Unione Astrofili Italiani

Circolare n. 67 – Dicembre 2019
a cura di: Aldo Tonon

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Le foto della Sezione di Ricerca – Luna – UAI ...................
Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena ...
Ricerca Impatti Lunari ..........................................
Eclisse di Luna del 10 gennaio 2020 .............................
“Lo sapevi che...” ..............................................
LGC, TLP ed Impatti Lunari – Gennaio 2020 .......................
La Luna nel mese di gennaio 2020 ................................

luna.uai.it

luna.uai.it
Immagine di fondo (c) Valerio Fontani (PNdR Luna UAI)

Circolare n. 67 – Dicembre 2019

pag. 2
pag. 5
pag. 7
pag. 9
pag. 10
pag. 12
pag. 13

Unione Astrofili Italiani
Le foto del PNdR – Luna - UAI

Dopo novembre, anche il mese di dicembre è stato parco di risultati nell'attività del nostro
gruppo, ed anche in questo caso il meteo sfavorevole ne è stata la causa.
Non rimane che unirsi agli auguri di Pasquale e famiglia!
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Le foto del PNdR – Luna - UAI

Ptolemaeus e Albategnius
20-10-2019
Alle 04:33 T.U.
SC 14”
ASI 174MM
Barlow 2.49X
Filtro R
Maurizio e Francesca Cecchini
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Le foto del PNdR – Luna - UAI

Ptolemaeus e Albategnius
(didascalia)
20-10-2019
Alle 04:33 T.U.
SC 14”
ASI 174MM
Barlow 2.49X
Filtro R
Maurizio e Francesca
Cecchini

Da sempre attratto dal bordo lunare e dai suoi mutevoli aspetti nel tempo, ho rimarcato questa mia attenzione nelle mattine del 18;
19; 20 ottobre u.s. facendo delle riprese sequenziali ad una delle zone più suggestive che il nostro satellite metta a disposizione, ovvero il
Polo Sud. Al momento sto lavorando ai 170.000 frame raccolti nelle tre sessioni e su ciò che concede la visione telescopica amatoriale di
questi fantastici luoghi. Nelle tre mattine sopra dette ho dedicato quasi esclusivamente la mia attenzione al Polo Sud, se non fosse che la
mattina del 20, Albategnius si trovava in prossimità del terminatore; vista la buona incidenza dei raggi solari mi sono ricordato una
vecchia osservazione lasciata in sospeso... a questo proposito vi allego le immagini ricavate di Ptolemaeus, Alphonsus, Albateginus e della
fantastica catena Davy (risolta nella sua completezza con un dettaglio prossimo alla mia migliore del 18 luglio 2014) comunque un
seeing medio di 7 decimi (mantenutosi tale per una trentina di minuti) ha permesso di "incidere" i pixel in maniera pulita, fattore che
ha poi contribuito a poter "tirare" l'elaborazione, eccedendo anche nei contrasti al fine di evidenziare al massimo il segnale raccolto. Su
queste immagini sarebbe da dire e lavorare parecchio, magari anche su confronto di altre riprese. Fra le tante cose che risaltano faccio
notare un piccolo "recente" impatto, che ha "imbiancato" il suolo nella zona Nord della piana interna di Albategnius, lo potete notare
subito a Nord del picco centrale, il cratere è veramente molto piccolo e si vede ben risolto nella immagine del Lunar Orbiter 4
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

Transient Lunar Phenomena (TLP)
Lunar Geological Change (LGC)
..uno dei progetti di ricerca del PNdR-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 del PNdR-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 PNdR-Luna è: Franco Taccogna
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

Osservazione n. 601
Censorinus

02-12-2019
Dalle 19:35 alle 20:00 T.U.
SC 9.25”
ASI 224MC
Barlow 1.5X
Filtro Ir-cut
Aldo Tonon
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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
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Ricerca Impatti Lunari

Riprese di settembre 2019

Bruno Cantarella
Luigi Zanatta

Tutto sommato settembre non è
andato così male, abbiamo filmato
due sere.. Nessun flash che si possa
ritenere
originato
da
qualche
impatto lunare. Come al solito io ho
utilizzato il 100/400 f4 e il
200/1000 con riduttore di focale a
580 f 2,9 su unica montatura
EQ6, mentre Luigi ha filmato con il
200/1000 con riduttore di focale a
580 f2,9 su montatura EQ6.
Alcuni dati delle riprese nella
didascalia.
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Eclisse di Luna del 10 gennaio 2020

Non manchiamo di osservare
l'eclisse di penombra che
avverrà nella prima metà del
mese. Per maggiori
informazioni:

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jan10N.pdf
.
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.il
sito
meteoblue,
(https://www.meteoblue.com/it/t
empo/previsioni/seeing/) riporta
le previsioni del seeing dei
prossimi tre giorni, relativi alle
coordinate
della
località
selezionata ..

..
nel
sito
Meteociel
( http://www.meteociel.fr/mo
deles/gfs/italie/nebulosite/2
40h.htm ) è consultabile una
animazione della copertura
nuvolosa
(e
non
solo)
dell'Italia dei prossimi 10
giorni ..
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.. nel sito SkippySky Astronomy
(http://www.skippysky.com.au/Eur
ope/) sono a disposizione
previsioni
del
tempo
particolarmente utili per chi
osserva il cielo, con l'indicazione
dell'andamento del “seeing” e dei
“jet-stream” fornendo una visione
di insieme di tutta l'Italia..

..nel sito SAT24 è possibile
consultare le foto satellitari
che riportano la copertura
nuvolosa delle ultime due ore,
aggiornate ogni 15 minuti
(https://it.sat24.com/it/it)..
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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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.. da questo link è possibile
visualizzare la posizione in
tempo reale ed in 3D del
LRO
(http://lrostk.gsfc.nasa.go
v/preview.cgi)..

..
tramite
questo
link
dell'Osservatorio di Onjala
(altopiano
della
Namibia)
(
http://www.chamaeleonobservatoryonjala.de/mondatlas-2en/index-en.htm
)
è
consultabile un interessante
atlante fotografico..

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

composizione a cura di Antonio Mercatali (PNdR Luna UAI)

la Luna nel mese di gennaio 2020
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