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* ASTROUANEWS N. 17 DEL 08 NOVEMBRE 2018 * 

****************************************** 

Il collegamento alla fine di ogni notizia, se riportato, vi aprira' una pagina con 

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

10 ED 11 NOVEMBRE, L'UAN A "FUTURO REMOTO" 2018. Per la 31.ma volta l'UAN partecipa 

alla manifestazione di divulgazione scientifica "Futuro Remoto", che quest'anno ha 

come sede quella di Città della Scienza. Due sono gli interventi programmati 

promossi dall'UAN:  

- Sabato 10, dalle 10:00 alle 13:00, sul piazzale antistante al Planetario sarà 

installato l'orologio solare azimutale-analemmatico UAN ed una postazione con i 

modelli funzionanti di orologi solari che saranno illustrati da Antonio Coppola ed 

Edgardo Filippone con la collaborazione di Soci aderenti alla Sezione Gnomonica. 

Sarà inoltre disponibile un elioscopio ed alcuni occhialini solari per 

l'osservazione guidata del Sole. La partecipazione è gratuita, come l'ingresso al 

Villaggio di Futuro Remoto; 

- Domenica 11 alle ore 11:00 nel Planetario di Città della Scienza Edgardo Filippone 

parlerà di "Luce ed ombre del Sole", un rapido viaggio dal nucleo della nostra 

stella sino alla Terra per portare energia, particelle cariche e generare ombre 

utili per la determinazione dell'ora e delle stagioni. 

L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione al seguente 

link: https://bit.ly/2POlQZa 

 

24 NOVEMBRE, VIII ASTROUAN_MEETING. E' giunta all'ottava edizione l'appuntamento  

organizzato dall'UAN per riunire i propri Soci ed astrofili campani, siano essi 

singoli o associazioni e gruppi, al fine di discutere delle proprie attività e dei 

programmi culturali e di ricerca e per trovare sempre utili spunti di 

collaborazione. Sede dell'AstroUAN_Meeting sarà dalle 9:30 alle 18:00 l'auditorium 

dell'Osservatorio e, sempre in Osservatorio, si farà una colazione di lavoro 

organizzata sulla base di "ognuno porta qualcosa". L'anno scorso è stata registrata 

un'affluenza di oltre 100 astrofili della nostra Regione. Per l'occasione è indetto 

il concorso fotografico "ISO 400": le norme di partecipazione sono alla seguente 

pagina: https://bit.ly/2QrxZAx 

La partecipazione è libera e gratuita, comunque è gradita la comunicazione della 

propria partecipazione inviando una mail 

all'indirizzo presidente@unioneastrofilinapoletani.it 

 

 

**************** 

NOTIZIE DALL'UAN 

**************** 

VISITA ALLA SEDE DELL'UAN ED ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Il Venerdi' e' il giorno della settimana dedicato a chi vuole visitare la Sede 

Sociale ed Osservativa dell'UAN, ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte. Per informazioni, anche per l'iscrizione all'UAN, inviare una mail 

a info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

PROSSIMI INTERESSANTI FENOMENI ASTRONOMICI 

- Giovedi 8 novembre, subito dopo il tramonto, una Luna al primo giorno sara' in 

congiunzione con Giove. A pochi gradi piu' ad Est sara' visibile anche Mercurio. Si 

consiglia l'uso del binocolo. 

- Domenica 11 novembre, subito dopo il tramonto, la Luna sara' in congiunzione con 
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Saturno: i due disteranno circa 30' l'uno dall'altro. Imperdibile! 

- Martedi 13 novembre, Marte sara' in congiunzione con la stella iota Aqr, magn. 

+4,2. I due astri disteranno circa 25'. L'utilizzo di un binocolo aiutera' a 

scorgere i loro differenti colori. 

- Giovedi 15 novembre, poco dopo il tramonto, ci sara' un appulso tra la Luna e 

delta Cap, Deneb Algiedi, di magn. +3: 

i due astri si sfioreranno senza che si verifichi l'occultazione! Quando sara' 

abbastanza buio la stella dovrebbe essere facilmente visibile gia' ad occhio nudo; 

ma l'uso di un binocolo sicuramente mostrera' meglio la bellezza del fenomeno. 

