
 Beta Andromedae Riservato ai soci ed 
ai simpatizzanti

Bollettino di informazione astronomica a cura del Gruppo Astrofili Astigiani “β Andromedae”

Sommario:

➢ Editoriale
➢ I ghiacci e il surriscaldamento 

del nostro pianeta
➢ Gli appuntamenti con il GAA
➢ La danza di LS5039
➢ Le eclissi di Luna
➢ Astronomia in pillole
➢ Uno sguardo al cielo
➢ I pianeti
➢ Almanacco

Editoriale
Ed  eccoci  arrivati  nella  stagione  in  cui  
sbocciano i fiori e le piante germogliano, si  
iniziano  le  classiche  pulizie  di  questo  
periodo e le temperature si fanno più miti.

Il Gruppo Astrofili  Astigiani continua la sua 
attività  con  le  prime  uscite  pubbliche  
dell'anno come potete leggere nel capitolo  
“Gli appuntamenti del G.A.A.”.

Come articolo  di  copertina abbiamo scelto  
un  argomento  di  attualità  che  sovente  si  
sente  parlare  in  televisione:  il  
surriscaldamento  del  nostro  pianeta.  Per 
una  volta  non  guardiamo  il  cielo,  ma  la  
nostra  cara  e amata  Terra  che  sostiene  i  
nostri bisogni e le nostre attività.

Nelle  pagine  centrali  potete  leggere  un  
articolo  su  di  una  danza  stellare  molto  
particolare, tra una stella di grande massa e  
un probabile buco nero. Questa è la prima 
parte  dell'articolo  che  verrà  concluso  nei  
numeri successivi.

Inoltre approfittando dell'eclissi di Luna del  
mese  scorso  potete  informarvi  sulla  
dinamica  di  questi  fenomeni  celesti  che  
tanto  hanno  affascinato  gli  antichi  e  che 
stupiscono  ancora  oggi.  Avrete  inoltre  un 
calendario per tutte le eclissi fino al 2029.

Infine  nell'ultima  pagina  potete  trovare  il  
consueto  appuntamento  con  la 
costellazione  del  cielo  e  la  visibilità  dei  
pianeti  in  questo  trimestre,  non  
dimenticando  le  fasi  lunari  e  gli  orari  del  
sorgere e del tramonto del Sole.

Approfittiamo  dell'occasione  per  fare  gli  
auguri di Buona Pasqua a tutti  i soci nella  
attesa di incontrarci al più presto.

Buona lettura!      Il  G.A.A.

        I Ghiacci e il surriscaldamento del nostro pianeta

Un'immagine dei ghiacci artici.

Si afferma che i ghiacci dell'Antartide,costituenti il 
70% del totale di tutti i ghiacci terrestri 
assommano a 27 milioni di miliardi di tonnellate, 
quindi l'insieme di tutti i ghiacci sulla superficie 
terrestre ammontano a 38,6 milioni di miliardi di 
tonnellate (di acqua) ivi compresi i ghiacci 
dell'Antartide, delle zone nordiche della Siberia, 
del nord America (Canada ed Alaska) e di tutte le 
catene montuose dell'intero pianeta.
Nel corso di altre trasmissioni si è ripetutamente 
affermato che a causa del surriscaldamento del 
pianeta  dovuto  alle  emissioni  inquinanti  delle 
combustioni  di  sostanze  energetiche  non 
rinnovabili (carbone, petrolio, gas metano, ecc.) i 
ghiacci terrestri tendono al costante scioglimento 
con  il  conseguente  innalzamento  del  livello  dei 
mari e l'allagamento delle città costiere.
A  questo  proposito  viene  spontaneo 
l'interrogativo  di  quanto  s'innalzerebbero  i  mari 
nel caso di aumento di un grado centigrado della 
temperatura media del pianeta.
In considerazione del fatto che è estremamente 
difficile  venire  in  possesso  dei  valori  precisi, 
calcolo  facendo  uso  di  quanto  conosciuto  con 
l’esperienza, valori secondo i quali, salendo verso 
la sommità di una montagna, la temperatura che 
si registra diminuisce di circa un grado per ogni 
cento metri  di  quota,  effetto che personalmente 
ho provato nel corso delle mie numerose salite al 
Rocciamelone,  partendo  da  Susa,  dove  alla 
quota 500 metri  la temperatura media era circa 
30 gradi mentre  in vetta, alla quota di 3500 ed 
oltre,  la  temperatura  misurata  era circa  di  zero 
gradi.  Sulla base di questa constatazione si può 
presumere che con l'aumento della temperatura 
di  un  grado  centigrado  dovrebbero  sciogliersi  i 
ghiacci esistenti dal livello dove li si incontra fino 
ad  una quota un centinaio di metri più in alto con 
conseguente riduzione delle aree dei depositi, le 
cui  acque   così  ottenute  fluirebbero  nei  mari 
aumentandone il livello in misura pari al proprio 
volume  distribuito  sulla  vastità  degli  stessi 
oceani.
Il  risultato  di  un  calcolo  approssimativo 
confermerebbe  che  nel  caso  su  citato  i  mari 
terrestri aumenterebbero in livello di circa 18 – 20 
centimetri.
Poiché da recenti studi risulta che la temperatura 

