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In copertina 
Un amaryllis con 
il bulbo ricoperto 
di cera dorata: una 
decorazione natalizia 
che durerà fi orita per 
3-6 settimane senza 
acqua né terra. 
(Foto iBulb, www.ibulb.org)
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naturali e fai da te

Consigli e trucchi per davanzali, balconi, terrazzi e giardini verdi e fioriti
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A San Graziano 
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in mano
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Preparare il terreno 
per le piantagioni 
primaverili.

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì 

Raccogliere e bruciare 
i nidi di processionaria 
che si trovano sulle 
conifere.

Piantare in vaso le talee 
delle erbe officinali 
legnose come lavanda 
e salvia.

Si legano le foglie 
esterne dei cavoli 
intorno al cespo 
centrale, per 
proteggerle dal gelo.

Dicembre variante, 
freddo costante

S. Natale S. Stefano

La superluna

Ci sono mesi in cui la luna appare più 
luminosa e sembra più grande del 
solito. Non è un’impressione, può 
accadere veramente quando si è in 

presenza di una superluna: la prossima si potrà 
ammirare nel cielo il 3 dicembre.
Il fenomeno della superluna si ottiene nelle 
serate di luna piena, nei mesi in cui il satellite si 
trova nel punto della sua orbita più vicino alla 
terra, detto perigeo. L’effetto ottico è un aumento 
della dimensione e della luminosità della Luna. 
Secondo quanto riportato dalla NASA (l’ente 
spaziale americano), la superluna è almeno 
il 30% più luminosa e il 14% più grande di 
come appare normalmente. Il fenomeno descritto 
è una conseguenza dell’orbita ellittica con cui 
la luna si muove attorno al nostro pianeta, 
per cui la distanza tra terra e luna non è costante, 
ma passa da un minimo di 356.410 Km, il perigeo, 
a un massimo di 406.740 Km, l’apogeo.

Nessuna conseguenza
Il fenomeno ha da sempre alimentato credenze 
e timori nella popolazione, complice l’influsso 
della luna sulle maree. Si è arrivati persino a 
credere che la superluna fosse in grado di favorire 
terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche. La 
realtà è che solo le maree, come confermato 
dagli scienziati, possono essere leggermente più 
ampie, ma senza conseguenze.
 
Come osservarla 
Nonostante ogni anno ci sia sempre più di una 
superluna, l’evento non perde il suo fascino 
e molti puntano gli occhi verso il cielo. Per chi 
non è un abituale osservatore del cielo notturno 
però è difficile notare la differenza rispetto alla 
solita luna piena. Per osservare l’evento celeste al 
meglio, l’ideale è allontanarsi dal centro abitato, 
in cui l’illuminazione pubblica rende meno 
evidente il fenomeno e mettersi sdraiati, 
per non tenere la testa in una posizione scomoda. 
La luna può essere osservata a occhio nudo: 
anche così si possono individuare mari e crateri, 
ma per orientarsi è utile tenere a portata 
di mano una mappa della superficie lunare. 
Nulla vieta di munirsi di binocoli e telescopi, 
in questo caso è buona norma comprendere 
nel campo visivo la luna e una parte di cielo buio, 
per non essere infastiditi dalla brillantezza.
Per chi volesse fotografarla, la NASA ha 
pubblicato un elenco di consigli. Primo fra tutti: 
ricordare di non fotografare solo la luna ma 
di inquadrare anche un oggetto sulla terra come 
punto di riferimento (vedi foto a destra, nella 
pagina a fianco). Per non avere immagini sfocate 
è necessario utilizzare un cavalletto.
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