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Immagine di fondo (c) Valerio Fontani (SdR Luna UAI)
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..ho elaborato un " Clavius al
Tramonto" di un filmato
rimasto, insieme ad altri, nel
fondo della dispensa. I dati sono
nella didascalia. Incuriosisce la
forma "strana" appena illuminata
dal Sole verso il basso a destra.
Immagine e commento di Bruno
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Clavius
prossimo
al
tramonto
con
delle
ombre piuttosto nette.
Il fondo del cratere
appare
leggermente
convesso, come si vede
anche
dalle
sezioni
ricavate
con
lo
strumento di Quick Map
sulle
immagini
della
LROC.

Scheda e commento
di Aldo Tonon (SdR
Luna UAI)..

Circolare n. 43 – Gennaio 2018

pag. 3

Unione Astrofili Italiani
Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Falce di Luna. Ripresa in
HDR, con una reflex Canon 80D
al fuoco di un apocromatico
80/600 mm, cinque pose a
partire da 1 s ad un 1/800..
Immagine di Valerio Fontani
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
cratere
Pythagoras, ripreso
il 01 novembre 2017
alle 19:12 T.U., SC
C11,
camera
ASI
178MM, barlow Zeiss
Abbe, filtro R+IR
Immagine di Luigi
Morrone (SdR Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Ho ripreso parte del Mare
Tranquillitatis, la cui propaggine più
orientale è il Sinus Concordiae, ben
visibile nella immagine.
Poco
lontano
dal
centro
dell’inquadratura, a sud est, si trova
il
cratere
Cauchy
facilmente
individuabile perché è grosso modo
in mezzo a due formazioni quasi
simmetriche: a nord la Rima Cauchy
ed a sud la Rupes Cauchy.
Nella zona sono visibili parecchi
domi, appartenenti a due gruppi: il
gruppo Cauchy (segnati con la
lettera C ed una cifra) ed i domi
della
zona
nord
del
Mare
Tranquillitatis, quasi perfettamente
allineati ed evidenziati solo con una
cifra. Non tutti i domi sono
facilmente individuabili: lo sono
quelli con il caratteristico cratere
centrale, mentre altri sono appena
visibili.
Scheda e commento di Aldo
Tonon (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il cratere Schickard, ripreso il 01 novembre 2017 alle 18:53 T.U., SC C11, barlow Zeiss Abbe, camera
ASI 178MM, filtro R+IR
Immagine di Luigi Morrone (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i
crateri
Copernicus
ed
Eratosthenes. Ripresa
del 27 novembre 2017.
Rifrattore da 100 mm,
Camera ASI 120 MM,
Barlow
Clavè
1.6x,
filtro ir 700 nm.
Scheda di Jean Marc
Lechopier (SdR Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i crateri Aristarchus, Herodotus e la Vallis Schroteri, ripresa del 01 novembre 2017 alle 19:21 T.U.,
SC C11, barlow Zeiss Abbe, camera ASI 178MM, filtro R+IR
Immagine di Luigi Morrone (SdR Luna UAI)..
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Transient Lunar Phenomena (TLP)
Lunar Geological Change (LGC)
..uno dei progetti di ricerca della SdR-Luna consiste nel ri-osservare
determinate formazioni lunari, in cui in passato sono stati osservati presunti
fenomeni lunari transitori (bagliori luminosi, oscuramenti, colorazioni, ecc.),
nelle medesime condizioni di illuminazione ed eventualmente anche di
librazione lunare, al fine di verificare la ripetizione del presunto TLP..
..inoltre, tramite sia immagini ad ampio campo che riprese in alta risoluzione
di aree particolari della Luna, aiutare lo sviluppo degli studi già esistenti
di topografia e geologia Lunare inerenti specifiche formazioni come i crateri,
monti, valli, domi, ecc. con il confronto con le immagini ad alta risoluzione
riprese dalle sonde spaziali lunari;
..nelle pagine che seguono si riportano alcune riprese di formazioni lunari
oggetto di verifica di presunti TLP passati..
..sul sito della SdR-Luna (luna.uai.it) vengono proposte mensilmente le
formazioni lunari da osservare, selezionate tra quelle proposte dalla British
Astronomical Association (BAA) e dalla Association Lunar and Planetary
Observer (ALPO)..
Il Coordinatore del progetto di ricerca LGC-TLP della SdR-Luna è: Franco Taccogna
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..”Full Moon” a colori,
ripresa il 03 dicembre
2017, SC 10”, Canon EOS
80D.
Scheda di Valerio Fontani
(SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione n° 388,
23 dicembre 2017 alle 16:12
T.U.
Telescopio
Newton
200/1000 mm, camera ASI 120
MM e riduttore di focale 0.5X
Scheda
di Luigi Zanatta
(SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

