
Un paio d’anni fa aveva fatto notevole 
scalpore la scoperta, grazie al confronto 
con immagini del 1999, di alcune nuove 
formazioni su Marte. Tutto lasciava sup-
porre che quelle scanalature potessero 
essere il risultato dell’erosione compiuta 
da rigagnoli d’acqua, prova incontroverti-
bile che, persino negli ultimi anni, sulla 
superficie del pianeta rosso potesse 
scorrere acqua in quantità sufficiente da 
lasciare una chiara impronta del suo flus-
so. 

Jon D. Pelletier (Università dell’Arizona) 
e i suoi collaboratori, però, volevano ave-
re la certezza assoluta che quelle tracce 
fossero imputabili allo scorrere di acqua 
liquida. Erano insomma intenzionati a 
valutare tutte le possibili origini di quei 
nuovi canaloni, sostenuti anche dal fatto 
che potevano contare sugli accurati dati 
topografici derivabili dalle immagini della 
superficie di Marte acquisite da HiRISE, 
la fantastica apparecchiatura di ripresa in 
alta risoluzione a bordo di Mars Recon-
naissance Orbiter. 

Applicando a quelle situazioni topografi-
che i fondamenti della fisica dei fluidi, 
Pelletier e collaboratori hanno provato a 
ricostruire come si dovesse comportare 
un flusso di acqua liquida e quale, inve-
ce, potesse essere il comportamento di 
una valanga di detriti sabbiosi. Sembrava 
quasi un lavoro dall’esito scontato, ma il 
confronto tra il risultato ottenuto dalle 
simulazioni e le immagini della superficie 
di Marte ha proprio spiazzato i ricercato-
ri. “A vincere la sfida è stato il flusso di 
sabbia - commenta Pelletier - e questo ci 
ha sorpreso non poco. Prima di comin-
ciare, infatti, eravamo convinti che a-
vremmo finalmente provato la responsa-
bilità dell’acqua”. 

Il confronto tra le tracce generate nel 
corso delle simulazioni e i depositi ra-
mificati presenti sulle immagini ha mo-
strato come il modello che prevede lo 
scorrere di materiale sabbioso sia quel-
lo che meglio corrisponde alla situazio-
ne reale. Anche un occhio inesperto 
riesce a vedere come le conseguenze 
di una valanga secca si avvicinino alle 
strutture marziane molto più di quanto 
avvenga nel caso di un flusso liquido. 

Possiamo concludere, dunque, che 
questo studio mette la parola fine alla 
speranza di scoprire tracce liquide su 
Marte? Non proprio. La ricerca, infatti, 
non esclude che si possa anche ipotiz-
zare un flusso di fango molto denso, 
contenente tra il 50 e il 60 per cento di 
sedimenti. Fango, dunque, che avrebbe 
la consistenza della melassa o di un 
flusso lavico e i cui depositi, visti 
dall’alto, assomiglierebbero molto a ciò 
che lascia dietro di sé una valanga sec-
ca. 

Immagine ripresa dalla camera ad alta risoluzione 
HiRISE della Mars Reconnaisance Orbirer 

Su Marte scorre acqua o sabbia? 

Modelli numerici applicati allo studio dei flussi di sabbia indicherebbero che 
le tracce individuate nel 2006 su Marte non sarebbero dovute ad acqua 

Editoriale 

Abbiamo appena passato 
l’equinozio di primavera e di 
conseguenza abbiamo an-
che introdotto l’ora Legale 
che durerà fino all’ultima 
domenica di ottobre. Questo 
artificio servirà per risparmia-
re energia elettrica, così vo-
gliono farci credere in televi-
sione. E infatti nelle pagine 
interne potete leggere un 
articolo e farvi un’idea 
sull’argomento. 

Ma cominciamo dall’inizio! In 
prima pagine potrete leggere 
un articolo che getta un dub-
bio sui canali di Marte. Sem-
bra che non siano stati sca-
vati dall’acqua ma dalla sab-
bia! E’ proprio un pianeta 
alieno! 

In seconda pagina troverete 
un articolo sulla catastrofe di 
Tuguska. 

Inoltre leggerete i consueti 
appuntamenti del trimestre 
con l’almanacco, uno sguar-
do  al cielo , i pianeti e 
l’astronomia in pillole. 

Buona lettura e auguri di cieli 
sereni! 

