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Ultima parte di una introduzione schematica, tesa a stimolare la realizzazione di riprese digitali a
colori della Luna. Le puntate precedenti sono apparse nei nn. 1 e 3/2018. Ulteriori articoli saranno
dedicati a formazioni specifiche.

Abstract
We  conclude  this  introduction  by  reminding  some  elements  on  human  eye's  spectral
sensitivity at high levels of illumination and on the techniques adopted with digital sensors
to record similar colors, also exploiting metamerism. We suggest not to exceed saturation,
thanks to the colors reported, in the past, by amateurs who have systematically observed
the Moon. It would be also useful to look at the samples taken by the Apollo missions and
the lunar meteorites collected on Earth. Finally, two original images focuse attention to the
Dark Mantle Deposit in the south-eastern region of Mare Vaporum.
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Sensibilità spettrale dell'occhio umano

Dopo  aver  accennato  alle  cause  degli  elusivi  colori  lunari,  alle  caratteristiche
sensitometriche delle camere commerciali e a quelle ben diverse della LROC WAC,[1-2] è
opportuno richiamare alcune nozioni generali.
 
L'atmosfera terrestre  permette  di  osservare la  Luna in  una vasta gamma dello spettro
elettromagnetico: approssimativamente da 300 a 2500 nm, escluse alcune larghe bande di
assorbimento nell'infrarosso, dovute a ossigeno molecolare, acqua e  anidride carbonica.
Per inciso, è intuitivo che l'assorbimento selettivo dell'atmosfera  ‒ così evidente a occhio
nudo quando gli astri più luminosi sono prossimi all'orizzonte  ‒ suggerisca di osservare il
nostro satellite a distanze zenitali per quanto possibile limitate o almeno in prossimità del
meridiano.

La  percezione  della  luce  da  parte  dell'occhio  umano  è  dovuta  a  cellule  fotosensibili
presenti  nella  retina:  i  bastoncelli  e  i  coni,  responsabili  rispettivamente  della  visione
scotopica e fotopica. La sensibilità spettrale varia in funzione del livello di illuminazione. La
luminosità  della  Luna  è  tale  da  attivare  la  più  ampia  visione  fotopica  diurna,  estesa
all'incirca da 400 a 700 nm. I colori dell'iride possono essere definiti,  per convenzione:
violetto (λ ~400-420 nm), indaco (λ ~420-450 nm), azzurro (λ ~450-490 nm), verde (λ
~490-570 nm), giallo (λ ~570-580 nm), arancione (λ ~580-640 nm), rosso (λ ~640-700
nm).[3]

I colori sono percepiti grazie al tristimolo dovuto a coni sensibili alle gamme spettrali Blue,
Green e  Red (BGR),  in parte sovrapposte. Dato che questi tre colori  non corrispondono
agli intervalli sopra indicati, i coni sono chiamati più genericamente Small, Medium e Long
(SML),  sempre  in  funzione  della  lunghezza  d'onda  media.  I  valori  di  picco  sono
rispettivamente  intorno  a  420-440  nm,  534-545  nm e  564-580  nm.[4,  cfr.  2  fig.  2] È
importante notare che la sensibilità varia molto da soggetto a soggetto, soprattutto verso le
lunghezze d'onda minori.

I  rivelatori  chimici  ed  elettronici,  i  monitor,  le  stampanti  sono  alcuni  degli  strumenti
sviluppati per registrare immagini e riprodurre i colori percepiti visualmente, grazie anche
al  metamerismo, vale a dire la possibilità di visualizzare con lo stesso colore sorgenti di
spettro assai diverso.[5-6]

