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Schickard è un grande circo, 
un cratere da impatto del 
diametro di circa 212 km, 
vicino al lembo occidentale 
e quindi assai deformato 
dalla prospettiva. Le forti 
differenze di albedo sul fondo 
ne costituiscono la particolarità 
più evidente. Una animazione 
di Kaguya ci permette di 
sorvolare questa regione lunare: 
http://www.youtube.com/
watch?v=gVoXLmIVMQA.

Schickard

A destra [di Schiller, n. 1/2015], e cioè verso il bordo 
orientale [oggi occidentale] della Luna, c’è una grande 
formazione nota con il nome di Schickard. È questa 
una pianura larga circa 215 chilometri, circondata 
da montagne, di colore molto vario: il colore predo-
minante è il grigio chiaro, ma vi sono macchie scure 
che mandano un po’ d’ombra nella zona più chiara. 
Con l’illuminazione favorevole si possono anche vedere 
alcuni piccoli crateri e qualche crepaccio.
Schickard è molto interessante perché è ormai pra-

ticamente accertato [nell’originale: “There can be 
little doubt”] che all’interno di questo grande cratere 
avvengono ogni tanto modificazioni straordinarie. Alcuni 
abili osservatori hanno visto l’interno talvolta coperto 
da una specie di cortina attraverso la quale non si 
poteva scorgere altro che qualche macchia biancastra; 
gli stessi osservatori hanno poi visto la notte seguente 
sporgere crateri e crepacci molto chiaramente.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, 
Milano, 1959, p. 89.

Figura 1. Differenze di albedo in fasi e librazioni diverse. A sinistra: Aldo Tonon, Torino, 18/10/2014, 10h38m TU, con catadiottrico Schmidt-Cassegrain Meade 
2120 Ø 250 mm, focale 2500 mm; camera CMOS ASI 120MM, filtro IR-pass; età della Luna 24.18 giorni. A destra: Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 
30/12/2004, 01h46m TU, catadiottrico Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm, Barlow 2X, focale equivalente 4500 mm, WebCam Philips Vesta Pro 10fps, 
filtro Kodak Wratten 25, età della Luna 18.01 giorni. Le immagini sono orientate con il nord in alto, ma non sono alla stessa scala e non sono coerenti per 
calibrazione fotometrica. 

La descrizione di Wilkins

L’interno ombreggiato ha una macchia scura triango-
lare a nord-ovest [nord-est], con confini assai netti; 
ce n’è un’altra a nord e una terza vicino alla cinta 
orientale [occidentale]...
Emley e Burrell hanno trovato che la tinta delle aree 
scure è variabile… Wilkins ha notato un aspetto 
anomalo della pianura interna il 31 agosto 1944, con 
un riflettore “With” da 22 cm. In quell’occasione si 

vedevano pochissimi crateri, bensì un gran numero di 
macchie chiare, fortemente in contrasto con le aree 
scure. Moore ha osservato per due volte un aspetto 
simile nel 1939. La grande area scura a nord ha una 
stria più luminosa lunga ma stretta al centro, e su di 
essa si trovano quattro craterini.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, 
Faber and Faber Limited, London, 1961, pp. 300-301.

La descrizione di Wilkins & Moore
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cura un programma per riosservare le aree 
in cui sono stati segnalati fenomeni lunari 
transienti. È possibile, in questo caso, che 
Wilkins e Moore abbiano osservato un pano-
rama reso anomalo da una gamma di albedo 
osservabile solo in particolari condizioni di 
illuminazione; vale a dire, più precisamente, 
con un certo angolo di fase.

La forte erosione delle pareti sull’intero 
perimetro di Schickard mostra che è molto 
antico. 

Sul fondo troviamo crateri primari, con 
forma a scodella dovuta alle piccole dimen-
sioni (n. 5/2011), e secondari, con forme irre-
golari e la tendenza a presentarsi in gruppi 
(n. 1/2012). Le due popolazioni sono ben 
visibili in figura 3.

Nella parte sud-occidentale del fondo i 
crateri, più grandi e numerosi, sono allineati 
con due-tre solchi quasi paralleli, dovuti 
a ejecta di grosse dimensioni provenienti 
dallo scavo del Bacino Orientale; si tratta 
quindi di formazioni simili a Vallis Rheita 

(n. 5-6/2010). Si veda la figura 4.
Dopo essere stato investito dalle ejecta, 

il cratere è stato invaso da lave: il conteggio 
dei crateri dimostra che quelle scure sono più 
recenti delle aree chiare.

