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Dopo il viaggio a ritroso nelle
ere lunari delle scorse puntate,
torniamo al periodo che va da
un miliardo di anni fa ad oggi: il
Copernicano. Come abbiamo
visto nei nn. 6/2011 e 1/2013,
è caratterizzato da crateri
circondati da raggiere chiare,
molto evidenti quando il Sole è
alto. Le formazioni con aloni
scuri (Dark Halo Craters)
possono avere origini diverse.

La descrizione di Wilkins & Moore
Dionysius... è un cratere luminoso, di diametro 19.3 km
[17.25 km secondo il Gazetteer of Planetary Nomenclature della IAU] e dai dintorni chiari. Sul declivio esterno
a ovest [oggi est] c’è una catena di craterini, mentre due
solchi corrono dalla parete, uno dei quali raggiunge Ritter. Sul fondo c’è una sottile cresta concentrica con la parete ovest [est]: potrebbe essere uno smottamento o il
residuo di un vecchio anello. Thornton ha trovato una cresta che attraversa centralmente il cratere da nord a nord
[da nord a sud?]. La superficie a nord contiene molte colline. Nel 1950 Thornton, usando il suo riflettore da 46 cm,
trovò una banda scura che corre verso la parete interna nord di Dionysius, e questo è particolarmente interessante perché, a differenza di molte altre bande nei crateri, non si trova in posizione opposta al Sole nascente,
e non può quindi essere dovuta a nessun gioco di luce. È
stata confermata da Moore.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, pag. 71.

La descrizione di Wood
Lo si guardi col Sole alto e si notino i suoi raggi scuri... [Un
chiaro invito agli osservatori della Luna di non riservare l’osservazione solo al paesaggio vicino al terminatore]. I corti raggi scuri di Dionysius sono più cospicui verso ovest, ma
si estendono in tutte le direzioni. È sorprendente che nessuno degli osservatori lunari classici si sia accorto di questa facile caratteristica (forse perché quasi tutti trascurano la Luna Piena), che sembra sia stata scoperta nel 1965
dallo scienziato Vern Smalley dell’US Air Force. É probabile che Dionysius sia semplicemente un grande cratere circondato da un alone scuro, come quello più piccolo che si
trova appena a est di Sabine. Se questa interpretazione è
corretta, Dionysius ha scavato un deposito localizzato di
cenere vulcanica scura o un flusso di lava, e disperso questo come materiale dei raggi. Altri crateri adiacenti e più
piccoli possono non aver scavato abbastanza a fondo da sollevare questo materiale scuro. Sebbene questa spiegazione possa non sembrare del tutto convincente, essa è ragionevole, dato la che vicina lava dei mari, i crateri dal fondo fratturato e i solchi sono tutte evidenze di un vulcanesimo diffuso.
Da C. A. Wood, The Modern Moon. A Personal View,
Cambridge, USA, Sky Publishing, 2003, pag. 86.

Figura 1. Estratto dalla carta I-510.
I colori distinguono le strutture in
base a morfologia e possibili età e
origine. L’area gialla di Dionysius
risale al Copernicano ed è
circondata da suoli dell’Imbriano
(da 3.85 a 3.1 miliardi di anni fa):
a sud, terrae indifferenziate in ocra
(A); a ovest, pianure della
formazione Cayley in lilla (B); a
nord, la formazione Fra Mauro in
turchese (C); a est, pianure del
Gruppo Procellarum in rosa (D). La
sequenza cronologica è: C > A > B
> D; l’ultima fase è vicina
all’Eratosteniano.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/I510/. Per una
visione d’insieme, centrata su
Dionysius:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
Feature/1542.
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Dall’Italia
Dionysius è un cratere semplice (n. 5/2011),
formatosi in una regione di grande interesse geologico. La carta a sinistra mostra che l’impatto è
avvenuto in una zona dove erano giunte a contatto, in età diverse, due colate laviche: dal Mare Vaporum (a ovest) la più antica, dal Mare
Tranquillitatis (a est) la più recente. L’esplosione
è stata così potente da raggiungere lo strato più
profondo di anortosite, responsabile dell’alone
chiaro molto compatto; i basalti, di composizione presumibilmente diversa, sono invece all’origine dei raggi più o meno scuri, ben visibili nell’immagine di Sbarufatti.
Come vedremo meglio parlando di Alphonsus, crateri con aloni scuri possono anche essere di origine vulcanica. Un esempio è in fig. 5:
Schrödinger G è il cratere di forma ovale che si
è formato lungo la rima; si noti la morfologia della bocca effusiva, del tutto diversa da quella di
un cratere da impatto.

Figura 2. Un giovane cratere da impatto all’interno di
Daguerre, invaso dalle lave di Mare Nectaris. Il diametro
limitato (2 km) è proporzionato a uno scavo che è
rimasto superficiale; all’interno sono franati i suoli
circostanti, poco modificati dall’esplosione. Si noti, qui,
il fatto che basalti ben diversi possono essere adiacenti.
Il nord è a ore 11 in questa immagine LROC.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc/view_lroc/LRO-L-LROC-2EDR-V1.0/M121993376RE. Visione d’insieme:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/1388.

Figura 3. Dionysius, quasi al centro, e a destra i crateri
gemelli Ritter e Sabine, a cui sarà dedicata la prossima
puntata; età della Luna 10.55 giorni. Gerardo
Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 20/3/2005, 22h26m
TU, telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø
203mm F 2032mm, Barlow 2X, WebCam Philips Vesta
Pro; filtro rosso.
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Figura 4. Piccoli crateri da impatto
ripresi dalla Lunar Reconnaissance
Orbiter Camera. Il cratere a sinistra
ha un diametro di circa 30 m,
http://www.nasa.gov/mission_page
s/LRO/multimedia/lroimages/lroc20110728-halo.html. Quello a
destra ha un diametro di circa 70
metri,
http://lroc.sese.asu.edu/news/?arc
hives/399-Darkhaloed-crater-inMare-Humorum.html. Le immagini
non sono alla stessa scala.

Figura 5. Schrödinger G è la cavità
ovale di circa 6 x 9 km al centro di
una effusione lavica circolare, del
diametro di circa 35 km, più scura
della pianura circostante. Si noti
che il bordo del cratere non è
elevato sulla pianura, come nei
crateri (da impatto) circostanti.
Un'altra vistosa differenza è nei
declivi interni, di luminosità assai
minore. L’immagine è tratta da un
mosaico della Lunar
Reconnaissance Orbiter Camera:
http://wms.lroc.asu.edu/lroc/view
_rdr_product/WAC_GLOBAL_P900
S0000_100M.
Visione d’insieme:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
Feature/12957.
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