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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! 

Orientarsi tra le stelle 
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Calendari 
Astronomici 
Il calcolo del tempo e i calendari 
adottati da alcuni popoli. 
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di Maria Antonietta Guerrieri 

6 
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 

Luca Orrù 

@ 

 

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 
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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. 

L’Associazione K                                                        L’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni LLLL 

YYYY    

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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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] 
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Il continente ghiacciato: un laboratorio ideale per approfondire la nostra conoscenza dell’Universo 

La ricerca astrofisica italiana in Antartide 

Stefano Ciprini. - Università di Perugia. 
Maurizio Candidi. - Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, CNR, Roma 

L’Antartide è l’unico continente rimasto an-
cora in buona parte inesplorato. Per la posi-
zione geografica, le caratteristiche fisiche, 
la distanza dalle fonti di inquinamento, la 
quasi totale assenza di perturbazioni antro-
piche, è un luogo privilegiato per la cono-
scenza globale del nostro pianeta. 
L’Antartide permette inoltre di affrontare lo 
studio dei fenomeni che regolano le intera-
zioni Sole-Terra, è un luogo ideale per ri-
cerche di cosmologia e sulla radiazione co-
smica di fondo. 
Basti pensare al recente successo del pro-
getto Boomerang dell’Università di Roma, 
La Sapienza; un pallone stratosferico ha vo-
lato sopra l’Antartide per diversi giorni e ha 
rivelato la piattezza dell’Universo attraverso 
una precisa misurazione delle anisotropie 
della radiazione di fondo cosmico. 
L’Antartide è un laboratorio ideale anche 
per esperimenti di rivelazione di particelle 
provenienti dallo spazio e per osservare il 
cosmo nel millimetrico, submillimetrico e 
nel medio infrarosso con condizioni ambien-
tali che in nessun altro luogo sulla Terra è 
possibile trovare. 
La partecipazione italiana alle ricerche in 
Antartide avviene nel quadro degli accordi 
internazionali che regolano l’attività nel 
continente. Nel 1959 è stato stipulato tra 
12 paesi che aderirono fin dall’inizio, il 
Trattato Antartico, che, entrato in vigore 
nel 1961, sospende qualsiasi rivendicazione 
territoriale, lo sfruttamento delle risorse e-
sistenti e favorisce gli usi pacifici del conti-
nente. L’Italia ha sottoscritto tale trattato 
nel 1981 e quattro anni più tardi ha istituito 
il Programma Nazionale di Ricerche in An-
tartide, il PNRA (www.pnra.it). Alla fine del 
1991 è stata approvata una legge che orga-
nizza le attività di ricerca dell’Italia in An-
tartide su base quinquennale. I programmi 
di ricerca scientifica includono studi relativi 
alle scienze della terra e geofisica, la fisica 
dell’atmosfera e dei fenomeni globali 
all’interno di essa, lo studio delle relazioni 
fra Sole e Terra, lo studio della biosfera e 
della geodesia, ricerche di biologia e medi-
cina, progetti di fisica delle astroparticelle, 

oceanografia, ecologia marina, scienze am-
bientali, ricerche tecnologie, e infine ricer-
che di cosmologia e astrofisica classica.  
L’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente (ENEA) attua il programma cu-
rando in particolare gli aspetti tecnologici, 
mentre studiosi afferenti alle Università, ai 
vari istituti del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR) e ad altri istituti (Osservatorio 
Geofisico Sperimentale, Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, Istituto Centra-
le di Ricerca Scientifica e Tecnologica Appli-
cata al Mare, Stazione Zoologica di Napoli, 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istitu-
to Nazionale di Astrofisica, etc…) sviluppa-
no i progetti di ricerca . Questi a seguito 
della valutazione e dell’approvazione da 
parte della Commissione Scientifica Nazioa-
le per l’Antartide (CSNA), sono poi attuati 
nelle campagne di ricerca. Un ulteriore con-
tributo alla realizzazione del programma è 
fornito dal Ministero della Difesa (per adde-
stramento dei candidati alle spedizioni, sup-
porto aereo e sviluppo di tematiche quali 
idrografia, cartografia, meteorologia) e dal 
Ministero per gli Affari Esteri (che coordina 
la presenza dell’Italia nelle riunioni del trat-
tato Antartico). 
Il PNRA ha realizzato una base permanente 
a Baia Terra Nova (con annesso osservato-
rio astrofisico per ricerche nel submillimetri-
co e di cosmologia, OASI), lungo la costa 
del Mare di Ross. La costruzione della base, 
l ’ im p l em en t a z i o n e  d i  v a r i  c a m p i 
“remoti” (piccole installazioni di ricerca  e 
campi base sulla costa e all’interno del con-
tinente)  e l’avvio delle operazioni, hanno 
permesso all’Italia di essere ammessa al 
Trattato Antartico. Il PNRA inoltre è coin-
volto dal 1993 nella costruzione di una se-
conda base, Dome C, stavolta in collabora-
zione con la Francia, in un punto sopra 
l’esteso altopiano di ghiaccio che ricopre 
l’interno dell’Antartide (plateau Antartico). 
 
Nel corso dell’anno geofisico internazionale 
(1957-58) la comunità scientifica mondiale 
varò una organizzazione destinata a pro-
muovere e coordinare la ricerca scientifica 

