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La rubrica del n. 3/2012 è
stata dedicata a Gassendi,
situato al confine
settentrionale del Mare degli
Umori. In quell’occasione
abbiamo proposto la consueta
mappa topografica e
altimetrica della U.S.
Geological Survey e, per
l’indicazione dei particolari
principali, la carta di Peter
Grego. Una veduta d’insieme,
ripresa dall’Italia, e un
dettaglio della riva del mare
opposta a Gassendi, della
Lunar Reconnaissance Orbiter
Camera, ci permettono di
continuare il discorso sulle
lave lunari.

Figura 1. I corrugamenti lavici sui mari sono così poco pronunciati che spiccano solo in luce radente, quando sono molto
vicini al terminatore. I dislivelli dei graben (archi a sinistra) sono molto più evidenti. Immagine di Giancarlo Vignale,
Castelvittorio (Imperia), 16 gennaio 2011, con telescopio Schmidt-Cassegrain Meade 2120, Ø 254 mm fuoco diretto f/10,
filmato da 60 s con camera CCD Image Source DMK 31AU03.AS, filtro rosso per tricromia; età della Luna 12.5 giorni.

La descrizione di Wilkins & Moore

I mari sono pianure formatesi senza dubbio dalla
solidificazione della lava fluida scaturita o da
fessure provocate sulla crosta dalla caduta di
grandi meteoriti o da vulcani attivi.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, 
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, pag. 25.

Doppelmayer è un ottimo esempio di grande
walled-plain [i crateri sono qui classificati per
dimensioni e morfologia: le “pianure murate” sono
le formazioni maggiori] del diametro di 64
chilometri, che ha subìto in passato l’azione di
forze erosive al margine di uno dei “mari”: ne è
risultata la scomparsa, a parte alcuni frammenti, di
gran parte dell’arco della parete che confinava con
la pianura. L’interno contiene una montagna
centrale notevole, alta 760 metri [una fonte più
recente indica 1300 metri] e divisa da un burrone

in due parti; getta un’ombra netta sotto una bassa
illuminazione. Oltre al picco centrale vi sono alcune
creste e collinette basse. I bastioni meridionali e
orientali [qui e più avanti occorre invertire l’est
con l’ovest, e viceversa, per quanto deciso nel
1961 dall’International Astronomical Union] sono
ben definiti e sdoppiati a sud-est; superati questi
ultimi, si notano due crateri. Sul fondo concavo vi è
evidenza di un anello che una volta era completo,
ora segnalato da una disposizione circolare delle
colline. Ci sono anche almeno due piccoli crateri a
nord del picco centrale, mentre la parte
meridionale del fondo è più irregolare rispetto a
quella settentrionale; questa sembra essere stata
invasa dal materiale del Mare Humorum. Nella
pianura a nord-ovest si trova un anello completo,
ma basso: Puiseux…

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, 
Faber and Faber Ltd., London, 1961, pp. 125-126.
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Dall’Italia
Entrambe le alternative sintetizzate da

Wilkins nel 1959 sono accettabili, anche
se l’attività di vulcani è stata verificata in
ristretti luoghi della superficie lunare: per
esempio Mons Rümker, Plateau Aristarchus
e le colline di Marius (n. 4/2012).

Prima di tutto ricordiamo l’origine del-
la lava.

Il materiale del quale si sono formati i
pianeti, i loro satelliti e tutti i corpi del Si-
stema Solare era disperso intorno al Sole che
lo riscaldava con la sua radiazione e il
vento solare. La temperatura superava i
1000°C dove si stava formando Mercurio,
sfiorava i 200°C nella regione della Terra,
per scendere ai 50°C sotto zero di Giove fi-
no ai -200°C di Nettuno.

