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GEMINIDI 2020
Dal 3 al 19 dicembre è attivo lo sciame meteorico delle Geminidi, forse le più belle meteore dell'anno anche
se meno conosciute delle Perseidi, le famose "Lacrime di S. Lorenzo" estive, a causa del periodo freddo in
cui si manifestano. Lo sciame è legato all'asteroide 3200 Phaethon (forse una cometa estinta), con un
periodo orbitale di 1,4 anni, la cui orbita incrocia quelle di Marte, Terra, Venere e Mercurio.
Il picco di massima attività è centrato nella notte tra il 13 e 14, e solitamente dura diverse ore con uno ZHR
(Zenithal Hourly Rate, la frequenza oraria delle meteore) che negli ultimi anni si è mantenuto costante con
120-150 meteore/ora, con molte meteore luminose e spettacolari.
Il radiante, il punto da cui sembrano provenire le meteore, è situato nella costellazione dei Gemelli, da cui il
nome Geminidi. Quest'anno le condizione osservative sono le migliori possibili, con assenza totale della
Luna in fase di novilunio. Se le condizioni meteo saranno favorevoli lo spettacolo, per chi avrà il coraggio di
sfidare le basse temperature, sarà assicurato!
g.z.

Posizione del radiante delle Geminidi nella notte tra il 13 e 14 dicembre 2020 (da Stellarium) e, in basso, orbita di 3200 Phaethon.
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