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ECLISSI DI LUNA: LE INIZIATIVE IN CAMPANIA (03/03/2007)
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Nella notte tra il 3 e 4 marzo 2007 si verifichera’ un’eclissi totale di Luna: visibile in tutto il territorio
nazionale, questo tipo di eclissi può verificarsi solo al plenilunio, ossia quando la Luna si trova in
opposizione rispetto al Sole e, quindi, quando le longitudini geocentriche dell’astro e del satellite
differiscono di 180°.
La Luna deve inoltre trovarsi in corrispondenza del nodo ascendente o discendente.
La situazione sara’ particolarmente suggestiva (un fenomeno simile si verifichera’ di nuovo solo
nel 2026), in quanto la Luna non scompare completamente nell’ombra della Terra, ma rimane di
colore rossastro. Tale ombra avra’ le proprie caratteristiche modificate dall'atmosfera terrestre
che, per effetto di rifrazione, devia i raggi solari ed assorbe quasi tutte le lunghezze d'onda che
compongono la luce del Sole, ad eccezione di quelle relative al rosso; queste ultime, rifratte,
cadono sulla superficie della Luna, conferendole un colore rosso – mattone.
L'eclissi prenderà il via alle 21,18 e ma occorrera’ però aspettare le 22,30 per vedere l'inizio vero e
proprio dell'eclissi che entrerà nella totalità alle 23 e 44 minuti. La totalità del fenomeno sarà
raggiunta solo alle 00.20 .
Questa fase durerà 73 minuti e terminerà alle 0,58; l’intero fenomeno durerà in totale circa sei ore
e si esaurirà alle 2 e 11 minuti.
SABATO 3 MARZO 2007 – INIZIATIVE IN CAMPANIA DEDICATI ALL’ECLISSI
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SALERNO
In occasione dell'evento astronomico, il CANA (Centro Astronomico “Neil Armstrong” – Salerno)
organizza 2 incontri contemporanei, in collaborazione con il Liceo Scientifico G. Da Procida di
Salerno e con il Liceo Scientifico A. Genoino di Cava de' Tirreni (Salerno), alle ore 21.00 del 03marzo-2007.
Il CANA sara’ presente presso i due istituti scolastici con gli strumenti predisposti per
l’osservazione dell’eclissi di Luna.
Per informazioni:
http://www.cana.it/
AGEROLA – LOC. SAN LAZZARO
AstroCampania organizza per sabato 3 marzo 2007 con il patrocinio del Comune di Agerola, la
Pro-Loco di Agerola e l'UAI, una manifestazione pubblica per osservare lo spettacolare evento
dell'Eclissi totale di Luna.
Per informazioni: 333.58.39.001
PROCIDA (Napoli)
Le associazioni Vivara Onlus, Lipu e Astrocampania organizzano per sabato 3 marzo 2007 presso
la sede dell’ associazione Vivara , in villa Scotto Pagliara a Procida (Napoli), un'osservazione
dell'eclissi totale di luna sulla terrazza che guarda al mare in direzione sud e in ottime condizioni di
visibilità.
Per informazioni:
http://www.vivara.it/itaca.htm
NAPOLI
“AL CHIARO DI LUNA”
In occasione dell'eclissi di luna prevista domani, l'INAF-Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, organizza una serata aperta al pubblico. Sponsorizzata dall'assessorato ai Beni
Culturali e Paesaggistici della Provincia di Napoli, la serata si svolgera' nell'auditorium
dell'Osservatorio.
ATTENZIONE: le prenotazioni sono chiuse per esaurimento posti.
Per informazioni:
http://www.na.astro.it/
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