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In luce cinerea, poco prima
del plenilunio e in fase calante,
vicino al lembo occidentale della
Luna spicca una macchia scura:
Grimaldi, un piccolo bacino da
impatto. Questa puntata della
rubrica, l’ultima abbozzata
da Favero nel 2008, parte
come sempre da Wilkins ma
rende omaggio al selenologo
statunitense Charles A. Wood.
Nel prossimo numero comparirà la
conclusione, a cura di Balestrieri.

Figura 1. Le aree in marrone (pNc),
risparmiate dalle ejecta e dai crateri
secondari del Bacino Orientale,
con colori dal celeste pallido al blu,
testimoniano l’origine pre-nettariana
di Grimaldi (ante 3.92 miliardi di
anni fa). Lave basaltiche ne hanno
riempito il fondo dall’Imbriano
Superiore all’Eratosteniano. A
questo sistema (da 3.2 a 1.1
miliardi di anni fa) risale Grimaldi
B, in verde pisello. Nel bacino
Grimaldi sono presenti anche crateri
riconducibili al Copernicano, ma la
scala della carta non ha permesso
di evidenziarli – USGS, Geologic
Atlas of the Moon, http://www.lpi.
usra.edu/resources/mapcatalog/
usgs/I1034/.
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Più a nord ha inizio l’Oceanus Procellarum, che si estende
fin quasi al lembo estremo della Luna, lasciando posto solo
a una stretta e luminosa fascia di monti. Proprio nel mezzo
di questa fascia luminosa c’è un circo molto grande e scuro
chiamato Grimaldi. Si dice che, anche senza telescopio, si
riesce a vedere Grimaldi come una piccola macchia scura;
ma io devo confessare che non sono mai riuscito a vederlo
ad occhio nudo, ma l’ho visto abbastanza chiaramente con
uno dei più piccoli telescopi, e perfino con un binocolo.
I primi osservatori trovarono ben pochi particolari all’inter-

no di Grimaldi, ma Goodacre vi scoprì un notevole numero
di formazioni, soprattutto bassi coni e collinette. Vicino al
confine settentrionale c’è un cratere luminoso, facilmente
visibile anche con un piccolo strumento; verso il confine
orientale [occidentale] ci sono zone pianeggianti, simili a
bassi altipiani, che sono state accuratamente disegnate
da un osservatore americano di grande talento, S. R.
B. Cooke.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, p. 96.

La descrizione di Wood
Grimaldi è un altro esempio di bacino a più anelli che nessuno ha riconosciuto fino a quando non è stato scoperto
il paradigma dei bacini. La cinta di 230 km di diametro di
Grimaldi è in realtà l’anello interno di un bacino grande 430
km il cui anello esterno è visto meglio a nord e a est [pare
sbagliato: è a sud e a est che si vede meglio], dove una piana
di materiale chiaro e liscio è circondata da una scarpata
irregolare. Grimaldi è una formazione relativamente vecchia
(circa 4 miliardi di anni) e il suo degrado è stato rinforzato dal
bombardamento di ejecta provenienti dal Bacino Orientale.
Il materiale lavico dei mari che riempie Grimaldi e Riccioli
permette di datare le formazioni con il conteggio dei
crateri e definire la composizione dei basalti con l’analisi
spettroscopica. Ne emerge un’età di circa 3.25 miliardi di
anni per la porzione ovest delle lave di Grimaldi, mentre la
porzione est è forse più giovane di 750 milioni di anni. Se
quest’ultimo valore è corretto, si tratta di un altro esempio di fuoriuscita di lava giovane nella regione dell’Oceanus
Procellarum. Piccoli crateri da impatto sovrapposti a
chiazze di lava di Riccioli forniscono un’età di 3.48 miliardi
di anni. Le età dei depositi di lava di questi due crateri
sono consistenti con un’osservazione elementare: non vi
sono ejecta del Bacino Orientale che coprono queste lave,
per cui devono essere più giovani di 3.84 miliardi di anni.

