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                                                                                       Contattaci & raggiungici 

L'Osservatorio Astronomico Pubblico "Franco Fuligni" è nato con l'in-
tento di rappresentare un punto di riferimento per la divulgazione e la 
didattica  scientifica ed astronomica per tutta l'area dei Castelli Roma-
ni, dell'Agro Pontino e della periferia Sud di Roma. Tutti hanno la pos-
sibilità di osservare al telescopio il cielo, di ricevere spiegazioni e di 
percorrere così un viaggio immaginario nel tempo e nello spazio. 
L'Osservatorio sorge nel cuore del Parco dei Castelli Romani, in località 
Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa, ed è ospitato presso il Centro di 
Accoglienza Visitatori realizzato dal Comune di Rocca di Papa, comune 
con il quale l'Associazione ha stipulato una convenzione. 
    Servizio Amicocielo – Prenotazioni Osservatorio 
               06.9419979   M42 Astrophotopoint 
                         Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9-13 

ATA Castelli Romani: c/o Centro Socio Culturale 
Via dei Castani, 1 00046 Grottaferrata (RM) 

ATA Provincia di Latina: c/o Paolo Ferretti 
Via Germania, 8 04100 Latina (RM) 

ATA Osservatorio Astronomico: Via Lazio, 14 
00040 Rocca di Papa, Frazione Vivaro (RM) 

Codice Fiscale: 04971241007 -  Reg. 3691/3/95 Frascati  
Atto pubblico in Roma rep. n. 14638 racc. 4375 del 19.6.97 Notaio A. Sbardella 

 

Home Page ATA Web Site: 
http://www.ata.panservice.it 

 
 

Organi Sociali 
Consiglio Direttivo in carica fino 31.12.2003 
Presidente:  Emilio Sassone Corsi 
Vicepresid.:  Luca Orrù 
                     (Delegato per i Castelli Romani) 
                     Paolo Ferretti 
                     (Delegato per l'Agro Pontino) 
Segretario:   Alberto Pennacchi 
Tesoriere:    Stefano Schutzmann 
Consiglieri:   Maria Antonietta Guerrieri         
                     Adriano Palenga 
 
Consiglio Scientifico in carica fino 31.12.2003 
Presidente:  Italo Mazzitelli, Ricercatore dell’Istituto 
                     di Astrofisica Spaziale del CNR, 
Consiglieri:   Maurizio Candidi, Istituto di Fisica dello 
                     Spazio Interplanetario del CNR, 
                     Angelo Bodini, Funzionario dell’ESA-ESRIN, 
                     Agenzia Spaziale Europea, 
                     Bruno Caccin, Professore di Astronomia 
                     alla Università di Roma- Tor Vergata, 
                     Luciano Burderi, Astronomo dell’Osservat. 
                     Astronomico di Roma - MontePorzio Catone, 
                     Franco Medici, Consiglio di Amministrazione 
                     del Parco Regionale dei Castelli Romani, 
 
Collegio dei Revisori dei Conti in carica fino 31.12.2003 
Presidente:  Leone Stefano Maria Rezia Loppio, laureato 
                     in Economia & Commercio, Imprenditore,  
                     iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali 
                     dei Conti. 
Consiglieri:   Renato Antonelli, ispettore del Ministero 
                     del Tesoro.   
 
Osservatorio Franco Fuligni 
Direttore:        Cesare Domenico La Padula 
Vicedirettore: Adriano Palenga 
Comitato Tecnico: 
Cristiano Amelia, Enrico Casciotti, Giuseppe Mittiga, 
Enrico Moy, Stefano Schutzmann, Enrico Ventura. 
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Troppo piccole e troppo grandi 
 
