
L’osservazione astronomica 
 
Un po’ di storia 
 
L'astronomia è una delle scienze più antiche del mondo.  
 
Gli astri hanno sempre esercitato un enorme fascino e una grande attrattiva presso tutte le 
popolazioni del passato. 
 

 
 
I megaliti di Stonehenge  (pietra sospesa)  
Probabilmente era un osservatorio astronomico o un calendario preistorico,  
per via del modo in cui le pietre si allineano alla luce del sole e della luna.  
 
Agli albori dell'umanità gli astri venivano identificati con il divino e venivano attribuiti 
loro significati religiosi.  
 
Gli eventi celesti venivano caricati di significati simbolici, erano considerati dei presagi 
divini, servivano per predire il futuro e per comprendere il volere degli dei. 
 
Per questi motivi lo studio dell'astronomia si sviluppò in modo molto preciso, 
considerando lo stato della conoscenza e gli strumenti dell'antichità.  
 
Sia presso i Cinesi che presso le prime civiltà della storia, Sumeri, Babilonesi, Egizi, la 
conoscenza degli astri e la previsione dei moti celesti, delle eclissi e di altri fenomeni 
erano molto avanzate. 
 



Vi sono poi anche delle ragioni pratiche. Una mappa del cielo e della costellazioni è 
infatti molto utile sia per orientarsi che per calcolare le stagioni e fare un calendario. 
 
Per esempio la costellazione del Grande Carro si può usare per individuare la stella 
polare, e quindi la direzione del Nord.  
 
Presso gli antichi Egizi la stella brillante Sirio era ben nota: il suo sorgere veniva usato per 
determinare il periodo delle piene del fiume Nilo, che per quel popolo era molto 
importante. 
 
Quasi parallelamente cresceva anche un altro popolo, quello mesopotamico, che 
particolarmente si distinse nella ricerca di segni celesti premonitori.  
 
Inizialmente infatti il confine fra l'astrologia e l'astronomia era molto ristretto. 
 
Lo studio e l'osservazione celeste presso i popoli mesopotamici era affidata alle classi 
sacerdotali che registravano puntualmente ogni evento astronomico e potevano predire 
eclissi, congiunzioni ed altri fenomeni accaduti circa 3000 anni fa. 
 
Risalgono a loro anche le prime osservazioni planetarie con un preciso studio dei moti dei 
pianeti attraverso le costellazioni dello Zodiaco. 
 
Con i Greci iniziò la scissione dell'astronomia dall'astrologia, infatti essi, acquisendo tutto il 
sapere del mondo orientale, e quindi dei popoli egizi e della Mesopotamia, lo coniugarono 
al loro sapere filosofico.  
 
La sfericità della Terra al centro dell'universo, fu teorizzata da Pitagora intorno al 500 A.C.  
Pitagora intuì che se la Luna è sferica anche la Terra deve esserlo.  
 

 
Come veniva rappresentata la mappa della Terra 

 



Dopodiché, fra il 500 a.C. e il 430 a.C., un allievo di nome Anassagora determinò la vera 
causa delle eclissi di Luna e di Sole, e in seguito la forma dell'ombra terrestre sulla Luna 
durante un'eclissi lunare poté essere utilizzata per dimostrare la sfericità della Terra. 
 
Attorno al 350 a.C., Aristotele dichiarò che la Terra è una sfera, basandosi sulle 
osservazioni compiute sulle diverse costellazioni visibili in cielo spostandosi sulla Terra a 
diverse latitudini.  
 
Nel campo delle misurazioni astronomiche chi eccelse fù Eratostene che ad Alessandria 
d'Egitto riuscì a misurare il raggio terrestre, nonchè la distanza fra la Terra e la Luna.  
 
Ipparco inventò invece il primo strumento astronomico di cui si ha menzione, la diottra, con 
la quale misurò la posizione delle stelle. Egli è stato anche lo scopritore del fenomeno 
della precessione degli equinozi, ed uno dei primi astronomi a redigere un completo 
elenco stellare con la catalogazione di circa un migliaio di stelle, distinte per grado di 
magnitudine, e rintracciabili per mezzo di coordinate astronomiche.  
 
Nel secondo secolo D.C. visse uno dei più famosi astronomi dell'antichità Tolomeo, autore 
dell'Almagesto, che riunì in questa sua grande opera tutto il sapere astronomico antico, 
includendovi il primo catalogo delle 48 costellazioni sino ad allora conosciute, e 
perfezionando la concezione geocentrica. La Terra continuava infatti ad essere ferma ed 
immobile al centro di tutto l'universo, mentre le orbite dei pianeti erano spiegate con gli 
epicicli ed i deferenti introdotti da Apollonio, secondo un sistema detto "tolemaico" che 
avrebbe resistito per oltre 14 secoli. 
 

 
Raffigurazione di Tolomeo con strumento astronomico dell’epoca 

 
  



 
La rivoluzione arrivò nel 1500 d.c.  con Niccolò Copernico, astronomo polacco, che 
sconvolgendo l'intero sistema tolemaico, basato sulla centralità assoluta della Terra, ne 
introduceva uno imperniato sul Sole.  
 

 
 

Niccolò Copernico e le rappresentazioni del sistema eliocentrico 

 
 
Tutto ciò, sebbene si accordasse alla perfezione con i fenomeni celesti, provocò un 
terremoto culturale, sociale e filosofico contro quelle convinzioni, ormai radicate da 



millenni, che alla fine relegarono la riforma copernicana solo ad uso e consumo di alcuni 
fra gli studiosi di quel tempo. 
A completare la rivoluzione copernicana contribuirono G. Keplero, con la scoperta delle 
leggi sul moto dei pianeti che portano il suo nome, e G. Galilei, che introducendo nel 1610 
l'uso del telescopio, inventato nel 1608 dall' ottico olandese H. Lippershey, scoprì i 4 
satelliti maggiori del pianeta Giove, le fasi di Venere, le macchie solari e quindi la 
rotazione del Sole.  
 

 
Galileo al telescopio 

 
Erano gli ultimi scossoni al sistema tolemaico, ancora ben radicato nella cultura di quei 
tempi, tanto che Galileo venne persino tacciato di eresia. Per evitare una condanna 
dovette rimangiarsi le sue parole di fronte al tribunale dell’inquisizione esclamando però 
subito dopo la famosa frase “eppur si muove!”.  
 
Nel corso di tutto il 17° secolo arrivarono inoltre altre importanti scoperte: nel 1656 C. 
Huygens scopre il satellite maggiore (Titano) e l'anello di Saturno, seguito da G. D. Cassini 
che nel 1675 ne avrebbe individuato anche la divisione principale oggi nota con il suo 
nome, da G. Montanari che avrebbe esaminato la prima stella variabile (Algol), da O. 
Romer che sarebbe riuscito a quantificare il valore della velocità della luce ed infine, nel 
1681, da E. Halley che calcolò e predisse il ritorno della cometa che porta il suo nome. 
 
Nel 1781 Charles Messier, instancabile cacciatore di comete, compilava il primo catalogo 
di oggetti del cielo profondo enumerando oltre un centinaio fra ammassi stellari, nebulose 
e galassie.  
 



 
 

Charles Messier ed il suo catalogo astronomico 
 

 
 



Nello stesso anno vedevano la luce le grandi opere di W. Herschel che ipotizzò l'esistenza 
della galassia e scoprì nel 1781 il pianeta Urano ed i due satelliti di questo, Titania ed 
Oberon, nel 1787.  
 
