
Tutto ciò che fa parte dell'universo si è formato oltre 10 miliardi di anni fa, 
con una grande esplosione cosmica chiamata "Big Bang". Ci sono circa 100 
miliardi di galassie nell'universo visibile. La galassia a spirale in cui viviamo 
si chiama Via Lattea. Il nostro sistema solare è situato nel Braccio di Orione 
della Via Lattea, e il nostro Sole è una dei 100 miliardi di stelle in questa 
galassia. 

Il Sole
Il Sole, al centro del nostro sistema solare, si è formato 4,6 miliardi di anni fa e ha 
un diametro di 1 392 000 km, circa 109 volte quello della Terra. Il Sole è costituito 
da idrogeno per il 74% ed elio per il 25%, e contiene tracce di ossigeno, carbonio, 
neon, ferro e altri elementi. 

La superficie visibile del Sole, chiamata fotosfera, è 
spessa circa 300 km e ha una temperatura di 5 
500°C. Al di sopra della fotosfera si trova la 
cromosfera, spessa circa 10 000 km, che irradia
getti di plasma nello spazio. Le tempeste magnetiche, 
o aurore, che influenzano direttamente la Terra sono 
causate da eruzioni cromosferiche, che rilasciano 
grandi quantità di energia elettromagnetica. 

La distanza media della Terra dal Sole è 149 597 871 
km, corrispondente a 1 unità astronomica (AU). La 
luce viaggia dal Sole alla Terra in circa 8 minuti e 19
secondi. La vita sulla Terra è possibile grazie alla luce e al calore dei raggi solari.
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I quattro pianeti che si trovano più vicino al Sole sono chiamati pianeti 
terrestri. Sono descritti di seguito in ordine crescente di distanza dal Sole. 

Mercurio
Mercurio, il pianeta più piccolo e più vicino al Sole, è appena più grande della 
Luna terrestre. La superficie di Mercurio è molto simile a quella della Luna, 
ricoperta di regioni montuose e grandi bacini pieni di crateri. La sua atmosfera è 
costituita principalmente da idrogeno ed elio. La sua superficie si riscalda e si 
raffredda molto rapidamente, raggiungendo i 427°C quando è più vicina al Sole e 
abbassandosi a -179°C quando è più lontana. 

Terra
Il nostro pianeta è unico nel sistema solare. Anche gli altri pianeti hanno atmosfere, 
stagioni e variabilità climatica, ma solo sulla Terra c'è vita. La particolare posizione 
della Terra nel sistema solare – il terzo pianeta dal Sole, a 149 597 871 km di distanza 
– ha permesso lo sviluppo della vita. Anche solo una minima variazione di tale distanza 
significherebbe la fine della vita sul nostro pianeta.

Mercurio ruota intorno al Sole in 88 giorni percorrendo 
un'orbita ovale, avvicinandosi a 47 000 000 km dal Sole. 

Viaggia a quasi 50 km al secondo, più velocemente di 
qualsiasi altro pianeta; ecco perché il suo nome deriva dal 
dio romano Mercurio, il messaggero alato. Il primo veicolo 

spaziale a visitare e fotografare Mercurio è stato Mariner 10, 
seguito diversi anni dopo da MESSENGER. 

Venere
Venere è il corpo celeste più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna, e in passato 
veniva chiamato "stella del mattino" o "stella della sera". È circondato da un'atmosfera 
densa e nuvolosa, costituita principalmente da anidride carbonica e azoto, che riflette 
la luce solare. Generalmente non riusciamo a vedere oltre lo strato nuvoloso, ma la 
missione Magellano della Nasa ha utilizzato un radar per mapparne la superficie. Le 
dimensioni di Venere sono simili a quelle della Terra, con un diametro equatoriale di 12 
104 km. Venere ruota in direzione opposta rispetto agli altri pianeti, quindi su Venere il 
Sole sorge a ovest e tramonta a est. Venere impiega 225 giorni a orbitare il Sole e 243 
giorni a completare un giro intorno al proprio asse: ciò significa che un giorno su 
Venere dura 117 giorni terrestri. La sua superficie è formata da vulcani e pianure; le 
due pianure più grandi sono Ishtar Terra e Aphrodite Terra. 

Il veicolo spaziale russo Venera 13 è atterrato su
Venere, ma è sopravvissuto solo 127 minuti a causa
dell'immensa pressione e delle alte temperature sulla
superficie. 

