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L' Osservatorio al Conero 
 

E’ da molto tempo che culliamo il progetto di 
costruire un nuovo osservatorio a Monte Co-
nero. Senza  nulla togliere al glorioso “P. Se-
nigalliesi” di Pietralacroce, l’ormai insoppor-

tabile inquinamento luminoso del posto rende 
il progetto una necessità. Certo, il lavoro da 
svolgere perché da mero progetto diventi real-
tà è imponente, ma dopo un attenta analisi da 
parte di alcuni soci impegnati, si è deciso di 

passare alla parte operativa. Il primo passo è 
stato compiuto con l’acquisto di uno spec-
chio da  500 m/m di 
diametro  e  di   fo-
cale 2460 m/m desti-
nato ad  un nuovo 
strumento portatile. 
Si tratta di un 
“Dobson”  quindi 
con  montatura Alta-
zimutale; questo ren-
de un po’  difficolto        
l’ inseguimento degli 
astri, ma in compen-
so il grande campo 
abbracciato e la sua 
luminosità permetto-
no osservazioni qua-
litativamente miglio-
ri.  L’ assemblaggio 
dello specchio, del 
deviatore, e del tra-
liccio portante è  già 
in corso da parte di alcuni soci, dotati di ele-
vata manualità. Il secondo passo da compiere 
sarà la realizzazione dell’ osservatorio vero e 

proprio. Abbiamo pensato a due prefabbricati 
in legno, sovrapposti. Se il progetto andrà a 

buon fine, il nuovo strumento sarà 
montato su una nuova montatura equa-
toriale o su quella recuperata da Pietra-
lacroce. In questo ultimo caso, dato 
che il “Senigalliesi” non sarà abbando-
nato,  acquisteremo una montatura per 
il 350 m/m. A prezzi di mercato 
l’operazione vale dai 100 ai 200 milio-
ni,  ma con il fattivo apporto dei soci e 
la collaborazione degli enti interessati, 
la spesa potrà essere contenuta al livel-
lo di 50 milioni. Il  nuovo Osservato-
rio, per il quale sono stati esaminati 
diversi siti, interesserà i comuni sui 
quali insiste territorialmente il Monte 
Conero: Ancona, Camerano, Sirolo, 
Numana, Osimo; anche Senigallia e 
Civitanova sono interessati. Poiché il 
costo stimato sarà  ripartito in più anni 
e tra più enti, l’ impegno finanziario 
risulta facilmente sostenibile, basta un 

po’ di buona volontà (da parte degli enti) e di 
iniziativa (da parte di tutti). Dateci i soldi! Al 
resto pensiamo noi                     

 Fabrizio Sbaffi.      

Un radiotelescopio a Monte Conero? 

Perché no! Dato che un  socio dell’A.M.A. ha a 
disposizione un disco parabolico di 1,8 metri di 
diametro (grazie Dario), pensiamo a come fissa-
re un’antenna di questo diametro che ci consenta 
di puntare la nostra parabola verso il cielo. Fatto 
questo, possiamo iniziare a pensare a cosa rice-
vere; la cosa più semplice è ovviamente il sole, 
potente, vicino, con un’emissione su una vasta 
gamma di frequenze. Poi il ricevitore e il con-
vertitore, facilmente reperibili, grazie al mercato 
della ricezione della TV da satellite. A questo 
punto abbiamo il cuore del nostro radiotelesco-
pio. Il passo successivo è il tipo di utilizzo e la 
taratura dello strumento, magari facendo il con-
fronto di tre temperature diverse, quella del sole, 
quella della terra e quella del cielo “freddo” cioè 
la zona di cielo non in direzione della nostra 
galassia Considerato che sognare è economico e 

veloce ecco qui un paio 
d’altre idee per il futu-
ro. La prima è studiare 
l’emissione solare con il 
passare del tempo, il 
suo ciclo di 11 anni. 
Poi, dato che una para-
bola ha un guadagno  
elevato quando il suo 
diametro è almeno una 
dozzina di volte la lun-
ghezza d’onda del se-
gnale con il quale lavo-
ra, perciò una di 180 cm 
di diametro lavora bene 
fino a una lunghezza d’onda di 15 cm,  corri-
spondente ad una frequenza di 1500 MHz (1,5 
GHz), potremo pensare di trovare una parabola 

