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RADIO ASTRONOMIA
A M A T O R I A L E

26 anni dalla scoperta
degli anelli di Urano
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VITA SU MARTE
Una conferma dalla
Teoria del Caos?

Due notti di lavoro
all’osservatorio di Loiano

ALLA RICERCA
DEI GLOBULARI
IN ANDROMEDA
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I
l 10 marzo del 2002 ricorreva il 25° anniversa-
rio della scoperta degli anelli di Urano, una da-
ta per molti versi significativa, ma ahimè tra-
scorsa - sebbene non mancassero i motivi per

collocare la scoperta tra le più interessanti e scienti-
ficamente produttive dello scorso secolo - senza che
le fosse concesso il giusto risalto.

Che tra Urano e Saturno (padre e figlio) non corresse buon sangue – mi-
tologicamente parlando – è noto a tutti, anche perché Cronos (il nome gre-
co di Saturno) combinò un brutto scherzo davvero a suo padre, spode-
standolo dal trono e assumendo la posizione dominante tra gli dei, alme-
no fino all’arrivo del figlio Zeus. 

È davvero curioso notare come, per una sorta di legge del contrappasso,
in un paio di occasioni il pianeta Urano si prenderà in seguito la rivincita
togliendo a Saturno un paio di primati astronomici.

La prima volta fu nel 1781. Fino ad allora Saturno era riconosciuto co-
me il pianeta “di confine”, l’ultimo membro della corte del Sole. Il 13 mar-
zo di quell’anno, però, William Herschel, scrutando tra Toro e Gemelli,
individuò un pianeta ancora più lontano. E il destino volle che venisse
chiamato Urano, dopo che per un breve periodo il mondo astronomico cor-
se il pericolo di doversi tenere per sempre un pianeta di nome “Giorgio”.

di Claudio Elidoro

In basso, uno dei primi articoli dedicati alla scoperta,
che all'epoca suscitò un certo clamore anche al di fuori
degli ambienti scientifici.
Si trattava in sostanza del più grande cambiamento
avvenuto nella conoscenza della struttura del Sistema
solare dai tempi di Plutone.

GLI ANELLI DI URANO
A 25 (27) ANNI DALLA 
SORPRENDENTE SCOPERTA



Il secondo
sgarbo venne
perpetrato pro-
prio nel 1977,
allorché Urano
privò Saturno
della sua pecu-
liarità più unica
e spettacolare:
gli anelli.

Ai nostri giorni, grazie soprattutto alle imprese spaziali, è
ormai risaputo che i pianeti cosiddetti giganti – nessuno

escluso – sono circondati da anelli più o meno vistosi. Il bel-
lo è che fino al 1977 nessun astronomo, neppure lontana-
mente, sospettava che potessero esserci altri anelli nel siste-
ma solare, anche perché una tale sistematicità sarebbe entra-
ta in conflitto con la supposta effimera durata di tali fragili
strutture, e con l’ipotesi che voleva gli anelli di Saturno nati
da un evento casuale e irripetibile. Oggi stiamo invece cer-
cando pianeti inanellati anche nei sistemi extrasolari, e rite-
niamo che gli anelli non siano strutture “occasionali”, ma che

Nell’illustrazione sono indicate le circostanze e i tempi
dell’occultazione che nel 1977 consentì la scoperta degli anelli di
Urano. Le deboli cadute di luce in corrispondenza del passaggio
della SAO dietro gli anelli, non furono immediatamente ben inter-
pretate, come si può evincere dal testo del comunicato IAU (in alto
a sinistra) in cui vengono attribuite alla probabile presenza di un
piccolo corpo, forse un satellite sconosciuto.
Solo l’analisi fotometrica dei dati acquisiti a bordo del KAO (vedi i
grafici in alto), condotta nei giorni successivi, consentì di mettere
in relazione i "blackout" iniziali a quelli finali e di giungere quindi
alla conclusione che le cadute di luce fossero attribuibili alla pre-
senza di un sistema di anelli.

Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
Circular No. 3047
11.03.77

OCCULTATIONS BY URANUS
R. Barrow, Gerard P. Kuiper Airborne Observatory,
has relayed word from Perth of successful observa-
tions by J. L. Elliot in the southern Indian Ocean of
last night’s occultation of SAO 158687 by Uranus.
A secondary occultation was also observed, this
presumably being caused by a small body (not
Miranda) in orbit about Uranus.
J. Hers reports that heavy rain prevented observa-
tions in the vicinity of Johannesburg.
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E’l’unico osservatorio volante al mondo. Ricavato da un C-
141 (foto a destra), un cargo militare trasformato in un pro-

totipo di veicolo commerciale, il KAO ha cominciato la sua atti-
vità scientifica nel 1974. Nel maggio
dell’anno seguente venne dedicato all’a-
stronomo Gerard Kuiper. Dotato di
quattro potenti motori e di un’apertura
alare di quasi 50 metri è in grado di sa-
lire fino a 13 700 metri di quota. Ad una
simile altezza lascia sotto di sé l’85%
dell’atmosfera e più del 99% del vapore
acqueo terrestre. Per avere migliori con-
dizioni non resta che andare in orbita…

Il Kuiper Airborne Observatory è at-
trezzato con un telescopio di 91 cm (fo-
to in basso) che opera nell’infrarosso.
L’accuratezza dell’osservazione è ga-
rantita da un sistema che lo isola dalle
vibrazioni dell’aereo e ne stabilizza il
puntamento grazie a un sistema di giro-
scopi e di controllo video.

Oltre alla scoperta degli anelli di Urano, il KAO può vantare nel
suo curriculum altri prestigiosi traguardi, quali la scoperta del-
l’atmosfera di Plutone e l’identificazione della presenza di acqua

in occasione dello storico impatto della cometa Shoemaker-
Levy 9 contro Giove nel 1994.

Ma non è solo su obiettivi tutto sommato così vicini che si è

focalizzata la ricerca del KAO. La possibilità di lavorare con effi-
cacia nella regione IR ne ha fatto un egregio punto di osserva-
zione per indagare sull’origine e la distribuzione di acqua e di
molecole organiche negli spazi interstellari e nelle regioni di for-

mazione stellare. Gli ulti-
mi studi prima del pen-
sionamento a favore del
suo successore sono sta-
ti dedicati alla rilevazione
di elementi pesanti (ferro,
nickel e cobalto) prodotti
dalle reazioni di fusione
nucleare che hanno ac-
compagnato la Superno-
va 1987A.

Il futuro del Kuiper Air-
borne Observatory è nel
progetto SOFIA (Strato-
spheric Observatory For
Infrared Astronomy),
una collaborazione tra la
NASA e l’agenzia spaziale
tedesca. Il progetto è de-
cisamente ambizioso, dal
momento che prevede di
trasformare un Boeing
747 SP in un osservatorio
infrarosso volante dotato
di un telescopio di 2 me-
tri e mezzo. Non c’è dub-
bio che, con tali caratteri-
stiche, il nuovo osserva-
torio volante potrà dare
del filo da torcere anche
ai più grandi telescopi
terrestri.

Il Kuiper Airborne Observatory



COELUM 69 55

facciano parte della normale storia formativa dei pianeti gas-
sosi (e forse non solo).

Al di là delle banalità mitologiche, dunque, la scoperta de-
gli anelli di Urano può essere a pieno titolo annoverata tra le
grandi scoperte effettuate in campo planetario. Certamente la
più importante da quando Clyde Tombaugh, nel 1930, indi-
viduò il lontanissimo Plutone.

Tali considerazioni rendono ancora più grave la nostra di-
menticanza nel ricordare l’evento che diede origine a tutto
questo, e cercheremo pertanto di rimediare provando a riper-
correre gli avvincenti momenti di quella scoperta.

LA SCOPERTA 
MINUTO PER MINUTO

Il nostro racconto comincia qualche anno prima di quel fa-
tidico 1977. 

È il 1973 e l’astronomo Gordon Taylor indica una possi-
bile occultazione da parte di Urano della stella SAO 158687,
di mag. 8,8. I calcoli di Taylor prevedono che il pianeta na-
sconderà la stella il 10 marzo 1977. Si tratta di un evento dav-
vero molto raro ed il fatto che si possa assistervi da ogni pun-
to della Terra lo rende una ghiotta occasione per gli astrono-
mi. Un gruppo in particolare è mol-
to interessato all’evento. Si tratta
del team della Cornell University
guidato da James Elliot, di cui fan-
no parte anche Edward Dunham e
Douglas Mink. Fin dalla primave-
ra del 1976 i tre cominciano a pia-
nificare nei dettagli l’accurata os-
servazione dell’evento. 

