Unione Astrofili Italiani

Circolare n. 49 – Giugno 2018
a cura di: Aldo Tonon

1. Le foto della Sezione di Ricerca – Luna – UAI .....................
2. Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena .....
3. Progetto Librazioni ...............................................
4. Ricerca Impatti Lunari ............................................
5. Congiunzioni Luna Pianeti..........................................
6. Eclisse di Luna del 27 luglio 2018 ................................
7.“Lo sapevi che...” .................................................
8. LGC, TLP ed Impatti Lunari – Luglio 2018 ..........................
9. La Luna nel mese di luglio 2018 ...................................

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

luna.uai.it

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

Circolare n. 49 – Giugno 2018

2
12
16
21
24
27
29
31
32

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

..qualche sessione lunare, prima
di
riprendere
le
sessioni
planetarie.
Arzachel ha un picco centrale
con un diametro di 100km. Il
bordo interno è terrazzato,
mentre il fondo è piatto e
craterizzato. A est si osserva
la Rima Arzachel la quale segue
la curvatura del bordo del
cratere..
Scheda e commento di Luigi
Morrone (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i crateri Atlas ed
Endymion, telescopio
SC
8”, camera ASI
290MC-S, Barlow 1.3x,
filtro
ir
pass,
ripresa del 17 giugno
2018 alle 19:03 T.U.
Immagine
di
Fabio
Verza
(SdR
Luna
UAI)..

Circolare n. 49 – Giugno 2018

pag. 3

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

..il cratere Janssen,
telescopio SC
8”,
camera ASI 290MC-S,
Barlow 1.3x, filtro
ir pass, ripresa del
02 giugno 2018 alle
00:00 T.U.
Immagine
di
Fabio
Verza
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
cratere
Macrobius,
telescopio SC 8”,
camera ASI 290MCS,
Barlow
1.3x,
filtro
ir
pass,
ripresa
del
02
giugno 2018 alle
01:56 T.U.
Immagine di Fabio
Verza
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..panoramica
di
3
scatti, immagine ripresa
con pesanti velature ma
la bontà dell'ottica e
della
ASI174MMCCooled hanno permesso
di
ottenere
questa
immagine per i miei
standard
davvero
eccezionale.
Sono
particolarmente
emozionato di esser
riuscito a riprendere la
Rupes Altai e riuscire a
vederci
l'ombra
sul
fondo.
Immagine e commento
di Leonardo Mazzei
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
Mare
Crisium,
telescopio SC
8”,
camera
ASI
290MC-S,
Barlow 1.3x, filtro ir
pass, ripresa del 17
giugno 2018 alle 19:15
T.U.
Immagine
di
Fabio
Verza (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il cratere Petavius,
telescopio SC
8”,
camera
ASI
290MC-S,
Barlow 1.3x, Filtro ir
pass, ripresa del 17
giugno 2018 alle 19:08
T.U.
Immagine
di
Fabio
Verza (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il grande cratere
Stofler collocato nella
regione degli altipiani
lunari. Il fondo è
abbastanza liscio ed è
costellato da piccoli
craterini da impatto.
Si notano sul fondo
alcune
strisce
più
chiare costituite da
ejecta
dell'impatto
che ha originato Tycho.
Maurolycus è piatto
soprattutto nella parte
sud con vari crateri da
impatto. Il bordo del
cratere è danneggiato
da impatto secondari.
Il bordo est appare
meno danneggiato e
all'Interno sono visibili
le tracce di un antico
terrazzamento...
Scheda e commento
di
Luigi
Morrone
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

.Ieri sera tra nuvole e
leggero
vento
ho
cercato di riprendere
la Luna e i Pianeti
visibili
in
questo
periodo per fare un
confronto
con
i
diametri apparenti. Ho
usato filtro R21 e R25
per Giove, Saturno e
Marte.
Purtroppo
Venere era coperta
dalle nubi e prossima
ad essere nascosta dai
tetti. Ho inserito una
Venere in tricromia di
qualche giorno fa, non
credo di commettere
un grave errore sul suo
diametro
apparente.
Ho usato il Newton
200/1000 con Barlow
2X
su
montatura
EQ5...
Scheda e commento
di Franco Taccogna
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i crateri Moretus e Curtis, immagine ripresa alle 20:02 T.U. del 21 giugno 2018. Telescopio SC 11”,
ASI 178M, Barlow, Filtro R+IR da 610 nm..
Scheda di Luigi Morrone (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

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

..Osservazione n° 430
Montes Teneriffe
23 aprile 2018 dalle
19:35 alle 20:13 T.U.
Telescopio
Newton
200/1000, ASI 120MM
Scheda di Pasquale
D'Ambrosio
(SdR
Luna UAI)..

..Osservazione n° 442 Herodotus del 26 maggio 2018. Telescopio SC 14”, camera ASI 174MM,
filtro rosso, Barlow 2.5X
Scheda di Maurizio e Francesca Cecchini (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione
n°
442 Herodotus
26 maggio 2018
dalle 20:19 alle 21:54
T.U.
Telescopio
Newton
200/1000,
ASI 120MM, Barlow
2X e 3X
Scheda di Franco
Taccogna
(SdR
Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Nella piana di Plato sono visibili le macchie scure, credo che siano normali variazioni di albedo del fondo, (contrastando le immagini si notano
meglio) non saprei tuttavia cosa ha notato l'osservatore che ha proposto la verifica LGC e quanto contrastate. Non è stato possibile purtroppo
verificare nella stretta finestra osservativa prevista dalle 22.54 alle 23.09 T.U.

