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C ari soci, rieccoci dopo molti mesi con un 

nuovo numero del Notiziario. Il 2022 è 

stato un anno intenso e faticoso, sia per 

l’attività del Gruppo sia per la vita sociale di 

ognuno di noi, con difficoltà di varia natura 

che hanno portato a questa lunga pausa for-

zata.  

Sono cambiate molte cose, alcune imprevi-

ste, altre che rientrano nella normale evolu-

zione della nostra storia. Tra queste, da 

poco c’è stato l’avvicendamento del Consiglio 

Direttivo, come viene descritto in queste 

pagine. Auguriamo ai nuovi membri e ai nuovi 

incaricati un buon lavoro! 

Nell’Associazione  abbiamo  gradualmente 

ripreso un ciclo di attività sempre più vicino 

a quella che era la nostra normalità: ad oggi 

le serate si svolgono in presenza ed è rico-

minciata l’attività osservativa, sia in Osser-

vatorio che in esterna, con associazioni e 

amministrazioni comunali che hanno richie-

sto la nostra presenza. 

L’evento senza dubbio più importante per il 

nostro  2022  è  stata  la  ripresa 

dell’appuntamento primaverile con la Mostra 

di Astronomia dopo un’interruzione di due 

anni. Per vari motivi è stata spostata in mag-

gio, si è svolta con una modalità ridotta e 

per ragioni ovvie ha avuto una partecipazio-

ne  delle  scuole  minore  del  solito,  ma 

l’abbiamo fortemente voluta per dare un 

segnale, in primis a noi stessi, della nostra 

presenza ancora attiva sul territorio. Nono-

stante il formato ridotto, è stata accompa-

gnata da un evento importantissimo che ri-

marrà  negli  annali  dell’Associazione: 

l’inaugurazione del Planetario di Santa Maria 

di Sala. Se ne parla diffusamente in questo 

Numero. Inutile dire che avere questo raffi-

nato strumento a disposizione per tutto 

l’anno, anziché per una settimana soltanto, 
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D urante il 2022 si è concretizzato un progetto che da anni inse-
guiamo, che ha dato un nuovo volto alla nostra sede: il  

 
Planetario di Santa Maria di Sala.  

 
È allestito nella cupoletta da 6 m che molti avranno già visto accanto 
all’entrata del’Osservatorio; la sua ultimazione è avvenuta proprio sul 
finire dell’anno. 

 
La struttura esterna, in realtà, era stata inaugurata il 28 maggio, in 
occasione della Mostra di Astronomia, alla presenza del Sindaco e di 
altre autorità civili, del Parroco e di ricercatori di assoluto prestigio, 
come Roberto Ragazzoni, direttore dell’INAF di Padova, e don Ales-
sandro Omizzolo, membro dello staff della Specola Vaticana. Non 
era presente fisicamente ma con il cuore, il professor Giancarlo Fa-
vero, che ha accompagnato la nostra associazione mentre muoveva 
i primi passi, e in questa occasione ha fatto recapitare un messaggio, 
letto dal Presidente Tino Testolina. In quell’occasione la strumenta-
zione interna era stata posizionata ma non messa in funzione.  

 
(Continua a pagina 4) 

Inaugurazione del planetario di Santa Maria di Sala  

il 28 maggio 2022 

Da sinistra: il presidente del Gruppo Astrofili Salese Tino Testolina, il sindaco di S.Maria di 

Sala Nicola Fragomeni, dallo staff della Specola Vaticana Don Alessandro Omizzolo, il 
direttore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Roberto Ragazzoni, per la benedizione Don 
Luciano Carraro da Caselle dè Ruffi, l’Assessore Alessandro Arpi, l’Assessore Stefano 
Bacchin, il presidente del Consiglio Comunale Stefano Maso, il consigliere Comunale 

Leandro Favaro e l’assessore Luca Morosin 
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Giovedì 12 Gennaio 2023      
Stefano Rizzato  

LA GRAVITÀ “ IN GIOCO “ PARTE 1 – LA FISICA DEI BUCHI NERI 

In questa prima parte porremo le basi per sviluppare le nostre conoscenze 

sulla GRAVITÀ e per comprendere l’estrema profondità scientifica della 

teoria che meglio la descrive, la RELATIVITÀ GENERALE di Einstein. Porte-

remo poi le implicazioni di questa teoria alle estreme conseguenze fino ad 

rrivare a giustificare la presenza di sconvolgenti oggetti astrofisici quali i 

BUCHI NERI.  