Il pianeta Venere deve il suo nome alla dea romana
dell'amore e della bellezza.  

Eruzione di plasma dal Sole

Mercurio visto
dalla sonda MESSENGER 

Simulazione di Venere usando
i dati radar di Magellano 



2

Marte
Marte è il pianeta del sistema solare più simile alla Terra. Presenta montagne, vulcani, 
deserti, calotte polari, stagioni e variabilità climatica. Su Marte non c'è vegetazione; 
tuttavia, è possibile che un tempo ci sia stata acqua. Marte viene spesso chiamato "il 
pianeta rosso" perché la sua superficie è ricoperta di polvere di ruggine di ferro. Un 
giorno marziano dura 41 minuti in più rispetto a un giorno terrestre. Il diametro di Marte 
è circa la metà di quello della Terra, e la temperatura più bassa sulla sua superficie è 
-87ºC. Marte ospita la vetta più alta del sistema solare, il monte Olimpo, un vulcano 
estinto. Con i suoi 27 km, è dieci volte più alto del monte Everest! Marte ospita anche 
un vastissimo sistema di canyon, le Valles Marineris. Marte ha due lune: Phobos e 
Deimos. La sonda Mariner 4 è stata la prima a raggiungere il pianeta nel 1965. Il pianeta 

prende il nome dal dio romano della guerra a causa del 
suo colore simile al sangue. Gli antichi egizi chiamavano 
questo pianeta "Hordesher", ovvero astro rosso. 

Oltre i pianeti terrestri si staglia la fascia degli 
asteroidi. Gli asteroidi sono piccoli corpi celesti 
rocciosi. Il più grande asteroide in questa fascia è il 
pianeta nano Cerere.

La Luna
La Luna è una roccia sferica formatasi 4,5 miliardi di anni fa, ed è l'unico satellite 
naturale della Terra. La teoria più probabile sulla formazione della Luna prende il 
nome di "teoria dell'impatto gigante". Si ritiene che un pianeta delle dimensioni di 
Marte si sia scontrato con la Terra, e che i detriti di tale impatto abbiano formato 
la Luna. Dato che è priva di atmosfera, la Luna viene costantemente bombardata 
di meteoriti; ecco perché è coperta di crateri da impatto, alcuni vecchi di miliardi 
di anni. Le diverse forme della Luna che vediamo 
nel corso di un mese prendono il nome di fasi 
lunari, e dipendono da quale parte della Luna è 
illuminata dal Sole mentre orbita la terra. Nel 
luglio del 1969 il comandante dell'Apollo 11, 
Neil Armstrong, divenne il primo uomo a mettere 
piede sulla Luna, pronunciando la famosa frase 
"Questo è un piccolo passo per un uomo, ma 
un grande balzo per l'umanità".

La Terra si è formata 4,6 miliardi di anni fa e ha un 
diametro equatoriale di 12 750. L'asse di rotazione 
terrestre è inclinato di 23,45 gradi, che dà origine 
al fenomeno delle stagioni. Per una parte dell'anno, 
l'emisfero nord è inclinato verso il Sole: è estate. 
Contemporaneamente, l'emisfero sud è più lontano 
dal Sole: è inverno. Ciò si inverte ogni sei mesi. In 
marzo e settembre entrambi gli emisferi sono 
raggiunti dalla stessa quantità di luce solare. 

Quasi il 70% della superficie terrestre è coperta 
dall'acqua, e il vapore acqueo rilasciato nell'at-

mosfera è all'origine della variabilità climatica. L'atmosfera terrestre è composta 
principalmente da azoto e ossigeno, gas che formano uno strato che ci protegge 
dalle radiazioni solari nocive e dalle meteore. 

La maggior parte dei pianeti prende il nome dalle divinità romane. Tuttavia, il nome 
Terra deriva direttamente dal latino. Sin embargo en inglés la palabra “Earth” 
proviene de una palabra anglogermánica que significaba simplemente suelo.

Giove
Il pianeta più grande del sistema solare, Giove ha un piccolo nucleo roccioso, circondato 
da uno strato di idrogeno liquido ed elio. Giove è 1335 volte più grande rispetto alla 
Terra e ha una forma leggermente schiacciata ai poli, dovuta alla sua alta velocità di 
rotazione.  

