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A sud-est di Dionysius, a cui è
stata dedicata la rubrica
precedente, spicca una coppia
di crateri gemelli risalenti
all'Eratosteniano (da 1.0 a 3.1
miliardi di anni fa): grazie a
essi, possiamo completare
l’illustrazione del meccanismo
di formazione dei crateri da
impatto e delle loro
caratteristiche.

La descrizione di Wilkins & Moore
Ritter è un bel cratere, che costituisce una coppia
di gemelli con Sabine. Esso ha 31 km di diametro
e presenta pareti sottili, finemente terrazzate e
che si innalzano di 1200 m sopra il fondo, dove c’è
una collina centrale e un solco concentrico con la
parete est [ovest, dal 1961]. Il fondo è ondulato
e contiene due craterini a sud, anche una frana
quasi ai piedi della parete nord. Sul versante
esterno settentrionale ci sono due crateri,
mentre Wilkins ha visto due crateri a contatto
sulla porzione nord del fondo e una depressione a
sud-est [sud-ovest] della collina centrale. C’è una
collina anche nella porzione ovest [est]. Dalla
parete nord-est [nord-ovest] partono tre solchi
verso nord-est [nord-ovest], e sono incrociati da
un altro che va da Ritter B a Dionysius, ma non è
facile da vedere.

Sabine è il compagno di Ritter, 29 km di diametro,
con pareti strette ma continue e una bassa collina
centrale. Ci sono due piccole aperture sulla cresta
a nord-ovest [nord-est] e una più ampia a nordest [nord-ovest]. Sulla cresta sud c’è un picco, e
da questo va verso sud un corrugamento. A ovest
[est] di questo corrugamento ci sono due solchi
paralleli che corrono lungo il bordo del Mare. Il più
meridionale di questi solchi può essere seguito
fino a Censorinus. A nord della collina centrale c’è
un anello di basso rilievo, mentre sul versante
esterno ovest [est] c’è una catena di crateri con
cinte poco rilevate.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, p. 74.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, pp. 73-74.

Figura 1. Sabine è sul meridiano
+20°, proprio al di sopra di tale
indicazione. Color-Coded
Topography and Shaded Relief Map
of the Lunar Near Side and Far
Side Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://pubs.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 di alcuni crateri in Sinus
Asperitatis) a 2000 m (i rilievi in
giallo).
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Dall’Italia
Secondo F. von Gruithuisen (17741852), R. A. Proctor (1837-1888), G. K. Gilbert (1843-1918), E. J. Öpik (1893-1985) e
altri, i crateri lunari potevano essere stati originati dall’esplosione di corpi caduti ad alta velocità sul suolo, ma è stato Ralph B.
Baldwin (1912-2010) a sostenere l’ipotesi con
dati sperimentali adeguati in The Face of the
Moon (Chicago, 1949).
Il diagramma in figura 2 è particolarmente convincente. La parte sinistra presenta la relazione tra la profondità depth e
il diametro di crateri provocati sulla Terra da
pallottole (centimetri), bombe ed esplosioni minerarie (metri e decine di metri); nella stessa parte del diagramma troviamo
quattro crateri meteorici, fra i quali il Meteor Crater dell’Arizona. Nella parte destra
appaiono gli analoghi dati relativi ad alcuni crateri lunari che, data la distanza della
Luna e l’uso di soli telescopi terrestri, vanno da qualche centinaio di metri ai 100 km.
È evidente che la funzione matematica
che interpola al meglio i dati sperimentali
(curva bianca) è comune a tutti i crateri
considerati, deponendo in favore della natura meteorica dei crateri lunari. Si tenga

presente che all’epoca, e fino allo sbarco dell’uomo sulla Luna, c’era la convinzione generale che i crateri lunari fossero di origine vulcanica.
È possibile quindi tracciare quello che
Charles A. Wood ardisce chiamare “il diagramma H-R dei crateri”, con riferimento al
diagramma di Hertzsprung e Russell che
tanto significato ha nel campo dell’evoluzione stellare. I crateri di piccole dimensioni sono a fondo di scodella, quelli leggermente maggiori presentano crolli e smottamenti delle pareti, quelli ancora più grandi mostrano estesi terrazzamenti delle pareti e complessi montuosi centrali, quelli
giganteschi hanno le strutture a più anelli
dei bacini.
Ritter e Sabine mostrano alcune caratteristiche che completano il quadro. Entrambi i crateri hanno profondità (e quindi altezza delle pareti) molto inferiori ai
valori medi dei crateri della stessa epoca, ai
quali si riferisce il diagramma in figura 3.
Il sollevamento del loro fondo e l'arricciamento della superficie in creste circolari e trasversali sono stati dovuti alla spinta della lava, che dal mantello lunare risaliva verso la superficie, finendo sotto il

fondo già solidificato di crateri esistenti.
Espanso verso l’alto e costretto a fratturarsi, il fondo è stato invaso localmente da
piccole fuoriuscite di lava che hanno formato creste di varia orientazione. Le stesse forze hanno agito su altri crateri ai bordi dei mària, quali Gassendi, Pitatus e Posidonius: sono i cosiddetti Crateri dal Fondo Fratturato (FFC).
Come è possibile che due crateri quasi
identici come Ritter e Sabine si siano formati uno accanto all’altro e abbiano subìto gli
stessi eventi? Una formazione contemporanea era difficile da spiegare prima del 1994,
anno in cui fu possibile osservare la frammentazione per effetti mareali del nucleo della cometa Shoemaker-Levy 9 e la sua collisione con Giove e scoprire asteroidi multipli quali Ida e Dactyl.
La stessa spiegazione giustificherebbe i
due raggi, appena divergenti, che si dipartono dalla coppia Messier e Messier A. La
caduta di corpi con traiettoria molto radente al suolo produce in effetti ejecta “a farfalla”: un getto in avanti (le antenne) e due
settori diametralmente opposti e ortogonali al primo getto (le ali). Esempi meno radenti: Petavius B e Proclus.

Figura 3. Relazione fra il diametro dei crateri complessi e l’altezza dei
loro rilievi centrali. Da C. A. Wood, The Modern Moon: A Personal View,
Sky Publishing Corp., 2003, p. 15.

Figura 2. Diagramma di Baldwin sulla relazione profondità/diametro fra
crateri meteorici terrestri (quadrati), crateri da proiettili, bombe e cariche
esplosive (punti neri) e crateri lunari (punti bianchi). Da C. A. Wood, The
Modern Moon: A Personal View, Sky Publishing Corp., 2003, p. 11.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. I raggi chiari e
scuri di Dionysius e, in
basso a destra, i crateri
gemelli Ritter e Sabine; il
grande cratere in basso è
Delambre. Sopra Dionysius,
inizia la Rima Ariadaeus: si
tratta di un graben, vale a
dire una fossa tra due faglie
dirette. È stata scelta un'età
con Sole alto, 17.15 giorni,
per esaltare la raggiera. Si
noti che la risoluzione
dell'immagine è superiore a
quella delle sonde
Clementine e Lunar
Reconnaissance Orbiter,
quanto meno in ciò che è
stampato in C. A. Wood, M.
J. S. Collins, 21st Century
Atlas of the Moon, Lunar
Publishing, 2012, pp. 36 e
37, tav. 12. Maurizio e
Francesca Cecchini,
Montalcino (Siena),
24/8/2013, 01h30m TU,
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;
seeing 6/10.
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