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* ASTROUANEWS N. 01 DEL 07 GENNAIO 2019 * 
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Il collegamento alla fine di ogni notizia, se riportato, vi aprira' una pagina con 

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

MARTEDI' 8 GENNAIO, "MILLE1NOTTE" ALLA LIBRERIA VITANOVA 

Evento pubblico ad ingresso gratuito. Martedì 8 Gennaio alle 18 alla Libreria 

Vitanova in Viale Gramsci 19, Napoli, l’astronomo Massimo Capaccioli, Professore 

Emerito di Astrofisica dell’Universita' Federico II di Napoli, per oltre dieci anni 

Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e nostro Socio Onorario, 

presentera' il suo ultimo libro dal titolo “Mille1Notte: storie dell’altro mondo” 

(Mediterraneo Editore) con un dialogo tra lui ed il giornalista Pietro Greco, 

storico ideatore del programma “Radio3 Scienza” e del ciclo di Rai Tre su “I grandi 

della scienza del Novecento”. 

 

VENERDI' 11 GENNAIO, IL PLANETARIO DELL'EPIFANIA 

Evento pubblico a pagamento con prenotazione obbligatoria da farsi al seguente 

link: https://www.collettiamo.it/biglietto/xbrld0sd. Per cominciare bene il nuovo 

anno, una serata tra le stelle all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Saranno 

eseguite presentazioni live al Planetario "Yuri Gagarin" alle ore 19:00, 20:00 e 

21:00 ed a seguire, meteo permettendo, osservazioni ai telescopi dell'UAN con la 

guida di Soci esperti.   

 

 

 

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

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 

 

IN RETE IL RICCO "CALENDARIO ASTROFILO" 2019 DELL'UNIONE ASTROFILI ITALIANI 

L’Unione Astrofili Italiani (UAI), da oltre 50 anni il principale punto di 

riferimento culturale, organizzativo e motivazionale degli appassionati di 

astronomia e di scienza in generale, conferma anche nel 2019 il suo impegno per la 

diffusione della cultura scientifica. Il “Calendario Astrofilo 2019”, con gli 

appuntamenti piu' importanti per gli astrofili italiani, e' pubblicato in rete e 

consultabile al link https://bit.ly/2QpmubW 

 

SABATO 12 GENNAIO PARTONO GLI "INCONTRI DI GNOMONICA" 

Gli orologi solari e le meridiane: cosa sono, qual e' la loro storia e come si 

possono progettare. Per i Soci UAN interessati, Sabato inizia il ciclo di otto 

incontri che ogni 2 settimane avra' come scopo proprio quello di trasmettere le 

principali nozioni per capire e progettare orologi solari, con la guida di Antonio 

Coppola ed Edgardo Filippone. L'appuntamento e' per Sabato 12 alle 10:15 al cancello 

dell'Osservatorio. Amici dell'UAN interessati potranno iscriversi all'UAN alla fine 

del primo incontro. 

 

I CALENDARI LUNARI DI CUMA SU RETE 4 

https://www.collettiamo.it/biglietto/xbrld0sd
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Lo scorso 3 Gennaio, per il programma di Rete 4 "Freedom - Oltre il confine", e' 

stato presentato un servizio su Cuma, durante il quale e' stato fatto un riferimento 

esplicito ai calendari lunari scoperti dal Socio UAN Franco Ruggieri. Gli 

interessati possono rivedere la puntata al link: https://goo.gl/41KBQE. Il servizio 

su Cuma inizia al tempo 01:49:53, mentre la citazione del calendario lunare e' al 

tempo 02:01:27.   

 

 

 

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

ASTRONOTIZIE 

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

 

FISICA 

====== 

LA FISICA DEL 2018, TRA DUBBI E SCOPERTE. Cosmologia, fisica e astronomia stanno 

attraversando un periodo di particolare vitalita', tra la confusione legata alla 

messa in discussione di teorie ritenute consolidate o promettenti e la grande 

apertura a nuovi scenari dovuta a risultati inaspettati (https://bit.ly/2sevhUm). 

 

 

ASTRONAUTICA 

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

CHANG’E-4 E' SUL LATO NASCOSTO DELLA LUNA. Il lander cinese Chang’e-4 si e' posato 

nell’emisfero sud della faccia nascosta della Luna, portando la Cina a raggiungere 

il primato mondiale di allunaggio sul suolo del nostro satellite dalla parte opposta 

della Terra. Gli esperimenti scientifici che stanno per iniziare permetteranno di 

raggiungere una migliore comprensione della geologia lunare, dell’origine del nostro 

satellite e della sua evoluzione (https://bit.ly/2SFvITl). 

