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* ASTROUANEWS N. 14 DEL 05 AGOSTO 2019 * 

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

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

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

SABATO 1O AGOSTO "UN MARE DI STELLE CADENTI" AL "LIDO GALLO" DI VARCATURO 

Evento pubblico ad ingresso gratuito senza prenotazione e parcheggio a pagamento. 

L'UAN ha organizzato una serata in previsione del massimo di attivita' dello sciame 

meteorico delle Perseidi o "lacrime di S. Lorenzo" per Sabato 10 agosto presso il 

"Lido Gallo", Via Varcaturo Lidi, 81030 Castel Volturno; appuntamento dalle ore 

21:00. Sarà possibile osservare con i telescopi dell'UAN la Luna ed i pianeti Giove 

e Saturno e altri oggetti astronomici dell'Estate. Ai partecipanti sarà donata una 

carte celeste del cielo di Agosto ed un Lunametro. 

 

LUNEDI' 12 AGOSTO "LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI" AD ARCO FELICE, POZZUOLI 

Evento pubblico ad ingresso gratuito senza prenotazione. L'UAN, su invito 

dell'Associazione culturale no-profit "Altromodo Flegreo", ha organizzato una serata 

in occasione del massimo di attivita' dello sciame meteorico delle Perseidi presso 

l'ex-Convitto "Monachelle" in Via Annecchino 123M, Arco Felice - Pozzuoli con 

appuntamento alle ore 21:00. Il programma prevede una conversazione su "Siamo fatti 

di stelle cadenti" e 

osservazioni guidate del cielo e al telescopio della Luna, di Giove e Saturno a cura 

di Soci dell'UAN. Ai partecipanti sarà donata una carte celeste del cielo di Agosto 

ed un Lunametro. 

 

ALTRI EVENTI PUBBLICI IN CORSO DI ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELL'UAN 

- 15/09, Festa di riapertura di Città della Scienza, live show al Planetario 

"Quattro passi sulla Luna", osservazioni del Sole e dimostrazioni di gnomonica. 

- 27/09, Notte Europea dei Ricercatori, Museo Ferroviario di Pietrarsa, osservazioni 

al telescopio di Saturno e guida al riconoscimento di stelle e costellazioni, 

presentazioni multimediali su "Miti e leggende delle Costellazioni" e "Il cielo 

possibile". 

- 28/09, Parco Ecologico "D'Acunto", osservazioni del Sole e presentazione di 

orologi solari. 

- 24/11, XXXIII Edizione di Futuro Remoto, Città della Scienza, live show al 

Planetario, osservazione del Sole e dimostrazioni di gnomonica. 

 

 

 

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

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 in 

risposta a questo messaggio. 

 

L'UAN VA IN FERIE 

Con le attivita' pubbliche del 10 e 12 agosto inizia un breve periodo di vacanze per 

l'UAN. Il prossimo evento in calendario e' per Venerdi' 30 agosto con il Venerdi' 



dell'UAN al quale, come di prassi, puo' partecipare un numero ristretto di non Soci 

ma solo dopo averne dato comunicazione al Responsabile della serata o inviando una 

mail di risposta a questo messaggio entro la sera del Giovedi' precedente. 

 

IL MASSIMO DELLO SCIAME METEORICO DELLE PERSEIDI 

Quest'anno il massimo di attività delle Perseidi cade in pieno giorno: infatti è 

previsto per le ore 8:00 di Martedi' 13 agosto. Non sara' quindi possibile seguire 

visualmente l'attivita' nel momento piu' intenso, quando la Terra incontra l'area di 

maggiore densita' dello sciame. L'osservazione radio, invece, non sara' condizionata 

ne' dalla luce diurna ne' dall'interferenza della luce della Luna che tramontera' 

vicino all'alba e, per giunta, sara' quasi Piena, illuminata al 94 per cento. 

Bisognera' quindi accontentarsi di attendere che il radiante, la zona di cielo dalla 

quale prospetticamente si vedono originare le meteore, sia sopra l'orizzonte ad 

almeno 20 gradi, quindi per le nostre latitudini dalle 23:00 in poi. Chi riuscisse a 

fare foto o registrare l'osservazione di un bolide, cioe' di una meteora molto 

luminosa, puo' darne comunicazione all'UAN rispondendo a questo messaggio. 

