
 

XXIII Convegno Nazionale del GAD (Gruppo Astronomia Digitale) 
Resoconto del Convegno (di Claudio Lopresti) 

 
Nelle giornate 9,10, 11 ottobre 2015 si è svolta, all’Osservatorio Astronomico di Tradate, l’edizione 
numero 23 del Convegno Nazionale del GAD, organizzata, come ogni anno dall’IRAS - Istituto 
Spezzino Ricerche Astronomiche (La Spezia), dall’associazione locale ospitante, che quest’anno è 
stata FOAM13 – Fondazione Osservatorio Astronomici M13 (Tradate - VA) e dalla UAI - Unione 
Astrofili Italiani: il XXIII GAD ha ospitato, come ormai da diversi anni, i Meeting delle Sezioni di 
Ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili”. 
 

Foto di gruppo al XXIII Convegno Nazionale del GAD, all’Osservatorio Astronomico di Tradate 



La seconda parte della giornata di venerdì 9 ottobre è stata dedicata all’allestimento della sala 
attigua all’osservatorio, attrezzata e capiente, mentre sabato è iniziato il convegno vero e proprio. 
  
Dopo l’apertura della segreteria del convegno, Claudio Lopresti, presidente IRAS e coordinatore 

del GAD, e responsabile delle sezioni di ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili”  ha 

iniziato con il saluto ai partecipanti.    

Le relazioni hanno avuto inizio con un lavoro sulle mutue occultazione dei satelliti di Giove: 

“PHEMU 2015: la danza dei Medicei in ottico e radio”,  che è stata presentata da Salvo Pluchino, 

coordinatore delle sezioni di ricerca UAI. 

Simulazioni Phemu per pianificare le osservazioni  

Nelle osservazioni dei Phemu le  simulazioni  consentono  di  stabilire  a priori  il  flux-drop  in  

magnitudine  e  la configurazione geometrica  dei satelliti. La curva simulata consentirà 

un’accurata analisi  dei dati  raccolti ed è  tramite  la  sovrapposizione  della  curva  teorica  e  

quella  osservata  che  di  fatti  è  possibile determinare  le variazioni  sul modello  orbitale  (dati O-

C) 

 

Curva PHEMU in cui Europa eclissa Io proiettandovi la propria ombra  sul disco 

 



“Astrometria e Spettrografia all'Osservatorio Schiaparelli” è stato l’argomento portato al GAD da 

Luca Buzzi, dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cittadella di Scienze della Natura “Salvatore Furia” e l’Osservatorio Astronomico 

“G.V.Schiaparelli” 

Dal 2005 l’osservatorio collabora attivamente al progetto ANS (Asiago Novae & Symbiotics), 

gestito e coordinato dal Prof. Ulisse Munari dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. ANS si avvale di 

una rete di osservatori amatoriali, che svolgono il monitoraggio fotometrico di un elenco di stelle 

simbiotiche fornito da Asiago. Se una stella esce dalla fase di quiescenza si attiva il monitoraggio 

spettroscopico, del quale la struttura “G.V.Schiaparelli” al momento è la sola parte attiva 

amatoriale. 

Per quanto riguarda l’astrometria di Neos, negli ultimi anni c’è stata un’attività intensissima: nel 

2011, 131 notti di osservazione, 3752 misure,  1160 asteroidi e 112 comete osservate; nel 2012,   

113 notti,   3588 misure, 1126 asteroidi e 79 comete; nel 2013, 100 notti, 2866 misure, 950 

asteroidi e 38 comete; nel 2014, 81 notti, 2560 misure, 874 asteroidi e 20 comete. 

Giuseppe Savio e Alberto Villa (FOAM13) hanno portato progetto e risultati del programma 

FOAM13-OSETI, cioè la costruzione di un rilevatore a tre fotomoltiplicatori, che è un sistema per 

rilevare fotoni ogni milionesimo di secondo. Ciò ha permesso di poter entrare in un programma 

internazionale di osservazione di sistemi extrasolari, al fine di captare segnali laser da pianeti 

abitati da eventuali intelligenze simili alle nostre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima relazione della 

mattina del sabato è stata 

la fotometria di asteroidi 

all’osservatorio @A81, di 

Lorenzo Franco.  

