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Janssen e Vallis Rheita
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Cinque giorni dopo la Luna
Nuova, esploriamo la falce
lunare verso gli antichi
altopiani meridionali,
intensamente craterizzati, alla
ricerca di un grande cratere
solcato da crepacci e di una
larga valle.

Figura 1. La posizione di Janssen e Vallis Rheita 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 -
3000 m (l’azzurro più cupo tra Humboldt e Abel) a + 3000 m (il giallo-arancione a sud di Manzinus).

Janssen e Vallis
Rheita: 
la descrizione 
di Wilkins
La notte seguente [a quella in cui
si è osservato Petavius], dalla
prima occhiata attraverso il
telescopio si vede subito come il
Sole sia lentamente avanzato
sulla superficie lunare: l’ombra è
quasi del tutto scomparsa da
Petavius, di cui si scorge appena
il contorno nella diffusa luminosità
di tutto il lato occidentale
[orientale] del disco. Ma, se è
scomparso Petavius, sono
apparse centinaia di altri crateri,
specialmente verso sud (ovvero
verso l’alto nel telescopio), dove

tutta la superficie è un ammasso
confuso di crateri di forme
fantastiche.
Tra questi c’è una formazione
enorme chiamata Janssen, dal
nome di un celebre astronomo
francese. Le pareti sono tutte
cosparse di crateri, con uno più
grande di tutti a sinistra in basso
[Fabricius]; ma la principale
caratteristica è un grande
crepaccio che, largo e profondo
verso sinistra, diventa sempre
più sottile, finché ad un certo
punto si divide in tre parti le quali
curvandosi, girano tutt’intorno
alle pareti da entrambi i lati.
Non molto lontano si vede
qualcosa di simile ad una

gigantesca incisione fatta con lo
scalpello o ad un solco eseguito
con un escavatore. È questa una
vasta vallata, di cui possiamo
seguire la traccia per oltre 300
chilometri, ostruita in qualche
punto da crateri o da grandi
massi di roccia, che sembrano
esservi precipitati. È nota come
la valle di Rheita, perché un
grande cratere, che porta questo
nome, la ostruisce in gran parte
nella estremità inferiore. Forse,
nel passato, un meteorite sfiorò
la Luna scavando un solco in
questo punto.

(Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, pp.
42-43).



Dall’Italia
È arduo fotografare una sottile falce lunare ad alta ri-

soluzione: la turbolenza atmosferica è molto evidente
quando la Luna è bassa sull’orizzonte. Questa regione lu-
nare, quindi, si osserva meglio a fasi più avanzate, ma
l’illuminazione piatta riduce l’evidenza dei rilievi. Nelle
tre immagini di Janssen è ben visibile la diversa prospet-
tiva dovuta alla librazione. 

Il cratere Janssen è molto difficile da riconoscere
perché è in gran parte obliterato da altri crateri che si
sono formati sulle sue pareti e sul suo fondo. Sembra
essere stato sottoposto a un bombardamento molto
più intenso di quello subito da Petavius, il cui inter-
no presenta pochi e piccoli crateri. Una notevole so-
miglianza fra i due esiste però a livello del fondo, che
presenta in entrambi i casi dei solchi molto importan-
ti e ben visibili. Questo fatto, associato alla bassa pro-
fondità dei due crateri (dati i diametri, dovrebbero es-
sere profondi oltre 4-5 km), sembra suggerire che i lo-
ro fondi siano stati sollevati da qualche fenomeno che
ne abbia ampliato la superficie, provocandone la frat-
tura in più punti. Crateri di questo tipo sono detti
Floor Fractured Craters (FFC, cioè crateri dal fondo frat-
turato). Il fenomeno è dovuto all’insinuarsi di lava, pro-
veniente dal sottosuolo, al di sotto del fondo già so-
lidificato. Sotto la spinta della lava, il suolo si è sol-
levato ma, non potendo aumentare di superficie per-
ché solido, si è fratturato. Janssen è meno profondo di
Petavius, relativamente al diametro, indicando un
maggiore sollevamento del fondo sotto la spinta del-
la lava. Questo spiegherebbe la piccolezza delle mon-
tagne centrali, delle quali è visibile appena un accen-
no a destra di Fabricius.

Passando a Rheita, non è stato un meteorite a for-
mare la valle, ma una massa di ejecta che ha colpito
il terreno di striscio.
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Figura 2. Vallis Rheita. Immagine ottenuta da Giancarlo
Vignale, a Pigna (Imperia), con telescopio Schmidt-Cassegrain
Meade 2120, camera CCD Image Source DMK 31AU03.AS e
filtro rosso per tricromia, focale equivalente 2800 mm, età
della Luna: 5.24 giorni, 19 aprile 2010. 
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Figura 4. Estratto dalla carta I-
694. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Janssen è
visibile solo in parte: è una delle
più antiche strutture da impatto:
risale al Pre-Nectarian System
(ante 3.92 miliardi di anni fa). Vallis
Rheita è legata alla formazione del
bacino Nectaris, 3.91 miliardi di
anni fa. Fabricius risale all’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di
anni fa). Piccoli crateri in verde e
giallo testimoniano impatti più
recenti: Eratosthenian (1.0 - 3.1
miliardi di anni fa) e Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi).
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.

Figura 3. La sezione pertinente
della carta di Peter Grego, “The
Moon and How to Observe it”,
Springer, London, 2005; sul web in
http://www.baalunarsection.org.uk/
gregomoonmap.htm. Qui
l’immagine, telescopica, è
rovesciata.


