
 

Venere, così come Mercurio, è un pianeta che si muove attorno al Sole su un’orbita interna a quella della Terra, perciò, quando il cielo 
è sereno, è ben visibile a occhio nudo come una stella biancastra di notevole luminosità subito dopo il tramonto o prima dell’alba. Le 
dimensioni fisiche di questo pianeta sono simili a quelle della Terra, ma Venere ha un’atmosfera composta principalmente di anidride 
carbonica ed è perennemente avvolto da un fitto strato di nubi che non permettono di osservare direttamente la sua superficie. Per 
questo motivo, l’astro della mattina e della sera si mostra ai nostri telescopi semplicemente come una sfera uniformemente bianca-
stra, che varia solo per la fase (simile a quella lunare) che dipende dalla sua posizione relativa rispetto alla Terra.
Da quanto detto, sembrerebbe a prima vista che Venere abbia ben poco da offrire all’occhio dell’astrofilo, ma in realtà non è così. 
Se si osserva il pianeta al telescopio attraverso un filtro blu, o meglio ancora violetto, si svelano alla vista le nubi che lo avvolgo-
no e tutte le loro irregolarità. Osservare le variazioni e seguire il movimento di queste nubi è lo scopo principale del Programma 
Venere dell’UAI. 

Prima dell’avvento delle WebCam l’osservazione di Venere era esclusivamente visuale: con l’occhio all’oculare, e alti ingrandi-
menti, l’osservatore cercava di riprodurre sulla carta ciò che il telescopio mostrava del pianeta nei momenti di bassa turbolenza 

atmosferica. Purtroppo con questa tecnica i dettagli delle nubi risultavano scarsamente visibili anche perché l’occhio umano 
è poco sensibile ai colori blu-violetto. Non pensate però che l’approccio visuale sia da scartare: infatti l’osservazione con 

l’occhio all’oculare è la più valida tecnica per imparare a osservare. Con le nuove tecnologie, le tecniche osservative sono 
notevolmente migliorate. Oggi, applicando al posto dell’oculare un’economica webcam con un filtro violetto, si possono 

ottenere ottime immagini delle nubi di Venere: con queste è poi possibile avviare interessanti ricerche scientifiche mi-
rate alla costruzione di mappe atmosferiche dell’intero pianeta che permettano di seguirne l’evoluzione nel tempo. 

Una volta raccolte ed elaborate le osservazioni che pervengono dagli astrofili partecipanti al programma, i risultati 
conseguiti vengono pubblicati periodicamente.

Siete interessati ai misteri di questo pianeta velato? Iniziate con l’osservazione visuale e quando vorre-
te dedicarvi a qualcosa di più impegnativo, ricordatevi che potete contare sulla Sezione Pianeti e 

sui consigli di chi ha già maturato una buona esperienza e può aiutarvi a massimizzare 
i vostri risultati. 

Albino Carbognani
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OSSERVIAMO       VENERE       CON       L’UAI

In un articolo apparso nelle pagine di una rivista di astronomia 
amatoriale americana è stato tempo fa individuato un nuovo fenome-

no: il “burn-out” dell’appassionato di astronomia. “Burn-out” è un ter-
mine di non facile traduzione ma potremmo chiamarlo la “combustione 

anticipata” dell’astrofilo. Il fenomeno, tipico delle società consumistiche, 
consiste nell’esaurire l’hobby dell’astronomia nell’acquisto di strumenti 

come binocoli e telescopi, nel possesso di miriadi di accessori (spesso inu-
tili), nel trascorrere la maggior parte del tempo a montare e smontare stru-

menti e accessori e a fare prove, fino al punto in cui, acquistato l’acquistabile, 
matura una domanda che spesso erompe come un fulmine a ciel sereno: “E 

adesso...?”. Giunti a questo punto molti, per fortuna, sollevano gli occhi dalla 
valigia del telescopio e guardano verso il cielo ma altri, ahimè, abbandonano sia 
il gioco della compravendita sia la stessa astronomia. La filosofia dell’Apprendi-
sta Astrofilo è quella di approfittare delle tante possibilità che oggi ci 
sono offerte (non ultima quella di poter comprare un telescopio 
in edicola pezzetto dopo pezzetto) ma di non dimenticare 
che è in alto che si deve guardare, che c’è un cielo da 
scoprire e un universo da visitare... In fondo, il cielo 
che sovrasta i più grandi telescopi del mondo è lo 
stesso cielo che sovrasta il nostro cortile...

La redazione di A2
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http://apprendistaastrofilo.uai.it
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Immagine di Venere realizzata da 
Tiziano Olivetti da Bangkok Metropolis 
(Thailandia) il 12 novembre 2004 con un 
telescopio da 180 mm di diametro 
e 9500 mm di focale. L’immagine, 
ottenuta utilizzando un filtro 
violetto e un filtro taglia 
infrarossi, è il risultato della 
somma di 2400 frames 
di un filmato registrato 
con una telecamera 
monocromatica.  


