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Anche l’estate appena trascorsa è stata, per 
l’Associazione Marchigiana Astrofili, particolarmente 
intensa e piena di iniziative, che hanno registrato un no-
tevole gradimento da parte della cittadinanza. La stagio-
ne estiva degli Astrofili Marchigiani è iniziata il 22 giu-
gno, con il trentennale della costituzione legale 
dell’AMA, avvenuta l’8 giugno 1972. La manifestazione 
ha avuto inizio nel pomeriggio presso la sala convegni 
dell’Hotel City di Ancona, dove il prof. Mario Veltri ha 
ricordato l’attività ultratrentennale degli Astrofili Mar-
chigiani e ha ripercorso le tappe fondamentali della sto-
ria dell’AMA. È intervenuto il prof. Giancarlo Favero, 
dell’Università di Padova, già presidente dell’Unione A-
strofili Italiani, che ha tenuto una conferenza dal titolo 
“Sistemi solari e presenza di vita nell’universo”. Alle 2-
1.30 è stata poi la volta dell’inaugurazione, 
all’Osservatorio astronomico “P. Senigalliesi”, del nuovo 
telescopio dobsoniano, costruito da alcuni soci. 
Non sono poi mancati i tradizionali appuntamenti estivi 
del sabato sera all’Osservatorio, la cui apertura è però 
spesso stata vanificata dal maltempo. 
Due manifestazioni si sono svolte all’interno del Parco 
del Conero. La prima sul Monte Conero, il 26 luglio, nei 
pressi dell’Hotel Monteconero, dove il prof. Veltri ha 
illustrato, tramite diapositive, le principali attrattive del 
cielo, e ha indicato le costellazioni visibili. La seconda 
iniziativa, del 2 agosto, ha avuto come scenario la spiag-
gia di Portonovo: sotto un cielo limpido, l’esperto astro-

fotografo Stefano Strologo ha proiettato e commentato le 
diapositive più belle. Ringraziamo perciò coloro che si 
sono impegnati in queste attività, a cominciare dal Parco 
del Conero, con il segretario Silvano Verdini; la I Circo-
scrizione del Comune di Ancona, i relatori delle serate e 
lo staff dell’Hotel Monteconero. 
Si è ripetuto anche quest’anno, la sera dell’11 agosto, 
l’incontro alla Cittadella, in occasione delle Perseidi. 
Purtroppo però le nubi hanno rovinato la serata: il cielo 
ha cominciato a liberarsi soltanto dopo l’una di notte. 
Nonostante questo, ha riscosso successo la conferenza del 
dott. Marcellini, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re, che ha approfondito il tema del legame esistente tra 
gli studi dell’infinitamente grande e quelli 
dell’infinitamente piccolo. Il dott. Marcellini, che ringra-
ziamo sentitamente, è stato, negli anni ottanta, un socio 
dell’AMA; prima della conferenza si è recato a far visita 
all’Osservatorio. 
È doveroso ringraziare la II Circoscrizione del Comune 
di Ancona e soprattutto il Dopolavoro Ferroviario, con il 
suo presidente Renato Maceratesi, la responsabile alla 

Cultura Stefania Barchiesi e il Gruppo Astrofili; non 
dimentichiamo il Gruppo Astrofili Conerobus e 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di An-
cona. Un particolare ringraziamento va al prof. Favero e 
ai costruttori del nuovo telescopio, Alessandro Zingaretti 
e Davide Ballerini. 

