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Nell’ultimo anno l’esplorazione spaziale ha occupato un posto di primo 
piano all’interno dei notiziari generalisti. Merito di chi riesce a 
pubblicizzare ottimamente le missioni, ma anche e soprattutto del 
raggiungimento di corpi celesti finora poco considerati. Dopo aver 
esplorato i pianeti, si è infatti passati allo studio in situ dei “corpi 
minori” e dei pianeti nani,  utilissimi per comprendere l’origine e 
l’evoluzione del Sistema Solare. A differenza dei pianeti, infatti, essi 
spesso mantengono la composizione originaria della nebulosa 
protoplanetaria da cui ha avuto origine il nostro Sistema Solare. In 
questo articolo vogliamo ripercorrere brevemente la storia delle missioni 
che ci hanno permesso di conoscere meglio i pianeti che orbitano 
attorno al Sole, per poi mostrare come le missioni Dawn, New Horizons e 
Rosetta stiano rivoluzionando le nostre conoscenze sui corpi minori e 
sui pianeti nani e, tramite essi, sull’evoluzione del Sistema Solare.
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Dalla Terra ai pianeti: foto di gruppo incompleta 
Ricordo ancora come fosse oggi quando da 
ragazzino guardavo con entusiasmo sulle 
enciclopedie (anni ’80, quindi ancora grossi e 
pesanti tomi cartacei) le foto dei pianeti del Sistema 
Solare. In particolare c’erano le immagini raccolte 
dai lander delle Viking 1 e 2 della superficie 
marziana (Figura 1A), arida ma piena di formazioni 
dovute a corsi d’acqua estinti. E poi quelle delle 
Voyager 1 e 2 che mostravano i pianeti giganti 
gassosi e quelli ghiacciati posti ai margini del 
Sistema Solare (Figura 1B), con appena qualche 
piccolo accenno alle loro lune maggiori, famose sin 
da quando Galileo, scoprendo quelle di Giove con il 
suo cannocchiale, le aveva dedicate ai Medici, 
Signori di Firenze. 
 

 
  
Qualche volta capitava anche di imbattersi in 
rarissime immagini della superficie di Venere 
(Figura 2), catturate da quelle pochissime missioni 
sovietiche capaci di resistere i minuti necessari ad 
inviare i dati sulla Terra, per poi cedere alle 

condizioni infernali di temperatura e pressione 
presenti sulla superficie del “gemello diverso” della 
Terra. 
 

 
  

Erano quasi totalmente assenti immagini dettagliate 
di quelli che oggi sono conosciuti come pianeti nani 
e “corpi minori” (comete e asteroidi). Facevano 
eccezione la cometa di Halley, ripresa per la prima 
volta dalla sonda europea Giotto nel suo passaggio 
vicino al Sole del 1986 (Figura 3A) ed alcune 
immagini nelle quali Plutone, allora ancora 
classificato come pianeta, altro non era che un 
puntino bianco, al pari di tutte le stelle nel campo di 
vista del telescopio di turno (Figura 3B). 
 

 

 
 

Figura 1 – Immagini “enciclopediche” dal lander Viking e 
dalle sonde Voyager. (A) Panorama marziano scattato dalla 
Viking 2. (NASA) (B) Collage di foto acquisite dalle sonde 

Voyager 1 e 2. In alto a sinistra Giove. In alto a destra 
Saturno. In basso a sinistra Urano. In basso a destra 

Nettuno. (NASA) 

 
 

Figura 2 – Immagine della superficie di Venere ripresa dal 
lander russo Venera 13. (NASA) 

 
 

Figura 3 – Prime immagini di corpi minori e pianeti nani. (A) 
Sequenza di immagini del nucleo e della chioma della 
cometa di Halley ripresa dalla sonda Giotto. (ESA) (B) 

Plutone e Caronte visti da un telescopio a Terra. (Lowell 
Observatory) 
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Gli anni ’90, ed in seguito il primo decennio del 
nuovo secolo, hanno visto un’esplosione 
nell’interesse verso l’esplorazione del Sistema 
Solare, con missioni che ci hanno realmente portato 
informazioni nuovissime e fondamentali sui pianeti 
e su alcuni satelliti dei pianeti giganti. Tali risultati 
sono dovuti in gran parte ad un cambio di strategia: 
sono state preferite missioni orbitanti intorno ad un 
singolo oggetto per svariati anni, rispetto a 
passaggi ravvicinati singoli di più oggetti in 
successione. 
 
All’inizio Marte ha quasi cannibalizzato l’attenzione, 
con missioni in orbita ed al suolo che ci hanno fatto 
capire che esso ha sicuramente avuto acqua, 
lasciando aperto l’interrogativo su quanto in realtà 
le sue condizioni climatiche passate fossero state 
stabili e favorevoli alla vita. 
 
