africana. Lo studio dei 
diversi tipi di onde sismiche, oltre a permet-
tere di localizzare con precisione l'epicentro 
dei terremoti, permette di conoscere meglio 
la struttura interna del nostro pianeta. 
   Dopo pranzo Antonio Avallone ci ha par-
lato di geodesia, che si occupa della misura 
della forma della Terra, delle sue deforma-
zioni e dei suoi movimenti.  Le tecniche 
utilizzate un tempo erano prettamente 
"terrestri" (triangolazione, trilaterazione e 
livellazione), ma ora grazie ai satelliti sono diventate 
"spaziali" (interferometria radio, laser e GPS). Della rete GPS fa 
parte la stazione di Ancona a Pietralacroce, che permette di misura-
re con grande precisione la sua posizione, fornendo insieme alle 
altre stazioni della rete preziose informazioni su come la terra sotto i 

nostri piedi si stia impercettibilmente muovendo. 
   La parte relativa al geomagnetismo si è potuta avvalere di 
un’interessante mostra permanente proveniente dal festival della 

scienza, e gli esperimenti spiegati da Aldo Winkler hanno illustrato a 
grandi e piccoli che la Terra può essere considerata come una gran-

de calamita. L'effetto che genera il campo 
magnetico terrestre, indispensabile per 
proteggerci dai flussi di particelle e di ener-
gia provenienti dallo spazio, è dovuto alle 
correnti magnetiche indotte dai movimenti 
del magma nel mantello. 
   L'ultimo argomento trattato da Luca Spo-
gli è stato lo studio della ionosfera, lo strato 
posto 50 km sopra di noi e formato da gas 
e ioni, mantenuti tali dalla radiazione sola-
re. Lo studio dell'attività solare, che fino 
all'avvento di satelliti dedicati si giovava 
delle indispensabili osservazioni degli a-
strofili, ha grande importanza sia per le 
conseguenze sulla ionosfera e sull'atmo-

sfera (tanto da generare la branca detta "meteorologia spaziale") 
che per la prevenzione di tempeste magnetiche come quella del 
1859, che mise fuori uso tutti i telegrafi e provocò aurore boreali 
visibili alle nostre latitudini: un'eventualità che potrebbe essere peri-
colosa per la nostra civiltà fondata sulla comunicazione e sullo 
scambio di informazioni con l'uso massiccio dei satelliti! 
   Non poteva mancare una visita finale alla sala sismica, dove ven-
gono concentrate le informazioni provenienti dai sismografi di tutta la 
nazione, e da dove nelle peggiori eventualità viene allertata la Prote-
zione Civile per organizzare pronti soccorsi alla popolazione, come è 
avvenuto in Abruzzo e in Emilia Romagna. Un servizio utile ai cittadi-
ni, ma altrettanto utile è fornire a tutti la consapevolezza che il piane-
ta sul quale abitiamo è un pianeta vivo, da trattare con cura e rispet-
to, senza dimenticare le nostre responsabilità e la necessaria pre-
venzione. Per questo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
svolge un'intensa attività divulgativa e didattica, per trasmettere ai 
visitatori e in particolare agli studenti "cittadini del domani" cono-
scenze scientifiche, entusiasmo ed amore per la ricerca, la scienza e 
la natura. 

Domanda 

 
Una sola fra le seguenti affermazioni è errata, quale? 
A. Il 21 giugno, a mezzodì, il Sole è più alto a Palermo che a 

Milano. 
B. Il 21 giugno la notte è più breve a Milano che a Palermo. 
C. Il 21 dicembre, a Palermo, la notte dura meno di 12 ore. 
D. Il 23 settembre la notte ha la stessa durata sia a Palermo che 

a Milano 
Francesca M. 

