
Polvere di Stelle
Il 15 gennaio si concluderà la missione Stardust

La sonda Stardust  sta ritornando
a  casa  dopo  un  viaggio  durato
quasi  sette anni con un prezioso
raccolto:  i primi frammenti di una
cometa, una briciola del materiale
primordiale da cui  si  è formato il
Sistema Solare.

Lanciata  il  7  febbraio  1999  dal
Kennedy Space Center, la sonda
della NASA ha effettuato due  fly-
by di  Venere  ed uno della Terra
prima di  dirigersi  verso l'obiettivo
principale (il fly-by è una manovra
che sfrutta il campo gravitazionale
di  un  pianeta  per  accelerare  la
sonda  risparmiando  carburante
ma allungando il percorso).

Prima di raggiungere la Wild 2 la
missione ha previsto la raccolta di
polveri  interstellari  (Febbraio-
Maggio  2000 e  Agosto-Dicembre
2001)  e  l'incontro  con  l'asteroide
Anna Frank (2 Novembre 2002).

Il  2  gennaio  2004  (cinque  anni
dopo  il  lancio)  la  Stardust  ha
attraversato  la  chioma  della
cometa  Wild  2  raccogliendo  le
particelle di polvere eiettate poche
ore prima dal nucleo; i frammenti
sono  stati  catturati  con  un
materiale  isolante  composto  dal
99,8% di aria (Aerogel) e chiusi in

una  capsula  destinata  a  rientrare
sulla Terra due anni dopo.
La sonda si è avvicinata fino a 236
km  dal  nucleo  della  Wild  2,
riuscendo  a  sopravvivere  alla  fitta
“grandinata” di frammenti minuscoli
ma 6 volte più veloci di un proiettile.

Superata questa fase critica, la più
rischiosa  rimane  il  rientro  della
capsula  con  il  delicato  contenuto
all'interno;  se  tutto  andrà  bene
questa rientrerà nell'atmosfera il 15
gennaio 2006, sarà recuperata nel
deserto  dello  Utah  ed  aperta
solamente  in  una  camera
incontaminata  per  le  analisi  dei
campioni raccolti.
Queste  sono  operazioni  delicate
perchè il materiale non deve subire
danni  dovuti  al  surriscaldamento
durante  la  fase  di  rientro  né deve
essere  “sporcato”  con  polvere
terrestre.

L'analisi  di  questi  pochi  frammenti
potrà forse chiarire qualche aspetto
delle nostre origini: le comete sono
infatti  gli  ultimi  corpi  rimasti
immutati  dall'origine  del  Sistema
Solare  e,  portando  l'acqua,
potrebbero  aver  avuto  una  parte
fondamentale  nello  sviluppo  della
vita sulla Terra.

Davide Gerbo

Editoriale
Inizia un nuovo anno e purtroppo
possiamo  facilmente  immaginare
il  penoso  spettacolo  (sempre
presente  ma  in  questo  periodo
particolarmente  virulento)
costituito  dalla  fioritura  degli
oroscopi  per  il  nuovo anno:  non
c'è  quasi  trasmissione  che  in
questi  giorni  non  rispolveri  il
proprio “esperto” di fiducia che si
lancia  in  scontate  e  prevedibili
previsioni. Pare che le numerose
lamentele  dell'Unione  Astrofili
Italiani (e non solo) servano a ben
poco (come gli  oroscopi!)  contro
questi ciarlatani (pagati anche da
noi  e  voi);  l'unica  arma  rimasta
sembra  essere  il  boicottaggio:
cambiare immediatamente canale
per non dover  subire un'ulteriore
attacco alla propria intelligenza.

Una previsione certa (basata sulla
meccanica  celeste)  riguarda
alcuni fenomeni astronomici molto
interessanti  che  potremo
osservare il prossimo anno, primo
fra  tutti  l'eclisse  di  Sole  del  29
Marzo:  quella  mattina  potremo
osservare  la  Luna  interporsi  tra
noi  ed  il  Sole  anche  se  solo
parzialmente.  Anche  il  cielo
notturno presenta molte occasioni
di osservazione: il cielo di questo
inverno,  dominato  dalla  grande
costellazione di  Orione  (descritta
nella  rubrica  “uno  sguardo  al
cielo”) vedrà il ritorno di Saturno,
il bellissimo pianeta con gli anelli.