di 2 m per poter  studiare  la riga di emis-
sione dell’Idrogeno a 1,420 GHz, perchè  
con questa parabola (1,420 GHz = 21,1 
cm => circa 2 metri di diametro), si po-
trebbero studiare le radiosorgenti più po-
tenti della riga dell’idrogeno. Poi, se aves-
simo sul Conèro un’ appezzamento di 
terreno pianeggiante si potrebbe pensare 
di realizzare un sistema di antenne per 
fare ricezioni di radiosorgenti a frequenze 
nella banda delle VHF e vi assicuro che in 
quella banda le soddisfazioni non man-
cherebbero, visto che diventano radiosor-
genti oggetti interni al sistema solare. Ora 
basta sognare,  cerchiamo di concludere 
con i piedi sulla terra; il nostro primo o-
biettivo è il sole, che nei prossimi mesi 
tramonterà abbastanza tardi da metterci in 

condizione di “ascoltare 
la sua voce” subito dopo 
cena, prima di osservare 
il resto del firmamento, 
dal punto di vista ottico, 
proprio grazie alla sua 
uscita di scena. Grazie 
dell’ attenzione, e spe-
riamo di vederci la pros-
sima estate con qualche 
“ascolto astronomico”. 

Fabio Palmieri 
 

Il Dobson 

Lo specchio da 500 m/m 





La rubrica del Prof. Veltri 
Quasi tutti gli Anconetani conoscono il Prof. Mario Veltri. E’ il Preside 
dell’Ist. Nautico “A. Elia” della nostra città. Non tutti sanno però che è 
uno dei soci fondatori dell’A.M.A.  A Lui è lasciata questa rubrica in cui, 
oltre che parlare di temi di astronomia, risponderà anche a  lettere che i 
nostri lettori gli  invieranno. L’indirizzo è:       Prof. M. Veltri  
     Istituto Nautico A. Elia Via Lungomare Vanvitelli60100 Ancona.   
     Fax 071-2070195    EMail  MARVEL@tin.it 

La posta del prof. Veltri 

L’esplorazione dell’Universo con mezzi 
che portano direttamente l’uomo nello spa-

zio è appena iniziata. Si può dire che le pre-
messe di tale avventura risalgono al 1957, 
messa in orbita dello Sputnik intorno alla 

Terra. La gravità, che ci tiene incollati alla su-
perficie terrestre, era finalmente vinta e da 
quel momento poteva iniziare l’avventura 
dell’esplorazione tramite sonde e l’uscita 
dell’uomo nello spazio aperto, fuori dalla pro-
pria casa. 
Dalla mitica avventura degli Argonauti, al 
viaggio di Colombo, all’esplorazione degli o-
ceani, all’avventura spaziale di oggi, l’uomo 
ha compiuto passi da gigante senza forse es-
serne del tutto consapevole. 
Del resto tutta la scienza, dalla biologia, 
all’elettronica, alle telecomunicazioni ha fatto 
passi da gigante e noi non ne comprendiamo 
appieno la portata e non sappiamo valutarne le 
conseguenze. 
Sta avvenendo tutto così in fretta! 
Tutto quello che sta accadendo in questi gior-
ni, proprio mentre il nostro astronauta 
Umberto Guidoni viveva la sua straor-

dinaria 
avventura a 
bordo della 
stazione spa-
ziale interna-
zionale e pro-
prio mentre il 
primo turista 
s p a z i a l e , 
l ’ u o m o 
d’affari ame-
ricano Dennis 
Tito, provava 
anche lui il 
b r i v i d o 
dell’avventura 

pagando profumatamente, è davvero fuori del-
la nostra portata. 
Dall’annuncio della scoperta di onde sonore 
che accompagnarono la nascita dell’Universo 
all’epoca del Big-Bang da parte di un’equipe 
di ricercatori guidati dall’italiano De Bernar-
dis, ai segnali della Sonda Pioner 10, che dopo 
30 anni si fanno ancora risentire, all’annuncio 
che il computer oltre che a comprendere la pa-
rola sa anche leggere nel pensiero e, dulcis in 
fundo, alla notizia che gli extraterrestri stareb-
bero cercando di mettersi in contatto con noi, 
abbiamo una massa di informazioni che ci sba-
lordisce. 
L’ultima notizia è fornita da una giornalista 
svizzera la quale sostiene che uno dei più sen-
sibili radiotelescopi esistenti sulla Terra, quel-
lo di Parkes di 64 m in Australia, pare abbia ri-

cevuto segnali diver-
si da quelli usual-
men te r icevuti .  