A queste seguirono, applicando i principi della meccanica celeste di Newton, la previsione 
dell'esistenza di un ottavo corpo planetario da parte di Adams e Leverrier, che troverà poi 
conferma nel 1846 con la scoperta di Nettuno per opera degli astronomi D'Arrest e Gaulle. 
 
Nel frattempo nel 1801 G. Piazzi aveva scoperto il primo asteroide Ceres, Doppler l'effetto 
noto col suo nome, ed erano stati pubblicati anche la mappa della superficie marziana da 
G. Schiaparelli. 
  
Con i primi anni del Novecento arrivarono altre grandi scoperte che ampliarono 
definitivamente il campo d'indagine e dell'osservazione astronomica, dal sistema solare 
alla galassia e quindi all'universo intero.  
 
La prima di esse fù la teoria della relatività speciale di A. Einstein del 1905, seguita poi da 
quella generale del 1916, che ribaltava, dopo appena tre secoli, tutte le teorie galileane e 
newtoniane sullo spazio ed il tempo assoluto.  
 
Nel 1908 H. S. Leavitt scopriva le Cefeidi, mentre nel 1910 due astronomi elaborarono 
indipendentemente il diagramma sull'evoluzione stellare che porta il loro nome: 
Hertzsprung-Russel. 
 
Il terzo decennio del XX° secolo è segnato invece dalla nascita della cosmologia alla quale 
contribuì E. Hubble che dimostrò l'esistenza delle galassie (1923) elaborando la legge sul 
loro allontanamento e quindi sull'espansione dell'universo (1929). 
 
Parallelamente J. Oort scopriva il centro della Via Lattea rintracciandolo in direzione della 
costellazione del Sagittario, mentre sono del 1930, la scoperta di Plutone, ad opera di C. 
Tombaugh, e del 1931, l'individuazione delle onde radio cosmiche per merito di K. Jansky.  
 
In seguito venne completata da A. Gamow la teoria del Big Bang, introdotta un decennio 
prima da A. Friedmann, la cui prova fondamentale la si avrà nel 1965 con la scoperta della 
radiazione cosmica di fondo da parte dei due ricercatori statunitensi Penzias e Wilson. 
 
 
Come si fa l’osservazione astronomica 
Un ottimo approccio iniziale all’astronomia è l’acquisto di un binocolo 10x50 (10 
ingrandimenti e 50 mm. di apertura), col quale fare le prime esperienze e iniziare a 
riconoscere le costellazioni e la posizione degli oggetti celesti.  
 

 



 
In biblioteca è possibile prendere in prestito libri sull’astronomia pratica, mentre un atlante 
astronomico sarebbe meglio acquistarlo per averlo sempre a disposizione.  
 
E’ consigliabile scaricare ed installare sul PC il programma gratuito “STELLARIUM” col  
quale si possono vedere le posizioni di qualsiasi oggetto celeste in ogni momento e creare 
delle animazioni. 
 
Scaricare sul telefonino l’APP Google Sky Map o similare ma fare attenzione a impostare 
manualmente la località o attivare il GPS che però non sempre funziona bene, altrimenti 
fornirà la posizione sbagliata! Controllare se va bene puntando oggetti conosciuti. 
La posizione di Castelfiorentino è: 43° 36’ N – 10° 58’ E 
 
 
Cosa serve 
- Atlante delle Stelle 
- Quaderno delle Osservazioni 
- Binocolo, Telescopio (facoltativo) 
- Bussola 
- Smartphone con Google Sky Map o similare 
- Un tavolino pieghevole per appoggiare il tutto 
- Torcia con filtro rosso 
 
Quando si esce per osservare le stelle occorre una torcia per leggere le mappe 
astronomiche.  
Una normale torcia rovina la visione notturna: accendendo e spegnendo, la vista ci mette 
circa 20 minuti a riabituarsi all'oscurità.  
La luce rossa, invece, non interferisce con la visione notturna.  
Quindi assicurarsi che la torcia abbia un filtro rosso. Un'alternativa facile ed economica, è 
quella di dipingere di rosso il vetro della pila con un pennarello rosso indelebile oppure 
incollarci un pezzo di plastica rossa. 
 
 
Come abbigliarsi 
La notte fa freddo specialmente fuori dal periodo estivo, ma a volte anche in estate ad una 
certa ora si può alzare un venticello gelato.  
Coprirsi bene e non bere alcolici perché abbassano la temperatura del corpo e influenzano 
la visione notturna.  
In inverno vestirsi come gli sciatori.  
Ci sono in vendita dei guancialetti autoscaldanti per mani e piedi.  
Indossare un pigiama o mutande lunghe sotto i pantaloni.  
Per le mani si possono acquistare dei guanti che lasciano la metà dei diti scoperti. 
 
 
Consigli per l’osservazione visuale 
 
Per fare una buona osservazione  astronomica occorre una serata limpida lontano dalle 
luci delle città.  
 
In città l'inquinamento luminoso può essere un problema: se non puoi o non vuoi 
allontanarti prova a osservare il più tardi possibile. Quando la gente sarà andata a 
dormire, le macchine avranno smesso di sollevare polvere e i negozi avranno chiuso, la 



visibilità migliorerà. Non c'è paragone con l'essere sulla cima di una montagna remota, ma 
sarà comunque possibile vedere cose che prima non si  potevano vedere. 
 
Oltre i 600 m. di altitudine la visibilità migliora nettamente. Più in alto si sale e meglio è. 
Comunque anche in pianura, se l’aria è immobile ed è una zona buia, si possono fare 
delle ottime osservazioni. 
 
Se si osserva il cielo profondo non ci deve essere la luna.  
Per sapere quando sorge e tramonta e in che fase è cercare su Google “Effemeridi luna 
mese di …..” oppure sul link “Effemeridi ed eclissi” del sito www.astrocast.it e poi 
selezionare “effemeridi” e “luna”, oppure usare il programma “Stellarium” 
 
Tutti gli oggetti diffusi, quali galassie, nebulose e ammassi stellari, sono piuttosto deboli, 
quindi vi serve assolutamente un cielo più scuro possibile. Per osservare con profitto 
questi oggetti consiglio di spostarvi un una zona priva di luci e di osservare quando il cielo 
è molto trasparente e in assenza completa della Luna. Migliore è la qualità del cielo, 
migliore sarà la visione e i dettagli deboli che riuscirete ad osservare; l'inquinamento 
luminoso va evitato il più possibile. I luoghi migliori si trovano in montagna, dove l'aria è 
estremamente tersa e secca e il cielo è molto più trasparente che in pianura. Nelle grandi 
città è praticamente impossibile osservare gli oggetti deep-sky con profitto. 
 
La visibilità viene riferita anche con la parola inglese “seeing”. Per vedere se c’è un buon 
seeing guardate il tremolio delle stelle. Meno è evidente e maggiore è la visibilità perché 
se le stelle tremolano molto vuol dire che ci sono turbolenze atmosferiche.  
 
Le singole stelle non sono interessanti da osservare, poiché esse sono così distanti che è 
impossibile riuscire ad osservare il loro disco; dovrete orientarvi verso oggetti molto più 
estesi, quali le nebulose, gli ammassi stellari, le galassie 
 
Non osservate mai da dietro le finestre o in coincidenza con forti fonti di calore, come i tetti 
caldi delle case o una strada esposta al Sole per tutto il giorno. Evitate anche di osservare 
oggetti posti molto in basso sull'orizzonte. Lo scintillio di colori che spesso vedrete è 
causato dalla turbolenza della nostra atmosfera che devia, modifica e attenua la luce di 
ogni oggetto posto fuori di essa. 
 
