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OSTELLATO

Dopo 207 giorni e 475 milioni di
chilometri percorsi nello spa-
zio, la sonda Perseverance ha
toccato finalmente la superficie
del pianeta rosso. Le spese del-
la Nasa per questa colossale im-
presa ammontano a 2,8 miliardi
di dollari. Adesso, inizia la sua
vera missione: quella di determi-
nare la presenza di vita – passa-
ta o presente – e verificare se
può rappresentare una possibi-
le colonia umana per un vicino
futuro in termini di condizioni
climatiche, geologia del piane-
ta e possibilità di accedere a ma-
terie prime. La missione Mars
2020 è stata la settima missione
statunitense sul suolo del piane-
ta rosso, in seguito a quelle di
Curiosity e Opportunity e la se-
conda di quest’anno nel mondo
(dopo la Emirates Mars Mis-
sion). Già nel luogo su cui è at-
terrato Perseverance, nel crate-
re Jazero, frutto dell’impatto del

pianeta con un meteorite, alcu-
ni astrologi credono che vi sia
stata al suo interno dell’acqua
45 milioni di anni fa e, per verifi-
care, la sonda prenderà un cam-
pione che tra dieci anni, tramite
la missione Mars Sample Return
dell’Esa e della Nasa, giungerà
sulla Terra per essere analizza-
to. L’atterraggio della sonda

non ha dato subito sicurezze
agli ingegneri della Nasa, dato
che Perseverance rappresenta
una delle prime sonde automati-
che della storia, tanto che uno
di questi affermò, durante l’at-
traversamento dell’atmosfera di
Marte, che quelli furono «sette
minuti di terrore». In questi set-
te minuti, infatti, vi è stata la co-

siddetta tecnica ‘Sky Crane’ (tra-
dotta in italiano ‘la Gru in Cie-
lo’), utilizzata anche con Curiosi-
ty, per cui, a 100 chilometri dal
suolo, Perseverance si è allonta-
nato dalla sonda madre e ha co-
minciato una sequenza di opera-
zioni molto difficoltose per una
sonda automatica che l’hanno
fatta atterrare alle 21.55 con suc-

cesso sulla superficie di Marte.
Da lì, il silenzio.
O meglio, la sonda ha comuni-
cato con la Nasa tramite i suoi
vari moduli, ma l’organizzazio-
ne non ha più fatto trasparire
nulla e, passata l’eccitazione ini-
ziale, ora è cominciata la parte
più dura. Proprio come succede
a scuola: scoprire di essere an-
dati bene in una verifica è bello
e liberatorio, però bisogna aver
studiato, fatto i compiti e soprat-
tutto, continuare a lavorare. Al-
lo stesso modo, ora è il turno de-
gli scienziati, chiusi nei loro la-
boratori che ci piace immagina-
re pieni di ammennicoli spaziali.
Risulta incredibile pensarci, ma
siamo anche noi là, sul pianeta
rosso. E se da un certo punto di
vista siamo ancora tutti chiusi in
casa per via della quarantena,
finché potremo, rimarremo a so-
gnare fra le stelle.
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La sonda Perseverance conquista Marte
La Perseverance è atterrata sul pianeta rosso. La sonda della Nasa prosegue il suo viaggio e… noi con lei…

Un Sistema solare sulla Terra

Viaggiare nello spazio a costo zero? Si può!
È quanto abbiamo fatto noi ragazzi di Ostellato

Scuola media di Ostellato, classe II A

STUDIO

Ora tocca agli
scienziati analizzare
nei loro laboratori i
risultati dell’impresa

OSTELLATO

Mentre l’industria spaziale è
ormai in fermento per
organizzare costosissimi viaggi
cosmici per i turisti terrestri, ci
siamo domandati: abbiamo
forse un’alternativa più a buon
mercato? Ebbene sì, proprio
sotto il nostro naso. E non è un
singolo pianeta o un misero
satellite da perlustrare, bensì
l’intero Sistema solare!
Si tratta di un progetto
realizzato nell’aula di Scienze
della nostra scuola, la
secondaria di primo grado di

Ostellato. Sono stati appesi al
soffitto, colorato di blu, dei
globi di polistirolo, dipinti
come gli otto pianeti del
Sistema solare. La colorazione
del soffitto e l’aggiunta dei
ganci sono state rese possibili
grazie all’intervento del
Comune.
L’idea di questo progetto, che
ha lo scopo di unire arte e
scienza, è stata della nostra
professoressa di Scienze,
Valentina Sergio, nonché della
docente di arte dello scorso
anno, Perla Sandri, ed è stato
realizzato dalla classe terza A.
Purtroppo il progetto si è

interrotto a causa del Covid-19
e ripreso poi dopo nel 2020.
Tuttavia, il lavoro non è stato
completato: l’idea originale
prevedeva infatti anche la
costruzione del Sole, oltre
quella degli otto pianeti.
Questo imprevisto potrebbe
però trasformarsi
nell’opportunità per la nostra
classe di continuare il progetto
l’anno prossimo e il risultato
finale porterebbe ad un Sole
dotato di luci a led. Per ora,
continuiamo a sognare ad
occhi aperti sotto gli otto
pianeti, nell’attesa che, una
stella tutta nostra, cominci a
brillare.

Ecco i nomi degli
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(cominciando da
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Bersanetti, Federi-
co Antoci. Secon-
da fila: Simone Ber-
telli, Chiara Canel-
la, Ivan Antonio Va-
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