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Editoriale
In questo numero del bollettino, che potrete  
leggere  nelle  calde  e  afose  notti  estive,  
troverete molti articoli interessanti.

Prima di tutto l'articolo di copertina tratta di  
una notizia comparsa  alcune settimane fa 
nei vari  giornali  e telegiornali  riguardo alla  
scoperta di una terra, grande cinque volte il  
nostro  pianeta.  Questa  “sorella  maggiore” 
potrebbe  è  il  primo  pianeta  di  taglia  
terrestre scoperto.

Poi  potrete  continuare  a  scoprire  cosa  
succede  a  quella  strana  stella  doppia 
composta da una stella di grande massa e 
un probabile buco nero chiamata LS5039.

Nelle  pagine  centrali  troverete  anche  un 
importante  articolo  sull'asteroide  che 
potrebbe impattare  la  Terra  nel  2036...ma 
sarà  vero?  Nel  frattempo  aspettiamo  altri  
dati che arriveranno dalle osservazioni degli  
osservatori di tutto il mondo.

Ed infine il solito appuntamento trimestrale  
con la costellazione del periodo, le posizioni  
dei  pianeti  e  le  tabelle  del  sorgere  e  del  
tramonto del Sole  e le fasi lunari.

Inoltre  il  Gruppo  Astrofili  Astigiani  Beta 
Andromedae  non  andrà  in  vacanza  e 
organizza  serate  pubbliche  e  uscite  in 
montagna  per  osservare  il  cielo  ed 
approfondire  le  conoscenze 
dell'astronomia.

Buona lettura!      Il  G.A.A.

Una nuova Terra?
Scoperto un pianeta extrasolare simile alla Terra 

Confronto tra il pianeta Gliese 581c e la nostra  
terra.

Si conoscono ormai oltre 200 pianeti al 
di  fuori  del  Sistema  Solare  e  la  loro 
scoperta  è  diventata  routine.  Questa 
volta però siamo di fronte ad un corpo 
con  caratteristiche  decisamente 
diverse,  mai  rilevate  prima:  massa, 
dimensioni  e  temperature   di  questo 
nuovo  mondo  sono  paragonabili  alle 
nostre  e  questo  lo  rende  il  primo 
pianeta potenzialmente abitabile finora 
scoperto.

Le  stella  che  ospita  questo  nuovo 
sistema  è  denominata  Gliese  581,  è 
distante  circa  20  anni  luce  e  si  può 
osservare  nella  costellazione  della 
Bilancia (magnitudine  10,6); dal punto 
di vista fisico si tratta di una nana rossa 
debolmente  variabile  con  una  massa 
che è circa un terzo di quella solare ed 
una luminosità 80 volte inferiore.
Già  nel  2005  un  gruppo  di  astronomi 
aveva  scoperto  un  primo  pianeta  di 
taglia  nettuniana  (circa  17  masse 
terrestri) che orbita in meno di sei giorni 
attorno alla sua stella; tuttavia la ridotta 
distanza (circa 6 milioni di km) rende il 
pianeta caldissimo: oltre 200°.

Nei  primi  mesi  di  quest'anno  nuove 
misure  dall'osservatorio  di  La  Silla,  in 
Cile,  hanno evidenziato la presenza di 
altri  due  pianeti,  dei  quali  il  più 
interessante è certamente Gliese 581c: 
secondo le nuove osservazioni questo 
pianeta avrebbe una massa di almeno 
5  masse  terrestri  ed  un  diametro  di 
circa 1,5 volte quello terrestre. Ciò che 
risulta essere più interessante è il fatto 

che esso si trova all'interno della fascia 
di  abitabilità  della  sua stella,  ossia  in 
quella  zona  in  cui  l'acqua  (se  c'è)  si 
dovrebbe  trovare  allo  stato  liquido. 
Questa è proprio la caratteristica che lo 
rende unico, in quanto si pensa che la 
presenza  di  acqua  liquida  sia  molto 
importante  (ma  forse  non 
indispensabile)  per  la  nascita  e  lo 
sviluppo della vita.