Giovedì 19 gennaio 2023    

Stefano Rizzato    

LA GRAVITÀ “ IN GIOCO “ PARTE 2 - LE IMMAGINI DEI BUCHI 

NERI 

In questa seconda parte cercheremo di utilizzare tutte le conoscenze ac-

quisite sulla GRAVITÀ nel precedente incontro per meglio apprezzare il 

significato scientifico delle strabilianti  immagini relative ai BUCHI NERI 

SUPERMASSICCI al centro delle galassie. Questo ci porterà ad illustrare in 

anteprima un modellino di BUCO NERO che poi presenteremo nella sezione 

Giovedì 26 Gennaio 2023      

Daniele Negro       

LO SPLENDORE DELLE STELLE 

La luminosità delle stelle è stata solo recentemente compresa, nel passato 
le osservazioni venivano eseguite esclusivamente con gli occhi, traendo 

interpretazioni errate sulla “grandezza delle stelle” e soprattutto in relazio-
ne alle effettive dimensioni e distanze dal punto di osservazione, la Terra. 

Dal 1854 l’astronomo Inglese N. Pogson ha gettato le basi per la misura 
razionale della quantità di energia che le stelle emettono introducendo il 

concetto di magnitudine stellare. E inaspettatamente apre la strada alla 
misura tridimensionale dell'universo. 

Giovedì 02 Febbraio 2023     
Franco Demaestri   

GUIDO HORN D’ARTURO, L’ ASTRONOMO CHE VIDE  

IL FUTURO DEI TELESCOPI  

Scienziati, filosofi, poeti... ci hanno aiutato a cambiare il nostro modo di 

vedere il mondo. Inventori ci hanno fatto vivere in un modo differente con 
nuovi mezzi di trasporto, il telefono, l’elettricità, l’informatica e cosi via. 

Ma poi ci sono stati i visionari che hanno saputo vedere quello che il futuro 
ci darà… e tra questi fu Guido Horn d’Arturo. Il quale non era affatto un 

sognatore, anzi. La sua vita fu intensa e seppur irta di ostacoli seppe por-
tare a compimento i suoi progetti che per essere pienamente realizzati 

dovevano aspettare l’avvento dell’era informatica che al suo tempo non era 

neppure all’orizzonte! 
Fu anche un grande divulgatore di astronomia, fondatore della rivista Coe-

lum che per più di trent’anni restò l’unica rivista di astronomia , fucina di 
futuri astrofili ed astronomi. 

Grande amico degli astrofli, ideatore primo del telescopio a tasselli, dopo 
un troppo lungo periodo di colpevole amnesia oggi si riprende a ricordarlo 

ed apprezzarlo per quello che fu e che ha dato all’astronomia moderna.  

Giovedì 09 Febbraio 2023    

Stefano Ceccato      

Come si costruisce un Dobson da 500 mm   

(l’eccezionale esperienza di un appassionato dilettante che incuriosisce 

anche i professionisti) 

Giovedì 16 Febbraio 2023    
Marco Lombardo  

ARTEMIS : la missione ed i CubeSat  

APPUNTAMENTI INVERNALI  2023 
  ore 21:00ore 21:00ore 21:00   

presso l’Osservatorio Astronomico di Santa Maria di Sala.    
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A rriva l'inverno  e cominciamo col 
solstizio d'inverno, la giornata più 

breve: il Sole sorge alle 7.47 e tramon-
ta alle 16.30 per un totale di meno di 
9 ore di luce, precisamente 8 ore e 43 
minuti: rimangono tante ore per osser-
vare stelle e pianeti! Attenderemo la 
primavera per riavere mezza giornata 
di luce. 
Grandi protagonisti del buio (ormai da 
qualche tempo) ci saranno Saturno 
ed in particolar modo Giove e Marte, 

quest'ultimo molto  alto  in  cielo  fino 
quasi  all'alba,  e  contrariamente  agli 
altri due ci rimarrà fino a primavera. Il 
22 gennaio vedrà protagonisti Venere 

e Saturno, che si affiancheranno in 
una congiunzione  molto  stretta,  ma 
purtroppo di difficile visibilità a causa 
della loro bassa elongazione: saranno 
visibili appena dopo il tramonto, con il 
cielo ancora chiaro.  
Mercurio, sempre elusivo tra le luci 
del crepuscolo, è stato in congiunzione 
inferiore col Sole il giorno 7 gennaio (si 
trovava cioè tra la Terra e il  Sole); 
verso  fine  mese  sarà  visibile  prima 
dell’alba (raggiungerà la massima e-
longazione occidentale il giorno 30) e 
tra marzo e aprile dopo il tramonto 
(massima elongazione orientale il gior-
no 11 aprile). 

