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L’ASTEROIDE VESTA IN OPPOSIZIONE
Verso la metà di giugno 2018 avremo una delle migliori opportunità per osservare un asteroide ad occhio
nudo.
Notoriamente Vesta raggiunge, quando è in opposizione, una magnitudine attorno alla sesta che viene
normalmente considerato il limite di visibilità ad occhio nudo, ma questa opposizione avviene con
l'asteroide Vesta a pochi gradi dopo il perielio e con la Terra quasi all'afelio, ma questo influisce poco.
Per la prossima opposizione si prevede una magnitudine minima di 5.3 e, tanto per confronto, quelle
successive saranno di magnitudine 6.5 , 6.0 e 5.7.
Naturalmente per raggiungere l'obiettivo occorrono condizioni particolari:
- cielo limpido e buio,
- assenza della Luna,
- vista dell'osservatore perfetta.
Il periodo in cui la magnitudine sarà minore o uguale a 5.5 va dal 10 al 28 giugno, ma il 18 la Luna tramonta
all'una e nei giorni successivi praticamente impedisce l'eventuale osservazione. Addirittura il giorno 27
Vesta viene occultato dalla Luna ma il fenomeno avviene di giorno ed è visibile dall'Oceano Pacifico.
Le condizioni ridiventano favorevoli verso il 5 luglio ma ormai la magnitudine sarà salita a 5.7.
Elemento positivo è la stagione estiva che consente eventualmente osservazioni in alta montagna senza
particolari difficoltà. Vesta si troverà in quel periodo nella costellazione del Sagittario al confine con Ofiuco
a poco più di 7 gradi ad ovest di Saturno come si vede nella cartina che riporta la posizione di Vesta dal 10
al 28 giugno.
o.b.

La cartina mostra la posizione di Vesta dal 10 al 28 giugno 2018 nella costellazione del Sagittario al confine con Ofiuco.
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