Unione Astrofili Italiani

Circolare n. 52 – Settembre 2018
a cura di: Aldo Tonon

1. Le foto della Sezione di Ricerca – Luna – UAI .....................
2. Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena .....
3. Congiunzioni Luna Pianeti..........................................
4. Moonwatch 2018 …...................................................
5.“Lo sapevi che...” .................................................
6. LGC, TLP ed Impatti Lunari – Ottobre 2018 …........................
7. La Luna nel mese di ottobre 2018 ..................................

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

luna.uai.it

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

Circolare n. 52 – Settembre 2018

2
7
16
17
18
20
21

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

..si è svolto ad Acqui
Terme il 2° incontro
delle Sezioni Sole Luna
e Pianeti dell'UAI.
Un ringraziamento agli
organizzatori!
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i
crateri
Zucchius Bettinus e
Kircher.
Telescopio
rifrattore
da
120/1440 mm, camera
ASI
120MM-S,
ripresa
del
27
aprile
2018
alle
20:40 T.U.
Immagine
di
Leonardo
Mazzei
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..i
crateri
Aristoteles
ed
Exodus,
SC
9.25”
camera
ASI
290MM,
Barlow 1.5x, filtro
ir-pass
da
685nm,
ripresa del 18 agosto
2018 alle 19:01 T.U.
Immagine
di
Aldo
Tonon
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..le rime Hyginus ed
Ariadaeus, SC 9.25”
camera
ASI
290MM,
Barlow 1.5x, filtro
ir-pass
da
685nm,
ripresa del 18 agosto
2018 alle 18:51 T.U.
Immagine
di
Aldo
Tonon
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..quando non ci sono foto in
programma
si
fanno
esperimenti...
Luna ripresa con MTO 1000
e camera ASI 174MMc con
filtro ha 656nm con banda
passante di 12nm
Che dite?
Immagine e commento di
Valerio
Fontani
(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

..Oss. 471 Tycho.
Telescopio
rifrattore
da
100mm, camera PG
ICX693
Mono,
filtro
UVenus
Baader..
Scheda di Thomas
Bianchi (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione 471 su Tycho,
Cassini e Deslandres
Il
lavoro è stato piuttosto
complesso, in quanto usando i
filtri rgb, in fase di ripresa
cerco di avere un istogramma
simile per ognuno dei tre
canali e così facendo le
immagini relative alla zona di
Cassini hanno un guadagno
maggiore di quello usato per la
zona di Tycho. Per compensare
questa
disparità
poi
ho
applicato alle immagini di
Cassini un gamma di 0.76
(valore trovato per tentativi
partendo da due riprese fatte
apposta
ad
una
parete
applicando gli stessi valori dei
guadagni e circa con gli stessi
istogrammi delle riprese a
Tycho e Cassini).
Ho riportato sotto ad ogni
immagine i valori dei settaggi
di ripresa ed il valore del
gamma
usato
durante
l'elaborazione, in modo da
informare chi eventualmente
effettuerà delle misurazioni..

Scheda e commento di
Aldo Tonon (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione 472 Jansen, del 30 agosto 2018, dalle 21:59 alle 22:10 T.U. Telescopio
120/1440 mm, Asi 174 MM-C..
Scheda e commento di Leonardo Mazzei (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione 474 su
Censorinus. Riprese del
15 settembre 2018 dalle
19:02 alle 19:20 T.U.
Telescopio
SC
10",
camera ASI 120 MC
Scheda
di
Valerio
Fontani
(SdR
Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Oss. 475 Descartes
del 16 settembre 2018,
Rifrattore 120/900mm,
webcam
Philips
SPC
900..
Scheda di Jean-Marc
Lechopier (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Oss. 475 Descartes