Le prime osservazioni vanno condotte rigorosamente ad occhio nudo: è incredibile la 
quantità di informazioni che il nostro occhio può fornirci, a patto di osservare lontano dalle 
luci delle città, in una notte senza luna e limpida. 
 
Cercate di riconoscere stelle, costellazioni e qualche oggetto diffuso ben visibile ad occhio 
nudo, come la grande nebulosa di Orione o la galassia di Andromeda.  
 
Disegnate le vostre osservazioni, le costellazioni e le stelle che vedete, annotate le 
posizioni di eventuali pianeti, che si riconoscono perché brillanti di una luce ferma, non 
scintillante, alcuni, come Venere, Marte e Giove, più luminosi di qualsiasi stella.  
 
Aiutatevi con mappe e software che simulano il cielo visibile dalla vostra località e all'orario 
che voi scegliete.  
 
Passate poi ad osservare con l’ausilio di un binocolo 10x50, meglio se piazzato su un 
cavalletto. 
 

http://www.astrocast.it/


Gli oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie) hanno dimensioni 
tipiche della Luna, sempre più grandi di ogni pianeta, per questo non è necessario 
utilizzare un ingrandimento troppo alto. Almeno per iniziare, ingrandimenti compresi tra 
50X e 100X sono ottimi e restituiscono immagini brillanti 
 
Gli oggetti, soprattutto nebulose e galassie, appariranno piuttosto deboli. Per aumentare la 
percezione abituatevi ad osservare con la coda dell'occhio, non direttamente: noterete 
subito un incremento del contrasto e della luminosità.  
 
Questo effetto è reale ed è causato dal fatto che la visione diretta avviene con dei ricettori 
chiamati coni, poco sensibili a questi bassi livelli di luminosità. Quando, invece, si osserva 
con la periferia dell'occhio, la visione è mediata dai bastoncelli che possiedono una 
risoluzione minore, ma sono molto più sensibili dei coni. Il risultato è un incremento della 
visibilità dell'oggetto 
 
Cercate di fare amicizia con altri astrofili o associazioni di astrofili, per condividere 
esperienze, osservazioni, consigli e poter osservare in telescopi diversi, spesso più potenti 
del vostro. In Italia ci sono migliaia di associazioni di astrofili, contattateli senza paura, 
sono persone generalmente molto gentili e disponibili, felici di condividere con voi le 
meraviglie del cielo. 
 
Quando avrete più esperienza, troverete utile l'uso di filtri per gli oggetti del profondo cielo, 
in particolare le nebulose, che con particolari filtri nebulari risaltano in modo evidente 
rispetto al fondo cielo 
 
L'osservazione dei pianeti e della Luna è più difficoltosa ma può essere condotta anche 
dalle grandi città o da luoghi inquinati da luci e non troppo trasparenti. 
 
Non osservate MAI il Sole direttamente; la sua luce è così forte che può rendervi ciechi in 
pochi secondi. Utilizzate un filtro solare a tutta apertura, da porre ESCLUSIVAMENTE ben 
fissato davanti all'obiettivo del telescopio. 
 
Osservare i pianeti richiede un alto ingrandimento ed un telescopio bel collimato (se 
riflettore).  
E' raro che possiate spingervi ad ingrandimenti superiori le 2 volte il diametro del 
telescopio espresso in millimetri. Questo significa un ingrandimento ottimale di circa 200X 
(leggi 200 per) per un telescopio da 100-115mm.  
 
Con questi valori, pianeti come Giove, Saturno e qualche volta venere e Marte vi 
appariranno circa 3 volte più grandi della luna piena vista ad occhio nudo, ma voi non 
noterete questo, anzi, vi sembreranno sempre troppo piccoli per poter scorgere qualche 
dettaglio.  
 
Questa è un'illusione ottica, causata dal vostro cervello che non avendo punti di 
riferimento fa apparire il pianeta più piccolo di quando sia in realtà. La visione monoculare 
aiuta a rendere il disco planetario ancora più piccolo ed indistinto, ma i dettagli spesso ci 
sono, bisogna solo saperli osservare e cogliere, attraverso l'esperienza. 
 
Spesso vi capiterà che l'immagine planetaria risulta disturbata, soprattutto ad alti 
ingrandimenti, con un ribollire tipico di una pentola d'acqua. State facendo i conti con la 
turbolenza atmosferica, sempre presente purtroppo.  
 



La turbolenza atmosferica dipende dalle condizioni locali e dai venti in alta quota e varia di 
intensità nel corso dei giorni. Quando c'è parecchio vento, magari di tramontana, è facile 
trovare elevata turbolenza: le stelle, anche quelle alte sull'orizzonte, scintillano, disturbate 
dalle masse d'aria in veloce movimento.  
 
In queste condizioni è facile che tutti i pianeti vi appaiano sempre sfocati, a volte distorti; 
purtroppo non c'è nulla da fare se non aspettare momenti migliori. Quanto l'aria è ferma, 
leggermente umida e il cielo comincia ad arricchirsi di foschia e limo atmosferico allora 
quasi sempre avrete una turbolenza bassa.  
 
Le stelle alte sull'orizzonte tenderanno a non scintillare: questi sono i momenti migliori per 
osservare Luna e pianeti ad alti ingrandimenti, mai superiori a 2,5-3 volte il diametro del 
telescopio espresso in millimetri, sempre nel momento in cui sono più alti sull'orizzonte. 
 
Con l'esperienza e le osservazioni sarete in grado di notare gli stessi dettagli che mostra 
un'immagine digitale scattata attraverso lo stesso strumento. 
 
Nel caso dei pianeti troverete utili l'uso di filtri: il filtro arancio o rosso è molto adatto per le 
caratteristiche superficiali di Marte, quello violetto per le nubi di Venere, meglio se 
osservate con il cielo ancora chiaro o addirittura di giorno. Un filtro azzurro mette in risalto 
le formazioni atmosferiche di Marte o le bande di Giove. 
 
 
Il binocolo 
 
Come abbiamo già detto un buon compromesso è un binocolo 10x50 (10 ingrandimenti e 
50 mm. di apertura) 
 
Binocoli con ingrandimento maggiore andrebbero posizionati su un cavalletto e comunque 
non si guadagna un gran che fra 10 e 20 ingrandimenti.  
 
Un binocolo con maggiori ingrandimenti aumenta le vibrazioni e riduce il campo visivo. 
 
Un’apertura maggiore (es. 100 mm.) consente di vedere oggetti più deboli, ma il binocolo 
risulterebbe più pesante e quindi anche in questo caso è consigliato un cavalletto molto 
stabile. 
 
 
Quale telescopio 
 
Per acquistare il telescopio ideale le domande da porsi sono poche ma precise: 
 

1. Da dove osservo? Da una città con elevato inquinamento luminoso oppure ho la 
possibilità di osservare sotto cieli davvero scuri? 

 
2. Cosa prediligo osservare? Pianeti e Luna oppure gli oggetti del cielo profondo come 

galassie, nebulose, ammassi stellari? 
 

3. Cosa voglio fare? Mi accontento di osservare o voglio fare anche fotografia? 
 

4. Lo userò in una postazione fissa o preferisco uno strumento leggero da trasportare 
facilmente? 



 
5. Voglio che la ricerca degli oggetti sia automatica o mi accontento di quella 

manuale?  
 

6. Quanto voglio spendere? 
 
 
Punto 1: Da dove osservo 
 
Se si abita in zona con elevato inquinamento luminoso e non si è disposti a fare lunghi 
spostamenti allora meglio orientarsi sull’osservazione di Luna e pianeti con un telescopio 
rifrattore (con le lenti tipo cannocchiale).  
 

