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Nuovi pianeti extrasolari
Scoperto attorno ad una stella un pianeta terrestre

Ha  destato  molto  interesse  la
scoperta di un nuovo pianeta al di
fuori  del  sistema  solare,  attorno
alla stella  Gliese 876 distante  15
anni luce.
In  un  decennio  si  sono  ormai
scoperti   155  pianeti  extrasolari
(una media  di  uno al  mese),  ma
l'ultimo  arrivato  è  decisamente
diverso  dagli  altri:  è  infatti
roccioso,  ha  una  massa  di  circa
7,5 masse terrestri ed un diametro
circa doppio.

A causa dei sistemi utilizzati per la
ricerca  (non  vengono  visti
direttamente ma se ne osservano
gli effetti) finora sono stati scoperti
solamente pianeti  giganti  gassosi,
con  una  massa  paragonabile  a
quella  di  Giove  (che  equivale  a
circa 315 masse terrestri).

Ma  perchè  è  più  importante  la
scoperta  di  un  pianeta  piccolo
rispetto  ad  uno  grande?
Essenzialmente  perchè  il  vero
scopo di questo genere di ricerche
è l'individuazione  di  pianeti  adatti
ad ospitare la vita e, perchè no, la
scoperta di nuove civiltà!

Nel nostro sistema solare ci sono
sostanzialemte due tipi  di  pianeti:
quelli  piccoli  e  rocciosi  (Mercurio,
Venere,  Terra  e  Marte)  detti

terrestri  e  quelli  giganti  gassosi
(Giove, Saturno,  Urano e Nettuno)
detti  gioviani.  Solo  i  primi
possiedono una superficie solida su
cui si può eventualmente sviluppare
la  vita,  mentre  quelli  gioviani
possiedono  un'atmosfera  di  gas
decisamente poco ospitale. 

Perciò  un  pianeta  adatto  a
consentire  lo  sviluppo  della  vita
(come  la  conosciamo  noi)  deve
avere  una  massa  paragonabile  a
quella  terrestre  ma  anche  una
distanza dalla stella che garantisca
una temperatura tra 0 e 100 gradi
(per garantire l'esistenza dell'acqua
liquida).

Purtroppo  il  nuovo  pianeta  non
soddisfa  questi  requisiti:  orbita
quasi  50  volte  più  vicino  alla  sua
stella di quanto non faccia la Terra
attorno  al  Sole.  Di  conseguenza
l'anno dura soltanto due giorni e la
temperatura  al  suolo  è  compresa
tra 200 e 400 °C.

Ma non  disperiamo:  con  l'affinarsi
delle  tecniche  di  ricerca  si  stanno
individuando  pianeti   sempre  più
promettenti  e  prima  o  poi  è
probabile che si troverà anche una
nuova Terra.

Davide Gerbo

Editoriale
Nonostante  il  cielo non  sempre
limpidissimo,  l'inquinamento
luminoso  e,  non  ultime,  le
zanzare,  le  calde  serate  estive
sono quelle in cui più volentieri ci
accostiamo  all'osservazione  del
cielo.  Per  questo  il  G.A.A.  ha
organizzato  numerose  serate
pubbliche  di  osservazione
astronomica  ad Asti  e  nei  paesi
della provincia durante le quali si
potrà  osservare  il  cielo  con  i
telescopi del Gruppo. 

Inoltre  a  partire  da  questo
numero  il  bollettino  raddoppia,
passando  da  due  a  quattro
pagine  per  dare  più  spazio  agli
articoli di attualità e alle rubriche
di  astronomia  pratica.  Potrete  in
particolare  trovare  le  ultime
novità  sulla  ricerca  dei  pianeti
extrasolari  di  cui  è  stato
recentemente  trovato  il  più
piccolo rappresentante; sfioriamo
anche  la  fantascienza
occupandoci  della  missione
“Deep  Impact”  che  sarà
protagonista  dei  primi  giorni  di
luglio.Proseguono  infine  le
rubriche  di  astronomia
osservativa  con il  cielo dei  mesi
estivi,  i  pianeti  e  l'almanacco.
Buona lettura!

Il G.A.A.

