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

Mosaico lunare
08-02-2019
alle 17:00 T.U.
SC 8”
Nova PLA-C+
Mosaico di 12 immagini
Gaetano Lauritano

Appena il tempo si è messo di buona
volontà ho approfittato per un
mosaico.
Una sottile (ma non sottilissima) falce
di oggi pomeriggio.
Realizzata con il C8 e la Inova pla C+.
Mosaico di 12 Pannelli.
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

Archimedes
14-02-2019
Alle 20:43 T.U.
Newton 200/1000mm
Barlow 2.8x
ASI 120MM, filtro rosso
Luigi Zanatta

nella sera del 14 febbraio ho fatto un po' di
riprese, il cielo era abbastanza limpido e
pochissima turbolenza, e tutto sommato
neanche troppo freddo, 3 gradi sopra zero.
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Montes Riphaeus
14-02-2019
Alle 18:19 T.U.
Newton 200/1000mm
Barlow 3x
Filtro R#21
ASI 120MM
Franco Taccogna

Dopo oltre 2 mesi di cielo coperto o
per impossibilità di fare osservazioni
finalmente la sera del 14 febbraio
con cielo apparentemente sereno ma
con leggera velatura ho eseguito
diverse riprese. Allego per adesso
RIMA
HADLEY,
MONTES
RIPHAEUS, RIMA HESIODUS nelle
quali sono visibili molti particolari e
diverse
formazioni
di
interesse
geologico.
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Montes Riphaeus
14-02-2019
Alle 17:10 T.U.
Newton 250/1200mm
Barlow 3x
Filtro ir-pass 685
ASI 120MM
Bruno Cantarella

Un cielo molto pulito e una
turbolenza ai minimi mi ha
permesso l'uso del Newton
250 mm. I monti Riphaeus
dividono il Mare Cognitum
dall'Oceanus
Procellarum
catena montuosa non troppo
estesa con una lunghezza di
150 Km e una altezza
massima
di
1200
m.
Formazione molto vecchia che
risale al periodo Pre-imbriano
fra i 4,55 e i 3,85 miliardi di
anni fa. In alcune mappe, la
parte nord-occidentale dei
Montes Riphaeus porta il nome
di Montes Ural. Alcuni dati
della foto nella didascalia.
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Rima Hadley
14-02-2019
Alle 18:12 T.U.
Newton 200/1000 mm
Barlow 3x
Filtro R21
ASI 120MM
Franco Taccogna
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Anche io preferisco la Rima di Hadley, è
sempre spettacolare e molto interessante
dal punto di vista geologico e anche
storico.
Li sono allunati due uomini dell'Apolo 15,
Scott e Irwin con il Rover lunare e
scattarono bellissime foto della Rima
(Franco Taccogna)
Franco mi ha fatto ricordare che tempo
fa avevo visto le sequenze del decollo
dell'Apollo 15 dalla superficie lunare,
atterrata appunto presso la Rima Hadley.
Ci sono parecchi filmati disponibili su
Youtube.
E'
molto
emozionante
osservare
contemporaneamente il filmato e la
mappa di QuickMap. Il modulo di
rientro, subito dopo il decollo, proietta la
sua ombra sul terreno, punta verso ovest
ed attraversa una prima volta la Rima
Hadley, poi vira a destra per mantenersi
per un po' sopra la rima, prendendo
rapidamente quota, per poi virare a
sinistra e mantenere una traiettoria circa
verso
ovest,
sorvolando
parecchie
formazioni che sono alla portata dei
nostri strumenti, fino a sfiorare appena il
grande Archimedes.
Per facilitare la visione del filmato, ho
sovrapposto su di una mappa della zona
una serie di rettangoli che approssimano
le inquadrature del filmato, con a fianco
il tempo in secondi.
(Aldo Tonon)
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Rima Hesiodus
14-02-2019
Alle 18:26 T.U.
Newton 200/1000 mm
Barlow 3x
Filtro R#21
ASI 120MM
Franco Taccogna
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Rupes Recta

