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La descrizione di Wilkins
Alphonsus è situato a sud di Ptolomaeus [Ptolemaeus]. È
largo 112 km e contiene all’interno formazioni di tutti i tipi, ivi comprese alcune macchie scure che mutano durante la giornata lunare.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 187.

Nel n. 5-6/2013 abbiamo
accennato alle bocche effusive,
senza bordi rialzati e
circondate da aloni scuri (Dark
Halo Crater vulcanici), sul
fondo di Schrödinger: un
grande cratere sull’emisfero
della Luna a noi nascosto. Ora
riprendiamo il discorso con una
formazione molto più famosa.

La descrizione di Wilkins
& Moore
Alphonsus è il membro centrale della triade costituita da
Ptolemaeus, Alphonsus e Arzachel. Ha un diametro di 70 miglia [111 km secondo LOLA]. Le pareti sono straordinariamente larghe e complesse, potendosi innalzare in alcuni punti oltre i 2000 m, sebbene siano più basse verso sud. A
ovest [oggi est] c’è una valle molto lunga che corre da un
grande anello con collina centrale [Alphonsus B] a un cratere a ovest [est] di Arzachel [Parrot C]. A sud-ovest [sud-

est] dove la cinta è tagliata da valli, c’è un cratere [Alphonsus D]. La parete di nord-est [nord-ovest] è pure tagliata
da valli parallele.
Il fondo è ricco di dettagli interessanti. Vicino al centro c’è
una montagna, con il suo picco più alto a nord e con due
craterini sulla cresta verso sud. Ci sono oltre cinquanta craterini all’interno, insieme con numerosi vecchi anelli a sudest [sud-ovest]. Gli oggetti più interessanti, tuttavia, sono le macchie scure, considerate da alcuni osservatori
come macchie di vegetazione. Ce ne sono tre vicino alla parete ovest [oggi est], ciascuna con un craterino al centro.
Un solco serpeggiante collega queste macchie; esso attraversa anche un vecchio anello e piega verso sud per tornare verso nord appena dopo la montagna centrale. Questo solco si piega anche verso nord, di modo che una parte del fondo ne è completamente circondata.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber
Limited, London, 1961, p. 138.

Figura 1. Non tutti i DHC hanno
ancora un nome ufficiale, come si
può vedere nella carta
dell’International Astronomical
Union: Alphonsus R, a sud-est, è
visibile anche in figura 4 ed è assai
ingrandito in figura 2 –
http://planetarynames.wr.usgs.gov/i
mages/Lunar/lac_77_wac.pdf.
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Dall’Italia
Questa rubrica non sarebbe mai nata senza l’edizione italiana del
tascabile di Wilkins, corredata da una lunga prefazione di Margherita Hack e ben tradotta da Vittoria Santoro.
Bisogna però passare all’opera del 1961 per avere una descrizione dettagliata di Alphonsus, da confrontare con l’ottima immagine di
Sbarufatti in figura 4. Rimaniamo interdetti, però, sui numerosi “old
rings” che sarebbero visibili sul fondo; dato che altrove sono definiti
“vecchi anelli” i crateri quasi scomparsi per l’invasione di lave, dovrebbe trattarsi dei piccoli crateri secondari legati alla “scultura imbriana”
(figura 3): si distinguono dai più recenti crateri primari da impatto per
i bordi più arrotondati e la forma meno regolare.
Seguono nel testo alcune note circa LTP (Lunar Transient Phenomena, fenomeni lunari temporanei) osservati da Dinsmore Alter
(1888-1968) e, nel 1958, da Nikolai A. Kozyrev (1908-1983). Queste osservazioni sono state seguite da altre dello stesso Wilkins ma
non di Moore, che non poté confermare neppure un’altra osservazione di Kozyrev nel 1959.
Mentre le osservazioni positive potrebbero essere correlate a
fuoriuscite di gas o vapori dal sottosuolo lunare, l’interpretazione delle macchie scure come vegetazione dimostra la persistenza dell’idea