Ma come si è arrivati alla scoperta di 
questo  pianeta?  In  realtà 
l'osservazione  non  è  stata  diretta,  a 
causa  della  grande  distanza  del 
sistema  e  dalla  contemporanea 
vicinanza  del  pianeta  alla  sua  stella. 
Come  molti  altri  pianeti  extrasolari 
scoperti  in  precedenza,  gli  astronomi 
hanno  osservato  piccole  fluttuazioni 
della  distanza  della  stella  dovute 
all'attrazione esercitata  da un oggetto 
in  orbita.  Studiando  lo  spettro  della 
stella  con  uno  strumento  in  grado  di 
rilevare variazioni di velocità di 1-2 m/s 
si  è  potuto  ricostruire  l'aspetto  di 
questo  lontano  ma  affascinante 
sistema stellare.

Davide Gerbo
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Gli appuntamenti con il 
GAA

Siamo giunti nel periodo più caldo, non solo 
dal punto di vista delle temperature, ma 
anche da quello dei nostri impegni. Infatti 
nel mese di luglio e agosto continuano gli 
impegni con il campeggio di Roccaverano 
iniziati il 15 giugno e proseguiranno nei 
giorni di venerdì 29 giugno, venerdì 13 
luglio, venerdì 27 luglio e giovedì 9 agosto.
Il 10 agosto saremo nell'immancabile 
appuntamento con “Calici di Stelle” a 
frazione Villa di Isola d'Asti per le stelle 
cadenti denominate “Lacrime di San 
Lorenzo”.
Saremo presenti anche a Variglie per la 
consueta festa del “limunin” in data da 
definire.

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.
Dall’analisi  di  altre  osservazioni,  ad 
esempio nei raggi X, è possibile stimare 
che  l’inclinazione  del  piano  orbitale  sia 
compresa fra 13° e 64°. Le osservazioni 
radio  hanno  messo  in  evidenza  la 
presenza di  un getto che si  estende da 
circa  2 Unità  Astronomiche fino  a 1000 
Unità  Astronomiche  ,  formato  da 
particelle  che  viaggiano  a  circa  il  20% 
della velocità della luce.
L’emissione di raggi gamma di altissime 
energie da LS 5039 era stata scoperta da 
H.E.S.S. e pubblicata nel 2005 in seguito 
ad osservazioni eseguite nel 2004 con un 
totale di 11 ore di esposizione. La nuova 
sorgente  venne  chiamata  H.E.S.S. 
J1826-148 e venne localizzata entro 30” 
dalla  posizione  radio  di  LS  5039, 
rivelando per la prima volta che i sistemi 
binari a raggi X sono in grado di emettere 
radiazione  gamma  di  altissima  energia. 
Le  nuove  osservazioni  utilizzate  hanno 
consentito  di  rivelare  che  l’emissione  di 
raggi  gamma  è  modulata  con  una 
periodicità  compatibile  con  il  periodo 
orbitale del sistema.
Le  osservazioni  sono  state  condotte 
utilizzando H.E.S.S., un sistema formato 
da quattro telescopi identici, ciascuno del 
diametro di 13 metri.  H.E.S.S. è il frutto 
degli  sforzi  di  una  collaborazione 
scientifica  di  più  di  un  centinaio  di 
scienziati  ed  ingegneri.  Collocato  in 
Namibia,  H.E.S.S.  è  uno  strumento  di 
altissima  sensibilità  che  permette  di 
rivelare  i  raggi  gamma  di  altissime 
energie  (Very  High  Energy,  VHE), 
superiori a circa 100 GeV. La radiazione 
elettromagnetica trasporta infatti energia, 
che  viene  solitamente  espressa 
utilizzando  come  unità  di  misura 
l’elettronvolt (eV).  Ad  esempio  la  luce 
visibile trasporta circa 2 elettronvolt (eV), 
pertanto  100  GeV corrispondono  a  100 
miliardi  di  eV!  I  raggi  gamma  vengono 
però  assorbiti  dall’atmosfera  terrestre, 
pertanto occorre utilizzare una particolare 
strategia  per  poterli  rivelare  dal  suolo, 
sfruttando  i  processi  fisici  che 
coinvolgono  i  raggi  gamma  quando 
attraversano l’atmosfera.  Quando questi 
raggi  gamma  entrano  nell’atmosfera 
interagiscono con essa producendo una 
coppia  di  particelle  elettrone-positrone, 
che  danno  origine  ad  uno  sciame  di 
particelle  (principalmente  elettroni  e 
positroni)  e  di  raggi  gamma  meno 
energetici.  Le  particelle  secondarie  che 
formano  lo  sciame  si  propagano 
nell’atmosfera  ad  altissima  velocità  ed 
emettono  brevi  e  deboli  lampi  di 
radiazione  blu  ed  anche  ultravioletta  in 
seguito  all’effetto  Cerenkov,  che  si 
verifica quando le particelle si propagano 
in  un mezzo (in questo caso l’aria)  con 
una velocità superiore alla velocità della 
luce  in  quel  mezzo.   Grazie  alla  loro 
apertura  i  telescopi  di  H.E.S.S.  sono  in 
grado  di  osservare  questi  debolissimi 