della Terra potrebbe aumentare di circa un grado 
nel  volgere  di  qualche  decennio  a  causa  del 
sempre  più  cospicuo  consumo  di  elementi 
energetici  (ma   questa  affermazione  pare  non 
comprovata  che  delle  ipotesi  di  origine 
catastrofistica) l'aumento del livello dei
mari,  nel  valore  su  detto,  non  sarebbe  di 
immediato  rilevamento  salvo  mediante 
appropriate  strumentazioni,  mentre  ad  una 
sommaria osservazione l'aumento di tale livello 
delle  acque  sarebbe  così  insignificante  da 
confondersi  con una qualsiasi  marea periodica 
dovuta  agli  effetti  gravitazionali  da  parte  della 
Luna, marea che nel mare della Liguria consta 
mediamente  in  circa  un  mezzo  metro  dalla 
bassa all'alta  marea,  ed anzi,  nemmeno  lungo 
questa costa si registra uguale aumento mareale 
nelle diverse località, il ché è già di per se stesso 
motivo tale da ingenerare non pochi dubbi. 
Diversamente, caso attualmente non ipotizzabile 
nel  tempo,  con  la  fusione  completa  dell'intera 
massa dei ghiacci terrestri, l'aumento del livello 
dei  mari  sarebbe  calcolabile  nell'ordine  di  un 
centinaio di metri, così come segue:             
L'estensione totale degli oceani consiste in 7/10 
della superficie  della sfera terrestre misurata in 
510.100.000 Km/2, quindi la superficie oceanica 
si estende per 357.070.000 Km/2 e su di essa si 
spalmerebbe  l'intera  massa  acquea  generata 
dalla fusione totale dei ghiacci  citati  all'inizio di 
questo scritto,  che andrebbero ad aumentare il 
livello  dei  mari  oceani  in  misura  di  circa  108 
metri.
Ma questo evento sembrerebbe poco probabile 
che  accada,  almeno  nel  corso  della  esiguità 
della vita umana, per cui, a meno di un qualche 
evento  catastrofico  non  ipotizzabile,  possiamo 
ancora ritenere che per qualche tempo non ci sia 
da  preoccuparsi  troppo,  anche  se  al  riguardo 
dell’inquinamento  atmosferico  qualche  rimedio 
sarebbe opportuno trovarlo e che sia un po’ più 
serio del placebo delle “domeniche a piedi”.

