
 
 
 
 

 

 

Associazione Culturale Astrofili “ALPHA GEIMINI”
Sede : Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” Via del Piceno 16 - Civitanova Alta 

Sito web: www.alphagemini.it  E-mail: alphagemini@libero.it

IL SOLE 
 

struttura e tecniche di osservazione 
 
 
 

 

Realizzato da C. Bernacchia 
Aprile 2009 

http://www.alphagemini.it/
mailto:alphagemini@libero.it


Introduzione 
L’universo è pieno di stelle, ce ne sono  
così tante che è praticamente impossibile 
poterle contare tutte. Possiamo soltanto 
misurarne la quantità attraverso delle 
stime approssimative. Eppure nonostante 
le stelle siano così tante esse sono così 
lontane (nell’ordine degli anni luce) che 
non possiamo scorgere nessun loro 
particolare. 
L’unica stella di cui possiamo 
evidenziare dei dettagli è il sole, la stella 
del nostro sistema planetario, che 
essendo molto vicina alla terra (si fa per 
dire circa 150 milioni di Km) … ci 
permette di poter ammirare e studiare da 
“vicino” le sue caratteristiche. 
A causa della sua vicinanza il sole invia  
sulla terra una radiazione molto intensa, 
che può causare danni irreparabili alla 
vista. Per questo il sole non può essere 
osservato direttamente ma solo con 
l’ausilio di opportuni filtri. Questo 
accorgimento, è ancora più necessario 
quando osserviamo il sole con un 
binocolo o un telescopio, in quanto 
questi strumenti astronomici sono stati 
concepiti per raccogliere più luce di 
quanta ne possa essere raccolta dal  
semplice occhio umano. Basta che la 
retina rimanga esposta alla radiazione 
solare raccolta da un telescopio per una 
frazione di secondo perché ne rimanga 
lesionata. Quindi attenzione!! Con il sole 
non si scherza. Esistono oggigiorno dei 
filtri che applicati alla lente obiettivo 
dello strumento ci permettono di 
osservare la superficie  della nostra stella 
in tutta tranquillità  ( vedi più avanti il 
paragrafo in cui si parla 
dell’osservazione del sole ).  
 

Un po’ di storia non guasta 
mai 
 
L’analisi scientifica del sole incominciò 
nel XVIII e  si sviluppò nel XIX secolo 
quando nei laboratori scientifici  si 
incominciò a studiare a fondo le 
proprietà dei gas. I risultati ottenuti 
mostravano come la pressione di un gas 
è proporzionale alla sua densità e alla sua 
temperatura. Sulla base di queste 
scoperte Jacob Robert Emden  elaborò il 
suo modello di struttura solare che 
prevedeva  tutta una serie di gusci sferici 
concentrici. In questo modello ogni 
strato di gas esercitava  una pressione 
sullo strato sovrastante , non avendo 
elementi per poter valutare la 
composizione e la temperatura della 
nostra stella  Emden non pote fornire 
ulteriori descrizione del sole. 
Si dovette attendere l’avvento della 
spettroscopia che permettendo di 
analizzare la luce proveniente dalle stelle  
e di individuare le righe corrispondenti ai 
diversi elementi, permise agli scienziati 
di comprendere che il sole era una sfera 
costitutita essenzialmente  da idrogeno 
caldo. Nel XIX secolo studi geologici 
sempre più approfonditi indicavano più 
chiaramente come l’età della terra ( e 
quindi dell’intero sistema solare )  non 
fosse di poche migliaia di anni come fino 
ad allora si era creduto ma di milioni di 
anni. Queste scoperte geologiche fecero 
capire che nel sole non avvenivano delle 
normali reazioni di combustione chimica 
come quelle che avvengono 
comunemente sulla terra in quanto se 
così fosse  il combustibile presente nella 
stella sarebbe durato solo qualche 
migliaio d’anni.Anche l’energia 
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gravitazionale che porta il sole a 
contrarsi riscaldandosi non poteva 
fornire l’enorme quantità di energia 
prodotta dalla stella ( 1033 erg/s). 
All’inizio del XX secolo ci si rese conto 
che il sole doveva avere una forma di 
energia sino ad allora sconosciuta. E’ 
stato necessario l’avvento della fisica 
atomica e della teoria elettromagnetica 
perché si arrivasse ad elaborare un 
modello compiuto del sole 
 
 
La struttura della nostra stella 
 
Il sole è un corpo gassoso composto 
prevalentemente da idrogeno ed elio. 
La parte più interna del sole prende il 
nome di nucleo (core) ed ha un diametro 
di circa 150.000 Km. Nel Nucleo la 
densità della materia e la sua temperatura 
che si aggira intorno ai 14 milioni di 
gradi sono tali da innescare  le reazioni 
di fusione nucleare che producono 
l’enorme quantità di energia che si 
irradia nello spazio e che raggiunge la 
terra sotto forma di radiazione solare. 
 

