
Crepuscolo e tramonto: le ore di confine 
della giornata 

 

 

 

 

 

 

Crepuscolo e tramonto sono le ore che preferisco in assoluto: quei momenti in cui il giorno 

declina, il sole tinge il cielo di rosso, per poi sfumare nell’indaco e vedere le prime stelle 

accendersi.  Sono ore di confine dai toni magici, che ispirano pittori, poeti e fotografi. In 

questo articolo andiamo a scoprire le varie sfaccettature di questa parte della giornata. 

 

 



COS’È IL CREPUSCOLO   
 

Il termine crepuscolo (dal latino crepuscŭlum, derivato di creper 'alquanto buio') indica quel 

periodo di tempo caratterizzato dal passaggio graduale di illuminazione ambientale sulla 

Terra, che congiunge il giorno con la notte fonda (crepuscolo serale) e la notte fonda con il 

giorno (crepuscolo mattutino - chiamato anche Alba). Il giorno è qui inteso naturalmente 

come quel lasso di tempo entro il quale il primo e l'ultimo raggio di Sole arrivano 

direttamente sulla Terra. Mentre la "notte fonda" è quel periodo d'ombra totale, nel quale la 

luce solare non ha più alcun contributo e dove il cielo ai nostri occhi appare praticamente 

nero (escludendo le stelle e tutti gli oggetti luminosi o illuminati, visibili ad occhio nudo). 

 

 

 

 

 

 
Durante il crepuscolo, la Terra riceve ancora un contributo indiretto della illuminazione 

solare, tramite la diffusione e la riflessione della luce da parte dell'atmosfera. E naturalmente, 

l'intensità della luce crepuscolare è variabile col passare del tempo. Contrariamente alla luce 

solare diretta, la luce crepuscolare presenta una tipica dominante cromatica tendente al blu 

(da azzurro chiaro, a blu scuro e viceversa). 

 

Il crepuscolo viene misurato convenzionalmente a livello del mare e all'equatore celeste, come 

variazione angolare della rotazione terrestre, per un totale di 18°, corrispondenti a circa 1 ora 

e 12 minuti primi (o 72' o 4' per grado). Per questo, è spesso chiamato anche "l'ora blu", ma 



sia la quantità di luce che il periodo del crepuscolo, possono variare anche in maniera molto 

evidente, in base alle stagioni e in base alla posizione sulla Terra: quindi, latitudine, 

longitudine, ma anche altitudine. Infine, viene suddiviso in tre tipologie, ognuna con differente 

illuminazione caratteristica ed ognuna con durata convenzionale di 6° angolari di rotazione 

terrestre (o circa 24 minuti nominali). 

 

 

In questo modo, troviamo (dal più chiaro al più scuro): il crepuscolo civile, il crepuscolo 

nautico ed il crepuscolo astronomico. Il tempo dopo il crepuscolo astronomico quando il Sole 

scende di 18° o più in basso sotto l'orizzonte è chiamato notte. 

 

CREPUSCOLO CIVILE  
 

Il crepuscolo civile comprende il periodo che intercorre tra la fine del tramonto e l'istante in 

cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (90° + 6°, ovvero -6° dall'orizzonte), momento 

nel quale poi inizia il crepuscolo nautico. 

 

Nella parte più luminosa di questo intervallo è ancora possibile distinguere i colori degli 

oggetti circostanti e condurre attività all'aperto senza l'uso di illuminazioni supplementari. 



Questo è il momento in cui generalmente si accendono le luminarie stradali e di servizio 

cittadino. Nella parte più scura, è invece necessaria una illuminazione artificiale e i colori 

appaiono sempre più spenti. 

 

Durante il crepuscolo civile sono visibili in cielo solo le stelle e i pianeti più luminosi della 

prima grandezza (magnitudine inferiore a 1). 

 

Questo periodo è usato da una vasta fauna per spostarsi e trovare zone più sicure dove 

dormire o dove cacciare, quindi è un periodo particolarmente interessato anche dai cacciatori. 

 

 

 

 

CREPUSCOLO NAUTICO 
 

Il crepuscolo nautico comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo civile (-

6° dall'orizzonte) e l'istante in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 102° (-12° 

dall'orizzonte), momento nel quale inizia il crepuscolo astronomico. Il crepuscolo nautico 

inizia con la visibilità in cielo delle stelle di prima grandezza. 



 

L'importanza di tale convenzione risiede nel fatto che in questo lasso di tempo è possibile 

distinguere contemporaneamente la linea dell'orizzonte marino e le stelle principali. In tali 

condizioni, utilizzando gli strumenti di misura nautici, come il sestante, è possibile stabilire la 

propria collocazione geografica e tracciare le rotte di navigazione (da cui il nome). 

