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Nell'ultima  settimana  di  marzo,  più
esattamente tra il 24 marzo e il 1 aprile, ho
realizzato un viaggio sulla costa meridionale
della Turchia che si affaccia sul Mediterraneo
per osservare l'eclisse totale di Sole del  29
marzo.  Dopo  aver  preso  possesso  della
stanza dell'hotel,  un  Best Western vicino al
centro di Antalya a poca distanza da un mare
limpido e pulito, ho cominciato a conoscere
la città che mi ha ospitato per una settimana,
visitando  il  museo  di  storia  della  Turchia,
partendo  dai  ritrovamenti  di  fossili  della
preistoria, passando per le varie culture che
si  sono  avvicendate  su  questa  “terra
d'oriente”, con oggetti che risalgono all'epoca
degli  Assiro-babilonesi,  dei  Greci  e  dei
Romani,  con una stanza molto interessante
interamente  dedicata  ai  ritrovamenti  delle
statue che rappresentano le divinità greche e
un'imponente  statua  di  Alessandro  Magno.
Ovviamente il giorno più importante è stato il
29 marzo e dopo essermi  trasferito a Side,
un'ottimo sito  archeologico  con  i  resti  della
civiltà  romana,  mi  sono  apprestato  a
sistemare l'obiettivo fotografico MTO Ø 100 F

1000  col  quale  ho  eseguito  una  decina  di
immagini. Alle ore 12.38 circa il disco lunare
iniziava  a  intaccare  il  disco  solare  fino  a
coprirlo  tra  le  ore  13.55  e  le  13.59.  Il
fenomeno  è  finito  verso  le  ore  15.12.  La
parte più emozionante è sicuramente la fase
di  totalità,  che  nel  sito  di  osservazione  è
durato  3  minuti  e  45  secondi,  durante  il
quale il disco lunare ha coperto totalmente il
disco  del  Sole,  anzi  per  effetto  della
distanza  Terra-Luna,  quest'ultima  appariva
leggermente più grande del disco solare. La
caratterstica  più  imponente  è  stata
sicuramente  la  corona  solare  che
circondava il  disco lunare come un'aureola
allungata  nel  senso  dell'equatore  solare  e
molto meno marcata ai poli. Il cielo appariva
come all'alba con un colore azzurro cupo e
una splendente Venere appariva in basso a
destra rispetto al “Sole Nero” e l'orizzonte è
diventato tutto  di  un rosso vivo.  Quando il
primo raggio di Sole è riapparso ha segnato
la  fine  della  totalità  e  si  sono  ripetute  in
modo  simmetrico  le  fasi  della  prima  parte
del fenomeno. (Alessandro Cavalotto)
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Editoriale
L'inizio di primavera quest'anno non sembra
essere  confermato  dalle  temperature,
decisamente autunnali.  Per fortuna il cielo,
quando è visibile, ci conferma che l'inverno
è finito,  e le prime costellazioni  primaverili
cominciano  a  fare  capolino  dall'orizzonte.
La coppia Leone-Vergine domina la scena
del cielo  primaverile,  con il  suo “carico” di
oggetti  celesti  interessanti  da  vedere  al
telescopio. Si tratta della stagione in cui si
vedono  più  galassie,  mentre  l'estate  ci
mostrerà  la  Via  Lattea  in  tutto  il  suo
splendore.  Parlando di Via Lattea abbiamo
deciso  di  dedicare  un  lungo  articolo  ad
essa,  alla  nostra  Galassia  perchè
conoscere la nostra Galassia è un po' come
conoscere  la  città  in  cui  viviamo.  Si  tratta
infati  di  una  vera  e  propria  città  cosmica,
dove non si trova solo il Sistema Solare, ma
anche moltissime nebulose  e stelle  anche
molto  diverse  dal  sole.  Nella  Galassia  vi
sono  anche  gli  ammassi  globulari,  una
tipologia  di  ammassi  stellari  popolati  da
stelle  molto  antiche  e  estremamente
interessanti  dal  punto  di  vista  astrofisico.
Metà  bollettino  quindi  dedicato  alla
Galassie,  mentre l'altra  metà,  riga più riga
meno,  è  stata  dedicata  al  nostro  Sole,
perchè  a  fine  marzo  si  è  verificata
un'eclisse  totale,  che  forsemolti  hanno
potuto  ammirare  anche  dalle  nostre  zone,
seppur parziale. Il nostro intrepido Sandro si
è spinto fino alle lontane terre di Turchia per
ammirare questo affascinante fenomeno, ed
un  brevissimo  resoconto  completo  di
fotografia,  è  stato  meritatamente  sollocato
in prima pagina.  Al Sole abbiamo dedicato
anche  un  breve  articolo  che  descrive  le
macchie solari, quelle piccole macchie nere
che si oservano talvolta sulla superficie del
Sole  (ricordate  sempre  di  utilizzare  un
filtro  solare  per  l'osservazione) .  