 
Attorno al nucleo abbiamo una zona 
radioattiva in cui l’energia termica  
emessa dal nucleo si propaga sotto forma 
di radiazione. 

 

 
 
 
 
La zona radioattiva è circondata a sua 
volta  dalla zona convettiva in cui 
l’energia si propaga attraverso moti 
convettivi.: le correnti calde  salgono 
verso la superficie e  le correnti fredde  
scendono verso il centro. Per 
comprendere come funziona il 
meccanismo di propagazione del calore 
della convezione possiamo pensare a 
quello che accade in una pentola d’acqua 
messa sul fornello a bollire. La fiamma 
scalda l’acqua che si trova sul fondo 
della pentola che riscaldata, si dilata e 
diviene più leggera dell’acqua fredda 
degli strati superiori.  
L’acqua calda sull fondo più leggera sale 
verso l’alto mentre l’acqua fredda 
percorre il cammino inverso. Questi moti 
che prendono il nome di moti convettivi 
permettono il riscaldamento dell’intero 
fluido. 
 
la superficie del sole che è bene ricordare 
non è solida, prende il nome di 
fotosfera. 
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Al di sopra della superficie si estendono 
due zone la cromosfera e la corona che 
nel loro insieme costituiscono  
l’atmosfera solare 
 
 
 
 

 
 
 
la corona si estende per una grande 
ampiezza  praticamente fino a metà della 
distanza Terra –Sole. 
In condizioni normali queste strutture 
dell’atmosfera solare non sono visibili in 
quanto la luminosità della fotosfera 
impedisce di scorgerle. 
Si manifestano però  chiaramente 
durante le eclissi totali in cui il disco 
lunare oscura la fotosfera. 
 
 
Qualche numero  
 
Il sole dista dalla terra mediamente 
149.597.000 Km. Questa è una distanza 
astronomicamente significativa è prende 
il nome di Unità Astronomica (UA).La 
distanza minima è di 147.100.000 Km e 
quella massima  è di 152.100.000 Km. 
 

 
 
 
 
Il Sole dista dal centro della nostra 
galassia 25.000 anni luce ( qualcosa 
come 7.500.000.000 Km), ed impiega 
225.000.000 di anni per compiere una 
rivoluzione completa attorno a questo 
centro pur percorrendo 215 km al 
secondo. All’equatore il diametro  della 
nostra stella è di 1.392.000 Km. La sua 
densità è rispetto a quella dell’acqua 
posta uguale ad 1 di 1,409. Rispetto alla 
massa della terra  quella del sole è 
332.946 volte più grande (è talmente 
grande che il 99% di tutta la massa del 
sistema solare è compresa al suo 
interno). Il volume è 1.303.600 volte 
quello della terra e  la temperatura sulla 
sua superficie e di 5.500 °C mentre nel 
nucleo si arriva ai 14 milioni di gradi.Il 
periodo di rotazione siderale e di 25,380 
giorni mentre quello sinodico è di 27,275 
giorni. 
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La luce pur viaggiando alla favolosa 
velocità di 300.000 Km al secondo 
impiega per giungere dal sole sulla terra 
ben 8,3 minuti.Il sole invia sulla terra un 
flusso di particelle elementari (vento 
solare)  che  vengono trattenute dalla 
magnetosfera terrestre 
 
 

 
 
 
 
 Ma ora basta con i numeri e  andiamo 
avanti. 
 