 

 

 

 Asteroide 288 GLAUKE 
  

 

A sinistra: Il rilevatore a tre fotomoltiplicatori FOAM13-OSETI 
Sopra: sistema di rilevazione e amplificazione del segnale 
Sotto: schema ottico del rilevatore a tre fotomoltiplicatori 
FOAM13-OSETI 



Lo studio fotometrico di 288 GLAUKE asteroide ha richiesto un notevole impegno  di ben 187 notti 
osservative per complessivi nove mesi (osservazioni effettuate tutte da F. Pilcher). Si tratta di un 
asteroide di tipo S che ruota molto lentamente su due assi (Tumbling) con un doppio periodo:  
P1=48.7 e P2=30.6 giorni ed un diametro D=32.2 km. Magnitudine assoluta H=9.99 ± 0.04 e G=0.24 
± 0.02. 
Osservazioni fotometriche hanno rilevato la natura binaria di 3841 DICICCO di tipo S e con un 
periodo di rotazione del primario P1= 3.5949 ore ed un periodo orbitale del satellite di 21.635 ore 
con il rapporto dei diametri Ds/Dp > 0.28. 
 
 

 

 

 

 

 

Curve fotometriche dell’asteroide binario 3841 DICICCO 

L'asteroide di tipo C 2455 SOMVILLE  è stato osservato per 24 notti riuscendo così a determinare: 
periodo di rotazione P = 2.82868 ± 0.00024 ore, indice di colore (V-R) = 0.43  ± 0.04, H =11.98 ± 
0.02 mag, G = 0.20 ± 0.04 e orientamento del polo (λ = 224°, β = -68°) / (λ =39°, β = -49°). D=16.7 
km. 
 

Asteroide di tipo C 2455 SOMVILLE. Lorenzo Franco ne ha ricavato anche un modello 

tridimensionale. A destra: Lorenzo Franco e la sua strumentazione 

 

 

 

 

 



Nel pomeriggio l’Ing. Stelio Montebugnoli (Inaf - Radiotelescopio di Medicina) ha illustrato 

un’ipotesi di costruzione di un radiotelescopio amatoriale  

 

 

 

 

 

Campi di competenza dei rivelatori radio e ottici 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelta dell’antenna per l’array a 1420 MHz: L’antenna cilindrico-parabolica 
 

L’antenna cilindrico-parabolica MAR 1 rappresenta il miglior compromesso tra antenne a 

puntamento totalmente meccanico (piccole o grandi parabole) e antenne a puntamento 

totalmente “elettrico”  (come la parte bassa/media frequenza del grande array SKA). Sfruttando le 

nuove tecnologie offerte a costi contenuti, si può costruire un array equivalente ad una antenna 

parabolica di 44 m di diametro, con le enormi potenzialità osservative offerte dalla grande area di 

raccolta, ampio FoV e oltre 450 pixel (beams). 

Programmi possibili con MAR 1: 

 Osservazioni di pulsar. 

 Osservazioni nel continuo. 

 Seti.  

 Mappatura dell’idrogeno su vaste aree di cielo. 

 Uso come receiver end in un radar bistatico per detriti spaziali. 

 Banco per sviluppo di nuovi algoritmi di post elaborazione per dati  radioastronomici, FFFT 
Beamforming. 

 Algoritmi di reiezione delle radio interferenze.  
 
 

E’ seguito poi l’intervento di Norberto Milani (Circolo Astrofili Trezzano)  “Trattamento di 

immagini planetarie da webcam e camere dedicate”  

 

Scelta dell’antenna per 
l’array a 1420 MHz: 

L’antenna cilindrico-parabolica 
rappresenta il miglior 



Riprese in alta risoluzione con webcam 

Sono state illustrate le potenzialità delle riprese ad alta risoluzione con le webcam. Inoltre, le 

riprese LRGB con questa tecnica offrono anche vantaggi come: 

• Maggiore sensibilità.  

• Possibilità di riprendere nel colore dove il pianeta e’ più luminoso. 

