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Nel lontano 1786 … 
quando in Sicilia c’erano 
i Borboni …



Principe di 
CARAMANICO  

Qui ci vuole un 
osservatorio 
astronomico!



Mhh … Dove lo 
facciamo questo 
osservatorio ..?? 

Ciao, sono 
p. Piazzi!!



 MA SI’!!… 
Sul Palazzo Reale!!!



Ciao, sono Jesse 
Ramsden! Vivo a Londra 

e sono il migliore 
costruttore di telescopi 

del Settecento! 

E’ proprio l’uomo 
giusto!! Comprerò lì 
i nostri strumenti!!



Jérome de LALANDE

Ottima idea, amico mio! Ti 
scriverò una lettera di 

presentazione.



WOW!!! 
Il Cerchio di 
Ramsden!!

Sono proprio 
contento! E’ un 
vero capolavoro!



E questo è il 
mio catalogo! 
Contiene le 
posizioni di più 
di 6.000 stelle!



Mhh … Cos’è questo 
strano astro?? Non può 
essere una stella …

Scriverò al mio 
amico Barnaba 
Oriani a Milano …





Barnaba ORIANI

Ma … caro Piazzi, 
tu hai scoperto un 
piccolo pianeta!!



E’ vero! Si 
trova tra 
Marte e Giove 
… lo chiamerò 
CERERE!!



Ciao! Sono William 
Herschel e ho scoperto 
il pianeta Urano!

Caro Piazzi, tu hai 
scoperto un nuovo tipo 
di corpi celesti … li 
chiameremo asteroidi!



Uffa … devo andare a 
Napoli … Chi si 

occuperà adesso 
dell’Osservatorio di 

Palermo?



Zzzzz …. Zzzz … 
zzzz ….

Compriamo un 
telescopio 

nuovo!!



Eh sì, ci voleva 
proprio, un cerchio 

meridiano …

Abbiamo comprato 
anche un altro 
telescopio, ma chi 
sa montarlo?



Ci penso io!!

Ciao, sono Pietro 
Tacchini e vengo 
da Modena! Oltre 
che astronomo 

sono anche 
ingegnere!



WOW!! Il 
telescopio 
equatoriale 

Merz!!



Mhh … quasi 
quasi gli 
applico uno 
spettroscopio!



… e mi metto 
ad osservare il 
bordo del sole!

WOW!! Che belle 
protuberanze!



Queste così le 
chiamerò 
“filamentose”  …

… queste le 
chiamerò 
“nebulose”…

… e queste le 
chiamerò 
“radiate”!



Ma siamo sicuri che 
Tacchini ha visto bene?

Oh sì!! E sa anche 
disegnare bene! 
Guarda le foto 

moderne! 



Caro Tacchini, 
che ne dici se 
facciamo una 

società?

Ciao! Sono p. Secchi, sto a 
Roma ed ho un telescopio 
Merz come quello di Tacchini!



Ma sì! 
E pubblicheremo 
anche la prima 

rivista di 
astrofisica! 



Mi trasferisco a Roma! 
Speriamo bene per 
l’Osservatorio …

Zzzz … 



Sto bene qui 
negli Stati 

Uniti, ma vorrei 
tanto tornare a 

Palermo  … 

Ciao! Sono Pippo Vaiana e sono 
stato tra i primi a studiare con 
i satelliti i raggi X che vengono 

dal sole!



Ho partecipato alla missione Skylab 
… abbiamo scoperto la struttura 
della corona solare nei raggi X!! 

CONGRATULAZIONI!!



Mhh… A Palermo ci serve 
un laboratorio di 

astrofisica spaziale! 

WOW!! Il 
laboratorio 

XACT!!



CHANDRA  
(1999) 

XMM-Newton 
(1999) 

Abbiamo 
partecipato ad 

importanti missioni 
spaziali!!



Oggi qui si fa 
tanta ricerca!!

Siamo diventati una 
struttura dell’Istituto 
Nazionale di 
Astrofisica (INAF)!

Ci siamo 
specializzati 

nell’astronomia 
nei raggi X!

Abbiamo importanti 
collaborazioni 
internazionali!



Però … devo 
dire che i miei 
successori si 
sono dati da 

fare … BRAVI!!



E allora, bambini … non 
appena si riaprirà il Museo, 
venite a trovarci …

VI 
ASPETTIAMO!!

CIAO!!!
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