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Nella puntata precedente
abbiamo ricordato l’origine
delle lave e il fenomeno dello
sprofondamento dei bacini
invasi dalle lave stesse.
Vediamo ora quali sono state
le conseguenze sulla superficie
dei mari: l’interpretazione
corrente dei corrugamenti,
così frequenti ai loro margini,
è molto diversa da quella
formulata da Wilkins & Moore
all’inizio degli anni Sessanta.

Figura 1. Intorno ai crateri da impatto Delisle (in basso) e Heis, con il più piccolo Heis A sul suo bordo e Heis D poco
più sotto, sono presenti varie formazioni tettoniche e vulcaniche: corrugamenti; lingue di colata larghe, ma appena
visibili perché molto basse; canali lavici meandriformi come Rima Delisle, il cui segmento più largo e profondo è
visibile anche in figura 2. La ripresa, 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.

La descrizione di Wilkins & Moore

Alcuni selenografi hanno interpretato la superficie
dei mari come la crosta originaria della Luna, ma
questa ipotesi è contrastata da una considerazione
ovvia: una superficie più antica, al di sotto
dell’attuale, è rivelata da numerosi “anelli
fantasma”, un tempo rilevanti come i crateri tuttora
esistenti e qui a volte ridotti a meri contorni... Le
pianure sono in genere grigiastre, ma alcune
presentano varietà di colore deboli ma distinte,
riflessi verdognoli che appaiono quando il Sole è
alto. I mari Serenitatis e Crisium sono esempi
notevoli; il secondo appare spesso di una leggera
tinta verdastra, su cui è sovrapposta una rete di

delicate striscie di luce. Alcune sono evidentemente
i resti di antichi anelli... Mentre la maggior parte
delle pianure sono livellate (se si trascurano la
curvatura del globo e varie irregolarità superficiali),
il Mare Nectaris, nel quadrante sud-ovest [sud-
est], ha una evidente sezione concava: la parte
bassa centrale è circondata da cerchi concentrici di
rilievi, che raggiungono quote più elevate
procedendo verso i margini. Questa sequenza di
archi è stata probabilmente causata dall’azione
erosiva di un mare di lava: le increspature sono le
superfici “congelate” di onde originate in un “mare”
un tempo fuso.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, 
The Moon, Faber and Faber Ltd., London, 1961, p. 24.
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Dall’Italia
Il fondo del mare, abbassandosi, fu costretto a diminuire la su-

perficie e si trovò a essere compresso da forze che tendevano a cor-
rugarlo, come una tovaglia spinta davanti a sé. Si formarono co-
sì i corrugamenti dei mari (wrinkle ridge) . I crateri che si erano
formati sul fondo del mare in corso di sprofondamento furono som-
mersi dalle lave (Stadius, Kies e altri crateri fantasma).

Fra il fondo del mare che sprofondava e le terre circostanti che
rimasero al loro posto si venne a creare uno sforzo di trazione (co-
me una tovaglia tirata da due parti opposte) che fratturò la crosta
nelle vicinanze del bordo del mare. Si formarono così fratture a una
faccia (faglia semplice, come la Rupes Recta) e a due facce (graben,
trincea, come le Rimae Hippalus), cioè le rimae ai bordi dei mari
Serenitatis, Crisium, e così via.

I crateri che, prima dell’uscita delle lave, si erano formati in vi-
cinanza dei bordi dei bacini, subirono le conseguenze dello spro-
fondamento della piana dei mari. La parte della loro cinta che si
affacciava sul mare scese con esso mentre la parte di cinta che si
trovava sulla terra rimase al livello originario. Alla fine della fa-
se di abbassamento dei fondi dei mari questi crateri si trovarono
inclinati. La parte più bassa della loro cinta, quella “a mare”, ven-
ne invasa dalla lava, col risultato che questi crateri vennero tra-
sformati in strutture a “ferro di cavallo”: ne sono esempi Sinus Iri-
dum, Fracastorius, Hippalus, Doppelmayer, Prinz. Altri crateri, non
molto estesi verso il mare, furono invasi solo in parte dalla lava.
Sono i casi di Gassendi, Posidonius, Pitatus.