LA REDAZIONE 

UN RESOCONTO DELL’ESTATE APPENA TRASCORSA 

Il pubblico alla conferenza dell’11 agosto alla Cittadella 

Il dott. Marcellini in visita all’Osservatorio 



    Noi contiamo il tempo attraverso un sistema che deriva dal 
Calendario Giuliano, introdotto da Giulio Cesare, su consiglio 
dell’astronomo Sosigene, nel  45 a.C. 
    In questo sistema l’anno tropico viene fissato in 365 giorni e 
un quarto (365,25 giorni) e prende il nome di anno giuliano. 
Siccome ai fini civili l’anno deve contenere un numero intero 
di giorni, la frazione 0,25 (06 ore) viene recuperata facendo un 
anno di 366 giorni, detto anno bisestile, ogni  quattro anni. 
    Da un punto di vista astronomico però, l’anno tropico, detto 
anche anno delle stagioni, è il periodo di tempo che intercorre 
tra due passaggi consecutivi del Sole all’equinozio di primave-
ra. 
Se l’equinozio fosse un punto fisso dell’eclittica o se si spo-
stasse su di essa con moto uniforme, l’anno tropico sarebbe co-
stante. Siccome cosi non è, a causa dell’effetto della nutazione, 
occorre considerare come anno tropico la media di un grande 
numero del suddetto periodo di tempo. 
    La lunghezza dell’anno tropico cosi determinata risulta      
di  365,24219879 giorni, che viene arrotondata a 365,2422, os-
sia 365 giorni, 05 ore, 48 minuti, 46 secondi. La differenza    
di 11 minuti e 14 secondi  rispetto all’anno giuliano (365 g    
06h), procurò, fino al XVI secolo, uno spostamento di dieci 
giorni, per cui l’equinozio di primavera veniva a cadere 

l’undici marzo. 
      Papa Gregorio XIII, su suggerimento dell’astronomo cala-
brese Luigi Giglio (Lilius), introdusse una riforma basata su 
due punti: 1) soppressione di dieci giorni dal calendario pas-
sando da giovedì 4 ottobre a venerdì 15 ottobre 1582; 2) sop-
pressione di tre bisestili ogni quattro secoli. 
Risultano cosi bisestili tutti gli anni divisibili per 4, eccettuati 
gli anni secolari, i quali restano bisestili soltanto se il numero 
dei secoli è divisibile per 4. 
      Mentre il Calendario Giuliano aveva 100 bisestili in 400 
anni, il Calendario Gregoriano, come venne chiamato dal  no-
me del Papa che introdusse le modifiche, ne ha 97, per cui la 
lunghezza dell’anno gregoriano risulta di 365 giorni più         
97/400 di giorno, ossia 365,2425 (365 giorni, 05 ore, 49 minu-
ti, 12 secondi), più lungo di soli 26 secondi rispetto all’anno 
tropico. 
Occorrono circa 3000 anni perché questi 26 secondi producano 
un giorno di spostamento nel nostro calendario. 
      Per concludere possiamo dire che il Calendario Gregoriano 
oltre ai predetti 26 secondi, non è privo di altri inconvenienti, 
per cui di tanto in tanto vengono proposte ulteriori riforme. 
I principali inconvenienti sono: 

- inizio dell’anno non coincidente con il solstizio 
d’inverno; 

- mutamento, nei diversi anni, del nome del giorno 
corrispondente ad una medesima data; 

- mobilità della Pasqua e di altre feste religiose, 
- mesi, trimestri e semestri di diversa durata; 
- nomi illogici degli ultimi quattro mesi. 

Per eliminare questi inconvenienti occorrerebbe studiare un ca-
lendario perpetuo da adottare universalmente. Ciò, anche da un 
punto di vista teorico, non risulta possibile. 

Mario Veltri 

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 n°11  60123 Ancona        

 o anche:  astrofili.ama@genie.it 
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IL CALENDARIO GREGORIANO 

Tempo fa ho visto in un documentario 
comuni aerei partire da comuni aeropor-
ti non da un luogo ad un altro,bensì dal-
la Terra verso altri pianeti. Secondo me 
la cosa è fattibile cambiando il software 
di volo dei singoli velivoli (Jumbo jet, 
tupolev, ecc.). Lei che parere esprime in 
questione?  

(Marco Marini) 
  
Direi che si tratta di una questione di fan-
tasia e non di cambio del software negli 
aerei. 
Per poter mettere in orbita attorno alla 
Terra un satellite artificiale, partendo dal-
la superficie terrestre, occorrono velocità 
superiori a 7,9 Km/sec (orbita circolare). 
Al di là di tale velocità le orbite diventano 
via,via sempre più ellittiche. Con una ve-

locità pari ad 11,2 Km/sec l'orbita diventa 
parabolica. Solo con tale velocità (detta 
velocità di fuga) l'aereo potrebbe abbando-
nare la Terra e sfuggire all'attrazione  della 
gravitazione. Naturalmente questo in via 
teorica e senza tener conto della presenza 
dell'atmosfera che complica le cose. 
Nessun aereo comune può raggiungere 
velocità di 11,2 Km/sec (40328 Km/h) con 
un semplice decollo da un comune aero-
porto. 
Occorrono speciali rampe di lancio dotate 
di quella prodigiosa macchina che si chia-
ma razzo a più stadi. Solo questo propulso-
re può fornire la spinta utile a far raggiun-
gere le suddette velocità e superare co-
sì l'attrazione gravitazionale e l'atmosfera 
terrestre. 
 Il resto è fantascienza. Decollo da Cape Canaveral (foto NASA) 