Risposta 

 
 
È errata l’affermazione C poiché il 21 dicembre a Palermo il Sole 
sorge alle 7 e tramonta alle 17. 
Essendo la durata del giorno di circa 10 ore, la durata della notte è 
maggiore di 12 ore. 
 

z = Φ - δ = 38° - 23° = 15° 

 
h = 90° - 15° = 75° 

z = Φ - δ = 45° - 23° = 22° 

 
h = 90° - 22° = 68° 

 
 

 21 giugno 23 settembre 21 dicembre 

Il Sole sorge  04:39 05:48 07:04 

Il Sole tramonta  19:17 17:56 16:53 

Durata giorno 14:38 12:08 09:49 

Palermo 

Durata notte 09:32 11:52 14:11 

Milano 

 21 giugno 23 settembre 

Il Sole sorge  04:13 05:48 

Il Sole tramonta  20:18 17:56 

Durata giorno 14:38 12:08 

Durata notte 08:32 11:52 

Il gruppo dell’A.M.A. in ascolto nella sala conferenze 

I micromovimenti rilevati nella penisola italiana 

I sismografi nella Sala Operativa di Monitoraggio Sismico 

  

Disegni di Carlo Rinaldo 
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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 

Consiglio Direttivo dell’A.M.A.  
Presidente Onorario                   Mario Veltri 
Presidente                                 Davide Ballerini 
Vicepresidente                           Francesco Battistelli 
Segretario                                  Alessandro Marini 
Tesoriere                                   Giorgio Marini 
Consiglieri  Andrea Corinaldesi, Claudio Poiani, Ilaria Mecacci 

Revisori dei conti 

         Diletta Medoro           Marco Marini          Carlo Rinaldo  

Almanacco Celeste del periodo settembre–dicembre 2012  (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 

04.55     18.51 
06.20     18.32 

07.34     18.35 
08.29     18.01 

09.01     17.43 
07.31     16.48 

05.39     15.36 
06.12     15.15 

VENERE 
01 
15 

01.56     16.29 
02.15     16.27 

02.40     16.14 
03.09     16.01 

03.47     15.41 
04.21     15.24 

05.01     15.09 
05.36     15.03 

MARTE 
01 
15 

10.35     20.43 
10.30     2012 

10.21     19.36 
10.18     19.12 

10.13     18.50 
10.06     18.38 

09.54     18.31 
09.39     18.33 

GIOVE 
01 
15 

22.49     13.49 
21.58     12.59 

20.53     11.55 
19.57     10.59 

18.46     09.47 
17.46     08.45 

16.35     07.32 
15.33     06.28 

SATURNO 
01 
15 

09.38     20.35 
08.51     19.43 

07.53     18.40 
07.07    17.49 

06.10     16.47 
05.24     15.56 

04.30     14.58 
03.42     14.07 

Da ricordare 
22 settembre          Equinozio d’autunno 
29 settembre          Urano in opposizione 
17 novembre         Massimo delle Leonidi 
3 dicembre             Giove in opposizione 
21 dicembre              Solstizio d’inverno 

 Nuova Piena 

Settembre 16 (ore 03.10) 29 (ore 04.18) 

Ottobre 15 (ore 13.02)  29 (ore 20.49) 

Novembre 13 (ore 23.08) 28 (ore 15.45) 

Dicembre 13 (ore 09.41)  28 ore (11:21) 

Fasi lunari 

Programma delle attività settembre-dicembre 
 

 I prossimi appuntamenti con l’Associazione sono: 
 
• Apertura dell’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” il primo venerdì di ogni mese 
• Corso di introduzione all’Astronomia, che partirà a novembre e proseguirà nel 2013 
• Incontri di approfondimento per i soci e per il pubblico 
 
Il programma in dettaglio verrà comunicato ai soci e pubblicizzato 

Direttore Responsabile:  Mario Veltri -  Responsabile di redazione: Alessandro Marini -  Comitato di redazione: Consiglio Direttivo A.M.A.  
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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° 37 
Set– Ott– Nov– Dic 