Il G.A.A.

La cometa Wild 2 ripresa dalla sonda: sono visibili la superficie e la
parte interna della chioma. A destra la sonda Stardust (Fonte NASA)
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Storia
dell'astronomia

Aristotele rimise la Terra al  centro
del  sistema,  ponendole  attorno  la
Luna, Mercurio e Venere,  quindi il
Sole con all'esterno  Marte,  Giove,
Saturno  ed  ultimo  cielo  quello
comprendentele stelle fisse.

All'inizio  del  terzo  secolo  A.C.
Aristarco  intuisce  la  vera
disposizione  dei  corpi  nel  sistema
solare,  con  il  Sole  al  centro
(sistema  eliocentrico)  anticipa  di
quasi  2000  anni  la  teoria
copernicana.
Fu  una  idea  nuova  che  cozzava
contro  l'insegnamento  dei  maestri
filosofi precedenti, per cui fu messo
a  tacere  con  l'accusa  di
corrompere il  pensiero dei  giovani
della scuola aristotelica.
Si  era  ancora  nel  tempo in  cui  si
discuteva se la Terra fosse piatta,
tonda  o  sferica  e  quest'ultima
ipotesi  poneva un grave problema
perchè  riusciva  difficile  pensare
che  gli  abitanti  gli  antipodi
dovessero stare a testa  all'ingiù e
non muniti di appigli reggersi senza
cadere.

Il  problema  della  Terra  sferica  fu
risolto qualche decennio dopo che
Aristarco  annunciò  l'eliocentrismo,
da  Eratostene,  con  la  misura  del
meridiano terrestre, il cui risultato è
almeno strabiliante se si considera
come l'ottenne, metodo che ancora
oggidì è oggetto di studio al fine di
stabilire con certezza l'esatto valore
dell'unità  di  misura  usata  per  il
calcolo, lo stadio.
Infatti  esisterebbero  dei  dubbi  in
merito  alla  reale  lunghezza  dello
stadio,  nonché  al  riguardo  della
esatta  ubicazione  della  località  di
cui  la  tradizione  riporta  che  nei
giorni  del  solstizio  estivo  il  sole
illuminava il fondo dei pozzi.
Infatti  tale  località,  Siene,  sorgeva
circa dove ora è Assuan, un po' a
nord del tropico del cancro, per cui
al  Sole  sarebbe  stato  impossibile
inviare  i  suoi  raggi  sul  fondo  dei
pozzi.

Ma il merito di Eratostene, oltre che
alla  quasi  giusta  misura  del

meridiano  terrestre,  è  di  aver
concepito la reale forma della Terra
fatta  a  sfera,  costringendo  i
contemporanei ad accettare il fatto
che  agli  antipodi  gli  abitanti
stessero  capovolti,  salvo  che
restava  ancora  da  risolvere  come
la  Terra  potesse  reggersi  senza
appoggiare  su  qualcosa  che  la
sostenesse, senza cadere.
(Ora qualcuno, sorriderà al pensiero
della  ingenuità  di  quel  tempo,  ma
chi scrive può testimoniare che una
tale domanda gli è stata rivolta non
molti anni fa da una persona di non
poca  cultura  (professoressa  di
lettere)  ma  totalmente  digiuna  in
fatto di astronomia).

In  seguito  Ipparco  scopre  la
precessione  degli  equinozi  e
compila  un  catalogo  stellare
comprendente  1029  stelle
(ovviamente visibili ad occhio nudo).
E' un'altra pietra fondamentale della
conoscenza  del  cielo,  la  mutevole
posizione delle stelle rispetto ad un
punto  iniziale  di  coordinate,  oggi
noto  come  punto  vernale  o  punto
gamma,  basilare  nella
determinazione della posizione delle
stelle.