Al contempo le sonde Galileo e Cassini ci hanno 
mostrato mondi interessantissimi dal punto di vista 
biologico come Europa, la luna di Giove ricoperta di 
ghiaccio e probabilmente con un oceano sommerso 
[1]; Encelado, il satellite di Saturno che sarà 
ricordato come il primo corpo al di fuori della Terra 
nel quale sono stati osservati getti di acqua da 
sorgenti idrotermali [2]; e Titano, il mondo di 
metano in orbita attorno a Saturno, dove l’acqua 
ghiacciata si comporta come la roccia sulla Terra e 
gli idrocarburi formano nubi, pioggia, neve e laghi 
vasti come quelli del Nord America [3]. 
  
Una menzione la merita anche la sonda europea 
Venus Express, gemella della Mars Express inviata 
su Marte, capace, dopo nove anni di osservazioni, 
di confermare per la prima volta la presenza di 
vulcanesimo attivo sulla superficie di un corpo 
celeste diverso dalla Terra [4]. 
 
Ciò che continuava a mancare era una conoscenza 
diretta ed approfondita degli oggetti più antichi del 
Sistema Solare, tra i quali quelli che, per mancanza 
di energia interna, non avevano avuto la possibilità 
di modificare la propria struttura mineralogica, 
preservando l’esatta composizione ereditata dalla 
nebulosa protoplanetaria. Le osservazioni di questi 
oggetti, asteroidi, comete e pianeti nani, restavano 
quelle da Terra, con risoluzioni delle immagini che 
raramente permettevano di distinguere più di un 
singolo pixel. Il loro studio era basato quasi 
totalmente sulle analisi spettroscopiche e sui 
confronti con i meteoriti rinvenuti sulla Terra, tanto 
che per alcuni di essi è stato possibile ipotizzare 
quali fossero gli asteroidi dai quali potenti collisioni 
li avevano staccati. 
 
Lo studio spettroscopico è basato sulla capacità di 
diversi tipi di materiale di assorbire la radiazione 
incidente in maniera differente a seconda della 
lunghezza d’onda, così da creare “impronte” ben 
riconoscibili. Nel caso della geologia planetaria si 

preferisce analizzare l’infrarosso, laddove sono 
presenti le frequenze di vibrazione di diversi legami 
tipici dei minerali: in questo modo è possibile 
riconoscere in maniera abbastanza rapida diverse 
classi mineralogiche e confrontare i risultati ottenuti 
da osservazioni telescopiche con quelle dei 
meteoriti ritrovati sulla Terra. 
  

 
 
Alla scoperta di corpi minori e pianeti nani per 
completare l’opera 
La situazione è rimasta immutata fino a quando, 
negli anni a cavallo del nuovo millennio, le varie 
agenzie spaziali hanno deciso di dare fiducia ai 
gruppi di ricerca che proponevano viaggi lunghi 
senza alcuna garanzia di successo, finanziando 
missioni destinate a durare quasi un decennio 
prima di inviare a Terra il primo pacchetto di dati. 
Sono così nate le missioni Rosetta, New Horizons e 
Dawn, che, partite tra il 2004 ed il 2007, dal 2011 
hanno inaugurato una fase totalmente nuova 
dell’esplorazione spaziale: grazie a loro abbiamo 
scoperto pianeti in miniatura con crateri, valli, 
strutture geologiche complesse e forme tanto 
differenti da quelle viste fino ad oggi. Al punto che 
per la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, 
obiettivo della missione Rosetta, non è ancora stato 
possibile determinare un sistema di riferimento 
planetografico (latitudine e longitudine) capace di 
mappare l’intera superficie in modo regolare ed 
univoco. 
 
Il ritorno scientifico di queste tre missioni è già 
enorme, sebbene nessuna delle tre sia vicina alla 
conclusione delle osservazioni. Con le osservazioni 
di Vesta compiute da Dawn abbiamo capito che la 
supposizione che la classe di meteoriti HED 
(Howarditi, Eucriti e Diogeniti) provenisse da questo 
asteroide era esatta: tanto che in un enorme cratere 
al polo sud di Vesta i tre strati diversi della crosta, 
formatisi in ere geologiche differenti, mostrano 

La definizione di Pianeta 
 

Ad agosto 2006 l’IAU (International Astronomical Union) ha 
approvato in via definitiva le caratteristiche che un corpo 
all’interno del Sistema Solare deve avere per poter essere 
identificato come pianeta. 
 