Rappresentazione artistica del nuovo pianeta extrasolare
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Una cometa del mirino
Prove tecniche di guerre stellari

Quest'anno,  accanto  a  quelli
tradizionali,  gli  americani  si
preparano  ad  assistere  ad  uno
straordinario  fuoco d'artificio  per
la  festa  dell'indipendenza  del  4
luglio:  infatti  proprio  quel  giorno
(che  coincidenza!)  la  sonda
“Deep Impact”  lancerà contro la
cometa  Tempel-1  un  proiettile
costituito da 372 Kg di rame.

Le  comete  sono  “palle  di  neve
sporca”,  perciò  l'impatto
dovrebbe creare un cratere largo
duecento  metri  e  profondo
cinquanta su di un oggetto dalla
forma  a  patata  dal  diametro  di
circa 14 km in quello che sarà il
primo bombardamento di un altro
corpo celeste.

Ma le finalità di questa missione
sono  tutt'altro  che  belliche  in
quanto la formazione del cratere
permetterà  di  studiare  l'interno
della  cometa  ancora  non
contaminato  dall'ambiente
esterno,  analizzare  la
composizione  chimica  alla
ricerca  di  molecole  organiche  e
studiare  gli  effetti  dell'urto  di  un
proiettile  contro  una  cometa
(variazioni di orbita, periodo, ...).

La  “Deep  Impact”  non  sarà  la
prima sonda con una cometa nel
mirino:  gia  nel  1986  la  sonda
europea  Giotto  ha  avuto  un
incontro  ravvicinato  con  la
famosa cometa di Halley durante
il  quale  ha  ripreso  il  nucleo  da
una distanza di 600 km.

Un'altra  missione  cometaria
europea  è  la  sonda  Rosetta
(lanciata il 4 marzo 2004) che nel

maggio  2014  raggiungerà  la
cometa  Churyumov-
Gerasimenko  e,  dopo  aver
orbitato per un anno attorno alla
cometa  sgancerà  un  piccolo
laboratorio  per  analizzare
direttamente  la  superficie  del
nucleo cometario. Sta inoltre per
concludersi  la  missione
“Stardust”,  che  nel  2004  ha
catturato  un po'  di  polvere nella
chioma della cometa Wild-2 e nel
gennaio 2006 riporterà a terra il
prezioso raccolto.

Tanto interesse per le comete è
giustificato  dal  fatto  che  esse
sono  tutto  ciò  che  resta  del
Sistema  Solare  primordiale,  di
quel materiale che ha formato il
nostro  pianeta  e  che
probabilmente  ha permesso alla
vita di svilupparsi.

Abbiamo parlato prima di  fuochi
d'artificio:  se  le  previsioni
saranno  rispetatte  l'impatto
dovrebbe  far  notevolmente  e
repentinamente  aumentare  la
quantità  di  materiale  emesso
dalla  cometa  e  quindi  la  sua
luminosità.  Attualmente  la
Tempel-1 si sta avvicinando alla
stella  Spica,  nella  costellazione
della  Vergine  e  la  sua
magnitudine  è  intorno  alla
decima, quindi alla portata di un
piccolo  telescopio;  la  luminosità
dovrebbe aumentare di 15 o 40
volte  (quindi  alla  portata  di  un
binocolo) ma per i più ottimisti si
arriverà  a  scorgerla  ad  occhio
nudo.

Davide Gerbo

Comete

Inseriamo in questo numero una
poesia del compianto presidente
del Gruppo, Pietro Baudino:

Son partite dal Villaggio (1)

per un bel pellegrinaggio

le Comete sono in viaggio

al Gran Sole fare omaggio.

Dal Gran Sole attirate

han le chiome illuminate

e le code addobbate,

dai Terrestri ammirate.

Navigando notte e giorno

alle stelle fan ritorno

al Gran Sole ruotano intorno

e alla Nube (2) fan ritorno.

Soddisfatte del miraggio

rifaranno un altro viaggio:

al Gran Sol pellegrinaggio,

e ai Terrestri fare omaggio.

Asti 6 aprile 1997

Pietro Baudino

(1) e (2) si riferisce alla
Nube di Oort, ai confini del
Sistema Solare. 