Alcuni  storici  (sicuramente  meglio
dotati  dello scrivente) hanno voluto
vedere  nella  scoperta  del  moto  di
precessione  equinoziale  l'elabora-
zione di una idea astratta, pensata
e  ragionata  riguardo  il  moto  delle
stelle rispetto un punto fermo della
sfera celeste, ma invero, né Ipparco
né altri  sarebbero mai giunti a tale
conclusione  se  non  avessero
disposto di dati confrontabili, ovvero
un preesistente catalogo stellare (o
qualcosa  di  simile)  compilato  da
osservatori di cui la Storia non ci ha
tramandato i nomi.
Infatti  Ipparco si pone in una netta
distinzione fra  i  filosofi  teorici  e  gli
osservatori  sperimentali,  cioè
all'astratto  supportato  dalla
matematica  vi  sostituisce  la
matematica  quale  conferma  delle
realtà  osservate  e  prima  d'allora
sconociute.

Nei due secoli a cavallo del tempo
della  venuta  di  Cristo  la  scienza
segnò  il  passo,  ovvero  non  vi
furono scoperte degne di nota fino
al  secondo  secolo  dell'era

moderna,  quando  Claudio
Tolomeo  riprese  il  sistema
geocentrico predetto da Aristotele
e  compose  l'Almagesto,  opera
insigne  che  fu  considerata
massima fino al  tempo dei primi
illuministi  del  secolo  XVI,
Giordano  Bruno,  Tomaso
Campanella  e  Nicolò  Copernico,
che  aprirono  la  strada  alle
sperimentazioni di Galileo.
Prima di Copernico, tra il IX e l'XI
secolo, nel buio del Medioevo che
addormentò  l'Europa,  gli  Arabi
tradussero l'Almagesto dal greco
all'arabo  ed  enunciarono  nuove
idee  specialmente  con  due  dei
maggiori  esponenti  della  cultura
mediorientale,  Al  Battani  ed  Al
Sufi.
Il resto è storia che ognuno di noi
presume di conoscere.

Carlo Serafino

L'eclisse di Sole
Mercoledì  29  marzo  2006  avrà
luogo  una  eclisse  totale  di  Sole
visibile  dalla  Libia,  dall'Egitto  e
dalla  Turchia  asiatica,  mentre  in
Italia  sarà  visibile  come  una
eclisse  parziale.  Ma  prima  di
precisarne le circostanze vediamo
un po' come si producono e come
si prevedono tali fenomeni.

Il Sole, la Terra e la Luna sono tre
corpi,  tre  globi  sospesi  nello
spazio,  dei  quali  solo  il  primo  è
luminoso e gli  altri  due opachi e
molto  più  piccoli.  Ne  consegue
che  la  Terra  e  la  Luna  sono
sempre  illuminate  dalla  parte
rivolta  al  Sole  e  sempre  al  buio
dalla parte opposta; inoltre i due
corpi  celesti  privano  della  luce
solare  anche  lo  spazio  conico
situato  dietro  di  essi  (rispetto  al
Sole). Questo spazio privo di luce
si chiama "cono d'ombra".

Ciò posto, ecco come si produce
un'eclisse  solare.  La  Luna,
ruotando intorno alla Terra, viene
a trovarsi ad ogni novilunio tra noi
ed il Sole, ma siccome possiede



Uno sguardo
al cielo 

(Gennaio-Febbraio-Marzo 2006)
Da quest'anno analizzeremo più a
fondo  una  costellazione  per
stagione.  Siccome  siamo  tornati
nell'inverno  riprendiamo  la
costellazione di Orione. Come già
detto  nel  primo  numero,  Orione
era  un  gigante  molto  abile  nella
caccia  e  si  vantava  di  essere
capace  di  uccidere  qualsiasi
animale (molte vittime del Grande
Cacciatore sono delle costellazioni
visibili in questa stagione). 
Orione  aveva  però  anche  alcuni
difetti:  infatti  spesso andava nelle
taverne  ad  ubriacarsi  e  dopo
violentava  le  belle  fanciulle  poco
propense alle sue avances. In una
versione  è  stato  ucciso  da  uno
scorpione  mandato  da  Apollo
perchè non approvava la relazione
tra  sua  sorella  Artemide  (la  dea
della caccia) e Orione.
Facciamo  un  ripassino:  per
costellazione si  intende oggi  l'area
delimitata dalle linee di confine, ma
per  semplicità  noi  chiameremo

un'orbita  inclinata  di  5°,  passa  il
più  delle  volte  sotto  o  sopra  del
disco  solare.  A  volte,  essa  si
interpone, tra la Terra ed il Sole, in
modo tale da coprire quest'ultimo
parzialmente o totalmente. 

