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EDITORIALE

Marte

L

a caccia iniziò, e nel 1930 Clyde William
Tombaugh trovò Plutone che non era certo,
con la sua piccola massa, il responsabile delle
perturbazioni orbitali dei due grandi pianeti gassosi, visto, tra l’altro, che queste perturbazioni
non esistevano.
L’anno dopo Lowell muore, e viene sepolto
nelle vicinanze del suo Osservatorio, Flagstaff in
Arizona, sulla Mars Hill, collina da lui così denominata. Il nome di Lowell in effetti è più legato
ai suoi studi della superficie marziana, dove già
con il suo primo libro dedicato al pianeta rosso,
Mars, pubblicato 120 anni fa, identificava nelle
sue macchie di albedo le prove “inconfutabili”
dell’esistenza di canali artificiali, costruiti dagli
intelligenti abitatori di Marte. E sempre nello
stesso anno, 1895, anche il nostro Schiaparelli
aveva pubblicato “La vita sul pianeta Marte”).
Le osservazioni di Antoniadi e le primi immagini dalle sonde rivelarono che queste strutture
semplicemente non esistevano, fine dei canali e
degli intelligenti marziani.
Ma come qualcosa di questi canali identificati
per primo dal nostro Schiaparelli in effetti può
avere esistenza fisica (ad es. parte della Vallis
Marineris che, in effetti, coincide con un tratto
di un “canale” ben evidenziato dai nostri), così,
forse, qualcosa della presenza di vita su Marte
si sta, con fatica, rivelando. Forse, ma indizi ne
esistono. Ed ecco qui i due articoli di Ricerca che
trovate su questo numero, un numero speciale
dedicato al pianeta Rosso: sostanze organiche
su Marte e possibili indizi di una vita fossile (o
ancora presente?).
Con questo numero inizia infatti una nuova
Rubrica che ci accompagnerà per un paio di anni

in un lungo viaggio sopra la superficie del pianeta
più simile alla Terra. Come lo vediamo da Terra,
e quale astrofilo non ha cercato tra le macchie di
albedo i particolari di questo difficile pianeta, e
quale sia la vera natura sottostante alle macchie
di albedo, così’ come ce lo rivelano le sonde in
orbita permanente nella stupenda sintesi che nel
luglio dello scorso anno è stata pubblicata sul sito
della United States Geological Survey (USGS) e
che ora il geologo Fabio Zampetti, astrofilo, inizia
a presentarci.
La missione InSight della NASA sta preparandosi a partire verso il pianeta rosso, con a
bordo i nomi di tanti amatori, anche italiani (l’8
settembre si è conclusa la raccolta dei nomi che
stanno per essere scritti in un chip a bordo della
sonda); con il contributo italiano, anche di astrofili, pochi giorni fa si è concluso AMADEE15,
la Mars Analog Mission dell’ Austrian Space
Forum; la Space Facility dell’Aquila, distrutta
dal terremoto del 2009, ha superato le prove di
controllo dell’ESA e Thales Alenia Space Italia
nella nuova struttura si prepara a tornare alla
piena attività per le prossime missioni, compresa
ExoMars, la prossima missione europea volta
alla ricerca della vita sul pianeta rosso (questo anche nell’ottica di un nuovo rilancio delle
competenze aerospaziali italiane - attualmente
7 miliardi di euro all’anno di esportazioni e 150
000 addetti - con nuovi disegni di legge che
sono stati presentati in Senato proprio questa
estate). Gli anni della nostra rubrica marziana si
accompagneranno a grandi sviluppi nel settore
dello Spazio e, in particolare, nello studio del
Pianeta Rosso, il pianeta più simile alla Terra
nel Sistema Solare.

Giorgio Bianciardi
Vicepresidente UAI
gbianciardi@yahoo.it

Sono giorni in cui la WEB ci
rimanda le immagini fantastiche
di Plutone. Il pianeta nano che
ha per simbolo due lettere P
L. Il riferimento era a Percival
Lowell, che giusto 100 anni fa
propose un’orbita probabile
per il fantomatico Pianeta X,
basato sulle discrepanze nelle
previsioni delle posizioni di
Urano e Nettuno.

In questo numero...
In questo numero? Marte, come avete letto più sopra. La Rubrica di Foresta Martin introduce all’articolo sulla ricerca della vita marziana,
Astropoesia, Astroimmagini e Astrovignetta ci parlano di Marte e addirittura “Storie ed osservazioni di piccoli mondi” ci parla di asteroidi che,
mitologicamente, sono imparentati con il dio Marte. Si conclude il viaggio di Gagarin in “Missilistica”, colui che ha aperto la strada dell’ Uomo nello
Spazio. Unica eccezione in questo numero speciale nel Notiziario con le (ormai consuete) scoperte di variabili da parte di amatori della Sezione
Variabili UAI.
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STORIE DI CIELO E DI TERRA

Quei sedimenti marziani che
somigliano tanto a tappeti
calcarei di alghe fossili
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Una complessa analisi biomorfometrica su strutture
laminari fotografate
ripetutamente dal rover
della Nasa Opportunity sul
pianeta Marte, ha portato
tre ricercatori italiani (Giorgio
Bianciardi, Nicola Cantasano e
Vincenzo Rizzo) ad affermare
che potrebbe trattarsi di
strutture biocostruite, simili alle
stromatoliti terrestri.

Figura 1. Il rover Opportunity sullo
sfondo del paesaggio marziano
(Nasa).
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’interrogativo se Marte sia stato o sia tuttora
abitato da forme elementari di vita, che in
un lontano passato geologico del pianeta sarebbero state favorite dalla presenza di acqua
fluente, si è riaffacciato con un’originale ricerca
made in Italy.
Un docente dell’Università di Siena, l’astrobiologo Giorgio Bianciardi, e due ricercatori
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
il geologo Vincenzo Rizzo e il biologo Nicola
Cantasano, hanno pubblicato sulla rivista International Journal of Aeronautical and Space
Sciences (IJASS, vol.15, n.4. december 2014),
il primo identikit di un gruppo di microrganismi
marziani allo stato fossile, i quali sono risultati
molto simili alle stromatoliti terrestri, ossia ai sottili tappeti calcarei biocostruiti dalle secrezioni di
alghe microscopiche. Si tratta di un identikit non
solo descrittivo, ma anche figurativo, basato sui
più avanzati metodi di analisi bio-morfometrica,
la disciplina che studia le molteplici forme in cui
si presenta la materia vivente.

La pista seguita per arrivare a questo risultato
attraversa diversi indizi e reperti, apparentemente slegati, che i tre ricercatori hanno collegato
insieme, fino a ricostruire quella che, secondo
loro, è l’immagine della vita elementare nel vicino pianeta.
Questa affascinante storia prende le mosse
più di dieci anni fa, nel 2004, quando il rover
teleguidato della Nasa Opportunity, ha cominciato
la sua lunga e paziente esplorazione della superficie di Marte nel Meridiani Planum, una regione
prossima all’equatore del pianeta, già segnalata da
altre sonde automatiche per la probabile esistenza
di acqua: oggi allo stato di ghiaccio, ma un tempo
fluente, come sembrano indicare alcune tipiche
forme di erosione del suolo e alcune particolari
strutture geologiche .
Le immagini raccolte da Opportunity hanno
aggiunto nuove conferme indirette sulla presenza
di acqua e, fra le altre cose, nel corso delle prime ricognizioni, hanno evidenziato delle forme
scherzosamente battezzate da alcuni ricercatori “mirtilli marziani”. Ovviamente non si tratta
dei frutti della pianta boschiva, ma di sferule
di ossidi di ferro (ematite), grandi da qualche
mm a pochi cm, la cui formazione può risultare
dall’interazione fra l’acqua, il terreno e l’attività
di microorganismi viventi .
Non lontano dai “mirtilli marziani”, le lenti
d’ingrandimento di Opportunity hanno catturato
anche delle splendide immagini di sedimenti a
struttura laminare, le cui forme hanno indotto
studiosi di vari Paesi, fra cui Rizzo e Cantasano
del CNR, a ipotizzare una genesi di tipo biologico.
Si tratterebbe di sedimenti minerali stratificati,
costruiti da esseri unicellulari come le alghe microscopiche, in maniera del tutto analoga a quanto è avvenuto sulla Terra, fin dalla nascita delle
prime forme di vita, 3.5 miliardi di anni fa. Ma
come provarlo, visto che il rover Opportunity, così
efficiente sotto il profilo dell’imaging, non reca a
bordo strumenti per analisi chimico-biologiche ?
n. 5 • settembre-ottobre 2015
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A questo punto è nata la collaborazione fra i
ricercatori del CNR e Bianciardi dell’Università di
Siena, il quale aveva già sviluppato dei modelli
matematici basati sull’analisi delle forme di tipo
frattale per studi di tipo biomedico, in particolare
per il riconoscimento di tessuti interessati da
tumori e aterosclerosi.
“In pratica, abbiamo messo a confronto le
immagini microscopiche delle strutture sedimentarie laminari scattate da Opportunity, con quelle
di analoghe microbialiti e stromatoliti terrestri,
cioè di strutture minerali fabbricate da colonie di
microrganismi, del tipo alghe unicellulari – spiega
Bianciardi – . Ebbene, dal raffronto di circa 40
000 microstrutture analizzate, la coincidenza è
risultata perfetta. La complessità, a vari livelli di
scala di ingrandimento, la sinuosità delle forme
vermicellari evidenziate, le loro dimensioni minime e massime, sono assolutamente comparabili”.
Ben otto diversi indici di studio della forma,
secondo quanto riferiscono i tre ricercatori, hanno
fornito, con altissima significatività statistica, le
prove schiaccianti che nelle rocce fotografate da
Opportunity sono presenti evidenze della genesi
microbiologica di alcuni tipi di rocce marziane:
“Nel lontano passato di Marte colonie di microrganismi dovevano pullulare lungo la superficie di
Meridiani Planum. E forse esistono ancora oggi”.
Ma per confermare in maniera definitiva questa asserzione, sarà necessario aspettare che altri
rover automatici effettuino delle inequivocabili
analisi di tipo microbiologico direttamente sui
campioni di suolo.

Figura 2. Stromatoliti terrestri e sedimenti marziani a confronto (da IJASS, vol.15, n.4. december 2014).

Figura 3. Mosaico di foto riprese da Opportunity nell’area del cratere di Marte Endeavour (Nasa).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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ESPLORIAMO MARTE

La superficie di Marte

Fabio Zampetti
Geologo
fabio.zampetti@gmail.com

A luglio 2014 è stata pubblicata
sul sito della United States
Geological Survey (USGS) la
nuova carta geologica di Marte,
che visualizza la distribuzione
dei terreni e delle forme sulla
superficie attraverso il tempo
geologico marziano.
Questa si basa su una varietà
senza precedenti, sulla qualità e
sulla quantità dei dati acquisiti a
partire dalle sonde Viking.

Introduzione
Le informazioni ricavate hanno fornito caratteristiche morfologiche, topografiche, spettrali, geochimiche, termiche e geofisiche grazie
l’utilizzo di strumentazione per il telerilevamento, tramite riprese nelle varie lunghezze d’onda
dello spettro elettromagnetico e grazie anche
alle osservazioni finalizzate alla integrazione,
all’analisi e alla interpretazione a sostegno dello
studio evolutivo del pianeta. La carta raccoglie le
osservazioni e le scoperte scientifiche ottenute dai
veicoli spaziali attualmente in orbita che hanno
provveduto ad acquisire dati scientifici nell’arco
di 16 anni. Il risultato di tale collezione è una
comprensione notevolmente migliorata rispetto
alle conoscenze fornite dalla precedenti sonde,
della storia geologica e delle strutture del pianeta, il più simile sotto alcuni aspetti alla Terra.
La rappresentazione grafica conferma anche i
lavori precedenti i quali suggerivano la vitalità
geologica presente fin quasi ai giorni nostri. Sono
state infatti trovate prove di grandi cambiamenti
climatici a livello planetario sostenuti dallo scorrimento temporaneo di acque superficiali e sotterranee, e dal ghiaccio; cambiamenti responsabili
della formazione degli ambienti oggi visibili, delle
rocce sedimentarie osservate, della loro successiva
erosione e delle testimonianze che hanno lasciato
su tutta la superficie.
La cartografia geologica
La superficie di Marte è stata oggetto di osservazione scientifica fin dal 1600 tramite telescopi
terrestri. Dalla prima metà dell’800 vari astronomi
tentarono di descrivere in modo organico ciò che
poteva essere osservato sul pianeta. Nel 1878
grazie al nostro Giovanni Virgilio Schiaparelli
furono poste le basi per una rigorosa rappresentazione, fondata su considerazioni geometriche.
Difatti tramite la sua celebre aerografia rese possibile l’esplicitazione delle variazioni di albedo
marziana, migliorata grazie ai perfezionamenti
apportati agli strumenti di misura, nel 1957 da
Glauco De Mottoni.
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A partire dalla fine del 1960 le missioni fly-by
dei Mariner 4, 6, e 7 permisero di iniziare gli studi
ravvicinati del pianeta. Con i veicoli posizionati
in orbita che seguirono, si ebbero i primi dati
finalizzati allo studio scientifico ravvicinato e
continuativo. Il primo fu il Mariner 9 il quale
riprese con successo l’intero globo marziano a
una risoluzione variabile tra i 2 e i 3 km per
pixel. L’insieme delle sonde rivelarono altipiani
e crateri alla stregua della nostra Luna ma anche
immensi vulcani, enormi fratture tettoniche e, con
sorpresa, la prova concreta di un antico passato in
cui scorreva acqua, sulla base di identificazione
di sistemi di reti vallivi ramificati e con ampi
canali di deflusso. Successivamente l’esplorazione
portò, verso la seconda metà degli anni ’70, i due
Viking a riprendere la superficie con un dettaglio
da dieci a cento volte maggiore delle precedenti
missioni. L’ultima fase, la più recente nella storia
dell’esplorazione di Marte, è iniziata alla fine del
1990 (tutt’ora attiva) e ha visto un significativo
aumento delle tipologie morfologiche restituite,
grazie alle consecutive missioni specifiche per lo
studio del corpo celeste, partendo dal Mars Global
Surveyor per arrivare al Mars Reconnaissance
Orbiter, l’ultima sonda a essere stata inviata appositamente per il telerilevamento del pianeta.
Queste hanno restituito un grande quantitativo
di dati grazie alle strumentazioni ad alta risoluzione nello spettro del visibile, del termico e delle
microonde; ma anche nell’imaging multispettrale,
nella restituzione altimetrica tramite laser, nella
misurazione gravimetrica e magnetica. Non è
stato tralasciato nessun aspetto delle componenti
su cui sono state effettuate analisi: dalla superficie
di Marte allo studio dell’atmosfera passando per la
petrografia della crosta tramite rover e lander tra
cui il Mars Science Laboratory Curiosity, tramite
analisi particolarmente sofisticate.
Ognuna delle tre fase esplorative ha portato
alla compilazione di una carta geologica a piccola
scala e ogni successiva elaborazione ha racchiuso
i progressi più significativi nella comprensione
dell’evoluzione di Marte rispetto alla precedenn. 5 • settembre-ottobre 2015
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te. La prima carta fu realizzata da Scott e Carr
nel 1978 a scala di 1:25 000 000, utilizzando le
riprese nel visibile del Mariner 9; identificarono
ventiquattro formazioni geologiche discrete, chiamate unità, tra i cinque tipi di terreni riconosciuti
dalle analisi delle immagini e stabilirono la principale suddivisione cronostratigrafica marziana in
tre periodi, ancora oggi utilizzata, ossia dal più
antico al più giovane: il periodo Noachiano (4,6
Ga – 3,5 Ga), quello Esperiano (3,5 Ga – 1,8 Ga)
e infine l’Amazzoniano (1,8 Ga – presente). La
seconda carta fu pubblicata in tre parti alla scala
1:15 000 000 ognuna, prodotte da Scott, Tanaka,
Greeley e Guest negli anni ’86-‘87. Per base furono utilizzate le immagini dei Viking Orbiter per
lo più tra i 100 e i 300 m per pixel di risoluzione.
Così facendo fu possibile individuare novanta
unità, scalando da quelle locali al globale. Alcune
di queste sono state usate come riferimenti per
l’ulteriore suddivisione dei periodi cronostratigrafici di Scott e Carr in epoche quali il Noachiano
Inferiore, Medio e Superiore, l’Esperiano Inferiore
e Superiore e a chiudere l’Amazzoniano ripartito
alla stregua del periodo Noachiano.
Oggi strumenti scientifici di nuova concezione sorvolano il pianeta alloggiati nei veicoli
di ultima generazione. In particolare, la ripresa
estremamente precisa della topografia resa disponibile col Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)
utilizzata come base per la nuova mappa, ha
permesso una rappresentazione morfologica coerente della superficie grazie alla sua altissima
accuratezza. Nella compilazione definitiva sono
state incorporate una moltitudine di carte a varia
scala realizzate per studi regionali riguardanti
importanti questioni sull’evoluzione geologica
marziana (fig. 1). Sono state così identificate e
discriminate quarantaquattro unità geologiche
dalle circa 1300 zone analizzate della superficie
(chiamate “occorrenze”) e definite dodici tipologie
diverse di strutture a estensione lineare, di cui ne
vengono rappresentate nella carta molte meno
delle 3500 classificate. L’insieme di questi elementi distintivi descrivono gli episodi di formazione
delle principali caratteristiche geomorfologiche
riconosciute e della loro successiva modificazione.
Tramite le reciproche relazioni tra strutture
presenti e la computazione delle frequenze di
distribuzione delle dimensioni dei crateri formati
da meteoroidi, sono state stimate le età relative
degli eventi. Grazie ai rapporti stratigrafici e ai
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

