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ATTENZIONE !
to
Se abitate nelle Americhe il transi
di Venere sarà visibile nel tardo
pomeriggio del 5 giugno.

RISORSE
Siti web
http://www.daytimeastronomy.com – Informazioni generali per come fare esperimenti
con il Sole e per come osservare il transito.
http://www.sunderstanding.net/index.html – Sito Navnirmiti su come osservare &
misurare
http://www.transitofvenus.org/ - Informazioni generali
http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/ - orari, tracce ed altro, per
la tua città
http://www.sunderstanding.net/filterindia.htm – per ottenere filtri solari in India
http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus - per scaricare questo libro
in più di 10 lingue!
http://www.astronomia.com/2012/05/11/transito-di-venere-sul-sole/ - Ora del sorgere
del sole e del transito in diverse città italiane
http://www.arcetri.astro.it/~albanese/ita/bambini/venus_scuola.htm - Come osservare
a scuola il transito di Venere
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Molte persone stanno progettando di alzarsi molto presto, quel giorno, per vedere
in cielo Venere, un piccolo punto nero, muoversi lentamente sul disco del Sole.
Perché ci interessa? Venere sarà grande solo un tredicesimo del Sole e ci metterà
Molte persone se ne
8 ore ad attraversare il disco solare.
sono interessate in
passato – per più di
250 anni, le nazioni
più potenti hanno
inviato i loro
migliori astronomi...
...a navigare oceani e a scalare montagne, solo per guardare questo
evento. Perché pensavano fosse così importante?
La nostra storia inizia nel lontano 1631 con Giovanni Keplero (il
tizio che ci ha dato le tre leggi dei moti planetari). Predisse che
Venere sarebbe passato fra la Terra e il Sole il 6 dicembre 1631.
Non era visibile in Europa, sfortunatamente, poiché successe quando
lì era notte. Poco tempo dopo...
..un giovane molto intelligente,
Jeremiah Horrocks, calcolò che questi
transiti succedono in coppia e che il
successivo sarebbe avvenuto il 24
novembre 1639.
Fu il primo, insieme ai suoi amici, a osservare il transito di
Venere. Tuttavia fece un'assunzione sbagliata nei suoi calcoli.
Dedusse quindi un valore pari a 96 milioni km per la distanza
Terra-Sole. Ma parleremo di questo più avanti. Horrocks era un
brillante scienziato, calcolò le orbite dei pianeti alla giovane
età di 17 anni. Fu considerato un ponte fra Keplero e Newton!
Morì tragicamente all'età di 22 anni!

Jeremiah Horrocks

?
é
h
c
r
e
p
Ma

.

to
poi è arriva

Fu Halley (della famosa Cometa di
Halley) che, nel 1678, chiese a tutte
le nazioni di mandare i loro scienziati
in giro per il mondo per misurare il
transito di Venere.

che ci spiegò precisamente perché le
leggi di Keplero funzionano. Ora usando
quelle leggi, gli astronomi volevano
sapere......
è qualche

New

migliaio di km
, un milione, o
molto molto
di più?

...quanto è grande
il Sistema Solare ?
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Non ne avevano alcuna idea! Ciò che
sapevano erano le distanze relative
fra vari oggetti – La distanza fra
la Terra e il Sole viene chiamata un
Unità Astronomica, o 1 A.U.; gli
astronomi conoscevano le distanze
degli altri pianeti in queste unità
di misura. Se solo avessero potuto
ricavare la distanza reale
Terra-Sole...
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Infatti, un paio di secoli più tardi, anche la distanza delle stelle e la dimensione della
nostra galassia erano collegati alla distanza Terra-Sole –ora sapete perché era così
importante. Verso la metà del 1600, gli scienziati sapevano già che... ...I pianeto i
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L'idea di Halley era semplice. Immagina di viaggiare
in un treno e di guardare un oggetto nelle tue vicinanze
come una capanna o un palo elettrico.. Al muoversi del
treno, la tua posizione cambia e l'oggetto sembra essere
di fronte a parti diverse della montagna. Allo stesso modo,
gli astronomi guardando un transito da due posti diversi
della Terra possono vedere Venere su parti diverse del
Sole.. Halley chiese a tutti gli astronomi di prender
nota, nello stesso momento, della posizione di Venere
sul disco solare.
Grazie a della semplice trigonometria si
può ricavare la distanza fra Venere e Terra
e quindi il valore di 1 A.U. in km.
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Ora possiamo calcolare questo!
(Terra-Sole)
Distanza Terra-Sole =
X terra-venere
(terra-venere)
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300 anni fa, fare delle misurazioni allo stesso esatto momento, da diverse parti
della Terra, era incredibilmente difficile. Pensò quindi a un altro metodo più
intelligente che non richiedeva l'osservazione simultanea del transito. Inoltre
tutte le misurazioni dovevano essere fatte con una precisione di massimo circa
un secondo.
Norv