 
 
 

Punto 2: quali oggetti ci interessa osservare? 
 
Per l’osservazione del cielo profondo (galassie, nebulose, ammassi) è più indicato un 
telescopio riflettore (con lo specchio). 
 

 
 
 
Per l’osservazione di satelliti e pianeti è più adatto un telescopio rifrattore (con le lenti) 
 



 
 

unto 3: si vuole fare anche fotografia astronomica?
 
P  

'osservazione e la fotografia del cielo sono due discipline ben distinte nell'ambito 

ell'astronomia professionale l'osservazione telescopica classica, con l'occhio all'oculare 

occhio umano, pur essendo uno strumento potentissimo e assolutamente strabiliante, ha 

ell'astronomia amatoriale l'osservazione telescopica utilizzando il nostro occhio è ancora, 

pesso molti curiosi del cielo si lasciano ingannare dalle meravigliose fotografie 

ebbene esse siano reali, non rappresentano ciò che veramente si vede all'oculare dello 

               
                       Visuale 

ioni astronomiche, 
è decine di volte più sensibile dell'occhio e soprattutto può variare i tempi di esposizione.  

 
L
dell'astronomia amatoriale, che non devono essere confuse. 
 
N
dello strumento, non esiste più in nessun ambito della ricerca. 
  
L'
dei limiti. 
 
N
fortunatamente, largamente praticata, perché una parte fondamentale della passione per 
l'astronomia è poter osservare direttamente gli oggetti che popolano l'Universo. 
 
S
astronomiche che possono osservare sparse su giornali, libri e internet.  
 
S
stesso telescopio. Qui vedete proprio un confronto, alla stessa scala, sulla galassia di 
Andromeda (M31), tra quello che vede una camera CCD astronomica e quello che 
realmente vede l'occhio con uno strumento di 10-15 cm.  
 

 
                                      Fotografica                       
 

na macchina fotografica digitale, soprattutto se progettata per applicazU



 
Se un oggetto è estremamente debole, basterà aumentare l'esposizione, portandola dal 
classico 1/250 di secondo delle scene diurne a qualche secondo, spesso decine dei minuti 

 questa capacità: il tempo di esposizione resta costante 
 circa 1/20 di secondo. Per migliorare la visione esso utilizza altri stratagemmi, quale 

ome è possibile fare in una fotografia scattata con lo stesso strumento. 

à generalmente 
na visione molto diversa dalle aspettative, e molto meno dettagliata rispetto 

porzioni (i pianeti, ad esempio, 
ndono ad apparire sempre piccolissimi) e a scovare i dettagli presenti.  

na foto viene 
olto meglio?  

 tanti, certamente non di natura scientifica, piuttosto romantica, 
entimentale. Osservare all'oculare di un telescopio, in "diretta", è molto più emozionante 

dantemente quello del 
lescopio.  

passione è osservare direttamente, allora acquistate uno strumento 
ppositamente progettato per l'osservazione visuale, un telescopio molto semplice, 

ra 

 configurazione essenziale è il prezzo nettamente minore rispetto ai 
lescopi completi (la cui montatura, ad esempio, può costare più del tubo ottico stesso!), 

olto 

cuni difetti come possiamo vedere al punto 
eguente. 

richiesti per nebulose e galassie.  
 
L'occhio umano, purtroppo, non ha
a
l'allargamento della pupilla o la cosiddetta visione scotopica, alla quale partecipano 
ricettori nella retina molto più sensibili di quelli utilizzati nella visione diurna (fotopica).  
 
Ma tutto questo non basta per ammirare oggetti debolissimi quali galassie e nebulose 
c
 
Chiunque metta per la prima volta l'occhio all'oculare di un telescopio avr
u
all'osservatore esperto; questo perché essenzialmente, l'osservazione telescopica è 
contro natura: monoculare e con un campo ristretto.  
 
Questo inganna l'occhio che fatica a dare le giuste pro
te
 
Ma allora ci si può chiedere: che senso ha osservare all'oculare quando u
m
 
Bè, i motivi sono
s
che vedere un'immagine formatasi sullo schermo di un computer.  
 
Inoltre, il costo di un'apparecchiatura fotografica seria supera abbon
te
 
Se la vostra 
a
chiamato dobson, composto essenzialmente dal tubo ottico, quasi sempre in 
configurazione Newtoniana, dalla qualità ottica non proprio eccelsa, ed una montatu
molto semplice.  
 
Il pregio di questa
te
potendo disporre di diametri strumentali grandi con una piccola spesa; diametro che è 
l'unica caratteristica da considerare quando si vogliono osservare gli oggetti del cielo 
profondo. Con telescopi in configurazione dobson da 40 centimetri di diametro, che si 
trovano ai prezzi di un telescopio "standard" da 20 cm, si possono avere delle visioni m
belle e dettagliate degli oggetti del profondo cielo, ancora lontane dalla fotografia, ma 
comunque estremamente emozionanti. 
 
Il Dobson non ha solo pregi ma anche al
s
 



 
Dobson con GOTO 

 
 

 
Schema ottico del Dobson 

 
 
 
Punto 4: il peso e l’ingombro del telescopio sono importanti? 
 
I problemi del Dobson sono prima di tutto il peso e l’ingombro, altrimenti il Dobson con le 
sue prestazioni, la sua semplicità e prezzo accessibile sarebbe il telescopio più diffuso! 
 



Un altro problema del Dobson è il tempo per acclimatare gli specchi (soprattutto per 
diametri generosi, da 10” ai 16” (250-400)), collimazione degli specchi da fare 
praticamente ogni serata osservativa e, delle volte anche più di una volta a sera. 
 
Senza GOTO difficile cercare gli oggetti del cielo profondo e impossibile fare 
astrofotografia.  
 
Con il GOTO diventa esageratamente pesante e se il terreno non è pari risulta difficile 
metterlo in piano. 
 
Infine la posizione dell’oculare mi pare un po’ scomoda. 
 
In conclusione il Dobson è uno strumento ideale per postazione fissa o semi-fissa (con 
ruote per trasportarlo dentro e fuori).  
 
Chi abita in zona non troppo illuminata ed ha a disposizione un terrazzo con buona visuale 
e non è interessato alla fotografia dovrebbe senz’altro orientarsi su questo tipo di 
telescopio. 
 
 
Punto 5: ricerca automatica 
 
Cercare e puntare manualmente i pianeti o singole stelle luminose è facile anche con una 
minima esperienza di astronomia e in ogni caso possiamo farlo con l’ausilio di un 
telefonino con l’APP Google Sky Map o similari.  
 
Il discorso è ben diverso per gli oggetti del profondo cielo, molto deboli e non visibili ad 
occhio nudo. Senza una buona esperienza astronomica (e a volte non basta neanche 
quella) è molto difficile e richiede molto tempo cercare e centrare manualmente gli oggetti 
del cielo profondo (galassie, nebulose, ammassi ecc…) 
 
Con la ricerca automatica (GOTO) una volta fatto il puntamento iniziale basterà impostare 
il nome dell’oggetto e in pochi secondi ce lo troveremo al centro dell’oculare! 
 
Questa opzione purtroppo ha un costo non indifferente che fa salire rapidamente il budget 
minimo occorrente. 
 
Punto 6: budget a disposizione  
 
Ultimo ma forse più importante è proprio la cifra che ci possiamo permettere di spendere 
per l’attrezzatura astronomica e quindi ci si dovrà limitare e condizionare le nostre scelte in 
base a quella. 
 
Un modo per superare questi limiti è quello di ricorrere all’usato.  
Stando attenti si possono trovare ottime occasioni in rete risparmiando anche oltre il 50%! 
 