Uno sguardo
al cielo 

(Luglio-Agosto-Settembre 2005)

Siamo  ormai  arrivati  nei  mesi
estivi,  forse  i  preferiti  di  tutto
l'anno.  In  queste  calde  serate  si
possono osservare le costellazioni
di questa stagione. Si può notare
un enorme triangolo composto da
tre stelle abbastanza luminose che
sono nell'ordine dall'alto al basso:
Vega  (Alfa  Lira),  Deneb  (Alfa
Cigno), e Altair (Alfa Aquila). Vega
è  la  quinta  stella  del  cielo  per
luminosità  ed  è  la  stella  più
brillante  della  costellazione  della
Lira,  lo  strumento  preferito  da
Orfeo. Questo asterismo di stelle è
composto  da un parallelogramma
quasi  perfetto  a  sud  di  Vega.  Il
Cigno è composto da una enorme
croce  con  l'asse  maggiore
parallelo  alla  Via  Lattea  e  l'asse
minore perpendicolare alla stessa.
La  costellazione  dell'Aquila  è
composta da un rombo di stelle in
uno dei quali si trova Altair.

Ad  ovest  del  Cigno  possiamo
trovare  un  trapezio  isoscele  che
rappresenta  il  corpo  di  Ercole,  il
mitico gigante. La costellazione di
Ercole è composta essenzialmente
da  un  trapezio  di  stelle:  le  stelle
della  base  superiore  vengono
chiamate,  in  ordine  da  sinistra  a
destra,  Pi  Ercole  e  Eta  Ercole,
mentre  le  stelle  della  base
inferiore  si  chiamano  Epsilon
Ercole e Zeta Ercole. Ad un terzo
della  distanza  tra  le  stelle  Eta  e
Zeta  Ercole  si  trova  l'ammasso
globulare più famoso e bello, M13,
distante  23400  anni  luce  dalla
Terra.  Un'altra  costellazione,  un
po'  piccolina  ma  visibile,  è  la
Freccia. 

In  questa  stagione  si  possono
osservare molti oggetti anche solo
con il binocolo. Nella costellazione
della  Lyra  si  può  osservare  un
pallino  a  metà  strada  tra  le  due
stelle  più  meridionali  del
parallelogramma.
Questa  è  M57,  il  resto  di  una
supernova esplosa alcune migliaia
di anni fa.

Invece  nella  costellazione  del
Cigno,  ad  una  decina  di  gradi  a
nord-nordovest  di  Deneb  si  può
osservare un bell'ammasso aperto
distante 880 a.l. dalla nostra Terra
chiamato NGC 7086 distante 3900
anni luce.
Nella mitologia greca il Cigno è una
trasformazione  di  Giove  per
sedurre  Leda  mentre  l'Aquila
rappresenta  un altro  stratagemma
usato  dal  Padre  degli  Dei  per
sedurre Europa.
La  costellazione  del  Cigno  è
composta da una grande croce che
si contrappone alla più famosa ma
molto più piccola Croce del Sud; la

stella alfa si chiama Deneb e indica
la coda del bellissimo volatile ed è
una stella di classe spettrale A2Ia,
distante  3230  a.l.  Considerando
che noi la vediamo molto luminosa
ed essendo molto distante significa
che ha una luminosità superficiale
molto elevata.

La  croce  prosegue  con  Sadr
(gamma  Cigno),  una  stellina
distante  1500  a.l.;  la  base  della
croce  è  rappresentata  da  Albireo
(beta Cigno),  una bellissima stella
doppia, con le componenti azzurro-
gialla, distanti 385 a.l.
Il  braccio  destro  della  croce  è



Pianeti
(di A.Cavalotto)

Prima di tutto devo chiedere scusa
ai  lettori  per  un'errore  che  ho
commesso  nello  scorso  numero:
ho  scritto  che  nel  trimestre
precedente si  potevano osservare
quattro pianeti, ma in realtà se ne
potevano  osservare  solo  tre:
Saturno,  Giove  e  Venere.  In
questo trimestre Saturno andrà in
congiunzione il  giorno 24 luglio  e
quindi  diventerà  sempre  più
invisibile alla sera mentre nei mesi
successivi  si  potrà  riosservarlo  al
mattino prima del sorgere del Sole.
Giove si avvicinerà lentamente  al
Sole e sarà in congiunzione il 23 di
ottobre. Venere sarà l'altro pianeta
visibile  in  prima  serata  e  si
allontanerà  dal  Sole  fino  al  4
ottobre.  Ad  oriente  comincerà  a
farsi  vedere  Marte,  dalla
mezzanotte  delle  prime settimane
di  luglio  anticipando  fino  alle  20
delle  ultime  settimane  di
settembre.