dati sulla densità degli impatti si è potuta vincolare la cronostratigrafia marziana, permettendo
così di assegnare delle età assolute, oltre che a
tutti i bacini maggiori di centocinquanta chilometri di diametro, anche a ogni unità geologica
riconosciuta. Questo utilizzando i modelli delle
orbite dei corpi minori del Sistema Solare. La
particolare cura posta nell’adeguare alla scala di
livello planetario gli studi regionali ha permesso
di evitare l’utilizzo di suddivisioni delle unità
basate su modeste variazioni temporali e per
caratteristiche fisiche che, sebbene importanti
localmente, non aggiungono informazioni agli
avvenimenti accaduti al pianeta nel suo insieme.
Questi sforzi si sono quindi tradotti in una maggiore precisione della conoscenza dei principali
eventi trascorsi su Marte.
La fisiografia marziana
Aspri altipiani densamente craterizzati coprono l’emisfero meridionale e parte dell’emisfero
settentrionale (fig. 2), tra cui Arabia Terra, Terra
Sabaea, e Tempe Terra.
La maggior parte degli altopiani sono compresi tra 0 e 5000 m sopra il livello medio di
riferimento, che per convenzione coincide con
la superficie la cui pressione atmosferica risulta
essere pari a 6.1 hPa. Tuttavia, Arabia Terra e
altre zone a nord dell’equatoriale giacciono tra
0 e –3000 m di elevazione. Le pianure settentrionali si trovano a quote inferiori, tra –4000
e –5000 m. Esse sono molto meno craterizzate
degli altopiani ad indicare la recente sepoltura
di rocce e sequenze sedimentarie con la quale è
stata oscurata la gran parte della documentazione
geologica precedente. I tre più grandi e ben con-

Figura 1. Le zone in diverso colore
designate dai numeri sul planisfero
indicano la localizzazione delle regioni
cui sono stata ricavate le corrispettive cartografie. Entrate a far parte
dell’ultima versione della mappa e
realizzate da vari autori sulla base di
studi di geologia regionale, le aree
corrispondono alle principali formazioni di Marte. La base topografica
parzialmente visibile nell’emisfero
meridionale è una vista ombreggiata
ricavata dal modello digitale del terreno grazie al rilievo effettuato tramite il
Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA).
1 – Pianure settentrionali; 2 – Regione di Chryse Planitia; 3 – Regione
di Elysium; 4 – Regione di Thaumasia; 5 – Regione di Valles Marineris;
6 – Olympus Mons; 7 – Regione di
Tempe-Mareotis; 8 – Cydonia Mensae
– Sud Acidalia Planitia; 9 – Porzione
sud di Margaritifer Terra; 10 – Regione polare settentrionale; 11 – Parte
nord di Arabia Terra; 12 – Arsia Mons;
13 – Parte est di Hellas Planitia; 14
– Parte ovest di Hellas Planita; 15
– Dao, Harmakhis, and Reull Valles;
16 – Parte di Deuteronilus Mensae;
17 – Parte di Tyrrhena Terra; 18 –
Parte centrale di Chryse Planitia;
19 – Parte est di Margaritifer Terra;
20 – Hadriacus Mons (formalmente
nominata “Hadriaca Patera”); 21 –
Parte nordest della regione di Reull
Vallis; 22 – Parte sudest di Reull Vallis.
Rappresentazione in proiezione di Robinson con datum Mars 2000.
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Figura 2. Rappresentazione topografica schematica di Marte. Si riconosce
la fascia di transizione tra gli altipiani
meridionali e la piana settentrionale
(segnata in giallo), i bacini Hellas, Argyre e Utopia, il plateau Thaumasia,
le regioni di Tharsis con i suoi vulcani
e Elysium. Vengono mostrati i luoghi
dove è stato eseguito il conteggio dettagliato dei crateri (aree rosse) definite
occorrenze, i relativi valori per alcune
unità cartografate e le estensioni di
alcune caratteristiche geografiche a
denominazione informale (linee chiuse
a tratteggio). La base è stata ricavata dal modello digitale del terreno
grazie al rilievo effettuato tramite il
Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA).
Rappresentazione in proiezione di
Robinson con datum Mars 2000. Nel
cratere Airy-0 della regione di Sinus
Meridiani viene fatto passare il raggio
medio del pianeta, che costituisce il
meridiano fondamentale.
8
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servati crateri da impatto sono il bacino di Hellas
che con i suoi 2400 km di diametro comprende il
punto più profondo della superficie del pianeta
pari a –8200 m di altitudine, il bacino Isidis posto
lungo il confine degli altopiani meridionali con
la larghezza massima di 1500 km di diametro e
infine il bacino Argyre largo approssimativamente 900 km.
Utopia Planitia forma il fondo di un gigantesco bacino circolare a nordest di Isidis Planitia dal
diametro di 3000 km circa; viene considerato da
molti come un antico bacino da meteorite. Marte
presenta su tutta la sua superficie anche altre
grandi depressioni circolari in genere meno definite e che potrebbero essere spiegate come antiche
strutture di impatto. La zona di transizione tra
gli altipiani marziani e le pianure settentrionali si
pone per lo più tra –1000 e –4000 m ed è caratterizzato da diverse morfologie, tra cui scarpate,
gruppi di basse colline isolate, mesas, e altipiani
che variano in rilievo da alcune centinaia di metri
a pochi chilometri. Questa fascia si estende dai
margini meridionali di Acidalia Planitia verso est
al margine meridionale della Amazonis Planitia.
Ne fa parte un gigantesco sistema di canyons
lineari: la Valles Marineris, formatasi lungo il
margine settentrionale dell’altopiano Thaumasia
e che si estende per più di 2000 km dalla Noctis Labyrinthus posto lungo il margine orientale
dell’altipiano di Tharsis. Il sistema di canyon si
collega verso est con i Chaos Terrain (Campi Ca-

otici), formati da basse colline e mesas, da cui si
dipartono larghi canali di deflusso, che incidono
le superfici degli altipiani a grande profondità
estendendosi a poche migliaia di chilometri prima
del loro ingresso in Chryse Planitia.
A nascondere la fascia di transizione regionale ha provveduto il vulcanismo iniziato nel
Noachiano e che ha portato alla formazione di
highstand, ossia di ampi rialzi dei vulcani scudo,
plateaus e edifici locali. Il rilievo di Tharsis (o
regione di Tharsis) è costituito da un immenso
insieme di campi di flussi lavici che si estendono
per 5000 km da est a ovest e per 6000 km da nord
a sud. Tale area è limitata da alcuni dei più grandi
edifici vulcanici del sistema solare, tra cui l’Olympus Mons, l’Alba Mons e i tre vulcani allineati
Ascraeus, Pavonis e Arsia Mons. Inoltre include
campi di vulcani più piccoli tettonicamente deformati, terreni elevati che comprendono parti di
Tempe Terra, Noctis, Claritas e Ceraunius Fossae.
Il Monte Olimpo ha un’altezza pari a circa 22 km,
la più alta elevazione su Marte, ed è circondato da
numerosi blocchi, aureole lobate che si estendono
per centinaia di chilometri. Altri centri vulcanici
nelle vicinanze includono: il plateau di Elysium,
composto da Elysium Mons con i suoi vulcani circostanti e i relativi campi di flussi lavici, Hesperia
Planum e Malea Planum rispettivamente margini
nordest e sudovest di Hellas Planitia e infine Syrtis Major Planum che costituisce il margine ovest
di Isidis Planitia. Vulcani più piccoli ed edifici
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simili a coni vulcanici dell’ordine di grandezza
dalle decine a qualche centinaio di chilometri di
diametro sono distribuiti attraverso gli altipiani
meridionali, con una particolare concentrazione a
sud della già nominata zona di Tharsis. Entrambi
i poli marziani sono sede di altopiani elevati a
pochi chilometri al di sopra della pianura circostante. Il plateau circolare Planum Boreum posto
al polo nord è situato vicino al centro geografico
e nella quota più depressa delle pianure settentrionali, pari a circa –5000 m di altitudine. Esso
ha 1000 km di diametro ed è in parte circondato
da vasti campi di dune, tra cui Olympia Undae.
L’altopiano meridionale Planum Australe è sito
all’interno degli highlands craterizzati, posto tra
i 1000 e i 1500 m di elevazione ed ha una forma
planimetrica ellissoidale approssimativa di 1100
km per 1400 km. Entrambi i poli contengono
tipiche depressioni a spirale che espongono le
profondità dei plateau polari, tra cui una di grandi
dimensioni nel polo nord (Chasma Boreale) e tre
nel polo sud (Chasma Australe, Promethei Chasma, e Ultimum Chasma).
Le unità geologiche marziane
Per codificare le unità geologiche gli autori
della carta hanno pensato un sistema di raggruppamento che utilizza sia la disposizione
geografica che le divisioni litologiche per i nomi
e per le tipologie di ambiente. L’impostazione geografica composta da altipiano, pianura,
transizione, vulcanico, bacino, polare e gruppi
di copertura contengono più unità suddivise
per età e in alcuni casi il carattere morfologico primario. Le unità litologiche dei crateri
sono composte dalle categorie “vulcanici” e
“da impatto”. Tutti i gruppi (eccetto l’unità di
impatto distribuito a livello globale) coincidono
strettamente con le principali aree geografiche e
alcuni hanno tipicamente bassa o alta rugosità
con riferimento alle ondulazioni del terreno a
scala chilometrica.
Importanti sono i rapporti tra le diverse strutture: netti, interdigitali, embayment (tipo di contatto prodotto dalla messa in posto di materiale
in una insenatura stretta tipo baia) oppure non
evidenti. Le relazioni che definiscono le diverse
età relative forniscono informazioni sulla storia
che il pianeta ha subito sin dal suo remoto passato (fig. 3). Sono state così riconosciute otto
tipologie di terreno con caratteristiche peculiaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ri proprie che le caratterizzano una dall’altra.
Ognuna di esse corrisponde ad ambienti modellati in seguito a eventi che hanno agito nel
passato e che ne diversificano oggi la superficie.
Si hanno gli altipiani meridionali, contrassegnati
come Highland units e formatisi nella prima fase
di vita del pianeta assieme a subordinati ambienti
vulcanici. Soltanto a fine Noachiano e soprattutto
per l’intero periodo Esperiano iniziano a formarsi
i grandi bacini da impatto contrassegnati come
Basin units, a delinearsi le conformazioni dei
poli con i terreni delle Polar units e sopratutto
le superfici delle lowland settentrionali con le
corrispettive unità di transizione, Transition unit.
Caratteristica dell’Amazzoniano è lo sviluppo
delle Apron units, ossia le unità di copertura e
principalmente delle maggiori unità vulcaniche
che hanno dato luogo ai più imponenti edifici
del sistema solare. Ovviamente appartengono a
questo periodo tutte le modifiche morfologiche
oggi visibili e prodotte recentemente, tra cui
la formazione degli enormi campi di dune per
azione eolica oppure le forme per processi glaciali
o periglaciali.
L’estensione geocronologica
di Marte
I diversi agenti morfogenetici che hanno lentamente modificato la superficie creatasi agli
arbori del pianeta durante il tempo trascorso
sino a oggi, hanno portato a una registrazione
geologica e stratigrafica complessa e solo in parte
rappresentabile attraverso la cartografia. Quindi
questa per forza di cose rappresenta in forma
ridotta e simbolica l’evoluzione del pianeta. Essa
comprende i rapporti tra formazioni adiacenti e
le relazioni stratigrafiche nonché le statistiche
dettagliate sulla funzione di densità dei crateri.

Figura 3. Le correlazioni tra le unità
ricavate dallo studio della superficie
marziana per la compilazione della
nuova cartografia. L’Età delle unità
sono risolte ai terreni dell’epoca immediatamente precedente o successiva più vicina. Le determinazioni si
basano sulle relazioni stratigrafiche
e sulle distribuzioni dimensione-frequenza dei crateri fornite dagli autori
della carta e da altri lavori di analisi.
I rapporti cumulativi numero-densità
per limiti d’epoca pari a 1, 5 o 16
km di diametro dei crateri sono quelli
di Werner e Tanaka (2011). Inoltre
il riconoscimento delle età tramite
lo studio della densità dei crateri è
complicata dalla storia geologica del
gruppo di interesse, tra cui il degrado
della dimensione e dai processi di resurfacing in modo tale che il rapporto
basato sul diametro dei crateri fornisca una gamma di stime d’età per una
data unità geologica. La designazione
dei gruppi segue la componente di
età sia nelle diciture che nei nomi.
a=copertura, b=bacino, h=altipiani,
i=impatto, l=pianure, p=polari, t=di
transizione, v=vulcanica.
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Figura 4. La nuova carta geologica
di Marte a scala 1:20 000 000. Sono
rappresentate in diversi colori le unità,
che vengono definite oltre che con
metodi statistici di conteggio dei crateri, anche tramite rapporti tra strutture superficiali e stratigrafia riconosciuta. Appaiono evidenti le principali
regioni di Marte. Si possono notare
anche le diverse tipologie di terreno
in relazione all’età. Nell’emisfero meridionale si trovano le rocce più antiche a formare altipiani e subordinatamente strutture vulcaniche (colore
marrone). Nell’emisfero settentrionale
si trova l’estesa pianura denominata Vastitas Borealis dell’Esperiano e
dell’Amazzoniano (colore verde). Si
notano anche le forme vulcaniche (in
rosso), di bacino (in celeste) e polari
(grigio). In basso alle tre cartografie
sono state riportate le deformazioni
dovute alla proiezione Robinson con
datum Mars 2000.