Giove ha più di 60 lune. Le quattro lune più grandi,
Ganimede, Io, Europa e Callisto, furono scoperte nel
1610 da Galileo Galilei. Queste quattro lune sono oggi
conosciute come satelliti galileiani. Io è il corpo celeste
più vulcanico di tutto il sistema solare. Ganimede è la
luna più grossa del sistema solare, più grande di Mercurio,
e l'unica luna ad avere un proprio campo magnetico. Si
ritiene che Europa potrebbe contenere una quantità
d'acqua doppia rispetto alla Terra, perché la sua superficie
ghiacciata potrebbe nascondere un vasto oceano. La
superficie di Callisto è ricoperta di antichi crateri.

I successivi quattro pianeti del sistema solare si chiamano giganti gassosi. Sono 
descritti di seguito in ordine crescente di distanza dal Sole.

Immagine della Terra da
un satellite NASA

Immagine della Luna
scattata dalla sonda Galileo  

Immagine di Marte dal
telescopio spaziale Hubble 

Immagine di Io scattata
dalla sonda Galileo
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Saturno
Galileo è stato il primo a osservare Saturno attraverso
un telescopio, nel 1610. Saturno non è luminoso
come Giove nel cielo notturno, ed emana una luce
giallognola e soffusa. La sua composizione è simile
a quella di Giove, con un'atmosfera costituita
principalmente da idrogeno ed elio e un nucleo centrale roccioso. L'atmosfera 
superiore è spazzata da venti rapidissimi che raggiungono la velocità di 500 metri 
al secondo. I venti terrestri più forti, durante gli uragani, non superano i 110 m al 
secondo. 

Tutti i quattro giganti gassosi presentano un sistema di anelli, ma nessuno è 
magnifico come quello di Saturno. I suoi nove anelli sono costituiti da piccoli
corpi rocciosi e particelle di ghiaccio, generati durante la formazione del pianeta
o residui di lune disintegrate. Il sistema di anelli di Saturno si estende per migliaia 
di chilometri, ma la profondità degli anelli principali di appena 10 metri.

Saturno ha almeno 62 lune, di cui solo 53 con un nome. La luna più grande, Titano, è 
l'unica luna del sistema solare a possedere una densa atmosfera ricca di azoto e simile 
a quella della Terra antica. È possibile che anche la seconda luna più grande di Saturno, 
Rea, abbia un sistema di anelli. Molte delle altre lune sono piuttosto piccole, alcune 
con un diametro inferiore a 10 km. Tutte le lune di Saturno prendono il nome dai Titani, 
una stirpe di dei greci.  

Nel 1979, Pioneer 11 fu il primo veicolo spaziale a raggiungere Saturno. Negli anni '80, 
le sonde Voyager 1 e Voyager 2 della NASA furono le prime a scoprire che gli anelli di 
Saturno sono composti principalmente da ghiaccio. 

Saturno prende il nome dal dio romano dell'agricoltura.

La Grande Macchia Rossa di Giove è in realtà una tempesta gigante, due volte le 
dimensioni della Terra, che dura da almeno 300 anni. Più di recente, tre altre 
tempeste si sono fuse per formare la Piccola Macchia Rossa, che è grande circa 
la metà della Grande Macchia Rossa.

Nel 1973, la sonda Pioneer 10 fu il primo veicolo spaziale ad attraversare la fascia 
degli asteroidi in direzione di Giove. 
Da allora sia la sonda Voyager che la sonda Galileo lo hanno sorvolato. Nel luglio 
2016 la sonda Juno, lanciata nel 2011, ha raggiunto Giove e lo sta orbitando per 
inviare misurazioni scientifiche verso la Terra.

Nella mitologia romana, Giove era il re degli dei e il 
re del cielo e dei fulmini.  Un nome appropriato per 
il nostro pianeta più grande! 

Urano
Urano, enorme e ghiacciato, è il settimo pianeta dal Sole e
il terzo del sistema solare in ordine di grandezza. Gli
antichi astronomi ritenevano che i pianeti fossero cinque,
oltre a Terra, Sole e Luna. William Herschel scoprì Urano
nel 1781: fu il primo pianeta scoperto nella storia moderna. 

Urano e Nettuno sono spesso chiamati giganti ghiacciati.
L'atmosfera di Urano è simile a quella di Nettuno, e la loro
composizione è diversa rispetto a Giove e Saturno.
L'atmosfera di Urano contiene idrogeno ed elio, ma anche
ghiaccio, ammoniaca e metano. È il metano che conferisce
a Urano il suo colore verde-blu. Urano è il pianeta più freddo del sistema solare, con una 
temperatura minima di  -224°C. 