in Antartide, lo SCAR (Scientific Committee 
on Antarctic Research). Esso ha anche lo 
scopo di fornire consigli scientif ici 
all’impianto del Trattato Antartico. Il siste-
ma di ricerca nazionale italiano ha avuto un 
riconoscimento importante negli anni recen-
ti, con la elezione da parte dei delegati 
scientifici delle varie nazioni operanti in An-
tartide, di tre ricercatori italiani rispettiva-
mente in ciascuno degli organismi direttivi 
dei tre raggruppamenti scientifici dello 
SCAR (www.scar.org), quello che si occupa 
delle scienze fisiche, quello per le scienze 
biologiche e quello per le scienze della Ter-
ra. 
Nell’ambito del settore di ricerca della A-
stronomia e delle Relazioni Sole-Terra, che 
in particolare possono interessare al pubbli-
co degli astrofili, sono da porre in specifico 
rilievo alcune tematiche. Con l'eccezione 
delle immediate vicinanze delle stazioni, il 
continente antartico rappresenta un am-
biente incontaminato dal punto di vista e-
lettromagnetico e pertanto si possono stu-
diare bene i livelli ambientali naturali dei 
segnali elettromagnetici attraverso una va-
sta gamma di latitudini geomagnetiche. I 
livelli ivi misurati possono essere usati co-
me base per la conoscenza a latitudini geo-
magnetiche simili occupate dagli esseri u-
mani (in cui l'interferenza elettromagnetica 
prodotta dall’uomo è così grande che i livelli 
del fondo naturale non possono essere ac-
certati). Conoscere i livelli elettromagnetici 
naturali può portare a conoscere i limiti a 
cui le esposizioni umane possono essere ri-
dotte. Anche se cresce la preoccupazione 
circa l’esposizione umana alle onde elettro-
magnetiche non ha senso infatti tentare di 
ridurle a meno dei livelli naturali. Le misure 
negli ambienti incontaminati dell’Antartide 
sono pertanto molto importanti così come è 
importante conservare la pulizia elettroma-
gnetica del continente bianco. Altri studi in 
q u e s t o  s e t t o r e  d i  r i c e r c a  s o no 
l’osservazione dell’attività aurorale alle alte 
latitudini, da attuarsi con l’installazione di 
una rete di osservatori all-sky, antenne ra-
dar e ricevitori, magnetometri, in Antartide 
che osservino costantemente la ionosfera e 
contribuiscano così a chiarire le relazioni 
esistenti tra l’attività in alta atmosfera ter-
restre, attività del Sole e vento solare, 
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nell’ambito dei programmi nazionali ed in-
ternazionali di monitoraggio delle condizio-
ni di interazione fra Sole e Terra. 
Nell’ambito di questo settore di ricerca si 
studia anche il cosmo nelle lunghezze 
d’onda dell’infrarosso (per infrarosso si in-
tende usualmente quella vasta banda dello 
spettro elettromagnetico che va da 1 mi-
cron a 100 micron). Come abbiamo accen-
nato l’altopiano Antartico è in linea di prin-
cipio il luogo migliore per osservare a que-
ste bande dalla terra. I telescopi spaziali 
infrarossi sono naturalmente migliori per-
c h é  o s s e r v a n o  d a  f u o r i 
l’atmosfera, ma sono costosi 
perché il liquido criogenico in 
cui è racchiusa la loro strumen-
tazione di piano focale e che 
mantiene il rivelatore a pochi 
gradi sopra lo zero assoluto una 
volta esaurito non si può sosti-
tuire (lo stesso strumento senza 
liquido criogenico che lo mantie-
ne a tale bassa temperatura, 
emetterebbe radiazione infraros-
sa come un corpo nero e copri-
rebbe il debole segnale prove-
niente dagli astri). I satelliti in-
frarossi IRAS ed ISO  (il primo 
ha fatto una ricognizione di tut-
to il cielo nell’infrarosso, il se-
condo ha puntato solo certi og-
getti e zone di cielo ma con 
maggior risoluzione spaziale e 
spettrale) sono durati meno un 
anno il primo e meno di due anni e mezzo 
il secondo. Sarebbe importante quindi ave-
re un luogo in cui installare telescopi per 
l’infrarosso medio, con possibilità di essere 
usati per molto tempo e che possano ap-
profittare di alcune finestre infrarosse di 
trasparenza e di stabilità dell’atmosfera, 
come sembrano permettere le condizioni 
sull’Altopiano Antartico. 
Come detto la base Italo-Francese a Dome 
C, sul plateau Antartico è a ben 3280 metri 
sopra il livello del mare ed è in costruzione 
nel quadro del progetto Concordia con la 
partecipazione del PNRA italiano e del I-
PEV, l’istituto polare francese. Essa potrà 
consentire lo sviluppo di importanti pro-
getti nel campo dell’astrofisica, infatti gra-
zie all'altitudine elevata, alla trasparenza 
del cielo, alla bassa quantità di vapore ac-
queo, alla bassa temperatura e bassa 
quantità di aerosol ed alle conseguenti  
straordinarie condizioni di atmosfera 
“asciutta” e stabile, il plateau antartico è 
effettivamente fra i posti migliori sulla Ter-
ra per osservare il cielo nell’infrarosso vici-
no, infrarosso medio, nel submillimetrico e 
millimetrico. La base di Dome-C (chiamata 
anche con il nome di Dome Concordia o 
Dome Charlie) è situata a circa 1200 chilo-
metri sia dalla base costiera italiana di 
Baia Terra Nova, sia da quella francese di 
Dumont D'Urville, e a circa 1800 chilometri 
dal polo sud geografico (ove si trova la ba-
se americana Amundsen-Scott detta anche 
South Pole). 
I “Duomi” (“Domes” in inglese) sono le re-
gioni più elevate rispetto al resto del con-
tinente antartico, ed hanno una caratteri-
stica che li rende particolarmente interes-
santi rispetto ad esempio alle montagne 

della catena Transantartica: sono regioni 
molto elevate e molto estese, sono prati-
camente delle pianure ad alta quota. I più 
alti Domi, o sommità locali isolate, del 
plateau antartico sono Dome A (Argus) il 
più alto a 4100 metri sul livello del mare e 
potenzialmente il luogo d'osservazione mi-
gliore sul pianeta, ma molto difficile da 
raggiungere, Dome F (Fuji, 3810 m) e Do-
me C (Concordia) appunto. La comunità 
astrofisica italiana ha vari progetti già atti-
vi o in procinto di essere attuati a Dome C. 
Insieme a gruppi di ricerca francesi, con il 

