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La scorsa puntata era
dedicata alle raggiere che
circondano i crateri da
impatto risalenti alla più
recente era lunare: il periodo
Copernicano. Procediamo
verso il passato, esaminando
un cratere di transizione e
quello, molto più famoso, che
ha dato il nome
all’Eratosteniano: il periodo
che va, approssimativamente,
da 1.0 a 3.1 miliardi di anni fa.

La descrizione di Wilkins & Moore
Lichtenberg è un piccolo cratere dal diametro di 19
km, nella pianura aperta a ovest [est, in base a quanto
deciso dall’International Astronomical Union nel 1961]
di Ulugh Beigh. Poco più a nord troviamo un vecchio
anello, aperto e incompleto, e ad est [ovest] alcuni
craterini e creste, che formano la parete di un grande
anello oscuro vicino a Ulugh Beigh. D. P. Barcroft ha
trovato un’area scura, immediatamente a ovest [est]
di Lichtenberg, confermata indipendentemente da
Moore: si tratta evidentemente di un antico cratere, le
cui pareti sono state livellate. Moore ha inoltre
osservato un picco sulla parete orientale [occidentale]
di Lichtenberg.
Lichtenberg è al centro di una piccola raggiera: i raggi
sono disposti soprattutto a nord e ad est [ovest];
quando la luce del Sole è a picco, appare come una
nuvola biancastra poco definita. Tra il 1830 e il 1840
Johann Heinrich Mädler ha notato, in diverse occasioni,
un colore rossastro sulla superficie subito a ovest [est];

ciò è stato segnalato da Barcroft nel 1940 e confermato
da Haas. Il 21 gennaio 1952 R. M. Baum ha osservato
nella zona un bagliore rossastro, dovuto probabilmente ai
raggi solari che hanno illuminato qualche insolito
componente superficiale a un angolo particolare.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Ltd., London, 1961, p. 260.

La catena [degli Apennini] termina in un bel cratere
chiamato Eratosthenes, del diametro di circa 60
chilometri. Il fondo giace circa 2.5 chilometri sotto il
livello della pianura circostante, mentre le pareti
tormentatissime, sporgono di circa altrettanto. Il cratere
non è proprio circolare, anzi, nella zona sud-orientale
[sud-occidentale] ha un tratto quasi rettilineo. Al centro
vi è un raggruppamento di monti che qualche volta
sembra proprio un cratere; in realtà al centro di questo
gruppo vi è un cratere poco profondo.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 67.
.

Figura 1. Lichtenberg è all’interno
del cerchio bianco. 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/imap/i2769/). I colori individuano la
quota rispetto al raggio medio della
Luna (1737.4 km): in questo
estratto da -3000 m (l’azzurro in
alcuni crateri verso il lembo ovest)
a 0 m (i rilievi in verde). Per
Eratosthenes si rimanda al n.
6/2011.
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Dall’Italia
Come accennato nel numero scorso, il materiale di cui sono composti i raggi, che circondano i crateri più recenti, è stato proiettato verso l’esterno dall’impatto di un meteoroide; il loro progressivo inscurimento è attribuito all’azione del vento solare. Questo fenomeno ha luogo
sull’intera superficie della Luna: l’azione del Sole riduce l’albedo anche delle lave basaltiche
dei mari; ricordiamo che queste sono più o meno chiare, a priori, a causa della loro composizione (n. 6/2012).
Sul nostro satellite esistono moltissimi crateri con caratteristiche simili a quelle delle formazioni di pari diametro, con raggiera; sono però privi di aloni chiari e raggi. Si confrontino Eratosthenes e Copernicus per avere un esempio evidente di questo periodo, chiamato perciò Eratosteniano. Altri esempi di questa classe di formazioni sono Bullialdus e Theophilus.
La presenza di una raggiera non individua
in modo univoco un cratere del Copernicano, vale a dire formato entro un miliardo di anni da
oggi. Nella zona settentrionale dell’Oceanus Procellarum troviamo Lichtenberg. Se si confronta
la descrizione di Wilkins & Moore con la figu-

ra 3, si nota che l’area scura a oriente non è un
cratere dalle pareti livellate, bensì una distesa lavica. Questi basalti, più scuri di quelli a nord e
a ovest, risalgono a 1.7 miliardi di anni fa in base alla distribuzione di frequenza delle dimensioni dei crateri. Lichtenberg deve quindi essere precedente, ma comunque posteriore alle pianure chiare, databili a 3.5 miliardi di anni fa.
L’esistenza, in meno di venti chilometri, di suoli molto diversi è intuibile dalle variazioni di albedo, ma è stata documentata con maggiore precisione dalla sonda Clementine. Lichtenberg è
così interessante, che è stata proposta una missione automatica, che dovrebbe portare a terra i
campioni prelevati grazie ad un rover. Ciò permetterebbe di datare, con metodi geochimici (la datazione tramite isotopi è molto più precisa di
quella basata sul criterio di sovrapposizione delle formazioni e sulle frequenze dei crateri), fenomeni effusivi più recenti di quelli ben studiati grazie ai 382 kg portati sulla Terra dalle missioni
Apollo e sovietiche e ai 165 meteoriti noti fino
ad oggi: il campione più “giovane” è, sino ad
ora, un basalto di 3.1 miliardi di anni fa.
Per l’estratto pertinente dalla carta di Peter
Grego si rimanda al n. 2/2012.

Figura 2. Eratosthenes ripreso da Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena); telescopio Meade LX200R ACF Ø 305 mm, Barlow Clavé 2X, focale
equivalente 7400 mm, ottica rifigurata da Francesco Toscano; camera CCD Imaging Source DMK 31AF03.AS e filtro rosso Astronomik.
A sinistra: 8 settembre 2012, 03h25m TU; età della Luna 21.48 giorni. A destra: 1 marzo 2012, 18h11m TU; età della Luna 8.82 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Metà della raggiera di
Lichtenberg è stata cancellata da
una colata lavica, più scura dei
basalti più antichi a cui si deve
anche il riempimento di un cratere
più grande (di cui è ben visibile il
picco centrale). La fluidità delle
lave lunari è resa evidente dal
modo in cui sono state riempite le
zone più basse delle ejecta. 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_brows
e/view/wac_nearside

Figura 4. Estratto dalla carta I527. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche, forse preImbriane (anteriori a 3.85 miliardi
di anni fa) sono le colline in ocra
chiaro a ovest di Lichtenberg e, più
carico, a sud di Briggs. Questo
risale all’Imbriano (da 3.85 a 3.1
miliardi di anni fa), ma molto più
recenti sono le frane che hanno
messo a nudo i versanti interni del
cratere. Le pianure in rosa
risalgono alla fine dell’Imbriano. La
carta appare superata quanto
meno per le formazioni più recenti:
ora Lichtenberg è assegnato
all’Eratosteniano, come le lave più
“fresche”, qui di colore verde-oliva;
l’area contrassegnata “Ccr”
dovrebbe quindi essere campita in
verde. I crateri assegnati al
Copernicano (da 1 miliardo di anni
fa ad oggi) sono in giallo.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/
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