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Questa serie di articoli si
conclude con Piton γ: un
rilievo alto 0.6 km e lungo al
massimo 22 km, reso anonimo
nel 1973 da una decisione
dell’International Astronomical
Union. La sua forma ha
stimolato Raffaele Barzacchi a
soprannominarlo Little Italy. Un
nome coerente con le linee guida
dell’IAU potrebbe essere Mons
Italia, ma è in contraddizione,
viste le dimensioni, con i già
esistenti Montes Alpes e
Apenninus. Dovrebbe trattarsi di
una formazione, quasi sommersa
dalle lave, del Bacino Imbriano:
ciò è accaduto anche al vicino
Mons Piton (alto 2.3 km).

Figura 1. Il Lunar Reconnaissance
Orbiter, qui in un’immagine di
fantasia, è in orbita intorno alla Luna
dal giugno 2009 – http://lunar.gsfc.
nasa.gov/images/lithos/LRO%20
litho1_final.pdf.
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Nascita di una rubrica
Marzo 2008. Nella mailing-list della Sezione
Luna si discute sul sito web in allestimento: il 6/3
Sandro Viti propone una lista di oggetti in funzione
dell’avanzare giornaliero del terminatore. La proposta è accettata da Favero, responsabile di Sezione,
e rilanciata pochi giorni dopo da Balestrieri, che
suggerisce di partire da Petavius e trascrive la descrizione di Wilkins, e da Alessandro Bertoglio, che
stimola la scelta di “formazioni interessanti per la
loro morfologia, o la loro storia o, ancora, per la
loro importanza geologica”. Favero distribuisce la
prima scheda, dedicata proprio a Petavius, il 1°/4.
Seguono altri suggerimenti, resi velocemente
obsoleti dalla rapidità con cui Favero realizza le
altre 24 schede, in base a una sua programmazione
da Luna crescente a piena fornita il 4/4, con un
suggerimento osservativo per ogni giorno dall’8/4
al 2/5. Proprio il 2 maggio è diffusa l’ultima puntata, dedicata a Grimaldi.
La rapidità di Favero è resa possibile dalla
brevità delle schede (per lo più una cartella) e
dal loro scopo: non sono testi “definitivi”, ma
bozze da migliorare sia nel testo che nelle illustrazioni. Ognuna parte da una descrizione di
Wilkins, Wilkins & Moore o Wood, poi esaminata
più o meno criticamente e illustrata da una o
due immagini originali della Sezione; ha molto spazio l’interpretazione geologica, mutuata
sempre da Wood.
Le puntate sono apprezzate, nascono dibattiti

su temi specifici (ad esempio sulla causa dei doppi
bordi nei particolari più contrastati), ma nessun
osservatore regge, in effetti, le falcate del responsabile. Successivamente, la preparazione del sito
web si arena e Favero si allontana dalla Sezione
per motivi personali.
Aprile 2010. L’editor Giorgio Bianciardi, che ha
ridisegnato la rivista a partire dal n. 1/2010, dando
più spazio alle rubriche, propone a Balestrieri di
curarne una sull’astronomia culturale. Balestrieri,
a sua volta, suggerisce a Favero di riprendere le
schede di cui sopra per una rubrica sulla Luna.
Favero accetta e definisce le prime puntate con
Bianciardi e Balestrieri, che rinuncia a firmarle per
evitare una “sovraesposizione”. L’impegno per la
rubrica lunare, però, cresce rapidamente e rimane
a carico di Balestrieri: è giocoforza rimandare gli
articoli sull’astronomia culturale.
Sono passati solo due anni, ma nella Sezione si è attuato un vasto ricambio, le tecnologie
di acquisizione ed elaborazione delle immagini
digitali evolvono, nuove sonde rivoluzionano le
conoscenze sul nostro satellite. I testi sono modificati e integrati. Si ricorre a fonti sempre diverse
per le illustrazioni non originali. La scansione
cronologica iniziale diventa meno importante,
rispetto alla necessità di presentare un quadro,
assai sintetico ma per quanto possibile completo,
dell’evoluzione della superficie lunare. La stampa
a colori dell’intera rivista offre ulteriori opportunità. Il risultato è una rubrica dove sono minimizzate
le ripetizioni e integrati i testi e le illustrazioni.
Maggio 2015. Se si riguardano tutte le puntate, è evidente una graduale evoluzione: dai
primi articoli, ancora mèmori dell’era Apollo
(anni Sessanta-Settanta), agli ultimi, ben calati
nell’era LRO (l’attuale!); da H. P. Wilkins al nostro Guido Ruggieri, sino a C. A. Wood; da una
selenografia, che esaltava i dettagli per cercare
variazioni ancora in atto, ad una, che privilegia le
visioni d’insieme per comprendere grandi processi
ormai conclusi.
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Contenuti principali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7, 8.