Per ulteriori consigli sull’acquisto del primo telescopio rimando a questo sito: 
http://www.danielegasparri.com/Italiano/scelta_telescopio.htm
 
 
 
 

http://www.danielegasparri.com/Italiano/scelta_telescopio.htm


Tipi di telescopio 
 
Esistono diverse tipologie di telescopi, ognuna con i suoi pro e i suoi contro.  
 

 
 
E' importante sempre premettere questo, perchè, per quanto se ne discuta, non esiste il 
telescopio perfetto, ma il miglior compromesso secondo le proprie esigenze. 
 
Tutti questi tipi di telescopi hanno tutti diverse disposizioni delle lenti o specchi o tutte e 
due insieme. 
 

 
 
 
La prima tipologia di telescopio è il rifrattore.  
 
Un telescopio rifrattore è un telescopio ottico che, mediante l'utilizzo di lenti, sfrutta il 
fenomeno della rifrazione. 
 



I rifrattori possono essere suddivisi in altre due categorie: acromatici e apocromatici. 
 
Gli acromatici sono formati da una doppia lente anteriore che riduce abbastanza bene le 
aberrazioni cromatiche , gli apocromatici sono formati da ben tre o quattro lenti le quali 
riescono a ridurre le aberrazioni cromatiche quasi completamente. 
 
Si utilizzano più lenti, anzichè una, in quanto una singola lente si comporterebbe alla 
stregua di un prisma, scomponendo la luce nelle sue singole componenti. Il risultato in 
visuale sarebbe una stella circondata da un arcobaleno, come il cannocchiale di Galileo! 
 
Il rifrattore apocromatico (o semplicemente APO) è quello che, per definizione, riesce a 
mettere a fuoco tutte le componenti luminose (l'acromatico solo 2) usando più lenti oppure 
vetri a scarsa dispersione (ED) ma i costi risultano elevati: fino a 3 volte a parità di 
diametro per il tubo ottico. 
 

 
Il più grande rifrattore acromatico mai costruito è quello da 40 pollici (101,60 cm) dell'Osservatorio 
Yerkes (università di Chicago), costruito alla fine del 1800. La foto è del 6 maggio 1921. 
La persona al centro, con i baffetti, è Einstein! 
 
Nei rifrattori la luce attraversa una sola volta il tubo e per tale motivo sono scarsamente 
sensibili al cattivo seeing (le condizioni di visibilità), o se volete, sono quelli che danno le 
immagini più definite e ferme.  
 

 
Schema ottico di un rifrattore acromatico 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Yerkes
http://it.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Yerkes


RIFRATTORI: VANTAGGI E SVANTAGGI 

antaggi
 
V  

 necessita di periodici aggiustamenti, le ottiche mantengono nel tempo il loro 

  (spe chio) da mantenere in efficienza  

 pian ti  

 
vantaggi

 Non
allineamento (collimazione)  
Nessuna superfice riflettente c

 La definizione dell'immagine ed il contrasto, è generalmente buona  
 Non ci sono ostruzioni centrali, come nel caso dei riflettori  
 Non necessita di oculari molto sofisticati  
 Ottimo per l'osservazione di: Sole, Luna e e
 Ottimo per risolvere Stelle Doppie molto vicine 

S  
 gli strumenti dalle piccole aperture, sono facilmente trasportabili 

tto ai riflettori 

comoda 
tro tipo di telescopio 

 

a seconda tipologia di telescopio è il riflettore

 Solo
 A parità di apertura, presentano strutture più massiccie e pesanti rispe
 Più difficile da tenere stabile su una montatura 
 Non sempre è adatto per fotografie senza filtri 
 Lenti economiche, possono fornire falsi colori 
 L'oculare è spesso collocato in una posizione s
 A parità di apertura, hanno un costo superiore ad ogni al

 
L . 

 telescopio riflettore è un tipo di telescopio che raccoglie la luce per mezzo di uno 
 

nche i riflettori possono essere suddivisi in altre categorie: Newtoniani, Schmidt-

Newtoniani sono telescopi formati da soli due specchi (uno primario che convoglia la luce 

                                     
 

                                Newtoniano                                        Schmidt-Cassegrain 

telescopi Schmidt-Cassegrain sono telescopi formati da una lastra correttrice poi da uno 

 
Il
specchio parabolico, concentrandola sul fuoco della parabola, dal quale può essere
osservata o fotografata. 
 
A
Cassegrain, Maksutov-Cassegrain. 
 
I 
verso uno specchietto secondario. 
 

 

 
  
 
I 
specchio primario e da un altro specchio secondario. 
 



Infine i Maksutov-Cassegrain sono come il tipo Schimdt ma hanno una lastra correttrice 
diversa. 
 
 
Il riflettore newtoniano presenta uno specchio primario parabolico sul fondo del tubo ed 
uno secondario ellittico piano, che devia la luce di 90°, così che il focheggiatore è posto 
lateralmente.  
 
Il problema è che il secondario occulta parte dello specchio primario e inevitabilmente fa 
scendere il contrasto, problema che nel rifrattore non c'è, ecco perchè viene consigliato il 
rifrattore per le osservazioni planetarie.  
 
Tutto ciò prende nome di ostruzione ed è il rapporto fra il diametro del primario e l'asse 
maggiore del secondario e si può esprimere in forma del tipo "0.25" oppure 25%. 
 
Il basso costo in relazione al diametro rendono il newton interessante, valido anche sui 
pianeti, anche se non nasce per questo.  
 
I newton, specie quelli con rapporto F/ basso, richiedono una collimazione precisa e 
talvolta noiosa. 

 
Schema ottico di un Newtoniano 

 
NEWTONIANI: VANTAGGI E SVANTAGGI  
 
Vantaggi 
A parità di apertura, hanno costi decisamente inferiori ai rifrattori  
Utilizzabili per osservazione e per fotografia.  
Disponibile in dimensioni più grandi di qualsiasi altro tipo  
Gli oculari, sono normalmente posizionati in posizioni confortevoli  
Compatti, non necessitano montature sofisticate e pesanti  
Ideali per l'osservazione di oggetti dalla debole luminosità  
Telescopi con piccoli diametri, sono ideali per i principianti  
 
Svantaggi
Col passare del tempo, le superfici degli specchi, sono soggette al deterioramento 
Lo specchio secondario, ostacola il passaggio della luce e riduce il contrasto dell'immagine 
Gli specchi possono subire disallineamenti, specialmente se il telescopio è mosso 
frequentemente 
 
 



Il terzo schema ottico preso in considerazione usa sempre specchi, ma si chiama 
catadiottrico.  
 
Nella figura è rappresentato una tipica configurazione Cassegrain, con il primario a forma 
di "ciambella" e il secondario che altro non è che una porzione alluminata della lastra 
correttrice anteriore.  
 
Esistono vari tipi di correttore (Schimdt, Maksutov) da cui i relativi nomi (Schmidt-
Cassegrain o SC, Maksutov-Cassegrain o Mak).  
 
Il vantaggio del Cassegrain è la trasportabilità: un tubo lungo fisicamente 40cm ha una 
focale anche di 2 metri, dovuto soprattutto al potere d'ingrandimento del secondario: 
potete immaginarlo come uno specchio-lente d'ingrandimento.  
 
Ottimi visualmente, sono penalizzati da una buona ostruzione e da rapporti F/ talvolta 
notevoli, non ideali per la fotografia a fuoco diretto.  
 
I Mak hanno "vocazione" planetaria, mentre gli SC (Schmidt-Cassegrain) sono spesso 
considerati strumenti "tuttofare".  
 
