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Huygens atterra su Titano!
Il modulo raggiunge la superficie ed invia immagini spettacolari

Due immagini riprese dal modulo Hyugens. A sinistra la zona di atterraggio ripresa durante la discesa. A destra
un'immagine del suolo di Titano (Fonte ESA).

Per fortuna tutto è andato per il meglio: il 14
gennaio  il  modulo  Huygens  dell'Agenzia
Spaziale Europea è atterrato su Titano ed ha
inviato  i  primi  dati  da  questo  lontano  e
misterioso  satellite  di  Saturno.Durante  il
lungo viaggio di  7 anni,  Huygens è rimasto
agganciata alla Cassini e si è risvegliato solo
dopo l’ingresso nell’orbita di Saturno ed il 25
dicembre  ha  abbandonato  la  Cassini  per
dirigersi verso Titano. L’ingresso nella densa
atmosfera  è  avvenuto  come  previsto:  la
sonda ha rallentato la sua corsa inizialmente
con  uno  scudo  termico,  poi  i  paracadute
hanno  reso  possibile  l’atterraggio  morbido
sulla superficie. La raccolta dei dati è durata
alcune  ore:  gli  strumenti  hanno  analizzato
composizione  e  proprietà  dei  vari  strati
dell’atmosfera  di  Titano  mentre  la  camera

riprendeva il  paesaggio durante la discesa.
Da queste immagini è visibile una superficie
strutturata  con  terre  emerse,  mari,
montagne  e  fiumi;  questa  attività  non
riguarda  l’acqua  (probabilmente  presente
ma  sotto  forma  di  ghiaccio)  ma  il  metano
liquido,  abbondantemente rilevato anche in
atmosfera.  La  sonda  era  stata  progettata
per  sopravvivere ad una atterraggio sia  su
terreno  solido  sia  liquido:  la  discesa  è
avvenuta  su  di  una  superficie  piuttosto
soffice  (come  sabbia),  in  una  zona  di
confine tra la terra ed il mare. Le immagini
raccolte sulla superficie rivelano la presenza
di  blocchi  (probabilmente  composti  di
ghiaccio  d’acqua)  di  alcuni  cm di  diametro
sui quali  è evidente l’erosione dovuta forse
all`attivita` fluviale.(di D.Gerbo).

Gli albori
dell'Astronomia

E' idea personale di chi scrive che quando si
parla di Astronomia sia necessario riandare
un  pò  all'indietro  nel  tempo,secoli,  a
rispolverare  un  passato  poco  o  ninete
conosciuto, specie da chi è venuto al mondo
nell'ultima  generazione  e  vedendo  la  luce
nel  contempo  vide  il  computer,  come  se
prima di questo strumento altro non ci fosse
ad  accompagnare  l'umanità  alla  scoperta
del  mondo.  Un  pò  come  se  studiando  la
Storia  si  apprezzasse  soltanto  quello  che
accadde  negli  ultimi  trenta  o  quarant'anni,
una  Storia  senza  quei  personaggi  che  la
fecero  vivendo  prima  dell'ultimo  mezzo
secolo, oppure tralasciando il Medioevo, per
non dire dei Cesari,  dei Greci antichi,  degli
Egizi,  Caldei  e  via-via  più  indietro  fino  ad
incontrare gli uomini più primitivi, che anche
loro  vissero  sotto  questo  nostro  cielo.  Ho
detto “nostro cielo”, concedendo a noi stessi
un pò di quella presunzione che ci fa sentire
quasi  possessori  di  un  qualcosa  che
malgrado il  nostro  sapere  supportato dalle
più  moderne  tecniche,  pure  conoscendone
certe proprietà, ci è impossibile abbracciare
fisicamente. Consci che la freccia del tempo
ha  una  sola  direzione  (in  avanti),
immaginiamo di capovolgerne il senso fino a