 

 

 

CREPUSCOLO ASTRONOMICO 
 

Il crepuscolo astronomico comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo 

nautico (-12° dall'orizzonte) e l'istante in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 108° (-

18° dall'orizzonte), momento nel quale inizia la notte astronomica. Il crepuscolo astronomico 

inizia con la visibilità in cielo delle stelle di quarta grandezza. 

 

Quando il Sole si trova a -18° dall'orizzonte, il suo contributo di illuminazione nel cielo è quasi 

nullo ed è idealmente possibile distinguere ad occhio nudo le stelle di 5a magnitudine (se le 

condizioni di inquinamento luminoso lo permettono). 



 

 

 

Il moto giornaliero di rotazione apparente del Sole nel piano dell'eclittica è costante con 

velocità di 15°/ora (in totale 360° nelle 24 ore), ma l'inclinazione di tale piano rispetto al 

piano dell'orizzonte varia con la latitudine e il periodo dell'anno. L'angolo, quindi, fra la 

direzione di moto apparente del Sole e l'orizzonte può assumere tutti i valori fra 0° e 90°. Nel 

primo caso, il crepuscolo avrà la durata massima, mentre nel secondo quella minima. La 

durata del crepuscolo, perciò, è variabile a seconda del luogo preso in considerazione e della 

posizione della Terra rispetto al Sole nel momento in questione. Più precisamente la durata 

del crepuscolo dipende da due parametri: 

 

 il giorno dell'anno preso in considerazione, che indica la posizione della Terra 

lungo l'orbita intorno al Sole (moto di rivoluzione), e conseguentemente la diversa 

esposizione ad esso a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre. Negli equinozi il 

crepuscolo ha la durata minore dell'anno, mentre nei solstizi questa è massima. 

L'importanza di questo fenomeno cresce con la latitudine: solamente all'equatore la 

durata dei crepuscoli è quasi costante. 

 la latitudine geografica, condiziona i crepuscoli in modo simmetricamente opposto 

nei due emisferi in ogni momento, tranne che durante i due equinozi. Nel semestre 

estivo, in cui l'emisfero in questione è maggiormente esposto al Sole, a latitudini più 

elevate corrispondono crepuscoli più lunghi, anche tali da durare dal tramonto all'alba 

successiva. In tale periodo, nei luoghi in cui si verifica il sole di mezzanotte (il Sole 



manca di sorgere e di tramontare), viene a mancare totalmente anche ogni forma di 

crepuscolo. Nel semestre invernale, invece, presso il polo geografico e aree adiacenti, i 

crepuscoli possono durare fino a diverse settimane, nel corso delle quali il Sole 

permane ininterrottamente tra gli 0° e i -18° rispetto all'orizzonte sia nelle ore 

notturne che in quelle diurne. 

 

 

 

 

 

IL TRAMONTO 
 

Il tramonto è il momento in cui un astro scompare sotto l'orizzonte. Dal punto di vista 

strettamente astronomico, il punto sull'orizzonte dal quale al tramonto transita il centro del 

disco solare corrisponde esattamente alla direzione dell'ovest solo nelle date degli equinozi: 

ad esempio, nell'emisfero boreale, esso si sposta rispettivamente a nord-ovest nei mesi 

primaverili ed estivi (raggiungendo il punto più a nord al solstizio d'estate) e a sud-ovest nei 

mesi autunnali e invernali (analogamente, raggiungendo il punto più a sud al solstizio 

d'inverno).  



 

 

 

Quando un raggio di luce solare bianca viaggia attraverso l'atmosfera verso un osservatore, 

alcuni dei colori vengono dispersi fuori dal raggio da molecole d'aria e particelle sospese 

nell'aria, cambiando il colore finale del raggio che lo spettatore vede. 

 

Poiché i componenti della lunghezza d'onda più corta, come il blu e il verde, si diffondono più 

fortemente, questi colori vengono preferibilmente rimossi dal raggio. All'alba e al tramonto, 

quando il percorso attraverso l'atmosfera è più lungo, le componenti blu e verde vengono 

rimosse quasi completamente, lasciando le tonalità arancioni e rosse della lunghezza d'onda 

più lunga vediamo in quei momenti. La luce solare arrossata rimanente può quindi essere 

dispersa da goccioline di nuvole e altre particelle relativamente grandi per illuminare 

l'orizzonte di rosso e arancione. La rimozione delle lunghezze d'onda più corte della luce è 

dovuta allo scattering di Rayleigh da parte di molecole d'aria e particelle molto più piccole 

della lunghezza d'onda della luce visibile (meno di 50 nm di diametro). Lo scattering da parte 

di goccioline di nubi e altre particelle con diametri paragonabili o maggiori delle lunghezze 

d'onda della luce solare (> 600 nm) è dovuto allo scattering di Mie e non è fortemente 

dipendente dalla lunghezza d'onda. Lo scattering di Mie è responsabile della luce diffusa dalle 

nuvole e anche dell'alone diurno di luce bianca attorno al Sole. 

