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Notte dei pianeti con eclissi totale della luna
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica organizza per venerdì 27 luglio l’osservazione dell’ eclissi
totale di luna, visibile in Italia e nel resto d’Europa – oltre che in Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente,
nell’Oceano Pacifico Atlantico e in America del Sud – che sarà osservabile dopo il tramonto del Sole.
La totalità avrà inizio alle ore 21:30 e regalerà, osservata al telescopio, visioni di grande fascino e bellezza –
assicurano dall’Associazione - L’eclissi totale di Luna sarà la più lunga eclissi del XXI secolo, la totalità durerà
un’ora e 43 minuti : il motivo risiede nel fatto che il nostro satellite il 27 luglio sarà all’apogeo, cioè alla distanza
massima dalla Terra. Essendo così distante – oltre 400.000 kilometri – il percorso tracciato sulla volta celeste
risulterà più lento, regalandoci un tempo maggiore per ammirare il fenomeno. Il disco lunare, naturalmente, sarà un
po’ più piccolo del solito a causa della lontananza, ma lo spettacolo non ne risentirà .
Negli ultimi anni il fenomeno è stato poco frequente per il nostro paese. Le eclissi totali non sono così rare, ma l’ultima interamente osservabile
dall’Italia si è verificata il 28 settembre 2015. La prossima eclissi totale di Luna visibile dall’Italia avrà luogo il 21 gennaio 2019, prima dell’alba.
Nel corso della sera del 27 luglio si potranno osservare ben 4 pianeti ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte. Quindi una vera e propria
“ Notte dei pianeti” farà da “contorno” alla Notte della Luna e del Pianeta Rosso!
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