programma “Concordiastro” si sta instal-
lando  una grande piattaforma rialzata a 
una distanza di circa 400 metri dalla base, 
per posizionare telescopi e strumenti di 
site-testing (caratterizzazione ambientale 
del sito) che serviranno per caratterizzare 
quantitativamente dal punto di vista astro-
nomico il sito anche d’inverno. Il tutto sarà 
posto in funzione prima della chiusura del-
la base durante questa ultima spedizione 
in corso (la diciottesima che durerà fino 
alla fine dell’estate australe, nel Marzo 20-
03).  Oltre all’Italia e alla Francia, anche la 
comunità astrofisica australiana sta pro-
gettando telescopi di media e grande aper-
tura che potrebbero essere installati a Do-
me C, e gli Stati Uniti stanno manifestando 
grande interesse.  
Il plateau Antartico ha un'altezza media di 
circa 2500 metri e, grazie all’altezza e al 
freddo, il contenuto di vapore acqueo in 
atmosfera è estremamente 
basso. Inoltre il plateau è 
in pratica una gigantesca e 
millenaria lastra di ghiaccio 
spessa più di 2 km, molto 
piatta e molto estesa, con 
una temperatura pratica-
mente costante. Ciò per-
mette di avere varie fine-
stre di trasparenza del cie-
lo nell’infrarosso e millime-
trico, eccezionalmente sta-
bili e con un livello molto 
basso di rumore dovuto al-
la turbolenza. Condizioni 
probabilmente introvabili 
altrove sulla Terra. Si può 
pensare semplificando co-
me ad un posto a metà 

strada fra terra ed spazio, con condizioni 
simili a quelle che trovano i palloni atmo-
sferici (a South Pole per esempio, che è 
sito nel plateau ma molto più in basso ri-
spetto a Dome C,  l'opacità è paragonabile 
a quella che si trova con le piattaforme 
stratosferiche su pallone). 
I venti di superficie in Antartide sono cata-
batici: sono cioè il risultato della discesa di 
aria fredda dalle più alte regioni del 
plateau; conseguentemente a Dome C che 
si trova su una sommità, questi venti sono 
deboli. Un livello molto basso di turbolenza 

è prodotto dal cosiddetto strato di 
inversione termica. La temperatu-
ra, come la pressione, tende a di-
minuire con l’altezza, l'atmosfera 
infatti viene riscaldata soprattutto 
dalle radiazioni riflesse dalla su-
perficie solida e liquida della Ter-
ra. In Antartide però si hanno stra-
ti più caldi al di sopra di strati più 
freddi, infatti se il cielo è sereno 
ed il calore non viene trattenuto 
dalle nuvole, lo strato atmosferico 
a contatto con il suolo si raffredda 
rapidamente raggiungendo tempe-
rature inferiori a quelle dello strato 
sovrastante e tale fenomeno, epi-
sodico alle nostre latitudini, è pre-
sente per tutta la stagione inver-
nale nel continente bianco. Il feno-
meno sul plateau però è piccolo e 
lo strato di inversione si trova a 
pochi metri, questo implica un otti-

mo livello di seeing già a qualche metro 
dal suolo e ciò offre molti vantaggi dal 
punto di vista della precisione astrometri-
ca. Per un telescopio infrarosso le migliori 
condizioni si trovano laddove i livelli di ae-
rosol sono minimi. 
Dome C sembra essere un sito ottimale per 
l’astronomia infrarossa e millimetrica per-
ché ha una emissione di fondo cielo da 20 
a 100 volte minore rispetto a quella dei siti 
a latitudini temperate; ha migliori condi-
zioni di trasmissione atmosferica, special-
mente vicino alle bande dell H2O; presenta 
basse temperature (medie di –25 °C 
d’estate e –70 °C d’inverno), un livello 
molto basso di turbolenza ad alta latitudi-
ne e una bassa scintillazione; presenta una 
alta precisione astrometrica; durante 
l’inverno australe permette osservazioni 
continue senza il bias indotto dal ciclo 
giorno-notte; e infine può appoggiarsi ad 
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una stazione permanente che assicura la 
fornitura energetica e la logistica necessa-
ria. 
Dal punto di vista millimetrico e submilli-
metrico, prima e in complementarietà ad 
ALMA (the Atacama Large Millimeter Array) 
il gruppo dell’Università di Milano, in colla-
borazione con il gruppo dell’Università di 
Roma III, ed altre Università italiane, pro-
pongono di impiantare a Dome C strumen-
tazione (polarimentri ad alta risoluzione, 
ricevitori eterodina da qualche centinaio di 
GHz, spettrometri acustico-ottici) per 
l’osservazione e lo studio di galassie, pro-
togalassie e fondo a microonde a redshift 
maggiori di 1, e per lo studio di astrofisica 
stellare e delle regioni fredde del mezzo 
interstellare. Oltre che il citato esperimen-
to Boomerang su pallone (e che sta volan-
do ora di nuovo in questa estate antarti-
ca), numerosi studi sono già stati fatti an-
che dall’antenna submillimetrica AST/RO a 
South-Pole. 
Per quanto riguarda l’infrarosso medio, tra 
i primi progetti proposti per Dome C c’è un 
telescopio di  moderate dimensioni 
dell’Università di Perugia, che dovrebbe 
operare in modo automatico durante 
l’inverno australe. Nelle condizioni di tra-
sparenza e seeing di Dome C alle lunghez-
ze d’onda del medio infrarosso da 5 a qua-
si 30 micron è possibile osservare molti 
oggetti interessanti, come le stelle fredde 
di età avanzata come le stelle Asymptotic 
Giant Branch,  AGB (per le quali con sem-
plice imaging nel medio infrarosso si può 
determinare la perdita di massa oppure 
osservare direttamente l’inviluppo circum-
stellare), come le stelle al carbonio, le va-
riabili tipo Mira, e le supergiganti post-AGB 