Buona lettura!

Il G.A.A.
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Il colore delle stelle
di Davide Gerbo

Alzando  gli  occhi  al  cielo  ci  si  accorge  in
breve tempo che le stelle non hanno tutte lo
stello colore. Di questo fatto si accorsero già
gli  antichi  astronomi,  che  spesso
assegnarono nomi alle stelle in base al loro
colore.  Ad  esempio  Antares,  nello
Scorpione, venne chiamata in questo modo
a  causa  del  suo  colore  rosso,  che  la
rendeva un rivale di Marte (Antares = Anti-
Ares).  Il  nostro  Sole  è  di  colore  giallo,
mentre la  fulgida Vega è di  colore bianco,
mentre  Arturo  è  arancione.  In  pratica,  le
stelle  non  sono  tutte  gialle  come  ci  si
potrebbe  aspettare  dall'immaginario
comune.  Da cosa dipende il  colore di  una
stella?  Principalmente  dalla  sua
temperatura superficiale, che può variare fra
i 4000 K delle stelle più rosse fino ad oltre
25000  K  delle  stelle  bianco-azzurre.  La
temperatura  superficiale  di  una  stella

dipende  dal  suo  stadio  evolutivo,  di
conseguenza  conoscere  il  colore  di  una
stella permette di risalire all'età della stella.
Ma torniamo al  colore ed alla temperatura.
In  prima  approssimazione  possiamo
considerare una stella come un corpo nero.
In fisica ciò non significa che un corpo non
emette  luce,  ma  in  maniera  semplificata
possiamo  dire  che  un  corpo  nero  emette
luce  su  tutte  le  lunghezze  d'onda  con
intensità  che  varia  in  funzione  della
lunghezza  d'onda.  L'intensità  in  funzione
della  lunghezza  d'onda  dipende  dalla
temperatura  delcorpo  che  emette  luce.  Ad
esempio  un  corpo  che  ha  temperatura  di
circa  6000  K  emette  luce  con  maggiore
intensità  nel  giallo,  come  avviene  appunto
per  il  nostro  Sole.  Man  mano  che  la
temperatura  aumenta,  la  stella  “sposta”  la
sua massima intensità verso il blu, infatti le
stelle  bianco-azzurre,  come  Siro  ad
esempio,  hanno  una  temperatura
superficiale molto alta, superiore a 20000 K.

L'eclisse turca 

La fase di totalità dell'eclisse
di Sole del 29 marzo 2006 a
d  Antalya  (Turchia)  ripresa
da Alessandro Cavalotto. 
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Le macchie solari
di Davide Gerbo

Osservando delle immagini del Sole, oppure
guardando  il  Sole  con  un  telescopio
(ricordando di utilizzare gli appositi  filtri
solari)  è  possibile  scorgere  a  volte  delle
macchie  sulla  sua  superficie.  Queste
macchie,  chiamate  appunto  “macchie
solari”,  possono  avere  diverse  forme  e
grandezze,  e  vennero  osservate  con  un
telescopio per la prima volta da Galileo agli
inizi  del  XVII  secolo.  Le  macchie  solari
fanno parte di una categoria di fenomeni di
tipo  transitorio,  cioè  che  non  hanno  una
presenza stabile nel tempo, ma appaiono e
scompaiono in seguito all'attività magnetica
del Sole. Molti fenomeni infatti si verificano
continuamente sia sulla superficie del Sole
sia nella sua atmosfera con un’intensità ed
una  frequenza  che  variano
progressivamente  da  un  minimo  ad  un
massimo nel periodo di circa 11 anni. Uno
di  questi  fenomeni  è  la  comparsa  delle
macchie  solari;  esse  appaiono
generalmente  fra  50°  e  40°  di  latitudine
solare.  Appaiono  isolate  o,  più  spesso,  in
gruppi.  Una  macchia  tipica  ha  una
temperatura di circa 4000 K, mentre il resto
della superficie del Sole ha una temperatura
di  circa  6000  K.  Il  simbolo  K  serve  ad
indicare il grado Kelvin, unità di misura per
indicare  la  temperatura,  legato  al  grado
centigrado dalla relazione 0 °C = 273 K. Dal
momento  che  le  macchie  solari  sono  più
“fredde”  delle  regioni  circostanti,  per
contrasto ci appaiono scure. Se al contrario
potessimo osservare una macchia solare da
sola la vedremo molto brillante. Le macchie
solari  sono  circondate  da  un  alone  di