L’osservatorio di Parkes dal canto suo smenti-
sce.  
Ecco, questo è il panorama delle “novità” se 
così si può dire, con al centro il nostro astro-
nauta Umberto Guidoni, primo europeo ad a-
prire le vie dello spazio. 

Mario Veltri     
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Le nostre foto le sviluppiamo a : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Via Tavernelle N°101            tel 071 2800427     

Perché la notte e il giorno al polo durano 
sei mesi? 

Luca Sciocchetti 
Occorre innanzitutto mettersi d’accordo sul-
la definizione di giorno e di notte. Se per 
giorno si intende non l’intera rotazione della 
terra (24 ore) ma il tempo che il sole impie-
ga a percorrere l’arco di cerchio, dal punto 
del sorgere dell’orizzonte dell’osservatore al 
punto del tramonto, allora la durata del gior-
no e della notte sono differenti per i vari os-
servatori  terrestri e per gli stessi nei vari pe-
riodi dell’anno. Ciò dipende dal fatto che nel 
corso dell’anno la terra percorre attorno al 
sole un’orbita ellittica (1a legge di Keplero) 
inclinata rispetto al piano equatoriale di 23°
27’. In effetti l’osservatore terrestre percepi-
sce questo movimento come posseduto dal 
sole, che in un anno sembra percorrere quel-

la linea chiamata eclittica, il cui piano è incli-
nato rispetto al piano equatoriale di 23°27’. 
Questa inclinazio-
ne produce la dif-
ferente durata del 
giorno e della not-
te (Fig 1). Se il 
piano dell’ eclitti-
ca fosse compla-
nare con il piano 
equatoriale allora 
l’asse terrestre ri-
sulterebbe perpen-
dicolare a questo 
e il circolo di illu-
minazione del so-
le o terminatore sarebbe perpendicolare 
all’equatore e passerebbe per i due poli. In 
questo caso il giorno e la notte sarebbero ugua-

li su tutta la terra (fig 2). Osservando la fig 1 
che riproduce la durata del giorno e della not-
te nel momento in cui il sole si trova al solsti-
zio d’estate (I raggi del sole sono perpendico-
lari al Tropico del Cancro), si può notare co-
me mano a mano che ci si allontana 
dall’equatore verso nord o verso sud i paralle-
li sono tagliati dal terminatore in diagonale 
(cresce la parte illuminata verso nord, dimi-
nuisce verso sud). Solo all’ equatore giorno e 
notte sono uguali. Si può inoltre notare come 
le due calotte polari siano completamente illu-
minate a nord e completamenta in ombra a 

sud. Poiché il 
sole per spo-
s t a r s i 
dall’equatore 
al tropico e 
viceversa im-
piega sei mesi 
( 21 marzo , 
21 settem-
bre), in tutto 
questo perio-
do al polo 
nord è sempre 
giorno, al po-

lo sud è sempre notte. Nei sei mesi successivi 
la situazione è invertita, giorno al polo sud, 
notte al polo nord.       

UMBERTO  GUIDONI  
PRIMO EUROPEO AD APRIRE LE VIE DELLO SPAZIO    

Lo shuttle e la stazione spaziale ( I.S.S.) 

Il “NOSTRO”  GUIDONI 



Scuole all’Osservatorio  ( A  cura di A. Marini ) 
Anche in questo quadrimestre numerose sono state le visite di scolaresche all’Osservatorio. Per questo numero pubblichiamo 
volentieri pareri e impressioni di alunni della 1a L.M. I.T.C   Benincasa   e  della  IV E del Liceo Scientifico “Savoia “  
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Mercoledì 29 novembre, alcuni alunni della 1a Linguistica Moder-
na I.T.C. Benincasa di Ancona, accompagnati dalla prof.ssa Galle-
rani si sono recati all'osservatorio astronomico " P. Senigalliesi " 
per l'osservazione del cielo. Sono stati accolti da alcu-
ni soci dell'A.M.A. ( Associazione Marchigiana A-
strofili ) i quali hanno subito mostrato gli strumenti 
con cui avrebbero ammirato i corpi celesti.  
Si è iniziato con l'osservazione di Saturno, il 6° piane-
ta del sistema solare, ma secondo per la grandezza. Di 
questo pianeta si sono notati i particolari anelli con-
centrici formati da ghiaccio e roccia.  
In seguito Giove, il 5° pianeta del sistema solare, ma 
il più grande come dimensione. Insieme ad esso si 
sono potute ammirare le sue quattro lune più grandi : 
IO, EUROPA, GANIMEDE, CALLISTO. Purtroppo 
non era visibile la famosa Grande Macchia Rossa. 
Quindi si è passati all'osservazione della costellazione di Orione. 
Questa è particolare, perchè circondata in gran parte da una nube di 

