
Meteore e sciami meteorici 

 

 

 

Quando parliamo di “stelle cadenti” siamo abituati a pensare inevitabilmente alle note 

“Perseidi” della notte di San Lorenzo. Tuttavia non sono certo quelle le uniche e nemmeno le 

più brillanti. E ovviamente chiamarle “stelle cadenti” è un  modo improprio di definirle        

Ma vediamo meglio perché approfondendo questo affascinante argomento. 

 

Cosa sono le meteore 
 

Meteora è il nome corretto per riferirsi a questo fenomeno. Una meteora è, più precisamente, 

una scia luminosa lasciata in cielo da un residuo cometario roccioso. In sostanza è un 

frammento di asteroide o altro corpo celeste che, entrando all'interno dell'atmosfera 

terrestre, viene riscaldato fino all'incandescenza dalla collisione con le molecole d'aria degli 

strati superiori dell'atmosfera producendo così una scia luminosa visibile a occhio nudo.  

E di quali oggetti si tratta precisamente? Spesso vi è molta confusione tra vari termini usati 

per riferirsi a questi fenomeno: asteroidi, meteore, meteoroidi, meteoriti. questi termini non 

sono sinonimi quindi è bene specificare a cosa ci riferiamo. 



Asteroidi  
 

Un asteroide è un piccolo corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre, ma 

solitamente privo di una forma sferica; hanno dimensioni che vanno da pochi metri a circa 

1000 km 

 

Si pensa che gli asteroidi siano residui del disco protoplanetario che non sono stati 

incorporati nei pianeti, durante la formazione del Sistema Solare. La maggior parte degli 

asteroidi si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli asteroidi 

composti per la maggior parte di ghiaccio sono conosciuti come comete. Alcuni asteroidi sono 

il residuo di vecchie comete, che hanno perso il loro ghiaccio nel corso di ripetuti 

avvicinamenti al Sole, e sono adesso composti per lo più di roccia. 

 

 

 



Meteoroidi 
 

Asteroidi molto piccoli (in genere frammenti derivanti da collisioni), con le dimensioni di un 

masso o anche meno (secondo l'Unione Astronomica Internazionale, corpi di massa compresa 

fra 10−9 e 107 kg), sono conosciuti come "meteoroidi".  Secondo le teorie si tratta di residui 

rimasti dalla condensazione della nebulosa da cui si formò il nostro Sistema Solare. Sono 

proprio i meteoroidi che, quando entrano nell'atmosfera di un pianeta, si surriscaldano per 

attrito con le molecole dei gas atmosferici e si vaporizzano parzialmente o completamente. I 

gas lungo il percorso del meteoroide si ionizzano, emettendo luce di vario colore (dipendente 

come vedremo dalla temperatura raggiunta e dalla composizione chimica). La traccia 

luminosa prodotta nel cielo è invece la meteora.  

 

 

 

L'attraversamento dell'atmosfera normalmente distrugge totalmente il meteoroide lasciando 

come residui solo polveri meteoritiche, che cadono molto lentamente verso il suolo in tempi 

dell'ordine dei giorni/settimane. I meteoroidi sono generati dagli scontri fra asteroidi e dal 

dissolvimento dei nuclei cometari in prossimità del Sole; una parte è originata da impatti tra 



asteroidi e comete con la superficie dei pianeti tellurici o dei satelliti. Ogni anno, piovono sulla 

Terra circa 15.000 tonnellate di meteoroidi. 

 

 

Meteoriti  

 

Se il meteoroide sopravvive al transito nell'atmosfera e allo schianto sulla superficie, l'oggetto 

risultante è chiamato meteorite e colpendo la Terra può produrre un cratere da impatto. 

 

 

Bolidi  
 

Il  termine bolide (dal greco βολις, bolis, proiettile) indica comunemente una meteora di 

elevata luminosità. È un termine non scientifico, utilizzato principalmente dagli astrofili, e 

designa tutte le meteore che raggiungono durante la loro apparizione almeno la magnitudine 

corrispondente alla massima magnitudine raggiunta dal pianeta Venere (−4,6a), quindi una 

magnitudine superiore a quella di qualsiasi stella e pianeta e inferiore solo alla luminosità del 

Sole, della Luna e di una parte delle supernovæ e novæ galattiche. Non esiste il limite massimo 

di luminosità, sono stati osservati bolidi di magnitudini superiori a quella del Sole (−26,3a).  