lampi  di  luce  blu  e  di  focalizzarli  su 
un’apposita  camera  di  ripresa. 
Analizzando  questi  segnali  è  possibile 
ricostruire  la  direzione  e  l’energia  del 
raggio gamma che ha prodotto lo sciame. 
In  questo  modo  si  possono  realizzare 
mappe  della  distribuzione  di  raggi 
gamma provenienti dalle varie regioni del 
cielo.
Le  osservazioni  utilizzate  per  questa 
ricerca coprono un totale di circa 69 ore 
di osservazione effettuate durante il 2004 
e il 2005. I raggi gamma raccolti durante 
queste osservazioni sono stati  analizzati 
e  selezionati  in  modo  da  ottenere  un 
campione totale di circa 2000 fotoni entro 
0,1°  dalla  posizione  radio  di  LS  5039. 
Questo campione è stato poi  sottoposto 
a particolari test statistici per verificare se 
il  flusso  di  raggi  gamma  avesse  un 
andamento periodico. 
La risposta è stata affermativa, ed è stata 
trovata  una  periodicità  pari  a  circa  3,9 
giorni,  ben  compatibile  con  il  periodo 
orbitale  ottenuto  in  precedenza  da 
osservazioni  in  altre  lunghezze  d’onda. 
Dall’analisi  della  periodicità  è  stato 
possibile  ricavare  che  il  massimo 
dell’emissione  gamma  avviene  intorno 
alla  configurazione  di  congiunzione 
inferiore. Al contrario quando l’oggetto si 
trova  approssimativamente  in 
congiunzione superiore il  flusso  di  raggi 
gamma raggiunge il minimo.
E’  stato  anche  rilevato  che  la 
distribuzione  spettrale  dei  raggi  gamma 
varia  tra  queste  due  configurazioni.  In 
congiunzione  inferiore,  cioè  quando  il 
flusso  è  maggiore,  si  osserva  che  il 
numero di fotoni di alta energia è grande 
rispetto al numero totale di fotoni, ovvero 
lo  spettro  è più  “duro”,  come dicono gli 
astrofisici.  Al  contrario  in  congiunzione 
superiore  si  ha  una  minore  quantità  di 
raggi gamma energetici rispetto al totale. 
Un simile  andamento della  distribuzione 
spettrale  in  funzione  del  flusso  è  stato 
osservato anche nei  raggi  X ad energie 
comprese fra 3 e 30 keV.
L’importanza  di  questo  lavoro  è  proprio 
nella  capacità  di  studiare  in 
configurazioni  diverse  un  sistema 
astrofisico  che  emette  raggi  gamma, 
permettendo così di comprendere meglio 
come  l’interazione  fra  i  due  oggetti 
influenza l’emissione. 
Alla base dell’emissione di raggi gamma 
come  quelli  osservati  da  H.E.S.S.  si 
considera  la  presenza  di  particelle 
accelerate  ad  altissime  energie,  che 
possono  quindi  cedere  parte  della  loro 
energia sotto forma di raggi gamma. Una 
soluzione  proposta  per  questa 
accelerazione  è  il  getto  di  materia,  nel 
quale  le  particelle  possono  essere 
“spinte”  fino  a  raggiungere  velocità 
enormi.  Si  tratta  di  uno  dei  possibili 
scenari proposti per spiegare la presenza 
di particelle di alta energia.
La modulazione orbitale del flusso e dello 
spettro  dei  raggi  gamma  osservata  da 
H.E.S.S. è un segno non ambiguo che i 
processi di produzione e/o assorbimento 
dei  raggi  gamma  cambiano  in  maniera 
periodica in seguito  al  moto orbitale del 
sistema.  

continua
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Quell'asteroide scoperto e 
dimenticato...

