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Così l'hanno definita gli astronomi. Si tratta di
W34A,  una  stella  gigante  rossa  collocata
nella  costellazione  dell'Aquila  ad  una
distanza di circa 8500 anni luce da noi.      La
peculiarità  di  questa  stella  è  che  da  essa
partono  due  getti  di  gas,  principalmente
costituiti  di  acqua.  L'osservaione  è  stata
effettuata utilizzando i radiotelescopi del Very
Large  Baseline  Array  (VLBA),  un
osservatorio  radioastronomico  negli  Stati
Uniti. Le giganti rosse sono stelle che stanno
attraversando  le  fasi  finali  della  loro  vita.
Durante questa fase il  nucleo della stella si
contrae  sotto  l'azione  del  campo
gravitazionale,  mentre gli  strati  esterni  della
stella,  principalmente composti  da idrogeno
e  da  una  minore  quanttà  di  elio,  si
espandono fino  a far raggiungere alla stella
dimensioni  enormi.  Nel  caso  di  W43A  si  è
scoperta  anche una emissione  di  molecole
d'acqua.  Per  poter  osservare  queste
molecole  è  stato  necessario  utilizzare  un
radiotelescopio,  dal  momento  che  le
molecole  d'acqua  non  rilasciano  la  propria
energia sotto forma di luce visibile, ma sotto
forma  di  onde  radio.  I  getti  gassosi  si
allontanano dalla stella ad una velocità pari a
circa  mezzo  milione  di   Km  al  secondo.
L'osservazione  è  stata  possibile  poichè  il
VLBA è dotato di una grande sensibilità. Si
tratta  infatti  di  un  sistema  formato  da  dieci
radiotelescopi  del  diametro  di  25  metri
ciascuno,  collocati  sul  territorio  statunitense
dalle Hawai alle Isole Vergini, disseminati su
una  distanza  totale  di  più  di  5000  Km.  Il
vantaggio di utilizzare più di uno strumento è
dato dal  fatto che si  possono combinare le
osservazioni  simultanee  dei  vari
radiotelescopi per mezzo dell'interferometria,
una  tecnica  osservativa  che  permette  di
raggiungere  una  risoluzione  spaziale  molto
alta,  dell'ordine  del  millesimo  di  secondo
d'arco  (un  secondo  d'arco  corrisponde  ad