La precisa compilazione di questi rapporti per le
unità su scala globale hanno permesso di determinare la più accurata datazione dei materiali in
tutto il pianeta. Tale sforzo da parte degli autori
ha rivelato che la superficie è generalmente più
vecchia di quanto si pensasse precedentemente. I
nuovi criteri di datazione hanno permesso di
stimare a tre volte tanto le zone riferibili al più
antico periodo geologico marziano accrescendo
il Noachiano sino il 45% della superficie e lasciando il rimanente quasi equamente suddiviso
tra l’Esperiano e l’Amazzoniano. Così come sono
state affinate le estensioni degli ambienti del
pianeta: i materiali di altipiano costituiscono il
44%, quelli vulcanici il 22%, i rimanenti rappresentano il restante 34%. Inoltre sono stati datati
i bacini da impatto con diametro maggiore di
circa 150 km, mostrando un tasso notevolmente ridotto di formazione nel corso del tempo
passando dal 65% nel basso Noachiano sino ad
arrivare ad appena al 2% all’inizio del periodo
Amazzoniano (fig. 4). Le analisi statistiche sulla

morfologia dei crateri indicano che i processi di
rimaneggiamento del Noachiano erano spazialmente non uniformi, di lunga durata e guidati
in particolare modo dalla gravità, coerenti con
i processi vulcanici e fluviali avvenuti in zone
aride a erosione eolica spinta.
Nei prossimi articoli approfondiremo alcuni
aspetti della geomorfologia marziana partendo
dalle rappresentazioni storiche dell’800 e porremo
in risalto le principali forme di albedo osservabili
dalle mappe. Daremo quindi uno sguardo alle
morfostrutture superficiali, il cui studio, assieme
ai dati geofisici e petrologici, hanno permesso
la realizzazione della attuale cartografia, anche
con l’ausilio di alcune riprese del Mars Reconnaisance Orbiter, la cui risoluzione ci ha permesso
di riconoscere nel dettaglio le forme altrimenti
impossibili da interpretare.

Riferimenti
Al pari di molte pubblicazioni su studi effettuati sulla conoscenza del pianeta rosso, l’ultima
carta geologica realizzata è resa disponibile sul
sito ufficiale dell’Ente geologico americano. Questa può essere liberamente scaricata dalla pagina
web del portale USGS all’indirizzo http://pubs.
usgs.gov/sim/3292/. Nella stessa pagina sono
presenti sia la carta in formato Acrobat e come
shapefile per ArcGIS versione 10.0 e 10.1, che
le note illustrative e i documenti per i criteri di
determinazione delle età della scala cronostratigrafica.
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C

ontinua il periodo di bonaccia nel mondo
delle comete e pertanto agli appassionati non
resta che attendere che la brezza diventi vento,
capace di gonfiare le vele per farli ripartire verso
nuove avventure, consolandosi nel frattempo
con le entusiasmanti immagini e le novità che
giungono dalla sonda Rosetta, impegnata ad
accompagnare la 67/P Churyumov-Gerasimenko
lungo la sua orbita. Per noi questa piccola cometa
ha iniziato ad essere osservabile, sia pur con difficoltà, solo da luglio, ed anche se poco vistosa
è destinata per forza di cose a trasformarsi nella
grande “star” del momento (figura1).
67/P a parte, nel primo periodo d’estate nessun “astro chiomato” si è reso protagonista alle
nostre latitudini. L’attesa C/2014 Q1 Panstarrs
non si è infatti fatta vedere, mostrandosi invece,
seppure in condizioni critiche, nell’emisfero australe, dove è stata segnalata intorno alla quarta
magnitudine durante il passaggio al perielio avvenuto il 6 luglio. Verso metà luglio, migliorando
la sua elongazione dal Sole, è stata poi immortalata in alcune bellissime foto. Sapevamo che
da noi non sarebbe stato banale scorgerla, ma

speravamo in un exploit capace di farla spiccare
tra le luci del crepuscolo. Speranza dissoltasi
nella realtà dei fatti. Pazienza, si vive anche di
sogni e di speranze che comunque fanno parte
del gioco e rendono questo campo affascinante
(figura 2).
Ci siamo così dovuti accontentare di seguire,
oltre alla immortale C/2014 Q2 Lovejoy (ormai
piuttosto debole) la C/2015 F4 Jacques, che è
andata un po’ oltre le previsioni raggiungendo
l’undicesima magnitudine. Pur posizionata molto favorevolmente nel cielo serale, è stata però
penalizzata dal trovarsi a transitare in campi
stellari piuttosto ricchi che non l’hanno certo
aiutata ad “emergere”. Niente di che dunque,
ma in questo periodo anche una cometa debole,
magari snobbata in un altro periodo, attira l’attenzione (figura 3).
Per il resto, pur inaccessibile perché immersa
abbondantemente nel cielo australe, abbiamo
seguito l’evoluzione della C/2013 US 10 Catalina
che sarà protagonista (almeno speriamo) nell’ultima parte del 2015. Il suo andamento sembrerebbe
promettere bene ma, salvo sorprese, non sarà
una grande cometa. La prospettiva più plausibile sembra infatti quella di un oggetto facile da
vedere nei piccoli strumenti, tutt’al più capace
di raggiungere la visibilità ad occhio, seppur al
limite. Intanto, a metà luglio, è stata segnalata
sotto la decima magnitudine. Dovrebbe essere
proprio lei a portare quel vento tanto atteso di cui
parlavamo sopra, un vento capace di riaccendere
l’entusiasmo sopito (figura 4).

Figura 1. La cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
ripresa il 14 luglio da Luca Buzzi con il telescopio da 60
cm dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. La cometa
si trovava ad una elongazione solare di soli 13 gradi.
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Figura 2. Una immagine molto
suggestiva della cometa C/2014 Q1
(Panstarrs) ripresa da Yury Beletski
dal Chile.

Figura 3. La cometa C/2015
F4 (Jaques) ripresa il 17 luglio
da Paolo Bacci, Mauro Facchini,
Adriano Valvasori, Mauro Bachini,
Osservatorio Astronomico della
Montagna Pistoiese.

Figura 4. C/2013 US10 (Catalina)
ripresa in remoto da Rolando
Ligustri il 17 luglio. Telescopio da
20”, Siding Spring telescope.net.
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Il volo della Vostok 1
II parte

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

G

razie al sistema ottico di navigazione chiamato
“Vzor”, che si trovava vicino ai suoi piedi,
Gagarin fu il primo uomo a guardare la terra dallo
spazio. Il “Vzor” era in pratica un oblò con degli
specchi riflettenti e dei vetri sagomati in modo
da poter traguardare punti sull’orizzonte terrestre
tramite delle linee di riferimento disegnate sull’apparato, operazione necessaria per controllare la
traiettoria di rientro tramite i retrorazzi. Cosa più
importante, grazie al “Vzor” Gagarin fu in grado
di capire la posizione della capsula nello spazio:
il razzo si era arrampicato con un angolo molto
basso, e dopo l’esaurimento del secondo stadio la
traiettoria si era livellata diventando quasi paral-

Figura 5. Il profilo di missione della Vostok 1. L’ora è quella di Mosca. amyshirateitel.com
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lela all’orizzonte. Come tipico dei razzi vettori, vi
era stata anche una leggerissima perdita di quota
alla fine dell’accelerazione.
L’aver superato l’apogeo preventivato di quasi
100 km poneva diversi problemi. Poiché la Vostok
non aveva un motore di riserva per la frenata di rientro (mancanza dovuta all’esigenza di risparmiare
peso), i 230 km di apogeo erano stati calcolati in
modo che l’aria rarefatta che è ancora presente a
quella quota potesse rallentare in modo naturale
la capsula tanto da farla rientrare nell’atmosfera
tra i cinque e i sette giorni dopo il lancio senza
bisogno di retrorazzi. La Vostok di Gagarin trasportava materiali consumabili (aria, acqua, cibo,
eccetera) per un volo di dieci giorni. Ma l’orbita
attuale avrebbe richiesto tra le due e le quattro
settimane per decadere: se il motore di frenata della
capsula non avesse funzionato, Gagarin sarebbe
stato condannato ad una lenta morte in orbita. Ma
questo non era il solo problema. Immediatamente
dopo la separazione del terzo stadio, un apposito
timer chiamato “PVU Granit” era stato attivato per
calcolare la tempistica dell’accensione del motore
di frenata. Ma a causa dell’orbita più alta e conseguentemente del periodo orbitale più lungo, il timer
era ora programmato per far iniziare la manovra
di deorbiting leggermente prima del punto geografico corretto. Il rientro prematuro avrebbe fatto
mancare il sito di atterraggio di parecchi kilometri.
Alle 06:51 UT Gagarin attivò il sistema di controllo di assetto che orientò la capsula relativamente
al Sole, manovra necessaria prima dell’accensione
dei retrorazzi. Il sistema di orientamento era costituito da due sistemi ridondanti: un sistema di
orientamento automatico (solare) e di un sistema
di orientamento manuale (visivo), quello per cui
Gagarin aveva il codice di accesso. I razzi di assetto
erano ad azoto, duplicati, ciascuno con circa 10 kg
di gas. Gagarin sentì la capsula rollare e beccheggiare, come se il sistema di controllo di assetto
stesse cercando di catturare il Sole nel suo sensore
principale. L’operazione riuscì, e la Vostok 1 era
adesso pronta per la manovra di rientro. Alle 07:25
TU il motore di frenata “TDU” fu acceso, mentre
n. 5 • settembre-ottobre 2015

RUBRICA > Missilistica

la capsula volava sopra la costa occidentale
dell’Africa, e funzionò per circa 42 secondi.
Ma iniziarono adesso i veri problemi.
Una valvola all’interno del motore di frenata
non si chiuse completamente all’accensione,
causando una perdita di combustibile, e il
motore quindi si spense circa un secondo
prima del previsto, decelerando la capsula a
136 metri al secondo invece che a 132 metri
al secondo. In assenza di un comando di
“cutoff” appropriato da terra, i condotti del
propellente rimasero aperti dopo che il motore era rimasto “a secco”, e il gas di pressurizzazione e il comburente rimasti continuarono
a sfuggire dall’ugello principale e dai razzi di
assetto. Così appena il motore di frenata fu
spento, vi fu un forte scossone, e la capsula
iniziò a ruotare lungo il proprio asse a forte
velocità, circa 30 gradi al secondo. Inoltre,
la sfera dell’abitacolo, chiamata “Sharik”,
“pallino”, doveva separarsi dal modulo di
servizio circa 10-12 secondi dopo la conclusione della manovra di “deorbiting”, ma
era invece rimasta parzialmente attaccata a
causa di un fascio di cavi, altra conseguenza dello sconvolgimento della sequenza di
rientro causata dai problemi al retrorazzo,
mentre la Vostok stava pericolosamente avvicinandosi agli strati densi dell’atmosfera. Alla
fine i cavi provvidenzialmente bruciarono e
la separazione completa avvenne alle 7:35,
sopra il Mar Mediterraneo. La sfera, come
da progetto, appena l’attrito dell’atmosfera
fu sufficiente raggiunse in modo naturale il
proprio equilibrio aerodinamico, con lo scudo
termico correttamente posizionato. Gagarin
sperimentò un’accelerazione di gravità di
almeno 8 g durante il rientro, ma rimase
cosciente. Un po’ più preoccupante l’acre
odore di bruciato che si sparse nella cabina
quando questa fu avvolta dalle fiamme di
plasma ionizzato a contatto con l’atmosfera.
Raggiunta l’altezza prevista il paracadute principale della capsula si aprì. Alle
07:55 TU, a 7000 metri di quota, il portello
della capsula fu fatto saltare e il seggiolino
eiettabile di Gagarin fu catapultato fuori.
Per sei minuti, durante la sua discesa col
paracadute, Gagarin lottò contro una valvola
della sua tuta arancione che non voleva
aprirsi per lasciargli respirare l’aria atmosfeUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

rica. Alla fine riuscì a tirarla fuori con uno
specchietto. Il primo astronauta della storia
atterrò con il proprio paracadute una decina
di minuti dopo, alle 08:05. La zona si trovava
a 26 km a sud ovest di Engels, nella regione
di Saratov, 280 km a sud-ovest del sito di
atterraggio previsto nei pressi di Bajkonur.
Il primo volo spaziale umano era durato 106
minuti, e non 108 come per cinquant’anni
si è creduto.
Nel 1961 le regole della Federazione Aeronautica Internazionale richiedevano che
un pilota dovesse atterrare all’interno del
proprio veicolo perché il suo fosse considerato un volo spaziale ufficiale, in modo da
poterlo registrare nel libro dei record. Perciò
l’Unione Sovietica insistette che Gagarin era
rimasto all’interno della Vostok. Gagarin
naturalmente fu costretto a spergiurare la
versione ufficiale e così la FAI certificò il
volo. La verità fu ammessa solo nel 1971.
Anche le coordinate del sito di lancio furono
contraffatte, come se gli Stati Uniti non fossero già bene al corrente della sua ubicazione
tramite radiogoniometria e i voli degli aerei
spia U-2. A proposito di aerei spia, durante
la preparazione del lancio un inserviente
nella camera di vestizione scherzò sul fatto
che, con quella tuta, Gagarin all’atterraggio
avrebbe potuto essere scambiato per un pilota americano: era passato infatti meno di un
anno dall’abbattimento dell’U-2 di Gary Powers. La cosa fu presa sul serio dagli ufficiali
presenti e fu così deciso di dipingere “CCCP”
sul casco di Gagarin a grandi lettere rosse.
Quella mattina diversi elicotteri e un aereo con a bordo medici addestrati a paracadutarsi stavano sorvolando la zona prevista
per l’atterraggio, naturalmente senza trovare
nulla. Un elicottero si mise a cercare lungo
la traiettoria prevista della capsula, e così
trovò finalmente Gagarin, assieme ad alcuni
contadini che erano accorsi nel frattempo.
L’elicottero atterrò, prese il cosmonauta a
bordo, e lo portò all’aeroporto di Engels.
Come per tutti i lanci spaziali sovietici
precedenti e successivi, la pianificazione
della missione era stata tenuta segreta e
l’annuncio del volo fu fatto solo post factum. Khruscev si trovò per le mani un altro
grande trionfo della scienza sovietica a di-

Figura 6. La traiettoria della Vostok 1 con i
riferimenti alle varie fasi della missione: 1) lancio;
2) immissione in orbita; 3) uscita dall’orbita; 4)
accensione del motore di frenata; 5) distacco del
modulo di servizio; 6) atterraggio. (Wikipedia).

Figura 7.La capsula di Gagarin conservata al
Museo RKK Energiya di Mosca. (Wikipedia).

mostrare la superiorità del socialismo reale
sul capitalismo. Gagarin fu insignito del
titolo di Eroe dell’Unione Sovietica, la più
alta onorificenza dell’URSS. Gli Stati Uniti
si trovarono invece di fronte ad un altro
terribile smacco, dopo quello dei primi due
Sputnik di quattro anni prima, e per giunta
battuti inaspettatamente sul filo di lana 25
giorni prima del loro primo volo Mercury
suborbitale. Il prestigio internazionale americano era stato troppo scosso, e dopo questa
seconda “Pearl Harbor” spaziale il presidente
John Fitzgerald Kennedy, reduce oltretutto
dalla bruciante sconfitta della Baia dei Porci
contro Fidel Castro, decise di pronunciare il
suo famosissimo “Moon speech”, il discorso
della Luna, impegnando gli Stati Uniti a
portare un uomo sulla Luna, e a riportarlo
sulla Terra sano e salvo, entro la fine di
quel decennio.
ASTRONOMIA
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Curiosity: molecole organiche
su Marte?
Curiosity: organic molecules on Mars?
Abstract
First analytical results from SAM instrument onboard of Curiosity are coherent with the presence, on Mars,
of organic molecules possibly linked to bacterial metabolism. These data require also a modern revision of the
debated results obtained by Viking landers.

