RUBRICA > Esploriamo la Luna

Raggiere
Alcuni crateri hanno tutt’intorno una raggiera bianca,
come se qualcuno avesse preso un grande pennello
inzuppato di vernice bianca e l’avesse passata con
delicatezza sulla superficie. Questi raggi raggiungono
le cime dei monti, e spesso mancano nelle vallate.
Poiché non gettano ombra si deve trattare di
modificazioni della superficie. Qualcuno pensa che
siano costituiti da una polvere leggera, come ad
esempio pomice, espulsa in tutte le direzioni dal
cratere nel quale i raggi hanno il loro centro.
Si è anche pensato che fossero costituiti di materia
schizzata via da tutte le parti nell’urto di un meteorite
contro la superficie. Ma se si ha presente che molti di
essi sono tratti della lunghezza anche di centinaia di
chilometri sembra davvero un po’ eccessivo che un
meteorite possa provocare schizzi simili.

Propendiamo alla teoria che i raggi siano di origine
vulcanica, il prodotto dell’attività in certi punti focali, e
che il materiale di cui sono composti sia stato espulso
da tali punti e dalle fessure, che si sono formate nella
crosta lunare a causa dell’eruzione; che siano composti
da vetro vulcanico di natura simile a quelli prodotti in
misura così abbondante nel pozzo di lava fusa di Kilauea
nelle Hawaii; che le particelle reali siano di forma
sferica, vuote o piene, e che siano state depositate
intorno ad ogni orifizio dalla diffusione del gas emesso,
senza che risulti necessaria un’atmosfera lunare. Al
contempo non consideriamo i veri raggi di Tycho quelli
che risultano dalle fotografie. Questi raggi lunghissimi
sono composti da quelli, relativamente brevi, emanati
da Tycho, cui si sono uniti altri raggi, dovuti a eruzioni
di crateri o pozzi più piccoli, formatisi lungo linee di
frattura comuni.
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Da tempo associamo le
raggiere, così luminose
quando la Luna è piena,
all’impatto che ha generato il
cratere al loro centro: ad
esempio Tycho e Kepler. Ma
questa spiegazione non è
sempre stata ovvia, come
dimostrano i passi citati di
Wilkins & Moore. Anche sulla
Terra sono accaduti eventi
simili: la crosta terrestre,
fusa nell’impatto dei
meteoroidi, è schizzata a
distanze molto elevate; il
materiale, per lo più siliceo, si
è solidificato in volo
producendo le tectiti, vetri
neri o verde oliva dalla
caratteristica forma
aerodinamica.

Figura 1. Tycho ripreso da Franco Taccogna, Gravina in Puglia (Bari), il 2 ottobre 2012, 22 h: 21 m TU, con
telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron NexStar 6SE, Ø 150 mm f/10, con riduttore/spianatore di campo a f/6.3,
webcam NexImage 5, filtro IR-cut integrato, elaborazione RegiStax 6.1; età della Luna 16.84 giorni. In alto a sinistra
si vede la raggiera di Kepler, in basso a sinistra quella di Byrgius A; l’area molto luminosa a Nord di Tycho è
compresa fra tre piccoli crateri: Hell QA, Hell Q e Walter G. Buona parte dei punti luminosi sono crateri da impatto
relativamente giovani, riconducibili ai periodi Eratosteniano e Copernicano.
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Dall’Italia
Le osservazioni di Wilkins sulla morfologia delle raggiere sono pertinenti, ma l’interpretazione vulcanica è del tutto superata.
Per il fatto che le raggiere non paiono obliterate da nulla (o quasi, come vedremo nel prossimo articolo), esse devono essere costituite da materiale che si è depositato sulla superficie preesistente:
si tratta quindi degli ultimi eventi accaduti sulla Luna.
Osservando i raggi che si estendono sulle superfici dei mari, cioè
poco craterizzate, ci si rende conto che il materiale chiaro che li
costituisce è disseminato di crateri secondari, cioè quelli che sono stati prodotti dalle ejecta di un cratere primario (semplice o complesso che sia). Nella figura 3 è ben evidente la continuità fra l’omogenea coltre di ejecta che circonda Kepler, i raggi chiari e i crateri secondari, a volte veri e propri solchi, disseminati in essi.
L’albedo delle raggiere è la più elevata della Luna ed è paragonabile a quella dell’interno del cratere al quale sono associate.
Da questo fatto si è dedotto che si tratta di materiale proveniente
dal sottosuolo lunare scavato dalla formazione del cratere, sbriciolato e proiettato sulle regioni circostanti. Per dettagli sulla fase di
scavo di un cratere complesso, rimandiamo alla rubrica dedicata

a Copernicus, nel n. 6/2011.
Questo materiale chiaro appartiene alla crosta lunare primordiale: si tratta di anortosite simile a quella che costituisce gli altipiani, ma con una albedo ancora più elevata, perché è in superficie da un tempo minore. Il suo progressivo inscurimento è attribuito al vento solare.
I crateri associati alle raggiere sono, per la stessa ragione,
quelli che si sono formati più di recente: sono i più giovani crateri da impatto della Luna, e per essi si stimano età contenute nell’ultimo miliardo di anni. Esempi tipici di questo periodo selenologico (chiamato Copernicano, dal prototipo) sono Copernicus,
Tycho, Aristarchus, Kepler ed Eudoxus. Per Tycho è stata valutata un’età di circa 110 milioni di anni.
A conferma della loro giovinezza, le caratteristiche di questi crateri (pareti, montagne centrali ecc.) appaiono ben definite e con profili molto aguzzi. Ciò dipende in gran parte dal fatto che sulla Luna le ombre sono assai nette e che si preferisce osservare in prossimità del terminatore, dove i contrasti sono ancora più esagerati. In realtà, da vicino, tutto il paesaggio lunare è risultato caratterizzato da curve molto dolci.

Figura 2. La Luna, due giorni
prima del plenilunio, ripresa da
Carlo Muccini, Roma, il 26
settembre 2004, ore 20:06 TU, con
telescopio rifrattore apocromatico
Pentax 105 SDP Ø 105 mm f/6.4;
scatto singolo, accostando la
camera Nikon E4500 all’oculare
(Televue Nagler 31mm), ISO 100,
f/7.3, 1/125 s; età della Luna
12.23 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Ejecta di
Kepler verso il più
antico Kepler C, il
cratere più grande in
alto a sinistra,
risalente al periodo
Eratosteniano; le
colline che emergono
dalla pianura basaltica
appartengono invece
al periodo Imbriano.
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.ed
u/lroc_browse/view/w
ac_nearside

Figura 4. Kepler
ripreso da Andrea
Mistretta, Iglesias, il
29 agosto 2012, 21
h: 53 m TU, con
telescopio SchmidtCassegrain Meade
10” UHTC Ø 254 mm
f/10 con montatura
NEQ6 Pro; camera
CCD Chameleon PGR
mono, filtro IR-pass
685 nm, 18 fps, 100
s, 450/1769 frame;
elaborazione con
AutoStakkert! 2,
RegiStax 6, Iris e
Gimp 2; età della
Luna 12.25 giorni. A
destra, la raggiera di
Copernicus.
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