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8 febbraio 2016: tutti i pianeti visibili a occhio nudo allineati
Eliot Herman in Tucson, Arizona
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22 maggio 2016
Sole-Terra-Marte   
(opposizione di Marte)

9 maggio 2016
Sole-Mercurio-Terra

congiunzione con transito

Mercurio
Venere Terra

Marte



Marte

75	M

Sole

Marte in
opposizione

1.88	anni

300+75	M

Terra

1:5



grande 
opposizione



grande 
opposizione



Luna



Campo dei Fiori, 2012Cosa	si	vede?

Calotta Borea

Syrtis Maior Planum

Utopia planitia

Elisium Planitia

Arabia Terra

Hesperia Planum





Il	moto	retrogrado	di	Marte



Bibbia di Lutero
Paradiso di Dante

Il moto di Marte e le sue variazioni di splendore furono una 
dura prova per i modelli del sistema solare



http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/retromars/index_html

Gli epicicli e i deferenti di Tolomeo

http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/retromars/index_html
http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/retromars/index_html


La Rivoluzione Astronomica



Copernico
Keplero

Tycho

Cassini



II	ediz,	Basilea

Prima	edizione:	esistono	276	copie
(asta	ChrisFe:	2	M$)	

1543 De Revolutionibus Orbium Coelestium

Nicolo` Copernico
1473-1543



Quando Saturno, Giove e Marte sorgono al 
tramonto,  essi sono piu’ vicini alla Terra di 
quando essi tramontano alla sera o piu’ tardi ...

soprattutto Marte, quando brilla tutta la notte, 
sembra rivaleggiare con Giove, distinguendosi 
per il suo colore rosso. 
Ma in altre configurazioni appena lo distingui tra 
le stelle di seconda grandezza, riconoscibile solo 
ad occhi esperti ...

W
E



Copernico studio’ diritto a Bologna e fece le prime osservazioni 
astronomiche a Ferrara. Soggiorno` poi a Padova

Nel 2010 fu risepolto 
nella cattedrale di 
Frombork



cratere Copernico (300 km)

dune di sabbia



Giovanni Keplero
1571-1630

Ho  misurato i cieli 
ora misuro le ombre. 
La mia mente 
appartenne al cielo, 
qui la mia ombra 
ora giace.

(Epitaffio di Keplero, Regensburg) 



"mia madre mi condusse in un luogo alto per osservarla"

la grande cometa
nei calcoli di 
Tycho BraheNel 1600-01 Keplero fu ospite di Tycho 

a Praga e, dopola sua morte, studio` 
i suoi dati su Marte

La grande cometa del 1577



Commissionate dall’imperatore Rodolfo II
20 anni di lavoro, schema Copernicano, i dati di Tycho
posizione di stelle e pianeti, previsione di eclissi e transiti



Bastoncini di Nepero

Mirifici	Logarithmorum	
Canonis	DescripFo,	1614





Davide Fabricius

... pertanto, Fabricius, 
ho ottenuto questo:
l’orbita vera del pianeta 
Marte e` un’ellisse
che Durer chiama ovale, o 
vi e` talmente vicina, che 
la differenza e` insensibile.
(11 ottobre 1605)



Astronomia Nova, 1609La prima e seconda legge



Se	vuoi	sapere	il	momento	esaOo,	
fu	concepito	nella	mente	l‘8	marzo	di	
quest’anno	1618	ma	senza	esito	
	...	e	ritornatoci	il	15	di	maggio	
con	una	nuova	linea	di	aOacco,	
fugo`	l’oscurita’	nella	mia	mente.	
Tanto	forte	era	il	sostegno	
dei	miei	17	anni	trascorsi
sulle	osservazioni	di	Brahe	
e	lo	studio	presente	...
Dapprima	credeV	di	sognare
...	ma	e`	assolutamente	certo	e	
esaOo	che	il	rapporto	tra	i	periodi
di	due	pianeF	e`	precisamente	il	
rapporto	sesquialtero	delle	loro	
distanze	medie.	
(Harmonices	Mundi,	1619)

a = k T
3 2



Le leggi di Keplero
I)	Le	orbite	di	pianeF	sono	ellissi
II)	L’area	percorsa	e`	proporzionale	al	tempo
III)	Il	quadrato	del	periodo	e’	proporzionale	
al	cubo	del	semiasse	maggiore	(la	costante	di																												
proporzionalita`	misura	la	massa	del	Sole	-	Newton)

4 M di masse solari



Eridania e il cratere Keplero (233 km)



Gian Domenico Cassini
Perinaldo,1625 - Parigi,1710



26 marzo 2015

La meridiana di S. Petronio (1655)
la piu’ lunga del mondo

Duomo di Milano
1786 - riforma di M.Teresa 

d’Austria per il passaggio dalle 
ore italiche alle europee



Jean Bapt. Colbert



L’astronomo John Flamsteed predisse che il giorno 
1 Ottobre 1672 Marte avrebbe occultato la stella 
psi dell’Aquario. 

