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L’eclissi inizia 

sull’Oceano 

Pacifico e 

termina 

sull’Atlantico.  

Le fasi finali 

dell’eclissi 

parziale saranno 

visibili, al 

tramonto, sulla 

costa occidentale 

dell’Africa e 

dell’Europa.  

La totalità è 

visibile 

esclusivamente 

dal territorio 

degli Stati Uniti 

continentali. 



Gli stati e le maggiori città da cui si osserverà la totalità 



In Messico e Canada l’eclissi sarà solo parziale 







Orari del 1° contatto (inizio eclissi) 



Orari del massimo dell’eclissi totale 



Orari del massimo dell’eclissi totale  (con il dettaglio dei fusi orari : PDT, MDT, CDT, EDT) 



Orari del 4° contatto   (termine dell’eclissi ) 



Saremo in buona compagnia:  

174 milioni di americani vivono entro 400 miglia dalla fascia della totalità 



12,2 milioni di americani fortunati non dovranno allontanarsi  

da casa per osservare l’eclissi totale di Sole  !  



Il meteo, il fattore più importante !   

Questa è una immagine del 21 agosto 2016 



Statistiche relative alla % di copertura nuvolosa  



In Wyoming stanno preparando 

l’accoglienza per i numerosi 

turisti attesi in occasione 

dell’eclissi 



Orari delle fasi principali dell’eclissi  

per varie località, tra cui Casper 



La location da cui osserveremo l’eclissi : Casper (Wy) 



La location da cui osserveremo l’eclissi 



La location da cui osserveremo l’eclissi 



La location da cui osserveremo l’eclissi 







Mappa dettagliata con la durata della totalità in Wyoming 





Mappa dettagliata con la durata della totalità nei dintorni di Casper 



Quante persone andranno a vedere l’eclissi in Wyoming ? 

Forse quasi 200.000 



Prima di tutto, durante una eclissi solare, proteggere la vista ! 



Cosa si può vedere durante una eclissi totale di Sole? 

Corona solare; Protuberanze (prominences) ; Piume polari (Polar plumes) ;  

Archi coronali (Coronal loops) ; Pennacchi ad elmetto (Helmet streamers) 



Nelle prossime slides alcune 

curiosità tratte da 

GreatAmericanEclipse.com 

 

Le didascalie in inglese, anche 

grazie alle illustrazioni, sono 

facilmente comprensibili. 

Il piccolo tratto del Montana 

interessato dall’eclissi totale è 

un’area montuosa che si chiama … 

… Italian Peaks ! 

 

Ma è una zona selvaggia e senza 

strade, per cui gli astrofili italiani 

hanno scelto delle location più 

comode da raggiungere ! 



Per decenni non si sono verificate eclissi solari totali sul territorio degli  

Stati Uniti  (a parte Hawaii ed Alaska).    Dal 2017 al 2052 ce ne saranno ben 5 ! 











Per chi ha scelto l’opzione Fly & Drive: tempi di percorrenza per raggiungere la fascia di totalità in auto. 



Altre eclissi di Sole : dove e quando ?   





Per la prossima eclissi totale in Italia dovremo attendere l’anno 2081 !  



Non solo eclissi : la Devil’s Tower 



Devil’s Tower : la celeberrima location del 

film «Incontri ravvicinati del terzo tipo» 





Non solo eclissi : il Meteor Crater 



Meteor Crater , Arizona.   Il cratere ha un diametro di circa 1.200 metri, profondo 170 metri. 

 

è stato generato 50.000 anni fa dall'impatto di un meteorite del diametro di circa 50 metri 



Eclissi totale di Sole 

Libia, 29/03/2006 
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Coordinatore della Commissione  

Divulgazione UAI 
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Tre eclissi totali di Sole all’attivo:  

Austria, 11/08/1999 

Libia, 29/03/2006 

Isola di Pasqua, 11/07/2010 

 

Mi presento:  

per conto della UAI  

(Unione Astrofili Italiani) 

ho partecipato all’organizzazione  

del viaggio negli Stati Uniti in  

occasione dell’Eclissi totale  

di Sole del 21 agosto 2017. 

Ho curato il sito dedicato : 
http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_solare_USA_2017 



Eclissi totale di Sole    Isola di Pasqua, 11/07/2010 



Eclissi totale di Sole 

Isola di Pasqua, 11/07/2010 

Foto : Paolo Volpini 



Eclissi totale di Sole 

Isola di Pasqua, 11/07/2010 

Foto : Paolo Volpini 



Eclissi totale di Sole 

Isola di Pasqua, 11/07/2010 

Foto : Paolo Volpini 



Eclissi totale di Sole 

Libia, 29/03/2006 

Foto : Associazione Astrofili di Piombino 



Eclissi totale di Sole 

Libia, 29/03/2006 

Foto : Associazione Astrofili di Piombino 



Eclissi totale di Sole 

Austria, 11/08/1999 

Foto : Associazione Astrofili di Piombino 



La maggior parte del materiale grafico di questa  

presentazione è tratto dai siti internet : 

 

https://eclipse2017.nasa.gov/downloadables 

 

https://www.greatamericaneclipse.com/  

 



CIELI SERENI A TUTTI E … BUONA ECLISSI !!! 