24-05-2018
Alle 19:45 T.U.
SC 14”, Barlow 2.49x Filtro R
ASI 174MM

Maurizio Cecchini
Rupes Recta

25-05-2018
alle 23:00 T.U.
Morais 380/7000 mm, ASI 290 MM

Aldo Tonon

Ho confrontato le nostre due immagini
con la vista tratta da LROC Quickmap
(file "confronto.jpg").
Anche nella tua
volendo si nota qualcosa, ma in quella
della LROC niente.
Ho fatto qualche sezione della zona
esaminata,
due
internamente
al
"parallelogramma" ed uno più a sud.
Credo
che
siamo
al
limite
della
risoluzione dello strumento utilizzato, ma
in effetti si nota una discontinuità nella
sezione centrale (file "altimetria.jpg").
Ruotando la vista in 3D, sempre con gli
strumenti di LROC Quickmap si vede
molto bene che la zona fra i craterini e la
faglia è leggermente più elevata rispetto
al suolo più ad ovest. Allego (file"3d.jpg")
la vista che forse rende meglio.
A mio parere hai visto giusto, in effetti
c'è un dislivello che corrisponde con il
parallelogramma che hai evidenziato,
complimenti!
(Aldo Tonon)
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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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Oss n°527/528
17-02-2019
Alle 21:39 T.U.
SC 8”
Barlow 2x
i-Nova PLA-C+
Gaetano Lauritano

Questo è il primo risultato appena
decente che sono riuscito ad ottenere.
Si tratta della zona del cratere
Aristarchus e della Vallis Shroteri.
Ho notato che proprio in quella zona
Franco Taccogna ha condotto una
ricerca su richiesta dell' ALPO.
Spero possa tornare utile la mia
immagine.
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Oss n°527 Herodotus
16-02-2019
Dalle 17:52 alle 22:12 T.U.
SC 10”
ASI 120Mc
Valerio Fontani
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Oss n°527 Herodotus
16-02-2019
Dalle 18:27 alle 20:19 T.U.
Newton 200/1000mm
Barlow 3x, Filtri R#21, IR 685
Franco Taccogna
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Ho eseguito le foto nella finestra
osservativa ma dopo le 21.30
UT ho dovuto smettere per le
condizioni
meteo
in
peggioramento.
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Oss n°527 Herodotus
17-02-2019
Dalle 19:30 T.U.
Rifrattore SW 120/900
Barlow 2.49x
ASI 120MM
Jean Marc Lechopier
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Oss n°528 Vallis Schroteri
16-02-2019
Dalle 18:46 alle 20:20 T.U.
Newton 200/1000mm
Barlow 3x
Filtri rosso e blu
ASI 120MM
Franco Taccogna
Nella richiesta della ALPO non è chiaro la posizione esatta
di detti punti, "vicino al terminatore", ho cercato di non
saturare Aristarcus e simulare quello che si vedrebbe nella
visione diretta con occhi e ho usato filtri rosso #21 e blu
#80A in rapida successione con ruota portafiltri.
Devo dire che i 4 punti erano visibili molto prima della
finestra osservativa già dalle 18.12 UT (foto non presente
in scheda) quando ho iniziato le osservazioni.
Nelle varie foto si potrebbe dire che i punti luminosi sono
meglio evidenziati con filtro rosso e più deboli in blu ma la
differenza non è molta.
Tutte le foto sono state eseguite nelle medesime condizioni
di esposizione e guadagno sia in rosso che in blu.
In due foto ho aumentato il Gain per localizzare la
posizione dei punti: Montes Agricola, Mons Herodotus e
due punti vicini tra queste due formazioni, oppure un
punto potrebbe essere un rilievo vicinissimo alla fine della
Vallis Schrotery anche se non è molto luminoso
Se i punti sono quelli evidenziati credo che bisogna
anticipare la finestra osservativa, invece per vedere come e
quando svaniscono occorre seguire la zona per molto
tempo fino a quando i raggi solari aumentano di
inclinazione e la luce dei punti si confonde con la
luminosità della zona circostante.
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Oss n°528 Vallis Schroteri
16-02-2019
Dalle 18:47 alle 20:29 T.U.
Newton 200/1000mm
Barlow 2.8x
Filtro rosso
ASI 120MM
Luigi Zanatta
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Oss n°529 Full Moon
19-02-2019
Dalle 18:56 alle 19:26 T.U.
Newton 200/1000mm
Filtri rosso, IR 685, verde
ASI 120MM
Franco Taccogna
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Condizioni del cielo ottime, ho iniziato le riprese con la luna molto bassa
utilizzando un newton 200/1000 e ASI 120 MM.
Nell'attesa di vedere la luna abbastanza alta e temendo un peggioramento del
siing ho eseguito diversi mosaici di 11 foto con filtri diversi.
Un mosaico con filtro Rosso #21, un mosaico con filtro Verde #56, un mosaico
con filtro IR 685 e per finire un mosaico con filtro Verde #56 fuori della
finestra osservativa. In tutte le riprese ho cercati di non saturare i crateri più
luminosi come richiesto dalla ALPO.
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Oss n°529 Full Moon
19-02-2019
dalle 20:26 alle 20:30 T.U.
Newton 200/1000mm
Canon EOS 1000D
ASI 120MM, rid. 0.5x
Luigi Zanatta