I limiti della riproduzione erano molto più evidenti nell'era chimica (ogni emulsione a colori
aveva una dominante tipica  ad esempio gialla o blu‒   anche con tempi di posa corretti e‒
sviluppo  standard),  ma  esiste  tuttora  un  ampio  dibattito  sull'argomento.  I  limiti  attuali
dipendono in parte da caratteristiche dei pixel, in parte dal numero di colori registrato: dallo
schema a 4 bit, basato su 24=16 colori e utilizzato dalla scheda grafica del primo personal
computer IBM (1981), si è passati a quello a 8 bit, basato su 28=256 colori e così via, per
arrivare al True Color da 24 bit, basato su 224=16 777 216 colori; tale standard supera la
capacità di  discernere le sfumature tipica dell'occhio umano, ma esistono profondità di
colore ancora più elevate.[7-8] In ogni caso, la profondità del file RAW deve essere ridotta
il meno possibile in fase di elaborazione.
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In un sensore CMOS a matrice di Bayer, i pixel BGR sono su un solo livello: il 50% di essi
misura il verde, il 25% il blu e il 25% il rosso, grazie ai filtri sovrapposti.[2] 

La struttura a tre livelli delle emulsioni a colori è stata rinnovata dal sensore Foveon per
fotocamere Sigma: i fotoni incidenti sono assorbiti selettivamente nei tre strati B, G e R del
wafer di silicio; in ognuno di essi è attivo il 100% dei pixel della matrice. Risoluzione e
nitidezza sono, di conseguenza, maggiori nel Foveon, a parità di numero di elementi che
costituiscono la matrice. La sensibilità spettrale è molto diversa: senza un filtro IR-Cut, un
Foveon X3 ha efficienze quantiche leggermente inferiori al sensore di una Canon 40D, ma
le curve sensitometriche del primo sono più ampie e il R è più esteso verso l'infrarosso.
[Cfr. 9 fig. 4 e 10 fig. 6] Un confronto analogo, ma senza intervenire sull'hardware,  è stato
effettuato  tra  le  camere  Sigma SDMerill  e  Nikon  D5100.[11] È  stato  sostenuto  che  il
Foveon sia, attualmente, il sensore più fedele nella resa dei colori.[Es. 12] La più ampia
sovrapposizione delle curve BGR dovrebbe, però, favorire il metamerismo, aumentando
l'ambiguità della corrispondenza tra un colore e la sua possibile interpretazione geologica.
Purtroppo non sono state reperite immagini della Luna, con sensori Foveon, di risoluzione
analoga a quelle originali qui presentate.[13] 

Verosimiglianza dei colori saturi

Il metamerismo impedisce di associare in modo inequivocabile un dato minerale, qualora
questo predomini in una roccia o in un suolo superficiale, a un colore specifico registrato
dalla fotocamera. La riduzione della profondità di colore in fase di elaborazione aumenta
tale  rischio.  I  tentativi  di  interpretazione dei  colori  sono suggestivi,  ma devono essere
affrontati con cautela.[1 riferimenti 1, 5]

Abbiamo già notato che il confronto delle riprese di Fattinnanzi e Belgrado mette in luce
dominanti,  più  dovute  a  un processo di  elaborazione  inevitabilmente  arbitrario,  che  ai
sensori o alle combinazioni ottiche usate.[1 fig. 1, 2 fig. 1] Se ciò è evidente in riprese
dell'intero disco, può esserlo molto meno in dettagli ad alta risoluzione.

I  colori  falsati,  così  utili  nell'utilizzo  di  bande monocromatiche (es.  Clementine,  LROC
WAC), sono privi di significato nel nostro caso: occorre quindi non esaltare saturazione e
contrasto  fino  a  generarli.  In  altre  parole,  è  opportuno  mantenere  una  qualche
verosimiglianza  tra  le  differenze  di  colore  originali  e  il  risultato  del  processo  di
elaborazione.

Com'è possibile, dato che l'immagine originale pare quasi monocroma? Si suggerisce di
confrontare, durante il processo di elaborazione, il colore di alcune aree lunari con quello
registrato in osservazioni visuali, sia a bassa che a più elevata risoluzione.

