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*EVENTO SPECIALE* 

L’ECLISSE DI MEZZOGIORNO 
120 anni di osservazioni solari dalla Valle d’Aosta 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 – ORE 21.00 

Diretta online su Facebook e YouTube 

Con Paolo Recaldini, Donato Arcaro, 

Raul Dal Tio, Andrea Bernagozzi 
 

Giovedì 10 giugno si verificherà un’eclisse di Sole, visibile come anulare in una fascia che va dal 

Canada alla Groenlandia, in pieno circolo polare artico, e come eclisse parziale solo dall’Italia 

centro-settentrionale. In Valle d’Aosta si vedrà approssimativamente tra le ore 11.30 e le 13.00, con 

il massimo della copertura del disco solare da parte della Luna attorno alle ore 12.20. 

L’entità del fenomeno sarà piccola e si potrà apprezzare solo con strumenti adeguati e filtri 

professionali. Ricordiamo infatti che il Sole non va mai osservato direttamente perché si rischiano 

seri danni alla vista! 

Il fenomeno sarà illustrato da Paolo Recaldini, esperto divulgatore dell’Osservatorio Astronomico 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA), in una speciale diretta online proposta in 

collaborazione con la Biblioteca Regionale “Bruno Salvadori” di Aosta. L’occasione permetterà di 

presentare un’avvincente storia di studi scientifici dettagliati della nostra stella compiuti all’inizio 

del XX secolo proprio dalla nostra Regione, un’epopea scientifica per gran tempo dimenticata e 

riportata alla luce grazie a una recentissima indagine storico-archivistica. 

Donato Arcaro, bibliotecario della Biblioteca Regionale di Aosta, descriverà la preziosa 

documentazione custodita nel Fondo valdostano, mai mostrata precedentemente in un evento 

pubblico. Raul Dal Tio, studioso di storia valdostana, descriverà le vicende e i protagonisti di quelle 

pionieristiche osservazioni, inserendole nel contesto storico dell’epoca. Infine Andrea Bernagozzi, 

ricercatore all’OAVdA spiegherà perché studi di oltre un secolo fa siano tuttora importanti nell’era 

delle sonde che monitorano il Sole dallo spazio. 

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Regionale e sul 

canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico, con accesso libero e gratuito: 

https://www.facebook.com/biblioteca.regionale.aosta 

https://www.youtube.com/c/osservatorioastronomicovalledaosta 

Chiunque potrà porre domande attraverso i commenti e la chat dal vivo. Vi aspettiamo online! 

Clicca qui per scaricare il comunicato (pdf). 
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