Cometa C/2021 A1 (Leonard)
Cometa scoperta da Gregory Leonard dell'osservatorio Lemmon il 3 gennaio 2021 (un anno prima del
perielio). Dall'analisi dell'orbita è risultata essere una cometa retrograda, che si muove cioè nella direzione
opposta a quella di tutti i pianeti del sistema solare. E'a lungo periodo, con una durata calcolata in circa
80.000 anni. Dato che la sua orbita è iperbolica, dopo il passaggio al perielio del 3 gennaio 2022, verrà
espulsa dal sistema solare.

Il 12 dicembre si troverà a circa 35 milioni di chilometri dalla terra e questo la renderà "probabilmente"
visibile anche a occhio nudo.
Per l'emisfero boreale sarà possibile osservarla solo fino al 12 dicembre, dopo di che scomparirà sotto
l'orizzonte. Dopo il passaggio al perielio del 3 gennaio 2022, sarà più favorevole agli osservatori
dell'emisfero australe, quando potrebbe raggiungere la 1m magnitudine.
Sono ovviamente tutte stime indicative poiché il comportamento delle comete, come sappiamo, non è
prevedibile ed è impossibile sapere a priori il loro comportamento.

Per la nostra regione (46° Nord) il periodo migliore di visibilità sarà la prima decade di dicembre 2021.
L'astro chiomato si muoverà velocemente attraversando le costellazioni dei Cani da caccia (fino al 4
dicembre), del Boote (fino all'8 dicembre), quindi del Serpente prima di sparire sotto l'orizzonte.
Il miglior momento di visibilità saranno le ultime ore della notte poco prima del levar del sole.
Le cartine allegate indicano il suo percorso nel mese di dicembre e sono calcolare per ore 6:30 del 12/12
ma possono essere utilizzate anche per le giornate precedenti.

I giorni migliori per cercare di rintracciarla, tenendo conto della magnitudine stimata (5m-6m circa), della
sua altezza sull'orizzonte a nord-est (35°-20°), dell'orario di osservazione (6h-6.30h) e della levata del sole
(7:30 circa) sono dal 4 al 12 dicembre 2021.
Buone osservazioni!
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Queste le effemeridi dall’1 al 13 dicembre 2021