Una notizia  televisiva  del  18  febbraio  2007 
annuncia: - “un asteroide in rotta di collisione 
con la Terra e potrebbe colpirla il  giorno 13 
aprile dell’anno 2036.” - 
La  nota  continua  informando  che  i 
competenti  organi  del  settore  alle  Nazioni 
Unite (ONU) sono già stati contattati affinché 
istituiscano  una  commissione  di  controllo 
capace  di  tenere  sotto  osservazione 
l’asteroide ed eventualmente siano in grado 
di agire qualora si verifichino delle condizioni 
di pericolo immediato per la Terra.
Quindi la nota televisiva prosegue elencando 
alcuni dati fisici dell’oggetto e viene mostrata 
l’immagine di un corpo bislungo somigliante 
all’asteroide  Eros  (già  fotografato  da  una 
sonda  spaziale  nel  corso  di  una  specifica 
missione attuata dalla NASA), ma questo è di 
forma  che  si  potrebbe  definire  come  una 
patata,  per  cui  invento  il  vocabolo 
“patatoidale”  che  non  compare  ancora  nei 
dizionari  di  lingua  italiana,  salvo  che 
s’indovina  come  questa  immagine  mostrata 
dalla  TV  altro  non  è  che  un  artefatto,  un 
semplice e grossolano disegno.
Dopo  mostrata  l’immagine  del  presunto 
asteroide  presa  a  prestito  da  chissà  quale 
archivio  giornalistico  della  TV seguono  altri 
dati inerenti il peso dell’oggetto: 6 miliardi di 
chilogrammi. 
Mentalmente  faccio  un  calcolo 
approssimativo  per  indovinare  cosa  ci 
sarebbe da attenderci da questo asteroide e 
ad una prima impressione formulo il pensiero 
che,  oltre  ad  essere  affatto  un  corpo 
gigantesco come dal commento televisivo si 
sarebbe  indotti  a  credere,  il  tempo  che  ci 
separa dal  possibile  pericolo  per gli  abitanti 
della Terra è di tutto rispetto, circa 29 anni, 
per  cui  potrebbero  esserci  abbastanza 
possibilità  per  mettere  in  atto  un  qualche 
sistema atto a scongiurare quelle che taluni 
ipotizzano  essere  una  catastrofe  planetaria 
simile  alla  esplosione  simultanea  di  molte 
bombe atomiche.
Per intanto, nell’attesa che tutto ciò accada, 
riprendo il  mio semplice calcolo matematico 
per  comprendere  meglio  quali  sarebbero  le 
dimensioni di questo asteroide qualora fosse 
di  forma  rotonda,  ovvero  sferica,  e  tirando 
fuori dai recessi della memoria scolastica la 
formula del volume della sfera divido il peso 
dichiarato  dalla  TV  per  4,19  e  calcolo  la 
radice  quadrata  del  quoziente  ottenendo  la 
misura del raggio della ipotetica sfera uguale 
a 106 metri. 
A questo punto non resta che raddoppiare il 
raggio per ottenere il diametro dell’asteroide 
supposto  sferico,  ritenendolo  avente  la 
densità  dell’acqua,  salvo  che  l’esperienza 
dettata dalle attuali  teorie ci suggerisce che 
gli asteroidi, per quanto leggeri, peserebbero 
un  po’  di  più  rispetto  all’acqua,  ovvero 
avrebbero densità  da 1,5 a 2,5 grammi  per 
centimetro  cubo,  se  ferrosi,  pietrosi  o 
costituiti prevalentemente da carbonati.
Comunque sia, nel dubbio non sarebbe 
errato supporre che il fatidico asteroide (che 
tanto ci rallegra questo periodo del 
carnevale) potrebbe essere un qualcosa dalle 
dimensioni simili ad una portaerei con tanto 
di pista di volo per aerei ed elicotteri, 
dimensioni sufficienti per creare qualche  