Carlo Serafino
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Gli appuntamenti con il 
GAA

In questo trimestre primaverile iniziano le 
nostre uscite pubbliche, approfittando che il 
clima diventa più mite.
La settimana successiva a Pasqua e più 
precisamente da lunedì 16 aprile 
cominceremo il corso di astronomia presso i 
locali dell'Arci di Bra in provincia di Cuneo. 
Saremo impegnati per 4 incontri più una 
visita ad un osservatorio privato nella 
cittadina di Bra.
Inoltre siamo in contatto con l'associazione 
Vedo Giovani di Asti per 5 incontri tra 
Roccaverano e Montiglio.
Inoltre stiamo preparando una serata 
osservativa in occasione della 
manifestazione chiamata “La Notte Bianca” 
che cade in occasione del primo giorno di 
feste patronali e più precisamente lunedì 30 
aprile. Il sito non è ancora stato deciso ma 
potrebbe essere nei pressi del Lungo 
Tanaro dove si potranno vedere i Fuochi 
d'artificio.
Infine stiamo progettando di realizzare 
un'osservazione pubblica per la sera del 
giorno 22 maggio in occasione 
dell'occultazione di Saturno da parte della 
Luna. Il fenomeno sarà visibile dalle ore 
21.30 alle ore 22.35 e installeremo i nostri 
strumenti presso il Parco Acqui, vicino allo 
Stadio Comunale e di fronte all'Hotel 
Salera.
Per maggiori dettagli contatteremo i giornali 
e radio locali. 

La danza di LS 5039
di Massimiliano Razzano

I due protagonisti di questo balletto siderale sono  
una stella di grande massa ed un oggetto compatto  
che le ruota intorno, forse un buco nero. Grazie ai  

raggi gamma di alta energia i telescopi  
dell’esperimento H.E.S.S. hanno indagato ancora  

più a fondo questa danza.

L’osservazione  dei  raggi  gamma  sta 
contribuendo  a  svelarci  un  Universo 
sempre  più  affascinante  e  dinamico. 
Grazie  ai  moderni  rivelatori  a  Terra 
oppure  su  satellite  vengono 
continuamente  scoperti  nuovi  oggetti 
celesti  che  emettono  radiazione 
elettromagnetica di alta energia. In alcuni 
casi  vengono  scoperte  sorgenti 
completamente  nuove,  mentre  in  altri 
casi si scopre l’emissione da un oggetto 
già  noto  in  altre  lunghezze  d’onda,  ad 
esempio nella banda radio oppure ottica. 
In questo modo il  numero di sorgenti  di 
raggi  gamma  continua  a  crescere 
sempre  di  più,  anche  se  rimane 
decisamente inferiore rispetto al numero 
di sorgenti  note nell’ottico. In particolare 
l’astrofisica  gamma  delle  altissime 
energie  ha  attraversato  una  fase 
pionieristica  ed  attualmente  sta 
raggiungendo  una  fase  di  relativa 
maturità,  nella  quale  gli  astronomi 
conoscono un  buon numero  di  sorgenti 
che  possono  essere  studiate  con 
tecniche  che  man  mano  stanno 
diventando  sempre  più  di  routine. 
Accumulando  dati  osservativi  gli 
scienziati  ambiscono  a  conoscere 
sempre  meglio  certe  sorgenti  per 
indagarne  la  natura  più  intima,  come è 
successo  di  recente  per  LS  5039,  un 
microquasar appartenente  alla  Via 
Lattea.
I telescopi dell’esperimento High Energy 
Stereoscopic  System  (H.E.S.S.)  hanno 
infatti  rivelato  che  l’emissione  gamma 
proveniente  da  questa  sorgente  ha  un 
flusso che varia in maniera periodica nel  
tempo.  Questa  periodicità  è 
conseguenza  del  moto  orbitale  di  cui  
sono protagonisti i due corpi celesti  che  
compongono LS 5039.
I  risultati  di  queste  osservazioni  sono 
stati annunciati a dicembre su Astronomy 
& Astrophysics in  un articolo  firmato  da 
Felix  Aharonian  del  Max Planck  Institut  
für Kernphysik di Heidelberg (Germania) 
e  dai  suoi  colleghi  appartenenti  alla 
collaborazione H.E.S.S.
I  microquasar  appartengono  alla  classe 
dei  sistemi  binari  a raggi  X, chiamati  in 
inglese  X-Ray Binaries (XRBs). Si tratta 
di  sistemi  formati  da  un  oggetto 
compatto,  ad  esempio  una  stella  di 
neutroni  o  un  buco  nero,  e  da  un 
compagno  di  tipo  stellare.  Queste 
sorgenti rappresentano sistemi astrofisici 
molto  interessanti,  poiché  permettono 
agli  scienziati  di  indagare l’emissione di 
radiazione  di  alta  energia  in  condizioni 
fisiche  che  variano  periodicamente.  La 
modulazione  orbitale  permette  infatti  di 
studiare  come  variano  i  processi  di 
emissione  in  seguito  alle  posizioni 
reciproche dei  due  corpi.  Questi  oggetti 
sono  visibili  soprattutto  grazie 
all’emissione  di  raggi  X,  ma  nel  caso 

