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Replica del  
Cannocchiale di Galileo 

Perché ricostruire il cannocchiale e 
ottenere immagini digitali?  

Significato emotivo e interesse  
scientifico  confronto tra disegni 
                      e la realta’ 
                  rendere le osservazioni 
       di Galileo riproducibili e fruibili 

La replica con la camera CCD montata sul  
Telescopio Amici all’Osservatorio di Arcetri 



Replica del 
Cannocchiale di Galileo 

Come? Replica del telescopio 20x   
   con cloni ottici (INO) delle 
   lenti originali (Museo Galileo)  

Obiettivo: lente piano-convessa 
   d=37mm, f=980mm, apert=15mm 

Oculare: lente biconcava         
   d =22mm, f=48mm 

Camera CCD: 2300x3400 pixels 





Le lenti di Galileo 

•  Pupilla d’uscita: si trova all’interno del cannocchiale  
   campo visivo molto ristretto: ~15 primi 

•  Risoluzione: ~20 secondi o 3 volte migliore dell’occhio 

•  Unica lente originale conservata: 
   interferogramma di Fizeau 

•  Qualita’ del fronte d’onda: λ/8 
   su diametro di 38mm  limitate 
   solo da diffrazione! 

Greco et al. 1992 Nature  



•!Prime osservazioni : 30 nov 1609 ! luna crescente 
•!Prime osservazioni di Giove: 7 gen 1610 ! nel Toro da Pd 
           3 stelle fisse disposte in linea retta intorno al pianeta 
•!Primi contatti con editore: T. Baglioni in Venezia !  
           prima parte del manoscritto con osservazioni Luna 
•!Primo annuncio scoperta:30 gen 1610 ! lettera a B. Vinta  
•!Prime osservazioni stelle: 31 gen 1610 ! Pleiadi      
                                             7 feb 1610 ! cinta/spada Orione 
•!Scelta nomi delle lune: 13 feb 1610 ! lettera a B. Vinta 

Primi contatti con editore: T. Baglioni in Venezia Primi contatti con editore: T. Baglioni in Venezia Primi contatti con editore: T. Baglioni in Venezia 

La Genesi del Sidereus Nuncius: 
tutto in sei settimane… 



•!Primi disegni di Giove: 16 feb 1610 ! all’editore Baglioni 
•!Risposta B. Vinta: 20 feb 1610 ! non “Cosmica Sidera” 
          ma “Medicea” – incollato su tutti i 550 manoscritti  
•!Seconda parte del manoscritto: mar 1610 ! Stelle e Galassia 
•!Ultime osservazioni: 2 mar 1610 ! satelliti di Giove: 
•!Pubblicazione Sidereus Nuncius ! 12 mar 1610 con dedica 
•!Invio copie del Sidereus: 19 mar 1610 ! alla corte Toscana 
         copia telescopio e promessa di seconda edizione  
         Toscana con sequenza delle fasi lunari…  

Seconda parte del manoscritto: mar 1610 Seconda parte del manoscritto: mar 1610 Seconda parte del manoscritto: mar 1610 

La Genesi del Sidereus Nuncius: 
tutto in sei settimane… 



La Genesi del Sidereus Nuncius: 
tutto in sei settimane… 



Già il giorno dopo la pubblicazione l'ambasciatore inglese a 
Venezia, sir Henry Wotton, scrisse al re Giacomo I uno 
sbalordito resoconto: 

"… trasmetto qui accluso a Vostra Maestà il più strano 
campionario di notizie … che Essa abbia mai ricevuto 
finora … il quale è il libro allegato… del professore di 
matematica a Padova, che con l'aiuto di uno strumento 
ottico… inventato prima nelle Fiandre, e migliorato da egli 
stesso, ha scoperto quattro nuovi pianeti giranti in tondo 
presso la sfera di Giove, oltre a numerose altre stelle fisse; 
similmente, la vera causa della Via Lattea… e per ultimo, 
che la Luna non è sferica, ma rivestita di numerose 
prominenze, e, la qual cosa è fra tutte la più strana, 
illuminata con la luce solare per riflessione dal corpo della 
Terra… di queste cose … qui si discute in ogni dove... E 
l'autore rischia di diventare o eccezionalmente famoso o 
eccezionalmente ridicolo". 



