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Non è facile per un appassionato di stelle doppie 

avere l’opportunità di incontrare altri appassionati o 

discutere con astronomi professionisti che lavorano 

in questo campo. Questa opportunità si è manifestata 

con l’incontro appena trascorso a Vilanova i la 

Geltrù, qualche decina di chilometri a sud di 

Barcellona, a cui ho partecipato.

Il meeting (Pro-Am = Professionals-Amateus) è 

stato organizzato dall’osservatorio del Garraf, 

(OAG, il nome deriva dalla zona circostante), e da 

un gruppo di volontari molto attivi.

All’arrivo fanno gli onori di casa i curatori della 

rivista OED, Rafael Benavides  e Edgardo Rubén 

Masa Martin. Una grande emozione mi pervade, 

poiché avevo corrisposto con loro soltanto via email. 

Ed è solo l’inizio! Mi vengono presentati subito altri 

due italiani presenti: Andrea Mantero  e Gianpiero 

Locatelli, che già abbiamo letto molte volte su 

queste pagine. Conosco Tofol Tobàl, Xavier Miret 
(OAG), e molti altri amici di corrispondenza.

I tempi sono stretti e gli interventi cominciano 

subito. Presiede Josefina Ling, astronoma 

dell’Università di Santiago de Compostela, a cui 

spetta la conferenza di inizio sulla nuova 

commissione sulle stelle doppie in sede IAU. Un 

articolo approfondito è pubblicato in questo numero 

del Bolletino.

Interviene il sindaco della città di Vilanova, che ci 

porge i suoi saluti e dopo aver augurato buon lavoro 

invita a visitare e ritornare dopo la conferenza. Viene 

ringraziata dal comitato organizzativo per la 

prestigiosa sede, veramente magnifica, che ci ha 

riservato, segno dell’interesse verso la scienza e 

l’astronomia in particolare. Non dimentichiamo che 

Vilanova è sede universitaria con una facoltà di 

astronomia.

Dopo il saluto delle autorità Edgard Souliè 

(commissione stelle doppie francese) ci parla ci parla 

della vita di Paul Couteau e Jean Dommanget, i 

grandi osservatori di doppie di questo secolo, 

recentemente scomparsi.

Il successivo a salire sul palco è Bob Argyle 

dell’università di Cambridge, quasi un mito per me 

che ho il suo libro “Observing and measuring visual 

double stars” perennemente sul comodino pronto ad 

essere consultato in caso di dubbi. 

Mr. Argyle descrive la storia del grande ed antico 

rifrattore di Cambridge che tuttora utilizza, e come 

effettua le misurazioni col micrometro filare. Una 

grande testimonianza che mi lascia con una 

domanda: cosa spinge questi grandi uomini 

all’osservazione delle doppie? Costoro hanno 

dedicato gran parte della loro vita allo studio 

all’oculare, misurando col micrometro, a volte col 

CCD. E’ la stessa passione che ho io, che lo faccio 

come hobby? Spero di trovare una risposta.

La sera cala presto e dopo una breve passeggiata per 

le vie della città e una cena insieme ad alcuni 

convenuti ci congediamo per ritornare ai nostri 

rispettivi hotels. Al mattino mi sveglio presto e ne 

approfitto per visitare il piccolo porto turistico, 

ricolmo di imbarcazioni di tutti i tipi, prima di 

tornare alla sede del meeting.  
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Le conferenze sono brevi, dai 15 ai 30 minuti al 

massimo. Sono tutte ugualmente interessanti anche 

se non sono campi di ricerca di cui normalmente mi 

occupo. La qualità degli interventi è molto elevata e 

riescono tutti a catturare la mia attenzione 

nonostante alcuni argomenti siano piuttosto ostici.

Nell’esposizione della rivista El Observador de 

Estrellas Dobles (OED) e della sua storia, Rafael ed 

Edgardo citano anche il Bollettino delle Stelle 

Doppie nella lista delle sorgenti. Sono contento che 

in così poco tempo noi italiani siamo riusciti a 

crearci uno spazio autorevole, grazie Giuseppe e 

Antonio!

Si parla di database con Oleg Malkov 

dell’Accademia delle Scienze, Istituto di 

Astronomia, Russia. Non conoscevo questo database 

online chiamato BDB, me lo segno per darci una 

occhiata.

C’è spazio anche per me, mi hanno inserito l’ufficio 

durante l’iscrizione per presentare StelleDoppie, il 

mio sito per cercare nel WDS e molto altro. Alla fine 

dell’intervento ho ricevuto molto complimenti; spero 

solo che questo strumento serva a molti astrofili.

Il tempo passa veloce e molti interventi si 

susseguono, troppi per essere descritti in queste 

brevi note scritte qualche giorno dopo essere tornato 

e molto a ridosso del giorno di pubblicazione del 

Bollettino. Aggiungo qualche breve nota di seguito.

Mi ha colpito la spiegazione di Nurìa Miret, figlia 

di Xavier, su come utilizzare GeoGebra per 

disegnare l’orbita della compagna. GeoGebra è un 

software geometrico molto usato nelle scuole: 

un’idea interessante!

Apprendo da Gregory Jones alcuni trucchi su come 

utilizzare al meglio la mia ASI per le riprese. 

Gregory è veramente un esperto di sensori 

elettronici: ha provato quasi tutte le camere in 

commercio.

Infine, l’astronomo José Caballero, parlando di 

doppie fisiche in giovani ammassi aperti e nane 

bianche, ha rivolto un appello agli astrofili per la 

misurazione di Delta Orionis (Mintaka) per ottenere 

maggiori informazioni sull’orbita e determinare con 

maggior precisione le caratteristiche fisiche. Una 

volta a casa sono andato a guardare i dati: il WDS ha 

incredibilmente solo nove misure di questa stella 

(doppia) famosa! Maggiori dettagli saranno 

pubblicati sul prossimo numero del Bollettino.

Che cosa ho portato a casa dal IV meeting sulle 

stelle doppie? Sicuramente una mole di informazioni 

che devo ancora elaborare con calma, e un paio di 

trucchi per utilizzare il software Aladin. Ma c’è di 

più: ho visto persone di culture e provenienze 

diverse discutere di astri lontanissimi con una 

passione e un ardore che trascende tutte le 

differenze, siano essi professionisti o astrofili 

amatori. Ritorno a casa con la risposta alla domanda 

iniziale: sì, c’è in tutti un amore per la scienza, a cui 

tutti possono unirsi. 

Al prossimo meeting, a Irvine (USA), nel 2017 !



I tre italiani: da sinistra, Gianluca Sordiglioni, 
Gianpiero Locatelli, Andrea Mantero

Reduc 5.0 in anteprima con dimostrazione 
dell'autore! Da sinistra: Rafael Benavides, 
Edgardo Masa, Florent Losse, Gianpiero 
Locatelli e Gianluca Sordiglioni
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Tòfol Tobal descrive al pubblico il suo poster 
sul restauro di una lente da 200mm f/15 
costruita in Russia

Gianluca Sordiglioni, Marcella Wijngaarden 
(Univ. Amsterdam), Ramòn Sanroma (OAG) 
mentre discutono i risultati di interferometria 
Speckle presentati