1/3600  di  grado).  Dopo  aver
individuato  le  sorgenti  di  acqua  con  i
radiotelescopi,  è  stato  possibile  anche
determinarne  la  forma,  giungendo  alla
conclusione  che  si  tratta  di  due  immensi
getti che si estendono per oltre 75 miliardi di
Km  nello  spazio.  La  scoperta  è  stata
eseguita  da  un  gruppo  di  radioastronomi
dell'Univesità  di  Manchester.
Una  delle  cose  più  sorprendenti  è  stata
appunto la scoperta dei getti, in quanto apre
molte  domande  sul  fenomeno  che  li  ha
prodotti.  Si  pensa  che  si  tratti  di  un
fenomeno di origine elettromagnetica, ed in
particolare  la  configurazione  a  getto
dovrebbe  essere  la  conseguenza  di  forti
campi  magnetici  originati  dalla  stella.
L'azione di questi campi magnetici fa sì che
il  gas  espulso  non si  propaghi  in  maniera
sferica  intorno  alla  stella,  ma  venga  in
qualche modo “confinato” entro una regione
conica,  assumendo  la  forma  di  un  getto.
Nelle  giganti  rosse  non  è  raro  trovare  la
presenza di acqua, e la presenza di questi
getti  potrebbe  aiutare  a  spiegare  molti
aspetti  ancora  oscuri  sulla  forma  di  molte
nebulose  planetarie.  Infatti  le  stelle  come
W43A  si  trovano  nella  fase  che  precede
l'espulsione  degli  strati  esterni,  mentre  il
nucleo andrà a formare una nana bianca. Gl
strati  espulsi  andranno  a  formare  una
nebulosa  planetaria,  come  ad  esempi  la
celebre Nebulosa ad Anello nella Lira (M57).
Nonostante  l'emissione  di  materia  debba
avvenire  in  maniera  quasi  perfettamente
sferica  per  quasi  tutte  le  stelle,  alcune
nebulose  planetarie  hanno  forme  più
complesse.  Lo  studio  dei  getti  di  W43A
potrebbe aiutare a capire l'origine di queste
complesse  strutture  osservate  in  alcune
nebulose planetarie. (M.Razzano)  
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Editoriale
Finalmente è sbocciata l'estate e con lei il
caldo tanto atteso.  Chi  avesse  ancora  dei
dubbi  può osservare il cielo per avere una
conferma. Le costellazioni del Cigno, della
Lira e dell'Aquila sono ben visibili intorno a
mezzanotte  volgendo  lo  sguardo  verso
oriente.  Con  l'estate  si  intensificano  le
attività  del  Gruppo  Astrofili  Astigiani  e
quest'anno  abbiamo  inserito  un  nuovo
impegno  divulgativo  con  l'Osservatorio
Astronomico  di  Bellino  in  Valle  Varaita  in
collaborazione con l'Associazione Smeralda
presenziata  da  Luigi  Ornaghi  e  Alberto
Ombres,  due  ex  soci  del  Gruppo  Astrofili
William  Herschel  di  Torino.  Naturalmente
siete  tutti  invitati  a  visitare  la  struttura  ed
osservare  con  il  telescopio.  Torniamo  al
bollettino:  per  chi  è  interessato  alla
matematica,  abbiamo  inserito  un'articolo
sulla  successione  di  Fibonacci.  La
successione  di  Leonardo  Pisano,  detto
“Fibonacci”,  una delle più note successioni
matematiche  ed  dotata  di  alcune
interessanti  proprietà.  Dalla  storia  della
Matematica alla storia dell'Astronomia, con
un nuovo articolo  che riguarda i calendari e
la  loro  importanza  nella  società  oltre  che
nell'astronomia.  Per  tutti  coloro  che  si
vogliono avvicinare all'astronomia e magari
pensano  di  comperare  un  telescopio,
abbiamo  pensato  di  inserire  un  articolo
dedicato  alla  scelta  del  primo  telescopio,
una scelta che va fatta senza fretta e con
un po' di consapevolezza di ciò che si vuole
osservare. Infine nel cielo estivo non si può
non osservare  la  striscia  bianca  della  Via
Lattea. Oggi sappiamo che la Via Lattea è
in  realtà  una  delle  innumerevoli  galassie
nell'Universo.  Nella  Via  Lattea  si  trovano
circa  cento  miliardi  di  stelle  e  molti  altri
oggetti  astronomici:  per  scoprirli  abbiamo
inserito  un  altra  puntata  dell'articolo  sulla
Via Lattea appunto. Uno stimolo per uscire
ad  osservarla  dal  vivo,  la  Via  Lattea!
Buona lettura!      Il  G.A.A.
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   Una “fontana spaziale”

Un'immagine artistica della sorgente W43A, una
gigante rossa che espelle enormi getti d'acqua
nello spazio(fonte: NRAO/AUI/NSF)Alessa
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L'angolo matematico
di Miriam Ciavarella