Astronomia in
pillole 

Le  macchie  solari  sono  zone
più  scure  sulla  superficie  del
Sole  perché  hanno  una
temperatura inferiore rispetto al
resto della fotosfera. Osservate
per  la  prima  volta  da  Galileo
sono  sedi  di  intensi  campi
magnetici.

Almanacco
(di A.Cavalotto)

Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale.

Fasi Lunari Luglio Agosto Settembre

U. Quarto 6,13:05 5,04:06 3,19:46
Luna Nuova 14,16:22 13,03:40 11,12:38
P. Quarto 21,12:03 19,19:55 18,03:02
Luna Piena 28,04:21 26,16:20 25,07:42

Legenda: giorno, ora

rappresentato  dalla  stella  Delta
Cigno mentre  il  braccio sinistro  è
rappresentato  da  Gyenah  Cygni
(epsilon  Cigno).  La  costellazione
dell'Aquila  è  composta
essenzialmente  da  un  rombo  nel
cui  vertice  settentrionale  è
posizionata  Altair,  in  quello
orientale  la  stella  eta  Aquila,  in
quella occidentale Deneb El Okab
ed  infine  in  quella  meridionale
Lambda Aquila.

In  queste  calde  sere  d'estate  si
può  osservare  la  Via  Lattea  che
attraversa  la  costellazione  del
Cigno  per  dirigersi
apparentemente  verso  la
costellazione  dell'Aquila,  dove
sembra dividersi.

In mezzo alle costellazioni appena
descritte  che  chiameremo
“costellazioni  estive”  ve  ne  sono
altre  due  molto  piccole  che  si
chiamano  Volpetta  e  Freccia.
Puntando con un buon binocolo la
punta  della  Freccia  e  salendo
verso  Nord-ovest  fino  a  metà
strada tra queste due costellazioni
confinanti si può vedere un pallino:

questo è il resto di una supernova
esplosa alcune migliaia di anni fa.
Viene indicato con M27 e si rivela
essere una nebulosa anulare con
tanto  di  anello  e  foro  centrale  in
telescopi  di  media  e  grandi
dimensioni.

A  oriente  delle  tre  costellazioni
estive  si  comincia  a  vedere  il
Grande Quadrato di  Pegaso,  che
rappresenta  il  cavallo  alato  usato
da  Perseo  per  andare  a  salvare
Andromeda  (costellazione  che  si
diparte dallo spigolo nord-orientale
del  Qudrato  di  Pegaso)  dalle
grinfie  del  mostro  marino  (la
Balena)  per  mezzo  della  testa
recisa di Medusa, la Gorgona dallo
sguardo che pietrifica.
Degna  di  nota  è  la  stella  Beta
Andromeda che offre il suo nome
al  nostro  Gruppo  e  anche  al
bollettino che state leggendo.
Per  maggiori  dettagli  si  possono
consultare  le carte del cielo nella
pagina precedente.

Alessandro Cavalotto

Il Sole Sorge Culmina Tramonta

1 lug 2005 5:48 13:35 21:21
15 lug 2005 5:59 13:37 21:14
30 lug 2005 6:15 13:37 20:59
15 ago 2005 6:33 13:35 20:37
30 ago 2005 6:51 13:31 20:11
15 set 2005 7:10 13:26 19:41
30 set 2005 7:28 13:20 19:13

Attività del G.A.A.
Durante la stagione estiva sono previste varie serate di osservazione e
divulgazione astronomica:

13 Luglio  → Serata pubblica ad Agliano

6 e 7 Agosto  → Serate osservative a Variglie

10 Agosto  → “Calici di Stelle” ad Isola (fraz. Villa)

30 Agosto / 5 Settembre → Festa dell'Unità ad Asti

13 Settembre  → Serata pubblica ad Agliano

L'orario di inizio è da considerarsi le 21:00 salvo indicazione contraria.
Sono inoltre in fase di definizione altri appuntamenti.

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