scompiglio dove il caso lo porterebbe ad 
impattare la Terra nel 2036.
E  non  sarebbe  la  prima  volta   che  un 
corpo  celeste  arreca  offesa  al  nostro 
pianeta,  alcuni  segni  di  altri  eventi  del 
genere  sono  ancora  visibili  sulla  faccia 
della  Terra  ed  il  più  noto  è  proprio  il 
cratere  esistente  in  Arizona,  meglio 
conosciuto come “Meteor Crater”, avente 
diametro di circa 1250 metri e profondità 
di  175  metri,  formatosi  20.000  anni  fa, 
altri  non  sono  meno  importanti,  come  i 
crateri  da  impatto  che  segnano  la 
superficie terrestre in ogni continente, in 
Australia alcuni aventi diametri  di decine 
di  Km,  il  Manicougan  in  Canada  assai 
antico, avente forma di lago ad anello e 
che con i suoi 70 Km di diametro è uno 
dei  maggiori  al  mondo,  mentre  il 
maggiore  fra  tutti  e  sicuramente  il  più 
antico,  il  Bacino  di  Praga,  così  detto 
perché il  suo centro  è situato quasi  nel 
mezzo  dello  stato  cecoslovacco,  un 
gigantesco  anello  di  montagne  avente 
diametro di circa 450 Km, che non fu mai 
osservato  prima  dell’era  dei  satelliti 
artificiali  che  hanno  fotografato  la 
superficie terrestre.   
Ed a proposito di questi eventi che hanno 
caratterizzato  un  tempo  durato  molte 
centinaia  di  millenni  dell’ultimo  periodo 
della evoluzione terrestre, non possiamo 
dimenticare  il  così  detto  “evento 
Tunguska”  avvenuto  in  Siberia, 
l’esplosione di un misterioso corpo giunto 
dallo  spazio  e  disintegratosi  nell’alta 
atmosfera prima di giungere al suolo.
E questi  citati  non sono nemmeno tanto 
importanti fra tutti gli eventi di questo tipo 
che  sono  accaduti  nel  corso  di  molti 
milioni  di  anni,  ad  esempio  quello 
accaduto 65 milioni di anni fa che causò 
l’estinzione dei più grandi esseri viventi in 
quel  tempo  sul  pianeta,  i  dinosauri, 
evento dovuto ad un asteroide di notevoli 
dimensioni  che  colpì  la  Terra 
presumibilmente  dove  oggidì  è  la 
penisola dello Yucatan (Messico) e se ne 
riconoscono  ancora  i  segni  dovuti 
all’esplosione  dell’oggetto  avvenuta 
nell’istante dell’impatto.
Naturalmente,  ove  si  afferma  la 
presunzione del luogo (la penisola dello 
Yucatan) si intende il luogo dove questa 
penisola  (o  la  terra  che  oggi  la 
determina) esisteva 65 milioni di anni fa, 
tenuto conto della deriva dei continenti la 
cui  teoria  annunciata da Wegener  negli 
anni  ’60  è  oggi  comprovata  dalle 
osservazioni  dei  moderni  geologi,  fra  i 
quali  quelli  che  si  interessano  di  questi 
avvenimenti  nel  tentativo  di  dare  una 
risposta  esauriente  riguardo  al  luogo 
corrispondente  alla  presente  morfologia 
della penisola dello Yucatan.
Alla  luce  delle  attuali  conoscenze  si 
afferma  che  l’impatto  dell’asteroide 
sarebbe avvenuto in una zona che oggi è 
per  metà  sommersa  dalle  acque 
oceaniche  del  golfo  del  Messico  ove 
nella  morfologia  del  fondo  sottomarino 
appare  una  depressione  a  semicerchio 
confinante con l'altra parte a semicerchio 
nella terra emersa della stessa penisola 
dello Yucatan.
Diversa è la storia dell'evento Tunguska 
accaduto l'8 di giugno dell'anno 1908.