Cesare Guaita
Gruppo Astronomico Tradatese
c.guaita@libero.it

Figura 1. Risultati delle analisi
GC-MS dei Viking su campioni di
suolo marziano (superficiale e sotto
rocce) scaldati fino a 500 °C. Le
uniche emissioni (specie per VL-2,
Viking Lander-2) furono quelle di
H2O e CO2.
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Introduzione
Le prime indagini dirette tendenti a scoprire
tracce presenti o passate di vita biologica su Marte, vennero condotte 35 anni fa dalle due sonde
Viking, con risultati molto controversi, talmente
controversi che nessuno è ancora riuscito a darne
una interpretazione completa (ed univoca!) dopo
35 anni.
In sintesi gli strumenti GC-MS (spettrometro

di massa collegato ad un gascromatografo), dopo
aver scaldato fino a 500 °C molti campioni di sabbia marziana, evidenziarono la presenza di H2O e
CO2 (Figura 1) e l’enigmatica emissione (ritenuta
allora un inquinamento terrestre) di 10-20 ppb
(parti per miliardo) di CH3Cl (cloro-metano) e
20-30 ppb di CH2Cl2 (cloruro di metilene) (Figura
2), ma nessuna traccia di sostanze organiche
complesse [1].
Questo risultato, che fece escludere la presenza di qualunque forma di vita marziana, è sempre
apparso molto strano per almeno due ragioni.
La prima è che un altro esperimento dei Viking, denominato LR (Labeled Release, rilascio
di anidride carbonica radioattiva) e condotto a
temperatura ambiente, diede un risultato biologico sostanzialmente positivo (Figura 3).
L’ idea alla base dell’ esperimento LR è il fatto, ben noto, che tutti i microorganismi terrestri
metabolizzano le sostanze organiche liberando
CO2. Ovvio che microrganismi che si cibassero di
sostanze organiche a base di C radioattivo (14C)
dovranno emettere 14CO2, ossia anidride carbonica
radioattiva. Ebbene, fu straordinario constatare
che il terreno marziano emetteva davvero 14CO2
quando veniva irrorato da una soluzione acquosa
di amminoacidi al 14C e che questa risposta si
azzerava se il terreno veniva preventivamente
“sterilizzato” a 160°C. [2] . Nel 2002 J.D. Miller
dimostrò che la 14CO2 [3]veniva emessa con un
ritmo circadiano (ossia con una periodicità identica a quella del giorno marziano) tipicamente
biologico. Una conclusione raggiunta nel 2012
n. 5 • settembre-ottobre 2015
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Figura 2. Dopo riscaldamento
a 200°C e passaggio nel GC
(GasCromatografo) i campioni
Viking mostrarono emissione
di CHCl3 e CH2Cl2 la cui origine
non venne mai capita in maniera
soddisfacente.

Figura 3. Nell’esperimento Viking
di LR (Labeled Release), il terreno
marziano emetteva 14CO2 quando
gli veniva aggiunta una soluzione
acquosa di amminoacidi al 14C.
Questa risposta si azzerava se il
terreno veniva preventivamente
riscaldato a 160°C (sotto).
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per cui una risposta positiva diventa veramente
indice della presenza di sostanze biologiche. Proprio quanto successe su Marte con il già ricordato
esperimento LR dei Viking…

Figura 4. Un esperimento
fondamentale: un terreno desertico
con presenza batterica molto
modesta (Yungay, nel deserto di
Atacama) analizzato con un GCMS
simile a quello dei Viking, produce
emissione di varie sostanze
organiche da decomposizione
termica dei batteri. Se però
al terreno viene aggiunto del
perclorato l’emissione di organici
cessa e si riscontra solo emissione
di CHCl3 e CH2Cl2
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anche da G. Bianciardi in base ad una complessa
analisi statistica [4]
La risposta nulla dei due strumenti GC-MS
a bordo dei Viking è però ‘sospetta’ anche per
una ragione più banale: indipendentemente dalla
presenza di prodotti metabolici di microorganismi
attivi o fossili, il suolo marziano avrebbe comunque dovuto mostrare la presenza delle molecole
organiche non biologiche che arrivano di continuo su qualunque pianeta a bordo di comete
e condriti carboniose. La recente scoperta [5]
che una dozzina di meteoriti marziani contiene sostanze organiche semplici e polimeriche è
un’ulteriore prova a questo riguardo.
Una possibile spiegazione alle incongruenza
delle analisi dei Viking è venuta nell’ estate 2008,
quando la sonda Phoenix scoprì che le sabbie
polari di Marte erano ricche (2%) di Perclorato di
Magnesio-Mg(ClO4)2 [6]: si tratta di un sale inerte
a bassa temperatura che però, ad alta temperatura,
diventa così ossidante da distruggere qualunque
composto carbonioso. Quindi, se si suppone che
anche i terreni dei Viking fossero ricchi di perclorati, l’analisi di molecole organiche (biologiche e
non) con uno strumento altamente stressante dal
punto di vista termico come era il GC-MS (che
lavorava a 500°C) ne doveva provocare la distruzione durante lo stesso processo analitico! [7]
Nel caso di analisi condotte in condizioni
blande i perclorati sono invece del tutto inerti

Viking e perclorati
Alla fine del 2010 sull’autorevolissimo JGR
(Journal of the Geophysical Research) R.N. Gonzales (Univ. del Messico) e C. McKay (Ames Research Center) hanno pubblicato un lavoro [8] che
ha ulteriormente pilotato l’esperimento LR verso
una interpretazione positiva (in senso biologico).
In sostanza è stato testato un campione del
terreno terrestre più simile a quello marziano,
nella regione cilena di Yungay, in pieno deserto
di Atacama, dove non piove praticamente mai e la
concentrazione batterica è estremamente ridotta
ma NON nulla (32 ppm, parti per milione di carbonio organico): scaldando questo terreno a 500°C
con un GC-MS simile a quello dei Viking i pochi
batteri presenti producevano chiara emissione di
sostanze organiche come benzene, toluene, acido
formico. Se però lo stesso terreno veniva scaldato
a 500°C dopo essere stato preventivamente ADDIZIONATO del 2% di Perclorato di Magnesio, le
sostanze organiche di prima sparivano, lasciando
il posto all’ emissione di CO2 e H2O e, clamorosamente, anche di CH3Cl e CH2Cl2 : evidentemente il
perclorato agiva sugli organici o distruggendoli in
toto (dando H2O +CO2) oppure reagendo con essi
a formare cloruro di metile e cloruro di metilene
(Figura.4). Un risultato a sensazione che getta
una luce del tutto nuova sull’interpretazione dei
dati del GCMS dei Viking!
Ai tempi dei Viking, l’emissione di CH3Cl e
CH2Cl2 da parte del terreno scaldato dai GC-MS
non suscitò grande interesse perché tutti pensarono che si trattasse di un inquinamento da solventi
terrestri. Questa interpretazione era supportata
dal fatto che, in quei due composti clorurati, il
rapporto isotopico 37Cl/35Cl= 0,319 misurato dallo
spettrometro di massa dei Viking era identico
a quello terrestre. In realtà, ci si rese conto in
seguito che il rapporto 37Cl/35Cl va ritenuto praticamente costante in tutto il Sistema Solare: il suo
valore, infatti, coincide con quello terrestre nei
sali di Cloro contenuti delle meteoriti più antiche
(le condriti carboniose) ed anche in certe meteoriti
marziane. D’altra parte si potè anche stabilire che
nessuno aveva mai utilizzato CH3Cl o CH2Cl2 per
l’assemblaggio delle strutture dei Viking, quindi
NON ce ne potevano essere tracce a bordo. Tanto
è vero che le prove in bianco effettuate dallo
n. 5 • settembre-ottobre 2015
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strumento GC-MS (leggi: riscaldamento SENZA
presenza di suolo marziano) non mostrarono alcuna emissione di CH3Cl o CH2Cl2 (cosa che invece
avrebbe dovuto avvenire se si trattava di tracce di
solventi terrestri adsorbiti nella struttura).
Quindi, con una valutazione a posteriori,
l’emissione di CH3Cl e CH2Cl2 va ritenuta di provenienza marziana. Il problema è capirne il vero
significato. Ebbene, la recente ricerca di NavarroGonzales e McKay sembra dimostrare che si tratta
di un chiaro segnale organico/biologico, legato
alla possibile presenza di perclorati nei due siti
di atterraggio dei Viking.
Purtroppo i Viking NON erano in grado di
ricercare perclorati, quindi la eventuale presenza
di questi sali va ‘letta’ solo in certi indizi particolarmente significativi.
I Viking, erano comunque equipaggiati (strumento RXFS) per la ricerca generica di Cloro nel
terreno marziano, tanto è vero che il Viking 1 ne
trovò circa lo 0,1% sul sito di atterraggio di Cryse
(22,7°N, 48,2°Ovest) e il Viking 2 ne trovò quasi
l’1% sul sito di atterraggio di Utopia (48,3°N e
226° Ovest). E che il Cloro sia presente in maniera
sistematica su Marte è dimostrato dal fatto che
Pathfinder (1997) ne trovò circa lo 0,6% su Ares
Valley (19,3°N e 33,6°Ovest), che Spirit ne trovò
circa lo 0,7% nel cratere Gusev (14,6°N e 175,5°
Est), che Opportunity ne trovò circa oltre il 2% su
Meridiani Planum (1,9°S e 354,5° Est). Il problema
è: qual è, nel terreno marziano, il composto che
contiene Cloro? Dopo la imprevedibile scoperta
di Phoenix (estate 2008) che nelle regioni polari
marziane (68,3°N e 127° Ovest) c’era abbondanza
di Mg (ClO4)2 (fino al 2%) e solo tracce (0,02%)
di altri sali a base di Cloro, la logica direbbe che
la relativa abbondanza di Cloro trovato dai Viking sia un indizio molto forte della presenza di
perclorati. Essi si formerebbero per azione della
intensa radiazione UV sui normali sali di Cloro
(tipo cloruro di Sodio, di magnesio ecc) di cui si
è arricchito il terreno marziano in conseguenza
dell’evaporazione dell’antica acqua oceanica. La
permanenza sul suolo marziano di perclorati (solubilissimi in acqua) è resa possibile dall’estrema
aridità ambientale: su Marte sono probabilmente
milioni di anni che mancano le piogge capaci di
dilavare eventuali perclorati.
È logico immaginare che i risultati di Navarro
Gonzales sul terreno di Atacama siano legati alla
ben nota decomposizione di Mg(ClO4)2 a temperatura >400°C, con liberazione di Ossigeno (O2)
e Cloro (Cl):
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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2 Mg(ClO4)2--------- MgO + MgCl2 + 7/2 O2 + 2 Cl
Evidentemente l’O2, estremamente reattivo,
distrugge parzialmente benzene, toluene ed acido
formico di origine batterica PRIMA della loro
individuazione analitica, producendo una piccola quantità di CO2 ed H2O. Nel contempo la
reazione del Cloro del perclorato con parte dei tre
composti organici appena menzionati dà luogo
a CH3Cl e CH2Cl2. Esattamente quanto rilevato
dallo strumento GC-MS a bordo dei Viking, con
la differenza che il Viking 1 vide CH3Cl perché la
quantità di Cloro (quindi verosimilmente di perclorato) nel suolo era 10 volte meno che sul sito
del Viking 2 (dove venne prodotto un composto
MOLTO più ricco di Cloro come il CH2Cl2).
Dalle quantità di CH3Cl (15 ppb) rilasciata
dal sito del Viking 1 Navarro-Gonzales e McKay
hanno calcolato (utilizzando come standard la
quantità di CH3Cl emessa dal terreno di Atacama,
dove c’erano 32 ppm di Carbonio organico) una
presenza effettiva di materiale organico (biologico e/o meteorico) su Marte compreso tra 1,5
ppm e 6,5 ppm (in relazione alla % di perclorato,
stimabile tra lo 0,01% e lo 0,1%).
Invece dalla quantità di CH2Cl2 (20 ppb) rilasciata dal sito del Viking 2 la quantità effettiva
calcolata di materiale organico presente su Marte
arriva a 2,6 ppm per una concentrazione di perclorato attorno allo 0,1%.
In generale dunque, i risultati combinati delle analisi marziane di Phoenix e delle analisi
di Navarro-Gonzales nel deserto di Atacama,
ci hanno insegnato che la strategia di ricerca
di molecole carboniose su Marte deve in parte
cambiare, cercando di non farsi condizionare
esclusivamente da metodi termici e, comunque,
tenendo nel debito conto l’eventuale presenza di
perclorati. Questa nuova strategia è esattamente
quella studiata per Curiosity, il rover da 2 miliardi
di $ e 900 kg di peso, sceso felicemente all’interno
del cratere marziano Gale lo scorso 6 agosto 2012.
A bordo sono stati collocati una decina di
strumenti per analisi sia in distanza (1-10 m) che
su campioni diretti.
Lo strumento diretto più importante si chiama
SAM (Sample Analysis at Mars), ed è in pratica
una versione migliorata e modernizzata dei GC-MS
dei Vikings. Il cuore di SAM è costituito da uno
spettrometro di massa (MS) 100 volte più sensibile di quello dei Viking (esso individua la natura
chimica delle molecole organiche frammentandole
preventivamente in porzioni più semplici), da un
ASTRONOMIA
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gascromatografo (GC) (che separa nei singoli componenti eventuali miscele di molecole organiche da
mandare nel MS), da uno spettrometro infrarosso a
laser (TLS), capace di analizzare qualunque sostanza in fase gassosa sia proveniente dall’atmosfera
marziana che in uscita dal GC. Vale il concetto
fondamentale che MS e TLS possono lavorare solo
su componenti in fase gassosa. In particolare il
TLS può scrutare la banda di assorbimento del CH4
a 3,27 micron con una sensibilità di 1 ppb (una
parte per miliardo!). Va ricordato che del metano
su Marte era stato scoperto da Terra una decina di
anni fa e sembrava avere un andamento stagionale.
Il TLS potrebbe chiarirne l’ origine da una disamina
accurata del rapporto C12/C13 (che è sbilanciato sul
C12 nel caso di origine batterica).
Figura 5. Una ricostruzione
tridimensionale del cratere marziano
Gale: qui è stato fatto scendere il
rover Curiosity per la presenza, al
centro, di una montagna stratificata
(‘Sharp’) alta oltre 5.000 metri.
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SAM: discussione sui primi
risultati
Fino ad aprile 2013 il SAM aveva condotto
sul terreno del cratere Gale (Figura 5) due analisi
complete, una in ottobre 2012 e l’altra in febbra-

io/marzo 2013. Alla luce di quanto descritto in
precedenza, si può affermare che SAM ha scoperto, per la prima volta senza equivoci, molecole
organiche marziane. Vediamo di capire il perché
di questa affermazione.
Tra il Sol 56 (ossia dal 56° giorno di permanenza su Marte, corrispondente al 2 ottobre
2012) e fino al 16 Novembre (Sol 100) il rover
Curiosity ha raggiunto il sito Rocknest un terreno
sabbioso e roccioso situato a circa 500 metri dal
luogo (l’interno del cratere Gale) dove Curiosity
era atterrato lo scorso 6 agosto.
La consistenza sabbiosa del terreno lo rendeva
naturalmente predisposto ad essere trasferito nello
strumento principale, il SAM, per le prime analisi
alla ricerca di eventuali molecole organiche.
Innanzi tutto va detto che lo strumento APXS
(un fluorimetro per raggi X situato in cima al
braccio mobile del rover ed in grado di determinare la quantità esatta di tutti gli elementi chimici
presenti in un campione) ha mostrato una notevole
uniformità di composizione chimica tra Rocknest e
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tutti gli altri siti marziani visitati da altre missioni
nel passato. Sistematicamente i terreni marziani
presentano una piccola quantità di Zolfo e Cloro,
anche se l’ APXS non può definire i composti in
cui questi atomi sono presenti.
Passando al SAM, si è visto che scaldando
della polvere marziana fino a 800°C si ha un
progressivo svolgimento di vari tipi di sostanze
gassose (Figura 6). Di fondamentale significato
è stato lo svolgimento di molecole di Ossigeno a
300-400°C. Questo fatto, unitamente alla presenza
di Cloro, indica la più che probabile esistenza di
Perclorato di Calcio, un sale che si decompone
liberando O2 proprio a questa temperatura. Basta
fare a terra una TGA, ossia un’ Analisi Termogravimetrica (valutazione della perdita di peso
nel tempo facendo aumentare la temperatura) su
campioni di vari perclorati di sintesi, per rendersi
conto in maniera chiara che il perclorato di Calcio
inizia a liberare ossigeno a 350°C, lasciando come
residuo inerte del CaCl2 (Calcio cloruro) (Figura 7).
Come si ricorderà, fu Phoenix nel 2008 a
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scoprire per la prima volta la presenza di perclorati nel terreno marziano: il fatto che ne abbia trovato riscontro anche Curiosity dimostra
che la diffusione di questi sali su Marte è molto
più globalizzata di quanto si potesse pensare.
Si tratta di una osservazione fondamentale per
quanto riguarda la ricerca di molecole organiche
marziane, perché, come ben noto e come già
spiegato in precedenza, i perclorati distruggono
le sostanze organiche ad alta temperatura, quindi
compromettono i risultati analitici di qualunque
test venga effettuato scaldando preventivamente
il campione per mandarlo in fase gassosa.
Quando la temperatura della fornace del SAM
superava i 600°C si aveva svolgimento di SO2
(anidride solforosa), ad indicazione della possibile
presenza di solfati, di origine verosimilmente evaporitica. Il solfato che meglio si adatta a questo
dato è il Solfato di Ferro idrato (Figura 8a).
Tra 200 e 500°C si è avuta, inoltre, svolgimento di acqua e di due picchi di anidride carbonica. Si tratta di qualcosa legato al terreno ma

