
6 Giugno 2012
Transito di Venere

Il Planetario Provinciale Pythagoras, il Liceo Scientifico Zaleuco
di Locri, l’Osservatorio astronomico Dragon Star

organizzano una osservazione pubblica in occasione del

Transito del pianeta Venere davanti al Sole

Tra 105 anni il prossimo transito!

Dopo l’ultimo transito di Venere del 2004, particolarmente
favorevole, questo del 2012 è abbastanza difficile, non tanto per
l’orario in cui avviene, alle 5,30 di mattina, ma per il fatto che il
Sole sorge già con Venere quasi alla fine del suo transito. In Italia,
infatti il fenomeno sarà visibile solo nella fase finale, a partire dal
sorgere del Sole, e si concluderà poco prima delle ore 07.00. Dalla
nostra Città il fenomeno è praticamente invisibile perché non
godiamo a Nord Est di un orizzonte ampio ed assolutamente libero.
Da qui la necessità di spostarci lungo la costa ionica.

È opportuno ricordare che l'osservazione diretta del Sole con
un qualsiasi strumento astronomico, anche di piccole dimensioni,
senza una adeguata protezione, anche solo per brevi istanti,
può tradursi in gravi danni permanenti alla vista.

Appuntamento allora
alle 5.30 sugli
splendidi Lidi di
Brancaleone e

Locri!!!
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