L’Autunno astronomico ha inizio con l’Equinozio che, in
questo anno, cade alle ore 20,44 (Tempo Universale) del
giorno 22 settembre.
Come è ormai tradizione, il Planetario organizza un incontro per celebrare l’arrivo dell’Autunno, anche se
quest’anno per impegni precedentemente assunti dai
protagonisti dell’iniziativa viene posticipato a Lunedì 23
settembre.
Il Sole, nel suo moto annuale apparente lungo l'eclittica,
al momento dell'equinozio d'autunno viene a trovarsi
esattamente sull'equatore celeste nel punto detto della
Bilancia, definizione non esatta in quanto questo punto,
a causa del moto di precessione dell’asse terrestre, oggi
cade entro la costellazione della Vergine ed indica l'inizio della discesa del Sole al di sotto dell'equatore celeste.
Da questo momento in poi le ore di luce diminuiscono e
prevalgono quelle di buio, la durata del giorno diminuisce sensibilmente fino a toccare la durata minima il giorno del solstizio d’inverno. Per molte culture l'Equinozio
d'Autunno è un giorno di celebrazioni.
Inoltre questo è il periodo in cui si osserva uno dei fenomeni più straordinari che il cielo ci concede: le Aurore
Boreali.
Vedere dal vivo il cielo a colori è un'emozione che solo
chi ha vissuto può conoscere.
Anche se i mezzi informatici, quasi quotidianamente e
praticamente in tempo reale, pongano sotto i nostri occhi le spettacolari immagini colorate delle aurore polari,
il “live” ha indubbiamente il suo fascino.
Sopra i 65° di latitudine l'Aurora boreale può essere osservata praticamente tutte le notti dell'anno. Meno frequente alle medie latitudini, e se accade si tratta comunque di eventi sporadici.
Ma l'Aurora boreale è un fenomeno tipico della penisola
scandinava, dell'Islanda, dell'Alaska, del nord del Canada, della Groenlandia e dell'Asia del Nord. E le stagioni
più fortunate sono decisamente l'Autunno e l'Inverno. E
il biennio 2013-2014 potrebbe essere quello giusto visto
l'aumento dell'attività solare.
L'inizio dell'autunno può dunque essere considerato la
porta per iniziare ad ammirare lo spettacolo del cielo
offerto dall'Aurora boreale.
La cittadinanza è invitata.
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