Misurare il transito era difficile anche per
altre ragioni – i transiti si verificano in
coppia, ogni circa 110 anni, e ogni coppia è
separata da 8 anni. Non erano sempre visibili
in posti facilmente accessibili a quei tempi.
Dopo la divulgazione di Halley,
fu noto che i futuri transiti si sarebbero
verificati nel 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 e,
chiaramente, il 6 giugno 2012.
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Per ciascuno dei primi quattro transiti, molte
nazioni – principalmente Inghilterra, Francia, Stati
Uniti e Russia – organizzarono enormi spedizioni.
Scienziati andarono in Siberia, Madagascar, Indonesia,
India, Sudafrica, Filippine, Russia, Norvegia, Terranova,
e molte altre. Ci volevano mesi a fare questi viaggi,
specialmente nel XVIII secolo, e molti fallirono.
Per esempio, gli inglesi Mason e Dixon
viaggiarono in mare verso Sumatra
nel 1761. I Francesi, tuttavia, uccisero
undici dei loro compagni di bordo ...

...... e catturarono Sumatra
prima che potessero
raggiungerla.
La storia più tragica è
quella di Guillame Joseph
Hyacinth Jean-Baptiste Le
Gentil de la Galaisiere (sì,
è una sola persona!), un
astronomo francese.

Iniziò il suo viaggio in mare
verso Pondicherry per misurare
il transito del 1761. Prima che
potesse arrivare in India, venne
a conoscenza del fatto che i
Britannici avevano conquistato
la città........
. .Durante il transito, era bloccato
sulla sua nave nel mezzo dell'oceano
Indiano. Non poté misurare niente
di preciso da una nave in movimento
con le onde! Era un uomo testardo e
dedito; decise di aspettare il prossimo
transito nel 1769 nei dintorni
dell'oceano Indiano. – Si divertì
navigando verso molte isole e.. .

si diresse infine verso le Filippine.
Tuttavia a quell'epoca gli Spagnoli
avevano il controllo delle Filippine
e fu mandato indietro. Così ritornò
a Pondicherry.

o periiclcolo
p
m
e
t
n
i
ò
v
i
r
Ar o, costruì un p il suo
a
r
t nsviattorio, posizionoòlogio e
osserscopio e il suo oro del
tele aspettò. Il giornielo era
, il c
transiton, puevroòloso!

1769

1761

Così, dopo aver sprecato 11 anni della sua
vita, fece ritorno in Francia, dove scoprì
che era stato dichiarato legalmente morto.
Sua moglie si era risposata e i suoi parenti
avevano entusiasticamente saccheggiato la
sua proprietà! Essere un astronomo a quei
tempi era davvero frustrante.

Altri ebbero più fortuna. Mettendo insieme
tutte le misurazioni nel 1761 e 1769,
calcolarono 153 +/- 1 milioni di km per
la distanza Terra-Sole. - un aereo molto

La causa di un'incertezza così grande era
uno strano fenomeno. Gli astronomi
dovevano cronometrare il momento esatto
in cui il disco di Venere toccava il disco
del Sole.

veloce, viaggiando a 1000 km/ora, ci
metterebbe 17 anni per raggiungere il
Sole! La distanza stimata era migliore
che in precedenza, ma ancora non
abbastanza precisa.

Tuttavia, scoprirono che quando i due dischi quasi si
toccavano, un'estensione nera appariva, e ci metteva un
minuto a scomparire – quindi, le loro misure erano accurate
al minuto. Questo era incredibilmente frustrante.
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Metti due dita in direzione di una sorgente di
luce e avvicinale. Poco prima che si tocchino,
un ponte sembra crearsi, che collega le due dita.
Questo effetto è simile all'effetto goccia nera
che accade durante il transito di Venere.

