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Le micrometeoriti sonl corpuscoli di origin€ extratenesffe che cddono in grande quantità sull.a saPerfcie terlestle.

Esse possono essere raccohe dnche con dttrezzature assai sem?lici, mtx uanno distinte da analoghe particelle generate

dall'attiuità mana. Il loro studio più approfondito richiede quindi mezzi analitici piuttosto sofsticati.

PREMESSA
Le micrometeoriti sono particelle di
malerialc cosmico con dintensioni in-
feriori ai 120 gm (micron: millesimi di
millimetro) (ESA Space Environment,
2007). Lt 'Èrra è bombardara in con-
tinuazione da un'enorme quantità di
queste parricelle, valutata attorno allc

220.000 tonnellate I'anno, che per la

maggior parre brucia nell'armosfera.

Sulla superficie terrestre giungono al-

cune decine di migliaia di tonnellare
(tra 20.000 e 60.000) di micrometeo-
riti all'anno, il cui studio permeme di

Micrometeorite ferrosa proveniente dal
cratere del Kamil, Egitto; sono
evidenti le strutture superficiali.
Foto SEM M. Zilioli. Museo di
Stotia Naturale di Milano.

Micrometeorite di circa 10O pm (e suo spettro) proveniente dalle dune del Deserto Libico (Egitto).
Collezione micrometeoriti Museo Cielo e Tera S.G. Persiceto (BO); analisi e foto SEM G. Matteucci, Università di Bologna
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conoscere meglio la natura e la sroria

del sisrema solare.

LE MICROMETEORITI:
DA DOVE PROVENGONO

E DOVE SI FORMANO
Nel sistema solare esiste una grande

quantità di polvere cosmica con di-
mensioni comprese per lo piir tra i 50 e

i 500 pm, rivelata molto semplicemen-

re dalla presenza della luce zodiacale
(Dermort er al., 1994), cioè di quella
luminosità che si può osservare in cielo

lungo I'eclittica, prima dell'alba o dopo
il tramonro del Sole, meglio se a bas-

se latirudini. cioè in siri ove è breve il
crepuscolo. La luce zodiacaìe è inlatti
dovuta alla rifessione della luce sola-

re su microparticelle, probabilmente
di prevalenre origine comeraria. che si

trovano sul piano dell'eclittica.
Le micrometeoriti cadono ol.unque, da

sempre e continuamente sulla Terra,

prevalentemente sotto forma di polve-

re cosmica, senza essere sottoposte ad

alcun processo di fusione. La loro pre-

senza può essere rivelata dalle ricerche

effettuate con palloni sonda o aerei ad

alta quota e anche dalla formazione del-
le nubi norrelucenti: enigmatiche nubi
argentee che si possono osservare dopo
il rramonto meglio ad alte latirudini nel

periodo esrivo.

Condrulo appartenente alla
meteorite Assisi (condrite ordinaria)

caduta nel 1886.
Collezione micrometeoiti Museo Cielo e
Ierra S.G. Persiceto ( BO); analisi e foto

SEM G. Mafteucci, Università di Boloé,na.

irateriale raccolto con un magnete
sulle dune del Deserto Labico (Egitto). Le
particelle più chiare sono micrometeoriti.
Col lezi on e m i c ro meteo riti M use o
C,e/o e Ierra S.G. Persiceto ( BO); foto
SEM G. Matteucci, Univercità Bologna.

0.m r.o 7.10 2$ 3J0 4.n 1g) 5.G0 63) ?fi

Si

Mg

Ca
K

R.M.r.-3/2011 177

I

,/./

I

T

I

I

a

tta

t

r,

,t

1mm



Le nubi norrilucenti sono nubi meso-

sferiche che si formano a circa 90 km

di altitudine e si pensa siano dovute alla

solidificazione delle ultime tracce di
umidità dell'atmosfera terrestre, facili-
tara dalla presenza di polvere cosmica

che funge da nucleo di aggregazione.

