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21 Agosto 2017: la grande eclisse Americana

Luca Maccarini
Monza e brianza, Italy

email: lmaccarini@gmail.com

Il 21 Agosto 2017 il continente americano è stato 
attraversato dall’ombra della Luna in un lungo percorso di 
2.500 miglia e largo mediamente 68 (108 km), che ha toccato 
ben 12 stati dall’Oregon (ad ovest) al South Carolina (ad est).

Carbondale, nello stato dell’Illinois, è stata la città più 
vicina alla zona in cui la fase di totalità e’ durata più a lungo. Il 
Sole è rimasto eclissato per  2m40,3s. 

L'osservazione di una Eclissi Totale di Sole è 
probabilmente l'esperienza più entusiasmante per qualunque 
“amateur astronomer”ed è sicuramente da provare almeno una 
volta nel corso della propria vita. 

In passato avevo già avuto modo di partecipare 
all’osservazione in Turchia (Dogantepe) dell’ultima Eclissi di 
Sole del secolo scorso (11 agosto 1999) e più recentemente alla 
sfortunata eclisse del 22 luglio 2009 al largo del Mar del 
Giappone che non riuscii a vedere a causa di una fitta coltre di 
nubi.

Ho deciso di intraprendere il viaggio per osservare 
l’eclissi nel continente americano circa due anni fa, 
appoggiandomi per l’organizzazione logistica ad un Tour 
Operator di Milano specializzato in questo genere di viaggi che 
si è avvalso della consulenza scientifica del Prof. Corrado 
Lamberti nella scelta del sito osservativo con le maggiori 
probabilità di meteo favorevole.

Per questa “Grande Eclisse Americana” il sito 
maggiormente sponsorizzato dai Tour operator locali e dai 
media era nello stato del Wyoming e più precisamente la città 
di Casper.

Il nostro gruppo composto da un centinaio di persone 
aveva scelto inizialmente come luogo di osservazione la citta’ 
di Shoshoni, (Wyoming), ma le previsioni meteorologiche della 
sera prima del giorno dell’eclisse ci hanno costretto ad un 
cambiamento di itinerario obbligandoci a dirigerci a circa 
30Km ad est di Casper dove il meteo ci avrebbe consentito di 
osservare con più serenità tutto l’evento. 

Alle 6,50 (ore locali) del 21 agosto 2017 giungiamo in 
una piazzola attrezzata per la sosta sulla freeway U.S. Route 20 
presso la cittadina di Hiland .  È un grande spazio  con servizi, 
qualche tavolo ed un ampio parcheggio sul cui muro si legge la 
scritta: "Waltman US 20 Rest Area".

Il GPS segna le seguenti coordinate: Lat.: +43°04'30" 
Long.: 107°14'46"W. Guardando le mappe stimiamo una 
distanza dalla linea della centralità in circa 7,5 Km.  La durata 
della fase di totalità è: 2m 26s.

È un buon compromesso. Ci fermiamo e sul prato 
adiacente incominciamo a montare l’attrezzatura fotografica.

Per questa eclisse il mio setup fotografico era composta 
da:

Treppiede Manfrotto mod.055

Astroinseguitore equatoriale Sky-Watcher 

Rifrattore apo Televue 60mm F/6 (focale 360mm)

DSLR Canon 350D 

Filtro solare in Mylar con cella autocostruita

Tutto è pronto, per il grande evento. Nella stessa area di 
servizio, troviamo già un gruppo di astrofili provenienti dal 
Colorado: hanno montato un Takahashi FS-152  e stanno 
osservando Venere ed il Sole. Più tardi ci faranno visita anche 
un gruppo di 20 simpatici astrofili polacchi che si uniranno al 
nostro gruppo.

 
A mano a mano che il tempo passa, la tensione sale. 

L'eclisse americana sta per iniziare!
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Ecco alcune immagini dell’evento:

Fig.1 ) Primo contatto : 10h20m58s a.m. 
MDT (sul Sole quel giorno era visibile la 
regione attiva AR2671 caratterizzata da tre 
gruppi di macchie) 

Fig.2) Fase Parziale: 11h04m42s a.m. MDT

Fig. 3) Ultimo lembo di Sole prima del 
Secondo Contatto: 11h38m18s a.m. MDT

Fig.4) Secondo Contatto, Anello di 
Diamanti: 11h39m50s a.m. MDT

Fig.5) Corona interna e protuberanze: 11h39m58s a.m. MDT Fig.6) Fase di Totalità: 11h41m26s a.m. MDT (in 
basso a sinistra è visibile la stella Regolo)
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Fig.7) Corona interna e protuberanze: 11h42m10s 
a.m. MDT (diversa esposizione per evidenziare le 
protuberanze)

Fig.7b) Corona intermedia e cromosfera: 11h42m10s 
a.m. MDT (diversa esposizione per evidenziare la 
cromosfera)

Fig.8) Terzo Contatto, Anello di Diamanti: 11h42m24s 
a.m. MDT

Fig. 9) Primo lembo di Sole dopo il Terzo 
Contatto: 11h43m58s a.m. MDT

Fig.10 )Fase parziale: 12h24m22s p.m. MDT Fig.11) Fase Parziale, verso il Quarto Contatto: 
12h56m26s p.m. MDT