Queste sono 3 ed in particolare: 

 È in orbita intorno al Sole 

 La sua massa gli permette di avere una gravità 
tale da ottenere una forma quasi sferica 

 Ha ripulito le vicinanze intorno alla sua orbita 
 

Plutone, non avendo un’orbita “pulita” (interseca altri corpi) è 
stato quindi “declassato” a pianeta nano, al pari di Cerere. 
Quest’ultimo era in precedenza classificato come asteroide, 
venendosi a trovare all’interno della Fascia Principale tra 
Marte e Giove, ma la sua forma sferica gli è valso il cambio 
di status. 
 
I corpi celesti, che non sono satelliti e non rispettano almeno 
due di questi requisiti, sono definiti genericamente “corpi 
minori”. 



Articoli AIRInforma - La nuova era dell'esplorazione spaziale: alla scoperta dei testimoni della nascita del Sistema Solare 
AIRInforma: Il portale di divulgazione di AIRIcerca - http://informa.airicerca.org - Pubblicato il 05-10-2015 
 

 
AIRInforma è il periodico di divulgazione scientifica dell’Associazione AIRIcerca. Sede in Brescia, via San Giovanni Bosco 1 

 Anno 2, Volume 2 (2015) - Frequenza di pubblicazione: annuale - Direttore Responsabile: Federico Forneris – e-mail redazione: airinforma@gmail.com 
Se non diversamente specificato, i contenuti di questo articolo sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Non Opere Derivate (Alcuni diritti riservati - CC BY-NC-ND 4.0).  

4 

composizioni mineralogiche proprio corrispondenti 
alla triplice classificazione dei meteoriti 
 [5]. Le nuovissime osservazioni di Cerere, il primo 
asteroide ad essere stato scoperto (abbastanza 
grande e sferoidale da non essere più classificato 
come asteroide, ma bensì come pianeta nano) ci 
mostrano già un corpo complesso, con misteriose 
zone chiare e brillanti all’interno di alcuni crateri 
delle quali ancora non si è compresa l’origine 
(Figura 4). 
 

 
 
Per svelare questi misteri sarà necessario 
adoperare in modo opportuno i vari strumenti 
presenti a bordo: come lo spettrometro VIR, capace 
di mostrare immagini della stessa zona a diverse 
lunghezze d’onda, da quelle del visibile 
all’infrarosso termico, quello cioè tramite il quale è 
possibile ricavare informazioni sulla temperatura 
dell’oggetto osservato. 
 
Solo in questo modo le osservazioni ottenute nel 
visibile con la camera potranno ottenere una valida 
spiegazione, così da mostrare se queste zone 
brillanti sono costituite da freddi ghiacci o “caldi” 
agglomerati di sali. 
 
La missione europea Rosetta è stata senza dubbio 
la protagonista del 2014 con vari record infranti e 
per la quale è stato addirittura coniato il termine 
“accometaggio” per l’impresa di sganciare un 
modulo di atterraggio (il lander Philae) da far 
posare sulla superficie, per raccogliere dati non 
solo dall’orbita. Philae ha svolto il suo compito, 
anche a dispetto di problemi previsti (nel campo 
gravitazionale della cometa pesa appena pochi 
grammi) ed imprevisti (è rimbalzato più volte sul 
nucleo della 67P/Churyumov-Gerasimenko e dopo 
le 48 ore di missione nominale le sue batterie si 
sono scaricate). Da pochi mesi si è risvegliato, 
come previsto (e sperato) da tanti ricercatori 
coinvolti nel progetto, grazie alle celle solari ed alla 
diminuita distanza dal Sole: ma intanto la sonda 
madre non ha mai smesso di inviare dati 
fondamentali per capire cosa è davvero una 
cometa. La superficie l’abbiamo conosciuta nei 
minimi dettagli con le osservazioni fatte fino al 
rilascio di Philae (Figura 5A) [6]; la chioma, ovvero 
la coda formata dai gas e polveri che fuoriescono 

dalla cometa quando questa inizia ad avvicinarsi al 
Sole e che dà il nome all’oggetto (chioma, in latino 
era “coma”), la stiamo conoscendo maggiormente 
ora, guardando da più lontano (Figura 5B) [7]. 
Solo in questo modo potremo capire se sulle 
comete ci siano davvero quei composti organici 
che, uniti alle condizioni favorevoli trovate sulla 
Terra primordiale, abbiamo generato la vita sul 
nostro pianeta [8]. 
 
Le scoperte ottenute dagli strumenti di Rosetta 
prima dell’accometaggio, così come quelle ricavate 
dai dati acquisiti da Philae, si sono meritate ben 
due edizioni speciali della rivista Science, con 
articoli nei quali vengono delineate le caratteristiche 
di una cometa, come mai era stato possibile prima 
d’ora. 
 