degli  oggetti  come  LS  5039  è  stato 
possibile  evidenziare  anche  l’emissione 
di raggi gamma. I sistemi come LS 5039 
vengono classificati come microquasar in 
quanto  fra  tutti  gli  XRBs  possiedono 
caratteristiche  peculiari  che  ricordano  i 
quasar,  sorgenti  extragalattiche 
appartenenti  ai  Nuclei  Galattici  Attivi. 
Sebbene i quasar ed i microquasar siano 
oggetti  distinti,  gli  astrofisici  hanno 
identificato alcune caratteristiche simili, a 
partire dal “motore centrale” che sarebbe 
responsabile  dei  processi  di  rilascio  di 
energia  sotto  forma  di  particelle  e  di 
radiazione elettromagnetica. Nel caso dei 
quasar  questo  “motore”  sarebbe  un 
enorme  buco  nero  in  accrescimento,  di 
massa nell’ordine di circa cento milioni di 
masse solari  o più, mentre nel caso dei 
microquasar  ci  sarebbe un “motore”  più 
piccolo,  cioè  un  buco  nero  di  taglia 
stellare, con massa fino ad alcune decine 
di masse solari. 
Dal  momento  che  i  tempi  scala 
caratteristici  dell’accrescimento 
dipendono  approssimativamente  dalla 
massa  del  buco  nero  centrale,  i  tempi 
scala  tra  un quasar  ed  un microquasar 
differiscono tipicamente di  circa 6 ordini 
di  grandezza  o  più,  da  cui  il  prefisso 
“micro” adottato questa classe di oggetti. 
Per esempio variazioni di luminosità che 
si  manifestano nell’arco  di  alcuni  minuti 
in  un  microquasar  corrispondono  a 
variazioni  su scale  di  migliaia di  anni  in 
un  quasar  con  un  buco  nero  da  un 
miliardo  di  masse  solari.  Pertanto  lo 
studio  dei  microquasar  può  permetterci 
anche  di  studiare  fenomeni  che  nei 
quasar  si  sviluppano  su  tempi  scala 
talmente  lunghi  da  non  poter  essere 
osservati.  Passare  dai  microquasar  ai 
quasar significa passare da tempi  scala 
umani  a  tempi  scala  cosmici.  Nei 
microquasar  è  possibile  riconoscere  un 
getto  di  materia  che  parte  dalle  regioni 
centrali, formato da particelle in moto ad 
altissima velocità, caratteristica osservata 
anche  nei  quasar.  Dal  momento  che 
l’analogia  potrebbe  essere  ben  più  che 
morfologica, gli scienziati pensano che lo 
studio  dei  microquasar  che  possiamo 
osservare nella nostra Galassia potrebbe 
aiutarci a capire la natura dei più remoti 
Nuclei  Galattici  Attivi,  con  particolare 
riferimento  alla  fisica  di  questi  getti  di 
particelle  di  alta  energia.  Un  altro 
microquasar,  denominato LS I +61 303, 
era  stato  osservato  da  MAGIC,  un 
telescopio simile ai telescopi di H.E.S.S., 
ed i risultati di queste osservazioni sono 
stati  pubblicati  nel  giugno  2006.  Di 
questo  altro  microquasar,  simile  ad  LS 
5039,  era  stata  osservata  l’emissione 
gamma  di  alta  energia  ed  anche  la 
variazione di luminosità che può essere 
associata al moto orbitale.
LS  5039  era  già  stato  osservato  nel 
radio, nei raggi X e nell’ottico, per cui si 
disponeva già di informazioni preziose. Si 
tratta di un sistema binario posto a circa 
2,5  kpc  da  noi,  formato  da  un  oggetto 
compatto di massa superiore a circa 1.38 
masse solari che orbita con un periodo di 
circa  3,9  giorni  intorno  ad  una stella  di 
classe O6.5V di circa 20 masse solari.