• Limitare gli effetti della turbolenza nelle riprese monocromatiche 

 

 

 

 

Giove ripreso con webcam ed 

elaborato con Autostakkert 

 

 

 



L’intervento successivo è stato “L'Osservatorio svizzero Calina di Carona”:  da 8 anni è un 

osservatorio dedicato allo studio delle stelle variabili. 

 

Il Nuovo strumento Wright-Newton da 400 mm di 

diametro a F/3. Progettato e realizzato nel 1994 da 

Nicola Beltraminelli, restaurato ed ammodernato dalla Ditta di Fumagalli con i contributi del Liceo 

di Lugano 2 - Savos l' Ambassador Club Lugano, Il Municipio di Carona e l'Associazione 

Astronomica  "Le Pleiadi". Ne ha parlato Francesco Fumagalli (Osservatorio di Carona - Svizzera) 

  

 Il tetto 

scorrevole che 

ricovera l'ottimo 

Telescopio 

Newton da 300 

mm di diametro 

f/5 e altri 

telescopi 

dell'Associazione 

"Le Pleiadi" 

 

 

 

 

 



Hanno quindi avuto inizio i Meeting delle Sezioni UAI "Stelle Variabili" e "Pianeti Extrasolari"- 

Il responsabile delle due sezioni, Claudio Lopresti, a questo punto ha voluto ricordare le figure di 

due indimenticati esponenti di queste due sezioni, che purtroppo sono venuti a mancare a cavallo 

del 2014 e 2015: Giorgio Corfini e Martino Nicolini.  Giorgio Corfini, per molti anni è stato un 

attivo osservatore delle sezioni di ricerca "Pianeti Extrasolari" e "Stelle Variabili" dell'Unione 

Astrofili Italiani (UAI). Purtroppo è mancato improvvisamente, alla fine del 2014. A lui va il ricordo 

e il riconoscimento dell'UAI e in particolare di tutto il gruppo di lavoro del quale è stato un 

importante collaboratore. Martino Nicolini è stato uno dei più grandi e competenti nel panorama 

dell’astronomia amatoriale. E’ stato uno dei padri dell’astronomia digitale in Italia.  

 

Entrambi erano con le nostre sezioni al lavoro all’Osservatorio di Loiano, e al GAD precedente di 

Ravenna. Sono stati salutati e ricordati con un commosso applauso. 

 

 

 

Per la Sezione Stelle Variabili   Fabio Verza ha aggiornato sul lavoro della Sottosezione  Variabili 

Visuali  (ssv UAI) 

Sono state osservate visualmente numerose stelle ed è stato aggiornato il sito web con i grafici 

delle rispettive curve di luce. 

Giorgio Corfini Martino Nicolini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabili osservate visualmente dalla sottosezione “Variabili visuali” della SSV UAI 

Grafici delle osservazioni visuali di R Leo e U Cyg 

Claudio Lopresti ha presentato, per pianeti extrasolari e stelle variabili, risultati, osservazioni e 
programmi, e in particolare i programmi DETEX, RADYS, ASPEX e il lavoro sul pianeta extrasolare 
Wasp 57 b. Sono stati indicati targets osservativi per il programma Detex, che si propone di 
trovare, nel suo programma di minima, anomalie nei tempi di transito, al fine di rideterminare  
l'epoca e  correggere il periodo del transito in modo da ricostruire le effemeridi reali dei transiti. 
 

E’ stato finalmente pubblicato sulla rivista della Royal Astronomical Society “Monthly Notices”  

l’articolo relativo alla scoperta delle anomalie sui transiti del pianeta extrasolare Wasp 57 b, che 

esordisce così nel suo abstract:  <<E’ stato trovato che i transiti del sistema planetario WASP-57 si 

verificano mezz'ora prima del previsto. Vi presentiamo dieci curve di luce di transito fatte con 

telescopi amatoriali, sulle quali si basa questa scoperta, e tredici curve di luce transito da strutture 

professionali che confermano e definiscono questa scoperta, e immagini ad alta risoluzione che 

non mostrano  evidenze di compagni vicini>>. Ecco abstract: http://arxiv.org/abs/1509.05609  e 

articolo della scoperta:  http://arxiv.org/pdf/1509.05609v1.pdf . 

http://arxiv.org/abs/1509.05609
http://arxiv.org/abs/1509.05609
http://arxiv.org/pdf/1509.05609v1.pdf
http://arxiv.org/pdf/1509.05609v1.pdf


 

Dati combinati dell’osservazione del 27 giugno 2014 (transito del pianeta extrasolare Wasp-57 b). 