QUOT PARIA CONICULORUM IN
UNO ANNO EX UNO PARIO

GERMINENTUR

Quante coppie di conigli verranno prodotte
in un certo intervallo di tempo partendo da
una  sola  coppia,  se  ogni  mese  ciascuna
coppia dà alla luce una nuova coppia, che
diventa  produttiva  a  partire  dal  secondo
mese (nessun  coniglio  muore)?  Questo  è
uno  dei  più  famosi  problemi  raccolti  nel
Liber  abaci (1202)  di  Leonardo  “figlio  di
Bonaccio”, o più sinteticamente “Fibonacci”,
nato  a  Pisa  (e  perciò  detto  Leonardo
Pisano)  intorno al 1175 e morto nel 1240
circa. Fu uno dei più celebri matematici del
periodo  che  ebbe  la  possibilità  di
apprendere  varie  lingue  ,  di  assimilare
metodi di calcolo usati dai mercanti arabi e
di  impadronirsi  di  argomenti  matematici,
accompagnando  il  padre  che  era  un
mercante,  nei suoi viaggi  in Egitto,  Siria e
Grecia.  Mentre  l’Europa  era  ancora
immersa  nel  sonno  medioevale,  nel  1202
Fibonacci scrisse il  Liber abaci (senza mai
parlare di abaco)  in cui espose i metodi di
calcolo che aveva appreso e introdusse la
notazione  posizionale  e  le  cifre  “indiane”,
che  vennero  poi  chiamate  “arabe”.  Nelle
sue  opere   propose  problemi  talvolta
oggetto  di  gare  matematiche  indette  alla
corte dei signori. 
La  soluzione  di  uno  dei  suoi  più  famosi
problemi,  è  data  dalla  successione
1,1,2,3,5,8,13,21,34,…  dove  ogni  termine
(escludendo  i  primi  due)  è  dato  dalla
somma dei  due termini  che lo  precedono.
La  letteratura  matematica  sulle  proprietà
della  successione  di  Fibonacci  è  molto
vasta, ad esempio si può provare che due
termini  consecutivi  qualsiasi  sono primi fra
loro!  Numerose  sono  le  proprietà
combinatoriche dei numeri di Fibonacci. E’

curioso e oserei dire magico, osservare che
i  numeri  di  Fibonacci  si  ritrovano in  molte
situazioni  e  compaiono  spesso  in  natura.
Per esempio il numero delle spirali dei semi
del  girasole,  dei  petali  di  alcuni  fiori,  delle
cime  del  cavolfiore  o  romanesco,  delle
scaglie dell’ananas sono spesso i numeri di
Fibonacci!  
Ad esempio  il  lilium e il  fiore iris  hanno 3
petali;  il  ranuncolo,  la  rosa  selvatica,
l’aquilegia hanno 5 petali; il delphinium ha 8
petali; la cineraria  ha 13 petali; il piretro ha
34   petali;  la  cicoria  ha  21  petali;
l’asteraceae ha 55 o 89 petali.
Esiste  una  formula  generale  che  ci
permette  di  determinare  il  termine  n-simo
della successione, in cui compare il famoso
rapporto aureo  o  sezione aurea, indicata
con la lettera Φ. Tale numero è molto usato
in architettura (prende il nome dalla lettera
iniziale dello scultore greco Fidia), in pittura,
in anatomia e in botanica. Fu introdotto dai
pitagorici come rapporto tra la diagonale e il
lato  di  un  pentagono  regolare  (o  come
rapporto  tra  il  lato  del  pentagono  stellato
simbolo  dei  pitagorici,  e  il  lato  del
pentagono regolare con gli stessi vertici).

Si  ha  che  il  rapporto  tra  due  numeri
consecutivi  della  successione  di  Fibonacci
tende proprio alla sezione aurea!

Oggi,  in  onore  di  Leonardo  Pisano,  sulla
Mole  Antonelliana  si  accende  la
successione  di  Fibonacci,  ideazione
dell’architetto Mario Merz, per ricordare che
in ogni fenomeno della Natura si nasconde
la magia della Matematica, regina di tutte le
scienze.

