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Organizzato dall'Associazione Astrofili Tethys, con il patrocinio dell'INAF – Istituto Nazionale 

di Astrofisica e dell'UAI – Unione Astrofili Italiani, nei giorni 28,29,30 Ottobre 2011, presso 

l'Osservatorio Astronomico G. Giacomotti di Cà del Monte, 

sito sulle alture dell'Oltrepò Pavese, ha avuto luogo 

l'annuale congresso nazionale di Radioastronomia. Dopo il 

saluto del Direttore Scientifico dell'Osservatorio, Dott. 

Massimo Righoni, i lavori congressuali sono iniziati già 

dalla sera di Venerdi 28, nel Planetario dell'Osservatorio, 

con la conferenza pubblica della Dott.ssa Emma Salerno, 

ricercatrice presso il Radiotelescopio Croce del Nord di 

Medicina – Bologna, sul tema: Space Debris (Detriti 

Spaziali) relazionando ai numerosi presenti in sala il 

problema causato dal rientro in atmosfera terrestre dei satelliti e parte di essi dismessi dalle 

agenzie spaziali, sempre più attuali dopo gli ultimi avvenimenti sopra i nostri cieli; dei sistemi 

di monitoraggio per mezzo delle antenne del radiotelescopio di Medicina; e del progetto di 

collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Applauditissima, la 

Dott.ssa Salerno ha poi risposto alle domande che il pubblico presente (tra cui anche un buon 

numero di radioamatori) gli ha rivolto in merito. Il Congresso è proseguito con l'apertura dei 

lavori di Sabato 29 con la sessione Didattica e Divulgazione. Una tavola rotonda aperta a tutti 

e condotta dal Coordinatore Nazionale di IARA Group, Dott. Salvatore Pluchino, 

radioastronomo presso il radiotelescopio di Noto – Siracusa; al quale hanno partecipato anche 

i radioamatori IV3GCP Gianni Aglialoro, I2FHV Franco Rota e IK0ELN Giovanni Lorusso, 

trattando l'argomento relativo ai percorsi formativi che vedono il radioamatore avvicinarsi 

alla Radioastronomia; ma, anche il ruolo 

della Radioastronomia nella cultura 

scolastica e scientifica. Va aggiunto che al 

dibattito hanno partecipato anche gli 

Astrofili, i quali vedono nella 

Radioastronomia un completamento dei loro 

programmi di ricerca scientifica. In modo 

particolare il Prof. Aglialoro, IV3GCP, ha 

informato i presenti circa i progetti di ricerca 

ai quali sono chiamati a collaborare gli 

alunni del suo Istituto “Duca degli Abruzzi” 

di Gorizia; i quali, grazie all'installazione di 

una antenna parabolica di 5 metri di 

diametro ed apparacchiature 

radioamatoriali, svolgono attività di ricerca radioastronomica, quali: Radiometeore, 

Radiazione Solare, Radio Giove. Mentre Franco Rota, radioamatore I2FHV ed abile 

autocostruttore, ha sottolineato le difficoltà per coloro i quali non hanno basi cognitive di 



elettrotecnica e radiotecnica ad avvicinarsi alla Radioastronomia; discorso diverso, invece, 

per i radioamatori, in quanto già a conoscenza di queste materie. Ha fatto seguito IK0ELN 

Giovanni Lorusso, il quale, pur  condividendo il concetto espresso da Franco Rota, ha 

aggiunto che è anche indispensabile affiancare la divulgazione della materia nelle scuole, negli 

incontri scientifici e, sopratutto, tra i radioamatori, quale valido bacino di utenza per questa 

disciplina. Infine, IK0ELN ha dimostrato ai presenti come i radioamatori, avvalendosi delle 

nuove tecnologie, frutto delle loro sperimentazioni, avvalendosi di una ricetrasmittente 

portatile, riescono a collegare altre stazioni di radioamatori in Italia ed all'estero. Sempre 

Giovanni, IK0ELN, ha informato i presenti che, grazie a questo validissimo sistema di 

radiocomunicazione, in occasione dell'Eclissi totale di Luna del 15 Giugno 2011, sono stati 

mantenuti i contatti tra il Centro di Ricerca Astronomica del Salento di Lecce, con 

l'Osservatorio Astronomico di Gorga – Roma e con il Gruppo di Ricerca Radioamatori di 

Melfi – Potenza,  rendendo possibile lo scambio dei dati scientifici rilevati in tempo reale. 

Giovanni Lorusso ha concluso il suo intervento invitando le delegazioni di Astrofili presenti di 

attivarsi in tal senso, la, dove vi fossero radioamatori presenti nelle loro Associazioni. 

