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Missione ROSETTA: ovvero … ’’Come prendere un 

moscerino a 600 milioni di chilometri dal Sole!’’



La cometa 67P/CHURYUMOV GERASIMENKO e la 

missione  ROSETTA.

Rosetta è stata una missione spaziale sviluppata
dall'Agenzia Spaziale Europea e lanciata nel
2004 e finita nel 2016. L'obiettivo della missione
fu, dopo un cambio dovuto alla posticipazione
del lancio, lo studio della cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko. La missione era
formata da due elementi: la sonda vera e propria
Rosetta e il lander Philae, atterrato il 12
novembre 2014 sulla superficie della cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko.

La missione si è conclusa il 30 settembre 2016,
con lo schianto programmato dell'orbiter sulla
cometa e disattivazione del segnale.



SCHEMA DELLA MISSIONE  “ROSETTA”







STELE  di  ROSETTA

La sonda fu battezzata
con il nome latino di
Rosetta, per ricordare la
“Stele di Rosetta”,
manufatto dell'antichità
che riportava uno stesso
testo in tre lingue diverse,
tra cui il geroglifico, che
permise a Champollion di
tradurre l'antica lingua
egizia, fino ad allora
rimasta indecifrata.



La CHURYMOV-GERASIMENKO

e LOS ANGELES





Questo logo della missione
Rosetta, stilizzato ed allo stesso
tempo artistico, riassume molto
bene ciò che è accaduto in fase
di atterraggio sulla cometa,
quando - dopo un inatteso
rimbalzo - la sonda è riuscita ad
’’aggrapparsi’’ alla cometa
davvero per un soffio, su una
roccia nella regione di Abydos.



Strati sedimentari



Macigni sulla superficie



12 Nov. 2014: Philae scende 
sulla superficie della cometa.
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Le fasi di ancoraggio.



La sonda Rosetta riprende Philae durante
l’atterraggio sulla cometa .





Dopo il rimbalzo accidentale in fase di atterraggio, Philae viene ritrovato ben 22 mesi dopo in una
cavità, grazie alle foto scattate da Rosetta



LE PRIME IMMAGINI

DALLA SUPERFICIE





I risultati in sintesi   

❖ Si è potuto dare una risposta al fatto che le
comete siano importanti per trasportare elementi
vitali, infatti si è trovato l’amminoacido glicina,
presente nelle proteine, ed il fosforo,
componente importantissimo nel DNA.

❖ Si è potuto sostenere che le due parti della
cometa fossero in un primo momento staccate
una dall’altra e poi, successivamente, si sono
collise ed unite.

❖ Si è avuta la conferma che l’acqua delle comete
non è simile a quella sulla Terra, portata
probabilmente da asteroidi.

❖ Si è rilevato dell’ossigeno intorno al nucleo, fatto
che è ancora al centro di numerosi dibattiti.

❖ Si è potuto osservare che non è composta solo da
ghiaccio, ma anche da materiale polveroso e
organico presente in superficie.


