
LA     RADIOASTRONOMIA     AMATORIALE

Il pianeta Marte, che circa ogni due anni si presenta nelle migliori condizioni di 
osservabilità, per molto tempo ha alimentato le aspettative degli uomini e degli 
astronomi sull’esistenza della vita al di fuori del nostro pianeta. In particolare, 
nei decenni fra fine Ottocento e inizio Novecento Marte si trovò al centro del-
l’attenzione per via dei famosi “canali”, striature della superficie rivelate per la 
prima volta dai migliori telescopi dell’epoca. Studiati come fenomeno scientifico 
dal grande astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, furono addirittura 
attribuiti alla capacità ingegneristica dei Marziani dall’astronomo americano 
Percival Lowell. Solo dopo molti decenni, con il progresso degli strumenti e degli 
studi sulla percezione visiva, si arrivò a comprendere che i canali di Marte non 
esistevano materialmente, ma erano il risultato dell’elaborazione del cervello 
umano di quanto percepito dall’occhio in condizioni limite. Quella dei canali di 
Marte è comunque una storia interessantissima e molto istruttiva: spesso più 
banali è difficile distinguere fra il vedere e il voler vedere...
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I canali 
di MarteA2

Immagine della galassia 
M101 realizzata da 
Giuseppe Petralia il 30 
aprile 2005 da Borgo 
Franchetto, Castel di 
Judica (Catania) con 
un telescopio riflettore 
da 250 mm di diametro 
e una camera CCD. La 
fotografia è il risultato 
della somma di più pose 
da 10 minuti ciascuna e 
in particolare di 8 scatti 
per la luminanza, 2 per 
il canale rosso, 1 per il 
verde e 1 per il blu.

“Affacciati alla finestra credevamo di scoprire un nuovo universo, abbiamo impiegato anni per capire 
che sul davanzale c’era un gatto, il nuovo universo eravamo noi riflessi capovolti nel suo occhio...” 
cosi comincia uno dei più famosi libri di radioastronomia amatoriale, scritto molti anni fa da Gian-
franco Sinigaglia, uno dei padri della radioastronomia italiana. La radiazione visibile ai nostri occhi 
è una piccolissima fetta dell’intero spettro elettromagnetico che si estende da lunghezze d’onda 
cortissime, come nel caso delle radiazioni gamma, fino a quelle lunghissime, come nel caso delle 
onde radio. La radioastronomia così ci offre un’importante finestra di studio sull’Universo. Come 
l’astronomia ottica, la radioastronomia amatoriale negli ultimi anni ha registrato un forte aumento 
di interesse da parte degli amatori, anche per la disponibilità di nuove tecnologie: grazie a queste 
ultime un astrofilo, con adeguate basi tecniche, può oggi riuscire a costruire un radiotelescopio per 
ricevere le radiosorgenti più brillanti. I limiti principali di questo tipo di attività restano comunque 
legati alla sensibilità dello strumento (che permette di ricevere sorgenti più o meno deboli e che deve 
essere alta per determinare l’estensione di una radio sorgente), alla montatura meccanica, neces-
saria per sorreggere e puntare l’antenna di recezione, e alla possibilità di studiare i dati ricevuti. Nel 
2001 è stato poi fondato lo IARA Group (http://www.iaragroup.org), un ente organizzato in sezioni 
di ricerca e divulgazione che raggruppa radioastrofili, radioastronomi, scienziati e professionisti. I 
radioastrofili italiani dispongono così di alcuni importanti nuovi servizi: per esempio, la lista di di-
scussione [radioastronomia] su Internet e dal 2004 la Sezione di Ricerca Radioastronomia dell’UAI  
(http://radioastronomia.uai.it), i cui collaboratori sono impegnati ormai da anni in iniziative di ri-
cerca e divulgazione della radioastronomia in campo amatoriale e professionale. Tra i vari gruppi 
operanti a livello nazionale esiste una forte cooperazione: i progetti di ricerca, che riguardano princi-
palmente l’attività del radio-Sole e degli sciami meteorici, vengono spesso portati avanti in simbiosi 
e con collaborazioni internazionali come, per esempio, quelle con l’ERAC. Tra le varie attività della 
Sezione ricordiamo il Corso di Didattica della Radioastronomia rivolto ad alunni, insegnanti e astrofili, 
in svolgimento nell’anno scolastico 2006-07, e il Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoria-
le, che si tiene ormai dal 2002. Se sei interessato a questo particolare settore dell’astronomia non 
esitare a contattarci anche attraverso l’indirizzo e-mail radioastronomia@uai.it!
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Sulla home page del sito Internet UAI cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://apprendistaastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili e un programma di osservazioni da svolgere principalmente con il tuo telescopio.

Il sito Internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia.
Vieni a visitarci! 