(comunicato da Paolo Palma, UAN) 

 

 

 

************ 

ASTRONOTIZIE 

************ 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIA 

====================== 

DAL CILE ALLE HAWAII, E' L’ORA DEI MEGATELESCOPI. E' attesa nei prossimi anni 

l’entrata in funzione di due mastodontici telescopi. La costruzione dell'Extremely 

Large Telescope europeo da 39 metri ha gia' avuto inizio, mentre il Thirty Meter 

Telescope americano ha appena vinto una difficile battaglia legale per l’uso del 

sito di Mauna Kea (https://bit.ly/2SUQZZS). 

 

BUON COMPLEANNO, WHIPPLE! FIRMATO: ASTRI. Cosa lega con un filo rosso l'Arizona alla 

Sicilia? Risposta: i cosiddetti telescopi Cherenkov. Cinquant’anni fa sul Mount 

Hopkins, qualche decina di chilometri a sud di Tucson - Arizona, veniva inaugurato 

il telescopio Whipple, destinato ad aprire l’era della moderna astronomia gamma. Il 

prossimo 10 novembre, sul Monte Etna, il prototipo Astri – apripista di CTA, la 

futura schiera di telescopi Cherenkov – sara' intitolato a Guido Horn d’Arturo, 

ideatore degli specchi a tasselli (https://bit.ly/2PoLKTk). 

 

 

ASTRONAUTICA 

============ 

PARKER SOLAR PROBE SALUTA IL SOLE DA VICINO. Sfidando con coraggio temperature 

infernali attorno ai due milioni di gradi, la sonda della NASA e' arrivata a 24 

milioni di chilometri dalla fotosfera, raggiungendo una velocita' massima di oltre 

340mila chilometri l'ora. Nel 2025, dopo altre 23 orbite di avvicinamento e frenata, 

arrivera' al suo obiettivo (https://bit.ly/2RHT4H4). 

 

IL TELESCOPIO KEPLER HA CONCLUSO LA SUA MISSIONE. Avendo finito il gas per puntare i 

campi stellari, la sonda Kepler e' stata messa in stato di ibernazione, concludendo 

cosi' nove anni di intensa attivita' durante i quali ha scoperto piu' di 2.600 

pianeti extrasolari orbitanti attono a stelle della nostra Galassia 

(https://bit.ly/2ATmU5Q). 

 

 

SISTEMA SOLARE 

============== 

UNA STRANA NUBE BIANCA SU MARTE. Sembra quasi una cartolina, con il pennachio di 

fumo che si eleva dal vulcano Arsia Mons. In realta' si tratta della versione extra 

large di una nube orografica, simile a quelle che si possono produrre sul lato 

sottovento delle montagne terrestri (https://bit.ly/2OxmIwA). 

 

CODE DI POLVERE SCOMPIGLIATE DAL VENTO SOLARE. Nuove conoscenze su enigmi di lunga 
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data del Sistema solare sono giunte grazie allo studio delle code delle comete: le 

loro striature portano traccia delle interazioni con la corrente eliosferica diffusa 

(https://bit.ly/2QrrnlL). 

 

 

NEBULOSE E STELLE 

================= 

UNA FIGLIA DELLE PRIME STELLE NELLA GALASSIA. Con 13,5 miliardi di eta' e un 

"girovita" da appena 0,14 masse solari, la minuscola stella appena scoperta in un 

sistema binario e' la piu' antica della nostra Galassia finora conosciuta e una 

delle piu' antiche nell'intero Universo: in un albero genealogico cosmico 

apparterrebbe alla generazione di stelle immediatamente successiva alla prima 

(https://bit.ly/2D96iIT). 

 

STELLE “NEANDERTHAL” NELLA GALASSIA. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma hanno 

una composizione chimica ed esibiscono comportamenti diversi da quelli delle 

“nostre” stelle. Sono le stelle di un’altra galassia, inglobata dalla nostra 

miliardi di anni fa (https://bit.ly/2JMT3yF). 

 

 

ESOPIANETI ED ESOBIOLOGIA 

========================= 

POCHI METALLI, TANTI PIANETI. Dallo studio di 700 stelle con sistemi planetari, un 

gruppo di ricercatori della Yale University ha scoperto che i sistemi compatti con 

tanti piccoli pianeti si formano piu' facilmente intorno a stelle a bassa 

metallicita': indizio della probabile esistenza di un numero di questi sistemi molto 

piu' elevato del previsto. La ricerca attuale di esopianeti, invece, continua invece 

a essere rivolta soprattutto a stelle con alta metallicita' 

(https://bit.ly/2qALBhy). 