Le macchie solari 
 
Tra le formazioni più interessanti che 
possiamo osservare sulla superficie 
solare ci sono sicuramente le macchie 
solari. 
Nei paesi occidentali in cui per molti 
secoli  dominò incontrastata la visione 
dell’universo elaborata da  Aristotele non 
poteva essere accettato che nel sole 
potessero aver luogo  perturbazioni di 
alcun tipo. Il nostro astro facendo  parte 
del modo al disopra della Luna, doveva 
essere ,secondo la fisica aristotelica, 
perfetto ed immutabile. Qualsiasi evento 
avrebbe perturbato questa perfezione. A 
causa di questa concezione del cosmo in 
Europa per molto tempo non si seppero 

interpretare correttamente :delle zone 
scure che apparivano e scomparivano sul 
globo solare. Queste macchie erano 
visibili in particolari condizioni, ad 
esempio il tramonto quando il sole  
poteva essere osservato ad occhio nudo. 
 
 

 
 
Si credeva che le  macchioline  fossero 
causate dal passaggio sul disco solare di 
pianeti e pianetini. 
Si dovette arrivare fino al XVII secolo 
perché, anche per la scoperta e 
l’utilizzazione dei telescopi, gli scienziati 
iniziassero a cercare una interpretazione  
più soddisfacente del fenomeno. 
Tra questi sicuramente  è da annoverare 
Galileo Galilei che , anche se non fu il 
primo a pubblicare uno scritto sulle 
macchie solari, fu quello che le 
interpretò correttamente : “circa le 
macchie io finalmente concludo, e credo 
di poterlo necessariamente dimostrare, 
che sono contigue alla superficie del 
corpo solare, dove esse si generano e si 
dissolvono continuamente, nella guisa 
appunta della nuvole intorno alla terra”. 
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Galileo aveva un sistema molto efficace 
per registrare le macchie solari (l’aveva 
in realtà escogitato un suo allievo 
Benedetto Castelli). Disegnava su di un 
foglio un cerchio poi proiettava sul 
foglio l’immagine del sole dall’oculare 
del suo telescopio avvicinandolo e 
allontanandolo fino a che le dimensioni 
del sole non venivano a coincidere con 
quelle del cerchio poi con una matita 
ricalcava le macchie sul foglio. 
Questo metodo di osservazione  e 
rappresentazione delle macchie solari è 
applicato ancor oggi e prende il nome di 
tecnica di proiezione dell’oculare 
 
 

 

Macchie solari disegnate da 
Galileo il 3 maggio 1612 
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Ecco uno schema con la tecnica della  
proiezione dell’oculare utilizzata da 
Galileo
 

L’immagin
e che esce 
dall’oculare 
viene 
proiettata 
su di un 
foglio 

he cosa sono le macchie solari? 

e macchie solari sono zone più fredde 
ispetto al resto della fotosfera (4600 
radi invece di 6000). La differenza di 
emperatura per contrasto fa apparire le 

acchie più scure, in realtà sono 



anch’esse brillanti anche se in misura 
inferiore  rispetto al resto della fotosfera. 
L’abbassamento di temperatura è causato 
da intensissimi campi magnetici che 
bloccano localmente le correnti calde e 
fredde all’interno della zona di 
convezione . 
 
 

 
 
 
 
 
La struttura delle macchie solari 
 
 
Il telescopio ci permette di osservare le 
macchie solari più attentamente e di 
identificare in una macchia due zone 
distinte : una più scura centrale che 
prende il nome di ombra , ed una più 
chiara attorno che prende il nome di 
penombra . 
 
 

 

Una macchia (ombra e penombra) 
ricopre una superficie di diametro 
compreso tra i 7000 e i 50.000 Km. 
Normalmente le macchie non sono 
isolate ma si raggruppano in modo più o 
meno numeroso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Osservando le macchie solari per un 
periodo di più giorni ci si accorge che 
esse scorrono lungo la superficie del sole 
e questo indizio rivelò già a Galileo 
come la nostra stella ruoti su se  stessa. 
Le macchie oltre che muoversi cambiano 
forma e dimensioni seguendo quello che 
possiamo definire un ciclo di vita che va 
dalla loro nascita fino alla loro 
estinzione. 
 