Fra gli oggetti astronomici più studiati at-
tualmente sono da annoverare le nane 
brune.  
Si tratta oggetti nati allo stesso modo del-
le stelle, ma che non hanno le dimensioni 
critiche richieste per innescare le reazioni 
nucleari in grado di "bruciare" l'idrogeno 
nel loro . Si pensa che il limite critico sia 
di circa 70 masse Gioviane.  
L'esistenza di oggetti di questo tipo fu 
proposta per la prima volta da Dr Shiv Ku-
mar nel 1963, anche se rimasero, per mol-
to tempo, oggetti puramente teorici. Le 
prime scoperte autentiche di nane brune 
risalgono al 1995, da allora sono stati sco-
perti un centinaio di oggetti di questo ti-
po.  
Gli attuali modelli predicono la presenza di 
polvere alla superficie delle nane brune 
più vecchie e fredde; se a questo aggiun-
giamo  i corti periodi di rotazione riscon-
trati, si può ipotizzare che le nane brune 
presentano dei comportamenti analoghi ai 
pianeti gassosi giganti.  
Ma esiste un limite netto fra una Nana 
Bruna e un pianeta gigante? Alcuni ricer-
catori rispondono affermativamente a que-
sta domanda: il limite si trova a 13 masse 
gioviane. Al di sopra di questo limite l'og-
getto celeste, pur non riuscendo a conver-
tire l'idrogeno in elio è in grado di brucia-
re un isotopo pesante dell'idrogeno: il 
deuterio che, alle pressioni esistenti al 
centro di questi oggetti, necessita di una 
temperatura di un milioni di gradi circa. 
Il più vicino e brillante di questi oggetti, 
scoperto recentemente, orbita intorno alla 
stella ε Indi, che brilla nel cielo del sud.  

La nana bruna è stata scoperta analizzan-
do il moto proprio del sistema attraverso il 
cielo (un diametro lunare ogni 400 anni). 
È noto che tale moto dovrebbe avvenire in 
linea "retta" ma se esiste un corpo che 
perturba il moto la stella essa compie un 
moto sinusoidale dallo studio del quale si 
può risalire alla massa del corpo perturba-
tore. 
εεεε Indi B ha una massa appena 45 volte 
quella di Jupiter, il più grande pianeta nel 
sistema solare ed ha una temperatura su-
perficie di 1000 °C soltanto.  
Le ricerche di oggetti di piccola dimensio-
ne sta producendo notevoli sorprese. Al-
l'interno della Nebulosa di Orione (M 42) 
sono stati scoperti alcuni oggetti di dimen-
sioni planetarie non legati ad alcuna stel-
la. Tali corpi sfuggono a qualsiasi defini-
zione. Col termine pianeta ci si riferisce a 
corpi di dimensioni fino a 13 masse solari 
che orbitano intorno ad una stella. Ma co-
sa succede se essi vagano liberamente 
nello spazio? È ancora possibile parlare di 
pianeti? Alcuni astronomi hanno proposto 
per questi oggetti il nome di indipendenti. POLARISPOLARIS  
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Quote di iscrizione Annuali 
all’Associazione  Tuscolana di Astronomia 

 

Quota ORDINARIA, di 25 Euro 
(valevole anche per Scuole ed altri Enti) 
Quota “FRIEND”, di 75 Euro 
(Comprende l’iscrizione all’Unione Astrofili Italiani) 
Quota FAMILIARE, di 10 Euro 
(per chi ha già un familiare iscritto) 
 

Versamenti su C/C BancoPosta n°89512008 
ABI: 07601 CAB: 39380 intestato 

all’Associazione Tuscolana di Astronomia. 

info.ata@virgilio.it                www.ata.panservice.it                06.94436469 
Segreteria ATA: Giovedì 18-22 e Sabato 9-13 (E’ sempre attiva la segreteria telefonica e Fax) 

Progetti Didattici.Castelli Romani 
Maria Antonietta Guerrieri 

347.8935032 – pjschutzmann1@tin.it 
 

Progetti Didattici.Provincia di Latina 
Andrea Miccoli 

347.5775180 – andmicco@libero.it 
Progetti Formazione e Ricerca 

Gestione Osservatorio 
Adriano Palenga 

333.7784610 – adriano.palenga@tin.it 

Progetti Divulgativi.Castelli Romani 
Adesioni e Promozione 

Luca Orrù 
339.3925649 – orullu@tin.it 

Progetti Divulgativi.Provincia di Latina 
Paolo Ferretti 

347.1870494 – antares.76@panservice.it 
Amministrazione 
Stefano Schutzmann 

333.4210744 — pjschutzmann1@tin.it 

di Piero Torelli [AstroPillole] 