Il romboidale plateau Aristarchus è stato definito mustard yellow  giallo senape  "quando‒ ‒
la  Luna quasi  piena è alta nel  cielo";[14] possiamo assumere R 216 G 174 B 71.[15]
Analogamente, la regione tra Montes Apennines e Haemus è stata definita greenish-khaki

 kaki verdastro;‒ [14] possiamo assumere R 163 G 146 B 100.[16]
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Il  greenish  ‒ verdastro   ‒ che  caratterizza  Mare  Crisium con  una  illuminazione  quasi
perpendicolare (e quindi poco dopo il primo quarto) e il golden-brown  ‒ marrone dorato ‒
di  Palus Somnii,  visibile in qualunque fase,[17] sono ancor meno codificabili,  ma sono
comunque dati di cui tenere conto.

È stata notata, sempre visualmente, una leggera colorazione della luce cinerea: bluastra o
verdastra.[14] Dovrebbe essere dovuta alla luce del nostro pianeta azzurro, riflessa dalla
Luna, e alla luce aurorale emessa dell'atmosfera  dove predomina la riga ‒ verde (558 nm)
dell'ossigeno neutro  o, nelle fasi vicine al novilunio, da un cielo ancora chiaro durante la‒
ripresa. Una componente può essere costituita dall'illuminazione artificiale. Sarebbe quindi
interessante verificare, su immagini  full-frame dell'intero disco, di quale colore appaia la
zona in ombra, in ogni fase, prima e dopo la procedura di saturazione.

A media o alta risoluzione,  si  potrebbero confrontare le zone delineate visualmente in
Grimaldi e Plato, con quelle registrate in digitale e con quelle definite di natura diversa in
mappe  geologiche  recenti.[Cfr.  14  e  18] Anche  in  questo  caso  è  opportuno  ottenere
immagini  in varie fasi  con la stessa strumentazione, per poi  seguire una procedura di
elaborazione per quanto possibile standardizzata.

Campioni e meteoriti lunari

In prima approssimazione, la superficie lunare è costituita per l'83% dalle terrae: altopiani,
vale a dire l'antica crosta satura di  crateri,  ed  ejecta dei bacini  da impatto.  I  principali
minerali sono: anortosite, una roccia cristallina composta da plagioclasio ad alto contenuto
di calcio e pirosseno a basso contenuto di magnesio; serie del magnesio, composta da
noriti, troctoliti, duniti, spinelli e gabbri; KREEP, composto da minerali ricchi di potassio,
terre  rare  e  fosforo.  Il  restante  17% è  costituito  dai  mària:  bacini  da  impatto  riempiti
dall'effusione di lave basaltiche, classificate per lo più in base al contenuto di  ossidi di
titanio e di alluminio e di elementi radioattivi quale il torio. Contengono vari minerali, tra cui
pirosseni a basso e alto contenuto di calcio (pigeonite e augite), plagioclasio feldspato,
ilmenite, olivina e spinelli. In ogni regione predominano le brecce: conglomerati, prodotti da
impatti più o meno profondi, di frammenti di rocce più antiche; una parte del regolite locale
può essere completamente fuso dall'impatto.[1, 19, 20, 21]

Abbiamo visto che i mària sono più colorati e disomogenei delle terrae, ma nei campioni
prelevati sulla Luna le colorazioni più intense sono dovute a fenomeni vulcanici esplosivi:
perle piroclastiche verdi  Apollo 15  e arancione-nere  Apollo 17. La figura 1 mette a‒ ‒ ‒
confronto  la  "zolla"  poco coesa o  il  suolo  in  polvere  e grani,  prelevati  in  superficie  e
contenenti i clasti, con frazioni di questi ultimi, puliti e setacciati. Nelle immagini esistono
dominanti diverse, ma non si è cercato di equilibrare colore e contrasto,[cfr. 22 fig. 2] non
essendo presente una scala colori nel campo fotografato. Ciò nonostante, è evidente che il
colore  della  componente  fine  del  regolite  domina  su  quello  delle  perle  che  vi  sono
frammischiate. L'argomento è ripreso nell'ultimo paragrafo.