Le micromereoriri sono anche il residuo

solido e 6nissimo delle meteore. Quan-
do un corpo progenitore o meteoroide
entra in atmosfera, subisce un processo

di riscaldamento che può raggiungere

temperarure di 3000-4000 'C (anches

et a1.,2001; Briaù et a1.,2007); <luesto

ne determina in buona parte la subli-
mazione o piir spesso la completa di-
struzione, lasciando solo come residuo

una molritudine di microscopiche par-

ticelle [use. Daro il loro piccolo peso, la

tensione superficiale domina sulla gra-

vità e le microparticelle si trasformano
in microgocce che. risolid ilìcandosi in
aria, assumono una forma che assomi-

glia piir o meno ad una sfera. Queste
microsferule quindi cadono al suolo

molro lentamenre e qui. in condizioni
opportune, si possono raccogliere e os-

seryate.

I corpi progenitori delle micrometeo-
riri sono gli asteroidi e le comere. o i

loro recenri o antichi frammenti che

vagano liberamente nello spazio inter-
planetario sfrorando di tanto in tanto
la Terra, i cosiddetti meteoroidi. Spesso

dopo I'apparizione di un grosso bolide,
come quello esploso su Lugo di Ro-

magna il l9 gennaio 1993, aumenta la

quantirà di microsferule che si possono

raccogliere.

COME CERCARE
E RACCOGLIERE

LE MICROMETEORITI
La ricerca e la raccolta di micrometeori-
ti può essere realizzata anche con meto-
di semplici che permettono comunque
di ottenere buoni risultati.

Sopra: micrometeorite raccolta
in una grondaia di una casa
a S.G. Persiceto (BO).

Al centro: sezione
della stessa meteorite.
Co I I ez io n e m ic rom eteo riti
Museo Cielo e Terrc
s.G. Persicero r8o);
analisi e foto SEM
G. Matteucci, Univercità di Boloéna
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Particella raccolta in uno dei famosi
cerchi apparsi in un campo di colza

nei pressi di Stonehenge in lnghilterra;
lo spettro la identifica

costituita da solo ferro. Collezione
micrometeoriti Museo Cielo e

Terrc S.G. Persiceto (BO); analisi e foto
SEM G. Matteucci, Università di Bologna.

ll materiale urile è il seguente:

- Una o piir vaschette di plastica per

una superficie rorale di circa I ml
- Un ago da cucito
- Una calamita
- Un sacchetto di plastica trasparente

- Un comune microscopio ortico del

ripo di quelli usati in biologia
- Acqua disrillata
- Una pentola e un fornello
Uno dei luoghi ove cercare le micro-
meteoriri può essere il pozzetto di sca-

rico delle ac<1ue piovane delle gronda-
ie; meglio ancora se si raccoglie in un
grosso recipiente l'acqua piovana la-

sciando poi sedimentare la parte solida
che si ritrova sul fondo del recipiente.
Facendo scolare con cura l'acqua rac-

colta, si ottiene un residuo che è spes-

so ricco di microsferule metalliche.

Questa operazione è piir fruttuosa se

non piove da molro rempo, perché in
questo caso è maggiore la quantità di
micrometeoriti depositatisi sul tctto e

dilavari dall'acqua.
In alternativa si possono predisporre
all'aria aperra delle bacinelle di pla.ti-
ca pulite con una superficie esposta di
circa un metro quadrato. I-e si lasciano

all'aperro 6n quando la pioggia non le
riempie d'acqua. In caso di rempo bello
prolungaro si possono riempire apposi-

tamenre di acqua disrillara e le si lascìa-

no all'aperto per alcuni giorni.
k vaschette piene d'acqua possono

venir portare all'interno dove l'acqua,

trasferira in un recipiente adarro, verrà

fatra evaporarc su un fornello. InGne si

raschia il fondo e le pareti con un ago

tenendolo aderente alle superfici della

bacinella. Se si pone I'ago sotto il mi-
croscopio si potranno osservare molte
slerette lerrose luccicare sorro i nosrri

ucchi. Se si è particolarmenre [orrunari
si vedranno anche palline dall'aspetto
vetroso, con colori che potranno anda-

re dal nero al giallo, dal trasparente al

verdastro.

preferibile raccoglicrc neve pulita, evi-

tando quella vicina al suolo. Sciolra la
neve, il procedimcnto per ottenere le

sferule sarà simile a quello utilizzaro

per estrarre le particelle dalle bacinelle

d'acqua. Se si ha I'accortezza di misura-
re la superlìcie da cui si preleva la neve

e il volumc,lella neve filtrata è po.si-
bile srimare grossolanamente il flusso

di parricelle che cade al suolo dal cielo.

