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Un “regalo” per Titano
La sonda Cassini sgancerà il modulo Hyugens sul satellite di Saturno

Rappresentazioni artistiche della sonda Cassini e del modulo Hyugens. A sinistra Hyugens penetra nell'atmosfe-
ra di Titano. A destra Hyugens sul suolo di Titano (Fonte ESA).

Quest’anno il periodo natalizio porterà un
dono  particolare  dallo  spazio:  il  25  di-
cembre  infatti  dalla sonda Cassini,  nel-
l’orbita di Saturno da luglio, sgancerà la
capsula europea Huygens. Questa si di-
rigerà verso Titano, il più grande satellite
del  pianeta,  e  durante  la  discesa  (che
durerà circa 2 ore e mezza) invierà le pri-
me rilevazioni scientifiche sull’atmosfera
della misteriosa luna; la sonda giungerà
quindi sulla superficie dove potrà trovare
un suolo solido (ghiaccio o roccia) o liqui-
do (idrocarburi liquefatti). Questa missio-
ne desta molto interesse perché non è

ancora  stato  possibile  studiare  in
dettaglio il remoto satellite, distante 1.4
miliardi di chilometri e nascosto da una
spessa coltre di nubi (è l’unico satellite
del  Sistema  Solare  a  possedere  una
densa  atmosfera);  inoltre  le  particolari
condizioni dell’atmosfera, probabilmente
simili  a  quelle  della  Terra  primordiale
(molecole organiche), permetteranno di
capire  i  meccanismi  che  hanno
permesso  alla  vita  di  svilupparsi  sul
nostro pianeta(di D.Gerbo).

Torna il G.A.A.
con “Stelle di Natale”
Un appuntamento per scoprire le
meraviglie del cielo invernale

Durante  questi  giorni  saremo  probabil-
mente indaffarati nella ricerca disperata
degli ultimi regali o in altre incombenze
di  carattere  natalizio  ma  potremo  co-
munque ritagliare  un po'  di  tempo per
l'osservazione del  cielo,  che  in  questo
periodo presenta vari oggetti interessan-
ti. 

Se  non  ci  lasceremo  scoraggiare  dal
freddo potremo approfittare di un appun-
tamento di scoperta ed osservazione del
cielo con gli astrofili  del G.A.A. e con i
loro telescopi. La manifestazione, deno-
minata  “Stelle  di  Natale”,  si  svolgerà
nel centro di Asti durante il periodo festi-
vo, in modo da permettere a tutti l'osser-
vazione del cielo invernale.

Il programma sarà il seguente:

 10 Dicembre   →  Conferenza presso
l'Auditorium  del  Centro  Giovani  (via
Goltieri  3/A)  alle  ore  17:30  per
scoprire  e  conoscere  gli  oggetti
celesti osservabili d'inverno

 17  Dicembre   →  Osservazione
pubblica in piazza Alfieri (nei pressi
del monumento) dalle ore 18:00 alle
23:00  circa  con  i  telescopi  del
Gruppo Astrofili Astigiani

Come  sempre  la  partecipazione  alle
serate  sarà  libera  e  gratuita.

