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La mia scelta è ricaduta sul primo target: l’osservazione della congiunzione 
tra Encelado, Mimas, Teti e gli anelli interni di Saturno. Ho compiuto tale 
scelta poiché ritengo possa avere una grande valenza scientifica 
l’osservazione di questi corpi il più a lungo possibile data l’imminente fine 
della missione, datata a settembre 2017. Nello scatto del target 1 sono 
presenti tre lune dalla storia geologica peculiare, ognuna a sé; Mimas è il 
prototipo della “Icy Moon” ovvero della luna ghiacciata caratteristica dei 
giganti gassosi esterni; infatti la sua struttura interna è mista, principalmente 
composta da roccia e ghiaccio con un netto schiacciamento polare. Data 
l’interazione di Mimas con gli anelli A e B un’osservazione che potrebbe 
essere compiuta è l’analisi della stabilità degli anelli nelle regioni 
immediatamente vicine alla divisione Cassini in relazione al movimento di 
Mimas o l’osservazione di eventuali sciami di particelle orbitanti nella 
divisione. Il lato più affascinante è certamente il suo cratere di circa 140 km 
(Herschel) non unico nel sistema; infatti anche su Teti è presente un cratere 
molto esteso (Odisseo) che ha provocato varie fratture (Ithaca chasma). Teti 
presenta anche ulteriori fenomeni peculiari su cui indagare, come l’origine 
delle regioni a diverso assorbimento IR presenti sulla superficie nel lato 
esposto a Saturno; l’origine delle “Red Stripes” (macchie rosse) osservate 
durante un recente fly-by è tuttora inspiegabile, forse associabile alle regioni 
di materiale scuro presenti nelle vicinanze ma la cui origine non è ancora 
stata svelata. Per Encelado un quesito, ad esempio, è quale fenomeno di 
dinamica orbitale provochi un riscaldamento interno. Inoltre potrebbe essere 
condotta un’osservazione sulle dinamiche di interazione tra Mimas e Teti 
verificando l’ipotesi che per l’appunto le macchie scure di Teti possano 
provenire dai geyser di Encelado e, se così fosse, perché tale situazione non 
si verifica anche per Mimas. Ho ipotizzato uno studio sui maggiori crateri da 
impatto di questi corpi. Noi sappiamo che quando vi è l’impatto di un enorme 
corpo celeste di dimensioni ragguardevoli contro una luna o un pianeta, 
l’energia rilasciata è immensa, sufficiente a destabilizzare parzialmente o 
totalmente la struttura interna; infatti durante un impatto parte dell’energia del 
corpo impattante viene trasferita ai frammenti eiettati, parte viene tramutata in 
onda d’urto che viaggia all’interno del corpo provocando una serie di fratture 



a raggiera nella crosta; raggiungendo un fluido (mantello/oceano) essa ne 
provoca una dilatazione che si riflette sugli strati esterni (crosta) generando 
altre fratture, stavolta perpendicolari a quelle iniziali, e deformando il cratere 
originatosi in precedenza. Tali fratture e deformazioni variano in base alla 
struttura interna del corpo. Se consideriamo però corpi attivi, ove sono 
presenti agenti esterni che modificano il paesaggio, si può studiare la 
struttura interna che vi era durante l’impatto e datare  il cratere in base ai 
sedimenti (come le particelle che ricadono su Encelado) o ad agenti 
atmosferici (come per Marte/Titano) così da conoscere l’intera storia 
geologica del corpo celeste. Tutto ciò per poter perseguire l’obiettivo degli 
ultimi 12 anni di Cassini: svelare i meravigliosi misteri del sistema di Saturno. 