Figura 6. Le prime analisi SAM
sono state effettuate da Curiosity
sul terreno polveroso del sito di
Rocknest: si è avuta emissione
termica (in alto) di CO2, H2O e di
O2 a 300-400°C (quest’ultima
dovuta alla presenza di perclorato
di Calcio). Nel contempo (in basso)
il GC di SAM ha evidenziato anche
emissione di CHCl3 e CH2Cl2.
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Figura 7. Una TGA (Analisi TermoGravimetrica) su composti puri mostra
chiaramente che il più probabile
perclorato che si decompone oltre i
300°C (liberando O2 ) è quello di Calcio.
Figura 8. Una TGA (in derivata) su
composti puri mostra che (in assenza
di composti organici) le emissioni
gassose riscontrate dal SAM a
Rocknest potrebbero essere dovute a
FeSO4 idrato (la SO2 ) ed a due tipi di
carbonati (la CO2 ).
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di origine incerta. Per svilupparsi ad oltre 200°C
l’acqua (parecchia!) non può essere libera ma si
deve trovare legata ai minerali del terreno sotto
forma di acqua di cristallizzazione (una cosa che
può succedere solo se di acqua da quelle parti ne
dovette passare tanta). Per quanto riguarda i due
picchi di l’anidride carbonica, le simulazioni in
laboratorio indicano che potrebbe trattarsi della
decomposizione termica di carbonato di Magnesio
e carbonato di Ferro (Figura 8b).
Ma oltre a questa interpretazione abbastanza
tradizionale, ce n’è una seconda molto più sottile

ed interessante. In sostanza non si può escludere
che acqua ed anidride carbonica siano stati visti da SAM come prodotti di decomposizione di
sostanze organiche. Questa affermazione deriva
immediatamente da un’altra delle scoperte del
GCMS a bordo di SAM: parliamo della individuazione di semplici molecole clorurate, soprattutto
cloruro di metile (CH3Cl) ma anche CH2Cl2 e CHCl3 .
Alla fine di Febbraio 2013 il SAM ha effettuato una seconda serie di analisi (Figura 9), questa
volta su un campione di terreno polverizzato
prelevato ad alcuni cm di profondità in corrispondenza di una roccia sedimentaria denominata
John Klein, situata ad una cinquantina di metri
dal sito del primo prelievo.
Il riscaldamento fino ad 800°C ha fornito
risultati praticamente analoghi alla prima volta:
svolgimento di H2O + CO2, rilascio di SO2 (da
decomposizione dei solfati di cui era ricco il
terreno limitrofo) e, soprattutto, emissione di O2
ad una temperatura compatibile con la presenza
e decomposizione di perclorati. Inoltre, e questo
è una conferma di estremo interesse, l’accoppiata
GC-MS ha evidenziato ancora una volta una
forte emissione di CH3Cl ed un’emissione minore
di CH2Cl2.
Per chi ricorda la vicenda dei Viking di 35
anni fa, questi dati analitici hanno quasi dell’incredibile!
Come già sottolineato, anche i Viking avevano a bordo strumenti GC-MS di prima generazione (100 volte meno sensibili di SAM),
che dopo aver scaldato fino a 500 °C molti
campioni di sabbia marziana, non trovarono
nessuna traccia di molecole carboniose: in compenso, evidenziarono la presenza di H2O e CO2
e l’enigmatica emissione (ritenuta allora un inquinamento terrestre) di tracce di CH3Cl (clorometano) e CH2Cl2 (cloruro di metilene). Grazie
all’accennata ricerca di Navarro-Gonzales, potrebbe essere stata la presenza (ipotetica !) di
perclorati a produrre quel risultato a partire da
composti organici naturali o batterici.
Nel caso dello strumento SAM a bordo di
Curiosity i primi risultati sono apparsi molto
SIMILI a quelli dei Viking (svolgimento di CO2
+ H2O e di semplici composti organici clorurati)
con una importantissima variante in più: SAM
ha rilevato con sicurezza anche la presenza di
perclorati. Quindi, se sul fondo del cratere Gale,
dove si è posato Curiosity, ci fossero dei composti
organici anche complessi, questo era esattamente
il risultato analitico che ci si doveva attendere!
n. 5 • settembre-ottobre 2015
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In questa situazione, alla fine del 2013 la
NASA si apprestava al grande annuncio. Ma tutto
si bloccò improvvisamente quando Caroline Freissinet, una post-dottoranda in forza al Goddard
Space Flight Center della NASA fece una scoperta
che deve aver fatto gelar il sangue nelle vene a
quelli del team di SAM. Per capire cosa era successo bisogna ricordare che (nell’ottica di bypassare
il problema dei perclorati) SAM possiede anche
la possibilità di effettuare analisi organiche a
bassa temperatura con un metodo chimico completamente nuovo per la ricerca marziana. Questa
seconda metodica, applicabile ad un 20% dei
campioni analizzati, consiste nella cosiddetta derivatizzazione delle ipotetiche sostanze organiche
presenti, per reazione con speciali composti chimici che ne aumentano moltissimo la volatilità.
Uno dei metodi di derivatizzazione si chiama
‘silanizzazione’: viene effettuata sospendendo
0,5 gr di terreno marziano in 2 ml di un solvente
(DMF, dimetilformamide) ed aggiungendo poi 0,5
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ml di un complicato reagente ORGANICO a base
di Fluoro e Silicio denominato MTBSTFA, che si
lega all’istante con eventuali acidi od amminoacidi trasformandoli in composti estremamente
volatili. In questo modo (ossia dopo l’ aumento
di volatilità ottenuto con la derivatizzzazione) la
successiva analisi GC-MS può essere condotta a
temperatura modesta, quindi esente dalle interferenze di eventuali perclorati. Ebbene, durante
la disamina dei risultati ottenuti dal SAM su
Rocknest e John Klein, la Freissinet si accorse che,
incredibilmente, una delle fiale di MTBSTFA si era
rotta inquinando tutto il sistema analitico. Il problema è che anche il MTBSTFA, essendo un composto organico, reagisce a caldo decomponendosi
in presenza di perclorati e producendo – secondo
accurate simulazioni in laboratorio durate mesi gli stessi cloro-derivati leggeri (CH3Cl e CH2Cl2)
riscontati dal SAM sui campioni marziani! Da
qui l’atroce dubbio: il carbonio riscontrato da
SAM poteva essere certamente di provenienza

Figura 9. Le analisi SAM sul
sito di John Klein si sono rivelate
praticamente identiche a quelle
effettuate a Rocknest.
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marziana, ma c’era anche la non trascurabile possibilità che fosse
semplicemente di provenienza terrestre.
I responsabili del SAM hanno lavorato mesi per ‘disintossicare’
il loro sistema analitico di ogni traccia inquinante di MTBSTFA,
prima di procedere ad altri test analitici. Solo a questo punto la
Freissinet ha ripreso in mano un terzo campione che era stato raccolto sul sito di Cunmberland nel maggio 2013 (un sito significativo
perchè a due passi da Iohn Klein) e vi ha lavorato per un anno intero. Con un riscontro decisivo [9]: quel campione ha mostrato, oltre
ai soliti cloro-derivati leggeri, anche una abbondante emissione
(circa 250 ppb) di cloro-benzene, un composto organico contenente
sei atomi di Carbonio, per il quale è stato esclusa qualunque provenienza terrestre (in sostanza prove di laboratorio hanno escluso
che il cloro-benzene possa formarsi per riscaldamento a caldo di
MTBSTFA in presenza di perclorati): si tratta di un composto che
si forma normalmente quando, in presenza di perclorati, si pirolizzano (ossia si bruciano ad alta temperatura) vari tipi di materiali
carboniosi sia biologici (come i batteri) sia non biologici (come gli
estratti organici di certe meteoriti). Il fatto che il Cloro-benzene si
sia trovato solo sul sito di Cumberland e non, per esempio, anche
sul sito di Confidence Hills esaminato alcuni mesi dopo dimostra
che Cumberland era davvero un posto speciale, quindi ancora più
interessante dal punto di vista intrinseco.
Conclusioni
A scanso di equivoci, conviene sottolineare che aver dimostrato la presenza su Marte di molecole organiche è una condizione
necessaria ma non sufficiente per l’esistenza presente o passata di
qualche semplice forma di vita batterica. Perché, come abbiamo
già ricordato, fonti copiose di molecole carboniose sono anche le
comete e certi meteoriti (forse) ad esse collegati come le condriti
carboniose. A meno che, oltre alla presenza di molecole organiche
nel terreno, il terreno non risponda in maniera positiva anche ad
un test biologico dedicato. Ebbene, un test di questo tipo esiste e
ne abbiamo ampiamente parlato all’inizio: si tratta del ‘famoso’
esperimento Viking denominato ‘Labeled Release’ (LR), che diede
risultati positivi per una ragione – adesso possiamo dirlo – molto
semplice: veniva condotto a temperatura AMBIENTE, una condizione nella quale i perclorati NON mostrano nessun effetto ossidante,
ossia una condizione in cui tutto avviene come se i perclorati
NON ci fossero. Quindi affermare che l’ esperimento LR dei Viking
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evidenziò un metabolismo batterico su Marte è la spiegazione più
semplice, più logica e più scientificamente motivata.
Se a tutto questo si aggiunge anche la scoperta di una decisa
emissione di metano tra dicembre 2013 e gennaio 2014 effettuata
da un altro strumento del SAM (il formidabile spettrometro a laser,
TLS) il cerchio si chiuse ulteriormente. [10]
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Abstract
We performed a quantitative image analysis to compare microstructures of microbialites with the images
photographed by the Rover Opportunity (25,000/25,000 microstructures, Earth/Mars). Terrestrial and
Martian textures present a multifractal aspect. Mean values and confidence intervals from the Martian
images overlapped perfectly with those from the terrestrial samples (p<0.004). Terrestrial abiogenic
pseudostromatolites showed a simple fractal structure and different morphometric values with a less
ordered texture (p<0.001). Our work shows the presumptive evidence of microbialites in the Martian
outcroppings: the presence of unicellular life widespread on the ancient Mars.

Introduzione
Da più di 10 anni il Rover marziano Opportunity esplora la superficie di Meridiani Planum
[1], una regione estesa nella fascia subequatoriale
del pianeta rosso, nel cui sottosuolo Mars Odyssey
dallo spazio ha identificato grandi quantità di
ghiaccio d’acqua. Opportunity ha rilevato evidenze testimonianti che nel lontano passato di
Marte l’acqua scorreva, sulla superficie del Pianeta Rosso: morfologie di costoni di roccia che
danno immagini chiare e indubitabili di morfologie elaborate della presenza di acqua allo stato
liquido [2]. Vennero anche evidenziate la presenza
di piccole rocce rotondeggianti (grandi da pochi
millimetri a svariati centimetri) che assomigliavano ai cosiddetti “mirtilli” o “blueberries”: strutture
di pietra, ematite (ossidi di ferro), la cui presenza
confermava ancora una volta la presenza di acqua
allo stato liquido nel lontano passato di Marte
ma secondo altri Autori anche possibili indizi
per una possibile vita microbica. In particolare,
nel 2009 [3], due Ricercatori italiani del CNR,
Vincenzo Rizzo, geologo, e Nicola Cantasano,
algologo, sottolineavano come le caratteristiche
morfologie potevano far supporre una loro genesi
di tipo biologico, forse da cianobatteri (una volta
classificate come Cianofite). Ipotesi basata sulla
osservazione di microsferule aventi dimensioni di
0.1-0.3mm e variamente organizzate, all’interno
degli stessi mirtilli (fig.1, sx). Tale organizzazione
spiegherebbe le curiose forme assunte dai corpi
mineralici, prodotti dalla attività delle colonie
batteriche poste al loro interno (fig. 1, dx), mi-

liardi di anni or sono, quando si formarono in
presenza di acqua.
Un successivo Lavoro dei due Ricercatori nel
2011 [4] approfondiva lo studio delle relazioni e
delle similitudini tra le stromatoliti terrestri (secrezioni di alghe microscopiche che costruiscono
caratteristici tappeti calcarei, quindi strutture minerali biocostruite, [5,6]) ed i depositi laminati di
Meridiani Planum, trovando che anche le lamine
dei sedimenti circostanti, e non solo le “blueberry”,
mostravano la presenza delle medesime microsferule, aggregate in ciambelle, lamine e filamenti
di microsferule, talora disposti in modo del tutto
caotico a somigliare a dei vermicelli intrecciati
(fig. 2), che secondo gli Autori ricordavano ancora
una volta sedimenti di origine batterica, definiti
in senso generale tromatoliti (nelle parti a microstruttura caotica, di tipo microbialiti) [7], di cui
le stromatoliti, con le loro caratteristiche mesostrutture laminate, sono uno dei possibili aspetti.
Nel presente Lavoro abbiamo analizzato con
metodiche di tipo frattale (G.B.) immagini di microbialiti terrestri V.R.), fotografate presso i Musei
di Scienze Naturali di Torino e Milano o reperite
su Internet (per un elenco esaustivo dei campioni utilizzati e dei siti vedi [8], con immagini
selezionate (V.R.) riprese su Marte dal Rover Opportunity, riportate alla stessa scala, risoluzione
e acutanza (fig. 3).
Materiale e metodi
Ventitre immagini selezionate fotografate
dal Rover Opportunity mediante ATHENA (inn. 5 • settembre-ottobre 2015
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Figura 1 (sx). I cosiddetti mirtilli (da qualche mm a qualche cm in dimensione), simili alle moqui terrestri, dove i batteri hanno svolto un’azione fondamentale
(immagine colorata in basso nei riquadri in alto). Si noti la somiglianza anche con colonie viventi di cianobatteri, sia per la forma polisferica che per la struttura
concentrica (immagine colorata più in alto). Si tratta, sia sulla Terra che su Marte, di forme polisferule (costituita da microsferule più piccole, indicate con Ri,
aggregate un nuclei SBB, a sviluppo irregolare), il cui aspetto dipende dalla modalità di sviluppo della struttura interna. La figura nei riquadri sottostanti mostra
mirtilli marziani con strutture diverse: concentriche; avvolte, con tendenza a spirale; eccentriche, talora generanti, a seguito dello sviluppo irregolare di SBB,
forme esterne polisferiche. Dal diverso modo con cui si sviluppa la crescita delle polisferule Ri e delle strutture composte SBB si ottengono mirtilli a struttura
eccentrica, avvolta, o concentrica; (dx): Forme peculiari presenti tra i “mirtilli” fotografate da Opportunuty in Meridiani Planum: una rassegna di possibili forme di
vita fossile (frecce bianche), e di sostanze semitrasparenti che sembrerebbero attuali (frecce trasparenti), in quanto addossati a corpi erosi e poggiati al suolo,
di recente deposizione. Le barrette metriche corrispondono ad 1 mm. Vedi, V. Rizzo et al, 2009, [3].