     (di D.Gerbo)
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Editoriale
Dopo un periodo di pausa torna il bollettino
del  Gruppo  Astrofili  Astigiani.  Si  tratta  di
una  versione  “sperimentale”,  con  la  quale
abbiamo  voluto  modificare  l'impostazione
ed i contenuti per rivolgerci ad un pubblico
più ampio.  Siamo nell'era di Internet,  nella
quale  è  facile  trovare  qualunque  infor-
mazione riguardante i più svariati argomen-
ti, tra cui anche l'astronomia. Si trova tutto
in rete e chi è appassionato può trovare mi-
gliaia  di  siti  dedicati  all'astronomia.  Una
cosa però non si trova su Internet, ovvero la
passione  per  il  cielo.  Con  questa  nuova
edizione abbiamo intenzione di fornire degli
spunti  che aiutino ad avvicinarsi  al  mondo
dell'astronomia, così affascinante e ricco di
sorprese. In questi mesi fa freddo, tuttavia il
cielo offre uno spettacolo meraviglioso a chi
è disposto a sfidare il gelo invernale. Per i
più “temerari” il  G.A.A. organizza  “Stelle  di
Natale”, una serie di due incontri che hanno
come tema il  cielo  invernale.  All'interno di
questo  numero  è  descritto  meglio  il
programma delle serate. Se in questi  mesi
alziamo  gli  occhi  al  cielo  che  cosa
possiamo  osservare?  Come  possiamo
orientarci tra le stelle ed i pianeti  visibili  in
questo periodo? La rubrica “Uno sguardo al
cielo” vi aiuterà a prendere confidenza con
il  cielo  invernale,  imparando  via  via  a
riconoscere  le  stelle  e  le  costellazioni
principali.  Per  chi  vuole  saperne  di  più
abbiamo  creato  una  piccola  rubrica,
chiamata “Astronomia in pillole”, nella quale
abbiamo inserito  piccole curiosità  e notizie
sul  vasto  mondo  dell'astronomia.Ci
avvicinamo al Natale 2004, che sarà anche
un importante data per l'esplorazione dello
spazio.  Infatti  la  sonda  europea  Cassini,
giunta su Saturno, si prepara a sganciare il
modulo Hygens, che si poserà sul suolo di
Titano, il più grande dei satelliti di Saturno.
Naturalmente  ricordiamo  che  tra  poco
riprenderanno  le  riunioni   del  G.A.A.  che
sono  aperte  a  tutti,  appassionati  di
astronomia o semplici curiosi. 

Magari  oggi  semplici  curiosi  e  domani,  ci
auguriamo, astrofili. Buona lettura!

Il G.A.A.
L'ammasso aperto delle Pleiadi, ben visibile in
inverno ad occhio nudo. (Foto di M.Razzano)

N
uo

va
 e

di
zi

on
e,

 D
ic

em
br

e 
20

04
   

   
   

   
   

   
 



un binocolo o meglio ancora con telescopi di
piccole o medie dimensioni. Prolungando la
linea  che  unisce  le  stelle  della  Cintura  di
Orione  si  incontra  Sirio (distante  8.6  anni
luce),  la  stella  più  brillante  della
costellazione  del  Cane  Maggiore.  Questo
astro  era  molto  venerato  dagli  Egizi  in
quanto il suo sorgere eliaco (ovvero quando
la stella si vede nelle luci dell’alba poco pri-
ma di perdersi nel bagliore del Sole) annun-
ciava le piene del Nilo. A destra di Orione in
alto  si  trova  Aldebaran (distante da noi  65
anni luce), la stella più brillante della costel-
lazione del Toro.  Aldebaran è una stella gi-
gante arancione prospetticamente molto vi-
cina  all'ammasso  stellare  delle  Iadi.  Guar-
dando a destra e in alto a partire da Aldeba-
ran si può osservare l’ammasso aperto delle
Pleiadi (distante 407 anni  luce),  già visibile
ad occhio nudo come una tenute macchioli-
na e che rivela tutto il suo fascino se osser-
vato  con  un  binocolo.  Il  Cane  Maggiore  è
nella mitologia uno dei due cani che accom-
pagnano Orione nelle sue battute di caccia.
In alto a sinistra rispetto ad Orione si trova la
costellazione  zodiacale  dei  Gemelli. I  Ge-
melli, chiamati anche Dioscuri, erano i figli di
Zeus e Leda; Castore era un semidio quindi
immortale  mentre  Polluce  era mortale.  Se-
condo la mitologia Polluce venne un giorno
ucciso in seguito ad una lite con altri due fra-
telli,  e  Castore  decise  di  rinunciare  all'im-
mortalità per morire con il fratello. I Gemelli
ebbero la concessione di  rimanere in  cielo
con la condizione di trascorrere sei mesi in
cielo e sei mesi nell'Ade.  Si tratta di un’alle-
goria  del  fatto  che la costellazione  si  vede
per sei mesi e per i rimanenti è sotto l’oriz-
zonte. La costellazione zodiacale dei Gemel-
li è composta essenzialmente da un rettan-
golo di  stelle allungato il  cui  lato sinistro è
delimitato da Ca  store   (distante 52 anni luce)
e Polluce (distante 34 anni luce), le due stel-
le più brillanti della costellazione. 

