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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
cratere
Alphonsus, ripreso
il
23
febbraio
2018
alle
19:30
T.U.
Telescopio
rifrattore
da
120mm,
oculare
ortoscopico
in
proiezione
e
camera ASI 120MM.
Immagine di Jean
Marc
Lechopier
(SdR Luna UAI)..
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..stavo aspettando il nuovo
telescopio che mi è arrivato
venerdì..
Si tratta di un Celestron
CPC800, quindi son passato da
15 a 20cm.
Stamattina, approfittando di
uno sprazzo di cielo sereno, ne
ho provato velocemente il
funzionamento.
Vi allego una foto della zona del
cratere
Atlas,
ottenuta
utilizzando la lente di barlow
1.3x, ed elaborando i migliori
300 frames su circa 3000.
Commento e scheda di Fabio
Verza (SdR Luna UAI)..
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..il cratere Gassendi
fotografato
il
28
gennaio
2018
alle
20:46 T.U. con un
telescopio
SC
da
9.25”,
camera
ASI
290MM e Barlow 1.5x.
Scheda di Aldo Tonon
(SdR Luna UAI)..

Circolare n. 45 – Febbraio 2018

pag. 4

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

..allego l'unica foto inviabile che
sono riuscito ad ottenere in
questi ultimi giorni, purtroppo il
meteo non sta aiutando.
Ho ripreso la zona del cratere
Gassendi, grossa formazione che
si affaccia sul Mare Humorum.
Purtroppo la qualità non è
elevata, la nebbia presente
quella mattina mi ha dato
parecchio fastidio.
Immagine
e
commento
di
Fabio
Verza
(SdR
Luna
UAI)..
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.nella stessa serata in cui ho ripreso il Mons
Rumker ho anche puntato su Marius. Posto
in centro all'Oceanus Procellarum, quasi alla
stessa latitudine di Kepler, confina su due
lati (nord ed est) con l'insieme più esteso di
formazioni vulcaniche che si possa
osservare sulla Luna. Denominato in inglese
"Marius hills", è un gruppo di decine di domi
che
rendono
corrugato
il
fondo
dell'Oceanus Procellarum. Seguendo la
nomenclatura suggerita da R. Lena se ne
possono contare almeno 40, che ho
evidenziato nella scheda. Esaminando bene
l'immagine, e con l'aiuto delle mappe
generate con la LROC, quelle definite come
"WAC Nearside(big shadows)", A prima
vista i domi sembrerebbero essere ancora
di più; occorrerebbe un certosino lavoro di
verifica di ciascuna altura, mesi e mesi...
Proseguendo nella descrizione dell'immagine
si vede ad ovest la "coda" di Reiner Gamma,
a nord-est di Marius la sinuosa Rima Marius,
ed a sud il cratere Reiner con la sua schiera
di domi, dei quali ne ho evidenziati solo due.
Se andate a esplorare la zona con VMA
noterete che la notazione è differente da
quella utilizzata nella scheda.

Scheda e commento di Aldo Tonon
(SdR Luna UAI)..
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..Allego un'altra ripresa di Marius, effettuata la
sera prima di quella già mandata in lista. Con
questa luce radente parte dei domi sono oltre il
terminatore, ma quelli visibili sono ben evidenti.

Scheda e commento
(SdR Luna UAI)..

Circolare n. 45 – Febbraio 2018

di

Aldo

Tonon

pag. 7

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

..Vi invio una immagine del Mons Rumker.
Questa formazione si trova nella zona nordovest dell'Oceanum Procellarum, si tratta del
più esteso singolo complesso vulcanico sulla
superficie lunare. Di forma quasi circolare ha
un diametro di circa 70 km ed una elevazione
di poco più di 1000 m, si è formato dalla
aggregazione di circa 30 domi posti in una zona
relativamente
regolare,
a
parte
un
corrugamento che lo attraversa in direzione
nord-sud, dal Sinus Roris all'Oceanus
Procellarum. A est si vede bene la parte
settentrionale della Rima Sharp, la parte più
meridionale solo a tratti. Più a sud, in
corrispondenza del cratere Marian si notano i
domi Marian T, il Northwest dome,il Middle
dome, il South dome e la Rima Marian, mentre
nel bordo in basso a destra ci sono i domi
Gruithuisen gamma P1 e Gruithuisen gamma
(tutte queste ultime formazioni sono ben
visibili nella immagine di Maurizio del 1
novembre 2017 inviata in lista il 17 gennaio
2018).
Tornando al soggetto principale, ho inserito
nella scheda altre due immagini del Mons
Rumker, una ad alta risoluzione generata con
QuickMap in base alle immagini della LROC, e
un'altra è una ripresa sulla verticale fatta
dalla sonda Lunar Orbiter 4. In questa ultima
immagine si possono apprezzare molto bene i
domi di più recente formazione.

Scheda e commento di Aldo Tonon (SdR
Luna UAI)..
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..il
cratere
Ptolemaeus, immagine
del 8 luglio 2015,
ore 04:26 T.U. Newton
200/1000mm,
Barlow
2x, filtro ir-pass
742nm.
Immagine
di
Bruno
Cantarella (SdR Luna
UAI)..
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..la Rima Ariadeus, ripresa del
23 gennaio 2018 alle 18:08 T.U.
tramite un telescopio Newton
200/1000mm,
Barlow
2.8x
e
camera ASI 120MM.
Scheda di Luigi Zanatta (SdR
Luna UAI)..
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..il
cratere
Theophilus,
telescopio
SC
10”,
camera
ASI
178M, Barlow Abbe,
Filtro r+ir 610nm,
ripresa
del
29
luglio 2017 alle
18:47 T.U.
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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..Osservazione
n°
405 Picard,
24 gennaio 2018 dalle
17:15 alle 17:42 T.U.
Telescopio
Newton
200/1000 mm, camera
ASI 120 MM, filtro
rosso
Scheda
di Franco
Taccogna (SdR Luna
UAI)..
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..Osservazione
n°
406 Picard,
25 gennaio 2018 alle
19:04 T.U. Telescopio
Newton 200/1000 mm,
camera ASI 120 MM,
filtro rosso.
Scheda
di Franco
Taccogna (SdR Luna
UAI)..
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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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..zona Nord NordOvest.
Immagine
del 28 gennaio
2018 ripresa alle
20:35 T.U. con un
Rifrattore
da
120/1500 e ASI
120MM-S
Scheda
di
Leonardo
Mazzei
(SdR Luna UAI)..
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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
(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 marzo 2018
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