continua
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Le eclissi di Luna

di Cavalotto Alessandro

Nel mese di marzo è avvenuto il fenomeno 
astronomico più importante di quest'anno, 
l'eclissi totale di Luna. Però forse non tutti 
sanno come si verifica. Innanzitutto 
dobbiamo premettere che la Terra compie 
una rivoluzione attorno Sole in un anno di 
365,25636 giorni chiamato anno siderale 
perché riferito alle stelle; inoltre esiste l'anno 
tropico che intercorre tra due passaggi per il 
punto dell'equinozio di primavera e dura 
365,24219 giorni. Questa differenza è dovuta 
alla precessione degli equinozi. Noi faremo 
riferimento a questo secondo periodo.

Oggi la Luna viene considerata insieme alla 
Terra un sistema planetario doppio perché il 
rapporto tra le due masse, pari a 1/81, è la 
più alta nel Sistema Solare, ma per questa 
volta possiamo ancora considerarla il nostro 
satellite naturale. Essa compie una 
rivoluzione completa attorno alla Terra e 
riferita alle stelle in 27 giorni 7 ore e 43 minuti 
e viene chiamato mese siderale. Mentre una 
lunazione o mese sinodico, cioè da luna 
nuova a luna nuova, dura in media 29 giorni 
12 ore e 44 minuti. Questa differenza di 2 
giorni e 5 ore è dovuta al fatto che la Terra si 
sposta nella sua orbita. Se per esempio noi 
osserviamo la Luna una sera in prossimità di 
una stella, noi la rivedremo dopo un mese 
siderale di 27 giorni e un quarto circa, ma 
non sarà nella stessa fase della prima volta e 
quindi dovranno passare altri due giorni e un 
quarto circa  affinché la Luna sia nella stessa 
posizione rispetto al Sole e alla Terra.

L'asse della Terra è inclinato di 23 gradi e 27 
primi rispetto al piano orbitale terrestre e 
comporta che vediamo il percorso annuale 
del Sole proiettato sulla sfera celeste 
inclinato della stessa quantità rispetto 
all'equatore celeste. Quindi avremo un 
semicerchio al di sopra dell'equatore celeste 
e un semicerchio nella parte sottostante. La 
parte superiore dell'eclittica attraversa le 
costellazioni zodiacali dei pesci (in parte), 
dell'ariete, del toro, dei gemelli, del cancro, 
del leone e parte della vergine, mentre la 
parte inferiore è proiettata nella parte 
rimanente della vergine, della bilancia, dello 
scorpione, dell'ofiuco, del sagittario, del 
capricorno, dell'acquario e la parte rimanente 
dei pesci.

Di conseguenza l'equatore celeste interseca 
l'eclittica in due punti chiamati nodi: il nodo 
ascendente è il punto in cui il Sole attraversa 
l'equatore dall'emisfero sud a quello nord e 
quindi in quell'istante avviene l'equinozio di 
primavera e il nodo discendente quando il 
Sole attraversa l'equatore celeste 
dall'emisfero nord a quello sud e quindi in 
questo istante avviene l'equinozio di autunno.

Tutta questa premessa sembrerebbe fuori 
tema rispetto al titolo dell'articolo ma capirete 
continuando la lettura...