Owiamente piìr vecchia è la neve, piir
antiche $ranno le particelle ricavare: in

Antartide, ad esempio, si possono tro-
vare micrometeoriti risalenti a milioni
di anni orsono.

Non rurre lc micromereoriri ruttavia
sono costituite da materiale merallicc, o
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Per raccogliere le sferulc ferrose dalle

grondaìe sarà necessaria una calamira

posta all'interno di un sacchetto di pla-

srica che si farà pas.are sopra il dcposiro

lasciato dalla grondaia. Si vedrà del ma-

reriale arraccarri alla plastica. Quindi si

estrae la calamita dal sacchetto all'inter-
no di un contenitore e si fa cadere il ma-

reriale che si è attaccaro a quest'ultimo.
ln inverno o in montagna è possibile

sfruttare la nwe quale mezz-o per ot-
tenerc le piccole particelle flerrose. Le

micrometeoriti infani formano i nuclei
di condensazione dei fiocchi di neve e

soprattutto vi si depositano di continuo
dall'alto, per cui fondendoli potremo
realizzare una raccolra importante. E'
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strumento per isolare le microparticelle
vetrose: baste.à appoggiare la superficie

eleftrizzata sulla polvere recuperata per

isolare particelle, molre spesso di vetro
puro, Attenzione, pcrò: non tutte le
sferule che avremo trovato sono di ccr-

ta provenienza exrraterrestre (Anselmo,

2007). È noro infatti che l'amività uma-
na può produrre una grande quanrirà
di sferule sia ferrose che vetrose simili a

quelle di origine errraterresrre. Limpie-
go della saldarura elettrica e delle mole
nelle fabbriche, oppure la semplice ac-

censione di un accendino o la frenata

di un'automobile producono una gran-

de quantirà di sferule ferrose del tutto
simili a quelle extrarerrestri e spesso

impossibili da distinguere visivamente

da queste. Allo stesso modo, durante
certi processi industriali di recupero del

vetro si producono grandì quantità di
sferule vetrose. Durante una caduta di
"stelle cadenri" (sciame delle Leonidi) è

stata realizzaa in diverse parri d'Iralia
una raccolta di sferule da confrontare
con la raccolra nei medesimi luoghi in

periodi duranre i quali la caduta di mi-
crometeoriti è ridotta. Ebbene, dai ri-
sultati orrenuti in ben 20 punti di cam-

pionamento non è stata rilevata alcuna
variazione nella quantità di microme-
reoriti raccolte prima e dopo la pioggia
di "stelle cadenti". Ciò significa che le

sferule trovare erano probabilmente di
origine afltropogenica e che quindi l'ar-
tivirà umana è molto importanre nella
produzione di microsFerule. ln de6niri-
va è piir probabile rrovare microsferule
di origine extrarerrestre in luoghi mol-
to lonrani dalle attività umane, come

Particelle vetrose raccolte presso
Besozzo (VA) e relativo spettro.
Foto e analisi C. Gtlaila.
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Microparticella di scoria terrestre, raccolta col magnete nella
grondaia di una casa in provincia di Modena. Co//ezione
micrometeoriti Museo Cielo e Terra S.G. Persiceto ( BO);
analisi e foto SEM G. Matteucci, Università di Boloéna.

roccioso. A volte si rinvengono micro-
particelle di solo verro. Per recuperarle

si sfruttano le loro caratteristiche die-
lettriche: il verro è un buon isolantc c

si elertrizza facilmente. Strofinando un
oggetto di plastica si otterrà un ottimo



nei deserti o nelle distese di ghiaccio
della Groenhndia o dell'Antartide (qui

negli ultimi anni sono state raccolte

circa centomila micrometeoriti). Altri
ambienri che ri presrano bene alla ri-
cerca di microsferule extraterresrri sono

i sedimenti vecchi migliaia o milioni di
anni, quando la presenza di microsfe-
rule arriGciali era inesistente. Famose

sono quelle trovate in sedimenti del cre-

tacico nel paesino di Romanoro presso

Frassinoro, Appennino tosco-emiliano.
Chi avesse l'occasione di fare un viag-

gio nel deserto, meglio se in presenza

di dune di sabbia, provi ad appoggiare

semplicemente una calamita sulla sab-

bia sressa, Vedrà con sorpresa che ha

raccolto molto materiale metallico. Le

dune di sabbia sono tutto sommato le

migliori trappole per recuperare micro-
particelle perché queste, soprattutto se

di narura metallica, essendo piir pesanri

dei granelli di sabbia, si accumulano
sulle varie superfici per eFetto eolico.