Questo programma di ricerca della Sezione Luna consiste nel rilevamento dei
lampi di luce prodotti da meteoroidi che impattano la Luna a forte velocità,
comprese fra 20 e 72 km/sec. Occorre riprendere la parte della Luna che non è
illuminata dal Sole ed i periodi più favorevoli sono dal primo giorno di Luna
Nuova fino al primo Quarto e poi dal primo giorno di Ultimo Quarto fino alla
Luna Nuova. E' importante effettuare le riprese in contemporanea da due o più
osservatori indipendenti, in modo da ridurre la possibilità di avere falsi
rilevamenti (estratto da http://luna.uai.it/index.php/Ricerca_Impatti_Lunari ) .
Il coordinatore del progetto è Antonio Mercatali.

(c) Bruno Cantarella e Luigi Zanatta

Circolare n. 43 – Gennaio 2018

pag. 13

Unione Astrofili Italiani
Ricerca Impatti Lunari

.Il meteo di novembre non è stato molto generoso, almeno per le riprese impatti. Siamo riusciti a filmare solo due sere con un cielo non particolarmente limpido. Una
cosa da notare, nella serata del 26 novembre abbiamo registrato un solo flash originato probabilmente da un raggio cosmico. Io utilizzo un Newton 200/580 f2,9 e un
Newton 100/400 f5, Luigi un Newton 200/580 f2,9 e Guido un C8 con riduttore di focale a f3,3, tutti collegati a camere ASI120MM 640x480 binnin2x 25fps
esposizione 40 ms. Le occultazioni ci servono per controllare l'errore del Timestamp che sincronizziamo prima dell?inizio delle riprese. In questo caso un po' alto
ma accettabile di 958 ms.
Riassunto riprese
Data 21-11 dalle ore 16:33TU alle 17:42TU
Data 26-11 dalle ore 16:17TU alle 18:02TU

Scheda e commenti di Bruno Cantarella, Luigi Zanatta e Guido Conte (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..Non si tratta di un flash ma di qualche formazione illuminata dal Sole.
Nei primi giorni dopo la LN abbiamo notato questi pallini resi anche molto
luminosi per l'alto guadagno con cui riprendiamo il lembo in ombra per la
ricerca impatti. In periodi diversi ho fatto alcune riprese di questa zona..

Immagine e commento di Bruno Cantarella
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Ricerca Impatti Lunari

..Sovente quando riprendo per la ricerca
impatti lunari si notano molti punti
luminosi nella zona in ombra. Nella sera
del 23-12-2017 incuriosito ho ripreso
anche la zona illuminata per capire se era
possibile identificare alcuni di questi
punti. Se vi volete divertire provate
anche voi.

Scheda e commenti di Bruno
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..durante la sessione del 24 dicembre, ho ripreso un passaggio di un satellite. Ho effettuato una ricerc a sul sito Heavens-Above, ma non sono riuscito ad identificarlo.
Il setup di ripresa:
Newton 10" f4, camera ASI174M a 608x480 bin2x a circa 51 fps.
Coordinate e tempo del luogo di ripresa (Agerola):
Latitude: 40 37' 33,9" N
Longitude: 14 34' 17,6" E
Altitude:708 m (GPS)Time: 18:06 UT

Scheda e commento di Luigi Morrone (SdR Luna UAI)..
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..Ho ricalcolato i passaggi ed ho trovato che il satellite in questione dovrebbe essere il NOAA 12. Non appare nella ricerca dei passaggi perchè è di magnitudine maggiore di 6, ho
effettuato una ricerca per tutti i satelliti, trovando un satellite il cui passaggio avviene alle 19:07 CET. Allego l'ingrandimento della zona presso la luna, la corrispondenza mi
sembra buona ( dal sito https://www.calsky.com/cs.cgi )..