Cos’erano le stelle al tempo di Galileo? 
•! Grandi sfere composte di una qualche sostanza celeste unica e 
sconosciuta 
•! Gli oggetti celesti piu’ distanti, raccolte nei gruppi fissi delle 
costellazioni 
•! Collegate alla sfera piu’ esterna dell’universo che ruotava da O! E 
in 24 ore 
•! Non brillano di luce propria, ma sono illuminate dal sole: trattandosi  
di oggetti traslucidi, la luce solare le riempie e poi esse stesse la 
riemettono in tutte le direzioni 
•! La distanza non doveva essere troppo grande: Tycho Brah stima ca. 
14000 Rterra  ! 90 milioni di km ~ ! distanza Terra-Sole… 
•! Galileo non parla della loro natura nel Sidereus, ma nel Dialogo 
   dice di credere che la distanza sia enorme (>>90 Mkm) 



La replica del Cannocchiale  
nella stanza di Galileo al Gioiello 



Prime immagini della Luna 



La Luna in fasi diverse 

Galileo 
Sidereus Nuncius 

Replica di Arcetri 





Astronomicus  nuncius… 
…e su quattro pianeti detti astri medicei  
non mai finora veduti.  

I edizione: 12 marzo 1610 



Giove 
e i 

Satelliti 
Medicei 

…con la  
replica  

di Galileo 



Giove visto con un piccolo telescopio moderno 



Replica del cannocchiale di Galileo: 
Saturno “digitale” 

Telescopio Amici ad Arcetri 



Replica del cannocchiale di Galileo: 
Saturno “digitale” 

Telescopio Amici ad Arcetri 

Saturno 
digitale 



Saturno non una stella 
sola ma tre insieme… 

Lettera a Giuliano de’ Medici 
Firenze, 13 novembre 1610 



1610 - Galileo Galilei e’ il primo ad osservare gli aneli con il suo telescopio 20x. 
Pensava che gli anelli fossero “manici” o grosse lune su ciascun lato del pianeta e 
dice “ho osservato il pianeta piu’ alto [Saturno] tricorporeo. Cioe’, che a mia grande 
sorpresa, Saturno era visto da me essere tre corpi insieme, che quasi si 
toccavano”. 

1612 – Galileo si stupi’ quando vide scomparire gli anelli che aveva osservato tre 
anni prima e scrive “non so che dire in un caso cosi’ sorprendente, cosi’ 
inaspettato e cosi’ nuovo". A causa del fatto che glia nelli sivedevano di taglio dalla 
Terra, Galileo fu il primo ad osservare un tale fenomeno.  

1616 – Galileo ora osserva gli anelli come due mezze ellissi e scrive ”I due 
compagni non sono piu’ due corpi perfettamente tondi … ma ora sono molto piu’ 
grandi e non piu’ sferici … cioe’, due mezze ellissi con due triangoli scuri nel 
mezzo della figura e contigui al globo di mezzo di Saturno, che e’osservato, al 
solito, come perfettamente rotondo". 



Saturno visto dalla sonda Cassini 



Le stelle di Galileo 



Le stelle di Galileo 

Presepe Caput Orionis 

Orione 



Nel primo avevo stabilito di raffigurare intera Orione, 
ma per il grande numero delle stelle e la mancanza di 
tempo rimandai ad altra occasione questa impresa: ve 
ne sono infatti, disseminate intorno a quelle già note, 
entro i limiti di uno o due gradi, più di cinquecento: 
per questo alle prime tre già note della Cintura e alle 
sei della Spada aggiungemmo ottanta viste di recente 

… 

O r i o n e  



Il primo atlante celeste 
Moderno 

Alessandro Piccolomini 
Venezia 1540 

47 tavole (manca Puledro)  
delle costellazioni Tolemaiche 
senza coordinate e figure  
mitologiche; orientate rispetto 
al polo e all’eclittica 



De le stelle fisse 



Galileo: 
Sidereus Nuncius  

Venzia 1610 
O r i o n e  A. Piccolomini: 

De le stelle Fisse 
Venezia 1540 



Galileo: 
Sidereus Nuncius  

Venzia 1610 
O r i o n e  A. Piccolomini: 

De le stelle Fisse 
Venezia 1540 



La cintura e la spada di Orione 



La cintura e la spada di Orione 



Disegno 
Immagini 



Apposita fixarum constitutio reperta est a me propre 
cuspidem ensis Orionis, a qua versus boream attolluntur e 

paululum ad ortuum declinant; et apparent g et b 
magnitudine aequales, a vero paulo minor, duae vero c,i 

admodum exiguae, nempe vix. 4 aut 5 pars ipsius g. 3 a, b, g 
anugulum valde obtusum complectuntur. Linae per b, a et i, 

c fere sunt parallelae, coinciderent tamen ad partes c, a. 
Duae c, i aequalter distant a g, quam fere tangunt. Distantia 
inter a, b indicatur 3 J semidiametros, ad quam distantia b g 

videtur tripla. Haec observata sunt a me… 

O r i o n e   
Galileo 4 febbraio 1617 a Bellosguardo   



Le stelle del Trapezio 

Galileo: Feb 4, 1617 

  g: θ1 Ori C (7 mag) 
c,i: θ1 Ori D, A (5, 7 mag) 
      θ1 Ori B  manca 

a,b: θ2 Ori, B 

Replica del Cannocchiale 



Le stelle del Trapezio 

Galileo: Feb 4, 1617 

  g: θ1 Ori C (7 mag) 
c,i: θ1 Ori D, A (5, 7 mag) 
      θ1 Ori B  manca 

a,b: θ2 Ori, B 

Replica del Cannocchiale 

Grande accuratezza:  
Il telescopio di Galileo funzionava! 