ritrovarsi  contemporanei  di  coloro  che
vissero nelle caverne del Neolitico, selvaggi
diremmo,  eppure  già  possessori  di  una
cultura  di  cui  vediamo  l'espressione
disegnata con tratti e colori sulle pareti delle
loro  miseri  abituri.  Questi  tratti,  graffiti  di
solito  vergati  sulle  pareti  di  roccia  delle
caverne,  ci  inducono  a  studiare  questi
antichi  nostri  predecessori  cercando  di
comprenderne  le  loro  caratteristiche
culturali,  quali  furono le loro conoscenze al
riguardo  del  tempo  in  cui  vissero  e
naturalmente,  per  quantoil  contesto  delle
conoscenze  astronomiche,  quale  concetto
avevano della volta celeste. Purtroppo finora
nessuno  è  mai  riuscito  a  spiegare  quale
significato  avessero  per  questi  nostri
antenati  quei  puntin di luce lassù. Occorse
un grande salto nel tempo più vicino a noi
per comprendere quali pensieri  nascessero
nella mente di questi primitivi scoprendo che
qualcosa  si  mutava  nel  corso  di  tempi
abbastanza lunghi perchè si evidenziassero
alcune  piccole  differenze  di  posizione  di
certi  astri  rispetto agli  altri  che rimanevano
sempre  immobili.Fu  un  salto  culturale
gigantesco  per  il  quale  occorsero  vari
millenni,  dal  neolitico  antico  attraverso  il
medio, all'Eneolitico, all'età del bronzo nelle
sue varie epoche e quindi trascorsa l'età del
ferro, fino al tempo della prima cultura della
Grecia antica (di C.Serafino)
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Editoriale
Mentre il freddo invernale sta per cedere al
tepore della Primavera il G.A.A. ritorna con
il  bollettino.  Ancora  in  edizione  ridotta  su
due  pagine,  ma  con  alcune  interessanti
novità.  La  Primavera  è alle  porte  e  quale
occasione migliore per osservare la ultime
costellazioni  invernali  che cedono il  passo
alle  costellazioni  primaverili  che iniziano  a
rendersi visibili già dal tramonto? Con “uno
sguardo  al  cielo”  vogliamo  proporre  una
piccola guida alle costellazioni osservabili in
questo periodo  ed alle  stelle  più  luminose
che si possono riconoscere. Un passo alla
volta, in maniera semplice, è il nostro modo
per  dare  a  tutti  il  benvenuto  nel  mondo
dell'Astronomia.  Prima  si  impara  ad
orientarsi,  magari  partendo  dal  Grande
Carro che tutti  conoscono, e man mano si
passa alle  altre  costellazioni.  Fatto  questo
primo  passo,  si  potrebbe  cercare  di
osservare il  cielo  con un piccolo binocolo,
oppure  con  un  piccolo  telescopio.
Dopotutto, l'appetito vien mangiando...

Nello  scorso  numero  avevamo  raccontato
della missione Cassini pronta a sganciare il
modulo  Huygens.  Seguiamo  ancora  la
vicenda della  Cassini  in  prima pagina con
“Huygens  atterra  su  Titano”.  Grande
successo  per  quasta  missione,  che  ha
permesso di avere le prime immagini della
superificie  di  un  mondo  così  lontano.  La
distanza  che  separa  Titano  dal  Sole  è
all'incirca 10 volte quella Terra-Sole, ed un
raggio  luminoso  proveniente  da  Titano
impiega  più  di  un'ora  per  raggiungere  il
nostro  pianeta.  Dalle  meraviglie  della
scienza  moderna  alle  meraviglie
dell'Astronomia  antica.  Tutto  ciò  che
sappiamo oggi sull'Universo è il prodotto di
un  lungo  percorso  di  ricerca  ed  indagine
che ebbe inizio con l'uomo. Forse la scienza
più  antica  l'Astronomia,  che  con  il  suo
fascino ancestrale ha stregato gli uomini di
tutte  le  epoche,  fin  dall'uomo  primitivo,
come  descritto  in  “Gli  albori
dell'Astronomia”.
Come sempre, buona lettura!