 penombra 
Il ciclo di un gruppo di macchie 
 
Il ciclo di una macchia inizia con la 
formazione di una piccola zona scura 
senza penombra che prende il nome di 
Poro. Successivamente il poro si 
espande rapidamente producendo anche  
la zona di penombra. Alcuni giorni più 
tardi ad est della prima macchia se ne 

ombra 
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producono altre. Abbiamo così la 
formazione  di un gruppo di macchie che 
si sviluppano in due raggruppamenti : le 
macchie di tipo p (prime nate) e le 
macchie di tipo f ( le ultime nate. Il 
gruppo cresce di dimensioni e sviluppa 
nuove  macchie comprese tra quelle p e 
quelle f che nel frattempo tendono ad 
aumentare lo spazio compreso tra loro. 
La massima espansione del gruppo si 
ottiene intorno al decimo giorno, 
successivamente  inizia il periodo di 
decadenza in cui le macchie centrali 
vanno a scomparire e le macchie p si 
riavvicinano a quelle f. Ben presto le 
macchie scompariranno e rimarrà 
soltanto una macchiolina senza 
penombra di tipo f fino a che   non verrà 
riassorbita anch’essa dalla fotosfera.. 
Il ciclo delle macchie appena presentato 
è un ciclo ideale , diverse macchie si 
comportano in maniera diversa, alcune 
non superano la fase di poro , altre 
rimangono isolate, altre ancora 
svaniscono dopo pochi giorni. 
 
Il numero di Wolf 
 
Come abbiamo detto la formazione delle 
macchie solari dipende dall’attività 
magnetica della nostra stella per cui in 
periodi di grande attività solare 
dovremmo osservare molti gruppi di 
macchie e invece in periodi di bassa 
attività la fotosfera ci si dovrebbe 
mostrare praticamente sgombra. 
In pratica si può utilizzare la frequenza 
delle macchie come un  indice di attività 
solare. Questo indice è stato introdotto 
da R.Wolf nel 1848 e da allora è 
divenuto lo standard  per la misurazione 
della attività solare. Il numero relativo di 
Wolf si ottiene applicando la formula 
R=K(10g+f). 

In cui  g è il numero di  gruppi di 
macchie solari , f è il numero totale delle 
macchie e K è un numero prossimo a 1, 
che dipende dagli strumenti usati per 
compiere le osservazioni. Il numero di 
Wolf e semplicemente un indice 
approssimativo in quanto può accadere 
che osservatori diversi attribuiscano le 
macchie ai gruppi in modo diverso e 
calcolino di conseguenza diversi valori 
dell’indice. 
Oggi esistono sistemi più accurati per 
misurare “la febbre” della nostra stella, 
ma il numero di Wolf rimane un 
parametro importante perché le macchie 
venivano contate e rappresentate fin dai 
tempi di Galilei e quindi l’analisi del 
numero di Wolf peremtte di stabilire 
l’attività solare per un periodo di tempo 
molto più lungo di quello possibile  
utilizzando tecniche più sofisticate ma 
molto più recenti. 
 
 
I cicli di attività solare 
 
Il numero di Wolf analizzato per lunghi 
periodi di tempo ha permesso di 
individuare dei cicli di attività solare di 
undici anni. 
Lo svolgere di questo ciclo un- 
decennale influenza non solo il numero 
delle macchie solari ma anche la loro 
posizione rispetto all‘equatore. All’inizio 
del ciclo le macchie si concentrano ad 
una latitudine vicina ai 40 °, nel periodo 
di massima attività scendono verso i 5° 
di latitudine. 
Riportando in un grafico in ordinate la 
latitudine e in ascisse il tempo della 
durata di un ciclo si ottiene un 
diagramma detto a farfalla.( o di 
Maunder) 
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Lo scopritore dei cicli delle macchie 
delle macchie solari fu Heinrich Samuel 
Schwabe un farmacista tedesco con 
l’hobby dell’astronomia. 
 