I  campioni lunari  provengono da zone ritenute di  particolare interesse geologico e con
rischi  limitati,  in  fase  di  allunaggio,  per  la  morfologia  della  superficie  (crateri,  colline,
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scarpate, massi, ecc.): sono quindi soggetti a effetti di selezione. I meteoriti raccolti sulla
Terra provengono, invece, da impatti distribuiti casualmente sull'intero globo, compresa la
faccia opposta al nostro pianeta. Nella base dati del Meteoritical Bulletin sono presenti 345
schede di  meteoriti  lunari,  al  17/9/2018:  per  lo  più  sono stati  trovati  in  Nord  Africa  e
Sahara, Oman, Antartide.[23]

È sufficiente una ricerca in eBay con le parole chiave lunar e meteorite per verificare che
gli Stati Uniti hanno il primato della vendita di campioni, per lo più provenienti da Africa e
Oman, dato che quelli antartici sono di proprietà istituzionale. È possibile acquistare un
sassolino, con una sezione levigata che rivela l'interno, o una piccola fetta;  sono però
necessarie  alcune  precauzioni:  adeguare  la  propria  competenza  all'entità  dell'acquisto
(studiando  e  visitando  collezioni  musealizzate  e  mostre  temporanee),  rivolgersi  a  un
mercante qualificato e proteggere i campioni in atmosfera secca. Si può così esaminare
agevolmente un piccolo frammento di Luna.

La principale collezione privata italiana è stata raccolta da Matteo Chinellato: comprende
oltre settecento meteoriti, provenienti sia dalla fascia asteroidale, che da Marte e Luna. [24]
Gli  esemplari  sono  stati  scoperti,  acquistati  oppure  ottenuti  da  scambi  con  privati  e
istituzioni italiane ed estere. In figura 2 sono mostrati alcuni esempi dei diciotto meteoriti
lunari attualmente documentati sul web. Anche in questi casi prevalgono i non colori: dal
bianco al nero; sono rari i cristalli di colore spiccato.
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Figura  1. In  alto,  campioni  prelevati  dall'Apollo  15  in  Hadley.  A  sinistra,  uno  degli
agglutinati con le gocce di vetro verde  il lato del campo inquadrato è pari a 25 mm;‒ [25] a
destra le gocce pulite.[26] In basso, campioni prelevati dall'Apollo 17 in Taurus-Littrow. A
sinistra, il "suolo" non setacciato;[27] a destra le gocce pulite e selezionate con setacci da
90 e 150 μm.[28] Solo la prima immagine originale ha una scala lineare di riferimento.
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Figura 2. Brecce anortositiche. In alto a sinistra, Dar al Gani 400, Libia, fetta da 3 g  può‒
provenire dalla faccia nascosta della Luna.[29] A destra, Dhofar 026, Oman, fetta da 0.16
g  fuso da impatto.‒ [30] In basso a sinistra, Dhofar 908, Oman, fetta da 0.42 g; a destra
un dettaglio ingrandito.[31] Il cubo ha lati lunghi 1 cm.  Le immagini non sono modificate
rispetto alle fotografie originali di Matteo Chinellato.[24] 
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Una prima chiave di lettura

Torniamo a quattro immagini di Taurus-Littrow Valley su cui non ci siamo soffermati nella
prima puntata.[1 fig. 2]

Consideriamo  le  due  immagini  in  alto.  La  tricromia  del  mosaico  LROC WAC  Hapke-
Normalized è del tutto diversa dal tristimolo della visione fotopica, simulato in modo più o
meno fedele dalle camere con sensori CMOS a matrice di Bayer o Foveon, via hardware
(es. sensibilità spettrale dei pixel) e software (es. profilo colore). 

