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Breve storia del Telescopio 
Da Galileo ai giorni nostri 
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 La storia del telescopio, lo strumento che racco-
glie la luce proveniente da un oggetto lontano e ne 
produce un'immagine ingrandita dopo averla concen-
trata in un punto detto fuoco, inizia nel 1600 con i 
primi studi compiuti da Ruggero Bacone sulle pro-
prietà delle lenti piano con-
vesse ottenute sezionando 
una sfera di vetro con un pia-
no. Nel 1607 alcuni occhialai 
olandesi costruirono le prime 
lenti applicandole a strumen-
ti assai rudimentali mentre 
nel 1608 fu costruito il primo 
modello semplice di telesco-
pio rifrattore, lo strumento 
che proprio l’anno successivo 
fu infine perfezionato da Ga-
lileo Galilei le cui scoperte 
avviarono ufficialmente 
l’astronomia ottica. Il proble-
ma del modello galileiano 
riguardava però le proprietà 
stesse delle lenti che non permettevano la concentra-
zione dei fasci luminosi in un unico punto ma in tan-
te sezioni, dal rosso al violetto, mentre l’immagine 
non poteva essere messa a fuoco perfettamente 
(aberrazione cromatica). Il problema fu risolto quindi 
nel 1647 da Hevelius che riuscì a costruire uno stru-
mento a focale di 3,5 m che poi diventarono 7,5 e infi-
ne 50. Nel 1663 fu poi la volta di James Gregory che 
realizzò uno strumento capace di raccogliere la luce 

in uno specchio paraboloidico che a sua volta la riflet-
teva su di uno secondario,che la spingeva al primario 
attraversandolo tramite un foro centrale. Nel 1666 
Newton, facendo passare un fascio di luce solare attra-
verso un prisma di vetro, ottenne uno spettro di colori 

che definì come costituenti na-
turali della luce bianca e con-
cluse che l’aberrazione sferica 
era causa della rifrazione dei 
colori; nel 1668 realizzò il mo-
dello newtoniano mentre più 
tardi Cassegrain costruì il suo 
modificando quello proposto 
precedentemente da Gregory e 
applicando come secondario un 
convesso al posto di un concavo. 
John Dollond tentò di realizzare 
un sistema ottico sulla base de-
gli studi di Newton ma con ri-
sultati insoddisfacenti; nel 1754 
intraprese però nuovi esperi-
menti che lo portarono a realiz-

zare obiettivi acromatici composti da una lente conver-
gente in crown e da una divergente in flint. Nel 1758 
mise in vendita i primi telescopi acromatici di 1,5 me-
tri di fuoco e nel 1765 suo figlio Peter propose un obiet-
tivo a tre lenti. Nella prima metà dell’800 Fraunhofer 
sviluppa ulteriormente le lenti acromatiche che elimi-
nano l’aberrazione nelle immagini e intanto i telescopi 
rifrattori cominciano a diffondersi molto più che in 
passato. 

L’European Southern Observatory  
 

L'ESO è l'organizzazione intergovernativa di scienza e tecnologia preminente in astronomia. Attua un ambizioso 
programma che si concentra sulla progettazione, costruzione e gestione di potenti strutture osservative da terra 
che favoriscano importanti scoperte scientifiche nel campo dell'astronomia ed ha anche un ruolo di punta nel pro-
muovere e organizzare cooperazione nella ricerca astronomica. 
L'ESO gestisce tre siti unici di livello mondiale nella regione del deserto di Atacama in Cile: La Silla, Paranal e 
Chajnantor. Il primo sito dell'ESO è a La Silla, un monte di 2400 metri di altezza, 600 chilometri a nord di Santia-
go del Cile. È attrezzato con diversi telescopi ottici con specchi di diametro fino a 3,6 metri. Il New Technology Te-
lescope, il cui specchio misura 3,5 metri di diametro, ha aperto la strada al design e alla progettazione di nuovi 
telescopi ed è stato il primo al mondo in cui lo specchio principale fosse controllato da un computer, una tecnologia 
sviluppata all'ESO ed ora applicata alla maggior parte degli attuali grandi telescopi del mondo. Il telescopio di 3,6 
metri dell'ESO accoglie ora il principale cacciatore di esopianeti al mondo: l'High Accuracy Radial velocity Planet 
Searcher (HARPS), uno spettrografo di precisione ineguagliata. 
Il quartier generale dell'ESO è a Garching, vicino a Monaco di Baviera, in Germania. Qui si trova il centro scienti-
fico, tecnico e amministrativo dell'ESO dove vengono attuati i programmi per lo sviluppo tecnico al fine di fornire 
agli osservatori gli strumenti più avanzati. 