Come ogni anno anche il 2023 è co-
minciato con la pioggia di meteoriti 
Quadrantidi,  avvenuta  in  concomi-

tanza della Luna quasi piena, pertanto 
in condizioni non favorevoli. 
Nella notte del 22 febbraio la Luna 
passerà vicino a Giove e sarà possibile 
osservarli  contemporaneamente  in 
cielo anche con un telescopio a bassa 
potenza. 
Il primo di marzo Venere e Giove si 
incontreranno per tutta la giornata e 
saranno abbastanza luminosi da poter 
essere visti contemporaneamente con 
un telescopio,  anche quando il  Sole 
sarà ancora basso sopra l'orizzonte e 
successivamente per almeno un paio 
d'ore. 

Il cielo d’inverno 
di Giuliano Bombieri 
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D urante l'Assemblea del 27 Settembre 2022 si è rinnovato il direttivo 

del Gruppo Astrofili Salese, per i prossimi tre anni avremo come pre-
sidente Tino Testolina, vice presidente Giuliano Bombieri, segretario Mari-

no Tiberto, tesoriere Alessia Gasparini. Gli altri consiglieri facenti parte del 
direttivo sono Alberto Chinellato, Flavio Grisberg, Alessandro Porcu, More-

no Saccon, Danilo Zardin. 

Come direttore nel nostro Notiziario il direttivo ha riposto la sua fiducia 
sempre a Tiziano Abbà. 

Il Direttivo si rinnova 

Nella monumentale Villa Farsetti a Santa Maria di Sala  si svolgerà la  

24^ Mostra di Astronomia e Astronautica 2023  
dal 12 al 19 Marzo, orario 09:00 - 20:00 Sabato e festivi; 09:00 -13:00 giorni feriali,  

inalterato il costo del biglietto: intero 10,00 euro, ridotto 6,00 euro. 
L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comune di Santa Maria di Sala, l’INAF (Istituto Nazionale di 

Astrofisica) di Padova e con il contributo dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 

Inaugurazione sabato 11.03.2023 alle ore 18:00 
 

E' la mostra della ripresa: le scolaresche sono invitate a parteciparvi, alcune hanno già prenotato. 
Per il  grande pubblico, vista la limitata affluenza nella mostra di Maggio 2022, riproporremo le novità della mis-
sione Gaia e della missione James Webb Telescope, le Donne in astronomia e il confronto tridimensionale di 

alcune stelle; ci sarà la novità anche del Planetario fisso in Osservatorio e non in Villa Farsetti  
a circa 500 metri dalla mostra.   

 
Nei giorni della mostra, nel prezzo del biglietto è pre-

vista la visita al Planetario. 
 

Info web: www.astrosalese.it  
Info mail: astrosalese@libero.it 

Per prenotazioni scolaresche: 371.1994164 o 348.5842898 

http://www.astrosalese.it/
mailto:astrosalese@libero.it
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 VIALE G. FERRARIS 1  

30036 S.MARIA DI SALA (VE) 

Città Metropolitana di Venezia 

darà nuovo respiro alla nostra attività, offrendo 

nuove opportunità didattiche per le scuole e per il 

pubblico adulto, e aprirà anche un nuovo canale di 

divulgazione scientifica aperto a tutti i soci che 

desiderano imparare ad usarlo. 

E nel frattempo si parla già della Mostra del 2023. 

Sarà la mostra della ripresa vera e propria, un mo-

mento atteso, con il ritorno alle modalità che cono-

scevamo, e con la variante che il Planetario non sarà 

più installato nel giardino della Villa Farsetti, ma 

sarà visitabile nella sua nuova sede definitiva accan-

to all’Osservatorio. Le modalità con cui questo sarà 

possibile saranno messe a punto nelle prossime set-

timane. 