In virtù del tubo chiuso, questi telescopi impiegano tempo per acclimatarsi e con serate 
umide il correttore anteriore tende ad appannarsi.  
 
Collimazione facile, molto sensibili al cattivo seeing per il fatto che la luce attraversa 3 
volte il tubo ottico (vedi disegno). 
 

 
Schema ottico di uno Schmidt-Cassegrain 

 
 
CASSEGRAIN (SCHMIDT, MAKSUTOV, ecc.) – VANTAGGI E SVANTAGGI 
 
Vantaggi 
Compatti e di facile trasportabilità 
Gli oculari sono raramente, per non dire mai, collocati in posizioni scomode  
Gli specchi sono ben protetti  
Utilizzabili per osservazione e per fotografia.  
Spesso sono equipaggiati con computer che controllano il puntamento  
La concorrenza fra i costruttori, offre un ottimo rapporto prezzo-qualità  
 
Svantaggi 
Il grande specchio secondario, diminuisce il contrasto dell'immagine 
Con bassi ingrandimenti, lo specchio secondario, tende a produrre delle zone morte 



Strumenti dai grandi diametri, possono essere molto costosi 
 
 
Caratteristiche di un telescopio 
 
Diametro 
Il diametro di un telescopio altro non è che la dimensione dell’apertura massima, misurata 
in pollici o millimetri, dell’obiettivo ottico. Il diametro determina non solo la quantità di luce 
che passa nel sistema ottico ma anche la possibile risoluzione dell’immagine che si 
ottiene. Più aumenta il diametro più aumenta la risoluzione dell’immagine, ma può 
aumentare, di conseguenza, anche la sensibilità dello strumento a eventuali turbolenze 
atmosferiche. 
 
Lunghezza focale 
Così si chiama la lunghezza del percorso della luce dentro al tubo ottico, da quando entra 
nell’obiettivo fino a quando raggiunge il fuoco dell’oculare. 
 
Ingrandimenti 
 
Le capacità di un telescopio di ingrandire un’immagine dipendono dalla lunghezza focale 
dello strumento e dal tipo di oculare installato.  
 
L'ingrandimento di un telescopio può essere ottenuto dividendo la lunghezza focale della 
portata (di solito in millimetri) per la lunghezza focale dell'oculare (nelle stesse unità).  
 
Quindi, un telescopio con una lunghezza focale di 600 mm produrrà un ingrandimento di 
100x quando viene usato con un oculare con lunghezza focale di 6 mm.  
 
Gli oculari si possono cambiare in ogni buon telescopio, così che si può sperimentare con 
diversi ingrandimenti. Notare che, con lo stesso telescopio, usando un ingrandimento più 
grande, si ridurrà il campo visivo, per esempio, la parte di cielo che si vede nell'oculare 
(l'immagine). 
 
Come in tutti gli strumenti ottici, anche i telescopi hanno dei limiti di utilizzo relativi agli 
ingrandimenti, sia a causa della restrizione del campo visivo sia perché la nitidezza e il 
dettaglio sono definiti dal potere di risoluzione, quindi un ingrandimento eccessivo darà 
origine solo a un’immagine non nitida, confusa e dai contorni sfumati. È un effetto molto 
simile a quello che si ottiene quando si ingrandisce eccessivamente un’immagine al 
computer con lo zoom. 
 
 
Rapporto focale diametro 
Questo rapporto, definito focale/diametro è un valore fondamentale per determinare l’uso 
stesso dello strumento.  
 
Il rapporto focale esprime la luminosità solamente FOTOGRAFICA di ogni strumento. 
Maggiore è questo valore, minore è la luminosità strumentale.  
 
Quindi per l’utilizzo del telescopio in astrofotografia conviene sceglierne uno con un basso 
rapporto focale/diametro. 
 
 



Potere risolutivo 
E’ la distanza minima a cui si devono trovare due oggetti in osservazione, per poterli 
distinguere uno dall’altro.  
 
Questa distanza minima tra due oggetti è inversamente proporzionale al diametro 
dell’obiettivo dello strumento.  
 
Questo vuol dire che uno strumento dotato di un obiettivo con un determinato diametro 
può ‘risolvere’ oggetti di una determinata lunghezza d’onda fino a un determinato punto.  
 
Se si desidera ottenere una maggiore risoluzione nell’osservazione di un oggetto della 
stessa lunghezza d’onda, è necessario affidarsi a uno strumento di dimensioni maggiori.  
 
Percentuale di ostruzione 
È chiamato ‘ostruzione’ un determinato valore che viene calcolato esclusivamente nei 
telescopi a riflessione che utilizzano uno specchio di riflessione secondario, la cui stessa 
dimensione rappresenta un’ostruzione per la luce che vi entra e va a influire sul contrasto 
dell’immagine. Solitamente l’ostruzione ha valori tra il 10% e il 45%. 
 

            
 

 
I componenti di un telescopio 
 
La montatura 
Il tubo ottico dei telescopi astronomici è sostenuto da un supporto meccanico che 
consente il puntamento in tutte le direzioni: la montatura.  
 
Esistono due tipi di montatura, l'altazimutale e l'equatoriale.  
 

                  
Montatura altazimutale                      Montatura equatoriale 

 



La montatura altazimutale, molto semplice ed economica, consente il movimento del 
telescopio nelle direzioni orizzontale (parallela all'orizzonte) e verticale (perpendicolare 
all'orizzonte).  
 
Questa montatura è adatta solo per uso visuale, anche terrestre, e viene fornita in genere 
con i telescopi più piccoli ed economici.  
 
Nei telescopi più economici è inadatta alle osservazioni a forti ingrandimenti a causa della 
sua inadeguatezza ad inseguire il moto apparente degli oggetti celesti, quasi impercettibile 
ad occhio nudo ma evidente durante le osservazioni telescopiche ed è inadatta in ogni 
caso per la fotografia.  
 
Nei telescopi di buon livello può essere dotata di moti micrometrici per facilitare il 
posizionamento di precisione del telescopio.  
 

 
 

 
La montatura equatoriale è più complessa ed è caratterizzata da due assi di movimento 
uno dei quali è inclinabile in modo tale da renderlo parallelo all'asse di rotazione della 
Terra.  
 
Ruotando con moto uniforme (manualmente o tramite un motore elettrico) questo asse 
inclinato si riescono ad annullare gli effetti del moto di rotazione terrestre, e ne consegue 
una notevole comodità osservativa.  
 
La montatura equatoriale dotata di moto orario mantiene gli oggetti celesti al centro del 
campo per un tempo indefinito ed è perciò indispensabile per le osservazioni più 
impegnative a forti ingrandimenti oltre che per praticare la fotografia astronomica.  
 
Inoltre la montatura equatoriale è dotata di cerchi graduati utili per il puntamento degli 
oggetti celesti di cui si conoscano le coordinate. 
 
Le montature equatoriali in commercio sono di diversi tipi: sono denominate EQ1, EQ2, 
EQ3, EQ5 ed EQ6 in ordine di prezzo e prestazioni. La EQ1 è quella montata sui telescopi 
ultraeconomici e leggeri, la EQ2 e EQ3 sono di migliore qualità ma sempre per prodotti 
economici. La EQ5 è già una montatura di buon livello per telescopi di un certo peso, la 
EQ6 viene utilizzata sui telescopi molto pesanti e per l’astrofotografia. 
 



 
La montatura equatoriale va sempre puntata sulla stella polare con l’apposito cannocchiale polare. 