nell’epoca in cui tendono a diventare nane 
bianche. Altri oggetti freddi possono esse-
re osservati molto efficacemente come na-
ne brune o pianeti giganti vicini, regioni di 
formazione stellare, regioni dense di mate-
ria interstellare, regioni oscure nell’ottico e 
che contengono molta polvere. Si può stu-
diare e fare un censimento sul tasso di 
formazione stellare, sulla materia interstel-
lare e sulle popolazioni stellari nella Via 
Lattea e nelle Nubi di Magellano, effettua-
re rassegne nel medio infrarosso di regioni 
relativamente estese di formazione stellare 
e studiare le regioni ultracompatte di for-
mazione stellare massiccia. 
Nel campo extragalattico da Dome C 
nell’infrarosso medio si possono studiare le 
galassie brillanti vicine, e si possono cer-
care galassie nella cosiddetta “Zone of A-
voidance” (l’irregolare zona vicino al piano 
galattico nella quale l’assorbimento dovuto 
alla polvere interstellare è così alto che 
nessuna galassia è visibile nell’ottico, e 
che rappresenta ben il 25% del cielo) . 
Grazie alla minor estinzione della radiazio-
ne infrarossa rispetto all’ottico, si possono 
così individuare tali galassie e investigarne 
le velocità peculiari, ricostruendo la strut-
tura del Gruppo Locale. Da Dome C inoltre 
si possono identificare i colori infrarossi 
delle galassie e radiosorgenti compatte, 
studiare le galassie starburst e infrarosse 
ultraluminose, studiare i Nuclei Galattici 
Attivi fornendo un supporto nel medio-
infrarosso durante le campagne di osser-
vazione multifrequenza, nonché monitora-
re la variabilità nel medio infrarosso. 
La base di Dome C è composta di un cam-
po estivo formato da vari container uniti a 
formare diverse strutture, tende, caravan, 

containers laboratorio, centrale elettrica e 
containers stoccaggio rifiuti (tutti i rifiuti 
prodotti vengono di volta in volta portati 
via dal continente alla chiusura delle spe-
dizioni). La stazione permanente che per-
metterà a una dozzina di persone di rima-
nere durante tutto il lungo e gelido inver-
no antartico, attualmente in fase di com-
pletamento, è composta da due torri di tre 
piani ciascuna. Un edificio è insonorizzato 
ed è adibito a residenza e laboratori, 
l’altro è “rumoroso” e contiene tutti i servi-
zi. Ogni torre pesa 150 tonnellate e poggia 
su sei piedi sopraelevati per evitare 
l’accumulazione della neve con il vento 
(che è basso ma c’è). Il peso alla superfi-
cie è ridistribuito in modo da avere una 
pressione di 100 grammi per centimetro 
quadrato e poggia su una speciale miscela 
di ghiaccio e neve compatta, in modo da 
non far affondare sotto il proprio peso la 
stazione. 
Le capacità logistiche attuali permettono di 
raggiungere Dome C dalla base italiana di 
Baia Terra Nova in poche ore con degli 
speciali aerei leggeri per il trasporto di 
personale e materiale leggero, il cui sevi-
zio è assicurato dal PNRA. Dalla base fran-
cese sulla costa invece è attiva una traver-
sa di caterpillar e trattori cingolati che 
sfrutta il gradiente di pendenza più dolce,  
e che è in grado di trasportare materiale 
pesante dalla costa in 10-12 giorni. Alla 
fine della presente spedizione 
per quanto riguarda l’astronomia,  sarà in-
stallata la piattaforma astronomica france-
se con sopra telescopi e strumenti per si-
te-testing (come l’australiano AASTINO) 
che per la prima volta acquisirà dati con 
continuità nel prossimo inverno australe. 

La Sezione di Latina dell’ATA ha iniziato un ciclo di interventi teorico-pratici sulle tema-
tiche delle scienze astronomiche, mercoledì 22 Gennaio 2003, presso l’Accademia Perma-
nente del Centro Sociale Anziani “Vittorio Veneto” di Latina; il Segretario della Sezione, Mag-
giore Andrea Miccoli, affronterà con gli iscritti al Centro i principali argomenti della cono-
scenza del cielo, dall’individuazione delle principali costellazioni all’approfondimento dei com-
ponenti del Sistema Solare, dai “meccanismi” di funzionamento degli orologi solari alla storia 
ed evoluzione dei calendari. 
Agli interventi teorici si affiancheranno incontri dedicati all’osservazione diretta del cielo. 
La cadenza degli incontri è settimanale, ogni mercoledì pomeriggio presso la sede del 
Centro Sociale Anziani in via Vittorio Veneto a Latina. 

Incontri astronomici teorico-pratici 

Curiosando nel Sistema Solare: corso di base di Astronomia a Latina! 
 
E’ un iniziativa destinata ad un vasto pubblico composto di studenti, docenti, appassionati o semplici “curiosi” che desiderano approfondi-
re alcune tematiche delle scienze astronomiche o anche solamente potersi avvicinare in modo più consapevole al cielo stellato. Il corso 
sarà volto in special modo alla conoscenza dei corpi celesti del nostro Sistema Solare, ma conterrà anche numerosi spunti pratici e, so-
prattutto, osservativi. Le sezioni si svolgeranno presso il Liceo Scientifico “G. B. Grassi” [via Sant’Agostino (via del Lido), Latina] 
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 nei seguenti giorni: 

martedì 18 Febbraio 
 

martedì 25 Febbraio 

martedì 11 Marzo 
 

martedì 18 Marzo 

martedì 25 Marzo 
 

martedì 1 Aprile 

martedì 8 Aprile 
 

martedì 15 Aprile 

Alle 8 lezioni programmate si aggiungeranno, in serate concordate con i partecipanti, alcune lezioni pratiche dedicate all’osservazione di-
retta del cielo e dei corpi celesti presso l’Osservatorio 
 

Il corso è gratuito per i Soci ATA (quota d’iscrizione 2003: 25 Euro) 
 

Per informazioni: Paolo Ferretti (0773.624084 – 347.1870494) o Andrea Miccoli (0773.622584 – 347.5775180) 