L’anomalia nei tempi di transito è indicata dalle frecce (rossa = calcolato, verde = osservato). 

Questa osservazione conferma quella precedente di Claudio Lopresti del 24 maggio 2014. 

Si può dire quindi  che il programma Detex, proposto dal responsabile di sezione Sezione Pianeti 

Extrasolari, con questa scoperta sulle anomalie dei tempi di transito di questo pianeta, ha avuto un 

primo importante riscontro e risultato. In base a questo lavoro sono state determinate nuove e 

precise effemeridi orbitali, e misurate nuove proprietà fisiche del sistema. Le nuove effemeridi 

calcolate in base alle nuove osservazioni potranno essere usate per predire transiti con una 

precisione di meno di 1 minuto fino all'anno 2170. 

Alessandro Marchini (SSV-UAI, Osservatorio Astronomico Università di Siena) ha descritto il lavoro 

su phemu, variabili e asteroidi fatto all'Università di Siena: un laboratorio per gli studenti. 

   

Per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori delle provincie di Siena, Arezzo, 
Grosseto sono stati realizzati percorsi didattici riguardanti l’introduzione agli strumenti per 



l’Astronomia, osservazioni visuali, acquisizione di immagini, esercitazioni astronomiche su 
astrometria, orientamento astronomico, l'astronomia nell'era digitale, utilizzo dell’Osservatorio da 
remoto (acquisizione di immagini dalla scuola), fotografia astronomica, studio di stelle variabili, 
pianeti extrasolari, asteroidi, fenomeni di meccanica celeste attraverso la fotometria, transiti di 

pianeti extrasolari e stelle variabili. Questo lavoro ha fruttato anche scoperte e pubblicazioni 
scientifiche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il lavoro su V1072 Her 



Fabio Salvaggio ha parlato della scoperta, caratterizzazione e censimento di nuove stelle variabili 

nelle sue fasi di lavoro: scansione del campo, individuazione delle stelle sospette,  ottimizzazione 

della fotometria, controllo dell'esistenza sul catalogo VSX, ricerca di dati storici nelle Surveys 

internazionali, ricerca di un eventuale periodo, inserimento nel database VSX. 

Ricerca del periodo in GSC 5765-1271 

 Riccardo Papini ha poi presentato “Lavorare in gruppo: una marcia in più. Risultati e scoperte”.  

Curve di fase di una variabile EA e di una RRab 

Il lavoro di gruppo paga con ottimi risultati nei lavori di fotometria. Questo emerge chiaramente 

nelle osservazioni e nelle scoperte nel campo degli asteroidi delle stelle variabili. 

Lo stesso Riccardo Papini, per la sottosezione Variabili Pulsanti UAI SSV SPP ne ha illustrato 

risultati e programmi futuri. 

 



  

  

 

 

 

 

 

Curva di luce di xz Lac 

Un lavoro interessante negli ultimi mesi ha mostrato una variazione del periodo di xz Lacertae, che 

è ancora in corso.  

Fra le ultime entrate nel lavoro della sezione c’è RR-2MASS J20060657-1230376: la curva di fase è 

visibile in figura sottostante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva di fase di RR-2MASS J20060657-1230376 

La cena sociale del XXIII GAD ha chiuso la giornata del sabato.  

      

Domenica 11 ottobre ha avuto luogo la seconda giornata del Convegno Nazionale del GAD.   

La stella variabile xz Lac ha meritato un intervento specifico e Riccardo Papini è ritornato a parlare 

di questa interessante variabile, che ha avuto una brusca variazione di periodo, sia storicamente, 

sia, come ha riscontrato la sezione, negli ultimi tempi, dopo un periodo di stasi. 



Grafico del cambio di periodo di xz Lac avvenuto nel 1988 

Curva di fase di xz Lac – fonte dati UAI SSV SPP 

Le osservazioni mostrano come la variabile abbia variato anche l’altezza della variazione. 