Auguriamoci allora un buon 2023, il più possibile 

sereno e ricco di soddisfazioni, e che il traguardo 

raggiunto con il Planetario sia una nuova, entusia-

smante partenza! 

(Continua da pag 1 - Rieccoci) 

Alcuni dei presenti sono tornati con la memoria a 20 
anni prima, al 18 maggio 2002, quando, nello stesso 
piazzale, inaugurammo l’Osservatorio Astronomico. 
Abbiamo fatto strada. A Santa Maria di Sala esiste 
ora una realtà che non ha eguali nel Veneto e - se-
condo le parole del prof. Favero, già direttore dell’UAI 
per molti anni - si pone in prima fila a livello naziona-
le nel  panorama della divulgazione astronomica 
dilettantistica, grazie sia alle strutture sia, soprattutto, 
alla presenza di un’associazione attiva e vivace. 
Il Planetario sarà indubbiamente un salto di qualità, 
permettendoci di diversificare ulteriormente l’attività con 
le scuole e con il pubblico, e fornendo ai soci un nuovo 
canale divulgativo tutto da esplorare.  Avere questa 
strumentazione fissa in osservatorio, anziché per una 
sola settimana all’anno, consentirà di dedicare il giusto 
grado di approfondimento ai temi spiegati, cosa che 
non era consentita durante la Mostra a causa dei tempi 
stretti e della necessità di soddisfare tutti i visitatori in 
attesa. 
Il planetario è di tipo meccanico, un concentrato di co-
noscenze di astronomia, ottica, elettronica e meccani-
ca. È costituito da una sfera nella quale sono praticate 
più di 3500 forellini, ciascuno dei quali è ricoperto da 
una piccola lente. Al centro della sfera c’è una lampadi-
na, la cui luce viene focalizzata dalle lenti sulla superfi-
cie interna della cupola, visualizzando così le stelle 

perfettamente puntiformi. L’effetto è molto realistico (più 
di quanto si riesce ad ottenere con un planetario digita-
le - possiamo dirlo per averlo provato - che comunque 
ha altre potenzialità e altre finalità). 
Un sistema di lampadine e piccoli proiettori permettono 
di visualizzare il Sole, la Luna, i pianeti, una galassia in 
movimento, l’esplosione di una stella e la nascita di una 
nebulosa. Sarà possibile simulare il cielo da diverse 
latitudini (ad esempio dal Polo Nord, o dall’Equatore), 
visualizzare materialmente i cerchi orari e l’Eclittica, 
cioè il percorso del Sole tra le stelle, e comprendere 
l’origine delle costellazioni zodiacali. Gli argomenti af-
frontabili quindi sono veramente tanti: dall’evoluzione 
stellare, all’astronomia di posizione, alle costellazioni, al 
Sistema Solare, alla struttura della Via Lattea, e molto 
altro ancora a seconda della fantasia dei soci. 
Sul finire del 2022 è stata ultimata la messa a punto 
della strumentazione astronomica e degli accessori 
(termoconvettori per il riscaldamento, ventilatori per un 
rapido ricambio d’aria, luci di cortesia, luce di emergen-
za) e i veterani del gruppo hanno preso visione del tutto 
alla presenza di Michele e Giampaolo Gambato, i co-
struttori. Manca da rifinire alcuni dettagli, ma lo stru-
mento è già utilizzabile per la Mostra.  
Per i soci che vorranno cimentarsi nel suo utilizzo, nel 
corso dell’anno saranno organizzate delle serate di 
addestramento.  

(Continua da pagina 1 - inaugurazione del planetario …….) 

Taglio del nastro. Il presidente del Gruppo Astrofili Salese e il Sindaco 
attorniati da una parte del numeroso pubblico presente  

(foto di M.Peschiuta) 

Veduta aerea del complesso culturale Osservatorio Astronomico, curato 
dal Gruppo Astrofili Salese, di via G. Ferraris 1 dove si possono vedere i 

tre telescopi mobili che vengono messi a disposizione del pubblico 
durante le serate sulla terrazza dell'osservatorio, il telescopio fisso da 

400 mm utilizzato per la ricerca e il Planetario.  

http://www.facebook.com/GruppoAstrofiliSalese
http://www.facebook.com/GruppoAstrofiliSalese