penombra.  L’osservazione  spettrale  delle
macchie  solari  rivela  che  esse  sono
associate  a  campi  magnetici  diretti
soprattutto  perpendicolarmente  alla
superficie  del  Sole,  e  l’intensità  di  questi
campi magnetici è correlata alle dimensioni
delle macchie. Si chiamano gruppi bipolari i
gruppi  di  macchie  solari   composti  di  due
macchie  di  polarità  magnetica  opposta.
Gruppi  più  complessi  presentano  spesso
polarità  magnetiche  diverse  per  le  varie
macchie.  Dalla misura dello  spettro  solare
si osserva  che i  gas degli  elementi  che si
trovano a livelli più bassi fluiscono via dalla
macchia,  mentre  quelli  che  si  trovano  a
livelli più bassi fluiscono dentro la macchia.
I  gruppi  di  macchie  o  le  singole  macchie
appaiono sempre  in  una facola.  Le facole
sono  zone  simili  a  nubi,  leggermente  più
brillanti  della  fotosfera  circostante.  Mentre
non si osservano macchie senza facole, si
osservano  spesso  piccole  facole  senza
macchie.  Le  teorie  devono  cercare  di
spiegare  i  numerosi  fenomeni  che
caratterizzano  l’attività  solare  sulla
superficie,  quali  le  macchie,  le  facole,  i
campi  magnetici  ed  ,  ciclo  undecennale.
Fino  a  venti  anni  fa  si  credeva  che  le
macchie fossero regioni dove si sviluppano
massicce  correnti  convettive,  e  la  bassa
temperatura  era  spiegata  come  una
conseguenza  dell’espansione  del  gas
ascendente.  Oggi  invece  sappiamo  che  i
forti campi magnetici tendono a sopprimere
i  moti  convettivi,  impedendo  al  gas  di
muoversi  perpendicolarmente  alle  linee  di
forza.  Perciò  un gas  ascendente non può
fluire  orizzontalmente  e  ridiscendere  per
completare  il  ciclo  convettivo.  Quindi  le
macchie  sono  regioni  calme  in  una
fotosfera  turbolenta.  Mancando  la
convenzione, il trasporto del calore avviene
solo  per  radiazione,  ed  è  quindi  meno
efficace  entro  la  macchia.  Nelle  regioni
immediatamente  adiacenti  alla  macchia  la
convenzione  deve  essere  maggiore  per
compensare  la  diminuzione  di  flusso  di
calore  entro  la  macchia,  e  si
spiegherebbero  così  le  facole  che
circondano  le  macchie.Le  macchie  solari
non sono strutture statiche bensì  alquanto
dinamiche:  tutto  comincia  con  l’aggregarsi

di  alcuni  pori  (un  poro  è  una  piccola
macchia isolata tipica del periodo di minimo
e caratterizzata da una vita breve se non si
organizza in un gruppo); in genere nascono
a coppie,  disposte lungo i  paralleli.  Quella
che precede nel  senso della rotazione del
Sole è spesso anche la più compatta, ed è
dotata  di  un  movimento  più  veloce  in
longitudine. Tra le due macchie si forma poi
uno  sciame  di  macchie  più  piccole  che
saranno  le  prime  a  dissolversi;  con  loro
scompare  anche  la  macchia  seguente,
mentre  quella  che  precede  si  arrotonda,
diventa  via  via  più  piccola  ed  infine
anch’essa si disintegra in macchie minori o
pori.  Non di rado, dai resti  si sviluppa una
nuova  coppia  di  macchie.  La  durata  di
quest’evoluzione (che spesso si ferma agli
stadi  iniziali)  è molto variabile: può andare
da 1 o 2 giorni  fino  a 3 o 4 mesi,  ma la
maggior parte delle macchie ha una vita di
una  decina  di  giorni.  Come  già  spiegato
molto  spesso  le  macchie  di  una  certa
dimensione  sono  costituite  da  un’ombra,
centrale,  e  da  una  penombra  circostante,
più  chiara  ma  nettamente  separata  dalla
fotosfera.  L’ombra  non  è  buia  come
sembra:  il  buio  è  effetto  del  contrasto.
Come già Galileo capì, l’ombra è assai più
brillante della stessa Luna piena: lo si può
costatare  durante  un’eclisse  o  quando
Mercurio  o  Venere  transitano  sul  disco
solare. Una macchia di medie dimensioni è
grande come la Terra,  e dimensioni  di  90
mila  chilometri,  corrispondenti  a 2" d’arco,
sono  già  eccezionali.  Uno  dei  gruppi  più
grandi degli ultimi anni è stato osservato nel
marzo 1989:  formato da una settantina  di
macchie,  copriva  3600  milionesimi
dell’emisfero  solare.  Un  milionesimo  di
emisfero solare equivale a 3,040 milioni di
chilometri  quadrati,  100  volte  la  superficie
dell’Italia.  Da  quanto  detto  sopra,  appare
evidente quando la morfologia di un gruppo
di macchie solari  possa essere complessa
e,  a  volte,  caotica;  per  ovviare  a
quest’incovieniente  si  è  stilata  una
classificazione,  detta  “Classificazione  di
Zurigo”,  che  permette  di  identificare  un
gruppo  in  base  all’estensione  ed  alla
polarità delle macchie che vi appartengono.

