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Nei numeri scorsi abbiamo iniziato
un viaggio a ritroso nel tempo,
grazie ad alcune formazioni
caratteristiche. Le raggiere più
evidenti contraddistinguono il
sistema Copernicano, da oggi a
1.0 miliardi di anni fa (n. 1/2013).
Lichtenberg è un cratere di
transizione, formatosi per impatto
prima che cessassero le effusioni
vulcaniche, ma ancora abbastanza
giovane da conservare una
raggiera; la formazione che dà
però il nome al periodo successivo
è Eratosthenes, da 1.0 a 3.1
miliardi di anni fa (n. 2/2013).
Esaminiamo ora una formazione
che il Sole inizia a illuminare 6
giorni dopo il novilunio.

La descrizione di Wilkins & Moore
La convessità del globo lunare è rivelata appieno quan-
do il terminatore attraversa le vaste distese dei Mària
più grandi; spesso il terminatore presenta un andamen-
to irregolare: si attarda in corrispondenza delle depres-
sioni e sopravanza sulle regioni più elevate. Molte pia-
nure mostrano segni di subsidenza, in special modo lun-
go i margini, dove fenditure e lunghe creste formano spes-
so archi concentrici rispetto ai confini montuosi. Qui e
là sorgono bruscamente colline isolate, sovente con un
contorno quasi alpino. Crateri e circhi sono sparsi sul-
la pianura ma, quando sono situati ai suoi bordi, esibi-
scono in genere tracce di un’antica erosione: in molti
casi, sono quasi sepolti dal materiale fluido o plastico che
ha riempito i “mari”; in altri, la sommersione ha riguar-
dato porzioni delle pareti rivolte al “mare”...
Il “Mare delle Piogge”... è la più estesa delle grandi aree

scure che hanno ricevuto il nome di “mari”. Approssi-
mativamente circolare, misura 1200 km da est a ovest
e 1100 km da nord a sud, con bordi montuosi a nord,
ovest [est, a partire dal 1961, in base a quanto deci-
so dall’IAU] e sud, ma sfuma nell’Oceanus Procellarum
a est [ovest]. La superficie di questa grande pianura ha
una tinta molto variabile ed è più chiara intorno Archi-
medes; è attraversata da vari raggi luminosi, per lo più
provenienti da Copernicus. Ci sono alcuni piccoli siste-
mi raggiati e, secondo il conteggio di Goodacre su una
delle fotografie di Monte Wilson, oltre 700 crateri di
varie dimensioni. Vi troviamo anche montagne isolate
e vecchi anelli... La più grande delle strutture ad anel-
lo è Archimedes; la più bella montagna isolata è Pico,
seguita da presso da Mons Piton.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, 
Faber and Faber Ltd., London, 1961, pp. 23, 96.

Figura 1. I bacini Orientale e Imbrium, centrati e alla stessa scala, dal LROC WAC Color Shaded Relief – Lunaserv,
http://webmap.lroc.asu.edu/lunaserv.html. L’altimetria rispetto al raggio medio lunare (1737 km) evidenzia il livello molto
diverso su cui insistono le due formazioni. L’asimmetria altimetrica nord-sud, in entrambi i bacini, può essere in parte
dovuta a impatti inclinati rispetto alla normale alla superficie. Quello che ha dato origine al più recente Mare Orientale è
stato meno violento, da cui depressioni e creste di dimensioni diverse, ma il confronto permette di immaginare il bacino
Imbrium prima delle effusioni laviche. La profondità rilevante di vari crateri, anche di piccole dimensioni (in viola o,
comunque, in un colore ben più “freddo” della regione circostante), indica che sono più recenti del sistema Imbriano. 
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Dall’Italia
Distinguiamo, innanzi tutto, fra due termini: il Mare Imbrium

è la pianura invasa dalle lave al centro del bacino Imbrium; que-
st’ultimo comprende anche ciò che è ancora visibile degli anelli mon-
tuosi e delle depressioni concentriche dovute all’impatto dello
stesso asteroide, intorno a 3.85 miliardi di anni fa. I bacini diffe-
riscono dai crateri a causa dell’energia in gioco, proporzionale, co-
me sempre, alla massa e al quadrato della velocità del corpo im-
pattante. Possono essere stati invasi in larga misura da lave, co-
me è accaduto per il bacino Serenitatis, o essere ancora ben rico-
noscibili in tutte le sue componenti, come nel caso della formazio-
ne più giovane: il bacino Orientale (figura 1, a sinistra, e n. 1/2012).