questo  o quel  dentifricio,  offrono garanzie
massime ed ai minimi costi, a beneficio di
qualunque  strato  sociale,  dal  possidente
multimiliardario  al  più  pezzente  fra  i
nullatenenti,  i quali ultimi potranno sempre
sfoggiare  i  loro  sereni  sorrisi  (merito  del
dentifricio?)  anche  di  fronte  alle  più
squallide  avversità,  cosa  questa  che
normalmente non è possibile agli sfortunati
multimiliardari  e  consimili  che  (colpa  di
qualche ente?) hanno invece troppi impegni
ed  affanni  per  concedersi  il  tempo  di  un
sorriso. Ma al bando queste considerazioni
satiriche  che  nulla  hanno  a  che  fare  con
l'astronomia,  veniamo a spulciare  qualche
notiziola  sui  calendari  cercando  di
comprendere meglio la loro origine, la loro
storia  e  la  loro  utilità.  Presso  quasi  tutti  i
popoli  la  misura  del  tempo  è  basata  su
divisioni  naturali  dedotte  da  osservazioni
dei  fenomeni  celesti  che  ne  determinano
l'andamento.  Conosciamo  così  la  durata
del  giorno,  dell'anno,  il  tempo  delle
lunazioni che suggerì la divisione dell'anno
in  mensilità.  E  poi  le  stagioni  che
suddividono  l'anno  in  quattro  periodi
caratterizzati  ognuno  da  eventi  che  pur
contrastanti   si  compendiano  nel  disegno
della  loro  alternanza  e  ciclicità.  Fu  dai
primordi  della  civiltà  che gli  uomini  hanno

sentito la  necessità  di  computare il  tempo
per  i  propri  fini,  in particolare per  stabilire
certe  norme  fondamentali  atte  a
regolamentare  i  tempi  di  lavori  agricoli,  di
caccia  ed  i  rispettivi  riti   religiosi  che  ne
derivarono. Non si ha la certezza di quando
ebbe  inizio  il  conto  del  tempo  se  non
attingendo  da  antiche  cronache
tramandateci atrraverso frammenti di reperti
archeologici, resti di popolazioni primordiali.
Purtroppo la cronologia basata sui numeri è
cosa  abbastanza  recente,  appena
successiva  all'invenzione  del  metodo  di
calcolo  numerale,  per  cui  accettare  la  più
antica  documentazione  di  eventi  storici
diventa  una  necessaria  forzatura
giustificata  da  fini  pratici.  Si  ha  così  l'Era
della  Creazione  del  mondo  secondo  il
computo di Costantinopoli risalente a 5508
anni  a.C.  Che  si  discosta  di  poco  dallo
stesso  computo  degli  alessandrini  datante
lo stesso mirabolante evento all'anno 5503
a.C.  Gli  Israeliti  hanno  anch'essi  un  loro
calendario  ancora  di  uso  attuale  (se  ne
vedono esempi nei loro cimiteri) con inizio
del computo a partire dal 3659 a.C. Epoca
della Creazione del mondo secondo il  loro
convincimento.

Gli appuntamenti con il
GAA

Anche Quest'anno la stagione estiva vede il
nostro gruppo attivo in diverse occasioni

presso varie manifstazioni pubbliche
Quest'anno il Gruppo Astrofili Astigiani sarà

impegnato come gli anni passati con la
festa del “  limunin  ”   sul piazzale della chiesa

di Variglie i giorni 5 e 6 agosto dalle ore
21.00 alle ore 24.00.

 
Invece la sera del 10 agosto in occasione

della festa denominata “  Calici di stelle  ”   sarà
presente dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nei
pressi della chiesa di Villa di Isola d'Asti. Il
tema di questa serata saranno le Perseidi,
lo sciame di meterore meglio noto come

“Lacrime di San Lorenzo”
In entrambi i casi ci sarà una proiezione di

diapositive che anticipa l'osservazione
diretta ai telescopi messi a disposizione dai

soci del Gruppo.

Comunque sarà nostra cura avvisare i
dispositivi di stampa e pubblicità per

ricordare i nostri appuntameni pubblici con il
cielo.

I calendari
di Carlo Serafino 

Già a partire dagli ultimi mesi di ogni anno si
possono  trovare  i  nuovi  calendari,
spesso  dati  in  omaggio  e  con  tanto  di
pubblicità  che  ricorderà  per  tutto  l'anno
successivo che questo o quell'ente, oppure