In  questo  caso  l'esplosione  dell'oggetto 
celeste avvenuto nelle prime ore di luce
del  mattino  in  una  remota  zona  della 
Siberia, si sarebbe verificata a circa 7 Km di 
altezza  dal  suolo  e  l’onda  d’urto  che  si 
generò  dall’esplosione, giunta al suolo, ha 
distrutto  molti  chilometri  quadrati  della 
foresta  siberiana  nella  quale  non 
mancarono isolati incendi.
All’epoca fu il primo evento di questo tipo ad 
essere  osservato  da  esseri  umani  che  in 
seguito  affermarono  di  aver  visto,  dalla 
distanza  di  600  Km,  una luce  maggiore  del 
sole  ed  il  rumore  dell’esplosione  fu  udito 
anche alla distanza di un migliaio di Km.
Dal  1908  trascorsero  19  anni  senza  che 
qualcuno  organizzasse  una  spedizione   di 
ricerca  e  fu  solo  nel  1927  che  si  tentò  di 
raggiungere  la  zona  interessata  dall’evento, 
ma date le scarse conoscenze dei luoghi e le 
asperità del territorio, L. Kulik che diresse la 
spedizione, considerato vano ogni tentativo di 
giungere  sul  posto,  decise  di  rinunciare 
ripromettendosi  di  riprovarci  in  seguito  con 
una nuova spedizione meglio attrezzata e col 
bagaglio delle esperienze acquisite nel corso 
del primo tentativo.
La seconda spedizione attuata due anni dopo 
dallo stesso Kulik, ebbe maggiore fortuna e fu 
raggiunto  l’epicentro  dove  presumibilmente 
avvenne  l’esplosione  del  corpo  asteroidale 
(così  si  credette  allora)  segnato  dalla 
distruzione  degli  alberi  della  taiga,  annosi 
larici  ed abeti  secolari  che per l’ampiezza di 
duemila  chilometri  quadrati  giacevano divelti 
o  sradicati  dalla  forza  d’urto  dell’esplosione 
che  li  lasciò  spogli  o  bruciati,  coricati  sul 
terreno,  tutti  allineati  secondo  la  stessa 
direzione opposta all’epicentro dell’evento.
Che la causa dell’evento fosse da addebitarsi 
ad un corpo proveniente dallo spazio non si 
hanno  dubbi  in  merito,  semmai  i  dubbi 
esistono al riguardo della origine del suddetto 
corpo,  da  dove  provenga  e  di  quale 
composizione  chimica  fosse  composto,  in 
quanto  dalle  ricerche  non  è  stata  reperita 
alcuna  testimonianza  al  riguardo,  così  che 
anche  allo  stato  attuale  di  quanto  si  sa, 
ancora nessuno è in grado di pronunciarsi, se 
si  sia  trattato  di  un  piccolo  meteorite, 
frammento  risultante  da  ripetuti  scontri  con 
altri  più  cospicui  corpi  che  vagano  nello 
spazio attorno a noi, oppure se si trattasse di 
un frammento di cometa staccatosi dal corpo 
principale  a  causa  di  effetti  meccanici  o 
gravitazionali  durante  un  passaggio 
ravvicinato  con  uno  dei  pianeti  solari  (ad 
esempio  Giove)  che  avrebbe  provocato  il 
distacco di un pezzo da una cometa ignota, di 
cui si sa, come ogni altra cometa, è di scarsa 
coesione e quindi facilmente distruttibile. 
Un astronomo del  settore da me interrogato 
così  rispose: “la scoperta è del 24 dicembre 
2005 e fu subito  resa nota nel  mondo degli 
astronomi  dediti  alla  ricerca  sugli  asteroidi, 
ma  la  notizia  ufficiale  fu  divulgata  soltanto 
dopo convalidata la scoperta, salvo che il 26, 
ovvero  un  paio  di  giorni  dopo  la  scoperta, 
nell’oceano Indiano successe lo tsunami con 
le note conseguenze distruttive tali da mettere 
fuori  importanza  la  scoperta  di  un  semplice 
asteroide  del  quale  ancora  si  conosceva 
nemmeno l’orbita che lo portò nelle vicinanze 
della Terra”. Per ora non si sa molto di più e 
siamo  in  attesa  che  gli  astronomi  ci  diano 
maggiori  ragguagli,  per  cui  ne  riparleremo 
ancora quando avremo delle informazioni più 
precise.                                      C. Serafino 



Astronomia in pillole
dal libro “Le parole della scienza”
di M. Razzano. ed.La ginestra.

Coordinate altazimutali: Sistema di 
coordinate astronomiche la cui origine 
corrisponde alla posizione dell'osservatore 
ove il piano di riferimento è quello 
dell'orizzonte. Un punto sulla sfera celeste 
viene individuato da due coordinate 
chiamate altezza e azimuth. L'altezza è 
l'angolo fra la linea dell'orizzonte e la stella, 
misurato lungo il circolo verticale su cui si 
trova la stella, e può variare da -90° a +90°. 
Gli oggetti sull'orizzonte hanno altezza 0°, 
mentre lo zenit è collocato a +90° ed il Nadir 
a -90°. La seconda coordinata, chiamata 
azimuth, è l'angolo fra il circolo verticale 
passante per la stella e quello del punto 
Nord misurato lungo l'orizzonte da Nord a 
Est. Il sistema di coordinate altazimutali 
presenta due principali svantaggi rispetto al 
sistema di coordinate equatoriali. In primo 
luogo le coordinate di un oggetto dipendono 
dal punto di osservazione, ed in secondo 
luogo esse cambiano nel corso del tempo a 
causa della rotazione terrestre. Per 
superare questi due problemi è stato 
introdotto il sistema di coordinate 
equatoriali, che è basato su una griglia che 
si muove in maniera solidale con la sfera 
celeste.

