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TELESCOPIO SOCIALE
Il telescopio sociale è un Maksutov da 150 mm di
apertura, f=180 cm, di costruzione russa, su una
montatura equatoriale tedesca HEQ/5 Pro munita di
un pratico cannocchiale polare a reticolo illuminato e
supportata da un solido treppiede in tubolare di acciaio. I movimenti di Ascensione Retta e declinazione
sono gestiti da un sistema computerizzato
(SynScan), così da dirigere automaticamente il telescopio sugli oggetti scelti dall!astrofilo e semplificare
molto la ricerca e l!osservazione di oggetti invisibili a
occhio nudo. È possibile gestire gli spostamenti
anche con un computer esterno, secondo un determinato protocollo e attraverso un apposito cavo di collegamento. Al tubo ottico è stato aggiunto un puntatore
red dot. In dotazione al telescopio sociale vengono
forniti tre ottimi oculari: da 32 mm (50x) a grande
campo, da 25 mm (72x) e da 10 mm (180x), con bariletto da 31,8 millimetri. Una volta smontato il tubo ottico (due viti a manopola) e il contrappeso, lo strumento composto dalla testa e dal treppiede è facilmente
trasportabile a spalla da una persona. Per l!impiego
nelle vicinanze di una presa di corrente da 220 V è in
dotazione un alimentatore da 12 V stabilizzato. È poi
possibile l!uso diretto della batteria da 12 V di un!automobile attraverso la presa per l!accendisigari.
Il telescopio sociale è concesso in prestito ai soci che
ne facciano richiesta, per un minimo di due settimane
prorogabili fino a quattro. Lo strumento è adatto a
coloro che hanno già avuto occasione di utilizzare
strumenti più piccoli e che possano garantire serietà
d!intenti e una corretta manipolazione. Il regolamento
è stato pubblicato sul n. 193 di «Meridiana».

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ PRATICHE
Stelle variabili:
A. Manna, La Motta, 6516 Cugnasco
(091.859.06.61; andreamanna@freesurf.ch)
Pianeti e Sole:
S. Cortesi, Specola Solare, 6605 Locarno
(091.756.23.76; scortesi@specola.ch)
Meteore:
B. Rigoni, via Boscioredo, 6516 Cugnasco
(079-301.79.90)
Astrometria:
S. Sposetti, 6525 Gnosca (091.829.12.48;
stefanosposetti@ticino.com)
Astrofotografia:
Dott. A. Ossola, via Ciusaretta 11a, 6933 Muzzano
(091.966.63.51; alosso@bluewin.ch)
Strumenti:
J. Dieguez, via Baragge 1c, 6512 Giubiasco
(079-418.14.40; julio@ticino.com)
Inquinamento luminoso:
S. Klett, ala Trempa 13, 6528 Camorino
(091.857.65.60; stefano@astromania.net)
Osservatorio «Calina» a Carona:
F. Delucchi, La Betulla, 6921 Vico Morcote
(079-389.19.11; fausto.delucchi@bluewin.ch)
Osservatorio del Monte Generoso:
F. Fumagalli, via alle Fornaci 12a, 6828 Balerna
(fumagalli_francesco@hotmail.com)
Osservatorio del Monte Lema:
G. Luvini, 6992 Vernate (079-621.20.53)
Sito Web della SAT (http://www.astroticino.ch):
M. Cagnotti, Via Tratto di Mezzo 16a, 6596 Gordola
(079-467.99.21; marco.cagnotti@ticino.com)
Tutte queste persone sono a disposizione dei soci e
dei lettori di «Meridiana» per rispondere a domande
sull!attività e sui programmi di osservazione.

BIBLIOTECA
Molti libri sono a disposizione dei soci della SAT e
dell!ASST presso la biblioteca della Specola Solare
Ticinese (il catalogo può essere scaricato in formato
PDF). I titoli spaziano dalle conoscenze più elementari per il principiante che si avvicina alle scienze del
cielo fino ai testi più complessi dedicati alla raccolta e
all!elaborazione di immagini con strumenti evoluti.
Per informazioni sul prestito, telefonare alla Specola
Solare Ticinese (091.756.23.76).

MAILING-LIST
AstroTi è la mailing-list degli astrofili ticinesi, nella
quale tutti gli interessati all!astronomia possono
discutere della propria passione per la scienza del
cielo, condividere esperienze e mantenersi aggiornati sulle attività di divulgazione astronomica nel Canton
Ticino. Iscriversi è facile: basta inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nell!apposito form presente
nella homepage della SAT (http://www.astroticino.ch).
L!iscrizione è gratuita e l!email degli iscritti non è di
pubblico dominio.

QUOTA DI ISCRIZIONE
L!iscrizione per un anno alla Società Astronomica
Ticinese richiede il versamento di una quota individuale pari ad almeno Fr. 30.- sul conto corrente
postale n. 65-157588-9 intestato alla Società
Astronomica Ticinese. L!iscrizione comprende l!abbonamento al bimestrale «Meridiana» e garantisce i
diritti dei soci: sconti sui corsi di astronomia, prestito
del telescopio sociale, accesso alla biblioteca.

CORSI DI ASTRONOMIA
La partecipazione ai corsi dedicati all!astronomia nell!ambito dei Corsi per Adulti del DECS dà diritto ai soci
della Società Astronomica Ticinese a un ulteriore
anno di associazione gratuita.
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Per incontrarsi, discutere, imparare dalle esperienze degli altri

La Giornata Ticinese
dell’Astronomia
Nessun libro può trasmettere la passione
di un essere umano. Ecco perché i momenti in
cui gli astrofili si incontrano, per osservare insieme ma anche per condividere le proprie esperienze, sono così importanti. La SAT organizza
quindi la
Giornata Ticinese dell!Astronomia
sabato 18 settembre
presso il Liceo Cantonale di Lugano 2 a Savosa.
I lavori inizieranno alle 14h.
Tuti gli astrofili e gli appassionati sono invitati a partecipare.

Il Sole è stato filmato tra le 17h00 e le
17h25 circa del 15 luglio 2010. Ogni
immagine è la sovrapposizione di due
immagini (una per la superficie del Sole, la
seconda per le protuberanze sul bordo).
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Programma:
- Vedendo Blue - LED, la tecnologia
della discordia (S. Klett)
- Astrobiologia amatoriale
(Y. Malagutti)
- L'osservazione del Sole all'ISIS
«Valceresio» di Bisuschio (Va):
resoconto di un'esperienza didattica
(M. Gatti)
- Autocostruzione di un dobsoniano
(A. Blatter)
- Ambiti di osservazione per astrofili
iniziati (S. Sposetti)
- Le attività dell'ultimo anno al Calina di
Carona (F. Fumagalli)

