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Abstract
In this report we analyse the visual and CCD observations 
of morning (west) elongation of Venus, collected by the 
UAI Planet Section during the year 2007/2008. The 
CCD images in near UV are few but some of very good 
quality and it is possible to measure the drift velocity 
of the clouds in function of the planetocentric latitude. 
A mean rotation period of 4.1 ± 0.7 days is found. Also 
an estimate of the “Schröter effect” is presented. At 
dicotomy (50% phase), the delay between the expected 
phase and the observed CCD UV raw phase is about 
1 day. This value rise to 7 days for the visual phase 
estimate with a W44A filter.  

Introduzione
In quest’articolo sono esposti i risultati delle osservazioni 
dell’elongazione Ovest 2007/2008 di Venere, effettuate da-
gli osservatori aderenti al Programma Venere della Sezione 
Pianeti dell’UAI. Per maggiori dettagli sulle tecniche d’os-
servazione, visuale e CCD, si può vedere [1, 2].
Il 18 agosto 2007 alle 03h 32m UT, Venere era in congiun-
zione inferiore con il Sole. Spostandosi lungo la propria 
orbita, il 2 novembre 2007, il pianeta si è portato alla mas-
sima elongazione ovest dal Sole di 46.1°, diventando ben 
visibile nelle prime ore del mattino. Infine, la nuova con-
giunzione con il Sole (questa volta superiore), si è verifi-
cata il 9 giugno 2008 alle 4 UT. Questa data ha messo fine 
all’elongazione mattutina 2007/2008. 

Osservazioni visuali e CCD
L’elongazione mattutina 2007/2008 di Venere è stata se-
guita da un numero d’osservatori inferiori rispetto a quella 
serale del 2007 [3]. Anche in quest’occasione la maggior 
parte degli osservatori ha seguito il pianeta usando web-
cam, videocamere e camere CCD abbinate a filtri per l’UV/
IR (vedi tabella 1). Nel complesso, sono state effettuate 20 
osservazioni CCD del pianeta, che coprono il periodo che 
va dal 21 agosto 2007 (la prima osservazione proviene da 
Medugno con fase 0.013), al 29 dicembre 2007 (le ultime 
osservazioni provengono da Cardin con fase 0.77). 
La prima immagine CCD che mostra dettagli sul disco è 
del 3 ottobre (Cardin, UV). Qui è presente una nube scura 
equatoriale prossima al bordo p del pianeta. Nessun det-
taglio sul disco è presente in una coppia d’immagini IR/
UV ripreso da Uri l’8 ottobre. Deboli striature sul disco 
sono invece presenti nelle immagini del 12 e 16 ottobre 
2007 (Cardin, UV), con il pianeta in fase 0.4. Una ripre-
sa di Lazzarotti in UV, sempre del 16 ottobre, conferma 
questo aspetto del pianeta, mostrando striature parallele 
all’equatore ma più marcate. Deboli striature prossime 
al terminatore sono presenti in un’immagine UV d’Oli-
vetti del 3 novembre e di Cardin del 4 novembre. Il 20 