Fino a questo punto è ancora difficile,  per
coloro che sono a digiuno di certe filosofie,
accettare  l'esattezza di  queste  datazioni  e
non è affatto  più convincente l'epoca della
prima  Olimpiade  datata  al  776  a.C.,  così
come la fondazione di  Roma avvenuta nel
753  (secondo  Varrone).  Stessa  cosa  vale
per la fondazione del regno di Babilonia ad
opera  di  Nabanassarre  nel  747  a.C..  Più
vicino sono l'inizio  dell'Era di Alessandro il
Grande (o  dei  Lagidi)  computata  a partire
dal 324 a.C. e l'Era dei Seleucidi  (od Era di
Siro  Macedone)  con  inizio  nell'anno  312
a.C..  In  tempi  di  poco  più  recenti  si  ebbe
quindi  l'Era  di  Tolomeo  Filadelfio  (o  di
Dionigi)  a  partire  dal  285  a.C.  ed  infine
dell'Era  di  Tiro  dall'anno  125  a.C.  è  da
considerarsi  l'ultima  precedente  l'Era
volgare  della  quale  si  ha  notizia  storica
abbastanza  sicura  e  comunque  accettata
universalmente  sulla  base  di  certezze
storiche.  Finalmente  siamo  giunti  a
considerare  il  più  consueto  computo  del
tempo che è determinato dall'evento che ha
dato al mondo la più grande rivoluzione, la
nascita  di  Cristo.  Ora  secondo  il  pensiero
comune  tutto  parrebbe  più  facile  e  la
successione  numerica  del  trascorrere  del
tempo  computato  in  anni  ci  ha  portati
all'epoca attuale con l'anno 2006.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 lug 05:45 21:17

15 lug 05:55 21:11

30 lug 06:10 20:56

15 ago 06:29 20:34

31 ago 06:48 20:07

15 set 07:06 19:39

30 set 07:24 19:10

Gli orari sono in Ora locale considerando
l'Ora estiva

Luna

Fase Giorno e ora

P. Quarto 3 lug 18.37

L. piena 11 lug 05.04

U. quarto 17 lug 21.15

L. nuova 25 lug 06.32

P. quarto 2 ago 10.46

L. piena 9 ago 12.56

U. quarto 16 ago 03.53

L. Nuova 23 ago 21.11

P. quarto 1 set 00.57

L. piena 7 set 20.44

U. quarto 14 set 13.18

L. Nuova 22 set 13.46

30 set 13.05

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.

La fine del mondo 
(parte 2) 

di Carlo Serafino
Ed intanto  per  prima cosa riflettiamo,  che
se il mondo ebbe inizio (quando, non si sa
per certo ma sicuramente, giorno più giorno
meno,  tanto  tempo  fa),  subito  ci  fu
qualcuno  in  vena  di  disfattismo  che,  alla
maniera dell’Ernesto Calindri in certe scene
di "Carosello" dei bei tempi della TV ad un
solo  canale,  prese  a  dire:  "Dura  minga,
dura  no!"  e  si  fece  a  gara  a  chi  avesse
azzeccato  giorno  ed  ora  della  fine  del
mondo:  cinque  secondi  per  rispondere,
vale  la  prima  risposta  e  da  allora  Mike
Bongiorno,  alle  risposte  sbagliate,  ha
sempre  commentato  col  suo  monotono
"ahiahiahi !" (col punto esclamativo).

La scelta del primo
telescopio.
di Davide Gerbo

Il  telescopio  costituisce  lo  strumento
principale  per  osservare  gli  oggetti  più
lontani  e  nascosti  dell'universo  e  per
svelarne i segreti e le leggi che lo regolano,
m  anche  per  appagare  il  desiderio  di
conoscenza  di  tutti  gli  appassionati  del
cielo  che  desiderano  ammirare  in  prima
persona le meraviglie del firmamento.

I  telescopi  si  possono  raggruppare
principalmente  in  due  categorie:  quelli  a
rifrazione  e  quelli  a  riflessione,  i  primi
costituiti  da lenti,  i secondi da specchi; un
terzo  tipo,  i  catadiottrici,  sono  una  via  di
mezzo tra  le  due  precedenti  categorie,  in
quanto formati sia da specchi che da lenti.