Scheda e commenti di Aldo Tonon (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..analizzando i file della sessione
in oggetto (24 Dicembre 2017)
per gli impatti lunari, mi sono
accorto che durante la ripresa
la stella TYC 5820-468-1. è
stata occultata dal lato in ombra
della luna.
In allegato la scheda per i
dettagli.

Scheda e commenti di
Luigi Morrone (SdR
Luna UAI)..
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La Luna... di giorno!

..Questa mattina in pieno sole e con la
Luna ben oltre il meridiano ho tentato di
riprenderla pochi minuti dopo il primo
quarto.
Alle 9.41 TMEC, temperatura del sensore
16° telescopio quasi completamente in
ombra, camera ASI 120 mm coperta dai
raggi solari ma purtroppo il raggio ottico
telescopio Luna parallelo alla falda del
tetto ben illuminato dal sole ma non ancora
caldo. Un po di turbolenza era percettibile.
La foto allegata è un mosaico di 5
fotogrammi di 2000 frame ciascuno dei
quali selezionati il 25% circa. Non
disponendo di un filtro appropriato ho
usato un rosso #25 e regolato il residuo di
luminosità del cielo in grafica
La Luna presenta una librazione in
longitudine quasi estrema, si nota Grimaldi
schiacciato
prospetticamente
dal
fenomeno. Lungo il terminatore molto
vistosi Ptolemaeus, Alphonsus, Arzachel,
Albategnius e Hipparchus al tramonto come
i Montes Apenninus. A sud ben visibili
Maginus, Tycho, Clavius e Moretus...
Scheda
e
commento
di
Franco
Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Progetto Librazioni

Primo scopo di questo progetto sarà quello di riprendere, descrivere quelle zone
che diventeranno visibili proprio per effetto delle librazioni per ottenere una
raccolta di immagini sia in alta risoluzione, che di grandi superfici a pieno campo.
Il Coordinatore del Progetto Librazioni è Bruno Cantarella (SdR
(SdR Luna UAI)..
UAI)..
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Progetto Librazioni

..luna di 15 giorni, mosaico di
27
immagini
riprese
il
3
dicembre 2017 cica alle 18:37
T.U., Telescopio SC 8” con
ridutore di focale f/3.3, ASI
120MM
Immagine di Guido Conte (SdR
Luna UAI)..

Circolare n. 43 – Gennaio 2018

pag. 23

Unione Astrofili Italiani
Progetto Librazioni

..librazione in longitudine;
ripresa del 26 novembre 2017
alle 20:10 T.U.
Newton 8”,
ASI 120MM e fitro ir-pass da
685nm
Immagine di Bruno Cantarella
(SdR Luna UAI)..

Circolare n. 43 – Gennaio 2018

pag. 24

Unione Astrofili Italiani
Progetto Librazioni

..Meglio di quanto speravo. Il
miracolo è di Autostakkert.
Un
seeing
pessimo,
una
trasparenza ballerina per il
passaggio veloce di nuvole ma
qualche cosa del Polo Nord è
uscito. Ho dovuto sospendere i
filmati per il progressivo
peggioramento del meteo. Non
ho
potuto
cogliere
un
momento migliore di librazione
in latitudine.
Immagine
di
Bruno
Cantarella
(SdR
Luna
UAI)..
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Progetto Librazioni

..Il 10-12-2017 il cielo nuvolo ha impedito le
riprese. Fortunatamente il 9-12-2017, con cielo
apparentemente stupendo, ho fatto alcuni filmati,
peccato che poi la turbolenza sia stata davvero
fastidiosa (accontentiamoci, non si può avere
tutto). Sono sempre stato molto in difficoltà nel
realizzare mosaici. Non riuscivo a far combaciare
bene le varie foto. Luigi è venuto in mio soccorso e
dopo un intenso corso mi ha insegnato alcuni modi
per realizzare mosaici. Nella foto allegata, la
librazione in longitudine non raggiunge valori
massimi, credo che comunque dia un'idea dello
spostamento apparente della superficie lunare
verso Ovest e della accentuata deformazione di
alcune formazioni vicino al lembo Ovest,
(Grimaldi).