Si decide di utilizzare per le os-
servazioni il Kuiper Airborne Ob-
servatory (KAO), l’osservatorio
volante che la NASA ha reso ope-
rativo da un paio d’anni. La spe-
ranza è quella di poter utilizzare
l’evento per determinare la tem-
peratura, la composizione dell’at-
mosfera ed il preciso diametro di
Urano. 

Nel gennaio 1977, però, una cat-
tiva notizia raffredda gli animi. Da
osservazioni effettuate presso il Na-
val Observatory di Flagstaff (Ari-
zona) risulta che i dati relativi alla
posizione di Urano e della stella
che verrà occultata sono affetti da
errori. Si rifanno nuovamente tutti i
calcoli e si scopre che l’occultazio-
ne ci sarà, ma con una visibilità li-
mitata agli osservatori dell’emisfe-
ro meridionale. I dubbi, però, ri-
mangono. 

A rendere ancora più incerto il
quadro ci pensano il 9 febbraio alcuni ricercatori australiani
di Perth e Sydney: secondo i loro calcoli non ci sarà alcuna
occultazione!

La determinazione dei ricercatori della Cornell University
vacilla, ma Elliot non demorde, e a metà febbraio decide co-

munque di tentare. 
Il 5 marzo Elliot, Dunham e Mink decollano da Moffet

Field (California) a bordo del KAO e volano a Perth, dove
verranno messi a punto gli ultimi dettagli, e un volo di prova
nei cieli australiani condotto l’8 marzo conferma l’ottimo sta-
to delle apparecchiature.

Arriva così il 10 marzo 1977, il giorno previsto per l’oc-
cultazione, che vogliamo descrivere in dettaglio:

14.37 TU – Il KAO decolla dall’aeroporto di Perth. Secon-
do l’ora locale sono le 22.37.

20.05 – Sono trascorse 5 ore e mezza dal decollo e manca-
no circa 45 minuti all’ora presunta dell’occultazione. Si ac-
cende il registratore di bordo che tiene traccia su un foglio di
carta della luminosità della stella. Non si sa mai… l’occulta-
zione potrebbe iniziare prima del previsto… Ma ci sarà, un
occultazione?

20.12 – Il segnale rilevato dal registratore si abbassa im-
provvisamente per sette secondi indicando un calo di lumi-
nosità della stella. A bordo del KAO, però, nessuno se ne ac-
corge.

20.13 – Dunham guarda il tracciato e nota la diminuzione
di luminosità. Inizialmente si pensa ad un cattivo funziona-
mento nel sistema di puntamento del telescopio e si verifica il

suo stato. Tutto perfetto. Benché si
stia volando a più di 12 mila metri di
altezza non resta che ipotizzare la
presenza di qualche nuvola che ha
attenuato il segnale. Gli strumenti
che rilevano il vapore acqueo, però,
non confermano tale presenza.

Passano alcuni minuti. Un altro
blackout della luce stellare. L’ipote-
si di un’altra nuvola non regge. An-
che perché il segnale diminuisce
ancora una volta. E poi ancora altre
due. I ricercatori non hanno dubbi:
ci deve essere qualcosa lassù, nei
pressi di Urano. Nei successivi tren-
ta minuti non avviene nulla. C’è
tempo per discutere sulla causa del
fenomeno. I discorsi dei tre astro-
nomi ruotano attorno ad una sorta
di cintura di piccole lune in orbita
attorno a Urano. Di anelli proprio
non se ne parla.

20.47 – Secondo i calcoli dovreb-
be essere il momento in cui inizia
l’occultazione. Nulla. Passano i mi-
nuti è la tensione a bordo del KAO
è palpabile.

20.52 – Finalmente ci siamo. Il
bordo del pianeta intercetta la luce
della stella, ed il tracciato della lu-
minosità scende di colpo.

21.18 – La stella fa nuovamente
la sua apparizione emergendo dal

disco di Urano. La missione prevede l’immediato ritorno a
Perth, ma si cambia il piano di volo: prima bisogna chiari-
re il mistero di quelle diminuzioni della luce di SAO
158687 che hanno preceduto l’occultazione. 

I cali di luce si ripetono ancora. Affiora l’ipotesi di anelli

Un telegramma di messa in allarme, scritto a mano
dallo stesso Elliot, fu inviato a Brian Marsden poco
dopo le 21.00, annunciando le anomale e impreviste
cadute di luminosità precedenti l’occultazione.
Ecco il testo del comunicato: “Pregasi informare
immediatamente gli osservatori del Sud Africa che
dal KAO sono state osservate occultazioni seconda-
rie della SAO 158687, presumibilmente dovute a pic-
coli corpi in orbita introno a Urano. Suggeriamo di
continuare le osservazioni fino a quando possibile.”
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intorno al pianeta, ma la si esclude
quasi subito: sarebbero troppo sot-
tili. Qualunque sia l’oggetto che
blocca la luce è estremamente pic-
colo. I tre astronomi sono sotto
pressione. A nessuno viene in
mente di confrontare il timing di
queste occultazioni con quelle rile-
vate un’ora prima.