novembre, con fase 0.61, Cardin riprende in UV un no-
tevole complesso di nubi scure disposte parallelamente 
all’equatore, con un contrasto maggiore rispetto ai gior-
ni precedenti. Il contrasto delle nubi raggiunge il valore 
massimo il primo dicembre (Cardin, UV), quando si ren-
de visibile la tipica forma a “Y” rovesciata con una nube 
scura all’interno. In questa data la fase teorica di Venere 
è 0.66. Da qui in avanti Cardin riesce a riprendere anco-
ra alcune immagini con deboli striature sul disco, fino 
all’ultima del 29 dicembre 2007. Cardin ha effettuato le 
sue riprese sempre con la stessa strumentazione e ha ap-
plicato la stessa elaborazione a tutte le immagini, quindi 
la variazione qualitativa del contrasto e della visibilità 
delle nubi riflette un andamento reale. È interessante os-
servare che la migliore visibilità delle nubi si è avuta un 
mese dopo la massima elongazione, quando le condizio-
ni di osservabilità di Venere andavano progressivamente 
peggiorando, mentre la fase era in aumento. Purtroppo, la 
copertura delle riprese non è abbastanza fitta da permet-
tere la creazione di mappe dell’atmosfera venusiana, così 
com’era stato possibile nell’elongazione est del 2007 [3], 
ma è stata comunque misurata la velocità zonale dell’alta 
atmosfera a diverse latitudini.
In buon numero le osservazioni visuali provenienti sia 
da Adamoli (37 osservazioni) sia da Frassati (1 osserva-
zione). Frassati ci mostra l’aspetto della falce di Vene-
re in piena luce diurna il 23 agosto 2007, 5 giorni dopo 
la congiunzione inferiore, quando il pianeta si trovava a 
circa 11° 55′ dal Sole. Misurando direttamente il dise-
gno, si trova che Venere mostra una falce con un’esten-
sione, da cuspide a cuspide, di circa 185°. Adamoli ha 
seguito il pianeta dal primo ottobre 2007 al 14 maggio 
2008, osservando tramite filtri W15 (giallo), W25 (ros-
so) e W44A (blu) per la stima della fase, mentre per il 
disegno del disco ha usato il W44A con ingrandimenti 
variabili fra 150× e 170×. I disegni d’ottobre e novem-
bre 2007 mostrano solo l’ombreggiatura al terminatore. 
Purtroppo non ci sono osservazioni fra il 27 novembre e 
il 4 dicembre, quando Cardin ha registrato in UV le in-
tense nubi a “Y” rovesciata. In ogni caso con dicembre 
2007, occasionalmente, sono state disegnate strutture più 
complesse dell’ombreggiatura al terminatore. Così il 13 
dicembre 2007 Adamoli ha disegnato una serie di tenui 
nubi scure parallele all’equatore venusiano, struttura ri-
petuta anche il 27 dicembre. Il 24 gennaio 2008 invece 
sono ben visibili i collari polari Nord e Sud, mentre l’8 
febbraio è mostrata una estesa nube scura con una certa 
inclinazione sull’equatore planetario. Dal 20 marzo al 2 
maggio 2008, i disegni del disco con il W44A mostrano 
sempre l’ombreggiatura sul terminatore e i collari polari. 
L’unica eccezione è l’osservazione del 4 aprile in cui è 
presente anche una tenue nube equatoriale che attraversa 
il disco venusiano.
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Figura 1. Una sottile falce di Venere ripresa nell’IR il 21 agosto 2007 
da Medugno, 3 giorni dopo la congiunzione inferiore, con il pianeta a 
soli 9.7° dal Sole. Le cuspidi non mostrano estensioni anomale.  

Figura 2. Disegno di Venere nel visibile fatto il 23 agosto 2007 da 
Frassati in condizioni di seeing medio. La falce illuminata ha una 
estensione angolare di circa 185°.

Figura 3. Una ripresa di Venere nell’UV eseguita da Lazzarotti il 16 
ottobre 2007. Le nubi sono contrastate e ben visibili. Sud in alto, 
bordo p a destra.

Figura 4. Una ripresa di Venere nell’UV/IR eseguita da Olivetti il 
3 novembre 2007. Sul terminatore nell’UV sono visibili delle deboli 
nubi parallele all’equatore venusiano. L’immagine nell’IR appare 
priva di dettagli.

Tabella 1. Osservatori, località, strumenti, numero e tipo d’osservazioni per l’elongazione mattutina di Venere del 2007/2008. Legenda: OG = 
rifrattore acromatico; AOG = rifrattore apocromatico; NEW = Newton; SC = Schmidt-Cassegrain; MAK-CASS = Maksutov-Cassegrain.

Osservatori e strumenti dell’elongazione mattutina di Venere 2007/2008
Osservatore Località Strumento n° Tipo di osservazione, sensori e filtri 

Gianluigi Adamoli Verona (Italy) MAK-CASS 125 mm, f/12 37 Visuale, 150-170x. 
Filtri: W15, W25, W44A

Marco Cardin Padova (Italy) NEW 250 mm a f/32 8 Webcam ToUcam Pro b/n.
Filtro W47 + IRCut

Mario Frassati Crescentino (Italy) SC da 203 mm, f/10 1 Visuale, 160x. 
Filtro: W80A

Paolo Lazzarotti Massa (Italy) Riflettore Gladius 315 mm 1 Videocamera sperimentale LVI 1392 Pro 
Filtro: Baader CaK (395/10 nm)

Riccardo Mancini Cerreto Guidi, Firenze (Italy) NEW 200 mm a f/25 1 Webcam ToUcam Pro b/n
Filtro: Hoia UV pass + IRCut

Antonello Medugno Capua (Italy) SC da 350 mm, f/10 1 Videocamera DMK 21AF04.AS
Filtri: Uvpass (Baader) e R (Astronomik)

Tiziano Olivetti Bangkok (Thailandia) NEW 275 mm a f/33 1 Videocamera Lumenera L075M
Filtri: BG12 + IRCut, IR

Luigi Testa Parma (Italy) AOG 155 mm a f/35.5 7 Videocamera Lumenera L075M
Filtri: IR-Cut

Glauco Uri Orto Obs, Bologna (Italy) NEW 400 mm a f/24.6 1 Webcam ToUcam 740k 
Filtro: W87
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Figura 5. Venere nell’UV ripresa il 1 dicembre 2007 da Cardin. 
Ben visibili le nubi a “Y” rovesciata parallele all’equatore, una nube 
scura all’interno e i due collari polari. Questa immagine è stata 
usata per la misura della velocità di rotazione atmosferica zonale 
del pianeta. Sud in alto, bordo p a destra.

