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dio del gruppo franco-californiano ha spiegato che queste si sarebbero in realtà formate 

nel magma ricco d'acqua che si riversava su Marte all'inizio della sua “carriera” di piane-

ta del sistema solare. Un contesto ambientale assolutamente inospitale per qualsiasi 

forma di vita.   

I ricercatori hanno scoperto che i reperti analizzati sono accostabili a dei minerali argil-

losi provenienti dall’atollo di Mururoa e formatisi dal raffreddamento di magma ricco 

d’acqua. Questo non significa necessariamente che la possibilità che ci sia stata vita su 

Marte sia da escludere definitivamente. Ciò che è vero è che abbiamo ancora troppi po-

chi dati a nostra disposizione per formulare una conclusione convincente sul mito dei 

“marziani”. Spetta dunque a Curiosity dissipare i dubbi e fare luce sulla storia del siste-

ma solare. 

L'atmosfera di Marte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composizione atmosfera Marte

Anidride carbonica

Azoto

Argon

Ossigeno

Monossido di carbonio

Vapore acqueo

Ossido di azoto

Composizione atmosferica 

Anidride carbonica 95% 

Azoto 2,6% 

Argon 1,6% 

Ossigeno 0,13% 

Monossido di carbonio 0,07% 

Vapore acqueo 0,03% 

Ossido di azoto 0,01% 