Osservando la zona di Mons La Hire, quando la luce del So-
le sfiora il terreno, si possono vedere delle colate laviche este-

se per alcune centinaia di chilometri. Queste lingue di lava so-
no spesse solo alcuni metri, ragion per cui sono visibili solo col
Sole radente.

In realtà le differenti lave lunari si distinguono bene anche con
Sole alto, per esempio nella fase di Luna Piena ma per un’altra ra-
gione. In quel momento è facile notare che la superficie dei mari
è tutt’altro che omogenea, presentando chiazze più o meno scure
come quelle che sono state notate nel Mare Serenitatis.

Un modo molto efficace per distinguere le differenti colate la-
viche consiste nel riprendere la Luna a colori. Nell’archivio della
Sezione vi sono molti esempi di queste riprese, soprattutto ad ope-
ra di Marco Sellini che è un esperto nel campo (un’immagine ri-
guardante Mare Serenitatis è apparsa sul n. 2/2011).

Nell’Oceanus Procellarum sono state identificate quattro del-
l’oltre decina di tipi di lave che sono disseminate sulla Luna. La ta-
bella che segue elenca le caratteristiche salienti di questi terreni la-
vici denominandoli in base al nome del cratere più vicino.

Figura 2. Corrugamenti e colate laviche nella parte settentrionale del Mare Imbrium. Da sinistra a destra: Euler (angolo inferiore); Diophantus e Delisle; Heis e
C. Herschel, di diametro uguale; il Sinus Iridum; i Montes Recti (angolo inferiore). Immagine di Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena): 29 giugno
2012, 19h15m TU; telescopio Meade LX200R ACF Ø 305 mm, fuoco diretto 3048 mm, ottiche ricollimate da Francesco Toscano; camera CCD Image Source
DMK 31AF03.AS e filtro rosso Astronomik; età della Luna 10.18 giorni. Il Nord è a ore 4.

Tabella. Formazioni laviche nell’Oceanus Procellarum.

Caratteri Sharp Hermann Teleman Repsold

Aspetto scuro grigio chiaro chiaro
Craterizzazione bassa media alta ?
Titanio (%) 3-11 1-6 <2 ?
Spessore (m) 25 150 250 125
Area (%) 43 45 11 1
Età (Ga) 2÷3.4 3÷3.6 3.4÷3.8 3.75?
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Figura 4. Estratto dalla
carta I-465. I colori
distinguono le strutture in
base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche, in
turchese, sono ejecta
legate all’origine del
bacino Imbrium (circa 3.5
miliardi di anni fa). Delisle
e Diophantus sono crateri
da impatto relativamente
giovani; le aree in grigio
sono le loro ejecta sulle
più antiche pianure
laviche, in rosa chiaro.
Queste ultime risalgono
alla fine dell’Imbrian,
come i domi vulcanici, in
rosa salmone e rosso
chiaro, e le rimae, in
rosso. All’Eratosthenian
(1.0 - 3.1 miliardi di anni
fa) e al Copernican (da un
miliardo di anni fa ad
oggi) appartengono i
crateri da impatto,
rispettivamente in verde e
in giallo; sempre in giallo
sono evidenziati i terreni,
di albedo più elevato,
portati alla luce da frane
su pendenze comprese
tra 20° e 40°.
http://www.lpi.usra.edu/re
sources/mapcatalog/usgs/

Figura 3. Un estratto
dalla carta di Peter Grego,
The Moon and How to
Observe it, Springer,
London, 2005; sul web in
http://www.baalunarsectio
n.org.uk/gregomoonmap.
htm. Qui l’immagine,
telescopica, è rovesciata
(il Sud è in alto).