Il G.A.A. 
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del 30 giugno dell’anno 1908 di 
cui si sospetta dovuto alla cadu-
ta di un corpo celeste e di trarne 
delle conclusioni di carattere 
scientifico, ma non gli riesce di 
raggiungere il centro del luogo 
della distruzione ecologica e 
null’altro può fare oltre a riporta-
re delle fotografie comprovanti 
che qualcosa di grandioso e mi-
sterioso è accaduto. 

L’anno successivo (1928) 
Kulik ritorna alla Tunguska al 
comando di una spedizione 
scientifica con preconcetta 
l’ipotesi che l’evento sia da colle-
garsi alla caduta di un meteorite 
ferro/nichel, ma dagli scavi ese-
guiti non risulta alcun reperto 
collegabile a tale ipotesi. 

Nel corso degli anni seguen-
ti, con la dittatura stalinista le 
ricerche furono sospese, 
dell’evento della Tunguska non 
se ne parlò più, altre incomben-
ze gravavano nel cielo della 
Russia. 

Fu il tempo della seconda 
guerra mondiale, nei pressi di 
Mosca Kulik fu catturato dai te-
deschi e tradotto in prigionia vi 
trovò la morte. 

Senza di lui anche la comu-
nità scientifica russa, ovvero so-

vietica, cadde nel disinteresse, 
ne’ alcuno poté occuparsene 
nei successivi decenni, tanto più 
che nessun altro riuscì mai ad 
ottenere il permesso di indagare 
nelle foreste siberiane alla ricer-
ca di qualche prova 
dell’accaduto. 

Fu soltanto durante alcune 
conferenze al Planetario di Mo-
sca che lo scrittore di fanta-
scienza Alexander Kazancev ne 
riparlò ed in seguito scrisse vari 
articoli ed un libro intitolato: 
“L’ospite dello Spazio” in cui 
proponeva l’idea di una esplo-
sione nucleare causata da una 
astronave aliena. 

La notizia suscitò l’interesse 
di scrittori e giornalisti che in 
totale assenza di prove accetta-
bili dell’accaduto ne inventarono 
a iosa e per di più maggiormen-
te strampalate. 

Finalmente l’Accademia 
delle Scienze di Mosca organiz-
zò due spedizioni che riportaro-
no tonnellate di materiale per 
studi di laboratorio e furono 
scritti molti articoli scientifici che 
però ebbero limitatissima diffu-
sione in URSS e furono quasi 
sconosciuti al resto del mondo. 

In sostanza le ipotesi sulle 
cause che diedero luogo 
all’evento della Tunguska furo-
no tre, un piccolo nucleo come-
tario, un piccolo asteroide, op-
pure il contraccolpo della coda 
magnetica terrestre, ipotesi 
quest’ultima che fu subito rite-
nuta improbabile perché non 
coincidente con quanto testimo-
niato dai pochi testimoni oculari 
dell’evento, mentre restò dubbia 
l’ipotesi asteroidale perché 
l’esplosione fu aerea e non la-
sciò alcuna traccia di cratere. 

Nel 1978 l’ipotesi cometaria 
fu ripresa dal cecoslovacco Lu-
bor Kresak, specialista delle or-
bite cometarie, che affermò che 
l’evento Tunguska fu causato 
da un pezzo di cometa stacca-
tosi dalla Enke e questa ipotesi 
fu ripresa dai mezzi di comuni-
cazione scientifica che alla fine 
scardinò la collisione asteroida-

E’ da poco conclusa la guer-
ra russo nipponica e si manife-
stano i primi sintomi rivoluzio-
nari che apriranno la strada alla 
presa del potere da parte delle 
nuove idee che si agitano fra le 
masse operaie, mentre in ogni 
parte della vasta Russia si svol-
gono sanguinosi episodi di bri-
gantaggio ed i primi scontri fra 
rossi e bianchi con decine di 
migliaia di morti. 

In questo quadro geopolitico 
accade un evento che più tardi, 
anni dopo, porrà alcuni scien-
ziati di fronte ad un problema 
che oggi, trascorso un secolo 
non ha ancora una risposta de-
finitiva. 

L’area geografica interes-
sata è la Siberia, la zona a nord 
della Mongolia e del lago Ba-
jkal, terre che in quel tempo 
erano quasi del tutto inesplora-
te. 