Gli Ammassi Globulari
di Massimiliano Razzano 

Tra le moltissime bellezze che costituiscono
il  nostro  universo  vi  sono  dei  particolari
assembramenti  di  stelle  che  vengono
comunemente detti ammassi stellari; questi
ammassi possono essere di due diversi tipi:
gli ammassi stellari aperti, che sono formati
da  stelle  giovani  disposte  in  modo  assai
rado, e gli ammassi stellari globulari, di cui
si  parlerà  in  modo  sommario  in  queste
righe. Gli ammassi globulari sono cosi detti
per la loro forma , che ricorda una sfera, un
globo:  essi  sono  costituiti  da  decine  di  e
centinaia di migliaia di stelle che si trovano
ristrette nel campo di circa un centinaio di
anni-luce.  Tuttavia  questi  enormi
agglomerati  di  stelle,  pur  possedendo  l'
energia luminosa di migliaia di stelle, non si
possono  distinguere  facilmente  ad  occhio
nudo:  per  osservare  questi  corpi  celesti
bisognerebbe  possedere  almeno  un
binocolo. Per gli appassionati di astronomia
la  parola  "  ammasso  globulare  "  ricorda

quello spettacolare polverio di stelle che si
può osservare al telescopio;  bisogna però
sapere che non tutti  gli  ammassi  globulari
sono cosi fitti: esistono infatti molti ammassi
al  cui  centro  si  possono  distinguere,
mediante  fotografie  con  strumenti  semi
professionali  ,  le  stelle  che  appaiono
piuttosto distanti tra di loro rispetto ai singoli
standard.  Gli  ammassi  globulari  non
partecipano al moto di rotazione dell' intera
galassia  e  perciò  visti  dalla  terra  sembra
che  siano  dotati  di  una  notevole  velocità,
nell'  ordine  dei  200  Km  /s,  in
contrapposizione  alle  stelle  circostanti  al
Sole, la cui velocità è di circa 10-20 Km/s;
in  realtà  tutti  questi  ammassi  descrivono
orbite  di  grande  eccentricità  intorno  al
nucleo  della  galassia.  Ad  ogni  moto  di
rivoluzione, circa 300 milioni di anni, questi
corpi celesti attraversano due volte il disco
galattico,  tuttavia  le  stelle  all'interno  dell'
ammasso e all'interno del disco galattico si
trovano in posizioni assai distanti, tanto da
rendere  molto  importante  la  collisione  fra
due stelle;  inoltre  le  stelle  di un ammasso
globulare sono comunque molto più vicine



