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Settembre 2008
L'attività fotosferica è stata pari a 0 quasi tutti i giorni.

22/09/08 e 23/09/08
E' comparso un gruppo di tipo C, composto 

da una macchia e con una piccola penombra. 
E' sorto ad alta latitudine ed è scomparsa il 24.

     
 Immagini della sonda SOHO (cortesia NASA/SOHO/MDI)

Il mese di settembre si è presentato ancora con una bassa attività. Il giorno 11 siamo riusciti a vedere una 
piccolissima macchia, che purtroppo è durata pochissimo. I giorni 22 e 23 si è mostrato un gruppo di tipo C 
alla latitudine di 26º nord. 

Parlando del minimo solare, è stato pubblicato un articolo molto interessante sulla scarsa attività del Sole. 
L'autore  è  il  dr. Tony  Phillips,  curatore  dei  siti  di  http://www.spaceweather.com e  di 
Science@NASA.  
Potrete  leggerlo  alla  pagina  http://science.nasa.gov/headlines/y2008/30sep_blankyear.htm e  dove 
potete osservare quanti giorni senza attività rilevante ci siano stati negli ultimi 50 e 100 anni.   

mailto:Science@NASA
http://www.spaceweather.com/
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/30sep_blankyear.htm
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Questi grafici fanno vedere che il 2008 è l'anno meno attivo per il Sole negli ultimi 50 anni, ma non nella 
media degli ultimi 100 anni.  Quindi non c’è di che preoccuparsi, bisogna solo aspettare che il nuovo ciclo 
prenda forza.

TABELLA DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONE

MESE R
12/2007 12,00
01/2008 2,08
02/2008 0,00
03/2008 17,14
04/2008 6,90
05/2008 2,48
06/2008 4,67
07/2008 0,96
08/2008 0,00
09/2008 1,65
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Per trovare più informazione:  www.friulinelweb.it/sole.htm
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