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Grazie a un cratere sul bordo
di Mare Nectaris (n. 1/2011),
continuiamo a procedere
indietro nel tempo. Prima del
sistema Imbriano, descritto nel
numero scorso, esistono solo
due ere: il Nettariano, da 3.85
a 3.92 miliardi di anni fa, e il
Pre-Nettariano, da 3.92
miliardi di anni fa a quando si è
formata la Luna, probabilmente
a causa dell’impatto con la
Terra di un corpo con
dimensioni simili a Marte: 4.5
miliardi di anni fa.

La descrizione di Wilkins
Osservata questa valle [Vallis Rheita, nn. 5-
6/2010 e 1/2012], si preme il tasto che fa
muovere lentamente il telescopio verso l’alto
[nord], finché non scorgiamo un piccolo mare. È
questo il Mare Nectaris e le sue coste sono
molto interessanti. Infatti verso il sud si scorge
un oggetto che, a prima vista, assomiglia ad uno
zoccolo di cavallo; è un enorme cratere con le
pareti grandi e scabre, eccetto che sul lato verso
il mare. In questa zona la parete manca del
tutto; da entrambi i lati le montagne si vanno
assottigliando rapidamente terminando, verso il
mare, in due pezzi di roccia sottili quasi come due
lame. Il circo a forma di zoccolo si chiama
Fracastorius e il suo interno è punteggiato da
pezzi di roccia, piccoli crateri, cavità e fenditure.
Soltanto una parte della zona interna è
illuminata, tutto il resto è immerso in un’ombra
profonda [4-5 giorni dopo la Luna Nuova]. Il fatto
che la parte a sud è quella in ombra dimostra che
in questa zona la parete montuosa è molto alta;

del resto non ci sarebbe bisogno di conferma per
una cosa che possiamo così facilmente vedere
con i nostri occhi. L’unica cosa che si può
supporre è che Fracastorius fosse un tempo un
circo completo e che il Mare Nectaris, allora
liquido, battendo con le sue onde infuocate
contro la parete del circo, l’abbia un po’ alla
volta fusa e trascinata via. La lava bollente,
infine, apertasi una breccia, avrebbe inondato
una buona parte del suo fondo. Non c’è dubbio
che la parete fosse un tempo completa, perché
quando, come ora, il Sole è all’alba per questa
parte della Luna e i suoi raggi sono quasi radenti,
si può vedere una specie di rudere dell’antica
parete. Vedremo più avanti che sulla Luna ci sono
parecchi “ruderi” di crateri, il che ci dice molto
chiaramente che su questo astro, esistevano
crateri già prima che si formassero le grandi
pianure scure. Essi sono, insomma, i resti e le
rovine di un mondo precedente.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,

Milano, 1959, pp. 43-44.

Figura 1. Fracastorius con età
della Luna 18.29 giorni. Alessandro
Bertoglio, Torino, 11/9/2006,
02h01m TU; telescopio Takahashi
Mewlon 300, schema ottico Dall-
Kirkham, Ø 300 mm F 3572 mm,
Barlow 2X TeleVue, camera CCD
SBIG ST7 XME; filtro IR-Cut.
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Dall’Italia
Esaminiamo Fracastorius grazie all’im-

magine realizzata da Bertoglio:
• la cinta è butterata (da cui una età an-

teriore almeno all’Eratosteniano – n.
2/2013);

• il fondo è stato in gran parte invaso da
lave, provenienti da Mare Nectaris o da
fratture, ora non più visibili, sul suo
stesso fondo;

• il terzo meridionale del fondo è più cra-
terizzato e chiaro della parte settentrio-
nale (il differente albedo mostra che
l’invasione di lave è avvenuta in alme-
no due periodi diversi – n. 6/2012);

• sia le pareti che il fondo sono più cra-
terizzati che in Plato e Archimedes (è
quindi più antico di essi, datati all’Im-
briano Superiore – n. 3/2011);

• la cinta giace su uno degli anelli che se-
gnano il Bacino Nectaris (da cui un’e-
tà posteriore ad esso, per definizione –
n. 1/2011);

• la cinta è inclinata verso Mare Necta-
ris, per lo sprofondamento della zona
centrale del bacino seguito all’uscita
delle lave (analogamente a Doppelma-

yer – nn. 5 e 6/2012);
• il fondo è fratturato a un terzo del dia-

metro (per lo stesso motivo);
• le montagne centrali, appena visibili a

nord del piccolo cratere – Fracastorius
M –  che divide in due la rima, sono sta-
te quasi del tutto sommerse dalle lave
(per immaginarle nella loro piena esten-
sione, si consideri che il nostro cratere
ha un diametro di circa 121 km, inter-
medio tra i 110 km di Gassendi – n.
3/2012 – e i 132 km di Langrenus, en-
trambi caratterizzati da un complesso
montuoso centrale molto articolato).
Tutto ciò è coerente con una formazione

posteriore al Bacino Nectaris, ma compresa co-
munque nel Nettariano (fig. 4). Le lave più re-
centi risalgono all’Imbriano Superiore.

