
 
Ciao! Io sono Stella la Cometa e sono veramente felice perché qualche tempo fa ho incontrato un nuovo amico. 

Si chiama BG14 ed è un meteoroide veramente simpatico. 

Ci siamo sfiorati vicino a Marte, in via Lattea (n. 19), e da quel momento abbiamo iniziato a viaggiare insieme. 

Abbiamo vagato un pò nello spazio, poi abbiamo 

deciso di visitare qualche pianeta. 

 

 

Il primo che abbiamo visitato è stato Mercurio, ma ci siamo 

stati poco perché Mercurio è il pianeta più vicino al Sole e ci 

stavamo per bruciare!  

 

Allora abbiamo deciso di andare verso Giove per vedere la sua grande macchia, ma prima di arrivarci 

dovevamo superare un grande ostacolo: la Fascia degli Asteroidi! 

Per evitare di scontrarci con tutti quegli asteroidi di tutte 

le forme e dimensioni, abbiamo pensato di chiedere un 

passaggio alla sonda Lucy che si trovava lì vicino per fare 

delle foto.  

 

Superata la fascia degli asteroidi, arriviamo vicino a Giove e  

salutiamo la sonda.  

  

 

Però quante lune intorno al pianeta!  

A guardarle tutte ci siamo distratti e, parlando e riparlando di quanto 

erano belle, ci siamo ritrovati vicino a Saturno… 

Federica Duras
Bianca, 7 anni



Saturno era stupendo con i suoi anelli di ghiaccio e 

polveri!!  

Però iniziavamo a sentire un pò di freddo e abbiamo deciso 

di tornare indietro, in direzione del Sole. 

Abbiamo chiesto un altro passaggio alla sonda che ci aveva aiutato poco prima e abbiamo nuovamente superato 

la temibile Fascia degli Asteroidi! Come si stava bene al calduccio! 

Ad un tratto vediamo un pianeta che non avevamo visto prima, tutto colorato di bianco, verde, marrone e 

azzurro… Che emozione!! E’ il pianeta Terra! 

Ci siamo avvicinati sempre di più per vedere meglio, 

incuriositi da questo bel pianeta, ma ad un certo 

punto ci siamo sentiti attratti verso il basso… aiuto!! 

Andiamo sempre più veloce!!! 

 

 

Nella discesa verso la superficie del pianeta la mia coda inizia a brillare 

come mai prima!!  

E divento sempre più piccola!!! Anche BG14 inizia a brillare come me! 

 

Ci ritroviamo piccoli in un posto nuovo, con tante cose nuove da vedere… ci ritroviamo nell’orto di Bianca! 

Bianca, una bambina di 7 anni, stava annaffiando i suoi fiori quando, con la coda dell’occhio, si accorge che 

due sassolini stavano cadendo dal cielo. 

Si avvicina, li prende in mano, li osserva bene e capisce che sono due sassolini speciali. 

Corre dai suoi genitori e insieme decidono di portarli ad 

Arcetri per farli vedere agli scienziati. 

Allora è proprio vero! Sono sassolini spaziali! Che 

emozione!! 

 

 

Insieme agli scienziati decidono di portarli 

al Museo di Scienze Planetarie di Prato per 

metterli in mostra. 

Ogni volta che Bianca torna al museo e 

vede i “suoi” sassolini speciali, si 

emoziona tanto ancora! 

 

 

FINE 