grandimenti 3 X) [2] e 45 immagini di stromatoliti terrestri,
fotografate presso i Musei di Scienze Naturali di Milano e Torino
o prelevate nella Rete [8] riportate allo stesso ingrandimento (30
X, ingrandimento finale per effettuare l’analisi morfometrica),
risoluzione e acutanza delle immagini marziane, furono utilizzate
per paragonare le immagini biologiche terrestri e le immagini
marziane. Dieci campioni di false (pseudo)stromatoliti, strutture
minerali abiologiche che mimano le forme delle stromatoliti per
sequenze mm-laminate, presenti in natura o in esperimenti di
laboratorio (alabastro, ametista, calcedonio, malachite, stalattite
e da una pseudostromatolite sintetica [9] furono analizzate con
le stesse metodiche dei campioni di microbialiti terrestri o delle
immagini marziane.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Mediante un Canny-edge filter (Digital Image Magnifier
software di Strikos Nikolaos: http://www.softoxi.com/digitalimage-magnifier.html) furono ottenute in modo automatico
le microstrutture presenti nelle immagini, per un totale di circa
25000 microstrutture terrestri e 15 000 microstrutture marziane,
che furono sottoposte ad analisi frattale.
L’analisi frattale fu effettuata per determinare: la complessità [10], a bassa e grande scala, delle immagini e l’entropia
[11], ovvero la quantità di informazione, delle immagini a
bassa e grande scala (scale: 0.05 – 2 mm / 5-200 pixel).
mediante la metodica del box-counting (Benoit 1.3 software, (TruSoft Int’l Inc: http://trusoft-international.com/benoit.
html); la complessità algoritimica [12], o randomness, ovvero
ASTRONOMIA
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Figura 2. La figura mostra
l’esistenza di microsferule
variamente aggregate nei sedimenti
marziani, che richiamano le
strutture delle microbialiti terrestri
(immagini a colori). In alto a
sinistra, un film ialino costituito
da tante microsferule aggregate
“a ciambella”; in alto a destra,
fasci delle stesse strutture che
in alcuni casi generano lamine;
in basso, assetti a filamenti e
filamenti intrecciati di microsferule,
che talora assumono l’aspetto di
ammassi caotici, dando luogo a
tessiture peculiari (note anche nelle
microbialiti di tipo “trombolitico”).
Vedi V. Rizzo et al, 2011, [4] . I ritagli
a colori si riferiscono a microbialiti
viventi, provenienti dal deserto di
Atacama (immagini selezionate da
macrofotografie fornite da Maria
Eugenia Farias, CONICET, Cile e
oggetto di una pubblicazione in
corso di stampa: V. Rizzo, M.E.
Farias , N. Cantasano , D. Billi,
M. Contreras , F. Pontenani and
G. Bianciardi, Structures/textures
of living/fossil microbialites and
their implications in biogenicity, an
astrobiological point of view ,Applied
Cell Biology, in press).

il grado di casualità presente nelle immagini,
valutata mediante Chaos Data Analyzer (CDA
Pro, Academic Software Library, North Carolina
State University, USA) dopo aver effettuato una
vettorializzazione delle immagini; la tortuosità,
o Dmin, o Fractal Dimension of the Minimum
Path [13], ovvero la sinuosità delle microforme vermicellari evidenziate dal filtro Canny;
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ASTRONOMIA

le loro dimensioni minime e massime. Per una
trattazione ulteriore per la determinazione dei
parametri frattali in questi campioni si rimanda
alla bibliografia degli Autori [8]. Furono anche
determinati i diametri, massimo e minimo, mediante procedura automatica (Image Pro Plus
software, Media Cybernetics, USA).
L’analisi statistica fu effettuata mediante
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Figura 3. Terra vs. Marte.
Microstrutture evidenziate
su microbialiti terrestri (una
stromatolite recente proveniente
dal Brasile, Lagoa Salgada, alto) e
su Marte (basso). In ambedue si
vedono microstrutture costituite da
microsferule aggregate in caotici
filamenti intrecciati. L’immagine
terrestre è stata in grandita e
sfuocata così da ottenere la
stessa risoluzione, acutanza e
ingrandimento delle immagini
microscopiche scattate dal rover
marziano Opportunity. Queste
strutture vermicellari, filamenti di
microsferule, sono state sottoposte
all’analisi frattale. V. Bianciardi et al.,
IJASS, dicembre 2014, [8].

la regressione lineare (t-test), per determinare la linearità dei
grafici log-log e quindi la plausibilità dell’applicazione della
metodologia frattale, del Mann-Whitney U tests e dell’analisi
del chi quadro per confrontare i valori morfometrici ottenuti
dalle microforme terrestri e marziane. La variazione intra- e
inter-osservatore della metodica morfometrica utilizzata risultò
rispettivamente < 2% e < 3%, rispettivamente
.
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Risultati
Le microstrutture presenti nelle immagini di microbialiti (un
termine ampio che si usa per indicare tutte le strutture microbiche, incluse le stromatoliti) terrestri e nelle immagini ottenute dal
Rover Opportunity in Meridiani Planum, evidenziate con filtro
automatico Canny-edge, hanno mostrato all’analisi una struttura
multifrattale (fig. 4). Le immagini dei campioni di pseudostromatoliti mostrarono una struttura frattale, e non multifrattale (figura 5).
ASTRONOMIA
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Terra

Marte

Figura 4. Il grafico log-log tra il numero di quadrati che contengono almeno un punto della figura e la dimensione dei quadrati identifica la dimensione frattale
o complessità geometrica della figura, ovvero l’esponente della retta log-log (pendenza della retta). Sia le microbialiti terrestri (sx) che le immagini ottenute dagli
affioramenti marziani (dx) presentano una struttura multifrattale (due rette in ogni grafico), si noti anche come gli esponenti delle rette siano estremamente
simili tra loro (Terra vs. Marte). Scale: 0.05 – 2 mm (5-200 pixel).
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Pseudostromatoliti

Figura 5. Il grafico log-log tra il numero di quadrati che contengono almeno un punto della figura e la dimensione dei quadrati identifica la dimensione frattale
o complessità geometrica della figura, ovvero l’esponente della retta log-log (pendenza della retta). Sia in una pseudostromatolite abiologica (sx, stalattite) che
in una pseudostromatolite sintetica (dx), la struttura risulta frattale ma non multifrattale (un’unica retta log-log è presente), si noti anche come gli esponenti
delle rette siano diversi da quelli delle microbialiti o dalle immagini marziane (fig.4). Scale: 0.05 – 2 mm (5-200 pixel).
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Tutti i parametri delle forme evidenziate a 30 ingrandimenti sulla Terra e su Marte (40 000 microstrutture analizzate) si sovrapponevano in modo pressocchè perfetto,

con altissima significatività statistica, p<0.004, mentre le
pseudostromatoliti abiologiche mostravano indici del tutto
diversi, vedi tabella 1.

Microbialiti

Campioni marziani

Pseudostromatoliti

Complessità geometrica, alta e bassa scala

1.82 (0.02)
1.48 (0.07)

1.81 (0.02)
1.48 (0.07)

1.90 (0.03) **

Entropia.
alta e bassa scala

1.88 (0.01)
1.42 (0.05)

1.87 (0.01)
1.44 (0.05)

1.92 (0.03)**

Complessità algoritimica

0.458 (0.045)

0.468 (0.042)

0.670 (0.13)***

Tortuosità

0.78 (0.01)

0.77 (0.01)

0.84 (0.06)**

Diametro maggiore (mm)

0.077 (0.002)

0.078 (0.002)

Diametro minore (mm)

0.2066 (0.003)

0.2068 (0.003)

P

n.s. (coincidenza, p<0.004)

***p<0.001, **p<0.01

Tabella 1. I valori morfometrici delle microstrutture evidenziate nelle microbialiti terrestri e nelle immagini degli affioramenti marziani risultano estremamente
simili, la probabilità che questo sia dovuto al caso è p<0.001 (significatività della coincidenza). I valori ottenuti dalle pseudostromatoliti abiologiche (alcuni
campi risultano vuoti in quanto non era possibile valutarli a causa della struttura frattale semplice-stessa complessità statistica al variare della scala, per tutte
le scale analizzate- mostrati da questi campioni) sono statisticamente differenti sia da quelli ottenuti nelle microbialiti che nelle microstrutture marziane.
Media (deviazione standard).

Discussione
La ricerca della vita su Marte è la principale motivazione
dietro ai programmi di ricerca di esplorazione marziana. Già
dai tempi del Mariner 9 [14] apparvero evidenze di un passato
marziano con presenza di acqua liquida, dato che fu confermato
più recentemente dal Mars Observer Camera [15] e dal Mars
Reconnaissance Orbiter [16]. Il Mars Exploration Rover, Opportunity, ha portato ulteriore evidenza di una superficie modellata
da fenomeni fluviali [1,2].
Acqua allo stato liquido non vuol dire vita, anche se questa
è un prerequisito indipensabile per la vita. Possiamo comunque
ricordare come negli ultimi 20 anni evidenze per una possibile
vita marziana nell’antico Marte non sono mancate (il metorite
ALH84001, [17]) così come nel presente Marte (analisi frattale
dei gas rilasciati nell’esperimento biologico Labeled Release dei
Viking, [18]).
In due Lavori dei Ricercatori del CNR, Rizzo e Cantasano [3,4]
veniva ipotizzata la possibile presenza di stromatoliti, o altre
microbialiti, nei sedimenti fotografati dal Rover Opportunity.
In questo Lavoro abbiamo intrapreso un preciso approccio
morfometrico alle immagini degli affioramenti marziani fotografati con la camera ATHENA dal Rover Opportunity in Meridiani Planum. I risultati qui presentati mostrano una perfetta
sovrapposizione tra le microstrutture filamentose presenti nelle
microbiali terrestri di sicura origine biologica e quelle evidenti
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nelle foto scattate da Opportunity, confermato dall’analisi statistica (p<0.004, 40 000 microstrutture analizzate). Inoltre, mentre
ambedue presentavano una chiara struttura multifrattale e del
tutto coincidente, le analisi morfometriche effettuate su campioni
di pseudostromatoliti (abiologiche) mostravano valori del tutto
differenti, semplicemente frattali (la struttura si ripete pedissequamente in modo statistico al cambiamento di scala) e con chiari
indici di una struttura più disordinata.
Possiamo ricordare che un approccio morfometrico effettuato
da Wagstaff e Corsetti [19], alla ricerca di presenza di stromatoliti
nei sedimenti fotografati da Opportunity, dette risultati negativi,
ma è da sottolineare lo scarso numero di immagini utilizzate
(quattro!) e la diversa scala di studio analizzato (macroscopico
e non micro-mesoscopico come nel presente Lavoro). Possiamo
anche citare il recente Lavoro di Nora Noffke che, ad un analisi
morfologica, propone la presenza di microbialiti nei sedimenti
fotografati dal Rover Curiosity [20], presentato lo stesso mese
(dicembre 2014) della pubblicazione di questo Lavoro nella sua
versione inglese [8].
Evidenze stanno rafforzandosi per la presenza di forme di vita
su Marte, passata ma forse anche attuale. Evidenze ormai del tutto
stringenti, che aspetteranno definitiva conferma forse solo quando
saranno organizzate spedizioni umane verso il Pianeta Rosso.
Relazione presentata al 48° Congresso UAI, 2015
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a prova di certe fantasie metropolitane,
parlare di UFO per far capire che non
esistono. La vita ci sarà là fuori, magari in forma semplice anche qui vicino,
Marte, altrimenti molto più lontano, ma
è da cercare con solidi metodi scientifici
non con miti moderni.
Giorgio Bianciardi
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Le occultazioni asteroidali.
Storie ed osservazioni di piccoli mondi
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Figura 1. L’ultima previsione diffusa
per l’occultazione di Sylvia del 6
gennaio 2013. In verde la zona
prevista per l’occultazione prodotta
dal corpo principale, le altre due
strisce sottili, quelle dei suoi satelliti,
Romulus e Remus.
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vero, statisticamente può capitare, ma quando
succede ti sorge il dubbio che alcuni asteroidi
siano dispettose “pietre pensanti” e per chissà quale
congiunzione astrale, talvolta ce l’abbiano proprio
con te…. Vediamo a questo proposito un simpatico
(!) esempio della legge di Murphy, raccontando
la “battaglia” fra il GAM e (87) Sylvia. Partiamo
dall’inizio: la notte dell’Epifania del 2013, tale
asteroide si produceva in un’occultazione di una
stella di magnitudine 11, TYC 1856-00745-1, nella
costellazione del Toro. L’evento, data la facilità
dell’osservazione e le caratteristiche interessanti di
Sylvia di cui diremo fra poco, aveva fatto nascere
una campagna osservativa a livello europeo cui
avevano preso parte una cinquantina di osservatori
(principalmente in Francia, Svizzera ed Italia). Sedici di essi sono poi riusciti ad ottenere un risultato
positivo, mentre gli altri ne sono stati impediti
dalle condizioni meteo od hanno assistito solo ad
una mancata occultazione (occultazione negativa).
Anche nel GAM ci eravamo preparati all’evento
con tre postazioni: a Massa, Carrara e Marina di
Carrara. Nei giorni immediatamente precedenti
l’occultazione, grazie a continui aggiornamenti
attraverso la rete Occultwacther, (cui si può liberamente aderire), la fascia interessata dal fenomeno
si era sempre meglio definita grazie alle ultime
osservazioni astrometriche specifiche. Nell’ultima
previsione, di 3 giorni prima dell’evento, (vedi Fig