I  telescopi  a  rifrazione  (i  primi  esemplari
chiamati  cannocchiali)  furono inventati  nei
primi anni del XVII sec. Dall'ottico olandese
Huygens, che tuttavia non aveva pensato di
puntarli  verso  il  cielo,  come  fece  Galileo
Galilei,  con  il  quale  nasce  la  moderna
astronomia  telescopica.  Il  telescopio
rifrattore  è  piuttosto  semplice:  la  luce
incidente prima passa attraverso una lente

detta obiettivo e poi attraversa una serie di
lenti  più  piccole  (complessivamente
prendono  il  nome  di  oculare)  le  quali
focalizzano l'immagine in modo che possa
essere vista accostandovi  l'occhio.  Oggi  il
veccchio  sistema  ottico  del  telescopio  è
stato  migliorato  con  l'introduzione  di
ulteriori  lenti  o  variando  la  composizione
chimica del vetro: ne sono un esempio gli
apocromatici.  Sorgono  però  alcuni
problemiche  hanno  limitato  l'uso  dei
rifrattori per i grandi telescopi professionali:
tra  queste  l'aberrazione  cromatica,
l'ingombro di telescopi  troppo lunghi,  l'alto
costo delle lenti  medio-piccole  e l'estrema
onerosità  di costruirne di  grande diametro
che  hanno  favorito  l'introduzione  di  un
nuovo tipo di telescopio, quello riflettore.

I  telescopi  a  riflessione  utilizzano  gli
specchi  al  posto delle  lenti,  eliminando gli
svantaggi  prima citati.  Il  primo schema ad
essere introdotto fu quello di Newton, in cui
uno specchio concavo raccoglie la luce e la
indirizza verso un secondo specchio piano
inclinato  di  45°  che  la  devia  all'oculare.
Questo schema ebbe grande diffusione ed
è  ancora  oggi  molto  diffuso  nei  telescopi
amatoriali.

I telescopi catadiottrici infine sono costituiti
sia da lenti che da specchi; molto pratico è
lo  schema  Schmidt-Cassegrain  dove  la
luce  incontra  una  sottile  lente  frontale
(menisco),  poi  uno specchio  principale  ed
infine  un  ultimo  specchio  convesso  che
invia la luce all'oculare.

Oltre  allo  schema  ottico,  ciò  che
contraddistingue  un  telescopio  non  è  il
massimo ingrandimento, ma la capacità di
raccogliere  la  debole  luce  degli  oggetti
celesti, facendola giungere al nostro occhio
e  di  riuscire  a  farci  distinguere  dettagli
sempre più fini. Questo si può ottenere con
telescopi di grande diametro i quali, avendo
un'ampia  superficie  di  raccolta  della  luce,
hanno una grande luminosità e risoluzione.

Il pianeta Giove ripreso con la webcam
Toucam Pro della Philips applicata al
Celestron 8” di Alessandro Cavalotto

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
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una  spirale.  La  componente  sferoidale  Il
secondo  elemento  strutturale  della
Galassia  ha  la  forma  di  una  sfera
schiacciata, il cui piano principale coincide
con  quello  del  disco.  Per  convenienza
espositiva, si suole suddividere lo sferoide
galattico  in  alcune  sottocomponenti  che
vanno dal nucleo (il cuore della Galassia,
non più  grande di  10 anni  luce )al  bulge
(  parola  inglese  che  fa  riferimento  a
rigonfiamento  centrale  della  Galassia,
esteso  per  circa  10  mila  anni  luce)  e,
attraverso  la  componente  “intermedia”  ,
sino  all’alone  esterno,  rilevabile  anche  a
distanze dal centro di  oltre 100 mila anni
luce. Ognuno di questi sottoinsiemi ha un
diverso  grado  di  proprietà  fisiche  e
chimiche. Sostanzialmente privo di polveri
e gas, lo sferoide è popolato di stelle molto
evolute,  nate  agli  albori  della  storia  della
Galassia,  talvolta  raccolte  in  affollati
ammassi  che  per  il  loro  aspetto
rotondeggiante vengono detti globulari. La
nascita  del  sistema  Galattico  Un’enorme
nube  di  gas  staccatasi  in  qualche  modo
dal  mare  più  o  meno uniforme del  fluido
primordiale,  inizia  a  collassare  sotto
l’azione della propria massa. Quella parte
che  non  possiede  un  rilevante  moto  di
rotazione  raggiunge  rapidamente
un’elevata  concentrazione  e  innesca  il
meccanismo  di  formazione  stellare
mediante  un’ulteriore  frammentazione  del
materiale gassoso che la compone. Nasce
in tal modo,  nel  breve arco di un paio di
centinaia  di  milioni  d’anni  la  componente
sferoidale,  i  cui  oggetti  tendono  ad
addensarsi  verso il  nucleo poiché poco o
nulla  ha  potuto  arrestare  la  caduta  di
materiale  verso  il  centro  del  nascente
sistema. Le sue stelle sono le più vecchie
della  Galassia:  si  sono  formate  all’inizio
dei  tempi  utilizzando  direttamente  la
materia  nella  sua  composizione  iniziale.
Esse  contengono  prevalentemente
idrogeno ed elio e solo poche tracce degli
elementi  più  pesanti,  che  gli  astronomi
chiamano  impropriamente  e

