
ASTROPHOTO 
POINT 

 

* Telescopi * Accessori * 
* Binocoli * Fotocamere * 

* Elaborazioni fotografiche *  
* Libri * Fotografie * 

 
Sconti ai soci ATA 

 
Via Cavour, 54  Frascati Tel./Fax 06.9419979 

E-mail: m42.astropoint@virgilio.it 

La ricerca 
astrofisica italiana 
in Antartide 
Il continente ghiacciato: un laboratorio 
ideale per approfondire la nostra 
conoscenza dell’Universo 

                                         a pagina 

C ome ogni mattina, al termine delle notizie del 
giornale radio (quale altro guaio è   accadu-

to?), dopo le notizie meteo (devo portarmi l’ombrello o 
c’è il sole?) e le notizie sul traffico (incontrerò ingor-
ghi?), mi sorbisco da epoche immemorabili l’oroscopo 
radiofonico (come mi andrà oggi?).  Spesso è una sem-
plice battuta: “bello stabile” oppure “attenti al portafo-
gli”.   In queste poche parole viene sintetizzato il mio 
futuro.  Brutto o bello che sia me lo devo prendere per 
quello che è!  La ricetta anche per questa giornata è 
pronta!  So esattamente le condizioni meteorologiche che mi devo aspettare, il tempo 
di percorrenza casa-ufficio e grosso modo come mi andrà questa giornata.  Questa ma-
niera di pensare è ormai entrata a far parte del nostro vivere quotidiano.   
Il lite motif giornaliero diventa un martellante assalto su tutti i giornali e canali televi-
sivi al passaggio dell’anno.  Pagine e pagine di importanti riviste patinate sono occupa-
te da dettagliatissimi oroscopi che precisano, segno per segno e addirittura per ciascu-
na decade dell’anno, ma anche per i segni cinesi e per gli ascendenti, quello che acca-
drà.  Le televisioni realizzano trasmissioni interamente dedicate all’anno che verrà fa-
cendo intervenire star televisive del calibro di Branko, Fox o il Mago Thelma.   
Segretarie e casalinghe, ma anche manager rampanti, giovani commercianti e avvocati 
di grido, sono sorpresi nel trovarsi a studiare per ore il proprio destino.   
La lettura è diversa ma il risultato è sempre lo stesso: qualcuno studia il proprio oro-
scopo con l’atteggiamento scettico di chi non ci crede (ma non si sa mai!), qualcun al-
tro con l’aria un po’ snob di chi sa già tutto (le previsioni di Orus sono più precise!) e 
la gran parte con la convinzione che quel che è scritto è, con buona approssimazione, il 
proprio futuro.  Tutti siamo presi dalla fame di sapere quel che ci accadrà. E molti di 
noi sono convinti che gli oroscopi, in qualche misura, ci azzeccano. 
Saturno nel mese di Aprile entrerà nella costellazione dei Pesci e questo darà ai nati in 
questo segno la saggezza e la forza di superare un momento di difficoltà.   
Come sanno i lettori di Polaris, Saturno è il bellissimo pianeta con gli anelli, magnifica-
mente visibile in questo periodo nella costellazione del Toro (venitelo a vedere 
all’Osservatorio Astronomico F. Fuligni tel. 06-94436469), distante dal Sole (e dalla 
Terra) quasi 1500 milioni di chilometri.  Questa distanza è dieci volte la distanza Terra-
Sole e Saturno ha una massa di un decimillesimo della massa del Sole.  L’unica forza 
esistente che Saturno esercita nei confronti della Terra e di tutti gli altri corpi del Si-
stema Solare è la forza di attrazione gravitazionale che, essendo proporzionale alla 
massa ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza, è praticamente infini-
tesima sulla Terra: è più attrattiva (perché enormemente più vicina) la collina del Tu-
scolo che Saturno!!  Com’è possibile che milioni di italiani si lascino abbindolare dalle 
previsioni di maghi e oroscopisti senza reagire contro questa Nuova Religione che im-
perversa su tutti i mass-media e rende ricchi questi moderni Nostradamus?  È mai pos-
sibile che il desiderio di conoscenza del nostro futuro è così intenso da farci completa-
mente annebbiare la mente?  
Oggi l’oroscopo radiofonico mi ha pronosticato un “incontro interessante”. Sorrido e 
continuo a guidare. Chissà se allude al fatto che stasera sono all’Osservatorio F. Fuligni 
per una serata osservativa pubblica e farò incontrare a tutti Giove e Saturno! 
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Calendari 
Astronomici 
Il calcolo del tempo e i calendari 
adottati da alcuni popoli. 
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di S.Ciprini e M.Candidi 

Internet, si sa, è uno strumento utile 
soprattutto per comunicare, aggiornare, co-
noscere ma anche per abbattere i costi delle 
“barriere informative”. Con questo scopo è 
quindi cresciuta quella che ormai si può defi-
nire la comunità virtuale dell’Associazione, 
Atanet. Il suo elemento centrale è certamen-
te il sito internet, www.ata.panservice.it. 
Ultimamente rivisitato sotto il profilo grafico 
e strutturale, il sito è gestito in modo da of-
frire una panoramica assolutamente a 360° 
su tutte le iniziative dell’Associazione, rap-
presentandone veramente una fedele ed ag-
giornata “vetrina”. Si stanno poi rapidamen-
te ampliando le sezioni di approfondimento e 
la possibilità di interagire ed operare diretta-
mente on-line con molte delle attività sociali: 
prossimo obiettivo da perseguire in questo 
senso è certamente la “gestione remota” 
dell’Osservatorio Astronomico F. Fuligni. 

ATAnet: la comunità virtuale 
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L’Astronomia dell’Invisibile 
Margherita Hack inaugura il 20 Febbraio il ciclo di conferenze alle scuderie Aldobrandini 

Curiosando nel Sistema Solare 
Lezioni sul Sistema Solare e serate osservative dal 18 Febbraio a Latina 

Astronomia Viva! 
Da Marzo a Velletri un corso per insegnanti e studenti; obiettivo: l’astronomia per tutti 

[Eventi&Attività] 

Per i programmi completi pagine 5, 7 e 8 