gas in cui starebbero nascendo nuove stelle. Poi le PLEIADI, un am-
masso di stelle giovani visibili più dettagliatamente al telescopio. 
L'osservazione è poi continuata anche all'aperto attraverso semplici 

binocoli vedendo la costellazione di 
CASSIOPEA con la classica forma di 
"W". I corpi più acclamati sono stati 
SATURNO e GIOVE : due pianeti 
molto lontani dalla Terra, ma visti 
con il telescopio, sono apparsi molto 
più luminosi e vicini. 
Un grande ringraziamento allo staff 
dell'A.M.A. che ha consentito di fare 
questa nuova esperienza e che ha 
fissato un nuovo appuntamento per il 
9/1/2001, giorni dell'eclissi lunare, ed 

a maggio per osservare il cielo estivo. Non vediamo l'ora di tornare 
all'osservatorio! La 1a L.M.I.T.C. non mancherà sicuramente. 

La 1 a Linguistica Moderna  I.T.C. Benincasa Ancona        

La 1a Linguistica Moderna  I.T.C. Benincasa all’ Osservatorio 

La IV E del liceo scientifico “Savoia” 
Sono le 18.00 di una bella giornata di gennaio e davanti al Liceo la 
IV E è radunata insieme alla professoressa Grisanti, insegnante di 
matematica e fisica, per avviarsi alla volta dell’ Osservatorio “P. 
Senigalliesi”. Finalmente, dopo aver studiato le leggi di Keplero, la 
legge di gravitazione universale di Newton, e dopo varie ricerche 
sui pianeti del Sistema Solare, è giunto il momento di andare ad 
osservare “da vicino”  i principali del nostro Sistema, anche se le 

nuvole incominciano ad 
offuscare la luce lunare e 
il freddo rigido della 
sera comincia a farsi 
sentire. Ma niente di 
tutto questo riesce a spe-
gnere l’entusiasmo che 
accompagna la comitiva, 
ormai giunta all’ Osser-
vatorio e pronta ad os-
servare il cosmo. 
Il primo pianeta ad of-

frirci la sua vista è Venere, che poco prima di tramontare, si mostra 
come una piccola luna, luminosa e solitaria in una delle sue fasi. 
Un po’ più in alto, spostato verso sinistra, c’è Giove, il più grande 
pianeta del Sistema Solare, che sembra nascondersi tra le nuvole e 
ci impedisce di osservarlo. 
Spostiamo perciò la nostra attenzione su Saturno, che con i suoi 
anelli formati da frammenti di ghiaccio e roccia, ci appare di un 
giallo intenso e ci sembra quasi un disegno, tanto è lontano. 
Subito dopo ci accorgiamo che Giove, forse geloso dell’attenzione 
ricevuta da Saturno, è uscito dalle nuvole e si mostra in tutta la sua 

magnificenza con le sue bande rosse, non nascondendoci le princi-
pali quattro delle sue tante 
lune (aventi tutte il  nome 
delle amanti di Giove) : 
Europa Ganimede e Calli-
sto sono a destra tutte alli-
neate tra loro, mentre Io è 
da sola in basso a sinistra. 
Ora manca solo lei, la Lu-
na, il satellite che illumina 
tutte le notti della Terra 
con una candida luce ri-
flessa, ma le nuvole la nascondono dai nostro occhi e non ci lascia-
no coglierne la bellezza. 
Nonostante ciò, siamo comunque contenti ed affascinati dalle mera-
viglie dell’Universo e dai misteri che esso nasconde al suo interno. 