Poichè la Luna ora è più vicina ora
più lontana dalla Terra (la distanza
media  è  di  384.000  chilometri),
succede che talvolta  il  vertice del
suo cono d'ombra sfiori appena la
superficie  terrestre  producendo
una  eclisse  solare  di  brevissima
totalità,  mentre  altre  volte  non
arriva  nemmeno  a  sfiorarla,  ed
allora la grandezza apparente  del
disco lunare è minore di quella del
disco solare. Quindi succederà che
la  Luna  non  potrà  coprire  tutto  il
Sole,  ed  in  tal  caso  si  avrà  una
eclisse  solare  anulare,  così  detta
perchè tutto intorno al nero corpo
della  Luna  sporgerà  il  lembo
circolare  del  Sole,  che  sembrerà
ridotto  quindi  ad  un  anello
luminoso  (è  questo  è  appunto  il
caso che si è verificato il 3 ottobre
2005).

Questa  eclisse  sarà  visibile,  però
soltanto  come  parziale,  in  tutta
l'immensa  regione  che  va  dalla

Groenlandia al Brasile, dal Pacifico
all'Arcipelago  greco,  e  quindi
anche  in  Italia,  ma  in  proporzioni
molto ridotte, e cioè da un decimo
(Alta  Italia)  a  due  decimi  (Sicilia)
del  diametro  solare;  la  totalità
invece  interesserà  solamente
Libia,  Egitto  e  Turchia.  Chi  vorrà
osservare il fenomeno farà bene a
munirsi di un filtro solare in mylar o
astrosolar,  col  quale  si  farà
schermo  per  fissare  il  Sole,  ed
allora  potrà  constatare  che,  ad
Asti,  il  disco  lunare  intaccherà  il
Sole, inferiormente, alle ore 11,33,
raggiungerà la fase massima (circa
50%  del  diametro  solare)  nella
parte  inferiore  sinistra  del  disco
alle 12,54 e finirà, col distacco dei
due dischi, alle ore 13,36.

Le  eclissi  totali  di  Sole  per  un
medesimo  luogo  sono  rarissime.
Nell'  Italia  settentrionale  è  stato
possibile  osservare  quella  dell'8
luglio 1842 e quella del 15 febbraio
1961,  mentre  per  la  prossima
visibile  dall'Italia  bisognerà
aspettare il 3 settembre 2081 e per
i più giovani il 6 luglio del 2187 e l'8
novembre 2189!!! 

Massimiliano Razzano

Il cielo alle ore 00:00
del 1 gennaio 2006
(mappe realizzate
con il programma
“Cartes du Ciel” di
P.Chevalley)



Pianeti
In  questo  trimestre  invernale
Marte  si  sposta  gradualmente
verso  ovest  lasciando  il  campo
libero per Saturno  che ritorna  a
farci  compagnia nelle serate più
fredde dell'anno.
A metà febbraio il “Signore degli
Anelli”, e non mi vogliano male gli
appassionati  di Tolkien,  si vedrà
proiettato  nella  costellazione del
Cancro  e  molto  vicino
all'ammasso  aperto  M44
denominato  anche  “Presepe”.  Il
pianeta  Saturno  sarà  in
opposizione al  Sole il  giorno 28
febbraio alle ore 3.

Di particolare rilievo il  giorno 14
gennaio il pianeta Venere sarà in
congiunzione con il Sole e quindi
fino a qualche settimana prima lo
vedremo  alla  sera  mentre   dai
primi  di  febbraio  lo  si  vedrà  al
mattino  prima  del  sorgere  del
Sole.

