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Con il procedere del
terminatore verso il primo
quarto, la linea che separa la
luce dall’ombra attraversa il
Mare della Serenità. Una valle
ai suoi margini, TaurusLittrow, è stata esplorata nel
dicembre 1972 dall’Apollo 17:
l’ultima missione della serie.

Le descrizioni di Wilkins
e Moore & Wood

scoperta da Schröter, che si
innalza, a tratti, fino a 250
metri.

La superficie è più bassa di quella
del Mare Tranquillitatis... Ci sono
chiare indicazioni di sussidenza
[cioè di sprofondamento] in scala
molto grande lungo i margini
dove ci sono alcuni solchi. Tra le
numerose creste sulla pianura la
più prominente è la grande
“cresta serpentina” [oggi Dorsa
Smirnov e Dorsa Lister]

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

Vicino a Plinius, Menelaus e a
nord-ovest di Sulplicius Gallus i
margini scuri del Mare Serenitatis
contengono una serie di solchi
arcuati. Nelle foto Apollo questo
materiale scuro mostra molti più
craterini da impatto del vicino

suolo chiaro, per cui il terreno
scuro deve essere costituita da
lava più vecchia. Questa lava
antica è stata chiamata “Unità I”
da Solomon e Head. L’Unità I
comprende lave prelevate dal sito
di atterraggio di Apollo 17, che
sono basalti ad alto contenuto di
titanio datati fra 3.7 e 3.8 miliardi
di anni fa.
Da C. A. Wood, The Modern Moon. A
Personal View, Sky Publishing
Corporation, Cambridge, 2003, p. 77.

Figura 1. La posizione di Mare
Serenitatis 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/imap/i2769/). I colori individuano la
quota rispetto al raggio medio della
Luna (1737.4 km): in questo
estratto da -4000 m (il viola in
Aristoteles) a +1000 m (il verde
che vira al giallo nella zona
craterizzata sopra i Montes Taurus).
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Dall’Italia
Il Mare Serenitatis è stranamente trascurato
da Wilkins, il quale in Guida alla Luna ne cita solo il nome un paio di volte, mentre The Moon gli
dedica solo poche righe. Anche in questo caso egli
si sofferma sui dettagli e dedica solo due rapide
riflessioni a fenomeni di larga scala.
Sul Mare Serenitatis c’è invece molto da dire ancora, come rivelano immagini di Marco Vedovato. Ciò che si apprezza immediatamente è la
presenza di differenti livelli di intensità luminosa del suolo scuro del Mare, cioè di zone più
chiare (di albedo, ovvero riflettività, maggiore) e
di zone più o meno scure (di albedo minore o intermedio). Con la seconda figura si cerca di dare
un’idea delle varie zone d’albedo.
Una chiave di interpretazione è offerta da
Wood. Senza la difesa di un’atmosfera, il suolo lunare è soggetto a un continuo bombardamento di
meteoriti. Pertanto, una coltre di lava più antica
presenta molti più crateri per chilometro quadrato di una coltre più giovane, che è stata per meno tempo sotto la pioggia di meteoriti.
L’elevato contenuto di titanio della lava dell’Unità I si riflette nel suo colore azzurrino, in contrasto col colore rossastro delle lave a basso contenuto di titanio. Questo fatto, che spiega il grande interesse delle immagini a colori nel chiarire
la composizione chimica del suolo lunare, è ben
visibile nelle foto qui a lato di Marco Sellini, in
cui il colore azzurro evidenza l’Unità I.

Figure 2 e 3. Immagini ottenute da Marco Vedovato, a Predazzo (Trento), con rifrattore APO Zen Ø
150mm f/10, filtro IR-block, camera Vesta, età della Luna 8.60 giorni, 4 giugno 2006;
http://www.astrofilifiemme.it/immagini/immaginiastro/MareSerenitatis_20060604_1956_vedo.jpg.
Il pallino arancione indica la zona di atterraggio dell’Apollo 17.

Figura 4. Immagini a falsi colori ottenute da Marco
Sellini. Per esaltare le differenti componenti
mineralogiche della superficie è necessario fotografare
con il Sole alto sull’orizzonte lunare: qui interessa la luce
riflessa dal suolo, non i rilievi esaltati dalle ombre (età
della Luna 9.67 giorni).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 5. 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.

Figura 6. Un estratto dalla carta I703. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. I resti delle
terre preesistenti agli impatti che
hanno dato origine ai mari sono in
marrone scuro. Il grigio copre la
maggior parte del mare, risalente
all’Imbrium (da 3.1 a 3.85 miliardi
di anni fa). Il verde oliva individua
lave più giovani (Eratosthenian, 1.0
- 3.1 miliardi di anni fa). Gli impatti
più recenti, in giallo, risalgono al
Copernican (da un miliardo di anni
fa ad oggi) –
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/I703/.
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