Sezione Latina [Eventi&Attività] 
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Il nome calendario deriva dal termine latino 
“calendarium”, che presso i romani era il libro 
sul quale i banchieri registravano gli interessi 
delle somme date a prestito; questi interessi  
maturavano il primo giorno di ciascun mese: 
le “calenda” appunto. 
Gli intervalli temporali principali furono il gior-
no, intervallo di tempo tra un’alba e l’altra 
oppure tra un tramonto e l’altro, e il mese, 
legato alle fasi lunari e l’anno riferito al moto 
apparente del sole. 
La settimana, in uso nel calendario ebraico 
antico, entrò nell’uso comune, come vedremo, 
molto più tardi.  
I calendari si dividono, sostanzialmente, in 
due gruppi: quelli che fanno riferimento alla 
durata dell’anno solare, come quello egizio, e 
quelli che si riferiscono alle fasi lunari, come 
quello babilonese, ebraico, islamico. 
I calendari più antichi si basarono sulle fasi 
lunari per la maggior facilità di misurare, con 
buona approssimazione, la durata del mese 
lunare.  
Le s tagion i ,  impor tant i  per  i  c ic l i 
dell’agricoltura, sono connesse, però, al moto 
della Terra attorno al Sole, all’angolo, cioè, 
con cui i raggi solari incidono la superficie 
d e l l a  T e r r a ;  t a l e  a n go l o  d i p en de 
dall’inclinazione dell’asse di rotazione e dalla 
posizione della Terra nella sua orbita. 
Per questa ragione presso molti popoli sono 
stati utilizzati contempo-
raneamente sia i calenda-
ri lunari che quelli solari; 
i primi scandivano gli e-
venti religiosi mentre i 
secondi le attività prati-
che. 
Quanto è lungo un anno 
solare? 
Qui le cose si complicano, 
perché di anni solari ce 
ne sono più di uno: 
• anno solare o tropico  

che è l’intervallo di 
tempo impiegato dalla 
T e r r a  a  t o r n a r e 
all’equinozio di prima-
vera, o punto gamma, 
e che  vale 365 giorni, 
5 ore, 48 minuti e 46 
second i ,  c ioè  36 -
5,2422; 

• anno sidereo che è 
l’intervallo di tempo impiegato dalla Terra 
a tornare in una stessa posizione rispetto 
ad una stella prefissata, e che vale 365 
giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi, cioè 
365,2564; 

• anno anomalistico che è l’intervallo di tem-
po impiegato dalla Terra a ritornare al pe-
rielio e che vale 365 giorni, 6 ore, 13 mi-
nuti e 37 secondi, cioè 365,2595 

La differenze dipendono da due fenomeni: la 
“precessione” dell’equinozio e l’avanzamento 
del perielio. Spieghiamo: l’equinozio si sposta 
in senso inverso al moto della Terra e, quindi 
la Terra, l’anno dopo, arriva all’equinozio in 
anticipo; il perielio, invece si sposta nello 
stesso verso del moto della terra e, quindi, 
l’anno successivo, viene raggiunto dalla Terra 
con leggero ritardo. 
Per i calendari solari si prende in considera-

zione l’anno tropico. 
Anche per il mese lunare abbiamo: 
• mese sidereo che è l’intervallo di tempo 

impiegato dalla Luna a ritornare nella stes-
sa posizione rispetto ad una stella e che 
vale 27 giorni, 7 ore e 43 minuti; 

• mese sinodico che è l’intervallo di tempo  
perché la Luna ritorni nella stessa posizio-
ne  rispetto alla Terra e  che vale 29 gior-
ni, 12 ore e 44 minuti  

La differenza fra i due mesi dipende dal fatto 
che, mentre la Luna ruota attorno alla Terra, 
la Terra si muove nella sua orbita attorno al 
Sole.  
Le fasi lunari, e quindi, il mese lunare sono 
riferiti al mese sinodico. I valori sopra riporta-
ti sono valori medi.  
La determinazione della lunghezza del mese e 
dell’anno è stato uno dei primi problemi af-
frontati dai nostri antenati; ha richiesto molta 
pazienza ed osservazioni su lunghi periodi di 
tempo. 
Come si può notare, l’anno solare non è un 
multiplo esatto del mese lunare ed il mese 
lunare non è un multiplo del giorno ma è lun-
go circa 29 giorni e mezzo. 
Possiamo, perciò, considerare mesi lunari, al-
ternativamente di 29 e 30 giorni; l’anno risul-
ta, quindi, composto da 12 mesi lunari per un 
totale di 354 giorni. Ma, poichè avanzano 11 
giorni che dopo 3 anni formano un mese in 

più, il quarto anno sarà 
formato da formato da 
13 mesi lunari. 
Il calendario che noi u-
siamo deriva direttamen-
te da quello che Giulio 
Cesare introdusse a Ro-
ma copiando quello egi-
ziano; pur essendo un 
calendario solare, nella 
determinazione di alcune 
importanti feste religio-
se, come la Pasqua, rive-
la l’influsso del calenda-
rio lunare ebraico, come 
vedremo in seguito. 
Il calendario egizio era 
solare. Il dio Sole-Ra era 
la divinità più importante 
ed il suo moto nel cielo 
era osservato con la 
massima attenzione 
Gli Egiziani già 6000 anni 

fa avevano calcolato la lunghezza dell’anno in 
365 giorni. Il loro calendario era formato da 
12 mesi di 30 giorni e da 5 giorni supplemen-
tari nei quali cadevano i compleanni di Osiri-
de, Iside, Horo, Sethi e Nefti. 
La leggenda narra che sia stato Romolo ad 
introdurre a Roma il primo calendario. 
L’anno era formato da 10 mesi per un totale 
di 304 giorni. La scelta del numero 10 è  forse 
dovuta al fatto che i Romani lo consideravano 
un numero sacro. I mesi erano Martis, Aprilis, 
Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, 
October, Novembre e December. Il calcolo de-
gli anni iniziava dalla fondazione di Roma, ab 
urbe condita, come dicevano, avvenuta nel 
753 a.c. 
Nel 700 a.c. Numa Pompilio aggiunse altri due 
mesi, Januarius e Februarius, per un totale di 
354 giorni che furono portati a 355 perché i 