Misure della velocità di rotazione atmosferica nell’UV
La circolazione atmosferica di Venere, dall’equatore verso 
i poli, avviene secondo un movimento a spirale centrato sui 
poli (vortici emisferici polari), ed è questo flusso che dà 
luogo alla famosa struttura a “Y” delle nubi. Tuttavia, men-
tre la rotazione della parte solida di Venere avviene in 243 
giorni, le nubi ruotano in soli 4 giorni e l’atmosfera è in uno 
stato di superrotazione. Capire il perché della superrotazio-
ne dell’atmosfera venusiana è un problema aperto [4]. 
Comunque, dal punto di vista amatoriale, la ripresa di im-
magini di buona qualità nell’UV permette di costruire, nel 
tempo, la curva della velocità atmosferica del pianeta in 
funzione della latitudine. Infatti, se si riprendono 2 o più 
immagini a distanza di almeno 1h (meglio se 2h), dalla mi-
sura degli spostamenti dei dettagli più contrastati si può 
risalire alla velocità zonale (cioè in senso est-ovest), dei 
venti atmosferici dell’atmosfera superiore di Venere [3]. 
Invece, la velocità del flusso meridionale (cioè in senso 
nord-sud), è un ordine di grandezza inferiore, almeno entro 
i ± 40° di latitudine [4], e su tempi brevi può essere trascu-
rato. Una prima curva di rotazione UV/IR era stata ottenuta 
dalle immagini CCD dell’elongazione serale del 2007 [3]. 
Nell’elongazione mattutina 2007/2008 questa misura (fatta 
sempre con WinJUPOS, [5]) è possibile solo con la coppia 
di immagini in UV riprese il 1 dicembre 2007 da Cardin. 
Per prima cosa vediamo una analisi dell’incertezza sulla 
velocità atmosferica, usando le formule esposte nell’artico-
lo sull’elongazione Est 2007 [3]. Dalle immagini, conside-
rando che il diametro reale di Venere, comprensivo dell’at-

mosfera, è di circa 12 234 km, si può stimare una scala di 
circa 80 km/pixel. Sulle misure di posizione l’incertezza 
è di almeno ±1 pixel, quindi di ± 80 km. Considerato che, 
per le latitudini misurate (vedi tabella 2), la lunghezza me-
dia del grado di longitudine è di 104 km, l’incertezza sulla 
longitudine è di almeno 80/104 ≈ 0.8°. Sulla latitudine ϕ 
si può assumere un’incertezza di ± 2°, perché è difficile 
posizionarsi esattamente alla stessa latitudine del dettaglio. 
Tenendo presente tutto questo e prendendo come latitudine 
media dei dettagli misurati ϕ ≈ -5°, l’errore sulla latitudine 
dϕ ≈ 2°, la differenza di longitudine fra le due misure λ2 - 
λ1 ≈ 4°, e l’errore sulla longitudine dλ ≈ 2° si trova che l’in-
certezza sulle velocità lineari è dell’ordine del 50%, grosso 
modo ± 50 m/s. Come si vede si tratta di misure delicate, 
fatte su un disco planetario abbastanza piccolo, da cui deri-
va un valore elevato dell’incertezza della misura. Per ridur-
re l’incertezza è necessario aumentare la differenza fra le 
due longitudini cui si osserva il dettaglio, ma questo valore 
non può crescere molto oltre i tipici 4-5° (pari a una diffe-
renza di circa 1h fra le osservazioni), perché nelle elonga-
zioni mattutine, il fondo cielo aumenta progressivamente 
la luminosità e il tracciante atmosferico diventa molto più 
difficile da riprendere con un contrasto adeguato.

Figura 6. Curve di velocità zonale dell’atmosfera di Venere nell’UV 
costruite a partire dalle immagini dell’elongazione est 2007 (curva 
oscillante) e ovest 2007/2008 (curva regolare). Data l’incertezza 
della misura le oscillazioni sulla curva dell’elongazione est 2007 
non sono significative.