Le eclissi di Luna avvengono quando il nostro 
satellite passa nel cono d'ombra della Terra. 
Il Nostro Pianeta, come tutti i corpi solidi, 
produce un ombra quando è esposto alla 
luce del Sole. La Terra ha un diametro di 
12756 km e l'ombra non è cilindrica ma a 
forma di cono perché il Sole è molto più 
grande della nostra Terra (1400000 Km).

La lunghezza di questo cono d'ombra è 
circa 1.4 milioni di Km, più di 3 volte la 
distanza Terra-Luna. Alla distanza della 
Luna (circa 380000 Km), la larghezza del 
cono d'ombra è molto maggiore del 
diametro lunare (3800 Km) ed è pari a 
11000 Km, circa tre volte maggiore. 

Vista dalla Terra, la Luna sottende un 
diametro apparente di circa mezzo grado 
e siccome la Luna si sposta nel cielo di 
mezzo grado all'ora (circa) significa che 
per attraversare il cono d'ombra, nel caso 
di un'eclissi perfettamente centrale, la 
totalità può durare fino ad un massimo di 
tre ore.

Infatti l'ultima eclissi di luna è iniziata alle 
ore 22.30 del 3 marzo ed è terminata alle 
ore 01.12 del giorno successivo quindi è 
durata 2 ore e 42 minuti e significa che 
l'eclissi è stata molto centrale e lo si è 
capito anche dal colore rosso che ha 
assunto il nostro satellite durante la fase 
di totalità.

Durante la totalità, la Luna assume un 
colore rosso perché la nostra atmosfera 
assorbe le radiazioni luminose 
corrispondenti al colore blu-violetto ma è 
trasparente alle radiazioni luminose 
corrispondenti alla lunghezza 
dell'arancione e del rosso. Quindi i “raggi 
rossi” attraversano gli strati più esterni 
della nostra atmosfera e vengono rifratti, 
come avviene con una lente, verso la 
superficie lunare. La Luna è un corpo 
riflettente e se viene illuminata con una 
sorgente luminosa di colore rosso, lei 
rifletterà questo colore e noi la vedremo 
colorata in tale maniera. In realtà la parte 
più lontana dal centro del cono d'ombra 
sarà comunque più luminosa e più chiara 
della parte opposta.

Durante le eclissi di Luna si parla di 
magnitudine: ma in questo caso non si 
tratta della luminosità che assume 
Selene durante la totalità, ma è una 
grandezza geometrica che identifica il 
rapporto tra 

La prossima eclissi totale lunare visibile 
dall'Italia capiterà il giorno giovedì 21 
febbraio 2008 e la Luna entrerà 
nell'ombra alle ore 1.45 dei nostri orologi, 
sarà nella totalità alle ore 3.02 e il 
massimo si avrà alle ore 3.26. La fine 
della totalità sarà alle ore 3.51 e l'ombra 
lascerà la Luna alle ore 5.08. Questi 
sono orari da astrofili, ma ciò non  toglie 
che si potrà puntare la sveglia per 
osservare questo spettacolo celeste.

Le successive eclissi di Luna si 
verificheranno nelle date riportate in 
tabella, dove nella prima colonna si può 
leggere le data, nella seconda il tipo di 
eclissi, in ombra, parziale o di penombra 
e nell'ultima colonna l'ora del massimo 
ed eventualmente se non è visibile.

Oltre all'ombra esiste anche un anello di 
penombra concentrico con l'ombra 
stessa e della larghezza pari al diametro 
della luna piena (quindi mezzo grado) ed 
è causato dai bordi esterni del Sole.