Cassini colse la rarissima occasione, 
con Marte all’opposizione. 
Invio’ l’amico Jean Richer a Cayenna, 
a 7089 km da Parigi (6700 km di corda). 
Nello stesso istante con Picard avrebbe 
misurato la posizione di Marte da Parigi. 

http://web.csulb.edu/~rodrigue/geog441541/labs/parallax.html

L’opposizione di Marte del 1672 
e la spedizione alla Cayenna

http://web.csulb.edu/~rodrigue/geog441541/labs/parallax.html
http://web.csulb.edu/~rodrigue/geog441541/labs/parallax.html


Mémoire Académie des Sciences, 1679

Richer parti` l’8 febbraio 1672 da La Rochelle
e giunse a Cayenna il 22 aprile 1672.
Riparti` il 25 maggio 1673.

Al ritorno 
confrontarono i 
dati, e calcolarono 
la distanza Terra - 
Marte con errore 
del 7%.  



Transito di Venere 
del 2012, in UV
SolarDynamicsObs. 
(NASA)

Le dimensioni del Sistema Solare



9,823

9,789

L’accelerazione	g	
decresce	con	la	
laFtudine	per	
la	rotazione	
e	l’asfericita`	
terrestre

Il pendolo rallenta verso l’equatore

Il primo pendolo fu realizzato dal danese Christiaan Huygens 
nel 1656, aumentando la precisione degli orologi meccanici 
da 15 min a 15 sec / giorno
I pendoli si diffusero in Europa, modificando gli orologi esistenti.

Il pendolo di Huyghens



E. Sattler 
Monaco 
(43mila euro)

pendolo Riefler	
Capodimonte
0.5	sec/mese1sec/mese



Cratere Cassini, diam. 450 km, Arabia, Marte



28/01/2008 - Il cratere ha diametro 3 km. Monti Nereidi, 45.1°S, 55.0°W. 
La luce solare illumina la scena da dx. NASA/JPL/MSSS



Prima delle missioni spaziali, 
le grandi opposizioni erano 

l’occasione per studiare 

la superficie di Marte 

La grande opposizione del 1877
d = Km 55,746 milioni 



Rifrattore 65 cm U.S. Naval Obs. (Washington)

Phobos
(paura)
22	km

Deimos
(terrore)
12	km

Asaph Hall
 (1829-1907)

Phobos	&	Deimos	(1877)



Crater Stickney, 7 km
Mars Reconnaissance Orbiter.

transito di Phobos sul Sole 
(Rover Opportunity 2004)

La	massa	di	Marte:
	1/10	massa	della	Terra

Phobos



Giovanni  Virginio Schiaparelli
Savigliano 1835 - Milano 1910

Laurea	in	ingegneria	a	Torino	(1854)
Studio’	astronomia	a	Berlino	(Encke)	e	a	Pulkovo	(Struve)
DireOore	di	Brera	(1862)
Senatore	del	Regno	d’Italia,	membro	di	varie	accademie

Teoria	sciami	meteoriF	-	comete	(1867)
Stelle	doppie
Storia	dell’astronomia	anFca
Studio	di	MARTE	(dal	1877)



L’opposizione del 1877

Il Merz da 22 cm
operativo dal 1875



Olympus Mons
(vulcano)

altezza=25 km
diam=610 km

Immagine Viking 1,1980

Viking



Merz Repsold da 49 cm
a Brera dal 1886 al 1936

	 Caro	 Amico	 ecco+	 il	 risultato	 della	 votazione	 a	 scru+nio	
segreto:	 favorevoli	 192,	 contrari	 37,	 votan+	 229.	 La	
votazione	 è	 veramente	 splendida	 e	 negli	 uffici	 e	 nella	
Camera	 si	disse	 esplicitamente	 che	 si	 dava	 il	 canocchiale	
perché	vi	era	un	astronomo	che	 lo	valeva.	La	s+ma	che	 si	
ha	 di	 te	 ci	 entrò	 per	 mol+ssimo	 nel	 voto.	 Puoi	 quindi	
essere	 lieto	e	fiero	 della	 dimostrazione	 solenne	 tanto	 che	
non	 ne	 ricordo	 l’eguale,	 che	 +	 diede	 la	 tua	 patria».		
QuinFno	Sella,	1880