 

SIAMO SOLI NELLA GALASSIA. Con tanti esopianeti in giro nella Galassia, sembra 

ragionevole sperare che la vita sia abbondante ma per dare origine alla nostra 

civilta' intelligente si e' verificata una serie di coincidenze insolite, ed e' 

piuttosto inverosimile che una simile combinazioni di eventi fortuiti e fortunati 

abbia avuto luogo altrove. I tempi della formazione del Sistema Solare rispetto alla 

storia della Galassia, per esempio, sono stati fortunati, cosi' come la nostra 

posizione nella Galassia. Inoltre varie caratteristiche del nostro pianeta sono 

molto rare e le condizioni che hanno innescato l’evoluzione della vita qui da noi 

potrebbero essere irriproducibili. Forse la piu' improbabile di tutte e' stato lo 

sviluppo della nostra specie tecnologica a partire da quelle prime scintille di 

vita: un evento probabilmente unico (https://bit.ly/2OutWl3). 

 

 

GALASSIA, GALASSIE E COSMOLOGIA 

=============================== 

GALASSIA NANA SCOPERTA DA UN ASTROFILO. Per convalidare la presenza di una nuova 

inquilina, seppur periferica, del Gruppo Locale di galassie sono stati necessari due 

grandi telescopi alle Canarie, ma la scoperta si deve all’astrofilo Giuseppe 

Donatiello, a cui e' stata intitolata, che ha fotografato la zona di cielo col suo 

tescopio rifrattore da 127 mm dotato di fotocamera CCD (https://bit.ly/2SVJLEJ). 

 

LAMPI DI LUCE ALL’ORIZZONTE DEGLI EVENTI DI SGR A*. Lo strumento Gravity dell'ESO 

conferma che l'oggetto al centro della Galassia e' un buco nero. Le osservazioni 

effettuate al Very Large Telescope mostrano, per la prima volta, nubi di gas 

caldissimo che ruotano intorno al nucleo della Galassia su un'orbita circolare 

appena al di fuori dall'orizzonte degli eventi a una velocita' pari a circa il 30 

per cento di quella della luce (https://bit.ly/2FaaXwX). 
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HUBBLE-LEMAITRE, GLI ASTRONOMI HANNO DETTO SI'. La consultazione elettronica e' 

terminata venerdi' scorso. Hanno votato in 4.060 da tutto il mondo e il 78 per cento 

si e' detto favorevole: la “legge di Hubble” diventa cosi' ufficialmente “legge di 

Hubble-Lemaitre”, in onore del fisico e astronomo belga che per primo la formulo' 

(https://bit.ly/2z0OfSa). 

 

QUANDO LE GALASSIE NON FORMANO PIU' STELLE. Grazie a osservazioni allo stato 

dell’arte di lontani ammassi di galassie, un gruppo internazionale di astronomi ha 

trovato forti indizi sul meccanismo fisico principale responsabile del crollo di 

formazione stellare, scoprendo inoltre che il tempo impiegato da una galassia a 

fermare la formazione stellare aumenta con l’eta' dell'Universo 

(https://bit.ly/2PPl1PO). 

 

 

 

*********** 

ASTROUANEWS 

*********** 

Notiziario dell'Unione Astrofili Napoletani, inviato ai Soci ed agli Amici dell'UAN. 

 

Fonte delle informazioni riportate nella rubrica "AstroNotizie": ESA News; ESO News; 

Media INAF; Le Scienze; Sky & Telescope. 

 

Chiunque puo' inviare per la pubblicazione notizie, indicazioni di pagine web, prove 

di software e di strumenti e tutto cio' che riguarda l'Astronomia, l'Astronautica e 

gli astrofili. Ogni Autore sara' citato nel testo 

 

La redazione dell'AstroUANews e' a cura di Edgardo Filippone. 

 

L'Unione Astrofili Napoletani (UAN) e' un'associazione senza fini di lucro per lo 

studio e la divulgazione dell'Astronomia, costituitasi in Napoli il 28/12/1974 ed 

ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) facente parte 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'UAN ha in essere dal 1992 una convenzione 

con l'OACN. L'UAN e' Delegazione NA01 dell'Unione Astrofili Italiani - Associazione 

di Promozione Sociale. 

 

L'UAN e' anche su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione sull'UAN, 

sulle sue attivita' ed altro, inviare una mail 

all'indirizzo:info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

Edgardo Filippone 

Unione Astrofili Napoletani 

Cell. (+39) 338.303.3304 

edgardo_filippone@yahoo.it 

Skype & WhatsApp 
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