2012 

Dopo 27 anni l’AMA 
torna a pubblicare un 
volume di astronomia. 
Nel 1985, in occasione 
dell’imminente pas-
saggio della Halley, 
Massimo Morroni, 
Paolo Senigalliesi, 
Goffredo Giraldi e 
Mario Veltri predispo-
sero una guida “per 
seguire la cometa”, in 
pratica un manuale per 
avere quotidianamente 
la situazione di visibi-
lità dell’astro da Anco-
na e dintorni. Quella 
volta, il computer ebbe 
la sua parte solamente 

nell’elaborazione dei calcoli e la grafica fu eseguita “a ma-
no”, con i famosi “trasferelli”. 
 Oggi l’AMA, in collaborazione con le Edizioni Nuo-
va Cultura di Roma, edita un altro manuale, interamente 
dovuto a Morroni, con la supervisione di Alessandro Marini, 
contenente le “istruzioni per l’uso” del cielo. Come spiega 
Alessandro stesso nella postfazione, “il volume ha 
l’obiettivo di guidare il lettore attraverso un percorso di al-
fabetizzazione astronomica. Esso intende fornire i primi 
rudimenti a chi, digiuno di Astronomia, è desideroso di av-
vicinarsi alla materia. Può essere considerato sia un libro di 
lettura, da scorrere riga per riga la sera prima di coricarsi, 
sia di consultazione, da tirar fuori all’occorrenza per rispol-
verare concetti dimenticati o non chiariti”. 
 Si inizia infatti con l’imparare ad orientarsi, la prima 
operazione di ogni astrofilo, per poi passare in rassegna il 
“che cosa” e il “come” osservare sulla volta celeste. Ci si 
sofferma quindi sulla struttura dell’Universo e sul Sistema 
Solare. Il manuale guida il lettore attraverso molti grafici ed 
illustrazioni, con un linguaggio semplice, anche quando 
presenta esperimenti importanti, come il calcolo delle di-
stanze, delle dimensioni e del peso dei corpi celesti, oppure, 

in appendice, un metodo alla portata di tutti per stabilire le 
posizioni della Luna e dei pianeti. 
 Molte delle illustrazioni del volume sono dovute ad 
alcuni soci dell’AMA: Michele e Marco Bocchini, Marco 
Paolilli, Stefano Rosoni, Carlo Rinaldo ed il compianto Ste-
fano Strologo. 
 Le due presentazioni sono a firma di Massimo Coltri-
nari e Mario Veltri, mentre la post fazione è dovuta ad Ales-
sandro Marini. 
 L’AMA ritiene, con la pubblicazione di questo volu-
metto-manuale, di 
contribuire alla diffu-
sione, anche in ambi-
to scolastico, della 
scienza più antica e 
affascinante.  
L’acquisto può esse-
re effettuato nel cor-
so delle manifesta-
zioni e degli incontri 
dell’AMA, oltre che 
nelle librerie locali. 
 L’autore ha 
compiuto in gioventù 
studi classici e ha 
effettuato, negli ulti-
mi trent’anni, appro-
fondite ricerche storiche, pubblicando  una settantina di mo-
nografie e più di un migliaio di articoli; nello stesso tempo 
ha però sempre coltivato i suoi appassionati interessi per la 
scienza e l’astronomia in particolare, come membro attivo 
dell’AMA sin dalla sua costituzione, dedicandosi alla divul-
gazione con conferenze, lezioni ed articoli, e alla gnomoni-
ca, con la progettazione e la realizzazione di meridiane, tra 
cui il rifacimento dell’orologio solare della torre municipale 
osimana. 

 LA REDAZIONE 

SOMMARIO 
 

Pag 2    Rubrica del prof. Veltri 
Pag 3    Il mito di Pegaso 
Pag 4    Giandomenico Cassini 
Pag 5    Pillole di Scienza 
Pag 6    Il bosone di Higgs 
Pag 7    Visita all’INGV 

IL CIELO. ISTRUZIONI PER L’USO 

 

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 