 
Data Tipo Visibilità

16-08-2008 Parziale 21.07

09-02-2009 Penombra NO (14.36)

07-07-2009 Penombra NO (9.35)

06-08-2009 Penombra 00.39

31-12-2009 Parziale 19.23

26-06-2010 Parziale NO (11.37)

21-12-2010 Ombra NO (8.15)

15-06-2011 Ombra NO (20.12)

10-12-2011 Ombra NO (14.29)

04-06-2012 Parziale NO (11.01)

28-11-2012 Penombra NO (14.33)

25-04-2013 Parziale 20.09

25-05-2013 Penombra 4.05

18-10-2013 Penombra 23.47

15-04-2014 Ombra NO (7.47)

08-10-2014 Ombra NO (10.53)

04-04-2015 Parziale NO (11.59)

28-09-2015 Ombra 02.45

23-03-2016 Penombra NO (11.49)

16-09-2016 Penombra NO (18.50)

11-02-2017 Penombra 00.45

07-08-2017 Parziale NO (18.18)

31-01-2018 Ombra NO (13.30)

27-07-2018 Ombra NO (20.21)

21-01-2019 Ombra 5.09

16-07-2019 Parziale NO (21.31)

10-01-2020 Penombra NO (19.07)

05-06-2020 Penombra NO (19.27)

05-07-2020 Penombra 04.28

30-11-2020 Penombra NO (9.39)

26-05-2021 Ombra NO (11.19)

19-11-2021 Parziale NO (9.02)

16-05-2022 Ombra 4.09

08-11-2022 Ombra NO (10.58)

05-05-2023 Penombra NO (17.23)

28-10-2023 Parziale 20.10

25-03-2024 Penombra NO (7.10)

18-09-2024 Parziale 2.45

14-03-2025 Ombra 7.00

07-09-2025 Ombra NO (18.25)

03-03-2026 Ombra NO (11.35)

28-08-2026 Parziale 4.09

20-02-2027 Penombra 23.11

17-08-2027 Penombra NO (7.13)

12-01-2028 Parziale 4.13

06-07-2028 Parziale NO (18.19)

31-12-2028 Ombra 16.49

26-06-2029 Ombra 3.22

20-12-2029 Ombra 22.38



Astronomia in pillole
di Massimiliano Razzano

Determinazione della data della Pasqua.
Il primo concilio di Nicea, tenutosi nel 325 
d.C., sancì che la celebrazione della 
Pasqua, la festa della Risurrezione di Cristo 
e della Redenzione (che riprendeva la 
Pasqua Ebraica, commemorazione della 
liberazione degli ebrei dall'Egitto) doveva 
avvenire nella prima domenica dopo il primo 
plenilunio di primavera. Il calcolo della data 
della Pasqua, che può cadere tra il 22 
marzo e il 25 aprile, è difficile, richiedendo 
una conoscenza esatta del complesso moto 
della Luna. Ai fini della determinazione di 
questa data sono stati usati storicamente 
vari sistemi, i quali hanno condotto a volte 
divergenze tra la Chiesa d'Oriente e quella 
d'Occidente. Attualmente si fa ricorso per 
questo calcolo ad una teoria lunare 
semplificata. E' ancor oggi utilizzabile allo 
scopo un procedimento aritemetico 
escogitato da Carl Friedrich Gauss. Per 
poter calcolare la data della Pasqua è 
sufficiente conoscere l'epatta, cioè l'età 
della luna al 1° gennaio (oppure il numero di 
giorni trascorsi dall'ultimo novilunio dell'anno 
precedente) e la lettera domenicale 
(indicando con A il primo giorno dell'anno, 
con B il secondo e così via ottenendo la 
lettera corrispondente alla prima domenica 
dell'anno; questa lettera domenicale servirà 
di riferimento per calcolare in quali giorni 
dell'anno cadranno le altre domeniche, cosa 
utile nel calcolo della Pasqua).Negli anni tra il 
2007 e il 2016, la Pasqua cadrà alle seguenti 
date: 8 aprile 2007, 23 marzo 2008,12 aprile 
2009, 4 aprile 2010, 24 aprile 2011, 8 aprile 
2012, 31 marzo 2013, 20 aprile 2014, 5 aprile 
2015 e 27 marzo 2016.