Uno sguardo al cielo (Dicembre 2004-Gennaio 2005)       di A.Cavallotto

Durante  i  mesi  invernali  il  cielo  offre  uno
spettacolo  molto  suggestivo  a  tutti  coloro
che hanno voglia di sfidare il freddo. In que-
sti mesi è possibile osservare molte costel-
lazioni, all'interno delle quali si trovano mol-
te stelle brillanti. In questo bimestre inverna-
le  la  costellazione  che  domina  il  cielo  è
Orione. Nella mitologia greca Orione era un
abile guerriero capace di uccidere ogni bel-
va feroce, ma l’amore per Artemide, la dea
della caccia, e l’invidia di Apollo (fratello di
Artemide) lo portò alla morte a causa di uno
scorpione  che lo  punse.  Possiamo vedere
Orione in direzione sud verso mezzanotte,
composto da un rettangolo di stelle piutto-

sto luminose e quindi  facilmente riconosci-
bile. Partendo da Betelgeuse, la stella rossa
in alto  a sinistra(distante  da noi  circa  427
anni luce) e procedendo in senso orario tro-
viamo  Bellatrix (distante  243  anni  luce),
Rigel (distante  773  anni  luce)  e Saiph
(distante  722  anni  luce).  All’interno  del
rettangolo  si  trovano  3  stelle  chiamate
Alnitak,Alnilam e  Mintaka,  anche  dette  “la
Cintura di Orione”. Sotto la cintura di Orione
si  può vedere una serie  di  stelle  tra cui  è
possibile scorgere anche ad occhio nudo la
Grande Nebulosa di Orione (distante 1400
anni  luce).  Tutto  lo  splendore  della
Nebulosa di  Orione si può apprezzare con

Astronomia in pillole
(di M.Razzano)
➔ In astronomia una delle unità di misura

più usate per la distanza è l'anno luce.
Esso corrisponde alla distanza percorsa
dalla luce in un anno, ed è pari a circa
9461 miliardi di km.

➔ Una costellazione è una figura formata
da diverse stelle, che tuttavia non sono
legate fra di loro da vincoli fisici. Le stel-
le di una costellazione formano una cer-
ta  figura  solo  per  effetti  prospettici.  Vi
sono costellazioni che indicano animali,
cose o personaggi della mitologia.

Ricominciano le riunioni del G.A.A.!!!
Partecipa anche tu, tutti i venerdì dalle 21:30 presso il
Centro Giovani di Asti, in via Goltieri 3/A (chiedere al
custode).

Vi aspettiamo!
Per contattarci, potete chiamare al 3475461849, al
3297845995  oppure scrivere a betagaa@yahoo.it

Pianeti 

(di A.Cavallotto)

Nei mesi di dicembre e gennaio il pia-
neta che farà la parte  del  leone sarà
Saturno. Il “Signore degli Anelli “  sarà
in  opposizione  il  giorno  14  gennaio
2005  alle  ore  3.00.  Ciò  significa  che
sorgerà al tramonto del Sole e passerà
al  meridiano  (direzione  Sud)  a
mezzanotte  sullo  sfondo  della
costellazione  dei  Gemelli.  Verso  la
mezzanotte di fine gennaio comincerà
a farsi notare il pianeta Giove. 

Almanacco (di A.Cavallotto)

Tutti gli orari sono espressi in Tempo Universale.
Per ottenere l'orario in tempo locale bisogna
aggiungere 1 ora )

Il Sole
Giorno Sorge Tramonta

1 dic 2004 7:45 16:48
15 dic 2004 7:58 16:48
31 dic 2004 8:05 16:56

15 gen 2005 8:02 16:57
31 gen 2005 7:48 17:34

Il Solstizio invernale si verifica  il
giorno 21 dicembre alle ore 13:39. La
durata dell'inverno quindi è di circa
89 giorni.

Fasi Lunari

Ultimo quarto 5 dic. : ore 1.55
Luna Nuova 12 dic. : ore 2.29
Primo quarto 18 dic. : ore 17.41
Luna Piena 26 dic. : ore 16.07

Il cielo alle ore 22:00 del 1 gennaio 2005
(mappe realizzate con il programma “Cartes du Ciel” di
P.Chevalley)