Inoltre la sezione SSV UAI ha probabilmente colto il momento in cui vi è stato il minimo e la risalita 

nel periodo di variazione. Le osservazioni sono ancora in corso. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafico dei residui =-C di xz Lac – fonte dati UAI SSV SPP 

Le effemeridi di questa stella sono costantemente aggiornate e visibili nel sito UAi-SSV. 

Al GAD si è parlato anche di spettroscopia. Lorenzo Franco ha provato lo spettrografo Alpy 600, 

che è uno strumento modulare, composto da un modulo base, abbinato ad un modulo di guida e 

ad un modulo di calibrazione. In questa esperienza è stato abbinato lo spettrografo Alpy 600 ad 

una camera CCD StarLightXpress SXV-M7 (752 x 582 pixels) e ad una camera di guida DSI-C, 

utilizzando inoltre un riduttore di focale 0.5x.  

Schema della strumentazione utilizzata, con spettrografo, lampada di calibrazione e modulo guida 

 

 



Spettro di CH Cygni,  mag. 7.1V. Lo spettro del 17 agosto mostra chiaramente il profilo pCygni che 

denota una moto di espansione 

Nella figura lo spettro di CH Cygni, variabile simbiotica, ottenuto da Lorenzo Franco. Le variabili 

simbiotiche sono dei sistemi binari interagenti, costituiti da una nana bianca e da una gigante 

rossa che trasferisce massa alla compagna più calda. Gli spettri sono caratterizzati da un continuo 

nel rosso con bande di assorbimento molecolari (TiO), un debole continuo nel blu ed evidenti linee 

di emissione. 

Claudio Lopresti  ha aggiornato lo stato dei lavori per la riattivazione dell'Osservatorio 

Astronomico IRAS della Spezia. Dopo anni di abbandono sta finalmente per rivedere la luce questo 

osservatorio astronomico, nato da una ex postazione bellica e trasformato successivamente in 

specola osservativa. Dopo mille avventure è stato ripristinato il movimento della cupola, sostituito 

il portellone, installata la montatura e acquistati gli specchi del telescopio Ritchey-Chètien da 410 

mm. F/8. Alcune immagini seguenti mostrano l’aspetto attuale dell’osservatorio IRAS. 

 

 

 

 

 

L’Osservatorio 

Astronomico IRAS 

della Spezia 

(aspetto attuale) 

 

 

 



 

 

Postazione esterna 

ausiliaria 

dell’Osservatorio 

IRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima apertura al pubblico dell’Osservatorio IRAS, in occasione dell’eclisse parziale di Sole del 20 

marzo 2015 



Strumentazione ottica dell’Osservatorio Astronomico IRAS della Spezia 

 

Fotometria di asteroidi  e scoperta di asteroidi binari e pubblicazione dei lavori è stato l’argomento 

di Roberto Crippa, presidente di FOAM13. 

Strumentazione dell’osservatorio di Tradate 

 



 

Curve di luce degli asteroidi 121 Hermione e 273 Atropos 

 

   

Esempi di modellazione 3d di asteroidi ricavati in base alle curve di luce 

Un ottimo lavoro di FOAM13 sugli asteroidi, come mostrano le precedenti immagini, è stato 

realizzato, sia sulle curve di luce per mettere in evidenza la rotazione degli oggetti, sia per 

riconoscere eventuali oggetti binari. Inoltre sono stati studiati i modelli tridimensionali di alcuni 

asteroidi, ricavandoli dalle analisi fotometriche. 

La parola è passata a Federico Manzini, che è anche uno degli storici fondatori del GAD: ha voluto 

ricordare questo particolare all’inizio del suo intervento, ricordando i molti anni di collaborazione. 

La relazione presentata, in collaborazione con Virginio Oldani,  ha riguardato le ricerche sulla 

morfologia della chioma interna di comete. Sono stati mostrati esempi spettacolari elaborati  con 

l’algoritmo Larson-Sekanina, che evidenziano l’attività dei getti nucleari.  