Osservatore: Lechopier Jean-Marc
Località: Millau (France) 44° 05' 46" N 03° 03' 50" E
Telescopio: Rifrattore ed Sky Watcher D: 120 F: 900
Data: 16.09.2018
.Oculare(mm): Barlow 2x Meade apo model 140
Ora (T.U.): da 18h 08mn 10sec a 18h 11mn 10sec
Filtri: No
Seeing1: III-V
Trasp.: 7/10
altro: il seeing e la trasparenza sono rapidamente peggiorati dopo le 18h15 TU
Formazione/i lunare/i: crateri Kant e Zollner, Mons Penck
Note: Atlas Rùkl tavola 46
TLP2:
Descrizione: L' osservazione è stata fatta sullo schermo del computer. Ho utilizzato una webcam Phillips SPC 900 a
colori dietro un rifrattore SW 120/900ed + barlow 2x apo Meade 140. Ho impostato, durante l'acquisizione, la
saturazione dei colori al massimo. E' chiaro che la sensibilità spettrale della camera diverge dalla visione umana, e che
la resa dei colori di uno schermo può' non essere del tutto fedele; tuttavia l'osservazione tramite questo metodo può'
essere un valido strumento a sostegno delle riprese digitali. Permette di "dimenticarsi" dell'acquisizione delle immagini
concentrandosi visualmente sulla zone da studiare...
L'area inquadrata inglobava da Cyrillus a Descartes nella parte meridionale fino a Taylor a nord. Il seeing era scadente
e la trasparenza media a buona nella prima parte dell'osservazione. Non sapevo dove cercare esattamente l' eventuale
colore arancione-bruno; né la distanza dai crateri Zollner-Kant, né se la direzione ovest da essi si rifaceva a l' ovest
lunare oppure celeste. In un certo senso era un vantaggio poiché avrebbe intaccato meno la mia oggettività. Non ho
dovuto cercare molto: quasi subito vidi sul monitor un debole ma sicuro rossore bruno-arancione su ciò' che mi
apparve come un promontorio montuoso visto numerosissime volte ma sul quale non mi ero mai soffermato con
attenzione. Ho individuato il rilievo come il Mons Penck sull' AVL di Patrick Chevalley & co, e che il Rùkl, in tavola
46, riporta con 4000m di altezza e 30km di diametro. Era la sola formazione a presentare quella caratteristica cromatica
in tutta l'area. Non avevo nessun dubbio sulla percezione del colore, qualunque potesse essere la sua origine
( cromatismo atmosferico con la Luna a una ventina di gradi sull'orizzonte, caratteristica della webcam, oppure
specificità del suolo lunare...), nonostante le mie certezze, ho chiesto a un amico presente, il quale non aveva mai visto
la Luna al telescopio, di confermare o meno il colore su Mons Penck. Lui non ha visto niente. Il colore arancione
spariva ogni tanto quando la turbolenza diventava forte, si attenuava per poi riapparire evidente non necessariamente nei
momenti in cui la turbolenza si attenuava..

Scheda di Jean-Marc Lechopier (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione n°
478 Alphonsus del
21 settembre 2018,
dalle 18:50 alle
19:51
T.U.
Telescopio SC 10”,
camera ASI 174MMc
Scheda di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione
481
Full Moon del 24
settembre
2018.
Rifrattore 80/600 mm,
camera Canon EOS
80D..
Scheda di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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Congiunzioni Luna Pianeti

..queste
sere
è
possibile
osservare
contemporaneamente
Venere, Giove, Saturno,
Marte e la Luna, sono
raggruppati
nello
stesso
settore
del
cielo.
Invio una foto fatta
con il cellulare con
Luna, Venere e Giove.
La
presenza
delle
nuvole ha reso più
spettacolare il tutto..

Scheda e commento
di
Aldo
Tonon
(SdR Luna UAI)..
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Moonwatch 2018

..quest'anno

la consueta serata dedicata all’osservazione mondiale della Luna (InOMN) che svolgerà nella sera del 20
Ottobre p.v. e patrocinata dall'INAF e dall'UAI:
http://divulgazione.uai.it/index.php/Moonwatch ..
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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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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 ottobre 2018
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