Alessandro Cavalotto

anche costellazione la figura vera e
propria.
La  costellazione  di  Orione  è
composta  da  quattro  stelle  che
formano  un  rettangolo  nel  cui
centro  vi  sono  tre  stelle  allineate
che  rappresentano  la  sua  cintura.
La  stella  in  alto  a  sinistra  è
Betelgeuse e rappresenta la spalla
destra  del  gigante,  una  gigante
rossa con un raggio pari all'orbita di
Marte.  La stella in alto a destra è
Bellatrix  e  rappresenta  la  spalla
sinistra,  una stella bianca azzurra.
La stella in basso a sinistra è Rigel
e  rappresenta  la  gamba destra  di
Orione,  una  stella  bianca  azzurra
con raggio  19 volte  più grande  di
quello del Sole.
Nel mezzo del rettangolo si trovano
tre stelle in linea che rappresentano
la cintura del gigante e si chiamano
da sinistra a destra Alnilam, Alnitak
e  Mintaka  e  vengono  indicate
anche con delta, epsilon e zeta.
L'oggetto  più  importante  della
costellazione  è  sicuramente  la
Grande Nebulosa di Orione indicata
con  M42 nel  Catalogo  di  Messier
oppure  NGC  1976  (NGC  è  un
catalogo con più di 7000 oggetti e
la  sigla  significa  New  General
Catalog).
La  nebulosa  ha  un'estensione  di
1.1°x1.0°e una magnitudine di 4.0.
Ora  occorre  fare  un
approfondimento:  un  grado  sulla
sfera  celeste  equivale  a  circa  il

doppio  del  diametro  della  Luna
Piena  oppure  se  preferite  una
moneta  da  1  €  alla  distanza  di
1317 m dall'osservatore.
La  magnitudine  apparente  di  un
astro  indica  la  luminosità   che
percepisce  il  nostro  occhio.  La
magnitudine  viene  convenzio-
nalmente  divisa  in  sei  classi  che
vanno  dalla  1  alla  6.  Una
differenza  di  5  magnitudini
equivale  a  una  differenza  di  100
volte  della  luminosità.  Però
esistono  anche  magnitudini
maggiori  della  6,  e  indicano  astri
che  non  sono  visibili  ad  occhio
nudo ma con l'ausilio di strumenti
ottici,  e  magnitudini  minori  di  1 e
negative  che  rappresentano  astri
molto luminosi.  La Luna Piena ha
una  magnitudine  di  -13,  il  Sole
invece ha una magnitudine pari  a
-26. Esse possono essere negative
perchè  la  magnitudine  è  una
funzione logaritmica.
L'occhio  umano  riesce  a  vedere
stelle  fino  alla magnitudine 6,  ma
questo è un valore teorico perchè
dipende dalle condizioni del cielo e
dall'età dell'osservatore,  in quanto
la  pupilla  dell'occhio  si  espande
sino alla massima dimensione di 7
mm ad un'età di 25-30 anni e poi
decresce gradualmente.
Per  maggiori  dettagli  si  può
consultare  la  carta  del  cielo nella
pagina precedente.

Alessandro Cavalotto

Almanacco    Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale

        Il Sole Fasi Lunari
Giorno Sorge Tramonta

01/01/06 8:05 16.56
15/01/06 8:02 17.12
31/01/06 7:48 17.34
14/02/06 7:30 17.54
28/02/06 7:07 18.13
15/03/06 6:40 18.33
31/03/06 6:10 18.53

gennaio febbraio marzo
P. quarto 6 Gen 19.57 5 Feb 07.30 6 Mar 21.17

Luna piena 14 Gen 10.48 13 Feb 05.45 15 Mar 06.36
U.quarto 22 Gen 16.15 21 Feb 08.18 22 Mar 20.11

Luna nuova 29 Gen 15.16 28 Feb 01.33 29 Mar 11.18

Attività invernale del G.A.A.
Le nostre riunioni riprenderanno 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 (Massimiliano), al
3297845995 (Alessandro)oppure scrivere a betagaa@yahoo.it

Il GAA augura a tutti i lettori:

Buon Anno!


