
Che cos'è un'aurora?
Un'aurora è un incredibile fenomeno luminoso naturale, generalmente 
visibile nel cielo delle regioni artiche e antartiche.
Queste luci hanno affascinato persone di tutte le epoche, e molte viaggiano 
per migliaia di chilometri solo per ammirarle.  Ora puoi avere un'aurora a 
casa tua!

Perché si chiama così?
Il nome aurora viene dal latino e significa 
alba, ed era anche il nome di una dea 
romana.
Nelle latitudini settentrionali, l'aurora prende 
il nome di aurora borealis o aurora boreale.  
Boreas è il nome greco del vento del Nord.
Nelle latitudini meridionali, l'aurora prende il 
nome di aurora australis o aurora australe. 
Australis significa "meridionale" in latino.
In latino, il plurale di aurora è aurorae.

Com'è fatta un'aurora?
Le aurore possono essere diffuse o 
discrete.
L'aurora diffusa è un bagliore nel cielo 
che normalmente non è visibile.
L'aurora discreta appare nell'area 
dell'aurora diffusa e varia in luminosità.
A volte la luce dell'aurora discreta è 
così forte che è possibile leggere un 
libro di notte!
L'aurora discreta è costituita da bande luminose che si formano in direzione est-ovest – a 
volte cambiano in pochi secondi, a volte mantengono lo stesso aspetto per ore.  Le 
bande sono formate da raggi luminosi paralleli allineati in direzione del campo magnetico
I raggi luminosi sono principalmente verde acceso o rossi.

Che suono fa un'aurora? 
Da molti anni circolano storie su suoni 
provenienti dalle aurore, ma gli         
scienziati sono sempre stati scettici.
Tuttavia, ricerche recenti hanno       
registrato suoni provenienti da     
un'aurora, e si crede che tale rumore 
sia causato da particelle solari.
È un evento molto raro, possibile solo 
in assenza di vento e altri rumori di sottofondo.

Che cosa sono le macchie solari?
Le macchie solari sono aree scure che a volte 
appaiono sulla superficie del Sole.
Tali macchie sono causate da un'intensa attività 
magnetica. Durante tale attività, il campo magnetico 
solare si espande verso lo spazio invece di 
ritornare nel Sole.  Questo fenomeno prende il 
nome di espulsione di massa coronale.
L'attività delle macchie solari varia di anno in anno 
e sembra seguire un ciclo di undici anni. Il periodo 
in cui l'attività delle macchie solari è al massimo è 
chiamato massimo solare, mentre il periodo con la minima attività è chiamato 
minimo solare.
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Aurora borealis sulla Norvegia

Immagine di aurora australis
scattata da un satellite
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Macchie solari



Che cos'è il vento solare?
Gli ioni sono particelle dotate di carica 
elettrica.
Il vento solare è un flusso costante di ioni 
emessi dal sole durante un'espulsione di 
massa coronale.
Il vento solare raggiunge la Terra generalmente 
a una velocità di 400 km al secondo, ma 
durante una tempesta magnetica può viaggiare 
più velocemente.

Che cosa causa un'aurora?
Gli ioni carichi vengono espulsi 
verso la Terra dal vento solare. Il 
campo magnetico terrestre ne 
respinge la maggior parte.
Tuttavia, il campo magnetico terres-
tre è più debole ai poli, quindi 
alcuni ioni penetrano nell'atmosfera 
e si scontrano con gli atomi di gas.
Queste collisioni nell'alta atmosfera 
terrestre causano il rilascio di 
energia sotto forma di luce: l'aurora.