I risultati, ottenuti dalla misura di posizione di 5 punti rico-
noscibili su entrambi i dischi, sono riportati in tabella 2. I 
valori delle velocità equatoriali sono compatibili con il pe-
riodo di rotazione di circa 4 giorni dell’atmosfera superiore 
del pianeta, infatti il periodo di rotazione medio risulta di 4.1 
± 0.7 giorni. Alle medio-basse latitudini australi la velocità 
misurata tende a scendere di circa 40 m/s rispetto all’equato-
re, ma sarebbero state necessarie molto più misure su coppie 
di immagini indipendenti per confermare questo andamen-

Tabella 2. Velocità delle nubi di Venere nell’UV a diverse latitudini misurate il 1 dicembre 2007 da un’immagine CCD in UV di Cardin. Per 
il calcolo della lunghezza del grado di longitudine si è assunto un diametro di Venere, comprensivo delle nubi, di 12234 km. Il periodo di 
rotazione medio è di 4.1 ± 0.7 giorni.

Latitudine media (°) Lunghezza del grado di longitudine (km) Velocità delle nubi nell’UV (m/s) Periodo di rotazione (giorni)
-25.3 096.5215 075.4 5.33
-10.3 105.0413 114.9 3.81
-0.2 106.7611 116.8 3.81
2.0 106.6968 116.7 3.81
5.3 106.3054 119.0 3.72
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to che, allo stato attuale, non è significativo. Alle latitudini 
equatoriali i valori trovati sono del tutto paragonabili a quelli 
ottenuti durante l’elongazione Est 2007 ma con andamento 
molto più regolare. Se si confrontano queste curve con quel-
le analoghe ottenute dal Pioneer Venus nel 1980-1982 [4], 
si trovano valori simili per le velocità atmosferiche anche se 
l’andamento di queste ultime è molto più lineare fra ± 60° di 
latitudine, specialmente la curva del 1982.

L’effetto Schröter
Nel 1793 J.H. Schröter scoprì quello che da allora viene 
chiamata anomalia di fase o “effetto Schröter”: la fase di 
Venere, cioè la frazione di disco illuminato visibile da Ter-
ra, non sempre coincide con il valore calcolato teoricamen-
te. Schröter trovò che l’istante della dicotomia di Venere 
(cioè quando il disco è illuminato al 50%), era anticipato di 
8 giorni nelle elongazioni serali e ritardato in quelle mattu-
tine. Va osservato che la fase di un pianeta non dipende dal 
diametro del pianeta, ma solo dall’angolo Terra-pianeta-
Sole (angolo di fase) [3].
Con i dati raccolti sull’elongazione Ovest del 2007/2008, 
è stato possibile ricostruire la curva osservata della fase di 
Venere e confrontarla con i valori teorici attesi. Le stime di 
fase visuali, fatte tutte da Adamoli con i filtri W15 (giallo), 
W25 (rosso) e W44A (blu), sono state tenute distinte dal 
valore di fase ricavabile dalle immagini CCD raw nell’UV 
(immagini di Cardin e Mancini). Per stabilire la differenza 
temporale fra la dicotomia teorica e quella osservata sono 
stati interpolati, con il metodo dei minimi quadrati, i valo-
ri di fase osservati e attesi con polinomi dal secondo fino 
al sesto grado (a seconda della copertura temporale della 
fase) e si è confrontato la differenza fra le curve in corri-
spondenza della fase del 50% (dicotomia). 
Nel caso delle osservazioni visuali il valore di fase osser-
vato è quello riportato direttamente sulla scheda di osser-
vazione, mentre per la misura delle immagini CCD raw 
si è utilizzato il software “VenusPhase2” [6] sviluppato da 
Saverio Cammarata del Gruppo Astrofili Catanesi. Per la 
misura della fase basta fare il rapporto fra il diametro pola-
re e la porzione di quello illuminato equatoriale.

Figura 7. Confronto fra le fasi misurate sulle immagini CCD raw 
nell’UV (con la barra di errore) e la fase teorica. In ascissa si trova 
il giorno giuliano, in ordinata la percentuale della fase. La dicotomia 
(fase al 50%) misurata sulle immagini è in ritardo di un giorno rispet-
to al valore teorico. Le curve interpolanti sono polinomi di 2° grado.