 



I colori del tramonto sono in genere più brillanti dei colori dell'alba, perché l'aria della sera 

contiene più particelle dell'aria del mattino. 

 

 

Il tramonto esiste anche sugli altri pianeti, ma è differente a causa della distanza dal sole al 

pianeta e della composizione atmosferica. Su Marte, ad esempio, il Sole al tramonto appare 

circa due terzi delle dimensioni di come appare dalla Terra, a causa della maggiore distanza 

dal Sole. I colori sono in genere sfumature di blu, ma alcuni tramonti marziani durano molto 

più a lungo e appaiono molto più rossi di quanto sia tipico sulla Terra. I colori del tramonto 

marziano differiscono infatti da quelli della Terra: Marte ha un'atmosfera sottile, priva di 

ossigeno e azoto, quindi la diffusione della luce non è dominata da un processo di Rayleigh 

Scattering. Invece, l'aria è piena di polvere rossa, sospinta nell'atmosfera da forti venti,quindi 

il colore del suo cielo è determinato principalmente da un processo di Mie Scattering, che si 

traduce in più sfumature blu rispetto a un tramonto terrestre. Uno studio ha anche riportato 

che la polvere marziana alta nell'atmosfera può riflettere la luce solare fino a due ore dopo il 

tramonto del Sole, proiettando un bagliore diffuso sulla superficie di Marte. 



 

 

 

LE ORE MAGICHE: L’ORA D’ORO E L’ORA BLU 
 

La dicitura ore magiche racchiude in sé due termini colloquiali che sono strettamente 

associati al crepuscolo: ora d'oro e ora blu. Andiamo a scoprire il loro significato. 

 



 

Ora blu è una frase che ha origine dal francese l'heure bleue e che viene usata sia nella 

poetica che nell'ambito della tecnica fotografica per indicare un particolare momento della 

giornata e soprattutto una particolare cromaticità blu, tipica dell'ombra e del crepuscolo. 

L'ora blu identifica una particolare condizione della luce solare indiretta, che viene riflessa e 

dispersa nelle molecole dell'atmosfera, assorbendo le frequenze più basse (rosso e giallo) e 

disperdendo quelle più alte come l'azzurro e il blu, che normalmente vediamo in queste 

situazioni. Ciò si verifica dopo il tramonto e prima della notte fonda, o dopo la notte fonda e 

prima dell'alba, ed è chiamato crepuscolo. 

 

L'orario, la durata e l'intensità del fenomeno cambiano a seconda delle stagioni, delle 

latitudini e delle condizioni meteorologiche, ma convenzionalmente, se misurata al livello del 

mare, all'equatore, dura 1 ora e 12 minuti circa. 



 

 

L'ora d'oro, conosciuta anche come ora dorata, golden hour o, meno frequentemente magic 

hour, nell'ambito della fotografia, identifica una particolare e ricercata condizione della 

naturale luce solare. 

La luce durante l'ora d'oro è caratterizzata da un'elevata diffusione, da una temperatura calda, 

dalla bassa incidenza e dall'energia limitata. In termini pratici, per un fotografo, l'ora d'oro si 

traduce in luce morbida, colori caldi, ombre così lunghe che tendono a sparire ed un buon 

livello di contrasto nonostante la ridotta dinamica (che permette di esporre con più semplicità 

cielo e terra). 

 

Questa situazione si verifica quando il sole è molto basso all'orizzonte e quindi 

esclusivamente negli istanti successivi all'alba e precedenti il tramonto. L'orario in cui è 

possibile osservare il fenomeno, la sua durata e la sua intensità cambiano a seconda delle 

stagioni e delle latitudini. In media, la durata varia dai 20 ai 40 minuti e l'intensità risente 

molto dalle particolari condizioni meteo del momento. 

 



 

 

Ma che cosa succede dopo il crepuscolo? Il momento più entusiasmante per gli osservatori 

delle stelle: il buio totale. Ovvero  il periodo in cui termina il crepuscolo astronomico serale, 

fino a quando si verifica quello del mattino, quando la Luna non brilla nel cielo. 

 

L'oscurità totale è il momento perfetto per osservare gli oggetti celesti, specialmente quelli 

più tenui, come ad esempio galassie lontane oppure ammassi stellari. Tuttavia ad oggi,  se 

abiti in una città con un alto inquinamento luminoso, sarà sempre più difficile parlare di buio 

totale. Solitamente, l'inquinamento luminoso è caratterizzato da luci artificiali eccessive o 

indesiderate. Ci sono vari effetti negativi dovuti all'inquinamento luminoso; in termini di 

osservazioni astronomiche, il problema principale è la riduzione della visibilità degli oggetti 

celesti. Si riesce a malapena a vedere le stelle più luminose nel mezzo di una città, per non 

parlare delle intere costellazioni o pianeti. Se vuoi approfondire il tema vai al mio articolo 

sull’inquinamento luminoso nell’archivio articoli del sito.  
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