 

 
 
Nel 1826 Schwabe acquistò a Monaco un 
piccolo telescopio con cui inizierà ad 
osservare il sole, La sua attività si 
protrarrà per decenni. Il suo obiettivo era 
quello di determinare il passaggio sul 
globo solare dell’ombra di un ancora 
sconosciuto pianeta  più interno di 
Mercurio. L’impresa, nonostante la  sua 
grande tenacia fallì non essendoci alcun 
pianeta che ruoti intorno al sole più 
interno di Mercurio. Il successo 

scientifico a cui Schwabe aspirava gli 
arrivò invece dall’osservazione 
meticolosa che egli faceva delle macchie 
solari che considerava un disturbo per il 
suo lavoro. Nel 1843 riesaminando le 
osservazioni condotte dal 1826 al 1843 si 
accorse che i periodi nei quali il sole 
appare completamente privo di macchie 
sono intervallati di circa 10 anni, nel 
corso dei quali la presenza di tali 
strutture raggiunge un massimo. Alla 
luce di questa scoperta Schwabe 
comunicò al principale giornale 
astronomico tedesco  i suoi risultati  ma 
non trovò  particolare attenzione ( forse 
perché  era solo un dilettante). Fu solo 
qualche anno dopo quando l’astronomo 
Alexander von Humboldt ( 1769-1859) 
incluse le sue scoperte nella sua opera 
Kosmos  che la sua scoperta venne 
adeguatamente valorizzata. H.S. 
Schwabe morì a Dessau la stessa 
cittadina tedesca in cui era nato 
nell’aprile 1875 lasciando al mondo 45 
anni di osservazioni solari. 

 
 
 
Le Facole. 
 
Un altro genere di formazione che 
possiamo osservare sulla superficie 
solare sono le facole ( dal latino piccole 
fiaccole). Anch’esse sono  prodotte da 
campi magnetici, anche se di minore 
intensità rispetto a quelli che producono 
le macchie solari.  
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Anche le facole seguono  un periodo di 
undici anni, e si spostano verso le regioni 
equatoriali nei periodi di massima 
attività solare. Occupano una grande 
superficie ( 10 miliardi di Km quadrati) 
ed hanno una vita tripla rispetto a quella 
delle macchie solari. 
Generalmente possono essere utilizzate 
come indicatore della nascita di un 
nuovo gruppo di macchie solari in 
quanto nascono tre giorni prima 
dell’apparire della macchia. Esistono 
particolari facole che si manifestano oltre 
i 40° di latitudine ( le macchie non 
appaiano mai al di fuori della zona 
compresa tra 5° e 40°) che prendono il 
nome di facole fotosferiche polari sono 
meno estese delle altre facole e hanno  
una vita più breve. Si presentano più 
frequentemente nei periodi di minimo 
dell’attività solare e più sporadicamente 
nei periodi di massima attività. 
 
 
 

Granulazione fotosferica 
 
In condizioni particolarmente favorevoli 
all’osservazione è possibile scorgere la 
granulazione Fotosferica. 
 
 
 

 
 

 
 
Come si vede dalla figura la fotosfera è 
caratterizzata da una serie di granuli del 
diametro di appena 1000 Km.tra i granuli 
sono interposte zone più scure . 
L’alternanza di zone chiare  e zone scure 
starebbe ad indicare le regioni in cui 
emerge la materia più calda dalla zona 
convettiva (zone chiare), mentre nelle 
zone più scure  la materia raffreddata si 
immerge di nuovo  verso il centro della 
stella. La vita di ogni granello e 
nell’ordine di pochi minuti. 
La granulazione fu osservata la prima 
volta nel 1748 da James Short che la 
battezzò con il nome di “grani di riso”. 
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 I Brillamenti 
 
I brillamenti sono delle improvvise e 
spettacolari eruzioni di forte luminosità, 
dette anche flares, che si accendono nello 
spazio di pochi minuti su piccole regioni 
della superficie solare spegnendosi poi 
nell’arco di un’ora circa. Oltre a liberare 
energia sotto forma di luce e di altra 
radiazione elettromagnetica, i brillamenti 
producono flussi di particelle come 
protoni ed elettroni che in parte 
raggiungono la terra; qui interagiscono 
nell’alta atmosfera con strati di particelle 
dotate di carica elettrica e possono 
disturbare gravemente le 
radiocomunicazioni. Possono anche 
modificare le orbite di satelliti artificiali, 
oltre a creare rischi per la salute degli 
astronauti che si venissero a trovare nello 
spazio durante tali periodi di intensa 
attività. L’arrivo sulla terra delle 
particelle dei brillamenti può dar luogo a 
splendide     aurore        polari      ( 
boreali e australi). 