1), la nostra zona risultava vicino al bordo della
striscia prevista di occultazione.
Per questo motivo, visto anche le previsioni
meteo per l’intera provincia di Massa e Carrara
(che indicavano nuvoloso, come poi effettivamente
è stato, rendendo inutile l’attesa di Michele Bigi a
Marina di Carrara, e di Giancarlo Bonatti e Daniele
Del Vecchio a Carrara), avevamo pensato di operare,
per la prima volta, anche con una stazione mobile.
Ovvero caricare su un’auto un telescopio e tutta
la strumentazione necessaria per la videoregistrazione dell’evento (telecamerina CCD, computer per
la registrazione, time inserter per avere stampato
sui singoli fotogrammi il tempo della ripresa), ed
andarci a cercare una zona serena in Liguria, dove
le probabilità (meteo e astronomiche) aumentavano. Così i nostri soci Pietro, Luca e Gabriele, poco
prima della mezzanotte, si sono mossi per arrivare
fino a Genova e fare il punto della situazione. Il
viaggio esplorativo aveva rilevato solo un piccolo
sprazzo di sereno dalle parti di Sarzana ed uno più
ampio verso Chiavari; per il resto nubi compatte.
Arrivati sulle colline di Genova si continuavano a
vedere nubi fin dove l’occhio poteva giungere, per
cui si è deciso di tornare indietro alla ricerca del
primo spazio sereno, che incontrammo finalmente
in un’aria di parcheggio dell’autostrada A12 presso
l’uscita di Rapallo. Un cielo terso e spettacolare: un
vero miracolo vista la cappa di nubi che avevamo
incontrato per oltre 100 km. Montammo alla svelta
il telescopio (causando la “fuga” di qualche auto
appartatasi nell’area di parcheggio, i cui occupanti
si saranno sicuramente impauriti davanti a tre
loschi individui – con passamontagna e sciarpe,
dato che faceva un freddo cane - che montavano un
telescopio alle 2 di notte (!) in un’area di parcheggio
totalmente buia…). Si fecero tutti i collegamenti:
tutto come da copione. Una trentina di minuti
prima dell’istante previsto iniziammo la procedura
di puntamento automatico del telescopio. Tutto
per il meglio. Fino a quando 7-8 minuti prima
dell’istante fatidico l’inverter, collegato alla batteria
dell’auto, “tirò le cuoia”... e gli strumenti rimasero
senza alimentazione elettrica. Come noto alcuni
telescopi moderni hanno l’handicap di diventare,
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privi di alimentazione elettrica, poco più di un’immobile scultura metallica. Niente da fare dunque,
ed inutile tentare almeno un’osservazione visuale
di consolazione; tutto era stato predisposto per
l’osservazione con la telecamerina, non avevamo
dietro un prisma a 90° per un’osservazione comoda,
e la posizione da cui avremmo dovuto guardare nel
telescopio risultava così bassa che, anche a volersi
sdraiare a terra, c’era da pigliarsi un blocco alla
spina dorsale… Per non dire degli odori non proprio
inebrianti provenienti da quella zona dell’area di
sosta, che era evidentemente usata anche per bisogni fisiologici canini… e non solo. Tornammo con
le pive nel sacco, per apprendere poi, da lì a pochi
minuti, con l’arrivo dei report dei vari osservatori
sparsi per l’Europa, che da Rapallo avremmo potuto
anche noi avere un risultato positivo... La somma
dei report europei diede, per Sylvia, la sagoma
della Fig. 2 (tratta da Euraster, il sito che coordina
e riporta tutte le osservazioni europee).
E questo per quanto concerne la “prima
puntata” sfortunata della vicenda GAM-Sylvia.
Esattamente un anno dopo, la sera del 6 gennaio
2014, (87) Sylvia si è ripetuto in un’occultazione
(ovviamente di un’altra stella), sempre con alta
probabilità per le nostre postazioni. Anche in questo 6 gennaio (2014) il cielo della nostra zona, fin
dal tramonto appariva per metà nuvoloso, ed ove
non c’erano nubi regnava una nebbia fittissima
che faceva scorgere, in quei paraggi di cielo, la
sola stella Sirio….(!).
Ma a questo punto diventava una questione
di onore, non potevamo darla vinta alla foschia
od a Sylvia! In qualche modo siamo riusciti a
ritrovare il campo della stella, ove la stellina si
intravedeva a mala pena, ma solo nel monitor e
grazie al puntamento automatico, persa com’era in
un mare biancastro di foschia. Siamo stati quindi
costretti a filtri e pose assurde (integrazioni di
10s. 24 per Baruffetti - vedi Fig 3 - e 5s. 12 per
Michele Bigi; il primo osservava da Massa, il secondo dal terrazzo della sua parrocchia a Marina
di Carrara), là ove in condizioni normali sarebbero
bastati pochi centesimi di secondo di integrazione
per vedere distintamente e poter videoregistrare
al meglio l’evento. Siamo quindi riusciti a vedere
l’occultazione, anche se i risultati sono così forzatamente approssimati (nei tempi) da avere un
minimo peso scientifico (al di la del confermare, in
ogni caso, che le previsioni relative alla posizione
del’asteroide erano corrette). Buona concordanza
sulla durata dell’occultazione (per entrambi prossima ai 20 s), e niente di drammatico il ritardo di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Particolare delle tracce
positive osservate nell’occultazione
di (87) Sylvia nelle prime ore del
6 gennaio 2013. L’immagine è un
particolare dell’intera figura che
compare nel sito Euraster. Oltre
1m 30s dopo, 4 osservatori hanno
registrata anche l’occultazione
prodotta dal satellite Romulus (vedi
testo).Le tracce sono sovrapposte al
modello DAMIT noto dell’asteroide.

circa 5 secondi nell’istante centrale determinato da
Baruffetti rispetto a don Michele Bigi. Sia perché
effettivamente l’ombra dell’asteroide passava 1s
prima sopra Marina di Carrara, ma ancor più per
le citate condizioni estreme del cielo e dell’uso
della strumentazione. Comunque, stavolta, la sfiga
si era invertita ed eravamo risultati noi gli unici,
fra i 14 osservatori sparsi per l’Europa che si erano
attivati per questa osservazione, ad aver potuto
“vedere” qualcosa
Ma cosa aveva (ed ha) di così particolare Sylvia, da riuscire a muovere, in occasione della prima
occultazione ricordata all’inizio, ben 50 persone in
giro per l’Europa in una gelida notte del 6 gennaio
2013? Con un osservatore che era venuto in Francia appositamente dagli USA per poter partecipare
alla campagna…(!). Innanzitutto si tratta di uno
dei più grandi asteroidi della Fascia Principale
(il 10° secondo i dati più recenti – proprio quelli

Figura 3. Curva di luce,
dell’occultazione del 6 gennaio
2014, prodotta dall’asteroide (87)
Sylvia. La curva è ricavata dal
filmato ripreso da Pietro Baruffetti
ed elaborato col software free
Tangra. Ogni linea verticale indica
il passaggio di 10 secondi. La
curva gialla indica la luminosità
della coppia Sylvia+stella occultata
e la verde quella di una stella di
confronto lì vicina. Le oscillazioni
anche fuori dal momento
dell’occultazione (vedi l’andamento
dei blocchi pressoché lineari di 10
secondi ciascuno, corrispondenti al
tempo di integrazione necessario
per distinguere l’asteroide) è
dovuta in gran parte alla variazione
continua della luminosità/
trasparenza del fondo cielo,
veramente pessimo al momento
dell’osservazione stessa.
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Figura 4. Norman Pogson,
in una foto presso il giardino
dell’Osservatorio astronomico di
Madras (India) ove trascorse i suoi
ultimi 30 anni di vita e di attività
scientifica.
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ricavati da tale occultazione del 2013), ma molto
di più perché si tratta di un asteroide triplo. Per
l’esattezza è stato il primo oggetto di tal genere ad
essere stato ritrovato, nel 2004, allorquando venne
scoperta, pressoché in contemporanea a Berkley
e Parigi, quella che è oggi la sua seconda “luna”,
più piccola, dopo che dal 2001 già si conosceva
l’esistenza della sua luna più grande. Sylvia è
composto, per quanto oggi sappiamo, da un corpo
principale (di forma allungata) delle dimensioni
350x240 km, e due “lune” satelliti che gli ruotano
attorno. La prima di queste battezzata Romulus (ed
è risultata di 37x17 km dai dati dell’occultazione
del 2013), la seconda Remus che dovrebbe avere
un diametro medio sui 7 km (Remus non è stato
catturato nell’occultazione del 2013). E’ inoltre un
asteroide molto oscuro, il che ci dice che il corpo
principale dovrebbe essere verosimilmente un’
aggregazione di numerosi blocchi rocciosi tenuti
assieme da una tenue gravità e dalla polvere, e
composto dal 40 al 60% di spazi vuoti; cosa che
spiegherebbe fra l’altro la sua bassa densità media,
di poco superiore a quella del ghiaccio. Sylvia
venne scoperto quasi 150 anni fa (per l’esattezza
il 17 maggio 1866) dall’Osservatorio di Madras (in
India, all’epoca colonia inglese). L’osservatorio era
stato fondato, a scopi scientifici, di navigazione
e meteo, dalla Compagnia Britannica delle Indie
Orientali. Autore della scoperta fu Norman Robert
Pogson (1829-1891) astronomo inglese che fu
direttore di tale osservatorio (il primo ed unico
osservatorio astronomico indiano fino al 1886).
Pogson scoprì da Madras 5 dei suoi 9 asteroidi (il
primo dei quali venne da lui denominato (67) Asia,
proprio in quanto il primo asteroide in assoluto
scoperto da tale continente). Di quest’astronomo, di
cui vediamo in fig. 4 un ritratto fotografico, c’è da
ricordare almeno due cose: il Catalogo Madras (un
grande catalogo stellare di 11015 stelle) realizzato
per l’appunto da tale osservatorio e, ancor più, la
definizione matematica delle scale delle magnitudini stellari, tuttora in uso. Questa scala venne
introdotta proprio nella presentazione di una sua
tabella della luminosità degli asteroidi nel 1857,
fatta all’osservatorio dell’Università di Oxford, 4
anni prima del trasferimento in India. La proposta
di Pogson, fu, come noto, di fissare come pari ad
una magnitudine la differenza di luminosità di
due oggetti il cui flusso luminoso differisca di
un valore effettivo di circa 2,512 (o, per essere
precisi, di un valore pari alla radice quinta di
100). In altre parole Pogson stabilì che due stelle
il cui flusso luminoso fosse pari, rispettivamente,

a 100 ed 1, dovevano avere una differenza, in
magnitudine, pari a 5 magnitudini. Questo tipo
di risposta fisiologica del nostro occhio è simile
a quanto accade anche per altri aspetti fisiologici
(ad esempio la risposta all’intensità del suono, al
peso di un oggetto, ecc.). E’ questa non linearità
semplice che ci permette, ad esempio, di sopportare
la vista della Luna e di vedere anche la luce delle
stelle più deboli. Nessuno di noi direbbe che fra
queste due luci ci sia, fisicamente, un rapporto di
5.000.000 a 1. La formula base della relazione di
Pogson è, come noto:
ma - mb = -2,5 log Ia/ Ib
Vediamo di capirne il senso. La formula lega
la magnitudine apparente di una stella a e di
una stella b al logaritmo del rapporto effettivo
fra l’Intensità del segnale luminoso proveniente
dalle due stelle (misurato mediante un fotometro
od altro strumento che misuri fisicamente – e
non fisiologicamente come fa l’occhio – la luce
di una stella). Un esempio di cosa si indica con I
possono essere i valori di luminosità (flusso) che
abbiamo usato e che vediamo riportati lungo l’asse
y nelle curve di luce delle occultazioni di questo
articolo e dei precedenti, e che vengono misurati
dal sensore CCD della tele camerina astronomica
che usiamo nelle occultazioni. A prima vista la
formula di Pogson può dare l’impressione di una
formula arida (ed al limite astrusa), ma applicando
questa formula, coi dati che si possono ricavare dalle osservazioni (visuali o strumentali) e da
“stelle-campioni” di distanza note, è possibile, ad
esempio, calcolare, a partire da essa, la distanza
delle galassie, la somma di due oggetti luminosi
vicini, il calo di luce di un satellite quando viene
eclissato dall’ombra del suo pianeta, e tante altri
dati utili in astronomia.
Tornando a Sylvia, di lei sappiamo anche che
appartiene ad una famiglia asteroidale: quella
di Cibele (anche se, a rigor di logica, prendendo ordinariamente le famiglie asteroidali il nome
dall’asteroide più grande del gruppo, ed essendo
in questo caso proprio Sylvia, sarebbe più corretto
denominarla famiglia di Sylvia). Una famiglia asteroidale, come ci è già capitato di dire su queste pagine (vedi Astronomia UAI n° 2/2014 pag 32), è un
gruppo di asteroidi derivati dalla frammentazione
(a seguito di uno o più urti) di un corpo originale
assai più grande, che nel caso del progenitore di
Sylvia doveva essere di dimensioni abbastanza significative, dato che la famiglia contiene 5 oggetti
con un diametro superiore ai 200 km ed altrettanti
attorno ai 100 km. E’ probabile (ed abbiamo visto
n. 5 • settembre-ottobre 2015
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quello che è accaduto a Sylvia), che alcuni di questi
asteroidi principali abbiano catturato alcuni dei
frammenti minori (direttamente od in seguito a
successive collisioni) costringendoli a diventare
loro lune. Una luna, ad esempio, ha l’asteroide
(121) Hermione, appartenente anch’esso a questa
famiglia. A sua volta Hermione sembra debba essere formato da due “blocchi” di circa 80 e 60 km
di diametro ruotanti attorno al loro centro comune
di gravità, e separati fra loro da circa 150 km. Un
modello di Hermione venne fra l’altro elaborato
a seguito dei dati di una delle prime osservazioni di occultazioni cui abbiamo preso parte come
GAM, il 16 febbraio 2004, in cui due nostri soci
vennero ospitati, per l’occasione, dall’osservatorio
di Piombino (Punta Falcone). La densità media di
tutti i membri della famiglia Cibele, non è molto
superiore a quella del ghiaccio, il che lascia pensare che si siano tutti formati da un “accumulo di
macigni”, una tranquilla ri-aggregazione di parte
dei frammenti vaganti, con la permanenza quindi
di grandi spazi vuoti al loro interno, dato che i
frammenti stessi si sono molto verosimilmente
accostati, ma non fusi, e gli interstizi sono stati
ricoperti, particolarmente in superficie, da polvere
depositatasi lentamente (un po’ come, ovviamente
su scala dimensionale assai diversa, è il caso del
minuscolo asteroide Itokawa avvicinato e fotografato dalla sonda giapponese Hayabuse e del quale
vediamo una foto ravvicinata in Fig. 6).
Ma chi è, infine, questa Sylvia da cui prende
nome il nostro asteroide? Risposta facile per i più
anziani fra noi: trattasi di Rhea Silvia, la mitica
madre dei gemelli Romolo e Remo, il primo dei
quali fondatore di Roma. Fin verso gli anni ’50
del secolo scorso, trascinandosi nella scuola elementare i programmi dell’anteguerra, ed il culto
della romanità, si era soliti festeggiare il “Natale
di Roma” (ovvero il 21 aprile, nella data - del
tutto arbitraria - e che risaliva allo storico latino
Varrone, che, basandosi a sua volta sui calcoli
dell’astrologo Taruzio, dichiarava che Roma era
stata fondata il 21 aprile del 753 A.C.). Da quella
data si contavano gli anni, per l’appunto “Ab
Urbe condita” (ossia dalla fondazione di Roma).
In quelle occasioni era immancabile rinverdire le
presunte vicende di Marte che aveva avuto i due
gemelli dalla vergine vestale Rhea Silvia. I due
neonati erano stati strappati alla madre su ordine
del crudele zio Amulio, ed abbandonati alla corrente del Tevere, per essere poi salvati dalla Lupa e
dalla famiglia del pastore/porcaro Faustolo. Nella
storia dell’arte si ritrova, fra gli altri, un dipinto
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

a olio su tela del 1616, di Peter Paul Rubens (vedi
fig. 7) raffigurante Marte, in abito guerriero, che
visita Rhea Silvia ed i due figli.
Quando si dice il caso. Chi l’avrebbe mai detto
a Pogson di scegliere il nome di Sylvia per il suo
asteroide, dato che quasi 100 anni dopo la sua
morte ci sarebbe stato bisogno di due “nomi collegati” dal momento che sarebbero stati ritrovati
due lune satelliti di questo suo asteroide?