delle  stelle  appartenenti  al  pianogalattiche
perciò  all'interno  dell'ammasso  esiste  un
legame  gravitazionale  molto  forte  e  per
questo motivo ogni ammasso globulare può
compiere diverse rivoluzioni senza rischiare
di  disgregarsi;  l'unica  cosa  che  accade
quando  un  ammasso  attraversa  il  disco
galattico  e  che  viene  eliminata  la  materia
interstellare ed infatti risulta che questo tipo
di  ammassi  ne  è  quasi  completamente
privo.  Gli  ammassi  stellari  globulari  sono
inoltre  i  più  vecchi  sistemi  stellari  nella
Galassia: la loro età si aggira infatti intorno
ai  10  miliardi  di  anni  e  le  stelle  che  si
trovano all'interno di uno di questi ammassi
sono assai vecchie, anche perché all'interno
degli ammassi stellari non si formano stelle:
infatti da come abbiamo già visto manca la
materia  interstellare,  che  costituisce  l'
elemento base perché nascano delle stelle;
viene perciò a mancare quel processo che
avviene  all'interno  delle  nebulose  ad
emissione,  dove  la  materia  interstellare
collassa e innesca la fusione nucleare che
avviene all'interno di ogni stella, compreso il
Sole. Come abbiamo visto, ogni oggetto che
gli  appassionati  osservano  con  i  loro
strumenti  è  in  realtà  un  sistema  molto
complesso  di  fenomeni  fisici  e  naturali:
d'altronde  mentre  si  osserva  un  ammasso
globulare  al  telescopio  si  coglie  subito  la
bellezza dell'  oggetto e non i processi fisici
che lo hanno costituito!

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 apr 07:09 19.55

15 apr 06:43 20.12

30 apr 06:19 20.31

15 mag 05:59 20.49

31 mag 05:45 21.05

15 giu 05:40 21.15

30 giu 05:44 21.17

Gli orari sono in Ora Locare considerando
l'Ora Legale Estiva

Luna

Fase Giorno e ora

P. Quarto 5 apr 13.02

L. piena 13 apr 17.42

U. quarto 21 apr 4.29

L. nuova 27 apr 20.46

P. quarto 5 mag 6.14

L. piena 13 mag 7.54

U. quarto 20 mag 10.21

L. Nuova 27 mag 6.28

P. quarto 4 giu 0.07

L. piena 11 giu 19.05

U. quarto 18 giu 15.10

L. Nuova 25 giu 17.07

I Pianeti
di Alessandro Cavalotto

In  questo  trimestre  potremo  assistere
al'opposizione  di  Giove,  quindi  il  gigante
gassoso si troverà nelle migliori condizioni di
osservabilità  da  fine  aprile  e,  volgendo  lo
sguardo verso oriente, lo vedremo comparire
dopo il tramonto del Sole. Esso si trova nella
costellazione  della  Bilancia  dove ci  resterà
per tutto l'anno.
Inoltre,  quest'anno,  il  giorno 21 giugno alle
13.27  (tempo  solare)  avverrà  il  solstizio
estivo e quindi  inizierà la stagione preferita
da  molte  persone  e  sinonimo  di  mare  e
vacanze, l'estate.
Astronomia in pillole (di M. Razzano)

Nebulose o galassie?

Che differenza c'è fra una nebulosa ed una
galassia,  che  spesso  vengono  confuse?
Una  nebulosa  è  un  ammasso   di  gas  e
polveri,  che può emettere luce in seguito a
diversi  processi  fisici  (ad  esempio  le
nebulose  ad  emissione).Le  galassie  sono
aggregati  di  stelle  e  gas  molto  più  grandi,
che  contengono  al  loro  interno  anche  le
nebulose

La fine del mondo 

di Carlo Serafino
Avverrà,  basta  crederci  ed  indubbiamente
avverrà.  Come e  quando  avverrà  (la  fine
del mondo) è cosa che sanno solamente i
maghi,  gli  astrologi,  gli  indovini  e  i
ciarlatani,  quelli  che  stanno  nell’ottavo
cerchio  (per  intenderci,  nell’Inferno
dantesco) al di sotto delle mura di Dite e al
di sopra della città di Giuda. E sì: proprio lì,
scendendo  nelle  profondità  della  Terra
partendo  da  Gerusalemme  e  giù  verso  il
fondo  dell’imbuto  dopo  aver  lasciato
l’Acheronte, giù giù fino alla quarta regione
dell’ottavo  cerchio  si  incontrano  maghi,
astrolo-gi,  indovini  e  ciarlatani  che stanno
più  in  basso  dei  bestemmiatori,  dei
seduttori e dei simoniaci. Avverrà la fine del
mondo: loro l’hanno detto, l’hanno predetta
e continuano a predirla ancora ai dì nostri.
Una fra le tante annunciate predizioni della
fine  del  mondo  diede  motivo  a  taluni
prediletti (i soliti pochi) di recarsi per tempo
al  Pavillon,  l’altura  sovrastante  la  Palude
d’Entreves ai piedi del Monte Bianco: luogo
altolocato a sufficienza per situare il limite
della prima tratta della funivia che porta al
colle  del  Gigante  ed  altresì  per  meglio
osservare  la  marea  delle  acque  che
avrebbero  sommerso  le  mortali  genti  non
predilette:  in  altre  parole,  che  avreb-bero
causato la fine del mondo ad eccezione dei
su  detti  prediletti  che  avrebbero  avuto
l’onere  di  ripopolare  la  Terra  una  volta
defluite le acque ferali e purificatrici. Si era
allora  nel  giugno 1960:  si  stavano  prepa-
rando  le  feste  per  il  primo  centenario
dell’unità  d’Italia  e le  genti  piansero (si  fa
per dire...)  perché prima dello scadere del
centenario,  appunto  in  un  dato  giorno  di
quel giugno, sarebbe avve-nuta la fine del
mondo. Piangevano le genti,  ma non tutti:
non i soliti pochi arroccati al Pavillon (anzi,
alloggiati nell’albergo-rifugio del Pavillon) in
attesa  del  crescere  della  marea,  vicaria
della  giustizia  divina  che  avrebbe
reimmacolato il  mondo dalle sozzure delle
genti  peccaminose.  Invero  anche  altri,
ignari della predizione della fine del mondo
prossima  ed  incombente  che  stava  per
avverarsi e più in alto rispetto al Pavillon, al