romani coltivavano una certa superstizione 
per i numeri pari. L’inizio dell’anno rimase, 
però, sempre il primo giorno del mese di mar-
zo. 
Per adeguare questo calendario alle stagioni 
ogni tanto venivano aggiunti dei mesi in più; i 
sacerdoti, che avevano la prerogativa di tale 
aggiunta, a volte ne abusavano allungando o 
accorciando gli anni a proprio piacere per fa-
vorire o sfavorire la durata in carica di perso-
naggi politici amici o nemici. Inoltre il calen-
dario era tenuto segreto da patrizi e sacerdoti 
che decidevano i giorni fasta e nefasta per i 
sacrifici, gli affari giudiziari e burocratici tra-
endone grande vantaggio rispetto al popolo, 
generando incertezza e confusione. Nel 304 a.
c. Gneo Flavio rubò una copia del calendario e 
l’espose nel Foro; da allora rimase l’abitudine 
di renderne pubblica una copia. 
I Romani non avevano la settimana ma un ci-
clo di 8 giorni che si chiamavano “nundinae”  
il primo dei quali era il giorno di mercato.  
Il mese era scandito da tre giorni particolari: 
le calende, le none e le idi. Le calende cade-
vano il primo del mese, le none il cinque o il 
sette e le idi il quindici. Per indicare tutti gli 
altri giorni si faceva riferimento a questi tre; 
ad esempio, il decimo giorno del mese era 
detto “cinque giorni prima delle idi”. Questo 
sistema, piuttosto complicato, rimase in uso 
fino a tutto il Rinascimento. 
Giulio Cesare introdusse il calendario egiziano 
caratterizzato da un ciclo di tre anni di 365 
giorni e da uno di 366, spostò l’inizio 
dell’anno al primo gennaio e fissò l’equinozio 
di primavera al 25 di marzo. 
Quando Cesare, nel 46 a.c., decise questi 
cambiamenti si era accumulata una grande 
differenza tra il calendario e le stagioni. 
Quell’anno fu, quindi, necessario aggiungere – 
una tantum - 2 mesi in più, tra novembre e 
dicembre,  uno di 33 e l’altro di 34 giorni.  
Il 46 a.c. , chiamato ultimus annus confusio-
nis,  fu veramente un anno di grande confu-
sione, Cicerone non faticò ad approfittarne e 
disse che Giulio Cesare, oltre a comandare in 
terra, voleva comandare anche tra le stelle. 
Il 45 a.c. (709 a.u.c.) fu il primo anno del 
nuovo calendario, detto “giuliano”. Da allora il 
calendario comprese 12 mesi di 31 e 30 gior-
ni, alternativamente, ad eccezione di febbraio 
che ne aveva 29, per un totale di 365 giorni; 
durante l’anno bisestile veniva aggiunto un 
giorno in più a febbraio che diventava di 30. 
Il giorno in più era aggiunto dopo il 23 di feb-
braio, che, secondo l’usanza romana, era 
chiamato il “sesto giorno prima delle calende 
di marzo”; questo giorno in più era chiamato 
bisextus, da qui il termine bisestile. 
Il Senato cambiò il nome del mese Quintilius 
con Julius, in onore di Giulio Cesare. 
Nell’8 a.c. il Senato volle dedicare Sextilius ad 
Augusto e lo chiamò Augustus; poiché parve 
sconveniente che fosse di durata inferiore a 
Julius, dedicato a Giulio Cesare, si tolse un 
giorno a Febbraio, che divenne di 28 giorni, e 
lo si aggiunse ad Agosto. Così, però, venivano 
a trovarsi tre mesi di seguito di 31 giorni, per-
ciò si accorciò September che divenne di 30, 
si allungò October  a 31 giorni e, così alterna-
tivamente per  Novembre, ridotto a 30, e per 
December , allungato a 31, così come li abbia-
mo ancor oggi. 

di Maria Antonietta Guerrieri [Lumen et Umbra] 

Calendari Astronomici: Il calcolo del tempo e i calendari adottati da alcuni popoli. 
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di Maurizio Cervoni [Incantati dalle Stelle] 

Costellazione dei Gemelli 
Terza costellazione in ordine di sequenza fra quelle zodiacali. 
Fu venerata dai naviganti per auspicarsi il buon esito del viaggio. 
Castore e Polluce furono detti i Dioscuri, cioè figli di Giove per ec-
cellenza. A dispetto della classificazione del Bayer, l’Alfa Gemino-
rum (Castore) non è la stella più brillante della costellazione dei 
Gemelli, superata, seppur di poco, da Polluce. Iniziamo la nostra 
descrizione proprio da Castore. 
α Gem. Osservandola con un binocolo che superi i 15 ingrandimen-
ti si intravede una stellina di nona magnitudine di colore arancione, 
separata da 1,2” d’arco. Se invece usiamo un rifrattore di almeno 
10 cm di apertura, vediamo la stella principale sdoppiarsi in due 
componenti, rispettivamente di 2 e 2,8 mag. Ciascuna di queste tre 
stelle è a sua volta doppia, ma le piccolissime distanze angolari che 
le separano (dell’ordine del millesimo di secondo d’arco), non ci 
permettono la visione totale di questo pregevole sistema: dovrem-
mo “accontentarci” delle tre principali. 
38 Gem. Stella doppia le cui componenti sono separate da 7”. La 
primaria, di colore bianco, è di 4,7m, mentre la secondaria è di 7m. 
20 Gem (∑ 924). Facile stella doppia (separazione 20”) con un bel 
contrasto cromatico; infatti le due componenti, rispettivamente di 
6,3 e 6,9 m, sono di colore giallo la primaria e azzurra la più debo-
le. 
NGC 2392. Nebulosa planetaria, detta anche Clown. Si trova a cir-
ca 3000 anni luce. Mostra pochissimi particolari nei piccoli telesco-
pi: di aspetto stellare un poco sfocato. In strumenti di maggiore 
apertura si osservano degli anelli concentrici (con l’aiuto di un filtro 
nebulare) con alcune strutture entro l’anello interno. Le dimensioni 
apparenti raggiungono i 40”. 
ζ Gem. Variabile cefeide. La variazione di luminosità è compresa 
fra 3,7 e 4,1m, ideale quindi anche per chi possiede piccoli stru-
menti come il binocolo. Il periodo è di 10 giorni 3h 36m e 20s. 
M35. In una limpida e rigida notte invernale si può intravedere, 