Astrofotografia  ( a  cura di Stefano Strologo ) 
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      Mi è stato chiesto di com-
mentare la foto di Saturno che 
trovate in questa pagina. Pur-
troppo nell’immagine non sono 
visibili particolari come la divi-
sione di Cassini; gli anelli sem-
brano “impastati” e i vari pas-
saggi di stampa non migliorano 
certo la ripresa originale. Nelle 
foto planetarie bisogna curare al 
massimo la messa a fuoco, 
l’assenza di vibrazioni, la focale 
adeguata, tipicamente F/d = 100, 
i tempi di posa, l’inseguimento e 
la sensibilità delle pellicole. 
Per il fuoco corretto, osservere-
mo l’immagine di una stella luminosa, movendo il fuocheg-
giatore fino a quando il disco stellare ci appare piccolo e 
concentrato in un punto. 
Per evitare le vibrazioni, consiglio la tecnica del 
“cartoncino”. Centrato il pianeta, teniamo con una mano un 
cartoncino “tappando” l’obiettivo e con l’altra il cavetto per 
lo scatto. Si preme il pulsante, si aspettano alcuni secondi per 

smorzare le vibrazioni, si alza il 
cartoncino; da questo momento 
inizia l’esposizione, contiamo i 
pochi secondi necessari, abbas-
siamo il cartoncino e rilasciamo 
il pulsante. 
Ricaviamo la focale ideale  da 
questa formula: 
             i = (T/f°) - 1,   
dove i è l’ingrandimento, T il 
tiraggio, ovvero la distanza tra 
l’oculare e il piano pellicola, f° 
è la focale dell’oculare impie-
gato. Buoni rapporti sono quelli 
compresi tra F/d 50 e F/d 150: 
la focale risultante sarà data da 

quella originale dello strumento moltiplicata per 
l’ingrandimento desiderato. 
Per i tempi di posa bisogna attenersi alla seguente formulet-
ta: T = (F*F)/(ISO*B). F sta per rapporto focale, ISO espri-
me la sensibilità della pellicola e B rappresenta il coefficien-
te relativo all’oggetto fotografato. Per Venere B = 2000, per 
Marte B = 120, Giove = 25, Saturno = 10, Urano = 2.5.  

Conoscere il cielo  ( a cura di Fiorisa Vitaloni )  

In questo numero concentriamo la nostra attenzione sulla 
costellazione di Orione, che domina il cielo invernale, pas-
sando in meridiano a mezzanotte a metà dicembre. È una 
delle costellazioni più antiche: nacque probabilmente con i 
Sumeri, che vedevano in essa l’eroe Gilgamesh che combat-
teva contro il Toro. Secondo la mitologia greca, Orione era 
un gigantesco cacciatore, figlio di Poseidone e di Euriale, 
figlia del re di Creta Minosse. Egli era accompagnato dai 
suoi cani, le vicine costellazioni del Cane maggiore e del Ca-