Soltanto 19 anni più tardi il 
geologo Leonid Kulik tenterà di 
addentrarsi in quelle terre dove 
si presume sia avvenuto 
l’evento osservato la mattina 
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elevate e il giorno 20 del me-
se scorso alle ore 7 del mat-
tino la nostra Stella ha attra-
versato l’equatore celeste. 
Anche il cielo notturno si è 
modificato e le costellazioni 
invernali sono ormai tramon-
tate ad ovest e hanno lascia-
to il posto a quelle primaveri-
li. 
Iniziando da ovest si posso-
no osservare il Leone, la 
Vergine, l’Ofiuco. Da oriente 
fanno capolino le costellazio-
ni che osserveremo nella 
prossima stagione estiva. 
La cartina qui sotto rappre-
senta il cielo visto alle ore 02 
del 15 aprile ma è valida an-
che per le ore 00.00 del 15 
maggio e per le 22.00 del 15 
giugno. Questo accade per-
ché il giorno siderale (riferito 
alle stelle) è più corto del 
giorno solare (riferito al Sole) 
di circa 4 minuti e quindi do-
po un mese di 30 giorni anti-

le tanto che di questa non se ne 
parlò più fino a quando Sekenina 
ed altri dimostrarono che non già 
si trattava di cometa, ma di un 
corpo roccioso giunto ad interse-
care l’orbita terrestre ed esploso 
senza lasciare tracce, ma anco-
ra una volta gli oppositori non 
mancarono di domandarsi dove 
sarebbero finite le schegge e le 
polveri seguenti l’esplosione. 
Ed ancora oggi, dopo un intero 
secolo di ipotesi e domande sen-
za risposta, della esplosione la 
cui luce fu vista da mille chilome-
tri lontano, il cui boato fu udito a 
distanza di seicento chilometri, 
le cui polveri arrossarono il cielo 
per oltre tre anni, di ciò che ac-
cade alla Tunguska resta il mi-

Finalmente è arrivata la pri-
mavera e con essa i primi te-
pori. Anche nel cielo possia-
mo notare questo cambia-
mento. Il Sole culmina in me-
ridiano ad altezze sempre più 

Uno sguardo al cielo 

Anche quest’anno ricomincia l’ora 
legale, contro la quale sono sem-
pre più numerosi i consumatori o-
stili, per vari motivi. Entro la fine del 
2007 la UE doveva presentare una 
relazione sui vantaggi e sugli svan-
taggi per i cittadini europei, come 
aveva stabilito la Direttiva 2000/84/
CE, ma non se ne è saputo più 
niente.In Italia l’ora legale fu intro-
dotta dalla legge n. 503 del 1965 e 
inizialmente andava da maggio a 
settembre. Poi intervenne la Comu-
nità Europea, che spostò la durata 
con varie Direttive altalenanti per 
uniformarla in tutta Europa, da ulti-
mo con la Direttiva n. 84 del 2000, 
la quale ha stabilito che l’ora legale 
va dall’ultima domenica di marzo 
all’ultima domenica di ottobre in 
tutti i Paesi europei.Inizialmente 
l’ora legale, allungando il periodo di 
luce serale, consentiva un rispar-
mio di energia perché le fabbriche 
e gli uffici avevano un orario lungo, 
spesso con lungo intervallo tra fine 

Ora solare o legale? 

cipa di 4 (minuti) X 30 (giorni) 
= 120 (minuti) che equivalgo-
no a 2 ore.        A.C. 



I Pianeti 
In questo trimestre Venere si avvicine-
rà gradualmente alla congiunzione 
superiore con il Sole il giorno 9 giugno 
di quest’anno. Con un software di si-
mulazione del cielo sono riuscito a 
notare che Venere comincerà a spari-
re dietro il disco solare alle ore 7.00 
del giorno 8 giugno e inizia la riappari-
zione alle ore 4 del giorno 10. Ovvia-
mente questo fenomeno non sarà visi-
bile a causa dell’illuminazione del cielo 
da parte della Nostra Stella. Quindi da 
questo giorno Venere inizierà a farsi 
vedere alla sera dopo il tramonto.Ma 
dovremo attendere il tardo autunno 
per vederla!  
In compenso il giorno 27 giugno avre-
mo l’opposizione di Giove e quindi 
potremo osservarlo per tutta la notte, 
anche se sarà un po’ basso perché sta 
attraversando la costellazione zodia-
cale più australe: il Sagittario. Sarà 
consigliabile osservare il Gigante se si  
possiede un orizzonte libero. 