 

 

 

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

ASTRONOTIZIE 

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

 

FISICA ED ASTROFISICA 

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

SVELATA GRAZIE A MAGIC LA RICETTA DEI LAMPI GAMMA. Ci sarebbe una combinazione fra 

radiazione di sincrotrone ed effetto Compton inverso all’origine dell’emissione 

ultraenergetica, nel regime del TeV (1 TeV = mille miliardi di elettronVolt) 

rivelata dai telescopi Magic lo scorso gennaio a seguito dell’esplosione di un GRB 

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

 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIA 

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

MICROMED: DA NAPOLI A MOSCA, POI IN VOLO PER MARTE. Da Napoli a Mosca, e' iniziata 

la prima tappa del lungo viaggio che portera' MicroMed sulla superficie di Marte 

grazie alla missione delle agenzie spaziali europea e russa, il cui lancio e' 

previsto tra meno di un anno. MicroMed e' un sensore per l’analisi della polvere 

presente nell’atmosfera marziana in prossimita' della superficie del pianeta, ideato 

e sviluppato dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con il supporto 

dell’ASI e della Regione Campania (https://bit.ly/2YLLVfS). 

 

 

ASTRONAUTICA 

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

HA TOCCATO!" ANALISI DELLE RAGIONI CHE INDUSSEERO TITO STAGNO IN ERRORE. Da questo 

link  (https://tinyurl.com/titostagno) e' possibile scaricare un articolo di Paolo 

Attivissimo che descrive, in modo estremamente dettagliato e preciso, come solo lui 

sa fare, come andarono i fatti la notte dell'allunaggio dell'Apollo 11, 50 anni fa, 

e le ragioni che indussero Tito Stagno in errore, portando al celeberrimo battibecco 

con Ruggero Orlando. All'articolo è allegato un video su YouTube 

(https://bit.ly/1oDJ1Qb) con una ricostruzione sincronizzata grazie alla quale sul 

canale audio destro e' possibile ascoltare i dialoghi degli astronauti e sul canale 

audio sinistro cosa dicevano, nello stesso istante, Tito Stagno e Ruggero Orlando. 

Una piccola nota tecnica per i "non radioamatori", cosi' da 

comprendere meglio un punto dell'articolo: la modalita' VOX di un microfono, o di un 

trasmettitore in generale, e' una modalita' con la quale esso si attiva solo con la 

https://bit.ly/2YGRjgc
https://bit.ly/2YLLVfS
https://tinyurl.com/titostagno
https://bit.ly/1oDJ1Qb


voce e serve a risparmiare energia quando non si parla. Lo svantaggio e' che questo 

sistema presenta un piccolo tempo di reazione che, in alcuni cassi, puo' far perdere 

la prima sillaba pronunciata: cio' fu una delle ragioni che indusse Tito Stagno in 

errore. 

(Autore L. Di Ruberto, UAN) 

 

LIGHTSAIL 2 SULLE ALI DELLA LUCE, C’E' LA CONFERMA. Buone notizie per LightSail 2: 

la propulsione fotonica funziona. Il 30 luglio scorso la sua orbita ha raggiunto 

l’apogeo, la massima distanza dalla Terra, della sua orbita, a 727,47 chilometri. Lo 

ha annunciato il gruppo della missione al quinto simposio internazionale sulla 

navigazione solare (https://bit.ly/2MBa16I). 

 

 

SISTEMA SOLARE 

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

BIG RED BALL, UN OTRE DI VENTO SOLARE. Riproducendo in laboratorio il vento solare, 

alcuni fisici della University of Wisconsin–Madison hanno confermato la teoria di 

Eugene Parker e scoperto la causa di particolari eruzioni periodiche di plasma, i 

“burps” (traduzione in italiano, forse inelegante, e' "rutti"), che si osservano 

attorno al Sole (https://bit.ly/2OFcgZy). 

 

PUBBLICATO L’ATLANTE DELLE CICATRICI DELLA TERRA. S’intitola “Encyclopedic Atlas of 

Terrestrial Impact Craters” e presenta in modo analitico, una generosa scheda 

informativa per ciascuno, corredata da immagini satellitari e fotografie, i quasi 

duecento crateri da impatto meteoritico conosciuti (https://bit.ly/2T2KHYw). 

