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Abbiamo più volte parlato delle
conseguenze dei maggiori
impatti subiti dalla Luna dopo la
solidificazione della sua crosta.
Riprendiamo il discorso con
una formazione che è facile
osservare durante la fase
crescente, ma che è assai poco
documentata quando il Sole è al
tramonto. Eppure la sequenza
in longitudine delle sue cime
offre ai fotografi possibilità
spettacolari per più giorni nel
corso della lunazione!

I Montes Carpatus [sono] una catena di montagne a nord
di Copernicus e si estendono per 362 km. Formano il bordo
sud del Mare Imbrium... L’intera catena è molto discontinua
e consiste in masse montuose staccate.
Tobias Mayer è un bel cratere di 35 km di diametro con
un profondo cratere, A, a ovest [oggi a est]. Esso ha un
picco centrale, come pure Mayer. Dalla parete meridionale
una cresta discontinua corre verso sud, terminando su
un piccolo cratere... A sud di Mayer c’è un lungo solco
che passa attraverso quattro craterini, e più a sud c’è il
cratere F. Il dott. S. R. B. Cooke ha notato alcuni domi in
quest’area, alcuni dei quali mostrano crateri sommitali.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber Limited,
London, 1961, pp. 104 e 106.

Il testo, qui tagliato, rimanda in modo più puntuale alla
grande carta di Wilkins. L’estratto in fig. 1 mostra il puntiglio con cui il selenografo ha cercato di riprodurre l’area:
vari dettagli sono così fini da essere visibili con una illuminazione ancora più radente di quella nella sezione inferiore
della figura. I suoi nomi sono stati adottati di rado dalla IAU.
Sinus Gay-Lussac è stato cancellato, ma ne ha preso il
nome la rima a sud-ovest del cratere. Pietrosul Bay ha fatto
la stessa fine e non è stata validata la tipologia baia, anche
se potrebbe caratterizzare morfologie diverse da quelle che
associamo a un sinus. Dispiace davvero la scomparsa di
Promontorium Banat, mentre il cratere intitolato a Bernhard Friedrich von Krosigk (1656-1714)... non è, di fatto,
un cratere e l’astronomo tedesco non è più ricordato! Tobias Mayer, invece, è ora abbreviato in T. Mayer.

Figura 1. In alto, un estratto dalla
sezione V della 300-inch Lunar Map
di H. Percy Wilkins, tratta da Wilkins
& Moore, The Moon, opera citata, p.
102. L’intera mappa è in http://www.
alpo-astronomy.org/publications/
Monographs/ALPO%20Monograph%20
3%20-%20Original.pdf
In basso, la stessa area nell’altimetria
a colori e nel mosaico a Sole basso
del Lunar Reconnaissance Orbiter,
dal sito http://target.lroc.asu.edu/q3/.
L’estensione dell’area non è
esattamente la stessa tra la mappa
e le immagini LRO a causa delle
diverse proiezioni cartografiche
utilizzate. Il sud è in alto.
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Dall’Italia
I Montes Carpatus sono parte dell’anello
esterno del Bacino Imbrium, insieme con
Apenninus, Alpes, Jura, Harbinger, come
abbiamo visto nei nn. 4, 5/2011, 3/2013
e 2/2014; la particolare disposizione dei
Montes Caucasus è dovuta all’interazione
con il più antico Bacino Serenitatis, come
abbiamo visto nel n. 2/2014, fig. 6.
In realtà queste catene montuose sono
tutt’altro che simili, cioè non sono semplicemente una la prosecuzione dell’altra, per
cui meriterebbero uno studio più sistematico, teso a determinarne la densità dei monti,
le loro altezze, la loro forma. Per esempio, il
bordo rivolto al Mare Imbrium dei Montes
Carpatus non è così regolare come quello

dei Montes Apenninus o degli Alpes. Nelle
immagini italiane risultano evidenti l’ampio golfo e il promontorio Banat, seguendo Wilkins, che lo chiude a destra (ovest):
tali formazioni non trovano riscontri nei
Montes Apenninus, mentre hanno un corrispondente molto più importante nel Sinus
Iridum, racchiuso dai Montes Jura. Del tutto
diversa, però, è la natura del sinus, a cui
sarà dedicata la prossima rubrica.
Un altro motivo di grande interesse
della regione dei Carpatus è la forma dei
massicci montuosi, spesso allungata in direzione radiale rispetto al centro del Mare
Imbrium. Si osservi da questo punto di vista
l’immagine di Tonon e poi la si confronti
con la figura 3 della rubrica nel n. 3/2014:

la natura dei massicci montuosi allungati,
visibili nell’immagine, è stata spiegata come
masse di ejecta semisolide provenienti dal
Bacino Imbrium.
La regione a sud dei Montes Carpatus
è differente dal paesaggio delle catene dei
Montes Apenninus o degli Alpes. Essa è
ricca di domi e tubi di lava: assomiglia più
alla superficie dell’Oceanus Procellarum,
che alle altre regioni esterne ai grandi bacini. In altre parole, il paesaggio è dominato
dai prodotti di un’attività vulcanica eruttiva, piuttosto che dalle conseguenze della
compressione dovuta allo scavo del bacino
e della ricaduta di ejecta più o meno solide,
quindi racconta una storia molto più estesa
nel tempo.

Figura 2. Alba su Montes Carpatus e Copernicus. Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena), 7/6/2014, 19h15m TU, telescopio catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron C14 XLT Ø 356 mm, focale equivalente 8450 mm con Barlow TeleVue; camera CMOS ASI 120MM, filtro R; età della Luna 10.02 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. L’intera estensione di Montes Carpatus. T. Mayer è il grande cratere a sinistra (ovest), Draper quello più in alto (nord) nel Mare Imbrium. I grandi domi a sud
di T. Mayer sono così bassi, da essere qui percettibili solo per il loro albedo inferiore. Aldo Tonon, Torino, 8/6/2014, 22h07m TU, con catadiottrico Schmidt-Cassegrain
Meade 2080 Ø 200 mm, focale 2000 mm, oculare Meade Plossl focale 12.4 mm; camera CCD Lumenera SKYnyx 2-0, filtro IR-pass; età della Luna 11.14 giorni.

Figura 4. Montes Carpatus sono in parte suddivisi su due mappe USGS: I462 (a nord) e I515, realizzate da geologi diversi negli anni 1965 e 1967. Grazie agli
incentivi del programma Apollo, le conoscenze sulla Luna erano in rapida evoluzione: a volte la stessa formazione è interpretata in modo diverso su carte adiacenti
– vari esempi sono nella tab. 10.1 in http://mooncat.altervista.org/luna/colonne.htm. Ciò non accade nell’area selezionata. La catena montuosa, in varie tonalità
di blu, appartiene alla formazione Fra Mauro, riconducibile all’Imbriano Inferiore (3.84 miliardi di anni fa); in giallo sono indicate frane relativamente recenti.
Le pianure laviche in rosa risalgono all’Imbriano Superiore (da 3.8 a 3.2 miliardi di anni fa). I domi vulcanici sono in rosa scuro. Rima Gay-Lussac, in verde, è
assegnata all’Eratosteniano (da 3.2 a 1.1 miliardi di anni fa). Il giallo individua strutture risalenti al Copernicano (da 1.1 miliardi di anni fa a oggi), tra cui spiccano
le propaggini settentrionali, in basso a destra, dello stesso Copernicus; in arancione sono invece i suoi crateri secondari – per dettagli si rimanda al n. 6/2011. I
crateri in rosso risalgono sempre al Copernicano, ma sono caratterizzati da aloni scuri. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
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