Interessati all'argomento, gli Astrofili hanno rivolto un buon numero di domande ai relatori 

sul come dotare il loro osservatorio astronomico didattico di parabola e  di ricevitore per 

muovere i primi passi nell'osservazione  in banda radio, e su come poter conseguire la patente 

di radioamatore. Dopo la pausa pranzo il Dott. Pluchino ha riaperto i lavoro con la Sessione 

Radioosservazioni, Programmazione ed Acquisizione Dati, informando il pubblico presente in 

sala sulle tecniche da adottare per il puntamento dell'antenna su una radiosorgente, per la 

fase di traking dell'oggetto celeste, per l'acquisizione dei dati da analizzare. Ed anche in 

questa circostanza sono state davvero tante le domande su questa tematica rivolte al Dott. 

Pluchino, in particolar modo dai radioamatori presenti, desiderosi di sapere quali risultati si 

possono ottenere con le apparecchiature radioamatoriali. A tal proposito il Dott. Salvatore 

Pluchino ha informato loro che in IARA Group militano molti radioamatori, i quali, facendo 

proprio uso di attrezzature radioamatoriali, svolgono una intensa attività nelle varie aree di 

ricerca. A conclusione della serata: la conferenza tenuta dal Direttore dell'Istituto di 

Radioastronomia di Medicina, Ing. Stelio Montebugnoli, intitolata S.K.A. – Square Kilometer 

Array and S.E.T.I. - Search of Extra Terrestrial Intelligence. L'Ing. Montebugnoli, 

avvalendosi di suggestive immagini, ha mostrato ai presenti il progetto futuro del grande 

Radiotelescopio Array, un radiotelescopio di nuova generazione formato da un numero 

enorme di parabole che occuperanno un vasto territorio del deserto australiano Victoria, in 

configurazione array e con la tecnica dell'interferometria. Di seguito, il nuovo progetto SETI 

che, quanto prima, inizierà all'S.R.T. - Sardiania Radio Telescope di San Basilio – Cagliari, 

utilizzando una parabola di 64 m. di diametro.  

La serata poi, ha visto tutti i partecipanti partecipare al convivio della cena sociale; la dove, 

tra una pietanza ed un ottimo bicchiere di barolo, hanno continuato piacevolmente la 

conversazione. Domenica 30 ha visto l'apertura del lavori nuovamente con la tavola rotonda 

condotta dal Dott. Pluchino e da I2FHW Franco Rota con un argomento di natura tecnica: la 

Radiotecnica. I due relatori, colloquiando con il pubblico presente nella sala del Planetario, 

hanno spiegato cosa bisogna fare per effettuare una osservazione con successo; hanno 

mostrato la tecnica della calibrazione; e, con un singolare sempio sui 22 Ghz, hanno 

dimostrato come è possibile fare la spettroscopia con la tecnica del On-OF della 

strumentazione. A conclusione del congresso, Gianni Aglialoro, IV3GCP, si è collegato in 

remoto con il Radiotelescopio SALVA-SWEDEN – LIVE WEBCAM OF SALSA  

www.jare.oso.chalmers.se  e, attraverso la parabola da 2,30 del Radiotelescopio svedese, si è 

sintonizzato sulla frequemza di 1420 MHz, la riga dell'Idrogeno Neutro (Riga di Lyman) per 

effettuare radio osservazioni in diretta. Si è concluso, così, l'8° Congresso di Radioastronomia 

Amatoriale al quale hanno partecipato Radioastrofili, Astrofili, Radioamatori, ma anche 

professionisti, discutendo, in assonanza d'intenti, argomenti tecnico/scientifici che riguardano 

la ricerca radioastronomica. Dal congresso è emerso un punto molto importante affinchè 

http://www.jare.owo.chalmers.se/


consenta all'amatore di svolgere questa disciplina: la conoscenza dell'elettrotecnica, della 

radiotecnica e dell'astronomia. Tre materie scientifiche utili alla formazione del Radioastrofilo. 

Tuttavia, a detta del Prof. Mario Sandri, docente di radioastronomia all'Università di Trento e 

segretario di IARA Group, il numero dei Radioastrofili è in netto aumento su tutto il territorio 

nazionale, in modo particolare tra i Radioamatori, i quali sono avantaggiati grazie al loro 

bagaglio tecnico. L'appuntamento 

con la Radioastronomia 

amatoriale (ICARA 2012) sarà a 

Medicina, presso l'Istituto di 

Radio Astronomia, dove, oltre al 

congresso nazionale, avrà luogo 

anche il congresso europeo 

E.R.A.C. - European Radio 

Astronomy Club. Un incontro tra 

Radioastrofili, Radioastronomi, 

ma anche Radioamatori, 

provenienti da vari Paesi Europei 

e da altre Nazioni. Un incontro 

importante al quale non bisogna 

assolutamente mancare. 

 

 

 

         di ik0eln Giovanni Lorusso       

 
 

 

 

 

 
 