colle del Gigante, intenti a sciare sulle nevi
eterne e candide come i cuori dei prediletti,
sarebbero  stati  risparmiati  ed  avrebbero
goduto  anch’essi  del  privilegio  di  essere
indenni  e superstiti.  Ma la casualità non li
avrebbe  resi  degni  di  collaborare  al
ripopolamento  della  stirpe  umana:  ciò
perché (casualità, appunto) non erano stati
preventivamente prescelti dal Gran Maestro
fratello  Emmaus,  milanese,  capo  indi-
scusso  (per  chissà  quale  virtù)  degli
appartenenti a quella comunità di innocenti
che per volere divino meritavano di essere
salvi.  Quel  giorno  a cavallo  tra  primavera
ed estate trascorse e non accadde nulla né
di  strano né di  diverso dal  solito  tran tran
quotidiano:  la  gente,  ignara  della
predizione,  indaffarata,  accal-data  e
soprattutto  (già  fin  dalle  prime  calure)
desiosa  di  un  temporale  rinfrescante,
teneva conciliaboli  all’ombra degli  alberi  o
dei portici riguardo alle prossime Olimpiadi
romane che avrebbero  avuto inizio  di  lì  a
due mesi  o  poco  più,  alla  fine  di  agosto:
uno  spettacolo  davve-ro...  da  fine  del
mondo.  E  fratello  Emmaus  ed  accoliti
prediletti?  Quelli,  impregnati,  imbevuti  di
misticismo, ristet-tero tutta l’estate lassù al
Pavillon  dove  l’afa  è  ignota:  ristettero  in
attesa  della  fine  del  mondo  rinviata  di
qualche po’, di qualche giorno o setti-mana
finché,  dopo  il  primo  temporale  d’agosto,
nemmeno refrigerante al piano ma prodigo
della prima neve al Pavillon e foriero d’altra
e più copiosa nevicata, essi decisero che la
fine del mondo era rinviata sine die e se ne
tornarono tra la moltitudine peccaminosa e
chi  a Milano o altrove (con la TV) e chi a
Roma (de visu) si dedicarono a tifare per lo
Sport:  osannanti  allo  Sport,  ma  sempre
pronti  a  riprendere  la  via  del  Pavillon
all’annuncio della prossima fine del mondo
sempre  incombente.Questo  è  all’incirca  il
resoconto  di  una  annunciata  fine  del
mondo ed è abbastanza recente ma altre
seguirono,  annunciate  e  mai  avveratesi,
che sennò queste note qui scritte nes-suno
le  Leggerebbe.  Nei  secoli  e  millenni
trascorsi  avanti  il  nostro  tempo,  avanti  il
nostro secolo, molte volte fu annunciata la
fine  del  mondo  e  qui  di  alcune  si  vuole
narrare. (continua...)