(ma non per bassi contrasti…) 



L’osservazione accennatami da V.S. in Orione non 
m’e’ riuscita, perche’ non ho mai ritrovato le stelle che 
lei mi nota. E’ ben vero che avendo ai 30 di Gennaio 
osservato tra ‘l  Cane maggiore e la spalla sinistra di 

Orione circa ‘l mezo un triangolo e nell’angolo 
orientale una stella, restai in dubbio, dopo diligente e 

replicata osservazione, se era una o due; et hora, 
ritornato alla medesima osservazione le ritrovo 

chiaramente due, siche’ il gioco si fa…  

O r i o n e   
B. Castelli a Galileo 22 febbraio 1617   



G.B. Hodierna, Palermo, 1652 

Il Primo Disegno della Nebulosa di Orione 

~1 grado 



Primo disegno della Nebulosa 
C. Huygens 1656 

La Nebulosa di Orione 

…distanze esagerate tra le stelle 

Immagine col Cannocchiale 

Nebulosita’ debole ma visibile 





Nel secondo esempio disegnammo sei stelle del Toro 
dette Pleiadi (dico sei, perché la settima non 
appare quasi mai), ma chiuse nel cielo entro 
strettissimi limiti, cui altre invisibili (più di 
quaranta) sono vicine; delle quali nessuna si 

allontana più d’un semigrado da una delle sei 
maggiori: di queste disegnammo soltanto 

trentasei… 

Le Pleiadi  



Le Pleiadi 



Frames singoli 
delle Pleiadi 



                   Pleiadi: confronto  
     Disegno                         Immagine 

Stelle: visibili ad occhio nudo 
Asterischi: viste al cannocchiale 

Quelle visibili ad occhio nudo  
e tutte le altre: disegno fedele! 



Le Pleiadi 

Immagine moderna 



E inoltre (meraviglia ancora maggiore) gli astri 
chiamati finora dagli astronomi NEBULOSE son 

raggruppamenti di piccole stelle disseminate in modo 
mirabile… 

Le nebulose 

La Testa di Orione 
Nel primo hai una nebulosa, chiamata 
Testa di Orione, nella quale contammo 

ventuna stelle. 





L’immagine non sembra  
somigliare al disegno ma… 

Disegno di Galileo 



…. ruotando l’immagine 
si ritrova la forma del disegno 



Presepe 

Il secondo rappresenta la nebulosa 
chiamata Presepe, la quale non è solo una   

stella, ma una congerie di più che quaranta  
stelle: noi, oltre agli Asinelli, ne notammo  

trentasei, disposte nell’ordine seguente. 



Non sembra somigliare ma... 

Solo due stelle visibili  
ad occhio nudo; le  
altre scoperte… 

Immagine con  
la replica 



…ruotando e 
capovolgendo il 
disegno… 

…il confronto con 
l’immagine migliora! 



Cannocchiale                             Telescopio moderno 



Galileo e la Cina: Orione e il Cancro  

I testo: Dias 1614 



La Via Lattea 

E` infatti la Galassia niente altro che una congerie   
di innumerevoli stelle disseminate a mucchi;  

che` in qualunque regione di essa si diriga  
il cannocchiale, subito una ingente folla  
di Stelle si presenta alla vista, delle quali  
parecchie si vedono abbastanza grandi e 

 molto distinte, ma la moltitudine delle piccole è  
del tutto inesplorabile 



Le stelle della Via Lattea 



Galassia di Andromeda 
  2.2 milioni a.l. 



Le Antenne 
Galassie in collisione 

100 M a.l. 





Un universo di stelle 

1023 stelle = 100000 miliardi di miliardi  di stelle… 



Stelle e pianeti :  

Un unico processo 

L’eredità di Galileo 



Le stelle del Trapezio di Orione 

Sistemi Solari in 
formazione 





12 marzo 2012 

760 pianeti noti 

 669 velocità radiali 

 196 transiti 

   14 microlenti 

   31 immagini 

   16 timing 

http://exoplanet.eu 





 F   i   n   e  

Osservatorio di  Capodimonte                                 Napoli,  13 marzo 2012 

“… Ci saranno persone che avranno 
la curiosità di fare ciò che io ho fatto 

così a lungo, e anche meglio.” 
                           G. Galilei 


