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Si diradano i cespi delle 
erbacee perenni e si 
riproducono per talea 
le rose e gli arbusti 
sempreverdi.

Si piantano i bulbi 
a fioritura precoce 
primaverile come 
bucaneve, giacinto, 
narciso, tulipano, 
muscari.

È l’ora della 
vendemmia: l’uva 
si raccoglie quando 
è completamente 
matura ed è massimo 
il suo tenore zuccherino.

Ricordare che 
le cantine dove 
fermenta il mosto 
sono da lasciare 
aperte per disperdere 
l’anidride carbonica.

Si semina in semenzaio 
all’aperto la cipolla 
bianca, direttamente 
nelle prose dell’orto 
carota, lattuga, 
radicchio, spinacio 
e valerianella.

Per prolungare 
la fioritura delle 
piante ornamentali 
è utile rimuovere 
costantemente i fiori 
e le foglie avvizzite 
e tenere smosso 
il terreno sottostante.

Si inizia a preparare 
il terreno per le 
piantagioni autunnali.

Si asportano i boccioli 
in soprannumero 
delle dalie, per favorire 
la fioritura.

Proteggere le piante 
di melanzana, 
peperone, pomodoro, 
zucchina dai primi 
freddi notturni 
con il telo pacciamante.

Nel bel Settembre 
i frutti maturan 

quasi tutti

Eclissi di luna

Il 28 settembre sarà possibile osservare 
un’eclissi totale di Luna, la prima visibile 
in tutta Italia da giugno 2011. Il fenomeno 
si presenta quando la Terra si interpone 

tra la Luna e il Sole, impedendo ai raggi solari 
di raggiungere e rendere visibile la Luna. 
L’ombra creata dalla Terra è di forma conica ed è 
comunemente identificata come cono d’ombra. 
Quest’ultimo è sempre molto più ampio della 
Luna ed è contornato da un cono più grande 
detto cono penombrale, dove solo una parte dei 
raggi solari è intercettata e schermata dalla Terra. 
Il 28 settembre tutto avrà inizio intorno alla 
mezzanotte: per quell’ora il nostro satellite 
entrerà nel cono di penombra. L’eclissi diventerà 
totale verso le ore 2 del mattino, con il massimo 
oscuramento per le ore 2.47, e terminerà alle 5.30, 
quando la Luna uscirà dal cono di penombra. 

Facile da osservare 
L’eclissi è uno dei fenomeni astronomici più 
seguiti, sia dagli appassionati sia dai ricercatori:  
l’assenza della luna infatti rende più visibili e 
facilmente individuabili le stelle e le costellazioni 
della volta celeste.
Per vedere l’evento non servono occhiali speciali, 
ma è sufficiente puntare lo sguardo verso il 
cielo, si vede tutto anche a occhio nudo, magari 
prediligendo luoghi aperti e isolati, privi di 
inquinamento luminoso. 
In genere la durata di un eclissi totale è di circa 
100 minuti e dipende dal fatto che il satellite 
attraversa l’ombra con la velocità del moto 
di rivoluzione lunare, di parecchio inferiore a 
quella della rotazione terrestre. Si arriva così ad 
avere una durata diversa a seconda del luogo di 
osservazione.

Non solo totale
Si definisce eclissi totale quando la Luna 
attraversa in pieno il cono d’ombra della Terra: 
inizialmente il nostro satellite transita per la zona 
di penombra, poi per il cono d’ombra e infine 
di nuovo per la penombra, fino ad uscire e ad 
assumere la consueta luminosità. 
Non sempre avviene questo. Si possono avere 
anche eclissi parziali, quando l’astro entra solo 
in parte nel cono d’ombra della Terra, ed eclissi 
penombrali, quando il satellite passa solo per il 
cono di penombra. 
Durante queste fasi la Luna non smette 
completamente di essere illuminata dal Sole, 
grazie alla deviazione e rifrazione dei raggi solari 
da parte dell’atmosfera terrestre. Si ottiene 
così una colorazione unica della Luna che varia 
durante l’eclissi, passando dal rosso rame, al 
rosso arancio, al bruno, fino all’azzurro-verde.
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