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La descrizione di Wilkins & Moore
Rümker, che equivale ad Harding K di Neison, è una
formazione peculiare, in realtà un altopiano. È largo
circa 50 km, e fu descritto da Goodacre come un
anello distrutto, cosa che certamente sembra sotto
certe condizioni di illuminazione. La porzione più
elevata si innalza di soli 60 metri, e c’è un picco
quasi al centro, e alcune colline isolate a nord-ovest
[moderno nord-est]. A ovest ci sono macchie
chiare, e a est due craterini, A e B, mentre a sud-

ovest si trova una montagna isolata e alcune
macchie chiare, probabilmente i siti di anelli sepolti.
Rümker è più ripido a est, dove termina in una
cresta: a sud, tuttavia, la pendenza è molto dolce.
Dalla parete sud si può rintracciare a volte una
delicata linea scura, probabilmente un solco. A sud
c’è un minuscolo cratere, D, e anche una macchia
bianca, X, che brilla in Luna Piena. A ovest c’è un
craterino, F.

Da H. P. Wilkins e P. Moore,
The Moon, Faber and Faber Ltd., London, 1961, pag. 196.

Quando il terminatore è ormai
vicino al lembo occidentale,
tredici o quattordici giorni
dopo la Luna Nuova, la luce
radente esalta i rilievi
moderati, ma assai complessi,
di tre regioni vulcaniche.
Procedendo da nord verso
sud, troviamo all’incirca alla
stessa longitudine: Mons
Rümker, l’altopiano di
Artistarchus – di cui abbiamo
parlato nel n. 2/2012 – e le
colline intorno a Marius. La
prossimità al lembo cambia
percettibilmente gli scorci in
funzione della librazione (i
fenomeni dinamici che rendono
possibile l’osservazione del
59% della superficie lunare).

Figura 1. La relativa vicinanza delle tre regioni vulcaniche qui di interesse è probabilmente legata al processo di
riempimento con lave dei bacini da impatto. 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 -3500 m (l’azzurro
più scuro nel fondo di alcuni crateri) a 0 m (le aree verdi).
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Dall’Italia
Secondo C. A. Wood (The Modern
Moon. A Personal View) la porzione
nord-est di Mons Rümker è a livello
inferiore al resto del rilievo in quanto si tratta di una caldera, cioè di una
depressione creata dallo sprofondamento di parte dell’edificio vulcanico seguito alla svuotamento della sottostante camera magmatica. Sempre
secondo Wood, si tratta di una delle
tre grandi strutture vulcaniche presenti nell’Oceanus Procellarum [Oceano
delle Tempeste], il quale è probabilmente uno dei maggiori bacini della
Luna. La figura mostra che la struttura non è legata a un cratere, ma a
fuoriuscite multiple di lava.
Il Plateau Aristarchus è un rilievo di altezza media 2 km rispetto alla pianura circostante, a forma di
rombo, con la diagonale maggiore
posta in direzione nord-sud. Il suo
lato di sud-est è segnato dai crateri
Herodotus e Aristarchus, mentre il lato parallelo, di nord-ovest, è delineato dalla cresta rettilinea Montes Agricola. Il centro dell’altopiano è dominato dalla Vallis Schröteri – detta anche Testa di Cobra; si tratta di un alveo meandriforme che inizia nei pressi di Herodotus con una larghezza di
9 km. Una fotografia di Paolo R. Lazzarotti è ospitata nella rubrica
Astroimmagini.
Le quasi trecento colline Marius
hanno altezze inferiori ai 1000 m e dimensioni fra i 3 e i 10 km. A differenza della generalità dei domi lunari,
hanno fianchi piuttosto ripidi e mancano di crateri sommitali.
Queste strutture vulcaniche pongono il problema dell’origine delle loro
lave. Il calore di un corpo del Sistema
Solare è dovuto a diverse cause: riscaldamento del materiale primordiale da parte del Sole; craterizzazione; decadimento degli elementi radioattivi;
sprofondamento dei materiali ad alta
densità. Nelle prossime puntate approfondiremo l’argomento.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Mons Rümker e, in basso, il cratere Rümker E in una immagine, qui schiarita, dal mosaico WAC
della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Le immagini originali sono state ottenute nel dicembre 2010; a
piena risoluzione, 100 metri corrispondono a un pixel.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/wac_nearside.
Figura 3. Marius, a destra, e i
domi che hanno preso il suo nome
ripresi da Paolo R. Lazzarotti,
Massa, il 5 settembre 2006,
21h02m TU, con Gladio 315
Lazzarotti Opt. Scope (riflettore
Cassegrain Dall-Kirkham Ø 315
mm f/25), camera CCD Lumenera
Infinity 2-1M e filtro rosso Edmund
Optics; età della Luna 13.08 giorni.
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Figura 4. Un estratto dalla
carta di Peter Grego, The
Moon and How to Observe it,
Springer, London, 2005; sul
web in
http://www.baalunarsection.or
g.uk/gregomoonmap.htm. Qui
l’immagine, telescopica, è
rovesciata (il Sud è in alto). La
regione di Marius rimane fuori
campo, più in alto.

Figura 5. Estratto dalla carta I-805. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine. Le formazioni più antiche, relative all’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di anni fa), sono le colline e i crateri in celeste, azzurro e viola. Le pianure in rosa risalgono alla fine dell’Imbrian System,
mentre le aree in grigio sono state collegate all’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni fa), come i crateri in verde. In verde pisello le formazioni effusive di
Mons Rümker, ricondotte alla transizione tra Imbrian ed Eratosthenian. Al Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi) risalgono i crateri da impatto, in
giallo, e i materiali eiettati, in arancio e rosso chiaro. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
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