Lo sviluppo tecnologico è ben tracciato dal passaggio, in un singolo strumento, da 5 bande
monocromatiche comprese fra 415 nm e 950 nm (Clementine UV/Vis Camera, operativa
nel  1994)  a  7  bande  fra  300  e  710  nm  (Lunar  Reconnaissance  Orbiter  Wide  Angle
Camera,  dal  2009  ad  oggi),  per  passare  alla  tecnologia  del  tutto  diversa  di  uno
spettrometro a immagini:  fino a 260 bande fra  430 e 3000 nm (Chandrayaan-1 Moon
Mineralogy Mapper, dal 2008 al 2009). La risoluzione angolare di M 3 era pari a 70-140
m/pixel  ‒ simile, quindi, ai 100 m/pixel della LROC WAC in orbita standard.[32]

Si noti la maggiore estensione di tali gamme rispetto all'intervallo visuale. L'ultravioletto e
l'infrarosso permettono di distinguere meglio la riflessione di ciò che compone il suolo. I
colori falsati, associati a lunghezze d'onda adatte a evidenziare un ossido o un minerale,
sono a priori del tutto diversi da quelli ottenuti saturando un segnale nel visuale.[2 fig. 2]

Passiamo alle due immagini in basso. Le tenui tonalità della superficie lunare possono
essere localmente più evidenti, come è accaduto per lo strato con le perle arancioni e
nere, riportato alla luce dall'impatto che ha formato il cratere Shorty. Si noti, comunque, il
verdastro del suolo circostante, evidente in figura 1 e confermato  in situ dalla scala con
colori e grigi applicata allo gnomone. Ma quali sono i tre colori dipinti sui vari gnomoni usati
nelle missioni Apollo? Su blu e verde non ci sono dubbi, ma il colore intermedio è definito
orange in numerosi documenti ufficiali.[Es. 33] In realtà è rosso,[34, 35] ma è lo stesso
Harrison H. “Jack” Schmitt  a ricordare l'ambiguità e i  limiti  della NASA nella stampa a
colori.[36] Che tali  limiti  siano dovuti anche alla rapidità con cui si sono impolverate le
scale di riferimento sulla Luna?

Già  nel  1909  gli  astronomi  tedeschi  Johannes  Wilsing  e  Julius  Scheiner  avevano
comparato in cinque bande visuali (centrate a 448, 480, 513, 584, 638 nm) la riflettività del
centro di Mare Imbrium con quella di alcune rocce, concludendo che la maggiore affinità
era con la lava e la cenere vesuviane.[37] Ora sappiamo che la possibilità di distinguere le
effusioni laviche e i getti piroclastici è modulata, anche nella finestra visuale dello spettro,
dall'abbondanza di FeO e TiO2. 

A distanza di oltre un secolo dai primi studi quantitativi, la saturazione dei colori può fornire
una stimolante chiave di lettura della superficie lunare, soprattutto nel caso di riprese con
Luna alta almeno 50-60° in un cielo senza veli e con turbolenza limitata, combinazioni
ottiche prive di aberrazioni cromatiche, risoluzione sufficiente e procedure di acquisizione
ed elaborazione delle immagini per quanto possibile standardizzate.
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Si cerca di dimostrare ulteriormente tale tesi con quanto segue. Alcuni termini tecnici sono
stati  già  introdotti,  gli  altri  sono  presenti  in  varie  risorse  online,  come  il  Vocabolario
Treccani e Wikipedia.

Il deposito piroclastico di Mare Vaporum

Una vasta regione tra Manilius e Hyginus (centrata in 11°N, 7°E) è dominata da un brano
di "scultura imbriana":[38] ejecta e crateri secondari causati dall'impatto che ha formato il
bacino Imbrium  figura 3.‒ [39] Questo altopiano è stato messo in posto, con strutture
allineate da nord-ovest a sud-est, su di un più antico bacino da impatto del diametro di
circa 250 km.[40, 41 GRAIL] 

Gli ejecta sono stati poi isolati dalle eruzioni effusive che hanno formato Mare Vaporum, a
partire dall'Imbriano Inferiore.[42] La sommersione di depressioni e rilievi da parte di sottili
e ripetuti flussi di lave basaltiche a bassa viscosità è stata favorita, verso nord-ovest, dalla
progressiva deformazione tettonica del bacino. La subsidenza è evidente in una fotografia
dell'Apollo 12  figura 4.‒