genericamente  “metalli”.  I  frammenti  più
grossi prodotti nella fase del collasso hanno
dato  origine  agli  ammassi  stellari.  Quelli
meno  “robusti”,  perché  poco  popolati  e
scarsamente  concentrati,  hanno  dovuto
soccombere  all’azione  disgregatrice  della
Galassia:  col  passare  del  tempo  le  loro
stelle si sono sparpagliate e disperse entro
il  sistema.  Solo gli  aggregati  più densi,  gli
ammassi  globulari,  sono  riusciti  a
conservare  la  loro  integrità:  sono  quindi  i
rappresentanti  più antichi della archeologia
galattica.  Gli  ammassi  globulari  sono
strutture  quasi  sferiche  con  dimensione
comprese  tra  50  e  300  anni  luce  e
contenenti  sino  a  10  milioni  di  stelle
(calcolate  con  la  stessa  convenzione  che
abbiano  la  stessa  massa  del  Sole).
All’interno  della  Galassia  ne  sono  stati
contati  un centinaio  di  cui  una trentina dei
quali  figurano  nel  catalogo  non-stellari
compilato  da  Messier  nella  seconda  metà
del  XVIII  secolo  ma  si  ritiene  che  il  loro
numero totale non superi le 250 unità. Pur
addensandosi  prevalentemente  nella
direzione del  nucleo galattico,  gli  ammassi
globulari  popolano  anche  l’alone  fino  a
grandissime  distanze  come  per  esempio
NGC  2419  che  gareggia”  con  le  Nubi  di
Magellano,  le  due  galassie  che
accompagnano  la  Via  Lattea.  Tuttavia  è
doveroso  far  notare  che  le  più  recenti
misure  suggeriscono  grandi  differenze  di
età e di composizione chimica tra i  diversi
ammassi  globulari.  Alcuni,  come  per
esempio  M  13,  scoperto  da  E.  Halley
all’inizio del Settecento e visibile ad occhio
nudo  come  una  stella  diffusa  di  quinta
grandezza  nella  costellazione  di  Ercole,
risultano  estremamente  vecchi  e
poverissimi  di  metalli;  altri,  come  47
Tucanae,  splendida  macchia  di  luce
osservabile anch’essa ad occhio nudo, ma
nel cielo australe, sono più giovani di alcuni
miliardi  di  anni  ed  alquanto  più  ricchi  di
metalli  pesanti.  Non è ancora chiaro come
questi  sistemi  possano  rientrare  in  una
corretta  cronologia  dell’evoluzione  del
sistema galattico. (continua...)