 

VOYAGER 2: BYE BYE SISTEMA SOLARE. Anche Voyager 2, la sonda lanciata dalla NASA nel 

1977, ha ufficialmente varcato i limiti estremi del nostro Sistema Solare e continua 

il suo viaggio nello spazio interstellare. Per i ricercatori del JPL in California 

che analizzano i dati che provengono dagli strumenti del veicolo spaziale, l'uscita 

si e' verificata il 5 novembre scorso, con la navicella ad ormai 18 miliardi di 

chilometri da noi (https://bit.ly/2s9FxgI). 

 

NANO-SATELLITI A CACCIA DI ESPLOSIONI COSMICHE. Piccoli, economici ma capaci di 

captare con tempestivita' e precisione su tutta la volta celeste i segnali in banda 

X prodotti da lampi di raggi gamma, potentissime esplosioni cosmiche: sono i nano-

satelliti del progetto Hermes (https://bit.ly/2FcmL0B). 

 

 

SISTEMA SOLARE 

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

ERUZIONE VULCANICA SU IO NEL GIORNO DEL SOLSTIZIO. Immortalata da ben quattro 

strumenti a bordo della sonda Juno della NASA, fra i quali la fotocamera infrarossa 

a guida italiana JIRAM, l’attivita' vulcanica sulla luna di Giove Io e' stata 

osservata da 300mila km di distanza, in diverse bande spettrali, proprio mentre era 

in corso un’eruzione (https://bit.ly/2QrqSY7). 

 

C’E' UNA “SCAMORZA” NELLA FASCIA DI KUIPER. Stanno arrivando dalla missione New 

Horizons della NASA le prime immagini dettagliate del corpo celeste piu' distante 

mai esplorato nella storia dell’umanita': l’antichissimo oggetto della fascia di 

Kuiper soprannominato Ultima Thule, che si trova a oltre 6 miliardi di chilometri 

dalla Terra. Si conferma la forma bilobata, come un birillo di circa 32 per 16 

chilometri, che ruota come un'elica attorno a un asse che punta approssimativamente 
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verso la sonda stessa (https://bit.ly/2Rs4WRd ; https://bit.ly/2Vympqg). 

 

 

NEBULOSE E STELLE 

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

MATERIA OSCURA IN MOVIMENTO. Un gruppo di scienziati ha trovato conferme all’ipotesi 

che la formazione stellare puo' portare allo spostamento della materia oscura dal 

centro verso l’esterno delle galassie. I risultati forniscono la prima prova 

osservativa dell'effetto, noto come "riscaldamento della materia oscura", e danno 

nuovi indizi su cio' di cui la materia oscura potrebbe essere costituita 

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

 

UNA STELLA DAL DISCO PROTOPLANETARIO DEFORMATO. Attorno a una stella in via di 

formazione e' stato osservato un disco protoplanetario deformato, una caratteristica 

che potrebbe spiegare perche' in diversi sistemi planetari extrasolari le orbite dei 

pianeti si trovano in piani differenti o diversi da quello dell’equatore stellare 

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

 

 

ESOPIANETI ED ESOBIOLOGIA 

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

LA CARTA D’IDENTITA' DI KEPLER-1657B. Il telescopio spaziale Kepler ha scoperto un 

nuovo esopianeta gigante temperato di lungo periodo, Kepler-1657b, i cui parametri 

fondamentali (soprattutto raggio e densita') non sembrano essere influenzati dal 

forte irraggiamento stellare e la cui orbita e' fortemente eccentrica 

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

 

DOCUMENTARIO, IN LINGUA ITALIANA, SUGLI 

ESOPIANETI. https://www.youtube.com/watch?v=BaOhkDGnAUg (comunicato da Luigi 

Candurro, UAN). 

 

 

GALASSIA, GALASSIE E COSMOLOGIA 

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

BUCHI NERI SU DISCOVERY CHANNEL. Spettacolare documentario, in edizione italiana per 

Discovery Channel, sui buchi neri: https://www.youtube.com/watch?v=sD0Gmo3oOXM  

(comunicato da Luigi Candurro, UAN). 

 

 

*********** 

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 
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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 

Responsabile Editoriale 

AstroUANews 

Unione Astrofili Napoletani 

Via Moiariello 16 

80131, Napoli (Italy) 

edgardo_filippone@yahoo.it 

Skype & WhatsApp 
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