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La linea che separa l’emisfero
in luce da quello in ombra, il
terminatore, attraversa il
mare da 4 a 6 giorni dopo la
Luna Nuova: sono le condizioni
migliori per osservare i rilievi
più bassi nel mare, l’arco
crollato di Fracastorius, le
catene montuose circostanti
che testimoniano l’impatto
che ha originato il bacino.

La descrizione di
Wilkins e Moore

Il “Mare del Nettare” è una pianura
scura, squadrata, larga circa 300
km, della quale Fracastorius segna la
riva meridionale. Nella porzione est
[qui e più avanti occorre invertire
l’est con l’ovest, e viceversa, in
base a quanto deciso
dall’International Astronomical Union
nel 1961]  c’è una cresta
prominente da Theophilus fino a
Beaumont [si legge “bomon”]; la
superficie a est di questa [cresta] è
molto accidentata, con numerose
creste, colline e catene di crateri, la
maggior parte dei quali sembra
irradiarsi da Theophilus. Simili
caratteristiche, ma in quantità
minore, si possono vedere sul lato
ovest [ora est, verso Petavius] di

questa grande, sebbene corta,
cresta con alcuni superbi esempi di
catene crateriche che si irradiano
da Theophilus, numerosi craterini e
un solco. Ci sono anche alcuni vecchi
anelli, ora quasi sommersi dalla lava
della pianura; di queste Z e S sono i
più prominenti. Tra i piccoli crateri B
e A sono i maggiori.
Il maggior cratere sulla superficie
del mare è Rosse, che è il nodo di
alcune creste che corrono verso
ovest, est e nord. Esse
attraversano altre creste
concentriche al bordo ovest [ora
est, verso Petavius]. La piana del
mare sembra concava, e le creste
segnano i successivi livelli. Nel sud-
ovest e anche a nord ci sono vecchi
anelli. Circa 150 craterini sono
disseminati sul fondo [del mare]. Il 9
gennaio 1935 Wilkins trovò una

depressione poco profonda, di
diametro quasi 100 km, al centro
del mare segnalata dalle sfumature
d’ombra, ovviamente un antico
cratere. Il 26 maggio 1936 [egli
scoprì] anche tre crateri fantasma
tra il centro e il bordo ovest, con
craterini sulle loro cinte
settentrionali e tutti connessi da
strisce chiare. Da Ross corre un
solco che attraversa il fondo, e ci
sono altri solchi a ovest, associati
con Bohnenberger. Tra i craterini
maggiori, A, R e U, con i gruppi N e
S, tutti a settentrione, sono i più
notevoli. Nel sud-est c’è H, un
piccolo cratere con quattro craterini
lungo i suoi contrafforti ovest, e a
est di questi il peculiare cratere
Fracastorius K.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber & Faber Ltd., London, 1961, p. 158

Figura 1. La posizione di Mare
Nectaris 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) a +3000 m (piccoli
altopiani in giallo-arancione a sud
di Rupes Altai).



Dall’Italia
L’accurata descrizione che avete letto illustra il

vero limite delle osservazioni fino all’era Apollo,
quindi a ridosso degli anni Sessanta: si guardava il
dettaglio e si perdeva di vista il generale. Wilkins e
Moore non lesinano l’attenzione ai particolari e in
tal senso le parole abbondano. Per identificarli non
bastano le carte qui riprodotte: dobbiamo ricorrere
a quelle basate sulle foto dei Lunar Orbiter (es.
http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_
97_lo.pdf). La visione generale però sfugge: il ristret-
to campo del telescopio non fa vedere i rapporti
macroscopici fra le formazioni esistenti sulla scena.

Nel caso del Mare Nectaris si scoprì solo negli an-
ni Sessanta la sua struttura di bacino, concretizza-
ta dagli anelli concentrici che vi si possono indivi-
duare e dalle enormi quantità di ejecta che hanno mo-
dificato i dintorni e formato Vallis Rheita (di cui
abbiamo già parlato).
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Figura 2. Tre anelli concentrici; un
quarto è costituito dai corrugamenti
dei mari (wrincle ridges) che si
trovano entro la pianura scura, le
“creste concentriche al bordo” del
mare ben visibili nella figura
seguente. Il pallino arancione in
alto indica la zona di atterraggio
dell’Apollo 16.

Figura 3. 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 5.17 giorni, 19
aprile 2010.
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Figura 5. Estratto dalla carta I-
720. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Fracastorius
e le zone craterizzate nella parte
inferiore risalgono al Pre-Nectarian
System. Il bacino Nectaris, qui in
lillà, è stato datato a 3.92 miliardi
di anni fa grazie ai campioni
riportati dalla missione Apollo 16;
le piccole aree in arancione sono
strutture da impatto secondarie
legate a crateri del Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi,
come alcuni piccoli crateri in
giallo). Di età intermedia sono i
crateri in viola e turchese (Imbrian
System, circa 3.1-3.85 miliardi di
anni fa) e verde (Eratosthenian,
1.0-3.1 miliardi di anni fa).
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.

Figura 4. 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.
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Sono giunte in redazione altre immagini della regione di Jannsen (trattata nella puntata
precedente), le pubblichiamo in queste due pagine.
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Figura 1. Immagine ottenuta da Giancarlo Vignale, a Pigna (Imperia), 19 aprile 2010, 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.

Metius, Fabricius & Jannsen
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Figura 3. Immagine
ottenuta da Gerardo
Sbarufatti, a Caselle
Landi (Lodi), 11 ottobre
2006, con catadiottrico
Celestron 8, Barlow 2X,
camera CCD KamPro02
e filtro rosso, focale
equivalente 7500 mm;
età della Luna 18.56
giorni.
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Figura 2. Immagine ottenuta da Paolo R. Lazzarotti, a Massa, 6-7 ottobre 2009, con Gladius CF-315 Lazzarotti Opt. Scope (riflettore Dall-Kirkham Ø 315 mm
f/25), camera CCD sperimentale LVI-1392 Pro e filtro rosso Baader Planetarium; età della Luna 18.18 giorni. 
(Estratto dall’originale in http://www.lazzarotti-hires.com/2010/06/generazione-di-crateri.html).