1888

1890



Viking	1,1980
diam=460	km

Cassini

Schiaparelli



Camille Flammarion
1842 - 1925

Jules Verne
1828 - 1905



Entro’ giovane come computer 
umano nella squadra di LeVerrier 
all’osservatorio di Parigi, ma fu 
allontanato dopo la pubblicazione di 
La Pluralité des 
mondes habités (1862) 



1880





L’osservatorio di Juvisy (Paris)



fondo’ la Societe’ Astronomique Francaise (1887) 
e la rivista l’Astronomie  





Crater Flammarion, 173 km



Percival Lowell
Boston 1855 -  Flagstaff 1916

telescopio Lowell 60 cm

Viaggiatore e studioso dell’oriente, 
fratello del presidente dell’Un. di Harvard
Dopo avere letto Flammarion decise di 
costruire un osservatorio e per 23 anni si 
dedico` all’astronomia (Marte e il pianeta 
X - Plutone)



New York Times 9 dec 1906



Cratere Lowell, 203 km

Nei grandi crateri da 
impatto, il picco 
centrale lascia il posto 
a un anello 
montagnoso

Foto Sonda Mars 
Global Surveyor - 
Malin Space Science 
Systems/NASA

http://www.nirgal.net/pres_mgs1.html
http://www.nirgal.net/pres_mgs1.html
http://www.nirgal.net/pres_mgs1.html
http://www.nirgal.net/pres_mgs1.html


Eugene Michel Antoniadi
Costantinopoli 1870 - Parigi 1944

Invitato da Flammarion, scacchista, 
osservazioni di Mercurio e Marte

Meudon 83cm



Antoniadi realizzò particolareggiate mappe di Marte, sulle 
quali si basarono le missioni delle sonde automatiche.

1894                        HST



Cratere Antoniadi
Syrtis Maior, 394 km

letti fluviali in rilievo
(zona centrale del cratere)



Mi	chiamo	Urania,	la	musa	dell'astronomia,	
la	Dea	dei	cieli.	Spazio	da	pianeta	a	pianeta,	
da	astro	a	astro,	
cavalco	le	più	focose	comete	
e	con	esse	m'immergo	nel	buio	dell'infinito	
e	con	esse	ritorno	...	
Mi	chiamo	Urania	e	sono	una	bimba.	
Una	bimba	appena	tredicenne	...

Chi	parla	e`	Urania,	deOa	affeOuosamente	
Ninì,	la	figliola	di	Mentore	Maggini	
scomparsa	a	soli	tredici	anni	che	il	padre	
volle	commemorare	con	questo	libro.

Mentore Maggini 

Collurania, Teramo





Clark Yerkes

Charles Yerkes

1897



Barnard a Yerkes
sett 1909

Zona della Grande Sirte
sovrapposizione di 3-5 immagini





Andrew Carnegie e George Hale

Hooker telescope 1917

Palomar, 1949



Antartide, 1984, 1.9 kg
piovuto 13mila anni fa

meteorite su Marte
Fe-Ni, 30 cm
Rover Opportunity 2005

Si conoscono 99 meteoriti 
marziani

Il batterio fossile (fasullo)
Bill Clinton: scoperta epocale (1996)



Francesco Zagar

Salvatore Furia
Catania 1924 - Varese 2010

1953	-	1965	Brera	
socio	SAIt	(1959)
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I a tsiumo inferiore l- - 1 ^ I ^" La Prealpina 7 sett 1956

La grande

opposizione

di Marte 

del settembre 

1956



1958

 Camera di Commercio di Varese

I primi soci
(Morelli, Furia, Tagliabue, Cavalieri)



leOera	a	Zaira	MorganF-Spina,	1958

Il telescopio 
Merz - Cooke
nella sede di
Villa Mirabello



La Mostra a Villa Mirabello, 1960



I coniugi Adele e Sai Vita
donarono al Comune i fondi 
per costruire l’osservatorio
(1960)

Il Merz nella cupola Adele e Sai Vita





Rendo grazie al Cielo per la gioia che ho avuta assieme 
agli astrofili di scorgere stasera dalla vetta del Campo 
dei Fiori un frammento della vita futura che lassu` mi 
attende. (Agenda, S. Furia, 26 nov 1960)

la Baita 
di Vetta Paradiso



Il primo incontro con la Signora  
Sofia Stringer Zambeletti (1962),
a cui segui’ la donazione dei terreni.

