
La Luna Nuova è passata da pochi giorni: il cre-
scente è, all’imbrunire, abbastanza alto sull’o-

rizzonte da rendere più ridotto l’effetto della tur-
bolenza atmosferica. Vicino al terminatore, un
grande cratere spicca inconfondibile: Petavius.
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Iniziamo questa nuova rubrica
seguendo le orme di Hugh
Percival Wilkins (1896-1960),
Direttore della Lunar Section
della British Astronomical
Association dal 1946 al 1956.
Puntata dopo puntata
seguiremo i particolari lunari
come ci si presentano con
l’avanzare della fase lunare.

Figura 1. La posizione di Petavius nella Color-Coded Topography and Shaded Relief Map of the Lunar Near Side and
Far Side Hemispheres, U.S. Geological Survey (2002, foglio 1, http://geopubs.wr.usgs.gov/i-map/i2769/).
I colori individuano la quota rispetto al raggio medio della Luna (1737.4 km): in questo estratto da -4000 m (il viola
in Teophilus, all’estrema sinistra in alto) a + 2000 m (il giallo scuro degli altopiani sotto Piccolomini, il cratere con
picco centrale, a destra, sotto il Mare Nectaris).

La Luna Nuova è passata da pochi giorni: il crescente è, all’imbrunire,
abbastanza alto sull’orizzonte da rendere più ridotto l’effetto della
turbolenza atmosferica. Vicino al terminatore, un grande cratere spicca
inconfondibile: Petavius.
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Petavius: 
la descrizione di
Wilkins
Pur sapendolo, è difficile rendersi
conto che Petavius è largo 160
chilometri o che il gruppo delle
montagne che si alzano nel suo
centro è alto più di 1000 metri.
Questi monti proiettano nella
luce del Sole ombre fantastiche,
simili a guglie appuntite. Tutto il
fondo del circo è pieno di
collinette, di crepacci e di lunghe
rugosità che costituiscono senza
dubbio la superficie solidificata di
ciò che fu un tempo un mare
ondeggiante di lava fluida
incandescente. Questo mare nel
solidificarsi si spaccò qua e là
lasciando aperti degli abissi dei

quali il più largo e profondo è
quello che solca il fondo del
cratere, dal gruppo di montagne
centrali sino alle pareti
circostanti. Anche la parete è
costituita da vari cerchi
concentrici di montagne più alte
verso l’esterno, dove le cime si
allungano in guglie slanciate che
raggiungono i 3000 metri sopra
il livello del piano centrale.
Tra questi cerchi montagnosi che
potremmo paragonare a
gigantesche terrazze, ci sono
vallate piene di ombre cupe. Al di
là, da un lato, c’è una grande
striscia d’ombra; a destra invece
s’affaccia un cratere più piccolo
che sporge fuori dalla zona buia
non ancora raggiunta dal Sole.

Solo le pareti alte di questo
cratere sono raggiunte dai raggi
del Sole, cosicché esso appare
come un anello che scintilla con
lo splendore della neve.
Sulla Terra non c’è nulla che
assomigli neppure lontanamente
a Petavius: se si potesse
trasportare all’interno di esso il
Vesuvio, questo non apparirebbe
più grande di una delle collinette
che si scorgono appena in mezzo
alle montagne più grandi. Molte
cose, anche più strane, ci
attendono sulla Luna; tuttavia
nella Luna crescente non c’è
visione più meravigliosa di questo
stupendo cratere.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Fel-
trinelli Editore, Milano, 1959, pp. 36-38]
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Figura 2. Il grandioso Petavius: è
ben visibile il grande solco che
corre dal centro alla parete
[disegno effettuato da Wilkins con il
rifrattore Ø 83 cm di Parigi
Meudon, età della Luna circa 3
giorni].

Petavius dallo spazio
Una foto del Lunar Orbiter IV ci per-

mette di interpretare i particolari descritti da
Wilkins (l’originale è stato allungato del 100%
in senso verticale, inclinato di 10° per poter-
lo confrontare con la visione dalla Terra e gi-
rata per simulare l’immagine al telescopio).

Il mio Petavius
Mi sono interessato a Petavius, come a

tutta la Luna, quando ho acquistato le pri-
me camere CCD: Lynxx, Pixcel, Cookbook
245. Quella che segue è una delle mie im-
magini di Petavius, tanto per mostrare che
anche uno scarso e sprovveduto come me
può ricavare molto da queste macchinette
meravigliose e dal suo telescopio (un 305
mm Newton con una Barlow 3X). Certo ci
vuole anche una serata di turbolenza con-
tenuta.

La fase lunare della mia immagine è
più avanzata di quella di Wilkins, come di-
mostrano le ombre molto ridotte, ma que-
sto non è un difetto. Infatti, quando le
ombre sono molto lunghe (cioè il Sole è
basso sul paesaggio) esse coprono molti
particolari, per esempio a destra delle mon-
tagne centrali o dentro il cratere esterno a
Petavius nel disegno di Wilkins. L’illumi-
nazione radente costringe inoltre ad adot-
tare lunghi tempi di esposizione, con im-
possibilità di congelare istanti di buona
tranquillità atmosferica.

Si confrontino i particolari visibili
nella mia immagine entro il cratere com-
plesso Petavius (non si usa più la nomen-

clatura “circo”) con quelli registrati da
Wilkins e si scoprirà la scarsa fedeltà dei
disegni di questo osservatore inglese che,
ai suoi tempi, era una delle autorità nel
campo selenografico.

Figura 3. L’immagine è tratta dal Digital Lunar
Orbiter Photographic Atlas of the Moon, Lunar
and Planetary Institute, foto n. IV-053-H1; è stata
ottenuta il 14 maggio 1967, 05h02m29s GMT (età
della Luna 4.5 giorni).
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/

Figura 4. Immagine di Petavius, con una delle
prime CCD a disposizione dagli amatori, eseguita
dall’autore.
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Petavius dalle
carte del Lunar
and Planetary
Institute
(http://www.lpi.usra.edu)

Figura 5. Petavius dalla carta LAC
98, http://www.lpi.usra.edu/
resources/mapcatalog/LAC/

Figura 6. Petavius dalla carta I-
794. I colori distinguonole strutture
in base a morfologia e possibili età
e origine. Petavius è una struttura
da impatto, la più antica
nell’immagine: risale al Lower
Imbrian System (circa 3.4 - 3.85
miliardi di anni fa). Wrottesley si
forma nell’Upper Imbrian (circa 3.1
- 3.4 miliardi di anni fa). I crateri in
verde (Eratosthenian, 1.0 - 3.1
miliardi di anni fa) e giallo
(Copernican, da un miliardo di anni
fa ad oggi) si distinguono in base
all’albedo: per i più recenti è più
elevato”
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/
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