Figura 5. Rappresentazione
artistica del sistema Sylvia +
Romulus (a sinistra) + Remus.
Sylvia è rappresentato anche
in sezione per indicarne la
possibile struttura interna.

Figura 6. Un’immagine
dell’asteroide Itokawa, ripresa
dalla sonda giapponese
Hayabusa nel settembre
2005. E’ evidente la natura di
conglomerati di rocce e polveri
di tale tipo di asteroidi (asteroidi
S) che sono risultati, dai
campioni portati a Terra dalla
sonda, probabili candidati a
“fonte” dei meteoriti noti come
condriti comuni.

Figura 7. Pieter Paul Rubens,
Marte e Rea Silvia. Dipinto
su tela (ca. 1616/17).
Liechtenstein Museum a
Vienna.
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SSV UAI – Nuova variabile nella costellazione della Lira
Una nuova variabile, binaria ad eclisse tipo WUma.
E’ stata scoperta all’Osservatorio Astronomico
“Nastro Verde” codice MPC C82 sito in Priora,
zona collinare di Sorrento (Na).
La scoperta è stata effettuata da Nello Ruocco,
membro della Sezione Stelle Variabili UAI e socio

AstroCampania, utilizzando un telescopio SC LX200
25 cm f/10 e CCD Sbig ST8
Sono di seguito riportate la nuova variabile
La stella è stata censita sul sito VSX dell’AAVSO e
classificata come variabile ad eclisse tipo EW con la
sigla UCAC4 587-077573. Di magnitudine 15.833

Il campo con al centro la nuova variabile.

(V) e escursione di 0.19 m. Periodo = 0.3283 d.
Maggiori dettagli al sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.
top&oid=409551
Nello Ruocco
nello_ruocco@hotmail.com

Il grafico di fase.

SSV UAI - Scoperta della natura binaria
della stella GSC 5065-0218
Da qualche giorno una nuova variabile ad
eclissi si è aggiunta alle tante già conosciute
nella costellazione di Ofiuco. La scoperta è
il risultato di una fruttuosa collaborazione
internazionale fra diversi osservatori situati
in Irlanda, in Italia e negli USA. Mike Foylan,
un simpatico e preparato astrofilo irlandese
con il quale stanno collaborando alcuni membri
della SSV-UAI per l’osservazione fotometrica
di asteroidi, facendo data-mining su alcune sue
vecchie sessioni, nella scorsa primavera si è
accorto che in uno dei campi ripresi nel 2011,
era presente una variabile non ancora censita
in alcun catalogo. Purtroppo il meteo in quei
giorni non era per nulla favorevole in Irlanda al
punto da non consentirgli di poter osservare
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di nuovo la nuova variabile in modo da poterne
determinare caratteristiche e periodo. Così
Mike ha chiesto aiuto in Italia dove è iniziato
immediatamente l’implacabile inseguimento da
parte di Alessandro Marchini che, utilizzando
il telescopio dell’Osservatorio Astronomico
dell’Università di Siena, in quattro notti
successive è riuscito a riprendere due minimi
primari e un secondario di questo sistema,
che si sono andati ad aggiungere alle altre
osservazioni di Mike Foylan e ad una risalita
ripresa addirittura da Brian Warner, direttore
del Palmer Divide Observatory in Colorado,
nonché sviluppatore del software MPO
Canopus. L’analisi dei dati è stata coordinata da
Riccardo Papini e Fabio Salvaggio, della Sezione

Stelle Variabili UAI, con quest’ultimo che si è
poi occupato della sottomissione della variabile
all’AAVSO-VSX.
Al termine di un accurato processo di
revisione, la nuova variabile è stata censita
sul VSX: http://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=detail.top&oid=409399.
Si tratta di una stella binaria ad eclisse di tipo
EA (Algol type), con le due componenti quindi
ben separate, un periodo di 1.20553 giorni
e una variazione di magnitudine, per il minimo
primario, che va da 13.84 a 14.77 in banda V.
Alessandro Marchini
www.facebook.com/astro.unisi
http://www.dsfta.unisi.it/it/dipartimento/museiscientifici/osservatorio-astronomico
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Italia e Austria per Marte
Amadee15
Mars Analog Mission

Mappa del campo con la nuova variabile, la stella GSC 5065-0218, indicata come Obj1.

L’Austrian Space Forum
È un’associazione scientifica composta da professionisti
dello spazio e astrofili appassionati. In collaborazione con
istituti di ricerca nazionali e internazionali il 3 - 14 agosto
al confine tra Austria e Italia, sul ghiacciaio Kaunertal, si
svolge Amadee15. E’ la simulazione di una missione su
Marte, Analog Astronauts in tuta spaziale emuleranno
l’esplorazione di una regione ghiacciata su Marte, interangendo con veicoli robotici e con il supporto di un centro di
controllo internazionale.
Mission Trailer: https://www.youtube.com/user/OEWF

Grafico di fase del sistema. In nero i dati di Foylan, Marchini, Salvaggio, Papini e Warren; in
colori chiari i dati, più dispersi, delle survey storiche.

Il contributo italiano alla missione
Luca Foresta, laurea in Fisica presso l’Università di MilanoBicocca e specializzazione in Geofisica presso l’Università
di Copenhagen, collabora con l’Austrian Space Forum dal
2012 e ha già partecipato alla missione condotta nel deserto del Sahara nel febbraio 2013 (MARS2013). E’ un
Analog Astronaut di prima generazione, ha partecipato al
training della nuova squadra selezionata in primavera e
in agosto, oltre ad effettuare test sul campo, farà parte
anche del Remote Science Support Team.
ERAS, European Mars Analog Station, è un programma della Italian Mars Society, il cui obiettivo principale
è creare sulla Terra una stazione spaziale adatta all’ambiente di Marte, all’interno della quale effettuare test
per le future missioni. V-ERAS è l’interfaccia virtuale con
la quale gli Analog Astronauts dell’Austrian Space Forum
hanno condotto alcune sessioni di addestramento e con
cui effettueranno ulteriori test durante la missione, contribuendo alla realizzazione della realtà virtuale con cui i
futuri equipaggi potranno interagire prima che la stazione
sia effettivamente costruita. L’uomo si sta preparando a
camminare su Marte e l’Italia è protagonista di questo
progetto. Tutti i dettagli della missione sono disponibili sul
sito: http://www.oewf.org/en/
Silvia Foresta
Italian Media Contact for AMADEE15
silvia.foresta@gmail.com

Modello tridimensionale del sistema. In alto la posizione delle due componenti in alcuni istanti
della loro orbita, in basso la relativa curva di luce.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Contacts Austrian Space Forum:
Project Leader: Dr. Gernot Grömer
ÖWF Innsbruck, Univ. Innsbruck
Sillufer 3a, A-6020 Innsbruck, Austria
Tel. +43 (0)676 6168336; gernot.groemer@oewf.org
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POESIE TRA LE STELLE

Cronache marziane

C

ronache marziane è un’opera composta da ventotto racconti di fantascienza di Ray Bradbury,
legati fra di loro dal tema comune della colonizzazione di Marte. È stata pubblicata nel 1950 e
diede a Ray Bradbury (1920 – 2012) fama internazionale. Bradbury è sicuramente il più “poetico” tra
gli scrittori di fantascienza del XX secolo.
Ogni racconto si riferisce a una precisa data.
Riportiamo stralci dai racconti. La vicenda si snoda dalla partenza delle spedizioni verso Marte, alla
fine della Terra travolta dalle guerre, al ritorno di quasi tutti i “coloni”, fuorché un paio di famiglie.

L’epigrafe
«È una bella cosa riscoprire la
meraviglia» disse il filosofo.
«L’astronautica ci ha fatto tornare
tutti bambini.»
Gennaio 1999
L’estate del razzo
Il razzo stava sul campo di lancio,
eruttando rosee nubi di fuoco, esalando scoppi d’aria rovente. Il razzo
si levava nella fredda mattina invernale e creava l’estate a ogni respiro
dei suoi possenti ugelli di scarico.
Il razzo faceva i climi, le stagioni,
e l’estate fu per un breve istante
sopra la terra...
Febbraio 1999
Ylla
Avevano una casa a colonne di cristallo sul pianeta Marte ai margini di un
mare vuoto, e ogni mattina si poteva
vedere la signora K mangiare i frutti
d’oro che crescevano sulle pareti di
cristallo, o ripulire la casa con manate
di polvere magnetica, che, assorbita
ogni sporcizia, si dissolveva sulle calde
ali del vento. Nel pomeriggio, quando
il mare fossile era caldo e immobile, e
le viti stavano irrigidite nell’orto e la
lontana cittadina marziana, bianca e
ossuta come un teschio, se ne stava
tutta chiusa in sé, e nessuno usciva
di casa, si poteva vedere lo stesso
signor K nella sua camera, intento a
leggere un libro metallico dai geroglifici in rilievo, su cui egli passava la mano

leggera, come chi suoni un’arpa. E
dal libro, a ogni tocco delle dita, si
levava una voce, voce dolce e antica, a
cantar di quando il mare era come una
nube rossa di vapore sulla spiaggia e
uomini antichi avevano portato nugoli
d’insetti metallici e di ragni elettrici
in battaglia.
Agosto 1999
La notte estiva
C’era un gran silenzio nella notte fonda di Marte, il silenzio che regna in
un pozzo freddo e buio, con le stelle
che scintillavano nelle acque dei canali
e, respirando in ogni stanza, i bambini si rannicchiavano coi ragni d’oro
stretti fra le dita, gli amanti la mano
nella mano, tramontate le due lune,
fredde le torce, deserti gli anfiteatri
marmorei
Aprile 2000
La terza spedizione
La nave calava dagli spazi cosmici; veniva dalle stelle, dalle nere lontananze
dove la velocità è vertigine, veniva
dai silenti golfi dello spazio. Era una
nuova astronave; il suo corpo aveva
scoppi di fuoco e degli uomini erano
racchiusi nelle sue cellule di metallo;
ed essa trascorreva nel vuoto con
purezza di silenzi, calda e corrusca
com’era. In tutto diciassette uomini,
compreso il comandante. La folla sul
campo astronautico dell’Ohio aveva
urlato, agitando le braccia, sventolando le mani nella luce del sole, e
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il razzo era sbocciato in grandi fiori
ardenti e variopinti, fuggendo poi via
nello spazio, terza trasvolata per il
pianeta Marte!
Ora decelerava con metallica precisione nelle regioni superiori dell’atmosfera marziana. Era sempre la
cosa bella e possente apparsa alle
folle sul campo astronautico. Aveva
navigato nelle notturne acque degli
spazi come un pallido leviathan di mari
ultraterreni; era passato accanto
all’antica luna, proseguendo poi nella
sua caduta precipite da un nulla a un
altro nulla. Gli uomini racchiusi nel
suo seno erano rimasti ammaccati,
erano stati sbatacchiati qua e là, lo
stomaco rovesciato, poi si erano rimessi, ognuno a tempo e luogo. Uno
era morto, ma ora i sedici superstiti,
con gli occhi limpidi sotto la fronte
e le facce premute contro gli spessi
cristalli degli oblò, guardavano Marte
ondeggiare ampio ai loro piedi.
Dicembre 2001
Il verde mattino
L’uomo attese qualche istante, prima
di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese,
e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto.
Era un verde mattino.
Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano, contro il
cielo. Non un albero, o due, non una
dozzina di alberi, ma tutte le miglia-

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

ia che lui aveva piantato in semi e
germogli. E nemmeno alberelli, no,
né arbusti, né piccoli, teneri polloni,
ma grandi piante, alberi enormi alti
come dieci uomini, verdi, verdissimi,
immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a
filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie,
mimose, querce, olmi, pioppi, e ciliegi,
aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti,
flagellati da una pioggia tumultuosa,
nutriti da un limo incantato, di un
altro mondo, alberi, che nello stesso
istante in cui guardava mettevano
nuove gemme, esplodevano in nuovi
germogli.
«Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll.
Ma la valle e il mattino erano verdi.
E l’aria!
Da per tutto, come una corrente viva,
un fiume della montagna, scendeva
l’aria nuova, l’ossigeno esalava dalle
piante verdi. Lo potevi vedere fremere
in un’alta marea di cristallo. L’ossigeno, puro, vergine, verde, freddo
ossigeno, trasformava la valle in un
delta di fiume. Ancora un istante, e le
porte dei centri abitati si sarebbero
spalancate, la gente sarebbe corsa
fuori nel nuovo prodigio dell’ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai
polmoni lunghe sorsate di ossigeno,
e le guance se ne coloravano, i nasi si
raggelavano, i polmoni riprendevano
vita, i cuori balzavano in petto e i corpi
logori, consunti, si riprendevano in un
istintivo passo di danza.
ASTRONOMIA
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Astroimmagini
Gli astroimager italiani non hanno niente da
invidiare ai più famosi nomi dell’astronomia
amatoriale anglo-sassone o giapponese. Le
immagini di Giove e Saturno di Tiziano Olivetti, le

immagini cometarie di Rolando Ligustri, i panorami
di nebulose e galassie dell’Osservatorio MTM di
Pistoia, solo per citare alcuni, non temono confronti
a livello internazionale.

Marte il 14 aprile 2014 alle 00h 39m TU in una foto eseguita da Stefano Quaresima, ottenuta dalla compositazione di centinaia di singole
immagini, AAPOD 2014 (sopra). Anche la vecchia tecnica del disegno può ancora essere efficace, per permettere il confronto con le serie storiche.
Ivano Dal Prete, 19 agosto 2014 (sotto)
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Astroimmagini

Nebbie azzurrine su Hellas. È dalla compositazione di immagini riprese con i 3 filtri che si ottengono le immagini a colori del pianeta che
permettono di studiarne l’evoluzione della superficie e dell’atmosfera.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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VIGNETTE ASTRONOMICHE

Vacanze marziane

Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

Concedetevi anche voi una vacanza alternativa e
rilassante su Marte.
Situato a circa 228 milioni di chilometri dal Sole, ed
in media a soli 225 milioni di chilometri dalla Terra
nel suo moto di rivoluzione, il “pianeta rosso” vi
accoglierà nelle sue lande desolate, ricche di silicati
ed ossido di ferro. Il raggio equatoriale marziano è
circa la metà di quello terrestre, ma la durata del
giorno è simile a quella del nostro pianeta.
Il clima è ideale in estate, quando le temperature
massime raggiungono i 20° centigradi nelle regioni
equatoriali; tuttavia, la temperatura superficiale media si aggira sui 60° e, nelle esotiche regioni polari,
si registrano minime di -130°, le quali vi faranno
certamente scordare la calura terrestre.
Sono previste entusiasmanti escursioni verso le mete
marziane maggiormente attrattive: in primo luogo, le
due piccole lune, Phobos e Deimos, da alcuni considerate asteroidi catturati dall’orbita di Marte. Per
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coloro che amano le destinazioni montuose, consigliamo il Monte Olimpo, un antico vulcano estinto
ospitante numerosi altri vulcani minori: esso è la
seconda montagna più alta del sistema solare, raggiungente un’altitudine di oltre 22 km rispetto al
livello topografico di riferimento. Inoltre, per calmare
la sete, è consigliabile raggiungere le calotte polari
marziane, dove la presenza di ghiaccio d’acqua è
confermata fino ad una latitudine di 60°, nella forma
di permafrost.
Il nostro amico Albert ha seguito questi suggerimenti
e lo vediamo nella cartolina sovrastante, mentre
prende comodamente una bibita, servita da un modulo
esplorativo terrestre... Vacanze come queste sono
ancora fantascienza!
Per approfondimenti:
http://pianeti.uai.it/index.php/Alta_Risoluzione
http://pianeti.uai.it/index.php/Marte
n. 5 • settembre-ottobre 2015