ne Minore. Secondo una versione del mito, Orione era inten-
to ad inseguire le Pleiadi, di cui era innamorato. Sulla sua 
morte ci sono varie storie, la più famosa delle quali è stata 
raccontata nello scorso numero di Pulsar, parlando dello 
Scorpione. Secondo un’altra leggenda, la dea Artemide 
(Diana) lo avrebbe ucciso per errore durante una prova di 
abilità al tiro con l’arco. La costellazione è identificabile co-
me un quadrilatero di stelle luminose, con al centro un alline-
amento di tre stelle, noto come 
“Cintura di Orione”. La spalla 
orientale è individuata da 
Betelgeuse, á Orionis: è una 
stella gigante rossa variabile, 
con una magnitudine che varia 
tra 0,3 e 0,6 in un periodo di 
circa cinque anni; dista da noi 
65 anni luce. In realtà non è la 
stella più brillante della 
costellazione, poiché è superata 
da Rigel, â Orionis, di 
magnitudine 0,1.  Rigel  
identifica il piede sinistro di 
Orione, appare di un colore 
bianco-azzurro e dista da noi 
oltre 700 anni luce. La spalla occidentale è individuata da ã 
Orionis, nota come Bellatrix, in latino “la Guerriera”,  di 
magnitudine 1,6. La stella che segna il ginocchio destro del 
cacciatore è ê Orionis, detta Saiph. Le tre stelle della cintura 
sono note con i nomi di Alnitak, Alnilam e Mintaka. Sotto di 
esse si può scorgere una macchiolina evanescente: è la 
Nebulosa di Orione, M42, una nube di gas con stelle in 
formazione, la cui distanza è stimata in 1600 anni luce. È 
uno degli oggetti più affascinanti del cielo. 

Il cacciatore Orione 



Almanacco Celeste del periodo Ottobre - Gennaio  (le ore sono in Tempo Solare) 

Pianeta Giorno Ottobre 
Sorge       Cala 

Novembre 
Sorge       Cala 

Dicembre 
Sorge       Cala 

Gennaio 
Sorge       Cala 

MERCURIO 01 
15 

05.32      17.14 
04.52      16.50      

06.06      16.40 
07.14      16.38 

08.23      16.53 
09.04      17.29 

08.49      18.05 
06.54      16.19 

VENERE 01 
15 

09.36      18.12 
08.49      17.35 

06.53      16.18 
05.14      15.26 

04.11      14.44 
03.53      14.17 

03.58      13.54 
04.12      13.43 

MARTE 01 
15 

04.39      17.12 
04.30      16.36 

04.20      15.52 
04.11      15.16 

04.02      14.37 
03.54      14.09 

03.44      13.26   
04.12      13.43 

GIOVE 01 
15 

01.17      15.35 
00.33      14.46 

23.37      13.45 
22.47      12.53 

21.47      11.52 
20.51      10.57 

19.38      09.47 
18.35      08.49 

SATURNO 01 
15 

21.49      15.23 
20.54      11.58 

19.46      10.49 
18.48      09.51 

17.40      08.53 
16.40      07.44 

15.28      06.31 
14.28      05.31 

Fasi  Lunari 
   Mese          Nuova       Piena         

Ottobre            6              21                              
Novembre       4              20      
Dicembre        4              19 
Gennaio          3              18  

 
Da ricordare 

18 Novembre     Massimo delle Leonidi 
20 Novembre  Eclissi lunare di penombra 
17 Dicembre       Saturno in opposizione 
22 Dicembre          Solstizio d’inverno 
  4 Dicembre         Eclissi totale di Sole                                       

      4 

Programma delle attività autunnali e invernali 
• Apertura al pubblico dell’Osservatorio il secondo e il quarto venerdì di ogni mese dalle 21:30 
• Discussione, nei locali della I Circoscrizione, il primo, il terzo e l’eventuale quinto venerdì di ogni mese, alle ore 

21:30, dei seguenti argomenti: 
1. Il cielo. Posizione e localizzazione dei corpi celesti 
2. Meccanica celeste e sistema solare 
3. Uso dell’astrolabio 
Il programma è provvisorio e potrà subire variazioni. Ricordiamo inoltre che alcune discussioni di argomenti astronomici 
potrebbero essere rinviate per l’eventuale necessità di convocazione del Consiglio Direttivo. In caso di maltempo gli incontri 
all’Osservatorio saranno annullati. Per maggiori informazioni contattare la responsabile dell’Osservatorio sig.ra Fiorisa 
Vitaloni oppure rivolgersi all’indirizzo e-mail astrofili.ama@genie.it 

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 2° venerdì del mese :    per i soci 
Il 4° venerdì del mese :    per il pubblico 
 

Per prenotare visite all’Osservatorio rivolgersi alla  responsabile 
Incontri in circoscrizione 

Il 1° ed il 3° (e l’eventuale 5° ) venerdì del mese  
 

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 21.30  

.   Ricordiamo che le quote di iscrizione all’Associazione Marchigiana Astrofili sono : 
€ 30 Socio Sostenitore     € 20 Socio Ordinario   € 13 Socio Studente 

Per informazioni:   Davide Ballerini Cell. 338 6390606    Fiorisa Vitaloni  071 2810401 ( ore ufficio)  
I versamenti possono essere effettuati direttamente nella sede dell’AMA o sul ccp n° 15700602 intestato a: Associazione 

Marchigiana Astrofili (AMA) -Ancona. 
Ricordiamo che i soci  hanno, previo accordo con il Consiglio Direttivo, la precedenza per l’uso dell’Osservatorio. 
Inoltre hanno sensibili sconti nell’usufruire dei servizi offerti dagli  Sponsor. 