 

L’ETA' DELLA LUNA SALE DI 100 MILIONI DI ANNI. Secondo uno studio pubblicato ieri su 

Nature Geoscience, il nostro satellite naturale sarebbe circa cento milioni di anni 

piu' vecchio del previsto. Il gruppo di scienziati dell’Universita' di Colonia, in 

Germania, che ha condotto lo studio ha analizzato le firme chimiche di elementi rari 

presenti nelle rocce lunari raccolte dalle missioni Apollo, datandone la formazione 

a circa 4,51 miliardi di anni fa (https://bit.ly/2T84upp). 

 

RISOLVERE IL MISTERO DELLE TEMPESTE GLOBALI CI PORTERA' SU MARTE. Studiare i venti 

del Pianeta Rosso e' fondamentale: intervista a Simone Silvestro, planetologo 

dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli .(Autore P. 

Bosso; https://bit.ly/2Ypvuqc) 

 

 

NEBULOSE, STELLE ED AMMASSI 

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

LA' DOVE LE STELLE SI FORMANO NEL SILENZIO. La galassia Centaurus A e' uno degli 

oggetti piu' luminosi nel cielo notturno dell'emisfero meridionale, situata nella 

costellazione del Centauro. A una distanza di 11 milioni di anni luce, e' il nucleo 

galattico attivo piu' vicino a noi. Eccola in una delle immagini di prima luce dei 

telescopi Speculoos di Paranal (https://bit.ly/2Krsxf4). 

 

COME STIMARE L’ETA' DELLE STELLE GIGANTI. Avvalendosi dei dati delle survey GAIA-ESO 

e Apogee, un gruppo di astronomi dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Arcetri 

(Firenze) ha messo a punto un metodo innovativo, basato su elementi chimici che 

possono fungere da “orologi cosmici”, per misurare l’eta' delle stelle 

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

 

QUELLE RARE FUCINE GALATTICHE. Solo il tre per cento del gas nella Galassia da' 

origine a nuove stelle. Ad affermarlo e' uno studio di un gruppo di astronomi 

giapponesi, che ha utilizzato i dati del radiotelescopio di Nobeyama per analizzare 

le rare zone in cui le stelle si formano (https://bit.ly/2KoDbn1). 
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ESOPIANETI ED ESOBIOLOGIA 

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

SUPER-TERRA IN ZONA ABITABILE A 31 ANNI LUCE DA NOI. Cercando conferma della 

presenza di un esopianeta osservato dal telescopio spaziale TESS, un gruppo 

internazionale di astronomi ha scoperto altri due pianeti nello stesso sistema 

planetario, uno dei quali nella fascia abitabile della stella. Il sistema e' a 31 

anni luce di distanza da noi, il piu' vicino con esopianeta intorno a una nana 

rossa, scoperto col metodo dei transiti (https://bit.ly/2YGojJS). 

 

ORBITANDO AI CONFINI DEL CAOS. Un nuovo studio, usando le serie temporali, sarebbe 

in grado di verificare la stabilita' delle orbite degli esopianeti senza passare per 

la dispendiosa simulazione a n-corpi. Provato sul sistema Sole-Giove-Saturno, e' 

stato applicato alla stella Kepler-36 e ai suoi due pianeti 

(https://bit.ly/2yCA7xX). 

 

 

GALASSIA, GALASSIE E COSMOLOGIA 

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

LA RELATIVITA' GENERALE SUPERA UN'ALTRA PROVA. Nuovo test superato per Einstein: il 

redshift, cioe' lo spostamento verso il rosso, gravitazionale della luce di una 

stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio al centro della Galassia e' 

quello previsto dalla sua teoria (https://bit.ly/2ZwBHxl). 

 

LA SINUOSA FORMA DELLA NOSTRA GALASSIA. La ricostruzione in 3D della Galassia, 

grazie ad osservazioni di stelle variabili pulsanti, ha consentito di aggiungere 

un'altra caratteristica alla nostra "casa galattica": non solo essa e' una spirale 

barrata ma ha il piano galattico "ondulato" come la falda di un cappello floscio, in 

"basso" da un lato ed in "alto" dall'altro. Qui l'articolo in inglese e l'immagine 

risultante dalle osservazioni: https://bit.ly/339fyYc 

 

 

 

*********** 

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 

https://bit.ly/2YGojJS
https://bit.ly/2yCA7xX
https://bit.ly/2ZwBHxl
https://bit.ly/339fyYc


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 

mailto:info@unioneastrofilinapoletani.it
mailto:edgardo_filippone@yahoo.it