Quando posso vedere un'aurora?
L'aurora è più visibile durante la mezzanotte 
magnetica, che si verifica solo quando il 
polo magnetico, l'osservatore e il Sole 
sono allineati.  Questo fenomeno è più 
nitido  in inverno, perché le notti tendono a 
essere più chiare e le ore di buio più 
lunghe.
Le aurore sono visibili a latitudini inferiori 
durante le tempeste magnetiche più forti, 
che avvengono durante il massimo solare, ovvero il picco del ciclo undecennale 
delle macchie solari, e nei tre anni successivi a tale picco.
Inoltre, le tempeste magnetiche si verificano più spesso durante i mesi prossimi 
all'equinozio.  L'equinozio ricorre a marzo e a settembre, quando il giorno e la 
notte hanno la stessa durata.
Nella maggior parte dei casi l'aurora boreale e l'aurora australe sono immagini 
speculari che si verificano contemporaneamente con forme e colori simili.
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I colori dell'aurora
Quando gli ioni entrano nell'alta atmosfera 
terrestre, si scontrano contro atomi di 
ossigeno e azoto. Il colore dell'aurora 
risultante dipende da quali atomi vengono 
colpiti dagli ioni e dove.
La luce dell'aurora può assumere diverse 
colorazioni, ma le tonalità di verde sono 

le più comuni.  Sono prodotte dalla collisione con atomi di ossigeno a 
circa 95 km sopra la superficie terrestre.
Altri colori osservati sono il rosso, il blu, il giallo e il viola.

Dove posso vedere un'aurora?
Le aurore si verificano per lo più in una fascia conosciuta come ovale aurorale, di 
ampiezza compresa tra 3° e 6° e a una distanza compresa tra 10° e 20° dai poli 
magnetici. Regioni come il Canada, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Scozia 
sono alcuni dei luoghi migliori per vedere l'aurora boreale.
È più difficile vedere l'aurora australe per la minore presenza di superfici emerse 
verso il polo sud, ma l'Antartide, l'Argentina meridionale, la Nuova Zelanda o la 
Georgia del Sud sono luoghi dove è possibile ammirare questo fenomeno.
Durante le tempeste magnetiche è possibile vedere le aurore a latitudini inferiori.
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Espulsione di massa coronale

Un'aurora all'orizzonte con le luci di Irlanda e Regno Unito
dalla Stazione Spaziale Internazionale

Aurora borealis sul lago Superiore

Un'aurora rossa

Sinistra: minimo solare.
Destra: un Sole più attivo due
anni dopo il massimo solare
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La più grande aurora della storia?
Si ritiene che nel 1859 il Sole abbia rilasciato una delle maggiori espulsione 
di massa coronale mai registrate.  Ciò ha creato una serie di enormi tem-
peste magnetiche ad agosto e a settembre di quell'anno.
Le aurore prodotte da tali tempeste furono estremamente luminose e molto 
estese, visibili a latitudini molto inferiori del normale.  Pare che a Boston, 
negli USA, il cielo fosse così luminoso che all'una di notte era possibile 
leggere un giornale.
Le tempeste interruppero molte linee telegrafiche, ma quelle allineate con il 
campo magnetico dell'aurora nella notte in questione continuarono a 
funzionare anche senza generatori.

Ciò aiutò gli scienziati a comprendere la relazione tra le aurore e l'elettricità.

L'aurora nel folclore
Molti popoli indigeni credevano che queste luci fossero gli spiriti degli 
animali da loro cacciati.  Altri ritenevano che le luci fossero gli spiriti 
della propria gente.  Durante il Medioevo si pensava che l'aurora presag-
isse una guerra o una carestia imminenti.

L'aurora su altri pianeti
Naturalmente anche su altri pianeti sono presenti poli magnetici, quindi 
si verificano aurore.  Il telescopio spaziale Hubble ha osservato aurore 
su Giove e Saturno.  Altri strumenti hanno registrato aurore su Venere, 
Marte, Urano e Nettuno, e anche sui satelliti di Giove: Io, Europa e 
Ganimede.
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Aurora borealis sopra lo Yukon

Tre diverse fasi di un'aurora
su Saturno, registrate dal
telescopio spaziale Hubble.