L'ammasso globulare M13 nella
costellazione di Ercole ripreso da
M.Razzano



Uno sguardo al cielo (Aprile-Maggio-Giugno 2006)      

 di A.Cavallotto

stelle  raccolgono  il  90  per  cento  della
materia  globalmente  osservata  e
costituiscono  due  elementi  strutturali
principali  il  disco  e  la  componente
sferoidale  ,  con  una  densità  (numero  di
stelle per unità di volume) che in entrambi i
casi  decresce  rapidamente  dal  centro
verso  la  periferia.  La  distinzione  non  è
puramente  formale  i  due  sottoinsiemi
contengono popolazioni di oggetti stellari e
non-stellari  che  differiscono  per
composizione chimica e storia evolutiva. Il
disco  Galattico  E’  una  struttura  piatta.
simile a una lente biconvessa o all’attrezzo
del discobolo, con un diametro di quasi 80
mila  anni  luce  e  uno  spessore  medio
inferiore a 1000 anni luce. Il disco galattico
raccoglie in sé stelle di ogni età, da quelle
vecchie  di  alcuni  miliardi  di  anni  e
distribuite  entro  il  sistema  con  una certa
regolarità ad altre di formazione recente o
recentissima. Queste ultime sono di solito
associate alle nubi di materiale gassoso e
di  polveri  da  cui  hanno  tratto  origine  e/o
raccolte  in  piccoli  assembramenti  di
spettacolare  lucentezza indicati  col  nome
di  ammassi  aperti.  Le  stelle  giovani  si
trovano  in  quelle  peculiari  strutture  del
disco,  i  bracci  di  spirale  ,  che
rappresentano  l’elemento  distintivo  più
evidente  della  famiglia  di  galassie  cui
appartiene  la  Via  Lattea.  Pur  avendo  un
ruolo  di  primo  piano  nell’evoluzione  del
sistema  galattico,  i  bracci  sono  una
componente di modesto rilievo dal punto di
vista del  contenuto di materia.  Potremmo
definirli  un  elemento  “grafico”  di  spicco
delle  galassie  a  spirale,  ottenuto
utilizzando  le  tinte  più  brillanti  di  una
ipotetica tavolozza il colore bianco-azzurro
delle stelle giovani più luminose che risalta
sul  tenue  sfondo  giallo-rossastro  ed
uniforme delle popolazioni più vecchie. Ad
accrescere  l’effetto  complessivo  si
aggiungono  i  filamenti  e  le  nubi  di
materiale  oscuro  (polveri  e  gas  )che
disegnano  i  contorni  dei  bracci,  nonché
l’arcobaleno  di  colori  delle  nebulose

luminescenti.  Il  Sole  con  il  suo  seguito  di
pianeti  è  una  stella  gialla  di  “mezza  età”,
che  si  trova  appena  fuori  del  piano  del
disco, alla periferia di un braccio di spirale
(detto “di Orione”) e lontano dal centro della
Via  Lattea  circa  30  mila  anni  luce.  Siamo
dunque  ben  lontani  dall’occupare  quella
posizione  privilegiata  nel  Cosmo  cui  ha
sempre  aspirato  la  nostra  specie  in  ogni
epoca.  L’innato  egocentrismo  dell’  uomo,
umiliato  dalla  rivoluzione  copernicana.
aveva  trovato  nuova  linfa  agli  inizi  del
Novecento  nel  modello  cosmologico
dell’olandese  Kaptein:  non  più  la  Terra  al
centro della sfere tolemaiche, ma il Sole in
un ben più reale universo di stelle. Crollata
anche questa visione del mondo per opera
di  scienziati  illustri  quali  Shapley,  Curtis,
Hubblee  Oort,  la  nostra  ambizione  di
primato  ricava  una  modesta  consolazione
dalla moderna cosmologia: se non siamo il
“polo  del  mondo”,  sappiamo  che  nessuno
può esserlo.  Osservando il  nostro  sistema
stellare  dalla  posizione  secondaria  nella
quale  è  relegato  il  nostro  Sole,  ricaviamo
un’impressione  distorta  delle  sue
caratteristiche geometriche,  simile  a quella
che si ha al limitare di un bosco in autunno.
Guardando  in  allo,  potremo  osservare  le
rare foglie degli  alberi che ci circondano e,
nei  varchi  tra  queste,  l’azzurro del  cielo  in
distanza. Ma se puntiamo lo sguardo nella
direzione in cui la vegetazione s’infittisce, il
sovrapporsi  prospettico  di  innumerevoli
foglie lontane crea l’illusione di  una banda
compatta.  Allo  stesso  modo,  quando
osserviamo il  cielo  in una notte  serena,  lo
vediamo  popolato  di  stelle  più  o  meno
equamente distribuite in ogni suo quadrante
e tra le larghe maglie di questa coltre di luci
transitano  i  messaggi  dell’Universo
esterno.Il  nostro  Sole  non  è,  ovviamente,
immobile  nello  spazio  ma  partecipa
all’ordinato moto di rotazione delle stelle del
disco  galattico  attorno  al  centro  della  Via
Lattea.  Pur  viaggiando  alla  rispettabile
velocità  di  250  chilometri  al  secondo,
impiega circa 250 milioni d’anni a compiere
un giro completo. (continua...)

