
Ispira il tuo benessere21 GENNAIO 2020 - N. 6

1,50 €

BEAUTY ROUTINE
  “MENO  
È MEGLIO”

PER CURARE 
IL MAL DI 
SCHIENA
SERVE ANCHE LA 
PSICOTERAPIA Cibo  

e salute
Quante 
bugie sul 
lievito

Contrordine:
dimagrire  
in fretta  
non è  
dannoso

IN PALESTRA
SENZA LIMITI 
DI ETÀ
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FARE LE  
PULIZIE?
Grazie ai cleaner 
influencer oggi è cool

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.today
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Viaggi

Partono per cercare il silenzio  
e trovarsi a tu per tu  
con questa tavolozza di colori 
mozzafiato che riempie 
l’orizzonte. Sono sempre di più 
e non sono solo turisti amanti  
di avventure estreme

A caccia di  
aurore boreali

di Fabiana Salsi

IL GRANDE NORD

le eruzioni solari: si scontrano con 
l’atmosfera terrestre e nell’impatto 
creano bande di luce di colore sempre 
diverso a seconda della loro compo-
sizione. Maggiore è l’attività solare, 
più questo fenomeno astronomico 
diventa frequente e scenografico. 
A causa dell’intensità del campo ma-
gnetico, inoltre, è più facile osservarla 
intorno al Polo Nord e al Polo Sud, 
dove però è più complesso arrivare, 

Tinge improvvisamente il cielo di 
rosso, verde e blu e regala grandi 
emozioni: è l’aurora boreale, uno 
dei più affascinanti spettacoli della 
natura. Sono sempre di più i caccia-
tori di bellezza che fanno rotta verso 
i paesi del Nord dove è più facile avvi-
starla: nella sola Norvegia, ad esem-
pio, i turisti italiani sono aumentati 
del 143% negli ultimi 10 anni e, men-
tre la Lapponia svedese conferma il 
trend inarrestabile, l’Islanda registra 
un record di quasi 2 milioni di persone 
all’anno che arrivano da tutto il mondo 
per ammirare questa magia del cielo.

I periodi migliori
«Tutto merito del sole», spiega Fabio 
Peri, curatore scientifico del Planeta-
rio Civico di Milano. «Le aurore sono 
causate da particelle emesse durante 

perché le terre emerse e abitate sono 
pochissime». Ovunque, serve anche 
un pizzico di fortuna: «Si vede solo 
quando il cielo è buio (la luna piena 
rovina lo spettacolo) e libero da nuvo-
le, come durante gli equinozi. I periodi 
migliori sono tra settembre e ottobre 
e tra febbraio e marzo. Si possono an-
che controllare i siti che calcolano la 
probabilità di vedere aurore in base 
all’attività solare: tra i più completi  
e affidabili c’è aurora-service.eu», 
aggiunge l’esperto.

Le dritte della guida artica
Questo invece il consiglio di Diego 
Ferioli, guida professionale dell’Arti-
co (@diegointhenorth in facebook): 
«L’aurora va meritata, il segreto è 
aspettare. Per avere più probabilità 
consiglio un viaggio di almeno quat-

C sono anche tour “su 
misura” per chi ama il 

comfort e altri con 
avvistamenti in pullman 
per anziani e bambini.
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