Il materiale della Terra andò ulterior-
mente riscaldandosi per la collisione fra
tutti i corpi che si misero insieme fino a for-
marla grande qual è ora: raggiunse così i
1200°C. Contemporaneamente gli atomi di
uranio, torio, polonio e degli altri elemen-
ti radioattivi contenuti nei minerali che co-

stituivano la Terra decaddero, in parte, for-
mando atomi stabili e calore. Il calore ra-
dioattivo portò la temperatura del nostro
pianeta a circa 2500°C. In queste condi-
zioni, la Terra passò allo stato fuso e in
questa gigantesca goccia liquida i mate-
riali ad alta densità (metalli più pesanti)
sprofondarono verso il nucleo, mentre quel-
li a bassa densità (silicati, alluminati) gal-
leggiarono a formare gli strati esterni. Que-
sta pioggia di materiali pesanti verso il bas-
so determinò un ulteriore riscaldamento,
che portò la Terra a superare i 6000°C.

Il calore che si irradia dalla regione nu-
cleare verso l’esterno determina la fusione
di una parte del materiale che compone gli
strati esterni della Terra. Sotto una crosta,
che si è solidificata per il raffreddamento do-
vuto all’irraggiamento di calore verso lo
spazio, si trova ancora oggi uno strato ric-
co di fasi fluide, la cosiddetta astenosfera
(sfera debole). È questo strato che lubrifica
i movimenti della crosta (la deriva dei con-
tinenti) e che fornisce i magmi che escono
in superficie durante le eruzioni vulcaniche.

Sebbene più piccola, la Luna ha subìto
fenomeni simili e la sua temperatura in-
terna superò i 3000°C, determinando la for-
mazione di un piccolo nucleo a densità più
elevata della media e una crosta più legge-
ra. Sotto la crosta rimasero per molti milio-
ni di anni sacche di magma, che trovaro-
no la via della superficie ogni volta che un
urto molto forte (formazione di un bacino
o di un grande cratere) ha creato fessure nel-
la crosta così profonde, da raggiungere i
magmi. Questi si riversarono in superficie
spinti dal peso della crosta soprastante, che
tendeva a sprofondare, e, solidificando, di-
minuirono di volume.

Il terreno sul quale esondava la lava
sprofondò di alcune migliaia di metri, de-
terminando la caratteristica che abbiamo os-
servato nei mari (Crisium, Nectaris, ecc.): il
fondo è sistematicamente più basso delle ter-
re circostanti. Questo fenomeno ebbe varie
conseguenze, tra cui i corrugamenti (wrin-
kle ridge) e le faglie semplici o a due facce
(graben), che esamineremo nella prossima
puntata.

Figura 2. Il fenomeno della
subsidenza parziale, che
abbiamo già visto in
Gassendi, è stato più
pronuciato per Doppelmayer
(a sinistra): le lave, oltre a
riempire parte del fondo,
hanno sommerso i rilievi a
nord-est. Puiseux (al centro),
essendo più all’interno del
bacino, è sprofondato in
modo più omogeneo.
L’erosione può essere stata
meno rilevante di quanto
ipotizzato da Wilkins &
Moore. L’immagine, qui
schiarita, è tratta 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
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Figura 3. Estratto dalla carta I-495. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine. Le formazioni più antiche (anteriori a 3.85
miliardi di anni fa) sono le colline in ocra chiaro in basso: si tratta di ejecta dell’impatto che ha prodotto il bacino Humorum. Doppelmayer e Puiseux sono
all’incirca contemporanei a Gassendi (aree in violetto). L’invasione di lave è avvenuta, come indicano i colori ben diversi, in fasi successive: in rosa carico,
lave anteriori a 3.1 miliardi di anni fa; in rosa chiaro quelle che hanno invaso i relitti dell’antico cratere cancellato in gran parte da Doppelmayer, Lee e Vitello
(idem); in grigio, quelle che dominano Mare Humorum (idem); in turchese le lave più scure e recenti della regione (intorno a 3 miliardi di anni fa). Le zone in
giallo sono state portate alla luce da frane durante il Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi). Al Copernican e al precedente Eratosthenian (1.0 - 3.1
miliardi di anni fa) risalgono gli impatti che hanno formato i crateri minori in giallo e verde. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/