3/2010 – Petavius (un primo confronto tra disegni e immagini digitali)
4/2010 – Mare Crisium (accenno a mari e bacini)
5-6/2010, 1/2011 – Janssen e Vallis Rheita (crateri dal fondo fratturato)
1/2011 – Mare Nectaris (bacini a più anelli)
2/2011 – Mare Serenitatis (lave con albedo, colore ed età diverse)
3/2011 – Archimedes, Autolycus e Aristillus (crateri invasi o no da lave)
4 e 5/2011 – Montes Apenninus (orogenesi lunare, da impatto, e terrestre,
tettonica; formazione di un cratere semplice)
9.
6/2011 – Copernicus (formazione di un cratere complesso)
10. 1/2012 – Stadius (crateri primari e secondari; struttura dei bacini e origine
di Vallis Rheita)
11. 2/2012 – Aristarchus (gamma di albedo lunari)
12. 3/2012 – Gassendi (crateri dal fondo fratturato invasi da lave)
13. 4/2012 – Mons Rümker (formazioni vulcaniche nell’Oceanus Procellarum)
14, 15. 5 e 6/2012 – L’uscita delle lave (origine del calore endogeno di Terra e
Luna; modalità e conseguenze della fuoriuscita delle lave dal fondo dei
bacini)
16. 1/2013 – Raggiere (ejecta, raggi chiari e crateri secondari di giovani crateri
da impatto; sistema Copernicano)
17. 2/2013 – Lichtenberg ed Eratosthenes (progressivo inscurimento del regolite
dovuto al Sole; sistema Eratosteniano)
18. 3/3013 – Mare Imbrium (differenza tra mare e bacino; sistema Imbriano)
19. 4/2013 – Fracastorius (datazione di un cratere complesso; sistemi Nettariano e Pre-Nettariano)
20. 5-6/2013 – Dionysius (crateri a raggi o aloni scuri, con origine da impatto
o vulcanica)
21. 1/2014 – Ritter e Sabine (dimostrazione dell’origine da impatto della
maggior parte dei crateri lunari)
22. 2/2014 – Montes Alpes e Caucasus (faglie doppie o graben; interazioni
fra bacini)
23. 3/2014 – Alphonsus (fenomeni lunari temporanei; crateri ad alone scuro
vulcanici)
24. 4/2014 – Rupes Recta (faglie semplici; l’artefatto dei bordi doppi nelle
immagini digitali)
25. 5/2014 – Montes Carpatus (struttura degli anelli dei bacini da impatto)
26. 6/2014 – Sinus Iridum (transizione fra cratere complesso e bacino; stratificazione delle lave)
27. 1/2015 – Schiller (crateri da impatti radenti; origine dei crateri doppi o
multipli da impatto)
28. 2/2015 – Schickard (crateri primari e secondari; lave a diverso albedo;
crateri ad alone scuro da impatto e criptomari; meteoriti di origine lunare)
29. 3/2015 – Grimaldi (concetto di paradigma nella storia della scienza; fenomeni lunari temporanei; bacini a due anelli)
30. 4/2015 – Sette anni sulla Luna (nascita, indice e collaboratori della rubrica)
Tutte le puntate sono disponibili in http://uranialigustica.altervista.org/
0_linee/linee.htm#luna.
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Figura 2. Piton Gamma da immagini di Barzacchi
(in alto) e Cecchini: i dati sono alla pagina
successiva. In basso: simulazione tridimensionale
LRO – http://target.lroc.asu.edu/q3/.
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Figura 3. Il limite orientale
di Mare Imbrium, a destra, è
dominato dalle propaggini di
Montes Alpes e da Cassini
con, all’interno, i crateri A e
B. Verso il terminatore, Mons
Piton è illuminato in pieno.
A sud-ovest, Piton Gamma.
Raffaele Barzacchi, Bargone
(Genova), 7/4/2014, 20h46m
TU, riflettore Dobson Sumerian
Optics Canopus 18”, Ø 457
mm, focale equivalente
6.4 m con Barlow Baader
Zeiss 2X, camera CMOS ASI
120MM, filtro Baader IR685,
inseguimento Celano TC; età
della Luna 8.08 giorni.

Figura 4. Lo spostamento
verso sud del campo rivela
l’appartenenza ad Aristillus
degli ejecta, già visibili in
figura 3. Maurizio e Francesca
Cecchini, Montalcino (Siena),
17/8/2014, 03h25m TU,
catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron C14 XLT,
Ø 356 mm, focale equivalente
7200 mm con Barlow TeleVue
1.82X, camera CMOS ASI
120MM, filtro rosso, età della
Luna 21.20 giorni.
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Disegnatori e fotografi
Raffaele Barzacchi, Alessandro Bertoglio,
Bruno Cantarella, Maurizio e Francesca
Cecchini, Giancarlo Favero, Valerio Fontani,

Pasquale Galianni, Achille Giordano, Paolo
R. Lazzarotti, Antonio Marino, Andrea Mistretta, Carlo Muccini, Gerardo Sbarufatti,
Sergio Saltamonti, Marco Sellini, Franco

Taccogna, Aldo Tonon, Paolo Trovellesi,
Marco Vedovato, Giancarlo Vignale, Hugh
Percival Wilkins (1896-1960), Luigi Zanatta, Davide Zompatori.

Figura 5. Eclisse parziale del 25/4/2013. Il mosaico è basato su riprese effettuate dalle 20h24m alle 21h07m TU: la Luna è uscita dall’ombra alle 20h21m TU,
ma la penombra è decisamente più scura a nord. Una porzione del disco, a sud, era al di fuori della penombra durante le ultime riprese. Paolo Trovellesi, Porto
Sant’Elpidio (FM); riflettore Newton Ø 200 mm, focale 1000 mm, montatura CG-5 GoTo; camera CCD Magzero MZ-5c, filtro IR-Cut.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

13

