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Non è la prima volta che l’uo-
mo tenta di mandare delle son-
de su Marte per conoscerne i se-
greti, ma l’ultimo atterraggio di
un rover (ossia un veicolo di
esplorazione del corpo celeste)
sul “Pianeta Rosso” sta avendo
un particolare successo. Si trat-
ta di “Perseverance”, lanciato in
orbita il 30 luglio 2020 dalla NA-
SA e atterrato su Marte, più pre-
cisamente nei pressi del cratere
Jezero, lo scorso 18 febbraio
2021, all’interno di una missione
chiamata “Mars 2020” che ha vi-
sto anche la collaborazione
dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA).
Dopo decenni di studi e missio-
ni più o meno fortunate volte
all’esplorazione di questo piane-
ta, gli scienziati della NASA han-
no deciso di puntare su un ro-
ver tecnologicamente assai
avanzato, per la cui realizzazio-
ne si sono ispirati al predecesso-
re Curiosity, attualmente anco-
ra su Marte. Ne è derivata la mis-

sione Mars 2020, ufficialmente
partita a luglio dopo sette anni
di preparazione e costata ben
2,1 miliardi di dollari, che ha vi-
sto il suo felice coronamento
con l’atterraggio di Perseveran-
ce sul suolo marziano: lo scorso
18 febbraio l’arrivo del rover sul
Pianeta Rosso (avvenuto alle
21:44 ora italiana) è stato saluta-

to con grande emozione e sod-
disfazione da parte non solo del-
la Nasa, ma anche di tutti gli ap-
passionati del mondo.
L’arrivo di Perseverance era pre-
visto all’interno del grande cra-
tere Jezero, dove gli studiosi
hanno ipotizzato (stando a pre-
cedenti rilevazioni) si trovasse
un fiume, e così è stato. Il luogo

non è casuale: in prossimità di
fonti d’acqua sarà più probabile
trovare forme di vita.
È proprio questo uno degli
obiettivi di questa missione: de-
terminare se la vita sia mai esisti-
ta su Marte, attraverso la ricerca
di tracce di vita microbica lun-
go la sua superficie. Un altro
grande scopo di Perseverance

sarà quello di determinare quali
sono state le condizioni climati-
che su Marte nel corso del tem-
po, oltre a ricavare informazioni
sulla geologia del pianeta e su
come si è formato.
Raccolte queste informazioni,
sarà possibile capire come per-
mettere anche agli umani una
passeggiata sulla superficie ros-
sa di Marte, cosa non scontata
visto che la temperatura media
su questo pianeta è di -63°! Per-
severance, tuttavia, non ha com-
piuto un viaggio lungo 384 mi-
lioni di chilometri tutto solo: in-
sieme a lui, infatti, c’era anche
Ingenuity, un particolare tipo di
drone che avrà il compito di re-
gistrare dall’alto tutti i movimen-
ti del rover e le sue scoperte su
Marte.
Dopo essere atterrato sul Pia-
neta Rosso, Perseverance ha
già compiuto i suoi primi passi:
in una prima prova di mobilità,
ha percorso ben 6,5 metri nel gi-
ro di 33 minuti, un vero trionfo
secondo gli esperti della Nasa.
Quando il rover sarà poi a pieno
regime, gli scienziati hanno pre-
visto che ne percorrerà 200 al
giorno! Nel corso di queste pas-
seggiate, Perseverance sarà poi
in grado di inviare sulla Terra mi-
gliaia e migliaia di fotografie da
posti mai esplorati.

Il misterioso pianeta Marte visto dalla sonda che sta per raggiungerlo

Perseverance in esplorazione sul Pianeta Rosso
Il rover della Nasa è atterrato su Marte e ha già compiuto i suoi primi passi alla ricerca di tracce di vita microbiotica
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Quello di Perseverance è solo
l’ultimo esempio di missione
spaziale alla scoperta del Piane-
ta Rosso. L’interesse per Marte
da parte dell’uomo in realtà si è
fatto sempre più vivo dagli anni
‘60, quando le agenzie spaziali
di Stati Uniti e Russia manifesta-
vano la propria supremazia a
colpi di sonde nello spazio. I pri-
mi risultati concreti delle esplo-
razioni sono stati forniti dalle

sonde americane Viking 1 e 2,
che hanno inviato sulla Terra mi-
gliaia di fotografie inedite di
Marte; all’epoca però le sonde
si limitavano a orbitare attorno
al pianeta, senza mai atterrarvi.
I primi rover sono invece riusciti
a calpestare la superficie mar-
ziana solo dagli anni ’90 in poi,
quando i lanci di Spirit, Opportu-
nity e infine Curiosity hanno dav-

vero permesso una conoscenza
molto più completa di Marte e
della sua struttura.
Negli anni si sono aggiunte alla
corsa al Pianeta Rosso anche al-
tre agenzie spaziali, come quel-
le di India, Cina ed Emirati Ara-
bi: e sono state queste ultime
due a completare con successo
l’atterraggio delle rispettive son-
de su Marte proprio in concomi-
tanza dell’arrivo di Perseveran-
ce. Questo a dimostrazione del
fatto che l’attenzione verso que-
sto pianeta, da sempre il più stu-
diato dall’uomo grazie alla sua
vicinanza e alla sua somiglianza
con la Terra, ormai è una que-
stione mondiale.
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