Il primo parco fu intitolato a 
Leopoldo e Maria Zambeletti



Costruzione dell’osservatorio1964-65





LA STRADA
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Mortedì' 2 sefiembre 1986

LA ((CITTADELLA»» COMPIE 30 ANNI

o Ia ricercù fUnziona
Fondata nel 1956, è U+a
stnrttura ormai insostituibile

dI,EZIO 
'IJTOTTERTEVAREsE. Compie 30 anni la

«Cittàdella di scienze della
natura» fondata a Varese da
Salvatore Furia il 6 setiem-
bre 1956. Tre decenni di at-
tivita intensa, che hanno
consentito a questa organiz-
zazione di ricèrca scientifica
con base volontaristica^ e
scopi di prevenzione e in-
tervento attivo nel settore
della protezione civile e am-
bientale, di sviluppare la
.propria a4ione in numerosi
campl.

Oggi la Cittadella è una
grande realtà, conosciuta e
apprezzata in Italia e all'e-
sterp. Le sue diverse strut-
ture ,(basti pehsare al Cen-
tro geofrsico prealpino, al-
I'osservatorio astronemico
collocato sulla vetta del
Campo dei nori, al giardino
botanico alpino, alle sezioni
climatologica, sismologica,
meteorologica) rappresenta-
no oimai punti di riferimen-
to eostanti per tutti, autorità
e cittadini.

Vediamo aleuni aspetti.
Sul fronte sismologico oggi
il Centro geofisico prealpino
è in grado di fornire una vi-
gilanza continua 24 ore su
24 sui terremoti che si veri-
fieano in 'tutto il mondo.
Stretta sorveglianza viene
prestata anche alle calamità
atmosferiehe e al dissesto
idrogeologieo, in costante
collaborazione con gli orga-ni della protezione civile
(basti pensare ai preziosi
bollettini di previsione me-
teorologiea emessi in conti-
nuazione durante le ultime
gmndi nevicate). Da alcuni
mesi ftmziona anche un si
stema di rilevazione conti-
nua dell'acidità delle piog-
ge, e tre volte al giorno
vengono emessi bollettini
con le previsioni del tempo
aggiornate. Il centro realizza
inoltre un'opera costante di
informazione e didatticà
presso tutte le scuole, .9 or-
ganvza nurnerosl semrnan.
Importante è anche la colla-
borazione con istituzioni
univgrsiiarie, forze dellior-dine, magistratura, enti
ospedalieri. Ussl.

Ma occorre-soprattftto
considerare la filosofia di
base che anima la struttura.ill tempo libero dei lavora'
tori, de'gli studenti, dei ri'
eercatori - si sottolinea -
può costituire un Ponte di
èomorensione tra la scienza
e il òopolo in materia di di'
vulgàzione, di educazione
naturalistica, di conoscenza
delle caratteristiehe del ter.
ritorio e dell'evoluzione del
oaesaÉsior. Grazie alla citta'
àella ?el Campo dei Fiori,
migliaia di persone, giunte
qufda varie regioni italiane,
hanno potuto ad esemPio
scoorire I'universo scrutan'
do ìl cielo alla ricerca della
cometa di HalleY.

Trent'anni di vita, dun'
oue. che saranno uffrcial'
rireÉte rieordati sabato 20 al
Èa*nzo -Ésterrse c6n urta
manifestazione il cui Pro'
fiamma è attualmente in
Iase di studio. Un comple'
ahno cÉe vèdrà comunqut
gli operatori della cittadelle
al lavoro come semPre' ne.
nome di una solidarieta cor
I'uomo e la natura fatta nor
.di parole ma di tante oPere
concrete.

Solvqtore Furiq, fondolore dello «Cittqdello di scienze dello noturq», occonto
od o!.1ìne sofisricotissime opporecchioture del Centro geofisico preolpino.
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La Cittadella di scienze della natura Salvatore Furia 