 
 
In particolare abbiamo scoperto che la superficie 
della 67P è scurissima, riflettendo solo il 6% della 
luce solare (contro il circa 13% della Luna): ciò è 
dovuto al fatto che il nucleo ghiacciato è ricoperto 

 
 

Figura 5 – Immagini della cometa 67P. (A) Immagine in falsi 
colori della 67P ripresa da OSIRIS. L’uso dei falsi colori (per 
il canale blu si è usato il filtro a 480 nm, per il verde quello a 

700 nm e per il rosso a 989 nm) mette in evidenza la 
presenza di ghiaccio nella regione del “collo” (più azzurro 

nell’immagine). (ESA) (B) La cometa 67P con la chioma ben 
visibile. (ESA) 

 
 

Figura 4 – Un cratere con zone chiare su Cerere. (NASA) 
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da uno strato di materiale organico, e quindi con 
presenza di atomi di carbonio. Strato non uniforme 
ed in particolare in alcune zone più attive, lì dove la 
sublimazione dei ghiacci genera la chioma, quasi 
assente, mostrando il nucleo più chiaro. Philae, con 
i suoi rimbalzi, ha potuto sondare diverse zone, 
mostrando come lo strato di polvere scura 
superficiale possa arrivare anche a 3 metri di 
spessore, a seconda delle aree. 
 
Allo stesso modo è interessante notare che la 67P 
galleggerebbe in un ipotetico oceano, avendo una 
densità media inferiore alla metà di quella 
dell’acqua. La bassa gravità non ha permesso di 
formare un corpo unico, lasciando all'interno un 
poco omogeneo agglomerato di rocce (in inglese 
“rubber pile”). 
 
Ed infine eccoci arrivati alla New Horizons, lanciata 
nel gennaio del 2006 per esplorare l’allora nono 
pianeta del Sistema Solare e la sua luna Caronte. 
Dopo nove anni e mezzo di viaggio solitario, 
Plutone, il suo obiettivo principale, è invece 
diventato il primo elemento degli “oggetti trans-
nettuniani”, non più meritevole di essere chiamato 
pianeta a causa della sua orbita non “pulita”. Intanto 
il totale delle sue lune è salito a cinque, alcune delle 
quali scoperte dopo il lancio e per le quali c’è stata 
apprensione per la non remota possibilità di 
impatto. Il merito di questa missione è dei suoi tre 
ideatori, Alan Stern, Marc Buie e Fran Bagenal, 
che, sin dall’inizio degli anni ’90, hanno studiato 
attivamente Plutone, quando di esso era già difficile 
immaginare le caratteristiche basilari. 
 
Le immagini arrivate nei primi giorni successivi al 
flyby, mero assaggio dei dati previsti per i prossimi 
mesi (tutti acquisiti il 14 luglio, ma inviati lentamente 
a causa dell’assenza di un collegamento dati 
veloce) stanno facendo ingolosire tutti. Montagne di 
ghiaccio duro come la roccia, alte poco meno delle 
Alpi, senza nessun cratere visibile ad interromperne 
la continuità e per questo ritenute tra le formazioni 
più recenti in tutto il Sistema Solare (Figura 6A). 
Differenti agglomerati di ghiaccio di metano in 
superficie, che ci fanno pensare alla differenza che 
sulla Terra passa tra la neve fresca, bianchissima, 
ed il ghiaccio polare, talmente denso e compresso 
da riflettere luce blu. E la sua luna maggiore 
Caronte che si rivela un corpo differenziato, con 
una zona polare di composizione diversa rispetto al 
resto del globo, dovuta probabilmente a materiale 
proveniente direttamente da Plutone. E con un 
canyon di 1000 km in zona equatoriale, testimone 
di immense forze interne che hanno plasmato 
l’intero corpo (Figura 6B). 
 
Se quello che le missioni spaziali verso i corpi 
minori ci stanno mostrando in questi ultimi anni sta 
cambiando radicalmente il modo di fare 
planetologia, potrete bene immaginare cosa 

succederà tra pochi anni, quando le missioni Juno e 
Juice, dirette verso Giove ed il suo sistema di lune, 
ci forniranno informazioni quanto mai dettagliate su 
una delle zone più interessanti dal punto di vista 
astrobiologico. 
 

 
 
Preparando il terreno per una missione, come 
l’americana Europa Mission, che abbia come 
obiettivo unico proprio Europa o Encelado ed i loro 
oceani sommersi e tanto favorevoli alla vita grazie 
all’energia fornita dalle maree innescate dai loro 
enormi pianeti padri. 
 
Tutto questo mentre la ricerca di pianeti extrasolari 
ci sta mostrando in maniera sempre più chiara che 
un sistema planetario simile al nostro non è 
un’eccezione e che un’altra Terra è possibile. 
 

Ma quella è un’altra storia ancora. 
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Figura 6 – Immagini dalla New Horizons. (A) La catena 
montuosa su Plutone scoperta da New Horizons (NASA) (B) 

Caronte visto dalla New Horizons. (NASA) 
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