Pubblicata su Associazione Astronomica Euganea (http://www.astronomia-euganea.it/drupal)
Home > PDF Printer-friendly > PDF Printer-friendly

ECLISSI PARZIALE DI LUNA

Inviato da admin il Ven, 05/07/2019 - 09:05
L'ECLISSI PARZIALE DI LUNA
A 50 ANNI DAL LANCIO DELL'APOLLO 11
Nella sera tra il 16-17 luglio il cielo ci regalerà lo spettacolo di un?eclissi parziale di Luna, proprio a pochi
giorni dall?anniversario dello sbarco sulla Luna. Un buon motivo in più per alzare gli occhi e ammirare il
nostro satellite in questa settimana di celebrazioni, a 50 anni dalla celebre impresa dell?Apollo 11.
La fase parziale è visibile in Italia, Africa, Asia, Australia, Europa e Sud America. La magnitudine
dell?ombra è 0.653.
Le Fasi dell'eclisse totale di Luna

Data

Fase

ORARIO

16/07/2019

La Luna entra nella penombra

20:44

16/07/2019

La Luna entra nell'ombra

22:01

16/07/2019

Massimo dell'eclisse

23:30

17/07/2019

La Luna esce dall'ombra

00:59

17/07/2019

La Luna esce dalla penombra

02:17

Gli orari e le date si riferiscono al tempo segnato dagli orologi, corrispondente al Tempo Medio
Europa Centrale (TMEC), cioè Tempo Universale (TU) + 1 ora.
La sera del 16 luglio, oltre all?eclissi, sarà possibile osservare Saturno e Giove, ma anche le stelle e le
costellazioni estive: Antares nello Scorpione e il Triangolo Estivo formato da Deneb (nel Cigno), Vega
(nella Lira) e Altair (nell?Aquila).
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Il cerchio evidenzia la regione ove il satellite è alto almeno 10° sull'orizzonte. La sua grandezza dipende
dalla quota del satellite.
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