In una fase successiva, gli ejecta imbriani rimasti alla luce sono stati in parte coperti da un
velo di depositi piroclastici, più scuro delle lave circostanti, proiettato da una o più eruzioni
vulcaniche esplosive. Si tratta di uno dei maggiori dark mantle deposit  DMD: è ampio‒
circa 80 x 110 km, per una superficie di 4129 km2.[41 LROC WAC TiO2, 43] 

Si può presumere che il velo sia composto da tefra simili a quelli prelevati dall'Apollo 17
nel cratere Shorty in Taurus-Littrow Valley:[22] per lo più piccole perle nere, cristallizzate
per raffreddamento in una fontana di magma, con forma a ombrello,  alimentata da un
dicco.[43, 44] A Taurus-Littrow il manto è composto da goccioline sferiche, ovoidali e in
frammenti, con diametri da ca. 1 μm a 1 mm: la media è intorno a 40 μm. Il colore va
dall'arancione al marrone e al nero: è via via più scuro per la cristallizzazione di ilmenite e
olivina;  i  grani  che  tendono  al  nero  hanno  dimensioni  maggiori  di  quelli  chiari.  A
prescindere da colore e dimensione, nell'analisi chimica prevalgono SiO2 39%, FeO 23%,
MgO 14%, TiO2 9%, CaO 8%, Al2O3 6%, in peso.[45 tab. 3] 

Shorty è dovuto a un impatto su una frana, che dalle pendici del South Massif ha invaso
parte della Taurus-Littrow Valley durante il Copernicano. Lo spessore limitato di tali terrae
ha poi favorito il gardening con il velo sottostante: le perle piroclastiche compongono dal 2
al  18%  della  frazione  90-150  μm  del  suolo  superficiale.[45] Tale  mescolamento  è
evidenziato dalla spettrografia per riflessione: sia in Taurus-Littrow, che in Mare Vaporum e
altri DMD, lo spettro è simile a quello degli altopiani nudi vicini, a parte un progressivo
eccesso verso il violetto nel caso dei depositi piroclastici; molto meno evidente, nel visibile,
è l'eccesso nel vicino infrarosso che i DMD presentano rispetto ai mària vicini.[46 fig. 8] Si
sottolinea che il gardening del velo piroclastico con il resto del regolite può conferire colori
diversi anche a manti simili.

Nonostante il numero limitato di siti lunari da cui sono stati prelevati campioni, sono state
identificate oltre 25 varietà di vetri vulcanici, che differiscono per lo più per l'abbondanza di
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titanio.[43] Sul  plateau Aristarchus,  al  cui  colore si  è accennato più sopra, dovrebbero
dominare i vetri arancioni.[47] 

L'ordine  di  grandezza  dello  spessore  dei  DMD sembra  pari  a  10  m.[48] Si  potrebbe
stimare,  nelle  immagini  LROC  NAC,  grazie  agli  scavi  attuati  sui  veli  da  impatti
relativamente recenti: i meno energetici hanno intaccato solo il manto e sono soggetti a un
degrado più rapido per la fluidità dovuta alla forma dei tefra, altri hanno portato alla luce il
regolite sottostante.

Un metodo simile potrebbe sfruttare la diversa altezza del bordo rialzato di un cratere da
impatto rispetto al suolo circostante: i tratti più bassi possono infatti favorire lo scorrimento
del velo all'interno del cratere. Un esempio in Mare Vaporum: il manto è franato in più punti
del bordo della cavità a scodella di un cratere che risale all'Eratosteniano o all'Imbriano
Superiore,[39] creando striature nere sulle pendici interne (11.96°N, 7.14°E, Ø 3.2 km).[49]