 
La montatura può essere del tipo con puntamento manuale o motorizzato con due pomelli 
girevoli oppure con il GOTO, cioè il puntamento automatico computerizzato che utilizza il 
GPS per stabilire la posizione esatta del telescopio.  
 
Nel secondo caso, per l’allineamento perfetto va fatta una procedura manuale di 
puntamento da uno a tre oggetti ben conosciuti (Luna, pianeti, stelle più brillanti).  
 
I telescopi più costosi hanno un allineamento automatico. Si dovrà fornire anche l’ora 
esatta che servirà per calcolare dovre si trovano gli oggetti in quel momento, altrimenti 
risulterà tutto sballato.   
 
 
 
 
 
 



La montatura , sia del tipo altazimutale o equatoriale, andrà sempre piazzata a livella in 
modo da essere perfettamente orizzontale al terreno. A tale scopo molte montature hanno 
delle bolle a livella per metterle in piano. 
 

 
 
 
Le Ottiche 
Un telescopio è formato da un obiettivo, che raccoglie e produce l’immagine, e da un 
oculare, un sistema di lenti che la ingrandisce.  
 
La qualità delle ottiche è fondamentale e dovrebbe essere la prima cosa da prendere in 
considerazione quando si compra un telescopio.  
 
Se avete un telescopio super-professionale ma lo usate con un oculare giocattolo, non 
riuscirete mai ad avere le immagini perfette che è in grado di fornirvi lo strumento. 
 
Dalle caratteristiche dell’obiettivo dipendono infatti i parametri sostanziali di un buon 
telescopio: il suo diametro o apertura decide la quantità di luce che può essere raccolta e il 
potere di risoluzione delle immagini; la lunghezza focale fornisce il fattore d’ingrandimento; 
dal rapporto focale, risultante dalla relazione tra diametro e lunghezza focale, dipende la 
luminosità dello strumento, in sintesi l’anima stessa dello strumento di osservazione 
celeste. 
 
Gli oculari, che possono comunque essere acquistati a parte, si distinguono in base al 
numero di lenti. Hanno lunghezze focali da 4mm, ad elevato ingrandimento, a 40mm. 
Infatti, più i numeri sono piccoli e maggiori sono gli ingrandimenti (se la lunghezza focale 
del telescopio fosse di 400 mm. L’oculare da 4 mm. darebbe 100 ingrandimenti, mentre 
quello da 40 solo 10).  
 
Ne esistono in commercio molti tipi, dai più economici a due o tre lenti a quelli più costosi 
e tecnologicamente avanzati, con cinque-otto elementi.  
 
I più usati sono gli oculari Plössl, riconoscibili dai simboli P o PL, adatti anche a chi porta 
gli occhiali. Per chi vuole spendere di più ci sono gli oculari di alta qualità Ultrawide angle, 
veri e propri grandangoli stellari.  
 
Comprate un corredo di almeno tre oculari, ad ingrandimento basso, medio ed elevato, ad 
esempio 9 mm-15 mm-25 mm., comunque questo dipende dalla lunghezza focale del 
vostro telescopio. Si deve considerare soprattutto il numero di ingrandimenti. Per gli 
ammassi aperti occorre un oculare a bassi ingrandimenti per avere un grande campo e 
vedere tutte le stelle dell’ammasso, diciamo intorno a 50x.  
 



Poi ne occorre uno per il massimo degli ingrandimenti in base alla regola del doppio del 
diametro del telescopio (ma non andrei mai oltre i 300x almeno di osservare in una zona 
veramente buia)  ed il terzo di un valore intermedio. 
 

 
 
Se inserite nel vostro corredo anche una lente di Barlow 2x (raddoppia gli ingrandimenti di 
ogni oculare), allora un parco oculari completo può essere: 
 

 Un oculare dal basso ingrandimento, intorno alle 30 volte, dal grande campo e 
luminosità. 

 Un oculare dall'ingrandimento intermedio, attorno alle 100-150 volte, con campo 
non troppo ristretto    

 
Inserendo la Barlow 2x avrete anche 60 e 200-300 ingrandimenti.  
 

 
 
In commercio esistono 3 standard di oculari, contraddistinti dal diametro del barilotto: 
24,5mm, 31,8mm, 50,8mm.  
 
Tutti gli oculari in commercio hanno uno di questi diametri. Ogni oculare con lo standard 
31,8mm (il più diffuso) si può utilizzare su ogni telescopio con portaoculari di questo 
diametro. 
 
Generalmente lo standard da 24,5 mm è usato su telescopi giocattoli ed è quasi 
scomparso. Gran parte dei telescopi amatoriali accetta oculari con un diametro di 31,8mm, 
mentre quelli più avanzati e costosi accettano anche oculari da 50,8mm, ma solitamente 
questa è una opzione compatibile con lo standard da 31,8 mm.  
 
E' facile intuire che maggiore è il diametro dell'oculare, maggiore sarà il campo 
abbracciato, ma gli oculari da 50,8 sono più costosi di quelli da 31,8.  
 



Gli schemi utilizzati per costruire oculari sono diversi; alcuni sono molto semplici ed 
economici, ma di scarsa qualità; altri sono molto complessi, forniscono immagini superbe 
ma sono molto costosi.  
 
Fortunatamente, un oculare, al contrario del telescopio, che può essere sostituito, è per 
sempre: tutti gli oculari possono essere utilizzati con tutti i telescopi, a patto di avere un 
diametro compatibile con lo strumento (ma questo non è un vero problema poiché ci sono 
tutti gli adattatori necessari in commercio). 
 
Un altro elemento da tenere in considerazione nell’acquisto di un oculare è la pupilla 
d'uscita: è una grandezza che esprime il diametro del fascio luminoso in uscita dall'oculare 
di ogni telescopio.  
 
La pupilla d'uscita è molto importante per le osservazioni di oggetti poco luminosi, quali 
nebulose e galassie. Il nostro occhio ha una pupilla del diametro massimo di 0,6-0,8 mm, 
quando adattata al buio. Se dall'oculare del telescopio esce un fascio dal diametro 
maggiore, non tutta la luce raggiungerà il nostro occhio e, di fatto, si ha una perdita di 
luminosità; è come se si osservasse con un telescopio di diametro minore.  
 
E' assolutamente necessario che la pupilla d'uscita non sia MAI più grande della pupilla 
dell'occhio.  
 
Una grandezza poco conosciuta ma molto importante è l’estrazione pupillare.  
 
L'estrazione pupillare rappresenta la distanza massima tra l'occhio e la prima lente 
dell'oculare, affinché l'osservatore possa osservare tutto il campo inquadrato.  
 
E' esperienza comune che se ci mettiamo lontano da una piccola apertura, come il buco di 
una serratura, vediamo un campo estremamente ridotto. Mano a mano che ci avviciniamo, 
il campo inquadrato aumenta, fino ad una certa distanza, detta estrazione pupillare, nel 
quale il campo è limitato non più dalla distanza, bensì dall'oculare o dall'apertura della 
serratura.  
 
Un'ottima estrazione pupillare permette di fare osservazioni più comode, evitando di stare 
con l'occhio attaccato alla lente dell'oculare.  
 
L'estrazione pupillare dipende dalla lunghezza focale dell'oculare e dal suo campo 
apparente.  
 
Generalmente, oculari con focali corte hanno piccole estrazioni pupillari (dell'ordine di 
qualche millimetro), per questo si tende a preferire l'uso di lenti di barlow, che consentono 
di raggiungere alti ingrandimenti con oculari dalla focale doppia, ovvero, da una maggiore 
estrazione pupillare. 
 