Urano è l'unico pianeta il cui equatore è quasi perpendicolare alla sua orbita, quindi 
sembra che ruoti sul lato. Come Venere, Urano ruota da est verso ovest, e impiega 84 
anni terrestri a completare un'orbita. 

Urano ha 27 lune conosciute, i cui nomi derivano da personaggi delle opere dei famosi 
autori Shakespeare e Pope. Le cinque lune principali si chiamano Miranda, Ariel, Umbriel, 
Titania e Oberon. Miranda è la più piccola delle cinque lune e la sua superficie è diversa 
da tutte le altre lune conosciute, con un gigantesco canyon dodici volte più profondo del 
Grand Canyon. 
Quasi tutto ciò che sappiamo di Urano è dovuto alla sonda Voyager 2, che lo ha sorvolato 
nel 1986. Urano prende il nome dal dio greco del cielo. 

Saturno con sei delle sue
lune, un montaggio di
immagini di Voyager 1

La Grande Macchia Rossa
di Giove vista da Voyager 1

Urano con le sue cinque
lune principali, un montaggio

di immagini di Voyager 2



4

Oltre i confini....
Oltre Nettuno si staglia un'area a forma di disco chiamata fascia di Kuiper, dall'astronomo 
Gerard Kuiper. I pianeti nani Pluto ed Eris si trovano in questa lontana regione del 
sistema solare.  

Dal 1930, quando fu classificato, al 2006, Plutone era ritenuto il nono e più piccolo 
pianeta del sistema solare. Ma nel 2005 Eris, che è più grande di Plutone del 27%, fu 
scoperto all'interno della fascia di Kuiper. Nel 2006 l'Unione astronomica internazionale 
decise che era necessaria una nuova classificazione, e Pluto, Eris e l'asteroide Cerere 
divennero i primi pianeti nani. Anche Haumea e Makemake sono ora classificati come 
pianeti nani.  

Nel 2015 la sonda New Horizons, lanciata nel 2008, fu la prima a visitare Plutone e la 
fascia di Kuiper.

Nettuno
Nettuno fu scoperto dall'astronomo tedesco Galle nel 1846. L'atmosfera di Nettuno 
è come quella di Urano, con idrogeno ed elio ma anche ghiaccio, ammoniaca e 
metano. Il metano e un altro elemento sconosciuto conferiscono a Nettuno il suo 
colore blu brillante. Nettuno è oltre 30 volte più distante dal Sole rispetto alla 
Terra. Nel 2011 Nettuno ha completato la sua prima orbita di 165 anni intorno al 
Sole dalla sua scoperta nel 1846.

Quasi tutto ciò che sappiamo di Nettuno è dovuto alla sonda Voyager 2, che lo ha 
sorvolato nel 1989. Voyager 2 ha individuato  una formazione ovale nell'emisfero 
sud di Nettuno, la Grande Macchia Scura. Questa macchia era un uragano, così 

grande da poter contenere l'intera Terra, con 
una rotazione in senso antiorario a quasi 1200 
km all'ora.

Voyager 2 ha scoperto anche sei delle 13 lune 
conosciute di Nettuno. La luna principale di 
Nettuno, Tritone, è stata osservata da William 
Lassell 17 giorni dopo la scoperta del pianeta. 
Tritone è l'unica grande luna che orbita il 
proprio pianeta in direzione opposta. Ciò è 
probabilmente dovuto al fatto che è stato 
catturato dalla forza gravitazionale di Nettuno. 
Si ritiene che fosse un pianeta nano proveniente 
dalla fascia di Kuiper. Tritone è l'oggetto più 
freddo mai misurato nel sistema solare, con 

temperature superficiali intorno ai -235°C. I vulcani ghiacciati sulla superficie di 
Tritone eruttano azoto liquido, metano e polvere, che ghiacciano e cadono sulla 
superficie sotto forma di neve. Voyager 2 ha scattato un'immagine di un'eruzione 
vulcanica di 8 km di altezza.
Nettuno prende il nome dal dio romano del mare, e le sue lune da altri dei e ninfe 
marine della mitologia greca.

Immagine di Nettuno
da Voyager 2

Rappresentazione artistica di Eris e la sua luna Disnomia.