La Via Lattea 
 di Alessandro Cavalotto

(II parte)
Chiariamo infine che il concetto di “ rotazione
ordinata”  non  è  paragonabile  al  rivolgere
regolare ed immutabile  di  una giostra  lungo
un’identica  traiettoria,  in  quanto  ogni  stella
percorre una propria  orbita  peculiare  che  in
prima approssimazione  può assomigliare  ad

Ed eccoci finalmente giunti nei mesi di vacanza,
per chi ha ancora la fortuna di studiare, e se non
avete  qualche  materia  da  rimediare  potete
dedicare  qualche  sarata  al  cielo  estivo  che  è
molto ricco di costellazioni facili da riconoscere e
di  belllissimi  oggetti  da  osservare  con  uno
strumento.
In questo trimestre analizzeremo la costellazione
di  Pegaso  ben  visibile  “nelle  notti  di mezza
estate”, come direbbe William Shakespeare. 
La costellazione è composta essenzialmente da
un  quadrato  di  stelle  e  se  osservate  la  cartina
noterete  che ci  sono due stelle  chiamate  “alfa”:
questo  perchè  la  stella  posizionata  nel  vertice
nord-orientale del Grande Quadrato di Pegaso è
chiamata  oppure  Alpheratz  oppure  Alfa
Andromedae. La stella alfa del Pegaso si chiama
Markab,  la  stella  beta  Scheat  e  infine  la  stella
gamma Algenib.
Markab è una stella  blu 100 volte  più  luminosa
del Sole e dista 140 anni-luce dalla Terra, Scheat
è rossa,  brilla più di  100 soli  e dista  200 a.l.  e
infine  Algenib  è  anch'essa  blu,  brilla  come  300
soli e dista 333 anni luce. 
Dal  vertice  sud-occidentale  inizia  una  serie  di
quattro  stelle  che  rappresentano  il  collo  del
Cavallo Alato: proseguendo la congiungente delle
ultime  due  stelle  (sigma  Pegasi:  Baham  ed
epsilon  Pegasi:   Enif)  si  trova  un  bellissimo
ammasso  stellare  globulare  denominato  M15
distante 30600 a.l. già visibile in un buon binocolo
o meglio in un piccolo telescopio.
Insieme  alla  costellazione  di  Pegaso  dobbiamo
parlare anche di Andromeda. Come abbiamo già
avuto  modo  di  vedere,  lo  spigolo  nord-orientale
identifica  l'inizio  della  costellazione  che
rappresenta  la  figlia  di  Cassiopea.  La  stella
Alpheratz è di  colore bianco-azzurra brilla come
cento  dei  nostri  soli  ad una distanza di  97  a.l.
Partendo  da  Alpheratz  si  possono  vedere  due
rami:  il  ramo  inferiore  è  composto  dalle  stelle
delta Andromeda e possiede una luminosità di 70
volte il Sole distando 101 a.l. Proseguendo l'arco
inferiore  si  incontra  Mirach,  beta  andromeda,
luminosa  come  200  soli  e  distante  200  a.l.  e
termina con la stella gamma 1, una gigante blu
1000 volte più luminosa distante 355 a.l. dal Sole.
L'arco superiore è definito dalle stelle pi,mu e phi.
La prima è una gigante blu 200 volte più luminosa
del Sole distante 656 a.l., la seconda brilla come
50 soli e dista 136 a.l. e l'ultima è luminosa come
200 soli e dista 73 a.l.
Unendo con una linea immaginaria le stelle beta
e  mu  si  può  trovare  la  famosa  “galassia  di
Andromeda”  indicata  con  le  sigle  M31  del
Catalogo di Messier o NGC 224 del New General
Catalogue.  Questa  galassia  possiede  una
dimensione di circa una volta e mezza la nostra
Via Lattea e dista 2.5 milionidi anni luce.
Dalla  Terra  si  vede  quasi  di  taglio  e  l'asse
maggiore è 3 gradi, cioè 6 volte la luna piena ,
mentre  l'asse  minore  è  1  gradi,  cioè  2  volte  il
diametro lunare. Ovviamente la luminosità è più
di 3 milioni e mezzo di volte più debole di quella
del nostro satellite naturale

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

Il cielo alle ore 00:00 del 15 agosto 2006
(mappe realizzate con il programma
“Cartes du Ciel” di P.Chevalley)