ecco la mia scheda della full
Moon, 4 foto sono eseguite
con la Canon al fuoco
diretto
del
newton
200/1000 e una è la
somma di 4 riprese fatte
con
l'ASI120MM
e
riduttore di focale 0,5X
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Oss n°529 Full Moon
19-02-2019
alle 20:08 T.U.
Teleobiettivo Sigma APO 400mm
ASI 224MC
filtro Ir-cut
Aldo Tonon

Ecco la mia Full Moon,
fatta con il minimo di
attrezzatura, ASI 224MC
su treppiede fotografico e
teleobiettivo da 400 mm
Apocromatico.
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Oss n°528 Vallis Schroteri
16-02-2019
Dalle 18:52 alle 20:11 T.U.
SC 14”
Barlow 2.49x
ASI 174MM
filtro rosso
Maurizio Cecchini
Ieri sera è stata veramente una
buona serata a caccia dei presunti
punti luminosi ricercati nella
richiesta ALPO 528. Come dicevo
nel breve scambio su whatsapp
non
ho
notato
niente
di
particolare che potesse far pensare
a fenomeni anomali, condivido
invece l'eventuale punto luminoso
che indicava Franco, riconducibile
alla cima del Mons Herodotus.
Nella richiesta ALPO si parla
comunque di "quattro punti di
luce
appena
ad
Est
del
terminatore", in teoria si potrebbe
presumere che la visione sia stata
indotta
dalle
quattro
cime
allineate che a partire dal Mons
Herodotus arrivano ad una delle
vette più alte dei Montes Agricola
attraversando due anonime cime
di minore quota ma discreto
albedo.
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Oss n°528 Vallis Schroteri
16-02-2019
Dalle 18:52 alle 18:56 T.U.
SC 14”
Barlow 2.49x
ASI 174MM
Filtri RGB
Maurizio Cecchini
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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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Riprese di dicembre 2018

Bruno Cantarella
Luigi Zanatta

Tutto sommato dicembre non è
andato molto male al contrario di
novembre, nemmeno una sera tutte
nuvole. Nella sera del 11-12-2018
abbiamo notato un flash su cui
saranno necessarie altre verifiche.
Foto allegate:
Passaggio di un aereo, nella stessa
sera abbiamo registrato i passaggi
sul disco lunare di sei aerei.
Luna ormai prossima al tramonto
dietro un lontano albero di Natale
illuminato.
Flash originato probabilmente da un
raggio cosmico.
Telescopi impiegati
Un Newton 100/400 f4, due
Newton 200/1000 con riduttore
di focale a 580 f 2,9

Circolare n. 57 – Febbraio 2019

pag. 23

Unione Astrofili Italiani
Ricerca Impatti Lunari

Riprese di gennaio 2019

Bruno Cantarella
Luigi Zanatta
Anche il cielo di gennaio si è
dimostrato generoso anche se il
freddo ha dominato. Le riprese sono
state molte e abbiamo appena finito
la visione dei filmati. Anche questo
mese abbiamo registrato un flash su
cui
saranno
necessarie
alcune
verifiche. Nelle foto allegate sono
registrate alcune cose interessanti.
Foto in alto: L'occultazione della
stella 146812 di mag. 9,1 ha
permesso
la
verifica
del
sincronismo degli orologi dei PC.
Alle coordinate di Melazzo (Bruno)
secondo il programma Occult.4
l'occultazione è avvenuta alle ore
17:01:28TU,
in
perfetto
sincronismo con la ripresa del
100/400, mentre la riprese del
200/580 è in ritardo di poco più
di 3 secondi, considerando i
reumatismi del PC collegato,
perfettamente in linea. Nella foto di
Luigi è ripreso il probabile passaggio
di un satellite. Tutte le riprese sono
fatte a 25 fps con esposizione 40
ms,
tre videocamere ASI120MM
senza nessun filtro. Gli orari delle
riprese del 200 sono in ora IT.
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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 2019
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