Francesca Sopranzetti         

Prendi quella stella 

Oggi si può comperare di tutto 
via Internet e, secondo recenti 
notizie, anche le stelle. Alcune 
società hanno realizzato siti in 
cui è possibile 
acquistare una 
stella, e magari 
assegnarle anche 
un nome, spen-
dendo tra le cen-
to e quattrocen-
tomila lire. Po-
trebbe sembrare 
una proposta 
interessante, ma è solo un 
imbroglio: molte di queste 
ditte, negli U.S.A., sono state 
chiuse per truffa. Certamente 
se io ora volessi comperare 
una stella ne sceglierei una 
distante dalla Terra 18 anni-
luce: la sua luce che oggi ve-
diamo , ha viaggiati 18 anni  

per giungere fino a noi, ed è 
quindi partita circa quando sono 
nato io, poco più di 18 anni fa. 
Una stella di tale distanza è Þ 

(eta) cassiopea, di   
magnitudine 3.5 
indicata a fianco. 
Nel 1779 l’ astro-
nomo Herschel 
notò che essa è 
formata da due 
componenti, una 
gialla ed una rossa 
di magnitud ine 

rispettivamente 3.6 e 7.2, che 
ruotavano attorno al proprio 
baricentro comune in 480 anni. 
Pur non credendo nell’ astrolo-
gia, spero che questa stella porti 
fortuna a me e ai miei coetanei, 
soprattutto quelli che devono 
affrontare l’esame di stato.   

Alessandro Marini         



ASTROFOTOGRAFIA        (A cura di Davide  Ballerini) 
Questa pagina,ha uno spazio riservato agli astrofili che si dedicano alla fotografia astronomica. Chi, anche non socio, volesse pubblicare una 
sua fotografia a carattere astronomico, può contattare il sottoscritto  Ballerini Davide  cell. 0338 6390606.  
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                                 Le Costellazioni Estive 
Come abbiamo visto nel nostro ultimo incontro non è difficile 
localizzare nel cielo l’Orsa Maggore (il grande carro); a par-
tire da esso cercheremo di navigare sulla volta celeste. 
Aiutandoci con le figure a partire dall’Orsa Maggiore possia-
mo individuare la costellazione del Leone (Fig.1) con la ca-
ratteristica forma a falce delle stelle sopra a Regolo  la stella 
più luminosa della costellazione. La coda del leone è Dene-
bola (b Leonis) che appunto in arabo significa la coda del 
leone  Il Leone è una delle 12 costellazioni zodiacali. Que-
sta costellazione somiglia molto alla creatura che si immagi-
na rappresenti infatti non è difficile vedere un leone ruggen-
te disegnato dalle sue stelle. Come indicato nella figura a 
partire dal Leone si può trovare il Cancro anch’essa costel-
lazione zodiacale. Famoso è M44 segnato sulla mappa. A 
occhio nudo questo ammasso è solo una macchia evane-
scente. Il suo nome è Praesepe. L’ammasso è formato da 

400 stelle 
visibili con il 
telescopio. 
Più a orien-
te, seguen-
do la curva 
segnata dal-
le tre stelle 
della coda 
d e l l ’ O r s a  
M a gg io re ,  
(Fig. 2) arri-
veremo ad 
una stella 
brillante co-
lor oro: è 
Arturo della 

costellazione di Bootes, che ha la forma di un grande aqui-

lone rivolto verso il polo nord. Prolungando ancora la curva dalla 
coda dell’Orsa Maggiore troviamo Spica (Spiga) la stella più lumi-

nosa della Vergine 
anch’essa costellazione 
zodiacale. La stella e 
Virginis ha un bel nome: 
Vindemiatrix Vendem-
miatrice. Gli  antichi la 
chiamavano così perché 
appare nel cielo del mat-
tino, quando il sole ces-
sa di impedirne la visio-
ne con la sua presenza 
nella costellazi one, 
nell’epoca dell’anno in 
cui i grappoli sono pronti 
per la vendemmia.  
Come si vede (Fig. 3), in 

allineamento con g e d dell’orsa troviamo una stella luminosissi-
ma dalla luce bianco-azzurra: è Vega la più luminosa stella a 
nord del l ’equatore 
(emisfero boreale), ap-
partiene alla costella-
zione della Lira ed è 
visibile da aprile a gen-
naio. Vega appartiene 
al grande triangolo esti-
vo che resta sopra 
l’orizzonte per tutte le 
notti estive. Le altre due 
stelle del triangolo sono 
Deneb nella costellazio-
ne del Cigno e Altair 
nella costellazione 

