
                                          

*EVENTO STRAORDINARIO*  

CICLO “LA PRIMAVERA DEL SISTEMA SOLARE” 
IL TRANSITO DI MERCURIO 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016 – GIORNATA INTERA 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan, Nus (AO) 
 

Un evento astronomico raro da osservare è il transito sul disco solare di uno dei due pianeti 
interni all’orbita terrestre, Mercurio o Venere, che accade solo se il pianeta si trova a passare 
esattamente tra la Terra e il Sole. I transiti di Venere possono avere luogo solo in giugno e 
dicembre e sono molto rari, mentre più frequenti sono i transiti di Mercurio. Nel secolo scorso 
se ne sono verificati ben 14, con una media di 7 anni fra un transito e l’altro e possono 
verificarsi solo durante i mesi di maggio o novembre. 
 
L’osservazione dei transiti di Mercurio e Venere nel passato era importante perché era uno 
dei metodi utilizzati dagli astronomi per ricavare con una certa precisione il valore della 
distanza media Terra-Sole, in altre parole l’Unità Astronomica. A questo scopo erano 
organizzate spedizioni nei più remoti angoli della Terra, superando difficoltà logistiche e 
organizzative facilmente immaginabili, spesso avventurose. 
 
L’ultima volta che il transito di Mercurio è stato osservabile dall’Italia è stato al mattino del 7 
maggio 2003. Il prossimo ben osservabile dal nostro Paese invece si verificherà tra pochi 
giorni, il 9 maggio, che rappresenta quindi un’occasione unica per vedere il pianeta Mercurio 
sfilare lentamente davanti al disco del Sole. 
Per la città di Aosta l’evento avrà inizio alle ore 13.12 con il Sole ben alto sull’orizzonte e 
terminerà alle ore 20.40 con il Sole al tramonto. 
Per l’occasione l’Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e il 
Planetario di Lignan organizzano un evento straordinario per godere a pieno di questo raro 
fenomeno. 
La manifestazione sarà organizzata su 3 turni, e per ogni turno è prevista un conferenza al 
Planetario introduttiva focalizzata sul meccanismo dei transiti e su informazioni storiche. A 
seguire si salirà in Osservatorio Astronomico, dove dal Laboratorio eliofisico e dalla Terrazza 
didattica, in tutta sicurezza per gli occhi, si potrà osservare il pianeta Mercurio passare 
davanti al Sole. 
L’evento è adatto sia per gli adulti sia per i ragazzi ed è un’occasione unica da cogliere al volo 
che si ripeterà solo l’11 novembre 2019. 
 
Programma dell’evento: 

 1° Turno: 11.30 – 13.30 
 2° Turno: 15.30 – 17.30 
 3° Turno: 16.30 – 18.30 



                                          

* la prenotazione è obbligatoria 
* è previsto un numero massimo di 50 posti per ciascun turno di visita 
* si raccomanda la puntualità 
* Il ritrovo per ogni turno è davanti all’ingresso del Planetario di Lignan. 
* La manifestazione in caso di brutto tempo non sarà annullata, saranno mantenute la 
conferenza introduttiva in Planetario e in Osservatorio sarà effettuata la visita della struttura e 
l’osservazione del transito in streaming nel laboratorio eliofisico. 
*A tutti i partecipanti sarà distribuito materiale informativo con la mappa del transito di 
Mercurio sul Sole. 
 
Modalità di partecipazione: 
Contributo richiesto: adulti (dai 12 ai 65 anni) € 15.00, senior (over 65 anni) € 12.00, junior 
(dai 5 ai 12 anni) € 9.00, gratuito sotto i 5 anni 
 
Modalità di prenotazione: 
Telefonicamente contattando la Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS al 
numero 0165770050, nei seguenti orari: - lunedì ore 14.00-16.00, martedì-venerdì non festivi 
9.30–12.30 e 14.00–16.00, sabato dalle 9.30 alle 12.00 
Tramite il sito web della Fondazione compilando il modulo di prenotazione all’indirizzo: 
http://www.oavda.it/italiano/prenotazione/visite_form.htm 
Per informazioni: 
e-mail info@oavda.it   
sito web www.oavda.it  
Facebook http://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
 

Indicazioni logistiche: il tratto di strada in salita (300 m) che collega il Planetario di Lignan 
all’Osservatorio Astronomico è da percorrere a piedi, essendo chiuso al traffico dei veicoli non 
autorizzati. Eventuali esigenze particolari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Informazioni sulle temperature in montagna: l’osservazione astronomica si svolge all’aperto a 
1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto di dotarsi di un abbigliamento adeguato al clima e 
all’altitudine. 

 
Crediti immagine: Alberto Tonelli – Passaggio di Mercurio sul Sole 07/05/2003 
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CICLO “LA PRIMAVERA DEL SISTEMA SOLARE” 
 

La tarda Primavera del 2016 vedrà i più spettacolari pianeti del sistema Solare salire alla 
ribalta. Tra fine maggio e inizio giugno, Giove sarà visibile alto a sud-ovest sotto il trapezio di 
stelle che delinea, in cielo, il corpo del Leone mentre Saturno, il signore degli anelli, farà 
capolino dall’orizzonte sud-orientale sullo sfondo della costellazione di Ofiuco. Ai due 
maggiori pianeti del Sistema Solare si affiancherà Marte, che farà bella mostra di sé tra la testa 
dello Scorpione e la Bilancia, costellazione che una volta individuava le chele dell’aracnide 
celeste. Le occasioni di osservare insieme tre pianeti brillanti sono piuttosto rare, e questo 
vale in particolare per Marte, che si mostra in opposizione al Sole, ovvero in buone condizioni 
di osservabilità, ogni due anni e due mesi circa (la prossima volta sarà nell’estate del 2018). In 
particolare, l’opposizione di questa primavera è la più favorevole dal 2005: come dire che era 
oltre un decennio che Marte non si vedeva così bene. A completare il quadro, il 9 maggio 
Mercurio transiterà davanti al disco solare. L’ultima volta che questo evento si è verificato è 
stato nel 2006, ma senza essere visibile dall’Italia. L’ultimo transito di Mercurio visibile dal 
nostro Paese risale al 2003. Infine il 30 giugno sarà l’anniversario della Catastrofe di 
Tunguska del 1908 e avremo l’occasione di parlare del rischio asteroidi e vedere dal vivo dei 
reperti unici. 

Si tratta di una periodo imperdibile per gli appassionati del Sistema Solare e, in generale, per 
le persone curiose. Per questo motivo l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan propongono il ciclo “La Primavera del Sistema Solare”, 
articolato in una serie di incontri per godere al meglio dello spettacolo che il cielo mette in 
scena per noi. 

 

I nostri appuntamenti 

Lunedì 9 maggio 2016 
IL TRANSITO DI MERCURIO 
 
Sabato 21 maggio 2016 
LA NOTTE DEI PIANETI – PARTE I° 
OPPOSIZIONE DI MARTE 
 
Sabato 11 giugno 2016 
LA NOTTE DEI PIANETI – PARTE II° 
CONGIUNZIONE LUNA-GIOVE, MARTE-SATURNO 
 
Giovedì 30 giugno 2016 
ASTEROID DAY – II EDIZIONE 
 