Micromereoriri si possono poi owia-
mente recuperare dove vi sono crareri

da impatto, meglio prodotti da mereo-

roidi metallici, come ad esempio il
Mereor Crater in Arizona o i crateri di
'Wabar in Arabia Saudita.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Le micrometeoriti contengono spesso

del metallo, in prevalenza ferro e ni-
chel. La presenza del nichel è molto
importante per selezionare le particelle
extraterrestri, perché questo elemento è

sempre associaro. in percentuali varie e

talora anche minime, al ferro exrrater-

restre. Più in generale le analisi mostra-

no spesso che gran parte del materiale
(raccolto per erempio daJle acque) è in

realtà composto da un insieme di ele-

menti, in genere alluminio, silicio, cal-

cìo, tiranio, ferro ecc., e questo è gene-

ralmente sinonimo di scoria terresrre; a

volte si trovano particelle con solo ferro
e già questo è un potenziale indice di
materiale extrarerrestre. Se poi capira di
trovare ferro c nichel allora siamo cer-

lVicrometeorite, di oltre 100 pm, raccolta sulle dune del Deserto Libico (Egitto)
Collezione micrometeoriti Museo Aeb e Terra S,G. Perciceto (BO);

foto SEM G, Matleucci, Università Bologna,

ri di essere in presenza di un mareriale

cosmico.

Analisi efferruate su residui di mic.,r-
meteoriti che avevano colpito le celle

fotovoltaiche dell'Hubble Space Tàle-

scope (Kearsley et al., 20O7) e dunque
sicuramente extrarerrestri e prive di
ogni possibile contaminazione terrestre

hanno mostrato oggetti composti per

lo piir da lerro e zolfo (rroilirc), Ja fer-

ro, nichel e fosforo (schreibersite) e da

ferro e nichel (kamacite-taenite). Sono

poi state trovate sferule a composizione
simile allo spinello. Per valutare que-
.re cararrerisriche e comuntlue per fare

un analisi dettagliata dei componenti di
una parrìcella selezion.rra. è necessario

disporre di un microscopio elettronico
munito di microsonda elettronica che

possa eseguire le microanalisi chimiche;
quindi, considerando costo e comples-

sirà di quesra apparecchiatura, occorre

rivolgersi a qualche isriruro scienrilìco
(università, ONR, musei ecc.).

Una ricerca imporr:rnre in Iralia è in
atto al SEM (Scanning Eltctron Micro-

scope) dzl Museo Ciuitu di Sdenze Naturd-
li di Mil,1no, dotr due degli autori, (C.G.

e L.B.) 1(iuaia er 01..2008), hanno in
cono di strdio mictosferule raccobe nel De-
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N4icrometeoriti immerse nella
matrice rocciosa Presente

a Romanoro presso Frassinoro ( MO)

sull Appennino Tosco Emiliano.
Collezione micrometeoriti Museo Cielo e
Terra S.G. Persiceto ( BO); foto R. Serra.
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Francobollo francese raguardante
le micrometeoriti.

serto del Sahald ir1 prostimità di an cratere

dì impatto meteorico. Una voka raccolte

le microparricclle di presunta origine
extraterrestre bisognerà osservarle al

microscopio e selezionarle soprattutto
in base alla loro forma spesso affusola-

ra ed arrotondata. Uno dei criteri per

distinguere sferule vetrose cosmiche da

quelle terrestri è quello di valutarne la

composizione: normalmente il verro

terrestre è ricco di sodio, mentre quello
extraterrestre ne è privo. Va ricorda-
to in6ne che l'esame dei "granuli di
Brownlee" (probabili pulviscoli come-

tari raccolri dirertamente in alta <1uota

da aerei srratosferici) ha dimosrrato che

le micrometeoriti sono a volte ricche

anche in carbonio e azoto, quindi esse

possono aver avuto un ruolo imponan-
te nella nascita della vita sulla Tèrra.
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Si ringraziano il dott. G. Matteucci e il
prof. G. (ìasparotto dell'Università di
Bologna per le foto SEM, gli spettri e le