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 il 24 maggio 2018, Newton 200/1000mm Barlow 2X, ASI 120MM, filtro IR-cut. Mosaico di 6 riprese
(immagine ruotata con il nord a sinistra per una migliore visione)..
Scheda di Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)..
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Progetto Librazioni

..il
Mare
Humboldtianum
librazione del 21 aprile
2018.
Telescopio
rifrattore
120/1440mm,
camera
ASI
120MM..
Scheda di Leonardo Mazzei
(SdR Luna UAI)..
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Progetto Librazioni

..Luna
il
24
maggio
2018,
Newton 200/1000mm
Barlow
2X,
ASI
120MM, filtro IRcut. Mosaico di 2
riprese ..
Scheda di Luigi
Zanatta (SdR Luna
UAI)..
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Progetto Librazioni

..la mattina del 7-6 sono riuscito a completare il mosaico allegato. Si tratta di tre riprese fatte con un cielo molto variabile, anzi mi ha dato giusto il
tempo per queste solo tre riprese. Si nota molto bene come il peggiorare delle condizioni di visibilità abbiano influito sulla qualità della ripresa di
sinistra. La parte che mi ha incuriosito maggiormente è evidenziata nel riquadro In alto a sinistra (originale sotto la scritta Lacus Veris di destra).
Sembra di scorgere una valle sul cui fondo scorre un fiume. Mi sono sentito un po? astronauta seduto su una collina ad osservare il panorama. La
freccia rossa dovrebbe indicare più o meno l'ovest lunare..

Scheda e commento di Bruno Cantarella (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
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Ricerca Impatti Lunari

..Finalmente siamo riusciti a rivedere tutti i
filmati e fortunatamente sono stati molti,
non in tutte le serate previste siamo riusciti
a filmare ma ci riteniamo soddisfatti
ugualmente. Abbiamo registrato, raggi
cosmici, passaggi di satelliti e qualche
occultazione. Abbiamo notato un flash su cui
saranno necessarie altre verifiche. A Guido
è arrivata la struttura dell'osservatorio e
purtroppo anche per il mese di marzo non è
riuscito a riprendere per gli impatti.
Abbiamo filmato io e Luigi con la solita
attrezzatura. Bruno con i Newton 200/580
f2,9 e Newton 100/400 f4, Luigi Newton
200/580 f2,9, tutti collegati a camere
ASI120MM
640x480
binnin2
25fps
esposizione 40 ms.
Riassunto riprese
20-3-2018 dalle ore 17:01TU alle 17:08TU
21-3-2018 dalle ore 18:10TU alle 20:40TU
22-3-2018 dalle ore 19:02TU alle 21:12TU
23-3-2018 dalle ore 19:00TU alle 21:30TU

Scheda e commento
di Bruno
Cantarella, Luigi Zanatta (SdR
Luna UAI)..

Circolare n. 49 – Giugno 2018

pag. 22

Unione Astrofili Italiani
Ricerca Impatti Lunari

.invio in allegato alcuni esempi un pò
più particolari di raggi cosmici che ho
ricavato dalle analisi dei seguenti file
AVI per la ricerca Impatti eseguiti
nelle seguenti date ed orari (l’orario
indicato in TU rappresenta l’orario di
inizio del filmato):
- 3/3/2017 h. 19:04:00 TU
- 3/3/2017 h. 19:41:00 TU
- 3/3/2017 h. 20:19:00 TU
- 30/3/2017 h. 18:41:00 TU
- 30/3/2017 h. 19:17:00 TU

..Setup strumentale impiegato:
Telescopio Celestron C8 con riduttore di focale professionale Optec modello NextGEN
MAXfield 0.33X, con videocamera ASI 120MM, il tutto installato su montatura equatoriale
alla tedesca CGEM Celestron.
Analisi dei file AVI eseguita con il programma LunarScan 2.00..
Scheda e commento di Antonio Mercatali (SdR Luna UAI)..
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Tutti i filmati hanno una durata di 30
minuti, con dimensione di immagine di
1024x630, peso medio di ogni file
AVI 35,02 GB, numero medio di
frames per ogni filmato 58.342, per
un totale di 291.708 frames ripresi
nei cinque filmati.
Fase della Luna al tempo dei filmati
crescente, con ripresa del lembo
lunare al buio Ovest.
...
Nessun sospetto flash da Impatto è
stato rilevato nei cinque filmati..
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..congiunzione Luna Giove del 23 giugno 2018, ore 21:07 T.U.
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..ho appena finito l'elaborazione di una foto scattata con la mia Canon 80D e obiettivo Canon 70/200 , foto a 200 mm.
Come si nota, oltre alla Luce Cinerea e Venere, sulla Luna è visibile l'Ammasso del Presepe..
Scheda e commento

di Pasquale D'Ambrosio (SdR Luna UAI)..
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..congiunzione Luna Marte del 4 giugno 2018, ore 22:49 T.U.
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Eclisse di Luna del 27 luglio 2018

.. la sera del 27 di luglio del 2018 sarà
visibile anche in Italia una eclisse
totale di Luna. Nella figura a lato
(fonte F.Espenak, NASA) mostra gli
orari in cui avviene il fenomeno.
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Eclisse di Luna del 27 luglio 2018

..la figura qui sopra (fonte F.Espenak, NASA) mostra la distribuzione geografica del fenomeno.
Per esempio nel nord Italia quando entrerà completamente nella zona d'ombra, alle 19:30 T.U. (punto
U2), la Luna sarà ad una altezza di circa 4°, mentre quando inizierà ad uscirne, alle 21:13 T.U., sarà ad
una altezza di circa 17° sull'orizzonte. Nel sud Italia la visione sarà più favorevole, la Luna sarà più
alta sull'orizzonte di quasi 10°..
Per maggiori informazioni:
http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_totale_di_Luna_27_07_2018
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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 luglio 2018
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