Dati spettroscopici, ottenuti al telescopio e durante il
sorvolo della sonda Galileo (1990), suggeriscono che
queste piccole unità laviche siano basalti a contenuto in
titanio da medio a medio-alto, come quelli dei vicini Mare
Orientale e Oceanus Procellarum. Queste somiglianze
spettrali suggeriscono che il lembo ovest della Luna
abbia avuto una sorgente di lave più omogenea del resto
dell’emisfero visibile da Terra. [...]
Il fondo scuro di Grimaldi è stato pure sede di vari rapporti
di lampi luminosi. L’osservatore più famoso fu l’astronauta
Schmitt, che vide un flash in Grimaldi quando era illuminato
dalla luce cinerea durante la missione Apollo 17. Curiosamente, un lampo di luce fu visto dall’Apollo 16 nel vicino
Riccioli. E Walter Haas, il decano degli astrofili planetari
americani, riportò che il fondo di Grimaldi appare spesso
verdastro. Le osservazioni degli astronauti rendono questi
fenomeni lunari transitori meno dubbi di altri. I lettori
potrebbero voler sorvegliare questa area per cogliere possibili ripetizioni di flash e colorazioni, e dedicare attenzione,
nel mentre, a un domo piatto e con un foro in cima che si
trova nella parte nord del fondo, ma che è impercettibile
nelle immagini dei Lunar Orbiter fatte a Sole alto.
Da C. A. Wood, The Modern Moon: A Personal View, Sky
Publishing Corporation, 2003, pp. 183-184.
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Dall’Italia
Wilkins descrive fedelmente una formazione che è il riferimento per i punti cardinali
lunari: molto spesso, si dice “dalla parte di
Grimaldi” per dire “a ovest”. Più di quarant’anni dopo, Wood va ben oltre la morfologia e colloca il bacino in un preciso quadro
geologico, qui illustrato dalla figura 1.
Wood utilizza in modo puntuale il termine paradigma, vale a dire, seguendo La
struttura delle rivoluzioni scientifiche di
T. S. Kuhn (1962), una conquista scientifica universalmente riconosciuta che, per
un certo periodo, ha fornito un modello
di problemi e soluzioni accettabili a una

data comunità di ricercatori. La scoperta
del bacino Orientale, infatti, ha innescato
un mutamento di paradigma nella geologia.
Non solo lunare: basti citare, passando a
Mercurio, Rachmaninoff e Raditladi.
Non sorprende, quindi, che anche in
questa rubrica si sia parlato più volte di tali
enormi strutture da impatto, ad esempio nei
nn. 3/2013, 2/2014 e 6/2014.
Un ulteriore elemento di interesse è la
sensibilità mostrata da Wood nei confronti
dei fenomeni lunari transitori, LTP o TLP,
che dir si voglia. Il selenologo ha espresso
un commento davvero lapidario in 21st Century Atlas of the Moon (2012): “La Luna può

Figura 2. Grimaldi un giorno prima del plenilunio. Il cratere più grande
all’interno della formazione è Grimaldi B, dal diametro di 22 km. Di dimensioni
analoghe è il basso domo con craterino sommitale più vicino al centro di
Grimaldi. Il nord è a ore 2. Achille Giordano, Casalnuovo (Napoli), 14/11/2005,
23h54m TU; telescopio catadiottrico Maksutov-Cassegrain Meade ETX 125
Ø 127 mm f/15, Barlow apocromatica 2X; webcam Philips Toucam Pro II; età
della Luna 12.94 giorni.
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conservare nel suo nucleo un ammontare
limitato di materiale fuso, ma la superficie
lunare è vulcanicamente morta da almeno
un miliardo di anni. Riposi in pace”!
D’altra parte, un’analisi statistica di
Arlin P. S. Crotts, apparsa su The Astrophysical Journal (2009), ha mostrato che
fenomeni transitori possono essere effettivamente avvenuti in alcune regioni lunari e
soprattutto in: Aristarchus & Vallis Schröteri, Plato, Kepler, Alphonsus, Eudoxus, Mare
Crisium, Posidonius e Grimaldi.
Last but non least… perché rimane molto da scrivere su questa grande formazione
lunare!

Figura 3. Il plenilunio è ancora più vicino. I raggi di Kepler, in alto a
destra, indicano verso occidente un serpente chiaro sull’Oceanus
Procellarum: il misterioso Reiner Gamma. Si notano numerose formazioni
quasi sommerse dalle lave e, di un bianco brillante, piccoli crateri del
sistema Copernicano. Più in basso, ormai nelle terrae, spicca la grande
macchia scura di Grimaldi. Bruno Cantarella, Melazzo (Alessandria),
4/1/2015, 20h13m TU; teleobiettivo catadiottrico MTO 100/1000, focale
equivalente 1500 mm, camera CMOS ASI 120MM, filtro IR-pass 685 nm;
età della Luna 13.78 giorni.
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Figura 4. Bacini da impatto a due anelli, centrati e a pari scala, selezionati per avere l’intera gamma delle quote lunari, rispetto al raggio medio 1737 km. In
alto a sinistra e poi in senso orario: Grimaldi (anello interno 173 km) e, sull’emisfero nascosto, Schrödinger (anello esterno 316 km), Korolev (idem 423 km),
Apollo (idem 524 km) – LRO Lunar Orbiter Laser Altimeter, http://wms.lroc.asu.edu/lroc.
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