anche ad oc-
chio nudo, uno 
dei gruppi più 
luminosi del 
cielo del nord. 
P a r z i a l m e n t e 
risolvibile con 
un binocolo, in 
cui però si am-
mira nella sua 
i n t e r e z z a 
quest’ammasso 
che  o ccupa 
un’area grande 
quanto quella 
apparente della Luna. M 35 è un ammasso aperto di mag. 5,1 in cui 
si apprezza la disposizione delle varie stelle che lo compongono, la 
quale però va scemando man mano che ci avviciniamo al suo cen-
tro. Dista circa 2800 a.l., mentre le dimensioni reali sono di 24 anni 
luce; contiene circa 200 stelle. 
Geminidi. Sciame di meteore osservabile nella seconda decade di 
dicembre. Il radiante è localizzato tra ρ Gem e Castore: da qui 
sembrano affiorare le scie luminose che incantano quanti sfidano il 
freddo per godersi questa magnifica “pioggia”. Il massimo si verifi-
ca attorno al 13, con ZHR in questi anni superiore a 100: si può 
quindi ben sperare di osservare almeno 50 meteore in ogni ora. 
Questo sciame, connesso all’asteroide Fetonte, è stato identificato 
solamente nel 1862: da allora la sua attività è stata un continuo 
crescendo, quindi è bene tenere d’occhio questa zona di cielo alme-
no nei giorni che vanno dall’11 al 14 dicembre. 
Una piccola curiosità che riguarda questa costellazione: nel 1871 
Herschel vi scoprì Urano nei pressi di η Gem.  

Il Salotto Sperimentale Scienti-
fico, altrimenti detto “S 3”, sta 
ottenendo un grande successo. 
Da più di tre mesi, ormai, ogni 
mercoledì sera, pioggia o bel 
tempo, un gruppo di affeziona-

ti soci dell’ATA si riunisce al Centro Socio 
Culturale di Grottaferrata per affrontare 
temi scientifici più o meno complessi.  
Guidato con mano ferma, cuore intrepido 
e, soprattutto, idee chiare da Italo Mazzi-
telli, il gruppo ha iniziato con l’affrontare 
temi decisamente “stellari”, per poi render-
si conto che, forse, conveniva scendere 
sulla Terra a ragionare su argomenti più , 
come dire, all’altezza della comune espe-
rienza. 
Questa decisione non ha provocato crisi 
esistenziali, anzi, se possibile, l’entusiasmo 
e l’interesse sono aumentati 
Ad ogni incontro, seguendo un filo condut-
tore, Italo presenta un argomento che ser-
ve da spunto per riflessioni, approfondi-
menti, domande e, molto spesso, per voli 
ad altezze intellettuali da far mancare il 
respiro.Tutti noi speriamo di chiarirci qual-
che idea confusa mentre le poche certezze 
che avevamo stanno rapidamente dissol-
vendosi. Il gruppo di fedeli e affezionati è 
deciso ad andare avanti… fino alla fine. 
Gli incontri continuano tutti i Mercoledì 
alle 18.00 presso il Centro Socio Culturale 
di Grottaferrata (RM)” 

3

Sezione Castelli Romani [Eventi&Attività] 
Astronomia Viva! A Velletri una proposta per coniugare didattica e scienza 

Astronomia Viva! è ormai una consolidata iniziativa, promossa a livello nazionale 
dall’Unione Astrofili Italiani, che intende fornire agli insegnanti, ai giovani e a tutti i par-
tecipanti la possibilità di accedere alla conoscenza diretta del cielo stellato, soprattutto 
attraverso il ricorso all'osservazione pratica. Il corso è riconosciuto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (valevole per l’aggiornamento professionale e il credito formativo). La 
sede delle lezioni teoriche sarà la Sede della Biblioteca di Velletri e quella delle lezioni pratiche 
l’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni, l’Osservatorio Pubblico realizzato e gestito dalla As-
sociazione Tuscolana di Astronomia.  
 

Il Corso si svolgerà nei mesi di Marzo – Aprile – Maggio 2003 con il seguente orario: 

1) Lez. Teorica (26 Marzo 2003, 18.30) 
Le principali tappe della storia dell'Astronomia 
 

2) Lez. Pratica (2 Aprile 2003, 17.30) 
Il cielo di giorno 
 

3) Lez. Teorica (9 Aprile 2003, 18.30) 
Il Sistema Solare 
 

4) Lez. Pratica (16 Aprile 2003, 18.30) 
L'introduzione degli strumenti ottici 
 

 
 

5) Lez. Teorica (30 Aprile 2003, 17.30) 
Le stelle 
 
 

6) Lez. Pratica (8 Maggio 2003, 18.30) 
Il profondo cielo 
 
 

7) Lez. Teorica (14 Maggio 2003, 17.30) 
La nostra Galassia e l’Universo 

ASSEMBLEA DEI SOCI ATA 
Sabato 22 Marzo 2003 ore 16 (seconda convocazione) (prima convocazione Venerdì 21 Marzo ore 13.00). 

Osservatorio Astronomico F. Fuligni - Rocca di Papa, Vivaro, Via Lazio, 14 (Pratoni del Vivaro) 

Quest’anno l’appuntamento istituzionale sarà inte-
grato da un evento astronomico / conviviale: La 
Festa dell’Equinozio. 
All’Assemblea seguirà alle ore 19.00 (circa) una 
conferenza del dr. Italo Mazzitelli e alle 21.00 
un rinfresco offerto dall’Associazione. La serata si 
concluderà, per chi vorrà, con osservazioni al 

telescopio dei pianeti Giove e Saturno.  
L’ordine del giorno ed i lavori previsti per 
l’assemblea possono essere consultati sul sito 
dell’associazione www.ata.panservice.it 
Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
 

Il Presidente, Emilio Sassone Corsi 
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dell’invisibile

L’Astronomia nelle onde radio 
Margherita Hack 

L’Astronomia

L’Astronomia particellare 
Italo Mazzitelli 

L’Astronomia Gamma 
Luigi Piro 

Resoconto di un viaggio “nell’invisibile” 
Italo Mazzitelli 

20 Febbraio
13 Marzo

27 Marzo

10 Aprile

24 Aprile

7 Maggio

L’Astronomia Infrarossa 
Paolo Persi 

L’Astronomia nei raggi X 
Andrea Preite Martinez 

Dalle onde radio ai raggi gamma: 
 l’universo visto con... “occhi” diversi !