Se nelle notti estive volgete lo sguardo 
verso sud quando il cielo è ormai buio, 
potrete trovare ad una ventina di gradi 
sull'orizzonte una stella rossa molto 
particolare. Essa rappresenta il cuore 
dello Scorpione, il mitico animale che 
secondo alcune leggende avrebbe 
ucciso Orione e posizionato in cielo da 
Zeus in persona nella parte opposta 
rispetto al gigante cacciatore.
La costellazione è composta da Antares, 
la stella alfa, una gigante rossa del 
diametro di oltre 150 volte il Sole e 
distante 500 anni-luce dalla Terra. Se 
potessimo trasportarla al centro del 
Sistema Solare arriverebbe a sfiorare il 
pianeta Marte. A nord-ovest del cuore 
dello Scorpione si trovano tre stelle 
disposte ad arco che rappresentano le 
chele dell'animale. A queste stelle è 
stato dato il nome di Graffias (beta 1 
Sco), Dschubba (delta Sco) e pi Scorpii. 
La costellazione continua con una linea 
sinuosa che rasenta l'orizzonte e si 
conclude con il pungiglione dell'animale

I Pianeti 
di Alessandro Cavalotto

In questo trimestre estivo vedremo 
l'avvicinamento di Venere alla congiunzione 
inferiore con il Sole che avverrà il giorno 18 
agosto alle ore 5. Quindi comincerà a farsi 
vedere al mattino ai primi di settembre ma 
già a fine mese avrà un anticipo rispetto al 
sorgere della nostra Stella di tre ore e 
mezza.
Saturno segue a ruota le vicende di Venere, 
infatti sarà in congiunzione con il Sole il 
giorno 22 agosto alle ore 5 e di 
conseguenza sarà invisibile come il pianeta 
dell'amore. Sorgerà tre quarti d'ora prima del 
Sole ai primi di settembre ma l'anticipo sarà 
di tre ore alla fine del mese.
Quindi nella seconda parte di questo periodo 
Giove resterà il dominatore incontrastato del 
cielo, anche se non culminerà molto alto 
perché si trova nella costellazione zodiacale 
dell'Ofiuco a circa 5 gradi a nord di Antares.
Vi anticipo che nel prossimo trimestre 
avremo la possibilità di osservare il pianeta 
che manca all'appello: Marte. Il pianeta 
rosso sorge verso mezzanotte alla fine di 
settembre e lo si vedrà meglio nel trimestre 
successivo.

Uno sguardo al cielo (Luglio-Agosto Settembre 2007) di A. Cavalotto

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

definito dalle stelle Shaula e Lesath.
A circa un grado a ovest- sud ovest di 
Antares si può osservare con un 
binocolo un bell'ammasso globulare 
chiamato da Messier M4 distante 6800 
a.l. dal Sole.
Un paio di curiosità: 

1) la stella Antares è stata 
chiamata in questo modo per il 
suo colore rossastro che 
rivaleggia con il pianeta Marte, 
chiamato dagli antichi Ares. 
Però la luminosità della stella è 
inferiore di quella del pianeta 
rosso: infatti Antares ha una 
magnitudine di 1,06 mentre 
Marte all'opposizione può 
arrivare a -2,88 (nell'agosto del 
2003) con una differenza di 
circa 4 magnitudini e 37 volte 
meno luminosa.

2) Una volta le stelle che 
rappresentano le chele dello 
scorpione facevano parte della 
bilancia e sono state usate per 
costruire questa costellazione.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 lug 05:44 21:17

15 lug 05:55 21:11

31 lug 06:11 20:55

15 ago 06.28 20:34

1 set 06:49 20:05

15 set 07:05 19:39

30 set 07:23 19:11
Gli orari sono in Ora locale considerando 
l'Ora legale estiva.

Luna

Fase Giorno e ora

U.Quarto 7 lug 18:55

L.Nuova 14 lug 14:05

P.Quarto 22 lug 08:29

L.Piena 30 lug 02:50

U.Quarto 05 ago 23:22

L.Nuova 13 ago 01:04

P.Quarto 21 ago 01:55

L.Piena 28 ago 12:37

U.Quarto 4 set 04:35

L.Nuova 11 set 14:45

P.Quarto 19 set 18.49

L.Piena 26 set 21.47