Per capire meglio la morfologia di Fra-
castorius sono utili i modelli tridimensiona-
li realizzati da John Moore per il video:
http://www.youtube.com/watch?v=gErqWZV
4GqY. Per la nomenclatura specifica:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lu
nar/lac_97_wac.pdf.

Si noti l’importanza di riprendere il pae-
saggio lunare a diverse altezze del Sole e sca-

le. Un’immagine come quella di Bertoglio,
con Sole alto – cioè col paesaggio lontano
dal terminatore, rivela sia particolari minu-
ti (crateri sulla cinta, frattura, craterini sul
fondo, ecc.), che differenze d’albedo. Con
Sole radente, situazione più spettacolare e
ideale per i domi, i particolari sulla cinta
sarebbero stati immersi nell’ombra e non si
sarebbero registrate differenze di albedo.

Circa la scala, si consideri l’immagine di
Favero del Mare Nectaris (n. 1/2011, figu-
ra 2), dove si distinguono tre anelli del ba-
cino. Solo in immagini a grande campo si
colgono certe caratteristiche di significato
geologico, che sfuggono a chi si concentra
sui dettagli più minuti.

Un pianeta o il Sole mostrano in un
istante tutto quanto esiste e solo il tempo
rivelerà eventuali modifiche delle formazio-
ni. Sulla Luna è molto raro cogliere modi-
ficazioni, ma il paesaggio sembra cambia-
re continuamente al variare dell’illumina-
zione. Le differenti condizioni che si presen-
tano in una lunazione sono suscettibili di
fornire immagini di grande interesse: spet-
ta agli osservatori imparare a cogliere tut-
te le occasioni!

Figura 2. La pianura cosparsa di piccoli crateri è a ovest di Pitiscus, tagliato a destra. Don Wilhelms (fig. 4) l’ha interpretata come una effusione basaltica
anteriore ai mari, coperta da un sottile strato di ejecta provenienti dai bacini più vicini. 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 4. Formazioni del
Nettariano, secondo D. Wilhelms,
The Geologic History of the Moon,
US Geological Survey Professional
Paper 1348 (1987), tavola 7A -
http://ser.sese.asu.edu/GHM/
plate07A.png. A sud del bacino
Nectaris, indicato da un tratto
continuo, il colore nocciola indica le
aree coperte dai materiali proiettati
dall'impatto. Più recenti i bacini
Crisium, Humorum e Bailly, con le
loro proiezioni, in gran parte fuori
campo, rispettivamente a nord-est
(destra), ovest e sud-ovest
(sinistra). Ancora più vicini a noi i
crateri Hecataeus, Fracastorius,
Clavius e Longomontanus. Le
piccole zone in nocciola chiaro (ad
es. nel bacino Mutus-Vlacq)
possono essere le pianure
vulcaniche più antiche. Fuori
campo, il bacino Humboldtianum e
i grandi crateri Endymion, Gauss,
Cleomedes e Neper. Le aree in toni
di grigio sono più antiche del 
Nettariano; quelle in bianco, più
recenti.
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Figura 3. Formazioni del Pre-
Nettariano, secondo D. Wilhelms,
The Geologic History of the Moon,
US Geological Survey Professional
Paper 1348 (1987), tavola 
6A -  http://ser.sese.asu.edu/GHM/
plate06A.png. I bacini sono indicati
con un tratto continuo più spesso.
La zona in verde oliva è forse la più
antica: la raccolta di campioni da
datare con i radioisotopi è un
obiettivo primario delle prossime
missioni lunari. Meno antiche le
aree in marrone nei bacini Mutus-
Vlacq e Australe. Sono ancora più
recenti la zona più chiara presso
Scheiner e, in rosso mattone,
appena visibile all'estrema sinistra
(ovest), il piccolo bacino Schiller-
Zucchius. In oro, terrae che
sembrano di età intermedia. Le
zone in bianco, come tutto il resto
dell'emisfero a noi visibile, sono
posteriori al Pre-Nettariano.