Sito Web dell’A.M.A.: www.batsweb.org/ama 
Webmaster: Francesco Battistelli - francesco@batsweb.org 
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 Trent’anni di astronomia ad Ancona 
    L’Associazione Marchigiana  
Astrofili in occasione del trentenna-
le della sua costituzione ufficiale, 
avvenuta l’otto giugno 1972, ha 
voluto organizzare una manifesta-
zione pubblica chiamando il prof. 
Giancarlo Favero dell’Università 
di Padova a tenere una relazione su 
“ricerca di sistemi solari e presen-
za di vita nell’Universo”. 
    Prendendo la parola per presen-
tare l’oratore, il presidente onora-
rio, socio fondatore dell’AMA, prof. 
Mario Veltri, ha detto:  
 
  “Il 1972 rappresenta per noi una    
data importante non solo per la for-
male costituzione  dell’associazione, 
ma anche per i primi contatti con 
l’osservatorio astronomico di Catania, nella persona del prof. Godo-
li, con l’osservatorio di Brera, nella persona del prof. Zagar e con 
altri centri di ricerca e realtà associative esistenti in Italia.  
Acquisire una identità associativa, poter intrattenere rapporti e pren-
dere decisioni non come singole persone ma a nome di una entità 
legalmente costituita e riconosciuta, conferisce una responsabilità 
nuova che spinge a ben operare per soddisfare le aspettative dei sem-
plici cittadini e degli appassionati di astronomia. 
   La nostra associazione  nella prima fase della sua esistenza, oltre a 
soddisfare tali esigenze, diede il proprio contributo per una seria 
riflessione sulla organizzazione 
dell’Unione Astrofili Italiani, già 
costituita da alcuni anni a livello 
nazionale. 
   L’AMA, nelle persone del sotto-
scritto e di Paolo Senigalliesi, a cui 
ora è intitolato l’osservatorio, contri-
buì a dare un nuovo assetto all’UAI, 
che è quello ancora vigente, e ad 
avviare la pubblicazione della rivista  
ASTRONOMIA come periodico tri-
mestrale. Nel 1975 uscirono i primi 
tre numeri a partire da aprile. La 
rivista aveva il formato 21x30 cm,  
come quello attuale e veniva stam-
pata ad Ancona. 
   Nel 1976 la nostra associazione 
organizzò il X congresso dell’UAI, 
che si tenne dal 16 al 19 settembre presso l’Istituto Nautico. Nel 
1980, congiuntamente all’Università di Ancona, ebbe l’incarico di 
organizzare il XXIV congresso della Società Astronomica Italiana 
(SAIt) che si tenne presso l’allora sede della facoltà di ingegneria in 
via della Montagnola dal 16 al 19 ottobre. 
Abbiamo citato prima l’osservatorio di Catania. Noi dobbiamo esse-
re grati al prof. Godoli perché attraverso una delibera dell’Istituto di 
Astronomia dell’Università di Catania egli ci consentì di utilizzare la 
montatura di un vecchio telescopio Merz-Cavignato che noi poi ab-
biamo adattato alle nostre esigenze. Tra Ancona e Catania si venne a 
costituire una specie di gemellaggio. La montatura con moto orario è 

quella che adesso sostiene lo spec-
chio da 30 cm della nostra stazione 
astronomica di Monte Pulito a Pie-
tralacroce. 
Ogni gruppo astrofili che si rispetti 
conta tra le sue file gli autocostrut-
tori di ottiche e di meccanica. 
Nella nostra associazione questa 
componente è esistita fin dall’inizio 
e continua ad esistere ancora oggi. 
Il noto ing. Paolo Andrenelli, autore 
di un famosissimo manuale di auto-
costruzione, era di origine ancone-
tana. Con lui abbiamo lavorato a 
lungo prima della sua improvvisa 
ed immatura scomparsa. 
   Come si può comprendere tra gli 