Ed eccoci nel periodo in cui la luce 
riesce a prevalere sulle tenebre e sugli 
alberi sbocciano i fiori. Orione, il gigante 
che ha dominato i cieli invernali è oramai 
tramontato sotto l'orizzonte occidentale e 
il Leone di Nemea, una delle dodici 
fatiche di Ercole lascia il posto alle 
costellazioni primaverili.
In questa stagione domina il cielo una 
vasta costellazione denominata Ofiuco o 
il Serpentario. Infatti essa divide un'altra 
costellazione a lei collegata e chiamata 
la Testa e la Coda del Serpente.
Come si può vedere dalla mappa 
allegata, l'Ofiuco ha una forma di un 
poligono irregolare ma purtroppo non ha 
stelle molto brillanti al suo interno, infatti 
per poterla vedere bene occorre 
spostarsi verso siti bui e poco inquinati 
dalla luce cittadina. La stella alfa è 
chiamata Ras Alhague, la beta Cebalrai, 
la eta Sabik, la zeta non possiede un 
nome proprio, la epsilon Yed Posterior e 
la delta Yed Prior. Queste ultime due 
stelline sono molto vicine e allineate con 
altre due della Testa del Serpente e

I Pianeti 
di Alessandro Cavalotto

Nel trimestre primaverile ritroviamo i pianeti 
che abbiamo già incontrato nel trimestre 
precedente, quindi avremo modo di 
osservare verso ovest Venere che sarà la 
regina del tramonto e Saturno dominerà la 
prima parte della notte. Infatti il pianeta della 
bellezza tramonterà alle ore 23.00 il primo di 
aprile, alle ore 00.25 a metà maggio e alle 
ore 23.30 alla fine di giugno.
Inoltre Venere sarà alla massima luminosità 
il giorno 9 giugno e avrà un angolo di 45° dal 
Sole.
Invece il pianeta inanellato tramonterà alle 
ore 5.21 al primo di aprile, alle ore 02.32 a 
metà maggio e alle 23.36 a fine giugno.
Ma in questi mesi il pianeta che si vedrà 
sempre meglio sarà Giove, il quale sarà in 
opposizione al Sole il giorno 6 giugno 2007 
nella costellazione zodiacale dell'Ofiuco.
Infatti il Gigante del Sistema Solare sorge 
poco prima delle 2 ai primi di aprile, poco 
prima delle 23 a metà maggio e verso le 
19.30 a fine giugno.

Uno sguardo al cielo (Aprile–Maggio-Giugno 2007) di A. Cavalotto

Il cielo alle ore 00:00 del 15 maggio 2007 (mappe realizzate con il programma Cartes  
du Ciel.

possono essere utilizzate come 
riferimento per trovare questi due 
asterismi.
Nella costellazione si possono trovare 
molti ammassi globulari tra cui 7 
compresi nel catalogo di Messier.
Nel 1604 fu osservata in questa 
costellazione la supernova di Keplero, 
che ne diede notizia nel De stella nova 
in pede Serpentarii: era una supernova 
di massa originale simile al Sole; nel 
1943 Walter Baade identificò nel sito 
della supernova una piccola nebulosità 
dove in seguito fu scoperto che il resto 
della supernova di Keplero era 
un'intensa radiosorgente, situata in un 
involucro di gas in espansione.
La costellazione dell'Ofiuco è zodiacale 
e quindi può capitare di vedere i pianeti 
visibili o la Luna attraversare questo 
asterismo. Però non è stata considerata 
dagli antichi astrologi quando hanno 
definito i segni zodiacali. Il Sole 
attraversa questa costellazione dal 30 
novembre al 18 dicembre circa.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 apr 07:09 19:54

15 apr 06:44 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 locale considerando 
l'Ora legale estiva.

Luna

Fase Giorno e ora

L.Piena 2 apr 19:16

U.Quarto 10 apr 20:05

L.Nuova 17 apr 13:38

P.Quarto 24 apr 08:37

L.Piena 2 mag 12:11

U.Quarto 10 mag 06:28

L.Nuova 16 mag 21:29

P.Quarto 23 apr 23:03

L.Piena 1 giu 03:05

U.Quarto 8 giu 13:44

L.Nuova 15 giu 05:15

P.Quarto 22 giu 15.15

L.Piena 30 giu 15.50