 
 
Protuberanze 
 
Sono zone della cromosfera che si 
protendono oltre il bordo del sole come 
un getto di materia brillante. Possono 
essere associate ai brillamenti oppure 
derivare dall’addensamento di materia 
coronale sopra la cromosfera. Nei periodi 
di massima attività solare possono 
raggiungere l’altezza di 700.000 Km. 
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Le Eclissi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le eclissi sono fenomeni celesti molto spettacolari basate su due fatti fondamentali: il 
primo è legato all’intensa luminosità della nostra stella che inonda lo spazio 
circostante con una intensa radiazione luminosa. Gli altri corpi del sistema solare 
sono opachi e vengono illuminati dal sole solo nell’emisfero che rivolgono verso di 
esso. Questo fatto comporta che dietro ad ogni pianeta avremo un cono di penombra 
e uno d’ombra. Un’eclissi avverrà quando un corpo celeste viene  ad attraversare  
nella sua orbita lo spazio dietro al corpo oscuro .Questa eclissi sarà totale se nella sua 
traiettoria il corpo celeste attraverserà il cono d’ombra. Sarà invece anulare se il 
corpo celeste si limiterà a causa della maggiore distanza ad attraversare il solo cono 
di penombra   

Nel cono di penombra non giunge 
tutta la luce del sole perché una 
quota viene trattenuta dal corpo 
scuro 

Nel cono d’ombra non giunge nessun 
raggio luminoso, tuuta la luce è 
bloccata dal corpo scuro 

 
 

Eclissi totale Eclissi anulare 
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Le eclissi di Luna 
In un’eclissi di luna la terra si frappone tra il sole e la luna. Il nostro satellite  
dapprima si immerge nel cono di penombra ed infine in quello d’ombra che la terra 
proietta dietro di sé. 
 

 
 
Le eclissi di Sole. 
Le eclissi di sole possono essere di tre tipi e seconda del luogo di osservazione sulla 
terra e della distanza terra luna. 
Quando la luna dista dalla terra meno della lunghezza del suo cono d’ombra  
possiamo individuare sulla superficie terrestre due zone ( che considerando la 
rotazione del nostro pianeta corrispondono a delle strisce) una più ridotta in cui 
l’eclissi sarà totale ( il sole viene completamente oscurato e ci si viene trovare nella 
completa oscurità) ed un’altra più ampia in cui assisteremo ad una eclissi parziale ( il 
sole viene parzialmente oscurato e la luminosità diminuisce senza giungere al 
completo oscuramento 

 
 

 

Zona della superficie terrestre con eclisse 
totale 

 

 
Zona della superficie terrestre in cui assisteremo ad un’eclisse
parziale
12



 
 

La fi
movendosi durante una eclissi va ad 
occultare il disco solare. Il primo 
contatto in basso è il momento in cui ha 
inizio l’eclisse. Mano a mano che il 
tempo passa aumenta  la luna occulta 
una porzione sempre maggiore del 
globo solare  fino ad arrivare al 
momento della totalità in cui l’intero 
disco lunare è completamente oscurato 
dal globo lunare. In questa fase si 
verifica l’oscuramento totale, nel cielo 
appaiono le stelle e attorno al disco 
solare appare la corona solare altrimenti 
non visibile in quanto coperta dalla 
grande luminosità della fotosfera 
solare. Il periodo di totalità dura alcuni 
minuti , poi la luna incomincia ad 
scoprire il sole, l’eclisse termina   con 
l’ultimo contatto quando il disco solare 
è oramai completamente sgombro 

gura mostra il globo lunare che Totalità durante l’eclisse del 26 Febbraio 1998 
ripresa dal mar dei Caraibi 

 
 
 
 
 
Nell’ultima eclisse  del XX secolo  ( agosto 1999) l’Italia era compresa nella fascia di 
penombra e dalla nostra penisola si è potuta ammirare solo un’eclissi parziale. 
L’Alpha-Gemini di Civitanova M. organizzò una spedizione in Austria a  Vorau un 
piccolo paesino della Stiria. Quelli che parteciparono  al viaggio ( tra cui lo scrivente) 
poterono godere della magica suggestione della “totalità”. La completa oscurità scese 
alle 13 di quell’undici agosto, il buio fu così completo che le cellule fotoelettriche 
automatiche accesero i lampioni dell’antica abbazia  attorno a cui avevamo ,assieme  
ad altri astrofili marchigiani, allestito il nostro sito osservativo. Quei  pochi minuti di 
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oscurità tanto attesi  sembravano scorrere al rallentatore rotti soltanto dallo scatto 
delle macchine fotografiche  montate sui telescopi che immortalavano quel magico 
momento. Al ritorno della luce ci accorgemmo che gli austriaci avevano allestito su 
di un prato vicino una specie di festa in cui la loro banda in costume locale suonava 
motivi folcloristici mentre tutti gli altri mangiavano pollo arrosto bevendo  vino 
annacquato. Ci guardavano stupiti  mentre riponevamo i nostri strumenti avranno  
sicuramente pensato a  come fossero  stati  pazzi quegli italiani ad aver fatto tanta 
strada per qualche minuto di buio… ma ne valeva la pena. 
 