anni  ’70 e gli anni ’80 Ancona di-
venne crogiolo di numerose iniziati-

ve maturate attraverso i rapporti che vennero stretti con l’UAI e con 
la SAIt. 
Numerosi astronomi e fisici vennero chiamati a tenere conferenze, 
sempre molto seguite dai cittadini. Erano gli anni in cui era ancora 
vivo lo sbarco dell’uomo sulla Luna, gli anni delle sonde spaziali per 
l’esplorazione del sistema solare (Pioneer, Vojager, Viking), dello 
sviluppo della planetologia, della ricerca di forme di vita, tutti  a-
spetti che ancora oggi conservano il loro fascino e la loro attrazione. 
    La cosa interessante , che mi fa piacere constatare oggi, a 
trent’anni di distanza dalla fondazione, è l’immutata  vivacità e 

l’immutato entusiasmo che anima 
la nuova generazione di iscritti, 
specialmente i giovani. 
Quelli come me, della vecchia ge-
nerazione, alcuni dei quali ahimè 
non ci sono più, non possono che 
essere soddisfatti. Tutte le tradizio-
nali attività impostate e portate a-
vanti nei primi anni di vita 
dell’associazione sono state mante-
nute, arricchite e migliorate. 
Dalla strumentazione, a cui viene 
posta particolare cura, alle serate 
estive di osservazione popolare, 
all’apertura dell’osservatorio il se-
condo e il quarto venerdì del mese 
ed in occasione di particolari eventi 
astronomici, ai cicli di conferenze, 

alle lezioni al planetario messo a disposizione dall’Istituto Nautico, 
alle visite all’osservatorio programmate per le scuole su appunta-
mento, tutto rientra negli attuali  programmi dell’associazione. 
   Infine mi piace ricordare l’impegno che alcuni soci stanno dedi-
cando alla pubblicazione di un giornalino di informazione astrono-
mica che ha per titolo PULSAR ed  è distribuito gratuitamente ai soci 
ed ai cittadini. La tiratura è di circa  400 copie. Siamo al terzo anno  
e speriamo di  riuscire a mantenerlo in vita, arricchendolo di conte-
nuti e migliorandolo nella veste editoriale. 
Tutto dipende dai soci  e dai  sostenitori. 
Mi piace ancora ricordare l’apertura di un sito web ove si possono 
trovare le notizie sull’attività dell’associazione e si possono leggere 
le pagine di Pulsar. 
Possiamo essere soddisfatti di questi primi trent’anni di vita 
dell’AMA anche se in questi ultimi tempi si è badato di più a curare 
i rapporti con associazioni che sono sorte in sede locale ( Jesi, Seni-
gallia, Osimo, ecc) trascurando la dimensione associativa nazionale. 
I rapporti con l’Unione Astrofili Italiana e con i gruppi di lavoro che 
in essa operano sono da curare di più, specialmente da parte di quei 
soci che vogliono mantenere i contatti e rendersi parte attiva nella 
ricerca, come è nella tradizione del nostro osservatorio che nel pas-
sato ha partecipato a programmi di osservazione solare, planetaria e 
di occultazioni.” 

Foto di gruppo in occasione del trentennale 

Astrofili di Ancona, Jesi, Senigallia 



Scuole all’Osservatorio  ( a cura di Alessandro Marini ) 
Invitiamo gli studenti e gli insegnanti a compiere visite all’Osservatorio anche nel prossimo anno scolastico, affinché la struttura 
possa essere sempre più utile da un punto di vista didattico. Ricordiamo che le visite possono essere effettuate sia nelle serate di 
apertura al pubblico, sia su prenotazione, contattando la responsabile.  
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Approvata la legge regionale contro l’inquinamento luminoso 