d e l l ’ A q u i l a ,  
anche queste di pri-
m a grandezza e 
f ac i l i  da individuare 
u n a volta indivi-
duato il grande trian-
g o l o isoscele con 

l’angolo acuto rivolto a sud (Altair). Nel Cigno troviamo 
anche Albireo che è una bellissima doppia. Il contrasto tra le 
d u e componenti, visto con un modesto telescopio è eccezio-
na le :  la stella di terza grandezza è arancione brillante e la 
s u a compagna di sesta è di un blu intenso. Tre piccoli aste-
r i smi   punteggiano i dintorni dell’Aquila; tutti sono formati da 
ste l le piuttosto deboli e nessuno è particolarmente interessan-
te. I loro nomi sono: Saetta, Delfino e Scudo. 

La cometa Hale-Boop. ( Foto Stefano Rosoni) Vega nella costellazione della Lyra. (Foto  Adolfo Amici) 
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La Vita Nell’Universo 
La domanda se siamo soli nell’Universo oppure no, è un quesito che 
l’Uomo si pone da tantissimo tempo. Essa nasce dalla nostra naturale 
curiosità e coinvolge tanto la Scienza quanto la Filosofia. Che rispo-
sta possiamo dare oggi, all’inizio del terzo millennio?  Tralasciando 
le supposizioni degli ufologi, possiamo rivolgerci ad un’altra discipli-
na per cercare una risposta: l’Esobiologia. Essa si avvale del contri-
buto di altre materie come l’Astronomia, la Biologia, la Chimica, la 
Geologia e la Fisica. La risposta che l’Esobiologia oggi è in grado di 
darci è: non conosciamo nessuna forma di vita extraterrestre, ma le 
condizioni per il suo sviluppo potrebbero essersi presentate con una 
certa frequenza. Il punto di partenza dell’Esobiologia è cercare di 
capire come sia apparsa la vita sulla Terra e quali sono state le condi-
zioni indispensabili per tutto ciò. Questa è la premessa necessaria per 
poter “alzare gli occhi al cielo”  e cercare altri posti nell’Universo in 
cui la vita potrebbe essersi formata. Tutti gli esseri viventi da noi co-
nosciuti sono formati per più del 90% da una manciata di elementi tra 
cui spiccano l’ossigeno, il carbonio, l’idrogeno ( L’elemento più ab-
bondante dell’universo), l’azoto e il fosforo. Il carbonio merita ancora 
più attenzione poiché è grazie alle sue caratteristiche chimiche che è 
possibile la costruzione di grosse molecole molto complesse, quali 
sono quelle che caratterizzano gli esseri viventi. La vita si sarebbe 
formata a partire da questi elementi negli oceani della Terra primiti-
va. Una pietra miliare nella conoscenza dei processi di formazione 
degli esseri viventi è dato dall’esperimento condotto da S. L. Miller 
nel 1953. Ricostruendo in laboratorio quello che avrebbe dovuto es-
sere l’ambiente primitivo della Terra, si accorse che in pochi giorni il 
contenitore che simulava l’oceano si arricchiva di molecole organi-
che. La parola “organico”, può tuttavia trarre in inganno, essa non 
significa vivente, ma più semplicemente, costituita da uno scheletro 
di carbonio. Tuttavia è  molto significativo e stupefacente il fatto che 