 
Se la distanza terra luna è più grande del cono d’ombra  avremo che sulla terra non 
assisteremo ad una eclissi totale ma ad una eclissi anulare in quanto a causa della 
distanza la luna non riesce ad occultare interamente il disco solare 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ecco a sinistra  un’immagine 
dell’eclissi anulare di Sole del 
10 maggio 1994 ripresa nel 
Texas 
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Che fine farà la nostra 
stella? 
O meglio come si è formata, 
come vive  e come si spegnerà. 
La vita di una stella dipende dalla sua  
grandezza (massa). Le stelle che 
popolano l’universo hanno una massa 
che va per le più piccole da un decimo 
di quella solare fino per le più grandi a 
60 masse solari. 
Se un agglomerato di gas ha una massa 
più piccola di un decimo della massa 
solare la stella non riesce ad  
accendersi ed allora avremo un’enorme  
pianeta gassoso ( vedi il caso di Giove). 
Le stelle nascono nelle grandi nubi 
molecolari, (regioni con una 
grandissima estensione in cui si 
trovano disperse enormi quantità di gas 
e di polveri). 
A causa di qualche squilibrio 
gravitazionale queste sostanze iniziano 
ad agglomerarsi e la stella inizia a 
contrarsi sotto la spinta della forza 
gravitazionale  ( fase T Tauri dal 
nome di una stella della costellazione 
del  Toro che sta subendo questo 
processo). Questa fase dura qualche 
milione di anni, fino a che la 
temperatura all’interno della stella non 
aumenta, (a causa della pressione 
esercitata dall’enorme massa in 
contrazione ) fino a 15 milioni di gradi 
e la densità non raggiunge il valore di  
100 grammi per centimetro cubo. A 
questo punto si innescano le reazioni 
termonucleari attraverso cui  l’idrogeno 
viene trasformato in elio ( la stella 
entra in quella che viene chiamata fase 
di  sequenza principale). 
 

A questo punto l’enorme energia 
prodotta nelle reazioni di fusione 
esercita una forte pressione verso 
l’esterno che compensa la spinta 
gravitazionale che porterebbe al 
collasso della stella. Si genera così  una 
sorta di equilibrio. Finche c’è 
abbondanza di combustibile nucleare ( 
idrogeno ) la stella permane in questa 
fase di sequenza principale che può 
durare miliardi di anni. Il nostro sole è 
ormai da 5 miliardi di anni nella 
sequenza principale ed è stato calcolato 
che vi rimarrà per altri 5 miliardi di 
anni. 
Quando termina l’idrogeno viene a 
mancare la pressione interna che 
bilancia la spinta gravitazionale che  a 
questo punto riprende il sopravvento e 
ricomincia a contrarre il nucleo della 
stella causando un enorme aumento 
della temperatura che sale fino a 100 
milioni di gradi. In queste condizioni 
estreme sarà l’elio che comincerà a 
fondere producendo nuclei di carbonio 
ed emettendo quantità enormi di 
energia. Per smaltire questa energia la 
stella deve aumentare le sue dimensioni 
per sviluppare la superficie emittente. 
Si produce quello che si chiama  una 
gigante rossa. Una gigante rossa 
raggiunge un raggio  200 volte  più 
grande di quello che aveva nella fase di 
sequenza principale mentre la sua 
temperatura superficiale scende a circa 
3000 gradi. 
Con un aumento delle dimensioni della 
nostra stella accadrà che l’atmosfera 
solare arriverà a lambire l’orbita 
terrestre.. Il grande aumento di 
temperatura corrispondente causerà 
l’evaporazione di tutta l’acqua liquida e 
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i materiali solidi verranno bruciati o 
fusi e la terra diverrà qualcosa che 
potrebbe assomigliare molto al pianeta 
mercurio, un mondo arido e desolato. 
 