      Lo scorso 17 luglio è stata approvata, dal Consiglio Re-
gionale delle Marche, la legge per il risparmio energetico e 
contro l’inquinamento luminoso, di cui avevamo parlato in 
un precedente numero di Pulsar. La necessità di una regola-
mentazione in materia di inquinamen-
to luminoso era molto sentita, essen-
do sempre più difficile trovare luoghi 
abbastanza bui da cui effettuare profi-
cue osservazioni. Riassumiamo i con-
tenuti essenziali della legge. Per tutti 
gli impianti di illuminazione esterna, 
sia pubblica, sia privata, è consentito 
emettere un’intensità luminosa massi-
ma di 0 candele al chilometro a 90° e 
oltre: ciò significa che è vietato di-
sperdere inutilmente la luce al di so-
pra della linea dell’orizzonte. Gli im-
pianti, oltre ad essere dotati di lampa-
de con efficienza superiore ai 90 lu-
men al watt, devono  essere provvisti di dispositivi per ridur-
re di almeno il 30% l’emissione di luce entro la mezzanotte. 
Le insegne non dotate di illuminazione propria devono obbli-
gatoriamente essere illuminate dall’alto verso il basso; quelle 
di uso non indispensabile devono essere spente entro le      

ore 23. È proibito utilizzare, per scopi pubblicitari, fasci di 
luce fissi o roteanti. L’illuminazione di edifici e monumenti 
deve essere preferibilmente effettuata dall’alto verso il basso, 
e deve essere spenta o ridotta entro le ore 24.  

Si individuano delle zone di partico-
lare protezione, quali osservatori e 
parchi naturali, all’interno delle quali 
è previsto, per gli apparecchi lumino-
si particolarmente inquinanti, 
l’obbligo di schermatura o la direzio-
ne del flusso luminoso verso il basso. 
La legge non è sicuramente perfetta, 
ma può costituire uno strumento per 
tentare di evitare un ulteriore peggio-
ramento delle condizioni dei nostri 
cieli. Molti di noi ritengono che ora 
ogni associazione di astrofili, com-

presa l’AMA, prima di pensare ad un 
trasferimento del proprio osservatorio 

in una zona più buia, debba cercare di far applicare la nuova 
legge, per ottenere qualche miglioramento. 
      Dobbiamo  ringraziare tutti gli astrofili marchigiani e non 
che hanno seguito il cammino di presentazione e di approva-
zione di questa legge. In particolare è d’obbligo ringraziare 
Fabio Arcidiacono del Gruppo Astrofili Pesarese, coordinato-
re della lotta degli astrofili marchigiani contro 
l’inquinamento luminoso, colui che si è più impegnato nel 
sostenere la proposta di legge. Un sentito ringraziamento va 
anche, penso a nome di tutti gli astrofili, al consigliere regio-
nale Marco Moruzzi, promotore dell’iniziativa. Non dimenti-
chiamo poi il contributo dato alla stesura della legge da Die-
go Bonata e Fabio Falchi dell’associazione “Cielobuio” e da 
Pierantonio Cinzano, dell’Istituto di Scienza e Tecnologia 
dell’inquinamento luminoso. 

Alessandro Marini 

Durante l’estate le scuole 
sono chiuse, quindi in questo 
numero facciamo un piccolo 
resoconto della visita di una 
scuola serale, accompagnata 
dal prof. Dubbini (nella foto), 
avvenuta lo scorso 16 mag-
gio. I presenti hanno potuto 
osservare la Luna il quarto 
giorno dopo il novilunio: es-
sa ha così mostrato i suoi cra-
teri e le sue montagne. È sta-
ta anche un’occasione per 
osservare tre dei pianeti del 
Sistema Solare, anche se or-
mai prossimi all’orizzonte 
occidentale. Giove, il più 
grande pianeta che ruota attorno al nostro Sole, ha offerto la 
visione delle sue bande e dei satelliti galileiani. Saturno è ve-

ramente un’emozione per co-
loro che lo osservano per la 
prima volta, per via degli a-
nelli che lo circondano. Vene-
re, pur essendo luminosissimo 
in cielo, non mostra nulla del-
la sua superficie, a causa della 
spessa coltre di nubi da cui è 
costantemente circondato. Un 
altro oggetto interessante os-
servato è stato l’ammasso glo-
bulare M13, nella costellazio-
ne di Ercole. Si tratta di uno 
dei pochi ammassi globulari 
visibili, in condizione di cielo 
molto buio, anche ad occhio 
nudo. È un insieme di stelle 

molto addensate e di forma pressoché sferica, contenente pro-
babilmente qualche centinaio di migliaio di stelle.  

Gli orrori dei nostri cieli 