 
Accessori 
 
La quantità di accessori per uno strumento come il telescopio è notevole, ma occorre fare 
attenzione: accessori mediocri rovinano parecchio anche il migliore dei modelli.  
 
Meglio quindi acquistarne anche pochi, ma di qualità elevata.  
 



Cercatore
E’ un cannocchiale di dimensioni ridotte che viene posizionato di fianco al telescopio, per 
aiutare a trovare l’oggetto celeste da esaminare.  
Con il cercatore si riesce infatti ad inquadrare facilmente l’area della volta celeste che 
comprende l’oggetto, facilitando il successivo puntamento degli oggetti celesti. 
 
Lente di Barlow 
E’ una lente che raddoppia la focale degli obiettivi e quindi il fattore d’ingrandimento. 
 
Cannocchiale polare 
Serve per aumentare la precisione durante la fase della messa in polo degli strumenti a 
montatura equatoriale. I cannocchiali polari hanno reticoli speciali che indicano la 
posizione esatta in cui collocare l’immagine della stella polare, per posizionare quindi in 
modo corretto l’asse polare del telescopio. 
 
Filtri 
I filtri colorati si usano tutte le volte che si vuole selezionare una data gamma di lunghezza 
d’onda della luce, che possa far risaltare i particolari ad esempio di un pianeta o per fare 
foto alle nebulose e per altri usi ancora.  
 
A tal proposito ricordatevi che per osservare il nostro amato sole è obbligatorio utilizzare 
un filtro di tipo neutro, che abbassa la luminosità dell’immagine, proteggendo gli occhi.  
 
Per osservare la luna potrebbe essere utile un filtro lunare regolabile che riduce l’intensità 
luminosa della luna, specialmente quando è oltre il quarto di fase. L’abbagliamento 
derivante del riflesso lunare riduce, infatti, i dettagli visibili.  
 
Per le osservazioni astronomiche dei corpi celesti più distanti, disturbate dalle luci delle 
grandi città è oggi possibile reperire in commercio un filtro speciale chiamato nebulare, 
che riduce l’inquinamento luminoso. 
 
Chi vuole praticare anche la fotografia astronomica può acquistare l’adattatore per 
applicare la fotocamera digitale oppure uno dei complessi CCD dotati di sofisticati sistemi 
di raffreddamento, in grado di catturare immagini di elevatissima qualità.  
   
 
Osservatori amatoriali 
 
Molti club e organizzazioni regionali di astronomia offrono dei programmi gratis di 
istruzione e osservazione notturna. 
 
Nella nostra zona sarebbe interessante visitare l’osservatorio di San Marcello Pistoiese
che ha un 400 ed un 600 mm. Newton-Cassegrain ed è in zona buia ed elevata,  
 

           



oppure quello di Peccioli che ha un 500 mm. Ritchey-Chretien (riflettore, evoluzione del 
Cassegrain), un rifrattore apocromatico da 180 mm e un Dobson autocostruito. 
 

      
 
 
Osservatori astronomici professionali 
 
Gli osservatori astronomici ottici professionali sono sparsi un po’ in tutto il mondo. Quelli 
più grandi ed importanti attualmente sono in Cile nel deserto di Atacama ad altitudini 
elevate, oltre 2500 m.   
 
Il deserto di Atacama presenta una combinazione di caratteristiche più favorevoli al mondo 
per la lontananza da fonti di inquinamento luminoso, il numero di giorni senza piogge, il 
basso tasso di umidità, l’assenza di turbolenze atmosferiche, l’altitudine. 
 
Gli astronomi cercano di costruire telescopi sempre più grandi. Un po' come una bacinella 
più grande raccoglie più pioggia, un telescopio più grande raccoglie più luce. 
 
E’ in costruzione l' European Extremely Large Telescope: un mostro di tecnologia con un 
diametro di 42 metri. Il progetto europeo vedrà la luce in Cile dai 3mila metri del Cerro 
Armazones nel deserto di Atacama in Cile. 
 

 
 
L’E-ELT avrà la possibilità di osservare il cielo nel visibile, ossia cogliendo la luce che 
anche l’occhio umano è in grado di osservare, e nell’infrarosso, una radiazione che 
permette di osservare oltre le nubi di polveri che impediscono alla luce visibile di andare 
oltre.  
 
Da E-ELT ci aspettiamo un grande balzo in avanti delle nostre conoscenze astronomiche. 
Esso infatti, potrebbe rivoluzionare il nostro modo di concepire l’Universo”. Ci si aspetta 
che il primo oggetto dell’Universo venga osservato entro il 2018.  
 



Il telescopio sarà costruito avvicinando l’uno all’altro quasi 1.000 specchi di un metro e 45 
cm di diametro i quali usano sistemi di “ottica adattiva” che serve per eliminare i disturbi 
prodotti dalla turbolenza atmosferica.  
 
L’ottica adattiva è una metodologia elettronica che riporta l’onda luminosa che arriva dallo 
spazio alle sue caratteristiche iniziali dopo che è stata alterata durante il passaggio 
nell’atmosfera. In tal modo è come se il telescopio guardasse direttamente dallo spazio. 
 
Con queste caratteristiche il telescopio europeo potrà osservare, oltre a tutto il resto, 
anche i pianeti extrasolari e forse determinare la composizione della loro atmosfera. Un 
obiettivo impossibile da ottenere con gli attuali telescopi terrestri. 
 
Ma anche la collocazione del telescopio è molto importante per superare i problemi 
causati dall’atmosfera terrestre.  
 
Il telescopio spaziale Hubble ci ha regalato le più belle immagini mai ottenute finora degli 
oggetti dell’Universo nonostante il suo specchio misuri “solo” 2,4 metri, rispetto ai 10 metri 
dei più grandi telescopi terrestri con unico specchio. 
 
 
Presente e futuro dell’astronomia e dell’astrofisica 
 
Uno degli attuali obiettivi della ricerca astronomica è la scoperta di pianeti gemelli della 
Terra in orbita attorno a stelle di tipo solare e della possibilità di vita su di essi. Il telescopio 
E-ELT in costruzione, come abbiamo visto, sarà un valido aiuto a tale scopo. 
 
Il sostituto del telescopio spaziale Hubble, il Telescopio Webb operante nel campo 
dell’infrarosso, grazie alle nuove tecnologie e al suo maggior diametro permetterà dal 
2018 di avvicinare le regioni dello spazio profondo, cercando di determinare le condizioni 
iniziali di formazione dell'universo. 
 
Per quanto riguarda l’Astrofisica, gli studi in campo cosmologico hanno ricevuto notevoli 
impulsi da nuove tecniche di studio e da nuove strumentazioni.  
 
Si è avuta prova dell'esistenza della materia oscura, ipotizzata da tempo, e si è scoperto 
che l'energia oscura, ritenuta responsabile dell'accelerazione dell'espansione 
dell'universo, costituisce il 70% di tutta l'energia presente nell'universo.  
 
Lo studio della fisica delle particelle è divenuto uno dei punti di maggior interesse per 
comprendere l'età, la geometria e il destino finale dell'Universo.  
 
L'acceleratore LHC del CERN ha permesso la scoperta del bosone di Higgs, particella 
elementare solo teorizzata in precedenza e fondamentale nella teoria del Modello 
standard. Con l’attuale raddoppio della sua potenza si potranno scoprire altri segreti della 
fisica nucleare. 
 
La sonda WMAP ha misurato con grande precisione la radiazione cosmica di fondo, 
stimando l'età dell'Universo in 13,7 miliardi di anni, e confermando che l'Universo è 
composto solo per il 4% da materia a noi conosciuta. 
 
 


