
I 5 Anni del Bolletino delle Stelle Doppie

Proprio cinque anni fa (1° aprile 2012), nacque Il Bollettino delle Stelle Doppie. Fù prima un idea. Poi una sfida. Le difficoltà 
all'inizio erano tante e le domande molte di più però, come si dice, la speranza è l'ultima a morire.......

Dopo varie ricerche e scambi di e-mail, a venirci incontro furono Edgardo Rubén Masa Martín, Juan-Luis González Carballo e 

Rafael Benavides Palencia, curatori ed editori de "El Observador de Estrellas Dobles", periodico spagnolo nato nel gennaio del 

2009. Grazie ai loro consigli, fù inoltrata la domanda al Centro Italiano ISSN della Biblioteca Centrate, per ottenere proprio il 

codice ISSN, necessario per pubblicare il nostro futuro periodico.

Dopo qualche giorno, la bellissima notizia......... il Centro Italiano ISSN aveva accettato la nostra domanda e aveva assegnato un 

codice identificatore per la nostra rivista (ISSN 2279-9044). Non credevamo a quello che stava succedendo! Quasi dal nulla, con 
un idea, Il Bollettino delle Stelle Doppie era appena nato e noi avevamo il permesso di pubblicare e avere un sito di riferimento, 

oltre a dare al nostro paese, l'Italia, la prima rivista dedicata alle stelle doppie.

Le soddisfazioni non erano ancora finite....... le misure pubblicate sul Bollettino dovevano essere riferite anche a Brian Mason, uno 

dei membri dello “United States Naval Observatory” e uno dei principali curatori del “Washington Double Star Catalog”. Questo 

faceva sì che ogni misura, studio e scopera entrasse nel catalogo; di conseguenza, e dopo qualche mese, Il Bollettino delle Stelle 

Doppie è entrato nel Double Star Library con l'assegnazione del codice bibliografico “BolSD”.

In cinque anni, sono stati pubblicati svariati articoli con il coinvolgimento di numerosi astrofili, sia italiani che stranieri. Ma la 

grande soddisfazione sono i numeri....... dal primo numero del 2012 al numero 20 del gennaio 2017, sono state eseguite 3970 

misure di stelle doppie e scoperte 352 nuove coppie.

Numeri impressionanti che ci  rendono orgogliosi del lavoro paziente e meticoloso di questi anni. Numeri che si possono vedere 

nella tabella della pagina seguente.

Ancora grazie a tutti.

Antonio Adigrat

Giuseppe Micello

Gianluca Sordiglioni
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