Una ricerca con la parola chiave 
“Schickard” in http://adsabs.harvard.edu/ 
fornisce attualmente 66 riferimenti dal 1884 
al 2012. La maggior parte degli studi più 
recenti riguarda il criptomare identificato 
nella regione in cui spiccano Schiller (n. 
1/2015) e Schickard: è un’antica pianura 
basaltica sepolta dalla sovrapposizione di 
larghe ejecta. L’estensione è stata defini-
ta grazie agli impatti posteriori, di energia 
adeguata a portare in superficie la sua lava 
(Dark Halo Crater).

Le ricerche comprendono le informazio-
ni raccolte da tutte le missioni lunari: nel 
visibile, in altre lunghezze d’onda, con il 
radar e gravimetriche. Mancherebbero solo 
le analisi geologiche su campioni raccolti in 
sito, ma Arai et al. (2010) hanno proposto 
che quattro meteoriti, recuperati in Antar-
tide, provengano da un impatto avvenuto 

sulla Luna intorno a 1 miliardo di anni fa; 
il cratere deve quindi avere le tipiche mor-
fologie associate al Copernicano. In base ai 
dati mineralogici e lavorando per esclusione, 
i ricercatori hanno proposto che si tratti del 
cratere dal diametro di 1.4 km, ben visibi-
le grazie all’alone chiaro nell’immagine di 
Sbarufatti (figura 1) e meglio identificabile 
grazie alla figura 3. I campioni documenta-
no una lava basaltica ora denominata con 
l’acronimo YAMM, con circa il 2% in peso 
di ossido di titanio, TiO2. Per confronto, le 
lave più scure hanno circa il 13% di TiO2, 
mentre gli altopiani - e quindi le ejecta del 
Bacino Orientale - ne hanno solo lo 0.6%. 
Se l’identificazione del cratere di origine è 
corretta, le lave chiare al centro di Schickard 
risalgono a 3.8-3.9 miliardi di anni fa e 
sono quindi quasi contemporanee al Bacino 
Orientale; ciò precisa la datazione fornita 
nella legenda della figura 4.

Pochi cenni, dunque, di una storia 
complessa, per sottolineare che gli stu-
di puramente morfologici sono da tempo 
superati.

Figura 2. A sinistra 
Phocylides e il più piccolo 
Nasmyth, separati da 
un setto; tra questi e 
Schickard, il famoso 
Wargentin, riempito 
di lava fino all’orlo 
della cresta. Più vicino 
al lembo: Inghirami. 
Il sud è a sinistra. 
Maurizio e Francesca 
Cecchini, Montalcino 
(Siena), 19/10/2014, 
05h00m TU, telescopio 
catadiottrico Schmidt-
Cassegrain Celestron 
C14 XLT, Ø 356 mm, 
focale equivalente 7200 
mm con Barlow TeleVue, 
camera CMOS ASI 
120MM, filtro rosso, età 
della Luna 24.95 giorni.
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Figura 3. Il globo ricavato dalle 
fotografie del Lunar Reconnaissance 
Orbiter, in http://wms.lroc.asu.
edu/lroc, è stato ricentrato su 
latitudine -44.4 e longitudine -55.1, 
vale a dire il centro geometrico 
di Schickard, per ottenere 
un’immagine non deformata dallo 
scorcio prospettico. Il contrasto è 
stato esaltato per evidenziare le 
differenze di albedo. Si noti la forma 
esagonale di Schickard C, in basso 
a sinistra sul fondo del cratere 
principale: la poligonalità nelle 
strutture da impatto non è ancora 
ben compresa. Riquadro in alto: 
ingrandimento di Schickard R, un 
cratere dall’alone scuro. Riquadro 
in basso, a pari scala: il giovane 
cratere associato a quattro meteoriti 
antartici (non è evidenziato nella 
carta geologica).

Figura 4. Le striature che scendono 
in diagonale da sinistra (ovest) 
a destra sono ejecta del Bacino 
Orientale e datano all’Imbriano 
Inferiore (3.8 miliardi di anni 
fa); ricoprono anche la cresta 
di Schickard, a parte i rilievi di 
colore ocra, a est, risalenti alla sua 
formazione, nel Pre-Nettariano 
(ante 3.92 miliardi di anni fa). 
Le effusioni laviche che hanno 
coperto, sul fondo, ejecta analoghe 
risalgono all’Imbriano – viola 
pallido, e all’Eratosteniano (da 3.2 
a 1.1 miliardi di anni fa) – verde-
oliva pallido. Fra i crateri sul fondo 
troviamo primari e secondari di 
epoche diverse: quelli in giallo, del 
Copernicano (da 1.1 miliardi di anni 
fa a oggi) sono per lo più secondari. 
La carta è estratta da http://www.
lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/
usgs/I823/, ma le datazioni sono 
qui integrate con: D. E. Wilhelms, 
C. J. Byrne, Stratigraphy of 
Lunar Craters (2009), http://
www.imageagain.com/Strata/
StratigraphyCraters.2.0.htm.


