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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. il Lacus Temporis  ripreso da Raffaele Barzacchi (UAI); si nota una rima (senza nome) che interessa il 
cratere Oersted  e che arriva quasi al cratere Chevallier.. 
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. ripresa della luce cinerea fatta da 
Pasquale D’Ambrosio (UAI) al fuoco 
diretto di una fotocamera Nikon. 
Si nota come l’elaborazione  faccia 
risaltare molto bene la porzione della 
Luna non illuminata dal Sole e la 
transizione con la parte illuminata.. 
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. il Mare Humorum  e la zona 
circostante.. 
 
Telescopio Newton 200/1000, 
camera MZ5c e Barlow 2x 
 
                    foto di 
        Paolo Trovellesi (UAI) 
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. il cratere  Janssen ripreso da Paolo 
Lazzarotti (UAI), alle ultime luci del 
tramonto.. 
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. il cratere Hippalus ed altre formazioni limitrofe; ripresa e scheda di Franco Taccogna (UAI).. 
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI 

.. il cratere Copernicus ed altre formazioni riprese da Franco Taccogna (UAI).. 
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Librazioni lunari 
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Librazioni lunari 

.. Luna con librazione negativa in 
latitudine (-4° 21’) ripresa il 1 
novembre.. 
  
             foto e scheda di 
        Franco Taccogna (UAI) 
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Librazioni lunari 

.. il Polo Sud ripreso da Luigi Zanatta (UAI) alle 18:30 del 1/11/2014 con una 
librazione in latitudine di -4°17’.. 
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La Luna.. di giorno!  
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La Luna.. di giorno!  

.. il Mare Imbrium ripreso da 
Pasquale D’Ambrosio (UAI).. 
 
Telescopio Newton 200/1000 
Camera ASI 120mm al fuoco diretto 
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La Luna.. di giorno!  

.. il Mare Imbrium ripreso da 
Pasquale D’Ambrosio (UAI) alle 
06:11 U.T... 
 
Telescopio Newton 200/1000 
Camera ASI 120mm e Barlow 2X 
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La Luna.. di giorno!  

.. il Sinus Iridum ripreso da Aldo 
Tonon (UAI) alle 10:49 U.T... 
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Transient Lunar Phenomena 
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.. il cratere Plato  fotografato con un 
cellulare. Ripresa in afocale usando 
un oculare da 25mm e una Barlow 2x 
(telescopio Nexstar da 125mm)  
 
Questa immagine non è elaborata, e 
rende molto ben l’idea di come si 
veda la Luna all’oculare.. 
  
                    foto di 
        Claudio Vantaggiato (UAI) 

Transient Lunar Phenomena -Presunto TLP del 31/10/2014 
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.. il cratere Plato  ripreso in 
condizioni non ottimali.. 
  
                   foto di 
        Franco Taccogna (UAI) 

Transient Lunar Phenomena -Presunto TLP del 31/10/2014 
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Transient Lunar Phenomena  

I risultati dell’attività di verifica di presunti TLP vengono inoltrati alla 

BAA/ALPO, e molte volte i resoconti della Sezione Luna sono citati nella 

rubrica di Tony Cook “Transient lunar phenomena”, all’interno della 

Circolare della sezione Luna della BAA. 

 

Per esempio, le osservazioni del 1° novembre di Franco Taccogna (UAI) e 

Maurizio Cecchini (UAI) di un presunto TLP in Plato sono state 

apprezzate e prese in considerazione, probabilmente saranno inserite in 

una prossima Circolare della BAA.  

  

(c) di: 

MaurizioCecchini 

ValerioFontani 

FrancoTaccogna 

AldoTonon 
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Salve a tutti, 

  

siamo ormai quasi arrivati alla fine dell’anno, e mi sembrava giusto fare insieme a voi un bilancio del lavoro svolto dalla Sezione nel 2014. 

  

Il lavoro fatto è stato molto, e di ottima qualità, e penso di poter dire in tutti i settori di competenza della Sezione Luna, passando dalla 

divulgazione ed alla ricerca scientifica. 

  

Nel settore dell’hires lunare la qualità delle immagini è ormai arrivata ad un livello veramente ottimo grazie ai nostri astroimagers lunari, dove i più 

esperti hanno sfornato immagini di eccellenza, e dove anche altri membri della Sezione meno esperti hanno saputo con il tempo in modo continuo e 

costante alzare il livello qualitativo delle proprie immagini con l’utilizzo di strumentazione di ultima generazione, ed anche grazie ai preziosi consigli 

venuti sempre dai più esperti. 

  

Nel campo della divulgazione, il progetto Atlante Lunare Italiano sta andando avanti in modo spedito e costante grazie all’impegno ed al lavoro 

svolto sia dai nostri fotografi lunari che hanno aderito al progetto e si sono impegnati finora nella ripresa delle immagini, e grazie soprattutto 

anche al Team gestionale che ha l’importante compito di portare a buon fine il lavoro, e vi posso dire senza alcun dubbio che negli ambienti 

dell’Unione Astrofili Italiani questo progetto è molto ben considerato, e dove c’è allo stesso tempo molta voglia di portarlo alla sua realizzazione 

completa ed alla relativa pubblicazione. 

  

Il 2014 ha avuto anche una importante novità, e cioè l’inizio della pubblicazione delle Circolari di Sezione, un lavoro che ha avuto i più ampi 

consensi, e strumento utilissimo per la divulgazione all’esterno delle nostre attività, questo grazie a Claudio che ha iniziato questo percorso, e ora 

ad Aldo che ha continuato nella stessa direzione. 

 

Continua inoltre con cadenza regolare la pubblicazione sulla rivista Astronomia UAI dell’ottima rubrica “Esploriamo la Luna” a cura di Riccardo 

Balestrieri e Giancarlo Favero, dove ogni bimestre con nuovi articoli vengono affrontati studi sulle più diverse formazioni lunari.  

 

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, ormai quella relativa ai TLP lunari è ben avviata, dove la nostra Sezione per merito delle molte 

osservazioni effettuate dai membri che sono costantemente aumentati in questo tipo di ricerca, si è ben contraddistinta per la collaborazione con la 

titolata BAA inglese ed ALPO statunitense. 

A breve ripartirà anche quella non meno importante della ricerca degli impatti lunari, purtroppo abbiamo avuto quasi tutti delle condizioni meteo 

sfavorevoli per la nostra attività, ma speriamo comunque in future serate di cielo sereno. 

  

Un sentito ringraziamento va quindi a tutti i Coordinatori dei vari progetti attualmente in corso, e a tutti i membri della Sezione Luna che hanno 

e stanno partecipando alle attività della nostra SdR UAI. 

  

Concludo rivolgendo a tutti Voi ed alle vostre famiglie i migliori Auguri di Buone Festività Natalizie, e di un Felice e Sereno 2015, che possa 

portare tante nuove soddisfazioni all’interno della Sezione Luna, ed anche cose buone per quello che ognuno di noi ha più bisogno. 

  

Antonio Mercatali                                                                                                               (21/12/2014) 

Bilancio di fine anno e Auguri di Buone Festività Natalizie 
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.. nella rubrica  “Esploriamo la 
Luna”, sulla rivista 
Astronomia UAI, a cura di 
Riccardo Balestrieri (UAI) 
e Giancarlo Favero (UAI) si 
possono  consultare articoli 
relativi  alle formazioni 
lunari.. 
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la Luna nel mese di gennaio 2015 