A.C. 

mattinata e pomeriggio. Oggi c’è 
l’orario di lavoro continuato o, co-
munque, i lavoratori staccano quasi 
sempre tra le ore 17 e le 19, quando 
ci sarebbe ancora luce con l’ora na-
turale primaverile o estiva, quindi il 
risparmio energetico praticamente 
non esiste.Ma i cittadini europei con-
tinuano ad essere tormentati dall’ora 
legale, devono ricordarsi di spostare 
le lancette dell’orologio un’ora avanti 
e molti soffrono di insonnia, stress e 
altri disturbi, per non parlare di altre 
complicazioni economiche e sociali. 
L’unica motivazione apparentemente 
valida è che, avendo un’ora di luce in 
più dopo il lavoro, i consumatori pos-
sono dedicarsi più a lungo alle attività 
del tempo libero, ma secondo 
l’Unione Nazionale Consumatori bi-
sogna vedere quanti, dopo una gior-
nata di lavoro, hanno voglia di anda-
re al mare o di giocare a tennis.Quelli 
che non lavorano non hanno questi 
problemi. C’è un piccolo risparmio di 
energia elettrica nelle case perché 
l’illuminazione viene accesa un’ora 
più tardi (presumendo che tutti con-
servino l’abitudine di andare a letto 
alla stessa ora dell’inverno), ma il 
risparmio è ugualmente ridicolo per-
ché l’illuminazione assorbe il 10 per 
cento dei consumi elettrici domestici 
e un’ora di illuminazione conta quasi 
zero. Inoltre, dal momento che con 
l’ora legale la luce solare mattutina 
arriva un’ora più tardi, chi deve alzar-
si abbastanza presto azzera il rispar-
mio serale. Del resto, nessuno si è 
accorto di un risparmio sulla bolletta 
elettrica. Con l’illuminazione pubblica 
non c’è risparmio per lo stesso moti-
vo, in quanto la mattina deve essere 
spenta un’ora più tardi. Sull’ora lega-
le ci sono state in passato diverse 

Giorno Sorge Tramonta 

01/04/08 7:08 19:55 
15/04/08 6:42 20:13 
30/04/08 6:18 20:32 
15/05/08 5:58 20:50 
31/05/08 5:45 21:06 
15/06/08 5:40 21:15 
30/06/08 5:44 21:17 

 aprile maggio giugno 

Luna nuova 6 Apr 5 Mag 3 Giu 

P.Quarto 12 Apr 12 Mag 10 Giu 

Luna Piena 20 Apr 20 Mag 18 Giu 

U.Quarto 28 Apr 28 Mag 26 Giu 

Almanacco    Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale ed in ora Legale 

Astronomia in pillole 
Giorno 
Misura di tempo che corrisponde 
all’intervallo di tempo necessario per 
una rotazione completa della Terra 
intorno al suo asse. A seconda del 
punto di riferimento utilizzato per cal-
colare questo intervallo di tempo si 
parla di giorno solare o di giorno side-
rale. Il giorno solare è l’intervallo di 
tempo trascorso tra due successivi 
passaggi del Sole al meridiano locale. 
Il giorno siderale invece è il tempo che 
trascorre fra due successivi passaggi 
del Punto Gamma al meridiano locale. 
La durata del giorno solare è di 24 
ore, mentre la durata del giorno side-
rale è di circa 23 ore e 56 minuti. Il 
fatto che il giorno solare sia più lungo 
del giorno siderale dipende dal fatto 
che mentre la Terra ruota su sé stes-
sa compie anche il moto di rivoluzio-
ne. Nella figura si vede che quando la 
Terra si trova in A il Sole e il Punto 
Gamma culminano nello stesso istan-
te, e dopo una rotazione completa, 
pari ad un giorno siderale, la Terra si 
trova in B con la culminazione del 

interrogazioni parlamentari, ma 
secondo il Ministro della Salute 
non comporta problemi, in quanto 
sull’andamento ritmico dei com-
portamenti umani l’uomo è il più 
adattabile dei mammiferi terrestri. 
Eppure molti lamentano problemi 
di insonnia, irritabilità, ansia, liti-
giosità, sonnolenza di giorno e 
altri disturbi e difficoltà di adatta-
mento, specialmente i bambini; 
almeno nel periodo iniziale, biso-
gnerebbe vedere di quanto au-
mentano gli incidenti stradali, do-
mestici e di altra natura, gli omicidi 
e altri reati come le violenze, le 
aggressioni, le minacce, eccetera.  

Punto Gamma. Affinché anche il Sole 
giunga a culminazione si deve aspet-
tare che il Sole percorra circa 1 grado 
in cielo, e ciò corrisponde a 4 minuti.  
Fig.1-Giorno solare e giorno sidera-
le.Mentre la Terra ruota su se stes-
sa si muove intorno al Sole e di 
conseguenza la durata del giorno 
solare è superiore di 4 minuti al 
giorno siderale.                           M.R. 