una chimica già così complessa possa avvenire spontaneamente in 
ambienti estremi come quello della Terra primitiva (oggi abbiamo 
trovato quelle molecole anche sulle meteoriti, sulle comete e addirit-
tura sulle nubi interstellari da cui stanno nascendo nuove stelle). Oggi 
si pensa che questa chimica prebiotica possa essersi spinta fino alla 
formazione di brevi catene di RNA, molecole in grado di contenere 
sia informazioni genetiche, sia di catalizzare reazioni chimiche. Inol-
tre catenelle di RNA potrebbero essere dotate di attività autoreplicati-
va, funzione alla base dei meccanismi della riproduzione Queste tre 
funzioni elencate sono caratteristiche di ogni essere vivente e per 
questo i modelli messi a punto negli ultimi 20 anni si basano sulle 
proprietà del RNA. Stiamo però ancora parlando di molecole, non di 
organismi cellulari magari anche molto semplici. Questo è proprio il 
passaggio più oscuro nei modelli formulati. Dalla formazione di que-
sti ultimi in poi  cominciamo ad avere importanti testimonianze fossi-
li. Infatti, in rocce trovate in terreni molto antichi e stabili (come la 
Groenlandia o il Sud Africa) sono state trovate le impronte lasciate da 
batteri vissuti circa 3.8 miliardi di anni fa (contro un’età della Terra 
stimata in circa 4.5 miliardi di anni).  
Ma esiste un altro posto nell’Universo in cui tutto ciò possa essersi 
ripetuto? Si ipotizzava Marte, ma le sonde spaziali, a partire dagli 
anni 70 ci hanno mostrato un pianeta su cui oggi molto difficilmente 
anche un batterio riuscirebbe a sopravvivere. Temperature perenne-
mente sottozero e l’atmosfera molto rarefatta non permettono 

l’esistenza di acqua liquida, anche se ci sono parecchi indizi che sia 
allo stato di ghiaccio  
Rimanendo all’interno del Sistema Solare, sono pochi i corpi che 
presentano almeno alcuni degli elementi necessari per lo sviluppo 
della vita. Negli ultimi anni si parla della luna di Giove Europa. Le 
foto scattate dalla sonda Galileo hanno mostrato numerose fratture 

che lasciano pensare che al di sotto della crosta ghiacciata ci sia un 
oceano di acqua liquida.  Altri indizi suggerirebbero poi la possibili-
tà che sul fondo di questo oceano vi siano delle sorgenti termali, 
creando così degli ambienti molto favorevoli per la vita (come sono 
stati trovati nel fondo dei nostri oceani). Un altro oggetto interessan-
te è Titano, la maggiore delle lune di Saturno. Essa è priva di acqua 
in maniera apprezzabile, ma la sua atmosfera è molto ricca di quelle 
molecole organiche di cui parlavamo all’inizio. 
Ma al di fuori del Sistema Solare? Potrebbe esistere un pianeta con 
caratteristiche simili a quelle della Terra? Anche se al giorno d’oggi  
pianeti orbitanti attorno ad altre stelle non sono stati ancora fotogra-
fati, altri tipi di indizi ci suggeriscano che essi siano piuttosto abbon-
danti (e sebbene la nostra fantasia dia per scontato che essi esistano).
Se in futuro saranno trovati dei pianeti, allora l’attenzione degli a-
stronomi si concentrerà su quelli di dimensioni simili alla Terra e 
orbitanti attorno alle proprie stelle a una distanza simile. Se poi si 
riuscirà a compiere l’analisi spettrale dell’atmosfera di questi pianeti, 
allora dovremo prestare attenzione alla presenza o meno 
dell’ossigeno, poiché nell’atmosfera primitiva della Terra esso era 
del tutto assente ed è stato immesso dagli esseri viventi  (le piante).  
Occorre aggiungere infine che un altro tipo di ricerca di vita extrater-
restre si basa sul tentativo di  captare segnali radio emessi da altre 
civiltà tecnologiche, come narrato nel film “Contact” con protagoni-
sta  Jody Foster. E’ il progetto SETI. 

Francesco Marconi 
 
P.s. 
Vivissime congratulazioni e tanti auguri  da tutta l’ A.M.A. all’a-
utore di questo articolo laureatosi lo scorso mese di marzo in Biolo-
gia con 110 e lode. 
 

La superficie ghiacciata di Europa 

Batteri 



Almanacco Celeste per i mesi da Giugno a Settembre (I tempi sono in ore solari) 