Scheda
e
commento
di
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Nuova rubrica su Astronomia

..ragazzi che penare per questa Luna piena!!!!!! la
Luna non sorgeva da dietro il monte in più una
pianta enorme sulla cresta era proprio posizionata
nel punto giusto, va be'!!! il cielo era bello e sereno
solo una leggera turbolenza ho fatto 18 riprese a
2000 frame. Il giorno dopo ho dato tutto in pasto
ad Autostakkert, alla sera controllo è tutto
bloccato, ma 18 video saranno troppi?

Scheda e commento di Luigi Zanatta
(SdR Luna UAI)..
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..Allego un mosaico di 5 fotogrammi della Luna
ripresa ieri sera con condizioni meteo non ideali,
vento in quota e una leggera velatura in aumento.
La ripresa è stata fatta quasi esattamente nelle
situazione di primo quarto e con librazioni in
longitudine quasi massime. La Luna illuminata al
50%. Si nota una notevole deformazione
prospettica sia di Mare Crisium che delle grandi
formazioni vicine al bordo lunare, la librazione in
longitudine infatti favoriva il lato in ombra del
satellite e la librazione in latitudine molto
modesta. I dati tecnici e le effemeridi
topocentriche nella scheda.

Scheda e commento di Franco Taccogna
(SdR Luna UAI)..
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..Luna all'ultimo quarto,
il 10 dicembre 2017 lle
08:41 T.U.
Mosaico di 5 fotogrammi,
Newton 200/1000 mm, filtro
rosso, camera ASI 120 MM.

Scheda
Taccogna
UAI)..

di
Franco
(SdR
Luna
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..la rubrica “Passi sulla Luna”,
(http://divulgazione.uai.it/index.p
hp/Passi_sulla_Luna)
cura
di
Paolo Marini e Alfonso Zaccaria
della Commissione Divulgazione
UAI, riporta articoli su diverse
formazioni
lunari
e
una
interessante “biblioteca lunare” ..

.. iscrivendoti
all'UAI (
http://www.uai.it/associazione/
iscriviti-all-uai.html) , oltre a
godere dei vantaggi di essere
socio,
contribuirai
alla
crescita del movimento degli
astrofili italiani e della
cultura scientifica in Italia..
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..
nel
sito
(http://www.skippysky.com.
au/Europe/)
sono
a
disposizione previsioni del
tempo particolarmente utili
per chi osserva il cielo, con
l'indicazione dell'andamento
del “seeing” e dei “jetstream”..

.. da questo link è possibile
visualizzare la posizione in
tempo reale ed in 3D del
LRO
(http://lrostk.gsfc.nasa.go
v/preview.cgi)..

..
sul
sito
(http://mooncat.altervista.
org/luna/index.htm)
è
possibile
consultare
il
“MoonCat”
,
un
dettagliatissimo catalogo
di formazioni lunari a cura
di Riccardo Balestrieri
(SdR Luna UAI)..

.. la rubrica “il Cielo del
Mese”
dell'UAI
(http://divulgazione.uai.it/ind
ex.php/Archivio_Cielo_del_M
ese) riporta, fra l’altro, le
fasi, le librazioni lunari e le
congiunzioni della Luna con i
pianeti nel corso del mese..
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Link: http://luna.uai.it/index.php/Ricerca_TLP_-_proposte_osservative_mensili

http://luna.uai.it/index.php/Effemeridi_del_mese
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foto di Bruno Cantarella, Andrea Tomaceli e Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)

composizione a cura di Antonio Mercatali (SdR Luna UAI)

la Luna nel mese di gennaio 2018
Circolare n. 43 – Gennaio 2018

pag. 32