 

Scuderie Aldobrandini 
Frascati 

www.ata.panservice.it   tel.06.94436469 – Inizio conferenze ore 18.00 

 Associazione 
Tuscolana 

di Astronomia 

Comune di Frascati 
Assessorato alle 
politiche culturali 

 

Con il patrocinio dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (CNR), del Provveditora-
to agli Studi di Roma e dell’Unione Astrofili Italiani 

La Mostra di Fotografia Astronomica "Lux Sideralis"  

Per tutta la durata della manifestazione,  con inaugurazione il 20 Febbraio e chiusura il 7 Maggio, verra' 
esposta nella Sala Convegni delle Scuderie Aldobrandini, una Mostra Fotografica bi-personale di Gianluca Li 
Causi ed Enrico Ventura, professionisti della cosiddetta "astrofotografia", ovvero della fotografia a soggetti 
astronomici. La Mostra, oltre all ' interesse scientifico e didattico, riveste soprattutto un carattere di elevata 
spettacolarità, legata non solo alla bellezza intrinseca dei soggetti astronomici ma anche all'accostamento tra 
questi ultimi e paesaggi terrestri e fenomeni meteorologici. Alla mostra fotografica saranno associati i r isultati 
del progetto didattico.  
La mostra sara' visitabile nell'orario di apertura del Museo Tuscolano, ad accesso gratuito, presso la Sala Congres-
si delle Scuderie Aldobrandini.  
 

Il progetto didattico "Impressionati dalle Stelle"  

Il progetto prevede la realizzazione, da parte di tutte le classi delle V Elementari e III Medie degli Istituti scola-
stici di Frascati, di una fotografia astronomica che il lustri, insieme ad un poster-didascalia, un fenomeno 
astronomico di particolare interesse, che normalmente sfugge all'osservazione visuale. Gli esperimenti,  
che con pochi e semplici mezzi possono fornire risultati sorprendenti, saranno guidati dai soci dell 'Associazione 
Tuscolana di Astronomia. 
I migliori lavori tra le classi V Elementari e III Medie, saranno premiati con un telescopio astronomico newtonia-
no 114/900 che verrà donato, attraverso la classe vincitr ice, alla rispettiva Scuola. Per aderire al progetto gli 
insegnanti interessati possono reperire il modulo di adesione sul sito internet www.ata.panservice.
it 
 
Il ciclo di incontri e' valevole ai fini dell'aggiornamento professionale per gli insegnanti e del credito for-
mativo per gli studenti degli istituti superiori. L'associazione ri lascera' un apposito attestato agli insegnanti e 
studenti che abbiano partecipato ad almeno i ¾ delle conferenze.  

  Principali Eventi 

Data 

L'
A

st
ro

n
om

ia
 

de
ll'

in
vi

si
bi

le
 

C
u

ri
os

an
do

 n
el

 
Si

st
em

a 
So

la
re

 

A
st

ro
n

om
ia

 
V

iv
a!

 

Sa
lo

tt
o 

Sc
ie

n
ti

fi
co

 
Sp

er
im

en
ta

le
 

Se
ra

te
 

O
ss

er
va

to
ri

o 
F.

 
Fu

lig
n

i 

  Frascati Latina Velletri G.ferrata Vivaro 
Febbraio 

S 1           
D 2           
L 3           
M 4         Scuole 

Me 5           
G 6         Pubbl. 
V 7 Star Party: La Notte dei Giganti * 

S 8           
D 9           
L 10           
M 11         Scuole 

Me 12           
G 13         Pubbl. 
V 14           
S 15           
D 16           
L 17           
M 18         Scuole 

Me 19           
G 20           
V 21           
S 22           
D 23           
L 24           
M 25         Scuole 

Me 26           
G 27         Pubbl. 
V 28           

 

Aprile 
M 1         Scuole 

Me 2           
G 3         Pubbl. 
V 4           
S 5           
D 6           
L 7           
M 8         Scuole 

Me 9           
G 10           
V 11           
S 12           
D 13           
L 14           
M 15         Scuole 

Me 16           
G 17         Pubbl. 
V 18           
S 19           
D 20           
L 21           
M 22         Scuole 

Me 23           
G 24           
V 25           
S 26           
D 27           
L 28           
M 29         Scuole 

Me 30           
 
Maggio 

G 1           

V 2 
S 3 
D 4 

Light Pollution Iternational Workshop *  
Seminario Internazionale  

sull'inquinamento luminoso 

L 5           
M 6         Scuole 

Me 7   Mercurio Eclissa il Sole ! * 

G 8           
V 9           
S 10           

 

Marzo 
S 1           
D 2           
L 3           
M 4         Scuole 

Me 5           
G 6         Pubbl. 
V 7 Star Party: Grand Tour Messier * 

S 8           
D 9           
L 10           
M 11         Pubbl. 

Me 12           
G 13           
V 14           
S 15           
D 16           
L 17           
M 18         Scuole 

Me 19           
G 20         Pubbl. 
V 21           
S 22           
D 23           
L 24           
M 25         Scuole 

Me 26           
G 27           
V 28           
S 29           
D 30           
L 31           

 

Gli appuntamenti dell’Unione Astrofili Italiani:  
Gli eventi che nel calendario ATA sono contrassegnati con 
l’asterisco si riferiscono ad eventi promossi a livello nazionale 
dall’UAI, a cui l’ATA aderisce sul proprio territorio. 
Star Parties: 
���� La Notte dei Giganti 
���� Grand Tour Messier 
���� Mercurio Eclissa il Sole ! 
Questi tre eventi saranno organizzati dall’ATA in tutti e tre i casi 
nelle due località: 
� Latina, Villa Fogliano (sponde del lago) all’interno del Parco 
Nazionale del Circeo 

� Rocca di Papa, Osservatorio Astronomico Franco Fuli-
gni (Pratoni del Vivaro) 
LPIW 2003 – 1° Light Pollution International Workshop 
Congresso internazionale sull’inquinamento luminoso, si tratta 
di un appuntamento fondamentale per la sensibilizzazione al 
tema della lotta all’inquinamento luminoso. 
Si svolgerà dal 2 al 4 Maggio presso le Scuderie Aldobrandi-
ni di Frascati 
Di questi appuntamenti e dei tanti altri vi invitiamo a visionare 
le date a destra nel calendario ed i programmi dettagliati sul 
sito dell’ATA: www.ata.panservice.it. 


