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Dopo il primo quarto, inizia a
essere illuminato Mare
Imbrium, il "mare
delle piogge", preannunciato
da tre grandi crateri
circondati da catene
montuose e picchi isolati.

La descrizione di Wilkins
L’occhio è subito attratto da un
bel gruppo di tre grandi
formazioni non molto distanti
dagli Apennini. La più grande… è
il circo Archimedes, le altre due
più piccole… i crateri Aristillus e
Autolycus. Aristillus è quello più
a nord ed è interessante perché
le sue pareti portano profonde
scanalature, simili a quelle che vi

avrebbe potuto scavare la
pioggia. Ma sappiamo che queste
scanalature devono essere state
prodotte da altre forze.
Archimedes ha pareti molto
vaste e accidentate con
innumerevoli cime e cavità, ma
l’interno è, o almeno sembra,
quasi perfettamente piano.
Quando lo si guarda con un
telescopio piccolo, tutto il
fondo… appare liscio come un

tavolo da biliardo; tuttavia con
un telescopio più grande si
possono vedere alcuni
minutissimi crateri. Bisogna
osservarli prima che il Sole sia
molto alto, perché dopo, anche
con i telescopi più grandi, non si
possono vedere altro che alcune
deboli striature bianche.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 71.

Figura 1. La posizione di
Archimedes 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 poco meno di +1000
m (il verde delle catene montuose).
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Dall’Italia
Col suo diametro di 83 km (profondità 1.6 km), Archimedes è il più grande
cratere del Mare Imbrium e ha due vicini
molto importanti: Autolycus (39 km, profondità 3.4 km) e Aristillus (55 km, profondità 3.6 km).
Misure di altezza rivelano che il fondo di Archimedes si trova allo stesso livello della piana del Mare Imbrium, facendo
pensare che le stesse lave abbiamo invaso quasi contemporaneamente le due formazioni. Non essendoci aperture nella cinta del cratere, è evidente che la lava è
sgorgata dallo stesso fondo di Archimedes,
livellandolo.
Gli altri due crateri, Autolycus e Aristillus, giacciono sulla piana del Mare Imbrium ma sono entrambi molto più profondi di Archimedes: perciò essi si sono formati dopo che le lave avevano invaso sia
il Mare sia Archimedes e avevano cessato
di sgorgare: quindi sono crateri più giovani di quelle formazioni.

Osservando le scarpate esterne di Aristillus e di Autolycus illuminate dal Sole
radente, si scorgeranno creste disposte radialmente e craterini che sono tipici dei crateri giovani. Guardando gli stessi crateri in
Luna Piena li si vedrà circondati da raggiere di strie chiare: anche questa è una caratteristica dei crateri giovani. L’età di questi due crateri è pertanto minore di quella di Archimedes.
Le lave del Mare Imbrium, prelevate dagli astronauti dell’Apollo 15 che esplorarono la Hadley Rille, hanno rivelato un’età di 3.25 miliardi di anni. La formazione
di Archimedes deve essere avvenuta dopo
quella del Mare Imbrium (età stimata 3.84
miliardi di anni fa) e prima della fuoriuscita delle sue lave. L’età di Archimedes deve essere quindi compresa fra queste due
date.
Autolycus e Aristillus sono certamente più giovani, come detto, per il fatto di
risiedere sopra la lava del Mare Imbrium.
Aristillus, per le raggiere chiare che lo cir-

condano, ha probabilmente l’età dei crateri lunari più luminosi (Tycho, Copernicus, ecc.) per i quali è stimata una formazione entro l’ultimo miliardo di anni. Autolycus, che presenta raggiere meno importanti, ha un’età intermedia fra quella di
Archimedes e quella di Aristillus.
Alcune rocce portate a terra dagli astronauti di Apollo 15 (anche se qualche buontempone dubita che questo sia avvenuto)
mostrano un’età di 2.1 miliardi di anni,
altre mostrano di essere più giovani e di essersi solidificate attorno a 1.3 miliardi di anni fa. Queste sono, verosimilmente, le rispettive età di Autolycus e Aristillus.
Quella illustrata qui è una stratigrafia
dedotta dal criterio di sovrapposizione: il
materiale che sta sopra è più giovane di
quello che sta sotto. Si tratta di un criterio che è stato usato anche sulla Terra fino a quando non sono diventati disponibili criteri di datazione radiogenica e quindi età misurate direttamente sui campioni
di roccia.

Figura 2. Immagine dei
crateri Archimedes (a
sinistra), Autolycus (a
destra in basso) e di
Aristillus (a destra in alto),
ripresa da Paolo R.
Lazzarotti, Massa, il 29
dicembre 2006 alle 19:35,
con Gladius CF-315
Lazzarotti Opt. Scope
(riflettore Dall-Kirkham Ø
315 mm f/25), camera
CCD Lumenera Infinity 21M; età della Luna 9.19
giorni.http://www.lazzarottihires.com/2007/03/triadeaaa.html.
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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.

Figura 4. Estratto dalla carta I666. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche dell’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di
anni fa) sono in marrone: ad
esempio i Montes Spitzbergensis,
Piton e Piton γ; sulle loro pendici
sono però presenti aree gialle,
dall’albedo più elevato: è possibile
che frane ben più recenti abbiano
portato alla luce il materiale
sottostante, più chiaro. I crateri in
verde sono dovuti a impatti
nell’Eratosthenian (1.0 - 3.1
miliardi di anni fa), mentre quelli in
giallo risalgono al Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi).
Tutta l’area è dominata da
formazioni collegate ad Aristillus.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.
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