 

Al contrario della quasi totalità delle meteore comuni, che solitamente appaiono bianche, i 

bolidi possono assumere anche altri colori ben percepibili. I principali sono il verde smeraldo, 

il rosso, l'azzurro elettrico e l'arancione. Il colore dipende dalla composizione chimica del 

meteoroide. 



 

 

Durante la loro apparizione, che può durare fino a oltre 10 s, con casi documentati fino a 101 s 

possono presentare flare (esplosioni) e frammentazioni.  

 

I meteoroidi di notevoli dimensioni possono lasciarsi dietro scie di ionizzazione molto lunghe, 

che possono anche interagire con il campo magnetico terrestre. Quando la scia si dissipa, 

possono essere rilasciati diversi megawatt di energia elettromagnetica, con un picco dello 

spettro di potenza nelle frequenze audio. Curiosamente, anche se le onde sono 

elettromagnetiche, possono essere sentite: sono abbastanza potenti da far vibrare erba, 

piante, occhiali, capelli ricci e altri materiali. 

Quindi i bolidi possono originare rumori, in genere simili a tuoni lontani, a salve d'artiglieria, 

ad esplosioni di mine di cava. In genere sono percepiti da 1 a 3 minuti dopo l'apparizione del 

bolide, in quanto il suono viaggia ad una velocità di circa 0,3 km/s e impiega più tempo 

rispetto alla luce per raggiungere l'osservatore. Inoltre, sono percepibili solo i suoni generati a 

un'altezza non superiore a 50 km, perché ad altezze maggiori vengono riflessi verso l'alto 

andando a svanire nell'alta atmosfera. I suoni si devono alla disgregazione, spesso esplosiva, 

del meteoroide. 

 

Normalmente i bolidi non sono legati a sciami meteorici. È comunque comune che durante gli 

sciami meteorici si vedano bolidi, tanto più numerosi quanto numerose sono le meteore dello 

sciame. 

 



Come si genera la meteora 
 

I meteoroidi penetrano nella nostra atmosfera con velocità comprese fra 11,2 e 72,8 km/s, che 

sono il risultato di vari fattori che includono il movimento della Terra intorno al Sole (circa 30 

km/s) e la velocità orbitale dei meteoroidi. In questo modo subiscono una notevole pressione 

dinamica che ne riscalda la superficie. 

 

Ciascun urto con le molecole d'aria libera un'energia termica dell'ordine di 100 eV; quindi, a 

una altezza di 80–90 km, la temperatura del corpo raggiunge i 2500 K e la sua materia 

comincia a sublimare. Proseguendo nella sua caduta, si avvia un processo noto come 

ablazione: il meteoroide comincia a perdere progressivamente massa, lasciando dietro di sé 

gocce di materia fusa. Gli atomi del meteoroide e le molecole atmosferiche, a causa degli urti 

reciproci, si ionizzano. La radiazione emessa nella banda del visibile deriva per il 90% dai  

processi di ablazione del corpo e per il resto dalla ricombinazione elettronica dei gas 

atmosferici eccitati. Dal suolo un osservatore vedrà quindi una scia luminosa: la meteora  

appunto. Una meteora è composta di due parti: la testa e la scia. Nell’immagine qui sotto 

vediamo un Bolide in atmosfera e la sua successiva frammentazione. 

 

 

 

La testa della meteora contiene il meteoroide in progressivo disfacimento avvolto da gas 

ionizzati, mentre la scia è una lunga colonna di plasma, visibile solo per qualche secondo.  