 



Cometa  c/2014Q2 (Lovejoy)- Stazione Astronomica di Sozzago - IAU A12 - Cassegrain 0,4m + CCD - 

Res.: 0,69 arcsec/pixel. I getti del 7 gennaio 2015 (a sinistra) e quelli del 20 gennaio (a destra) 

Frammentazione di una parte del nucleo della cometa C/73P (Schwassmann-Wachmann 3) vista 

alla Stazione Astronomica di Sozzago da R. Crippa e F. Manzini, ripresa anche alcuni giorni dopo, in 

disgregazione, dall’HST 

Questa è stata un’ottima relazione, in cui si è visto molto chiaramente il comportamento dei getti 

nucleari delle comete attraverso chiarissimi esempi e immagini tanto appropriate quanto 

spettacolari. 

Le ultime due relazioni al XXIII GAD sono state dedicale all’autocostruzione. La prima, presentata 

da Giuseppe Savio (FOAM13) e Domenico Maisto (Politecnico di Milano) è stata “La costruzione di 

uno Spettrografo, in collaborazione con la FOAM13 e il  Politecnico di Milano”. Si tratta del 

progetto di uno spettrografo con costi contenuti e dalle eccellenti prestazioni. Lo strumento è 

stato ottimizzato per il telescopio dell’osservatorio astronomico di FOAM13. 

Lo scopo era progettare uno spettrografo per il telescopio principale di tale Osservatorio, al fine di 

dotarlo di uno strumento per l’analisi spettroscopica di corpi celesti noti come NEOs, in particolare 



delle comete e della loro chioma. Lo strumento è in grado di distinguere due righe spettrali 

separate di 3Å con potere risolutivo di 1833,3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema dello spettrografo realizzato per FOAM13 

Ecco le caratteristiche dello spettrografo: 

• Collimatore: lente acromatica posta dalla fenditura dello strumento ad una distanza pari 
alla lunghezza focale della lente.  

• Reticolo di diffrazione: in riflessione blazed  
• Focheggiatore: lente acromatica. 
• Sensore: CCD 
• Gamma spettrale:  4300 Å-6600 Å. 

 

L’ultima relazione al GAD è stata il “Ricevitore di raggi cosmici”, di Marco Arcani, un progetto e 

costruzione di un rilevatore a tubi geiger, nell’ambito del progetto ADA. 

<<Alcuni particolari dei 

circuiti interni del rivelatore di 

raggi cosmici 

 

Centrale di controllo 

assemblata del ricevitore>> 



Il progetto ADA è visibile sul sito www.astroparticelle.it 

Il progetto sperimentale ADA è rivolto a scuole, istituti, osservatori e privati che vogliano 
contribuire a realizzare un 'osservatorio a matrici' per raggi cosmici distribuito su tutto il territorio 
nazionale. Tra gli scopi principali vi è quello di indagare la natura dei raggi cosmici UHECR (Ultra 
High Energy Cosmic Rays), particelle di altissima energia che provengono da acceleratori di 
particelle cosmici. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
 
Anche il GAD n. 23 è stata un’ottima edizione, che ha visto, oltre ai meeting sui pianeti extrasolari 
e stelle variabili, un ritorno anche ai temi tradizionali del GAD, quali il trattamento delle immagini, 
l’autocostruzione, la spettroscopia e, come sempre, i temi della ricerca amatoriale evoluta. Un 
ringraziamento, doveroso, va anche a Giuseppe Palumbo, di FOAM13, che durante tutto il 
Convegno ha moderato gli interventi e presentato i relatori. E, ovviamente, si ringraziano gli 
organizzatori: l’IRAS - Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (La Spezia), FOAM13 di Tradate, 
che ha ospitato il GAD in un luogo che per una manifestazione del genere non poteva essere più 
istituzionalmente azzeccata, quale l’osservatorio astronomico di Tradate, cui non è mancata una 
visita dei partecipanti,  e  l’Unione Astrofili Italiani (UAI) con le sue Sezioni di Ricerca “Pianeti 
Extrasolari” e “Stelle Variabili”. 
 

Claudio Lopresti 
Coordinatore del GAD 

Responsabile delle Sezioni di Ricerca “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili” UAI 

http://www.astroparticelle.it/