Buona parte del bacino Imbrium è stata, in effetti, sommersa
dalle lave, favorite dal contemporaneo abbassamento di quota
della sua zona centrale: il fenomeno è stato descritto nei nn. 5 e
6/2012. Ciò che ora è nascosto è in qualche modo suggerito dai prin-
cipali corrugamenti della superficie lavica, disposti in un largo anel-
lo che interseca Sinus Iridum (n. 6/2012). 

Le effusioni basaltiche non sono però riuscite a sommergere le
cime più alte e intere catene montuose. Da nord in senso orario,
sono ormai isolati Montes Recti, Montes Teneriffe, Mons Pico,

Montes Spitzbergen. La depressione e l’anello successivi, di cui sem-
brano far parte i Montes Alpes, sono stati in parte modificati da
Plato e Archimedes. Dopo un’altra depressione invasa dalle lave,
spicca l’arco più appariscente di un altro anello: a partire da sud
e in senso antiorario, sembra formato dai Montes Carpatus, Apen-
ninus (nn. 4 e 5/2011), Caucasus. L’ultima depressione è molto
evidente a nord, dove è costituita da una parte del Mare Frigoris.
La ricostruzione della struttura originale è, in realtà, difficile, an-
che per l’ignoranza dell’angolo di impatto e la mancanza di cam-
pioni in sito, per datare le diverse formazioni.

Tra le discontinuità in senso radiale spiccano Vallis Alpes, un gra-
ben invaso successivamente dalla lava, e altre faglie ben più piccole:
le rimae a sud di Archimedes. Quest’ultimo e Plato sono due grandi
crateri posteriori alla fase più antica, il sistema Imbriano Inferiore (da
3.85 a 3.80 miliardi di anni fa), ma precedenti alle fasi effusive che han-
no avuto luogo a partire dal sistema Imbriano Superiore (da 3.80 a 3.10
miliardi di anni fa); le lave ne hanno riempito il fondo da fratture al
loro interno. Sinus Iridum appartiene allo stesso periodo di transizio-
ne, ma le sue dimensioni sono così rilevanti, da avere subito una
drammatica inclinazione verso il centro del bacino, da cui l’immersio-
ne completa nelle lave dell’arco meridionale del suo anello.

Figura 2. Le lave più recenti di Mare Imbrium sono nettamente più scure in questa immagine, ottenuta poche ore prima del plenilunio (età 14.60 giorni). Su
Mare Serenitatis, a destra, si confronti quanto apparso nel n. 2/2011. Paolo Trovellesi, Porto Sant’Elpidio (FM), 5/5/2012 ore 21h40m TU; telescopio
Skywatcher Newton Ø 130mm F 900mm; camera CCD Magzero MZ-5c con sensore da 1280 x 1024 e pixel da 5.2 micron, al fuoco diretto; filtro IR-Cut.
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Figura 4. Formazioni dell’Imbriano
Superiore, a noi più vicino, da
Wilhelms (1987), tavola 9A –
http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate0
9A_i.png. Le zone colorate dal
porpora al rosso carico sono lave
basaltiche sempre più recenti; in
viola le aree vulcaniche. In nero
sono indicati circhi e crateri e in
blu le ejecta dovute al loro impatto:
si noti l’estensione dei materiali
proiettati al di fuori di Sinus Iridum.
Le aree con i rilievi in grigio sono
più antiche dell’Imbriano Superiore;
più recenti quelle in bianco. Sono
fuori campo alcuni grandi crateri,
tra cui Atlas, Posidonius e
Piccolomini. Le immagini non sono
del tutto coerenti: si veda ad
esempio la piccola area rossa a
ovest di Sinus Aestuum, campita in
blu nella figura precedente, a nord
di Stadius. 

Figura 3. Formazioni dell’Imbriano
Inferiore, più antico, secondo D.
Wilhelms, The Geologic History of
the Moon, US Geological Survey
Professional Paper 1348 (1987),
tavola 8A –
http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate0
8A.png. Il bacino Imbrium, indicato
da un tratto continuo, è collegato a
zone montuose, in blu; ammassi di
pietre della formazione Fra Mauro,
in azzurro; ulteriori ejecta e crateri
secondari, in celeste. Le aree in
turchese a sinistra individuano
materiali provenienti dallo scavo del
bacino Orientale. La piccola area in
alto a destra, in toni di grigio, è
mediamente più antica; le aree in
bianco sono più recenti
dell’Imbriano Inferiore. Fuori
campo, alcuni grandi crateri coevi:
Letronne, Arzachel, Petavius,
Macrobius e Hahn.