Oggetto Giorno Giugno 
Sorge    Cala 

Luglio 
Sorge    Cala 

Agosto 
Sorge   Cala 

Settembre 
Sorge   Cala 

MERCURIO 01 
15 

05.26    21.07 
04.54    19.38 

03.38     18.12 
03.19     18.20     

03.36    19.21 
06.10    19.40 

07.33    19.26 
08.17    19.01 

VENERE 01 
15 

02.35    15.38 
02.16    15.51 

02.00     16.12 
01.53     16.34 

01.58    16.59 
02.14    17.12 

02.49    17.17 
03.21    17.12 

MARTE 01 
15 

21.02    05.20 
19.52    04.03 

18.29     02.37 
15.25     01.33 

16.22    00.30 
15.44    23.50 

15.07    23.14 
14.42    22.52 

GIOVE 01 
15 

05.12    20.22 
04.30    19.42 

03.42     18.56 
03.00     18.14      

02.09    17.23 
01.27    16.40 

00.34    15.15 
23.49    14.58 

SATURNO 01 
15 

04.23    19.03 
03.34    18.16 

02.38     17.23 
01.02     16.36 

00.48    15.37 
23.57    14.47 

22.54    13.45 
22.01    12.52  

Fasi  Lunari 
Mese         Piena        Nuova 
Giugno          6                21  
Luglio           5                20  
Agosto          4                19  
Settembre      2                17 

Da ricordare 
Giugno   il 21 Solstizio di estate 
                Eclissi di sole in Africa 
               Marte min. distanza dalla terra   
Luglio      il  9  Cerere in opposizione      
Agosto     il 12 Massimo delle Perseidi 
Settembre il 21 Equinozio di autunno  

      6 

Il Programma Estivo    ( Provvisorio) 
 

Sabato 30 Giugno          Ore 21.30          Osservatorio             ( Luna e Marte )  
Sabato   7 Luglio           Ore 21.30          Osservatorio              ( Luna Marte Stelle e Nebulose ) 
Sabato 14 Luglio           Ore 21.30          Osservatorio              ( Marte Stelle e Nebulose ) 
Sabato 21 Luglio           Ore 21.30          Osservatorio              ( Marte Stelle e Nebulose ) 
Sabato 28 Luglio           Ore 21.00          M. Conero                 ( Il Cielo del Conero ) 
Sabato  4 Agosto           Ore 21.00          Portonovo                  ( Il cielo a Portonovo ) 
Sabato 11 Agosto          Ore 21.00          Cittadella                   ( Stelle Cadenti) 

Consiglio Direttivo dell’A.M. A.  
Presidente Onorario         Mario   Veltri   
Presidente                        Vittorio  Marcelloni  
Vicepresidente                 Bruno    Burattini  
Segretario                         Fabrizio Sbaffi  
Tesoriere                          Giorgio  Marini  

Consiglieri:     
Fiorisa Vitaloni           Davide Ballerini         Stefano Rosoni  

Revisori dei conti 
 Mario Cassioli     Fabio M.Frittella       Mauro Quattrini 

Responsabile dell’Osservatorio  
Fiorisa Vitaloni  Tel  071-56671   071– 2810401 

Apertura Osservatorio  (Condizioni meteo permettendo) 
Il secondo venerdì del mese :    Solo  Soci 
Il quarto venerdì del  mese  :    Per il pubblico 
 

Per prenotazioni e  visite all’ Osservatorio rivolgersi  
alla responsabile  Fiorisa Vitaloni    

 

Incontri in circoscrizione 
Il 1° ed il 3° ( eventuale 5° ) venerdì del mese   

E’ in corso il tesseramento per il 2001. Ricordiamo che le quote di iscrizione sono : 
£ 50.000 Socio Sostenitore     £ 35.000 Socio Ordinario   £ 25.000 Socio Studente 

Per informazioni:   Davide Ballerini  Cell. 0338 6390606       Fiorisa Vitaloni  071 2810401 ( Ore Ufficio)  
Ricordiamo che i soci  hanno, previo accordo con il Consiglio Direttivo, la precedenza per l’uso dell’Osservatoro. 
Inoltre hanno sensibili sconti nell’usufruire dei servizi offerti dai nostri Sponsor. 

Visita ai Radiotelescopi di Medicina (Bo) 
Sabato  26 Maggio  2001 

Organizzata dalla Sez. Radioamatori di Ancona 
Programma  Viaggio 

 6.30 Partenza da Piazza D’Armi  
 9.00 Arrivo a Medicina 
13.30 Pranzo 
15.00 Rientro  
18.00 Arrivo in Ancona 
 
Il personale dell’Osservatorio  illu-
strerà ai partecipanti, oltre ai radiote-
lescopi,  programmi e sviluppi futuri della radioastronomia. 
Info e prenotazioni: gioconti@freefast.it o 347-3618563 o in sezione  