Il G.A.A.
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stella  alfa  e  chiamata  Dubhe,  distante  124 A.L.
dalla Terra, proseguendo con Merak che dista 80
A.L.,  poi con  Fechda distante  84 A.L.  e  Megrez
distante 81 A.L. che chiudono il carro; il timone è
composto  da  Alioth,  distante  81  A.L.,  la  coppia
Mizar-Alcor, i cui membri distano 78 A.L. e 81 A.L.
e Alkaid distante 100 A.L. Mizar e Alcor, anche se
in cielo appaiono vicine, non sono in realtà un un
sistema doppio fisico. Nella mitologia greca l'Orsa
Maggiore  rappresenta  la  trasformazione  della
ninfa  Callisto  operata  da  Zeus  per  proteggerla
dalle ire di Era a seguito  di una scappatella  del
Padre  degli  Dei  con  la  ninfa  stessa.   Dalla
relazione con il dio nacque Arturo, abile cacciatoe.
Un giorno Arturo incontrò  l'orsa,  e senza sapere
che  si  trattava  della  madre,  tentò  di  ucciderla.
Zeus li portò entrambi in cielo e Arturo divenne il
“Guardiano  dell’Orsa”  chiamato  anche  “Bovaro”,
rappresentato  dalla  vicina  costellazione  Bootes.
Se  proseguiamo  l’arco  descritto  dal  timone  del
Carro Maggiore verso sinistra si incontra appunto
una  stella  arancione  di  nome  Arturo,  nella
costellazione del  Bootes.  Arturo distante 37 A.L.
Ed ha una  temperatura superficiale di 4800 K e
una luminosità  pari  a  100 volte quella  del  Sole.
Altre  cinque stelle insieme ad Arturo formano la
costellazione del Bootes. Seguendo il senso orario
si  chiamano  rispettivamente:  Izar  (210  A.L.),
Delta  Bootis  (117  A.L.),  Nekkar   (219  A.L.),
Seginus (85  A.L.)  e  Rho  Bootis (149  A.L.). A
destra  di  Regolo  sì  può  individuare  la
costellazione  zodiacale  del  Cancro,  formata  da
una  serie  di  stelle  a  forma  di  Y  rovesciata  e
composta  dalle  stelle:  Iota  Cancri (298  A.L.),
Asellus Borealis (158 A.L.), Asellus Australis (136
A.L.),  Acubens (174  A.L.)  e  Altarf.  La
costellazione  è  difficile  da  trovare  ma  al  suo
interno  si  trova  il  famoso  ammasso  aperto
Presepe,  ben visibile  con un binocolo.L'orgine  è
legata  al  fatto  che  circa   2000  anni  fa  il  Sole
entrando  in  questa  costellazione  il  giorno  del
solstizio  estivo  si  ritraeva,  come  i  gamberi,
causando la diminuzione delle ore di luce. Il nome
dell’ammasso del Presepe si trova già in Plinio il
Vecchio  e  le  stelle  che  lo  accompagnano  sono
Asellus Borealis  e Asellus Australis, due asinelli.
L’ammasso  è identificato con la  sigla M44 dista
521 a.l. e possiede una dimensione angolare, pari
a circa 3 volta la luna piena, ma la luminosità è
molto inferiore a quella della Luna.

