
Prefazione 

Sebbene l'esplorazione del Sistema Solare sia ancora nelle sue prime fasi, dopo i riusciti incontri ravvicinati con 

Giove e Saturno da parte dei Voyager abbiamo recentemente potuto celebrare l'acquisizione di immagini a breve 

distanza di tutti i pianeti che erano noti nell'antichità: negli ultimi venti anni siamo arrivati a conoscere una 

ventina di nuovi mondi, inclusi i maggiori satelliti naturali dei pianeti esterni e la Luna. Questi mondi si sono 

rivelati affascinanti, persino bizzarri, al di là di ogni nostra aspettativa. Durante le due decadi in questione, 

l'Uomo ha messo piede sul suolo lunare (offrendoci anche un'attraente prospettiva del nostro pianeta natale dalle 

profondità dello spazio), ed alcune sonde automatiche sono atterrate su Marte e su Venere, mentre altre sonde, 

inserendosi in orbita o compiendo passaggi ravvicinati, hanno incontrato tutti i pianeti sino a Saturno. Nella 

maggior parte dei casi, le telecamere hanno costituito una parte essenziale del carico scientifico, offrendo ai 

planetologi una versatile tecnica di indagine e consentendo al mondo intero di partecipare ad una avventura 

ispiratrice, paragonabile ai viaggi di scoperta verso il Nuovo Mondo intrapresi nel quindicesimo e nel sedicesimo 

secolo. 

Molte decine di migliaia di immagini planetarie sono state inviate a Terra dallo spazio per essere analizzate da 

geologi e scienziati dell'atmosfera. Poiché la maggior parte delle altre superfici planetarie solide, diversamente 

dalla Terra, mantiene ancora tracce delle principali fasi evolutive attraverso le quali è passato un corpo 

planetario a partire dall'epoca della sua formazione, è risultato possibile leggere direttamente la storia di questi 

corpi e stabilire una scala dei tempi relativa per gli stadi di evoluzione. Uno strumento fondamentale di tali 

analisi sono le carte realizzate con grande abilità, in base alla copertura fotografica disponibile, da aerografisti 

che lavorano con un rigoroso controllo geodetico. In questo atlante abbiamo selezionato circa duecento fra le 

migliori immagini planetarie, le quali sono presentate insieme ad appropriate carte dei pianeti e delle loro lune; 

queste carte sono generalmente su scala globale (anche molte carte di scala maggiore sono state preparate dai 

realizzatori di carte planetarie presso l'U.S. Geological Survey a Flagstaff, in Arizona, per l'uso da parte di 

fotogeologi professionisti, ma non ci è stato possibile includerle nella presente opera). 

Ad accompagnare le immagini e le carte in questo atlante (e non tutte le immagini sono ricavate da dati ottici; 

alcune utilizzano il radar ed altre dati infrarossi), vi sono le didascalie ed il testo, che tenta di riassumere ciò che 

fino a questo momento abbiamo appreso sui pianeti. Non si è cercato di dare una dettagliata prospettiva storica 

né della planetologia né delle missioni interplanetarie, e neppure abbiamo fornito una bibliografia della 

letteratura scientifica in questo atlante, che è rivolto ad un lettore generico. Pertanto approfittiamo di questa 

opportunità per esprimere riconoscenza verso il lavoro di tutti i nostri colleghi, che è ampiamente descritto in 

questo volume. Alcuni di loro hanno dato un aiuto rivedendo parti del testo di questo libro, e dobbiamo 

ringraziamenti speciali a William Quaide, Michael Carr, Laurel Wilkening e Joseph Boyce. Quasi tutte le 

immagini contenute in questo atlante sono state acquisite da sonde spaziali lanciate dalla U.S. National 

Aeronautics and Space Administration. Ci è stato fornito un considerevole aiuto nel reperimento delle immagini 

dagli archivi della NASA, e noi desideriamo ringraziare le seguenti persone per il loro aiuto in questa ed altre 

occasioni durante la compilazione del presente volume: Dave Diner, Ken Carrol, Andy Collins, Toni Duxbury, 

Nancy Evans, Les Gaver, Elizabeth Newhouse, Larry Soderblom, Dick Underwood, Kay Voglewede e Jeff 

Warner. L'immagine di Giove nell'infrarosso è di Richard Terrile. Le immagini di Io a pagina 176 sono state 

elaborate al calcolatore presso la U.S. Geological Survey a Flagstaff e sono state procurate da Larry Soderblom. 

Per quanto riguarda le immagini di Venere, ringraziamo l'agenzia di stampa Novosti. Tranne laddove 

specificamente menzionato, le carte sono una realizzazione dell'Astrogeology Branch della U.S. Geological 

Survey. Desideriamo ringraziare il signor Ray Batson per il suo aiuto nell'ottenere queste carte. Infine, la mappa 

della Terra alle pagine 70-71 è stata preparata dalla signora Marie Tharp; a lei si possono richiedere delle copie 

presso il seguente indirizzo: 1 Washington Avenue, South Nyack, N.Y. 10960, U.S.A. 


