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Venerdì 10 aprile, alle 6:25 di mattina ora italiana, la sonda europea BepiColombo si è avvicinata alla 
Terra, “sfiorandola” a soli 12.677 km di distanza per effettuare una delicata manovra di flyby con il 
nostro pianeta. Una manovra necessaria per modificare la traiettoria della sonda e che le 
permetterà di raggiungere a dicembre 2025 la sua meta finale: Mercurio. 
La manovra ha avuto successo e BepiColombo ha già iniziato a dirigersi verso l’interno del 
Sistema solare. 

 
BepiColombo è la prima missione europea verso Mercurio, nonché una delle missioni di 
esplorazione interplanetaria più ambiziose mai programmate dall’Agenzia Spaziale Europa (Esa). La 
sonda sta,  in fat t i ,  affrontando un viaggio che durerà oltre 7 anni, iniziato nel 2018, che la 
porterà nella regione più interna del nostro sistema planetario, a pochi passi dal Sole, dove dovrà 
sopportare temperature superiori a 350 °C. 
Questa missione presenta quindi un’altissima complessità dal punto di vista ingegneristico e fa 
piacere sottolineare che BepiColombo è stata progettata e realizzata con il contributo 
fondamentale dell’industria italiana, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space (Thales- 
Leonardo). 
Per la parte scientifica, un importante ruolo è stato svolto dai ricercatori dell’Istituto nazionale di 
astrofisica (Inaf) e dell’Università “La Sapienza” di Roma che, grazie ai finanziamenti 
dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), hanno realizzato 4 dei 16 strumenti ed esperimenti presenti a 
bordo dei due moduli di BepiColombo. 
Mercurio è il pianeta più vicino al Sole ed insieme a Venere, Terra e Marte costituisce la famiglia dei 
Pianeti terrestri. I principali obiettivi scientifici della missione sono lo studio del Pianeta e del suo 
campo magnetico, ma anche la misura precisa della sua orbita per verificare la teoria della 
Relatività Generale di Einstein. 

  

 
Una visione d’artista del flyby di BepiColombo con la Terra del 10 aprile scorso (immagine a sinistra) e dell’arrivo su 
Mercurio previsto nel 2025 (immagine a destra) 



 

  
 

La fotografia qui riprodotta (a sinistra) è stata ripresa il 15 aprile scorso dal Liverpool Telescope, uno 
strumento completamente automatizzato da 2 metri di diametro installato nell’isola di La Palma alle 
Canarie. Il campo ha una larghezza di circa 4 minuti d’arco, pari a circa 1/10 del diametro del disco lunare in 
cielo. Le stelle più deboli visibili hanno una magnitudine visuale di 22, mentre il puntino indicato nel 
circoletto verde è prodotto dalla flebile luce solare riflessa da BepiColombo che qui appare come una stella di 
magnitudine 20, ovvero un milione di volte meno luminosa delle stelle più deboli visibili a occhio nudo. Di 
fianco a destra è riportata la stessa porzione di cielo, fotografata da Terra qualche anno fa. 

 
 
Alcune belle immagini del flyby di BepiColombo sono state ottenute da diversi astrofili e sono 
state pubblicate sul sito dell’ESA, assieme a un breve ma spettacolare video della Terra ripresa 
dalle camere fotografiche a bordo della sonda in fase di avvicinamento. 

 
In questo momento BepiColombo si sta allontanando sempre più dalla Terra, diventando giorno 
dopo giorno più debole. Tuttavia, grazie all’aiuto dei nostri collaboratori della Liverpool John 
Moores University giovedì sera 15 aprile siamo riusciti a fotografare la sonda per fargli un ultimo 
saluto mentre sta attraversando la costellazione dell’Idra a una distanza di 2 milioni di km, pari a 
circa 5 volte la distanza Terra-Luna. 

 
Ricordiamo infine che questa missione è dedicata al professor 
Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984) dell'Università di Padova: un 
matematico e ingegnere di sorprendente immaginazione. Il suo nome è 
legato principalmente agli studi sull’orbita di Mercurio: fu lui a 
suggerire alla NASA, appunto, di sfruttare la spinta gravitazionale di 
Venere, permettendo alla sonda americana Mariner 10 di compiere 
tre giri attorno a Mercurio tra il 1974 e 1975. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Immagini del flyby riprese da BepiColombo in fase di avvicinamento alla Terra  
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/BepiColombo_closing_in_on_Earth_ahe  
ad_of_flyby_full_sequence 
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