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Un week-end tra le stelle
Articoli della stessa rubrica
Un fine settimana con il naso all'insù, a caccia di galassie e nebulose... è la proposta dell'Associazione Astrofili
Tethys, che per domani sera invita tutti gli appassionati di astronomia, soci e/o simpatizzanti, a partecipare al
tradizionale campo estivo organizzato in alto Oltrepò.
Il luogo prescelto per l'incontro, studiato con cura per evitare che fonti di inquinamento luminoso possano
pregiudicare l'osservazione astronomica e la fotografia degli oggetti celesti, è il Passo del Giovà, a circa 1400
metri s.l.m..
Nel corso delle due giornate, i membri dell'associazione saranno a disposizione dei presenti non solo con le proprie
competenze, ma anche con la strumentazione astronomica adeguata che, sotto un cielo non inquinato dalle luci
delle città, non mancherà di soddisfare i presenti con suggestive visioni... ma di cosa?
Su il sipario venerdì sera, quando in prima serata, appena le luci lasciano l'orizzonte, gli strumenti verranno puntati su Giove (che scende sotto
l'orizzonte intorno alle 23.00), poi spazio alle galassie: M51, M101, M3, M13... no, non stiamo dando i numeri, agli "addetti ai lavori" sarà tutto
chiaro, ai semplici curiosi diamo qualche informazione in più.
La M51 - Galassia a spirale nei Cani da Caccia - fu scoperta da Messier nel 1773, mentre era intento ad osservare una cometa e fu la prima di
cui si osservò la struttura a spirale. M51 è il membro dominante di un piccolo gruppo di galassie e si trova a 37 milioni di anni luce di distanza. Per
gli astrofili si tratta di un oggetto facile e spettacolare da osservare, ma solo sotto cieli bui.
La M101 - Galassia a spirale nell'Orsa Maggiore - vista esattamente di fronte ha all'incirca le stesse dimensioni della Via Lattea (90.000 anni
luce di diametro) tant'è che dà l'idea della nostra galassia come se l'osservassimo da 15 milioni di anni luce.
Un'occhiata anche alla M57 - Nebulosa planetaria nella Lira - poiché osservare questo corpo celeste, significa vedere come sarà il nostro Sole
al termine della sua vita...
Certi di aver ingolosito gli appassionati, incuriosito i curiosi e... confuso i profani, lasciamo il tutto nelle mani, e nelle ottiche, degli esperti.
Buona visione!
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Informazioni
Dove: Passo del Giovà, pernottamento presso l'Albergo Capannette di Pei
Quando: 16 e 17 luglio 2004
Per informazioni e prenotazioni:
E-mail: tethys@astrotethys.org
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