Le misure sono state fatte sulle immagini raw, cioè non 
elaborate con l’Unsharp Masking (maschera sfuocata), per 
evitare che una parte del terminatore vada persa nell’ela-
borazione e la fase venga sottostimata. In questo tipo di 
misure la cosa più delicata è stabilire dove termina il di-
sco del pianeta e dove inizia il fondo cielo. Come criterio 
operativo si è scelto di misurare 5 volte i diametri a partire 
dai punti di intensità intermedia fra il disco ben illuminato 
e il fondo cielo dell’immagine. Purtroppo non sono sta-
te riprese immagini CCD raw in altre bande oltre al blu 
e qui invito gli osservatori, per le prossime elongazioni, a 
riprendere anche nel giallo e nel rosso (mantenendo sem-
pre il formato raw), per avere una maggiore copertura dello 
spettro visibile e mettere in evidenza le differenze dell’ef-
fetto Schröter al variare del colore. Per questa elongazione 
i risultati sono i seguenti. 

Figura 8. Confronto fra curve di  fase visuali e teorica. In ascissa si 
trova il giorno giuliano, in ordinata la percentuale della fase. Come 
si può vedere, per valori prossimi al 100% la fase osservata si so-
vrappone a quella teorica. Alla dicotomia (fase al 50%) la curva con 
il W44 è in ritardo di 7 giorni rispetto al valore teorico, mentre con 
il W15 e il W25 il ritardo si riduce a 5.5 giorni. Le curve interpolanti 
sono polinomi di 6° grado.

Alla dicotomia, le fasi stimate visualmente da Adamoli con 
il W44A sono in ritardo di circa 7 giorni sulla data teorica, 
mentre con il W15 e il W25 il ritardo si riduce a circa 5.5 
giorni. Nel caso delle immagini CCD raw riprese nell’UV, 
il ritardo fra la dicotomia teoria e quella osservata è di solo 
1 giorno. La discrepanza fra le osservazioni visuali nel blu 
e CCD nell’UV vicino è quindi notevole, cosa che non si 
era verificata durante l’elongazione serale del 2007. 
La spiegazione più plausibile per l’anomalia di fase è la 
teoria del gradino atmosferico proposta da McCue e Ni-
chol nel 1984 [7]. Al di sopra delle nubi illuminate dal 
Sole, in strati di aerosol dello spessore di qualche decina 
di chilometri, avvengono delle reazioni fotochimiche sti-
molate dalla radiazione UV solare che coinvolgono l’acido 
solforico e lo zolfo. Queste reazioni danno luogo ad uno 
strato di nubi fotochimiche che innalzano la quota delle 
nubi diurne al di sopra di quelle notturne. In questo modo 
viene proiettata un’ombra supplementare sul terminatore 
e la dicotomia anticipa nelle elongazioni serali e ritarda in 
quelle mattutine. Inoltre, la concentrazione di questi aero-
sol fluttua nel tempo e questo può rendere conto del valore 
variabile dell’anomalia di fase. 
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Con un buon numero di misure del difetto di fase su imma-
gini CCD nell’UV sarà possibile metterne in correlazione 
il valore con le abbondanze delle specie chimiche presenti 
nell’atmosfera di Venere per capire quale sia effettivamen-
te responsabile dell’effetto Schröter.
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E. Ricci 
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservazione e allo 
studio delle stelle variabili
Gremese Editore, pp. 160
€ 18,00/15,00

G. Romano
LA COMPLESSITà 
DELL’UNIVERSO
Gremese Editore
€ 18,00/15,00

C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO
I libri di Astronomia, pp. 48
€ 6,20/4,13

P. Saraceno
IL CASO TERRA
L’origine del nostro pianeta e la
ricerca della vita nell’Universo
Mursia Editore - € 34,00/28,00

E. Sassone Corsi 
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclisse di Sole
Gremese Editore, pp. 160
€ 13,00/9,00

F. Stoppa
ATLAS COELESTIS
Il cielo stellato nella scienza e 
nell’arte
Salviati Editore - € 34,00/27,50

P. Tempesti 
GRANDEzzE 
RADIOMETRICHE E 
FOTOMETRICHE
A cura dell’UAI, pp. 16
€ 5,00/3,50

P. Tempesti 
IL CALENDARIO E 
L’OROLOGIO
Gremese Editore, pp. 192
€ 18,00/15,00

P. Tempesti 
LE AbERRAzIONI 
OTTICHE
Libreria Progetto PD, pp. 136
€ 14,00/11,00

N. Tonon
ASTROLOGIA
Elena Morea Editore, pp. 192 
€ 12,00/9,00

N. Tonon
ALIENI. 
Tutto quello che gli ufologi 
non vi dicono
Elena Morea Editore, pp. 212
€ 12,00/9,00

L. McFadden, P. Weissman,  
T. Johnson 
ENCyCLOPEDIA OF 
THE SOLAR SySTEM
Second Edition
Academic Press, pp. 996
€ 82,95/75,00 
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