della “pluralità dei mondi abitati”: ne era convinto anche Camille Flammarion (1842-1925).
Invece la Luna è quasi del tutto priva di acqua, per cui anche portandoci dei semi o delle piantine di qualsiasi specie non si otterrebbe alcun loro sviluppo, bensì la morte certa. E questo non per la composizione mineralogica del terreno, che è risultata paragonabile ad
alcuni suoli terrestri, ma per la sostanziale assenza di atmosfera
(diossido di carbonio e ossigeno) e acqua. Portando le stesse piantine su Marte e scegliendo terreni vicini alle calotte polari, si avrebbe certamente più successo.
Le macchie scure al fondo di Alphonsus sono ora interpretate
come depositi di cenere vulcanica, eiettata dalle bocche eruttive costituite dai piccoli crateri che ne stanno al centro.
La bassa profondità di Alphonsus e il fondo fratturato lo collocano nella categoria dei FFC, Floor-Fractured Crater, di cui fanno parte Janssen (n. 5-6/2010) e Gassendi (n. 3/2012). Questo tipo di crateri e i DHC vulcanici sono strettamente collegati. Nel 2007 Kurt Fisher ha distribuito una lista di 194 DHC, da cui si potrebbe partire per
realizzare un catalogo più completo per l’intero satellite, sulla base
delle immagini effettuate da orbite lunari (Clementine, Kaguya, LRO,
ecc.): http://fisherka.csolutionshosting.net/astronote/plan/dhccat/DarkHaloCraters.html.
L’impatto che ha formato Alphonsus ha avuto luogo nel Nettariano (da 3.92 a 3.84 miliardi di anni fa). La formazione del bacino Imbrium (3.84 miliardi di anni fa) gli ha proiettato sopra le ejecta. Il sollevamento del fondo del cratere a causa delle lave e la formazione delle faglie, le Rimae Alphonsus, sono avvenuti nell’Imbriano (da 3.84 a
3.2 miliardi di anni fa). La fase eruttiva dei Dark Halo Crater potrebbe risalire, addirittura, al Copernicano (da 1.1 miliardi di anni fa ad oggi); ancora più recenti sono le frane documentate in figura 2.
Figura 2. Alphonsus R. Durante la fase vulcanica esplosiva, la lava basaltica
è stata proiettata verso l’alto ed è ricaduta sotto forma di cenere, formando
uno strato scuro piuttosto sottile sulle pareti della faglia e sull’area
circostante; varie frane hanno poi portato alla luce le rocce anortositiche
sottostanti, molto più chiare, sul versante occidentale della rima – Lunar
Reconnaissance Orbiter, Narrow Angle Camera, http://target.lroc.asu.edu/q3/.

Figura 3. Il geologo statunitense
Grove Karl Gilbert (1843-1918)
ha definito “scultura imbriana” la
struttura che si irraggia da Mare
Imbrium e l’ha correttamente
collegata a un impatto
gigantesco nel suo lavoro The
Moon’s face: a study of the
origin of its features (1893) –
http://www.lpod.org/cwm/Timeli
ne/1800s/1893-Gilbert.htm. Si
sottolinea che est e ovest sono
ora invertiti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. I crateri più grandi sono, dall’alto (nord) in basso: Ptolemaeus, risalente al Pre-Nettariano; Alphonsus, al Nettariano; Arzachel, all’Imbriano Inferiore.
Le profonde striature parallele delle terrae indicano che si tratta di ejecta del bacino Imbrium, vale a dire una parte della “scultura imbriana” in figura 3.
A sinistra, il rilievo ombreggiato a colori dal WAC Digital Terrain Model del Lunar Reconnaissance Orbiter; i colori indicano la quota rispetto al raggio medio
lunare (1737.4 km): da circa -2.8 km (violetto) a circa +4.2 km (arancione carico) – http://target.lroc.asu.edu/q3/.
A destra, un mosaico di Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 25/9/2005, 03h29m-03h40m TU, telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm,
Barlow 2X, focale equivalente 5500 mm, WebCam Philips Vesta Pro; filtro IR-cut. Età della Luna 21.37 giorni.
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