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Le forze tettoniche hanno
agito sulla Luna, ma non sono
state in grado di formare
grandi rilievi, come sulla
Terra. Le catene montuose
del nostro satellite sono
dovute, infatti, ai più grandi
impatti avvenuti su di esso,
ma l’interpretazione non è
sempre univoca.

La descrizione di Wilkins

Verso nord gli Apennini terminano in una montagna
dell’altezza del Monte Bianco. Qui, ad eccezione di al-
cuni massi di roccia isolati, si apre una vasta brec-
cia, che congiunge il Mare Serenitatis all’ampia pia-
nura che giace ai piedi degli Apennini, cioè al Mare Im-
brium. Comincia poi un’altra catena di monti, o me-
glio altre due. Quella ad ovest [oggi est] è il Cauca-
sus; non sarebbe certo cosa facile esplorarlo! Basta
pensare che la grande montagna rotonda che ci ap-
pare ora di fronte, si erge per oltre 5500 metri.
Quale visione imponente deve offrire sulla Luna e
quale barriera deve costituire per un viaggiatore che
attraversi la grande pianura sottostante.
Le montagne del Caucasus si estendono in direzione
nord-sud; un po’ ad est [oggi ovest] si incontra un’al-
tra catena montuosa, le Alpes, la cui vetta più alta
è stata chiamata Monte Bianco, dal nome del mon-
te più alto delle nostre Alpi. Queste formano il limi-
te nord-ovest [oggi nord-est] del Mare Imbrium e so-

no attraversate da una diritta valle gigantesca [Val-
lis Alpes], lunga circa 130 chilometri, pianeggiante nel
fondo e fiancheggiata da ambo i lati da alte monta-
gne. All’interno della valle, che ha tutto l’aspetto
della traccia di un gigantesco scalpello, si possono ve-
dere piccoli fori e sottili crepe. Molti pensano che que-
sta “traccia di scalpello” sia stata causata molti an-
ni fa da un enorme meteorite che colpì di striscio la
superficie della Luna. [...]
Dietro le creste smaglianti delle Alpes e del Cauca-
sus ci sono centinaia e forse migliaia di piccole colli-
ne le une accanto alle altre. Al sorgere del Sole c’è
un breve intervallo di tempo in cui le cime di queste
colline sono già illuminate mentre la parte più bassa
è ancora in ombra; ci appaiono allora come tante
stelle brillanti in una visione davvero piena di fasci-
no. Tutto questo, però, è visibile soltanto per circa
un’ora, perché le colline sono così basse che il Sole
raggiunge presto le valli circostanti.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, 
Milano, 1959, pp. 60, 62.

Figura 1. I mària Imbrium e
Serenitatis si sono formati quando
le lave hanno invaso, a più riprese,
i bacini omonimi. 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 -4000 m
(il viola in Aristoteles) a 0 m (i rilievi
in verde).
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Dall’Italia
Il testo di Wilkins rivela una grande capacità de-

scrittiva che trova riscontro nelle nostre immagini.
Con le ottiche migliori e la serata adatta si può

osservare il rigagnolo di lava che corre sul fondo del-
la Vallis Alpes. Questa non è più interpretata come
uno scavo radente, quale Vallis Rheita (nn. 5-6/2010
e 1/2012); si tratta invece di un graben, una faglia
doppia, con il fondo invaso da lave.

Lo sviluppo circolare dei monti Alpes, Apenni-
nus (nn. 4 e 5/2011) e Carpatus intorno a Mare Im-
brium li fa interpretare in modo univoco come re-
sidui degli anelli del bacino omonimo (n. 3/2013). Per
i Montes Caucasus l’origine non è altrettanto eviden-
te: per una possibile spiegazione si veda la figura 6.

Figura 3. Vallis Alpes taglia in due la catena montuosa omonima: la risoluzione è cosi
elevata da evidenziare il canale lavico sinuoso che attraversa il fondo del graben. Il
cratere in alto, Protagoras, ha un diametro di 21 km. Maurizio e Francesca Cecchini,
Montalcino (Siena), 1/3/2012, 17h 26m 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 6-7/10.
Età della Luna 8.79 giorni.

Figura 2. Alba sulle montagne che separano i mària
Frigoris, Imbrium e Serenitatis e ne costellano le
pianure. Paolo Trovellesi, Civitanova Marche (Macerata),
12/10/2013, 19h 41m TU, riflettore Newton Ø 200
mm, Barlow 2X, focale equivalente 2000 mm; camera
MagZero MZ-5c con sensore CMOS 1280x1024 pixel.
Età della Luna 7.80 giorni.

Figura 4. Montes Alpes, in alto a sinistra, e Caucasus, al
centro. I crateri maggiori sono, in diagonale dal basso in alto,

Autolycus (diametro 39 km), Aristillus, Cassini e Eudoxus.
Valerio Fontani, Londa (Firenze), 22/10/2012, 17h 42m TU;

telescopio Meade LX200 ACF Ø 254 mm, focale equivalente
2540 mm; camera CCD DBK31 e filtro Baader IR-pass 685

nm; seeing 4/10. Età della Luna 7.24 giorni.
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Figura 5. Formazioni dell’Imbriano Inferiore, secondo Don Wilhelms, The Geologic History of the Moon, US
Geological Survey Professional Paper 1348 (1987), tavola 8A – http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate08A.png. Il
bacino Imbrium è delineato con un tratto continuo più spesso. Alpes e Caucasus sono nell’area in azzurro
che ha ai confini i crateri Cassini, Egede e Calippus e continua verso sud. Le zone con le formazioni visibili in
toni di grigio sono più antiche dell’Imbriano Inferiore; quelle in bianco, sono più recenti.

Figura 6. Charles J. Byrne ha presentato, nel 2012, un
modello numerico sulla sequenza degli impatti che
hanno generato megabacini, bacini e grandi crateri da
quando si è formata la crosta lunare ad oggi. Dalle sue
mappe globali sono stati estratti i dettagli che illustrano
la formazione del bacino Serenitatis nel Nettariano (in
alto), del bacino Imbrium nell’Imbriano Inferiore (al
centro) e di Sinus Iridum nell’Imbriano Superiore (in
basso). Si notino le deformazioni prodotte dal nuovo
evento sulle strutture preesistenti. In tutte le immagini il
nord è in alto e l’est a destra; i colori sono associati
all’altitudine: i livelli più elevati sono in giallo e verde
pisello, quelli più bassi sono in porpora.
http://www.imageagain.com/lunarresearch.htm