 
 
Secondo alcuni l’attrito delle particelle 
solari rallenterà così tanto la terra che 
la forza centrifuga non riuscirà più a 
bilanciare l’attrazione gravitazionale e 
ben presto  il nostro pianeta cadrà sulla 
sua stella. Altri pensano che questa 
distruzione totale sarà risparmiata alla 
terra ma essa rimarrà per sempre un 
pianeta desolato. L’espansione del sole 
comporterà che la zona temperata nel 
sistema solare si sposterà verso i 
pianeti esterni Giove e Saturno. Questi 
enormi pianeti gassosi non possono 
ospitare la vita  le ultime speranze 
rimangono legate ad alcuni loro satelliti 
rocciosi come ad esempio Titano il 
maggior satellite di Saturno che ha un 
diametro pari circa a metà di quello 
della terra. 

La fase di gigante rossa per il nostro 
sole durerà circa un miliardo di anni 
fino a quando cioè anche l’elio non si 
sarà trasformato interamente in 
carbonio. A questo punto la spinta 
gravitazionale seguiterà a contrarre il 
nucleo e la temperatura continuerà a 
crescere, ma le dimensione delle nostra 
stella non permetteranno di innescare la 
fusione nucleare del carbonio. Il nucleo 
del  sole rimarrà quindi inerte ma  ad 
un’altissima temperatura e circondato 
da due strati ricchi di elio e di idrogeno 
i quali a contatto con il nucleo 
caldissimo innescheranno delle 
violente reazioni termonucleari che 
provocheranno l’espulsione degli strati 
superiori della stella nello spazio 
circostante alla velocità di 10-20 Km al 
secondo. Questo processo durerà 
qualche migliaio di anni finche il 
nucleo non rimarrà completamente 
scoperto ed apparirà quella che viene 
chiamata una  nana bianca 
La luce emessa dalla nana bianca 
illumina gli strati esterni espulsi 
precedentemente formando quelle 
strutture spettacolari che vanno sotto il 
nome di nebulose planetarie. 
 

 
Nebulosa planetaria IC4406 

 
 
Le nubulose planetarie possono 
raggiungere dimensioni pari a 1000 
volte il sistema solare da cui 
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provengono, ma hanno breve durata     
( circa 10.000 anni) perché la nana 
bianca che le illumina non possiede 
combustibile con cui alimentare 
l’energia che irradia. La nana bianca si 
raffredderà e progressivamente inizierà 
ad affievolirsi divenire invisibile          
( nana nera). Se ti interessa 
approfondire queste tematiche  leggi a 
questo punto l’appendice A altrimenti 
prosegui pure senza problemi. 

  

 
 
Osservare il sole 
Il sole può essere osservato senza 
particolari difficoltà sviluppando 
un’attività ricca di soddisfazioni. 
Un vantaggio non trascurabile e che il 
sole può essere osservato comodamente 
durante il giorno senza bisogno di 
dover affrontare lunghe osservazioni 
notturne  particolarmente scomode nel 
periodo invernale. Le attrezzature 
necessarie sono alla portata di tutti. Per 
chi non dispone di un telescopio è 
sufficiente un obiettivo fotografico di 
grande focale come ad esempio l’MTO 
1000 di fabbricazione russa.  
 
 

 
 

Per realizzare un’ osservazione visuale 
può essere  applicato all’obiettivo 
fotografico un apposito dispositivo che 
permette l’inserimento di un oculare. 
Indispensabile è certamente il filtro 
solare in mylar o astrosolar. Chi fosse 
interessato ad avviare una attività di 
questo tipo può contattare 
l’associazione Alpha-Gemini di 
Civitanova Marche presso l’Istituto 
Comprensivo  “Sant’Agostino” di 
Civitanova Marche Alta  per avere 
chiarimenti ed informazioni. 
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MTO 1000  montato su cavalletto. Sull’obiettivo  è 
inserito un filtro solare in mylar.Foto realizzata nel 
corso della spedizione in Austria organizzata dalla 
associazione Alpha-Gemini nel 1999 