La Via Lattea 
 di Alessandro Cavalotto

(I parte)
La  Via  Lattea,ovvero  la  nostra  Galassia,  è
costituita  da  circa  centocinquanta  miliardi  di
stelle  che  la  popolano,  assumendo  che
abbiano tutte la stessa massa del Sole (ossia
due miliardi  di miliardi  di tonnellate).  Queste

Ed eccoci arrivati nei mesi primaverili, quando le
ore di luce hanno il sopravvento sulle ore di buio.
Infatti abbiamo passato l'equinozio di primavera il
giorno 20 marzo alle 19.23 quando avevamo 728
minuti  di  luce pari  a  12 ore e 8 minuti,  mentre
avremo  936  minuti  di  luce,  pari  a  15  ore  e  36
minuti, il giorno del solstizio estivo che avverrà il
21 giugno alle ore 13.27 e guadagneremo 3 ore e
28 minuti.
La costellazione che passa in meridiano, ovvero
in direzione sud, alla mezzanotte di metà maggio
è la Vergine.  Essa è composta  essenzialmente
da un quadrilatero di stelle, il cui vertice in basso
a sinistra è segnato dalla stella più luminosa della
costellazione, alfa Vergine, Spica.
Considerando  che  di  questa  costellazione  ne
abbiamo già parlato ampiamente l'anno scorso, la
useremo  per  trovare  altre  due  costellazioni
zodiacali, la Bilancia e lo Scorpione.
All'epoca dei greci le due costellazioni erano fuse
in un'unica e la Bilancia rappresentava le chele
dell'animale pungente. Sono state divise quando
sono state fissate in 88 le costellazioni visibili da
entrambi gli emisferi.
La costellazione della Bilancia è composta da un
quadrilatero di stelle, ma in questo periodo ci sarà
un'astro molto luminoso che potrà confondere il
riconoscimento  della  costellazione:  questo
“intruso” è Giove.
Infatti  il pianeta gigante del Sistema Solare sarà
in  opposizione il  giorno  4  maggio  e  trovandosi
nella  posizione  opposta  del  Sole  si  potrà
osservare  per  tutta  la  notte  e  culminerà  in
meridiano (ovvero passerà a sud) alla mezzanotte
di ora solare, considerando che è in vigore l'ora
legale, sarà l'una per i vostri orologi.
Giove è il quinto pianeta del Sistema Solare ed è
quello  più  grande.  Infatti  ha  un  diametro  di
140000  km  (quindi  più  di  11  volte  il  diametro
terrestre)  e  una  massa  che  è  318  volte  quella
della Terra.
Giove è entrato nella costellazione della Bilancia
il 1° dicembre dell'anno scorso e vi rimarrà fino al
giorno  6  dicembre  2006,  dopodichè  si  tufferà
nella  costellazione  successiva  dello  Scorpione
dopo aver compiuto un “cappio” simile a quello di
Marte.
La costellazione della Bilancia, come già detto, è
composta da quattro stelle disposte a rombo:
• la stella alfa (lo spigolo orientale) è doppia e

caso strano la stella secondaria ha un nome
proprio e si chiama Zuben Elgenubi mentre la
primaria è meno luminosa e non possiede un
nome proprio, distano 77 a.l., possiedono una
temperatura  superficiale  di  circa  gradi  la
primaria  e  10000  la  secondaria,  di  colore
bianco  la  primaria  e  un  colore  giallo  la
secondaria;

• La  stella  beta  (lo  spigolo  settentrionale)  si
chiama  Zuben Elschemali,  dista  dalla  Terra
160  a.l.  e  possiede  una  temperatura
superficiale di 12000 gradi;

• la  stella  gamma  (lo  spigolo  occidentale)  si
chiama  Zuben  Elakrab,  dista  152  a.l.,
possiede una temperatura di poco inferiore ai
5000 gradi e un colore arancione;

• la  stella  delta  (lo  spigolo  meridionale)  si
chiama  Brachium,  dista  292  a.l.,  possiede
una  temperatura  di  circa  3000  gradi  e  una
colorazione rossa.

Per maggiori  dettagli  si  può consultare  la carta
del cielo qui a fianco.

Il cielo alle ore 22:30 del 1 maggio 2006
(mappe realizzate con il programma
“Cartes du Ciel” di P.Chevalley)