Il transito del 1874 fu aspettato
impazientemente dalla nuova
generazione di astronomi.
Infatti, queste osservazioni
furono uno dei primi esempi di
collaborazione scientifica
internazionale. Uno dei paesi in
cui il transito fu visibile fu
l'India. Diversi astronomi
europei cronometrarono il
transito dall'India.
Pietro Tacchini dall'Italia
fece misurazioni da Mud
in Bengal, James Francis dapur
Tennant da Roorkee, Normal
Pogson dall'Osservator
Madras, e così via. io
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C'erano, in particolare, astronomi indiani che fecero
misurazioni indipendentemente – raghunathachary
scrisse anche un opuscolo sul transito per chiunque
ne fosse interessato e lo fece tradurre in molte lingue.
Opuscolo tradotto in Urdu
da Ragunathachary
osservatorio Muddapur

Dalle osservazioni del 1874 e 1882, gli astronomi ora
sapevano che la Terra era lontana dal Sole 149.59 +/- 0.31
milioni di km.
Negli ultimi 50 anni, la tecnologia
ha fatto passi da giganti. Non abbiamo più
bisogno del transito di Venere per misurare la
distanza Sole-Terra. Possiamo misurare quanto
tempo ci mette un segnale radar mandato dalla Terra
...

a rimbalzare su Venere e
tornare indietro. Con questo
metodo possiamo calcolare la
distanza Sole-Terra e sappiamo
che è 149,597870700 milioni di km,
con una precisione di 3 metri!

Abbiamo anche mandato
un'astronave su Venere! !!

Dal 1961, gli USA e URSS mandarono diverse
astronavi, i Mariner e i Venera. Queste
entrarono in orbita attorno a Venere e
qualcuna perfino vi atterrò.
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Recentemente, anche Europa e Giappone hanno lanciato
astronavi. Ora sappiamo molto di Venere – la sua
atmosfera e il suo tempo, i suoi terreni, il suo suolo
e così via.

kepler 6b

Visto che conosciamo le distanze fra pianeti e il Sole
in modo molto accurato, perché il transito di Venere
del 2012 è così importante?
è molto bello da vedere. Per qualche ora, possiamo vedere
il nostro pianeta fratello muoversi maestosamente nello
spazio, nella sua orbita intorno al Sole. L'importanza
storica dell'evento, che coinvolge così tante persone e
le loro avventure ...
... lo fa diventare anche più interessante. Gli scienziati, tuttavia,
ancora vogliono studiare il transito di Venere, ma per una ragione
completamente diversa.
erto più di 763
Negli ultimi anni, abbiamo ascop
pianeti in orbita intorno stelle vicine,
Più di 230 di questi sono stati scoperti
grazie a un transito. - La luce proveniente
da una stella si attenua leggermente (di
circa l'1%) nel lasso di qualche ora, quando
il suo pianeta si mette fra la stella e la
Terra e blocca parte della sua luce. Questo
ha bisogno di misurazioni molto precise
della luce complessiva della stella. Gli
astronomi sperano di migliorare i loro
metodi studiando il transito di Venere.
6 giugno, misureranno
Questo pianeta ha impiegato 2 ore Il
e mezza per attraversare la sua stella accuratamente la luce
proveniente dal Sole ...
... Faranno finta di non sapere del transito di Venere e cercheranno
di misurare la presenza di Venere solamente dai loro dati.
Speriamo che riusciranno davvero a scoprire Venere ancora una volta!
Il disco di
Venere toccherà
il Sole internamente
n
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e si troverà completamente
fuori dal disco solare alle 6:55.

Mettiti in un posto con una con una buona vista
verso Est, dove sorge il Sole.
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Mettiti in contatto con
il planetario più vicino,
club di astronomia amatoriale,
o università e chiedi se
organizzano una sessione per
osservare il cielo.

Puoi guardare il transito di Venere
in molti modi......
Per osservare il transito in
modo sicuro, proietta l'immagine
del sole proveniente da un t
elescopio o da un binocolo su
un foglio di carta e guarda il
foglio. Stai attento a non
guardare direttamente la
luce proveniente dal telescopio.

Prendi una palla di plastica, 20cm cm in diametro
e ritagliaci un buco di circa 2.5 cm. Versaci
della sabbia dentro per renderla più pesante.
Posiziona uno specchio piatto nel buco e attaccalo
con del nastro adesivo. Metti la palla su una
Prendi un paio superficie
piatta utilizzando come piedistallo
di occhiali
un
contenitore
da cucina o il cerchio del nastro
con filtro
adesivo. Aggiusta la palla così da riflettere
solare dal
il Sole in una stanza buia. Per una migliore
tuo Planetario
immagine, metti un foglio di carta con un
piccolo buco (di qualche mm) di fronte alla
palla-specchio.

Scarica questo libro in
più di 10 lingue
da http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
Manda le tue foto, video, storie, etc
del Transito a
nirujmohanr@gmail.com

Non guardare il
Sole direttamente
o con alcun tipo
di telescopio,
lente, binocoli,
ecc. – puoi causare danni permanenti ai tuoi occhi o anche
diventare cieco.

Gusta l'ultimo Transito di
Venere del secolo ...
senza rischi !

