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La durata del moto di rotazione della Luna è uguale 
alla durata del moto di rivoluzione e corrisponde a 27 
giorni.

La coincidenza nella durata dei due moti fa si che dalla 
Terra si possa vedere sempre e solo la stessa faccia 
della Luna.

La Luna non risplende di luce propria, noi possiamo 
vederla solo perché la sua superficie riflette la luce del 
Sole.

Ma la faccia illuminata non sempre è rivolta anche 
verso la Terra, per questo motivo man mano che la 
Luna gira intorno al suo pianeta, cambia la frazione 
che vediamo della sua faccia illuminata. 

Questi cambiamenti sono noti come FASI LUNARI.



Nella fase di NOVILUNIO O LUNA PIENA la Luna si 
trova nella stessa direzione del Sole, non ci è
possibile vederla in quanto la faccia rivolta verso di 
noi non è illuminata.



Proseguendo nel suo movimento di rivoluzione verso Est la 
parte illuminata inizia ad essere visibile dalla Terra. Questa è la 
fase della LUNA CRESCENTE che inizia con una sottile falce 
con la gobba rivolta verso Ovest.



Giorno dopo giorno diventa sempre più grande fino ad 
essere visibile circa la metà della sua grandezza. Questa 
è la fase chiamata PRIMO QUARTO.



La parte visibile continua ad aumentare ogni giorno fino a 
raggiungere la fase di LUNA PIENA o PLENILUNIO. La 
posizione rispetto alla Terra è opposta al Sole quindi la parte a 
noi visibile è interamente illuminata.



Da questa fase, giorno dopo giorno, la porzione visibile si 
riduce sempre di più fino a raggiungere la fase della 
dell’ULTIMO QUARTO. La parte visibile è circa la metà, come 
nel primo quarto, ma con la gobba rivolta verso Est.



Giorno dopo giorno continua a ridursi la porzione visibile fino a 
raggiungere le dimensioni di una piccola falce, questa fase si 
dice di LUNA CALANTE.



La Luna alla fine torna a diventare invisibile (Luna Nuova): in 
questo periodo la Luna ha effettuato un intero giro intorno alla
Terra.


