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Continua il nostro discorso
sull’origine dei rilievi lunari.
Ora è il turno di uno dei
crateri più appariscenti. La
prossima puntata, viceversa,
sarà dedicata al più
evanescente: Stadius.

La descrizione 
di Wilkins

Non molto lontano da questo
cratere così interessante
[Eratosthenes] c’è una delle
più belle formazioni della Luna:
Copernicus. Il diametro è di 90
chilometri e le pareti,
estremamente accidentate,
sono alte più di 3600 metri
nella parte occidentale. Esse
salgono ripidamente
terminando con una cresta

sottile e aguzza, quasi a
strapiombo in certi punti, e
poi, con una magnifica serie di
terrazze, degradano verso il
fondo, che è largo circa 65
chilometri.
All’esterno le pareti sono
molto tormentate; sui pendii,
tanto all’interno quanto
all’esterno, grandi massi,
scivolati cadendo dall’alto vi si
sono fissati. Al centro del
fondo c’è un gruppo di sette
piccole montagne. Quando è

Luna piena Copernicus è molto
illuminato e lo si vede allora
circondato da una raggiera
luminosa costituita da raggi un
po’ ondulati. Copernicus è
situato in una zona
sopraelevata del terreno, come
in un trono, ed appare
veramente grandioso quando il
Sole è appena sorto o
prossimo a tramontare.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959,
pp. 68-69.

Figura 1. La violenza dell’impatto
che ha creato Copernicus è ben
visibile nella visione altimetrica
della 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 quasi -3000 m
(l’azzurro del Mare Imbrium, a Nord
di Eratosthenes) a +2000 m (le
aree gialle vicine a Ptolemaeus e
Sinus Medii).
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Dall’Italia
Quando un corpo di qualche chilometro di diametro cade sulla Lu-

na, forma un cratere semplice grande 10-20 volte il suo diametro. Quan-
do a cadere è un corpo più grande, i fenomeni che seguono la fase
di scavo diventano più complessi. Tale fase interessa una grande
quantità di materiale ed è inizialmente seguita dal sollevamento del
fondo, risultato che può essere interpretato in due modi.

Lo si può pensare come la conseguenza della compressione del ter-
reno ad opera del corpo che è caduto. Il materiale si deforma elasti-
camente, prima schiacciandosi sotto l’energia dell’urto e poi riacqui-
stando la primitiva struttura. Senza il materiale soprastante (fluidi-
ficato e allontanato come ejecta) questo rimbalzo porta alla forma-
zione del complesso montuoso centrale.

In alternativa lo si può immaginare come il risultato della spin-
ta di Archimede che agisce sul corpo che cade nel liquido di fusio-
ne: un po’ come lo schizzo di latte che si solleva laddove il biscotto
è caduto. Dopo la formazione del complesso montuoso centrale, sul
fondo ricadono le ejecta liquide che non si sono allontanate di mol-
to e che formano uno strato orizzontale (strato fuso, in figura 2). Ta-
le coltre di ejecta continue risulta liscia in alcune parti, in altre rico-
pre appena le formazioni scabrose del fondo, che si rivelano come bas-
se colline visibili in luce radente.

Ejecta della stessa natura liquida ricadono all’esterno della cinta
dello scavo (strato nero superficiale, in figura 2) ricoprendola di una
coltre quasi continua.

Le pareti dello scavo sono soggette non a semplici smottamenti,
come nei crateri semplici, ma a veri e propri crolli che generano le strut-
ture a terrazze ben visibili nei declivi interni di Copernicus.

Figura 2. La fase di scavo di un cratere complesso è seguita da alcuni
fenomeni di modificazione: il rimbalzo del fondo, la ricaduta delle ejecta
continue e il collasso a terrazze delle pareti. Adattata da C. A. Wood, The
Modern Moon. A Personal view, Sky Publishing Corporation, 2003.

Figura 3. Copernicus. In alto: Sergio Saltamonti, Livorno, il 20 agosto
2011, con catadiottrico Meade OTA 10”, Barlow 3X apocromatica, camera
CCD SKYnyx 2.1C e filtro IR Cut; età della Luna 20.35 giorni. In basso:
Paolo R. Lazzarotti, Massa, il 14 agosto 2009, con Gladius CF-315
Lazzarotti Opt. Scope (riflettore Dall-Kirkham Ø 315 mm f/25), camera CCD
LVI-1392 PRO e filtro rosso; età della Luna 23.05 giorni; estratto
dall’originale in http://www.lazzarotti-hires.com/index.php?s=carpatus
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Figura 4. Estratto dalla carta I-515. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine.
Dell’Imbrian System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di anni fa) fanno parte le pianure basaltiche, in rosa, e gli ejecta, in
blu. Le strutture verdi sono crateri e rimae di origine vulcanica risalenti all’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni
fa). Il Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi) inizia con l’impatto che ha dato origine al nostro cratere: in giallo
le ejecta, in arancio la breccia. Le macchie rosse, sempre del Copernican, sono dovute a ejecta dello stesso impatto:
differiscono dalle altre per l’albedo inferiore. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/