 

Se non si è già dissolto nell'aria, il meteoroide rallenta fino a 3 km/s, l'ablazione e l'emissione 

di luce cessano, entrando così nella fase di volo buio 

 

Uno studio basato sull'evento di Čeljabinsk del 15 febbraio 2015, ha approfondito le 

dinamiche alla base delle esplosioni dei meteorodi quando essi vengono a contatto con 

l'atmosfera terrestre: i ricercatori hanno analizzato gli scambi energetici che avvengono 

all'interno del corpo celeste in seguito alla presenza di aria ad alta pressione davanti a esso e 



di un vuoto d'aria dietro di esso. I materiali che compongono l'oggetto reagirebbero a contatto 

con l'aria creando crepe in cui si insinua l'aria ad alta velocità prima frenandolo e poi 

facendolo esplodere 

 

Come abbiamo visto, le scie di ionizzazione possono persistere anche per 45 minuti. Quando 

le onde radio sono riflesse da queste scie, si parla di comunicazione meteor scatter. 

 

Il meteor scatter è stato usato per sperimentare sistemi di comunicazione militari sicuri da 

utilizzare in battaglia. L'idea base di questo sistema è che una scia ionizzata si comporta come 

uno specchio, e le onde radio che le incontrano vengono riflesse. La sicurezza deriva dal fatto 

che, proprio come di fronte a un vero specchio, dove ciò che si vede dipende dalle posizioni 

reciproche, solo le stazioni riceventi nella corretta posizione possono ascoltare la 

trasmissione.  

I radar meteorici sono strumenti altamente sensibili in grado di registrare la scia di plasma 

prodotta nell'atmosfera da un meteoroide del peso di pochi milionesimi di grammo e possono 

stimare densità e velocità del vento nell'atmosfera misurando il tempo di decadimento e 

l'effetto Doppler di una scia meteorica. 

 



Come nasce uno sciame meteorico 
 

Le meteore possono apparire isolatamente in modo sporadico, ma più spesso fanno parte di 

un cosiddetto sciame meteorico, che si ha quando i meteoroidi fanno parte di uno sciame di 

particelle che disegnano orbite simili. Le meteore in questo caso sembrano provenire da una 

precisa zona del cielo stellato definito radiante. 

 

 

Lo sciame si manifesta quando la terra, nel percorrere la sua orbita attorno a Sole, attraversa 

l’orbita di una cometa, la quale rilasciando detriti ha generato un residuo di meteoroidi. Gli 

sciami sono fenomeni che ricorrono ogni anno attorno alla stessa data, perché la Terra 

attraversa la stessa zona di spazio ogni anno. I nomi degli sciami meteorici si riferiscono ai 

nomi delle costellazioni da cui sembrano provenire tutte le scie luminose; in realtà questa è la 

direzione verso cui la Terra si muove lungo la sua orbita in quella data.  



 

 

 

A ogni passaggio della cometa dal perielio lo sciame ad essa associato viene alimentato fino ad 

esaurimento totale del nucleo cometario, oppure fino a un possibile cambiamento di orbita 

della cometa dovuto ad un possibile impatto o da perturbazioni gravitazionali.  

Anche gli asteroidi NEA (Near Earth Asteroids), che probabilmente sono il frutto di collisioni 

tra asteroidi più grandi della fascia principale, tra Marte e Giove, sono una possibile sorgente 

di meteoroidi. La loro produzione di meteoroidi è accidentale, dovuta a collisioni tra gli stessi, 

con la risultante generazione di detriti e polveri, che collidendo con l’atmosfera terrestre 

producendo il fenomeno meteorico. 

Nelle due tabelle sotto vediamo i principali sciami che possiamo vedere durante l’anno. 

 

 

 

 



Principali sciami meteorici cometari 

 

 

Principali sciami meteorici asteroidali 

 

 

Nella figura sotto è mostrata la mappa del cielo con rappresentate tutte le meteore registrate 

nel 2008. La volta celeste è praticamente cosparsa di meteore, ma in alcune zone, come si può 

vedere, la concentrazione delle meteore è maggiore. Infatti, basta guardare la figura 

successiva, nella quale sono state nascoste tutte le meteore sporadiche, per notare che le zone 

di maggior concentrazione corrispondono al radiante di sciami meteorici.  

 



Mappa del cielo rappresentante tutte le meteore osservate nel 2008 in Giappone. 

 

 

Mappa del cielo rappresentante tutte le meteore di sciame osservate nel 2008 in Giappone. 

 

 

 

 

 



E infine chiudiamo l’articolo con i migliori sciami meteorici del 2023 
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