22.17 – Il registratore di bordo
viene spento e il KAO ritorna a ter-
ra. La convinzione dei tre ricerca-
tori è quella di avere scoperto un
gruppetto di nuovi satelliti intorno
a Urano.

IL SENNO DI POI

James Elliot e i suoi collaboratori rientrano immediata-
mente alla Cornell University. Sanno benissimo che ora li at-
tende un accurato esame dei tracciati. Elliot, però, vuole an-
ticipare i tempi. Il 14 marzo, aiutato da sua moglie, svolge i
12 metri del rotolo di carta sul quale il registratore di bordo
ha tracciato le variazioni della luminosità di SAO 158687.
L’allineamento dei cinque blackout iniziali con quelli finali è
pressoché perfetto. Chiama immediatamente Dunham e
Mink e si rifanno le misure: ormai non ci possono più essere
dubbi. Urano è circondato da cinque deboli anelli. Le strut-
ture vengono battezzate – dalla più interna alla più esterna –
con le prime cinque lettere dell’alfabeto greco.

La scoperta è ufficializzata dalla NASA il 30 marzo e sono
molti i giornali che, in tale occasione, riservano all’evento la
prima pagina. Poiché Elliot, Dunham e Mink sono i primi a
pubblicare l’annuncio, è a loro che, senza alcun dubbio, va at-
tribuito il merito della scoperta, ma gli astronomi della Cor-
nell University non sono però gli unici ad aver tratto dall’oc-
cultazione di SAO 158687 la prove dell’esistenza di anelli in-
torno a Urano. Anche le osservazioni effettuate da Terra, in-

fatti, forniscono prove convincen-
ti del sistema di anelli. Mentre il
gruppo di Elliot effettuava le rile-
vazioni a bordo del KAO, a terra,
proprio sotto di loro, gli astrono-
mi di Perth rilevavano infatti sei
distinte cadute nella luminosità
della stella e battezzavano i “loro”
anelli numerandoli da 1 a 6.

Tre di questi anelli, però, non
coincidevano con quelli scoperti
da Elliot. Fatti i debiti conti, dun-
que, intorno a Urano ci dovevano
essere almeno 8 anelli. Ma il con-
teggio non era affatto destinato a
fermarsi lì. Una decina d’anni più
tardi, nel 1986, il Voyager 2 con-
fermerà con le sue spettacolari
immagini la presenza di quelle

deboli strutture intorno a Urano, e ne scoprirà altre, fino a
quel momento sfuggite all’occhio attento dei telescopi terre-
stri.

Il 10 marzo 1977 finisce dunque il privilegio di Saturno di
essere l’unico pianeta del Sistema Solare incorniciato da un
sistema di anelli. Di lì a poco si scoprirà che anche Giove e
Nettuno possono vantare questi graziosi addobbi planetari.
Ma queste sono altre storie. �

I numeri degli anelli di Urano

Nome Distanza (km) Ampiezza (km)  
1986 U2R 38 000 2 500
6 41 840 1 – 3
5 42 230 2 – 3
4 42 580 2 – 3
Alpha 44 720 7 – 12
Beta 45 670 7 – 12
Eta 47 190 0 – 2
Gamma 47 630 1 – 4
Delta 48 290 3 – 9
1986 U1R 50 020 1 – 2
Epsilon 51 140 20 – 100

N.B. La distanza è calcolata dal centro del pianeta all’ini-
zio dell’anello. (Fonte dei dati: http://seds.lpl.arizona.edu/
nineplanets/nineplanets/uranus.html)

Claudio Elidoro, dopo aver conseguito
la Maturità Classica, si è laureato in
Astronomia all’Università di Bologna
discutendo una tesi sui Corpi Minori del
Sistema Solare. Nel tempo libero dagli
impegni di lavoro (è insegnante) conti-
nua, ovviamente, a occuparsi di Astro-
nomia interessandosi soprattutto alle
problematiche connesse all’impatto di
comete e asteroidi con il nostro pianeta.