Uno sguardo al cielo (Febbraio-Marzo 2005)       di A.Cavallotto

Abbandonati  i  mesi  più  freddi  dell’anno,  ci
avviciniamo all’equinozio di primavera e quindi le
notti  si  accorciano.  Infatti  la  durata  della  notte
passa da  quasi 15 ore al solstizio invernale a 12
ore  all'equinozio  di  primavera,  che  quest’anno
cade il 20 marzo alle ore 13:34 di Tempo Locale.
In  febbraio e marzo le  costellazioni  descritte  lo
scorso bimestre le vediamo spostate verso ovest
a  causa  del  moto  di  rivoluzione  della  Terra
attorno al Sole e vediamo passare in meridiano le
costellazioni  che sorgevano nei mesi  scorsi.  La
costellazione  più  importante  è  il  Leone,
facilmente  riconoscibile  verso  sud  attorno  alla
mezzanotte. Esso è composto essenzialmente da
una serie di stelle a forma di falce e un triangolo
posto  a  sinistra  che  insieme  rappresentano  un
leone  accovacciato.  La  stella  più  brillante  è

Regolo, distante 77.5 A.L. (anni luce), e possiede
una luminosità 100 volte quella del nostro Sole,
una  temperatura  di  15000  gradi  Kelvin  e  una
colorazione blu. (ricordiamo che 0 K = -273.14 °C
quindi  0°C = 273.14K).  Nella mitologia greca la
costellazione rappresenta il Leone di Nemea, che
costituì una delle dodici fatiche di Ercole. Il mitico
eroe lo  uccise  semplicemente  strozzandolo  con
le sue possenti braccia. Al di sopra del Leone si
può  vedere  la  famosissima  costellazione
dell’Orsa Maggiore ,che comprende il più famoso
asterismo  del  Grande  Carro, composto  dalle
sette  stelle  che  i  Romani  chiamavano  “septem
triones”,  che  significa  i  “sette  buoi”  .Da  qui
l'origine della parola “settentrione” per indicare la
direzione del Nord. Le stelle del Carro Maggiore
sono indicate  da quella  in  alto  a  destra  con la

Astronomia in pillole
(di M.Razzano)
➔ Ciascuna  stella  ha  un  diverso  colore,

che  è  dovuto  alla  temperatura
superficiale. Ad esempio il colore giallo
del Sole è dovuto alla sua temperatura
superficiale pari a circa 5500 K. Vi sono
stelle molto più calde, che appaiono blu,
e la  cui  temperatura può raggiungere i
25000 K

➔ La striscia bianca della Via Lattea, che
possiamo  ammirare  durante  le  notti
limpide  e  buie,  è  in  realtà  formata  da
moltissime  stelle  che  si  trovano  nel
piano della nostra Galassia. 

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 febbraio e marzo il pianeta Saturno
inizia  lentamente  il  suo  lento  declino  verso
occidente ma è ancora ben visibile per tutta  la
notte,  in  quanto  è  stato  in  opposizione  il  14
gennaio. All’inizio di febbraio tramonta alle 7 del
mattino mentre a fine marzo tramonta verso le 4.
In  questo  bimestre  comincia  ad  affacciarsi
Giove.Infatti  all’inizio  di  febbraio  sorge  poco
dopo  le  23  mentre  sorge  verso  le  20  a  fine
marzo  e  sarà  in  opposizione  il  4  aprile.  Da
notare che il giorno 31 marzo Venere si trova in
congiunzione superiore e quindi nelle settimane
successive comincerà a essere visibile alla sera
dopo il tramonto. 

 

Almanacco (di A.Cavallotto)

Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale.

Il Sole
Giorno Sorge Tramonta

1 feb 2004 8:13 18:15
15 feb 2004 7:56 18:33
28 feb 2004 7:37 18:49
1 mar 2005 7:35 18:50

15 mar 2005 7:12 19:06
30 mar 2005 7:46 20:23

L'equinozio di Primavera si verifica  il
giorno 20 marzo alle ore 13:31. La
durata della primavera saràa di 93
giorni.

Fasi Lunari

Febbraio Marzo
U. Quarto 8:28 18:38
Luna Nuova 23:30 10:13
P. Quarto 01:16 20:19
Luna Piena 5:55 6:39

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