È stato suggerito che Hyginus N (10.55°N, 7.43°E, Ø 11 km),[50] già considerato come la
sovrapposizione di tre crateri da impatto per la presenza di un bordo rialzato, [44] sia la
sorgente dell'eruzione a fontana.[51] Ciò pare confermato dalla presenza al suo interno di
una rima sinuosa e una distinta depressione ovale: la prima è lunga 5.4 km, con larghezza
massima 0.7 km e andamento da est-nord-est a ovest-sud-ovest (10.55°N, 7.45°E);  la
seconda ha assi  maggiori  pari  a  1.7 e 1.1 km (10.48°N,  7.37°E).[41,  49 LROC NAC]
Entrambe  le  strutture  sono  prive  di  bordo  rialzato  e  sembrano  più  tarde  della  fase
esplosiva che ha generato il DMD, a giudicare dalla frequenza di crateri da impatto sul loro
fondo rispetto all'altopiano velato.

Ulteriori  effusioni  laviche  di  tipo  mària sono  infine  penetrate  fra  gli  ejecta,  riducendo
l'estensione del DMD, alla fine dell'Imbriano Superiore (-3.23 Ga).[42] Più a sud, la stessa
presenza di Rima Hyginus evidenzia un'attività lunga e differenziata; si tratta, infatti, di un
graben con catene di crateri da collasso all'interno e aloni piroclastici all'esterno: la doppia
faglia,  provocata  da  un  dicco,[52  figg.  DR1b  DR4b  e  DR5,  53] è  più  antica  della
propaggine meridionale di Mare Vaporum.[40]

La  figura  3  illustra  il  teatro  di  questa  possibile  concatenazione  di  eventi.  La  diversa
dominante nelle due immagini non dovrebbe dipendere tanto dalla fase o da sensore e
combinazione  ottica  sono  ‒ differenti  solo  i  moltiplicatori  di  focale  quanto‒
dall'elaborazione.  Sarebbe interessante verificare in quale misura immagini a risoluzione
maggiore e a diversi angoli di fase evidenzino la distribuzione delle lave [cfr. 39, 42 fig. 5] e
la distinzione tra queste e il DMD.[cfr. 39, 44 fig. 9, 46 figg. 7 e 11, 51 fig. 2, 54 fig. 11] 

Più in generale, la saturazione dei colori potrebbe permettere di distinguere, nei depositi a
più bassa albedo, la fascia esterna dove possono predominare i vetri arancioni: delinearne
i confini farebbe forse capire se la sorgente della fontana piroclastica è stata una sola o più
di una all'interno della regione velata.

PREPRINT  10



Astronomia, 43 (2018), n. 6, pp. 24-32.

Figura 3. Il  deposito piroclastico nella regione meridionale di  Mare Vaporum. In alto a
destra il cratere da impatto primario Manilius (  38 km∅ ); all'estrema destra, al centro, il
cratere  da  impatto  secondario  Boscovich;  in  basso,  Rima  Hyginus  e  Sinus  Medii.
L'immagine  a  sinistra  è  estratta  dal  plenilunio  del  10  maggio  2017.[1  copertina]
L'immagine a destra è estratta dalla gibbosa crescente ripresa il 4 aprile 2017. [1 fig. 1] In
entrambi i casi il nord è in alto e l'est a destra. Il fotografo è Cristian Fattinnnanzi.
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Figura 4. Vasti depositi piroclastici, più scuri delle lave circostanti, ricoprono le terrae che
emergono dal confine sud-orientale di Mare Vaporum. In alto, dettaglio da una fotografia
scattata dall'Apollo 12 con camera Hasselblad (scala di grigi, luminosità -80, contrasto +70
con  GIMP);  il  cratere  in  alto  è  Manilius,  con  una  raggiera  evidente,  sebbene  risalga
all'Eratosteniano.[55, 56] In basso, fotogramma HDTV di Selene Kaguya (scala di grigi,
luminosità +20, contrasto +60 con GIMP).[57, 58] Al limite inferiore spiccano Hyginus, la
rima e gli aloni piroclastici.

[Dedica finale]
A Lazzaro Rossini, illuminato custode delle pietre lunari di San Marino.
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