analisi eseguite. Un grazie anche a M.
Zilìoli per Ie loro 5EM e le analisieffer-
ruate presso il Museo di Sroria Naturale
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Micrometeorite immerso nelvetro di Wabar,
proveniente da crateri da impatto presenti in Arabia Saudita.
Collezione micrcmeteoriti Museo Cielo e Terra S.G. Pers,ceto
(BO): analisi e foto G. Gasparctto. Univercita BoloÉ!,na.
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Tenes Australes et Antarctiques
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Micrometeorite ferrosa proveniente dal cratere del Kamil, Egitto.
Foto SEM M. Zilioli, Museo di Storia Naturale di Milano.

NOTA
Una bella collezione di micrometeoriri
con i relativi spettri è presente presso

Iosservarorio e planerario di San Gio-
vanni in Persiceto (BO).
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[,licrometeoriti ferrose provenienti dal
cratere del Kamil, Egifto;sono
evidenti le strutture superfi ciali.

Analisi e foto SEM di M. Zilioli.
Museo di Storla Naturale di Milano

Limmagine in alto è la classica
immagine al SEM realizzata
in alto vuoto con segnali secondari;
la seconda è invece realizzata in basso
vuoto con segnali di backscattered.
Lo spettro a lato conferma
trattarsi di meteoriti ferrose.
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Micrometeorite silicea proveniente dal cratere del Kamil. Egitto.
Foto SEM di M. Zilioli. Museo di Storla Naturale di Milano.

ABSIRACT

MICROMETEORITES
Micrometeorites are cosmic par-
ticles, mostly between 5o and 5oo

Um in diameter, which continuously
fall on the surface of the Earth. The
parents of micrometeorites are as-

teroids and comets or their more or
less recent fragments which wander
freely in the interplanetary space.
When they enter the atmosphere
their temperature becomes very
high up to 3ooo-4ooo'C.
The heating process causes the
sublimation of most of the body
or, more frequently, its complete
destruction. The residue is a large
quantity of microscopic particles
which then reach the surface of
the Earth. Micrometeorites can
be collected where rain water
accumulates or by melting snow, by
using very simple equipment, such
as a magnet.
Similar microspheres can also be
generated by human activities; thus

Micrometeorite ferrosa con strutture
esterne diverse da quelle viste

in precedenza. Cratere del Kamil, Egitto.
Foto SEM di M. Zilioli.

Museo di Storia Naturale di Milano-

isolated places far away from urban
settlements, should be preferred
for this kind of investigation. Very

often micrometeorites contain met-
als, normally iron and nickel. This
latter element is very important to
identify true micrometeorites, as it
is always associated in variable pro-
portions to the iron of extraterres-
trial origin. Some of the micromete-
orites are rich in carbon and nitro-
gen and may bring information on
the origin of life on Earth.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MIKROMETEORITEN
M ikrometeoriten sind kosmische
Teilchen zwischen 5o und 5oo prm

Durchmesser, die stàndig auf die
Oberflàche der Erde fallen.
Die "Eltern" der Mikrometeoriten
sind Asteroiden und Kometen oder
mehr oder weniger neue Fragmen'
te, die frei im interplanetaren Raum
wandern.
Wenn sie in die Atmosphàre eintre-
ten, kÒnnen ihre Temperaturen bis
auf looo'4ooo "C ansteigen. Die Er-

hitzung verursacht die Sublimation
des Kòrpers oder, hàufrger, seine
komplette Zerstòrung.
Der Rùckstand ist eine grosse Men-
ge von mikroskopischen Teilchen,
die dann die Oberflàche der Erde
erreichen.
Die Mikrometeoriten kÒnnen sich
bei stauendem Regenwasser oder
geschmolzenem Schnee wie von
Magneten angezogen sammeln.
Mikrometeoriten enthalten sehr
oft Metalle, gewÒhnlich Eisen und
N ickel.
Dieses letztere Element ist sehr
wichtig, um authentische Mikrome-
teoriten zu identifi zieren.
Einige Mikrometeoriten sind reich
an Kohlen.und Stickstoff; sie kòn-
nen uns lnformationen ùber den
Ursprung des Lebens auf der Erde
gebe n.
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