
Osservatorio EOS 

Gli strumenti già posseduti e non più 
disponibili 

In questo documento è raccolta, con scopo di archivio e memoria storica, una lista di 
strumentazioni che non sono più disponibili perché cedute, dismesse o vendute. 
Hanno fatto parte della dotazione dell'osservatorio stesso, da quando è stato costituito oppure 
appartengono ancora al periodo definito itinerante della personale avventura nell'astronomia 
amatoriale.  

 

Spada 62mm 
Tipo: rifrattore acromatico 
Modello: SMRi 
Diametro: 6,2 cm Focale: 950mm 
Rapporto focale: f/15,8 
Montatura: altazimutale 
Periodo di possesso: 
Luglio 1983 - Luglio 1997 
 
 
 

Telescopio rifrattore, il primo posseduto! 
Con esso ho mosso i primi passi, da 
principiante, nell'osservazione visuale di Luna, 
pianeti, ed anche oggetti deep-sky, nonostante 
non fosse propriamente adatto allo scopo dal 
1983 per circa 7 anni, prima dell'acquisto del 
telescopio Newton. 
Rimasto in possesso anche per un altro periodo 
prolungato, oltre quello propriamente 

"operativo" servendo anche in parte come telescopio di guida, durante sessioni fotografiche 
(non numerose). 
La sua ottica, si scopre verso la fine della sua attività e soprattutto dopo l'acquisto e il 
confronto di altri strumenti, era particolarmente scadente, mal collimata, piena di aberrazioni. 
In ogni caso vi sono state effettuate delle osservazioni e sessioni astronomiche anche 
memorabili. 
Rientrato nel 1997 presso un negozio di astronomia viene cambianto con un altro rifrattore: il 
90mm f/11. 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
Konusky 90 (due esemplari) 
G.R.A.T. (1 & 2) 
Tipo: rifrattore acromatico Diametro: 9 cm 
Focale: 1000mm 
Rapporto focale: f/11  
Montatura: Altazimutale parallela allo strumento 
principale (Newton 20 cm) 
Periodo di possesso: 
Luglio 1997 - Febbraio 1999 (I esemplare) 
Febbraio 1999 - Maggio 2001 (II esemplare) 
 
 
 

Telescopio rifrattore acromatico ausiliario nel 
periodo itinerante 
Per questo modello di telescopio rifrattore, i tubi 
ottici che ho posseduto sono stati due, in sequenza, 
e non un unico esemplare; la storia è particolare. 

Sono stati denominati con la sigla G.R.A.T. (Guide Refractor Astronomical Telescope - 
Telescopio rifrattore astronomico di Guida) 
Il primo: è stato acquistato in cambio del primo telescopio rifrattore posseduto, per allargare 
il diametro, pur mantenendo uno strumento rifrattore, avere uno strumento complementare e 
più leggero rispetto al pesante telescopio principale riflettore Newton, dotarsi di un'ottica di 
guida di qualità migliore rispetto alla precedente. 
Questo esemplare aveva ottiche eccellenti, pur essendo semplicemente un acromatico e 
neppure costruito da una casa prestigiosa; ha servito egregiamente come strumento per 
l'osservazione lunare e planetaria e in qualche caso come telescopio di guida, ma alla lunga si 
è rivelato, sotto questa veste, di gestione ed utilizzo abbastanza complicato e pesante quando 
veniva montato in parallelo al Newton Themis da 20 cm; esso veniva agganciato sul riflettore 
tramite un particolare sistema meccanico che si è rivelato peraltro poco efficiente e solido. Un 
banale e malaugurato incidente (caduta) ha prodotto un grave danno al doppietto di lenti 
dell'obbiettivo, proprio quando per esso si aveva il progetto di utilizzarlo per l'importante 
eclisse totale di Sole del 1999. 
Quindi entra in scena il secondo esemplare, il G.R.A.T. 2 identico come marca e modello, 
ottenuto in permuta al primo presso un negozio di materiale astronomico per sostituire il 
modello danneggiato. Questo secondo esemplare pur essendo identico al precedente 
mostrava però subito di essere di gran lunga peggiore, come qualità ottica ed immagini fornite 
rispetto al primo esemplare. Purtroppo si era incappati in un esemplare difettato. Una 
sfortuna. Nonostante tutto è stato comunque operativo con le identiche funzioni del 
precedente esemplare, regalando buone esperienze e soprattutto, la sua impresa più 
importante, esso è stata l'ottica fotografica principale di ripresa dell'eclisse totale di sole 
europea del 1999, al seguito di una trasferta-spedizione che si era organizzata in Austria per 
osservare l'evento. 
Dopo questa importante ed esaltante esperienza, passato un altro ulteriore periodo di 
servizio, osservazioni e test, è risultata evidente in maniera definitiva la scarsa qualità delle 
immagini fornite dalle sue ottiche e con l'arrivo del nuovo millennio è stato quindi rientrato 
dallo stesso negozio di astronomia che lo aveva procurato. 



La sua funzione di telescopio complementare e leggero è stata assunta in parte, anche con 
funzioni differenti, dal riflettore Schmidt-Newton C140 che era stato nel frattempo acquisito. 
 
 
 
 
 

 Vixen 102 SS ED 
A.P.O.S./Alioth (I) 
Tipo: rifrattore ED Diametro: 10,2 cm 
Focale: 660mm (663,1mm misurata) 
Rapporto focale: f/6,5 
Montatura: equatoriale tedesca 
(Vixen GP); equatoriale tedesca 
(Themis-Pellegrini) 
Periodo di possesso: 
Giugno 2005 - Maggio 2010 
 
 

Telescopio rifrattore complementare 
ed astrografo. 
Mentre per i precedenti 3 tubi ottici 
rifrattori non si parlava ancora di 

utilizzo complementare in osservatorio, questo rifrattore semiapocromatico ha fatto subito 
parte della dotazione dell'osservatorio EOS praticamente dalla sua costituzione, dall'anno 
2005 fino a metà 2010. 
Inizialmente concepito ed acquisito con l'intenzione di affiancare allo strumento principale 
(all'epoca il Newton Themis 20cm f/5) un tubo ottico leggero e facilmente trasportabile, un 
telescopio ausiliario e complementare, di utilizzo prevalentemente visuale e dalle ottiche che 
avrebbero fornito immagini ed osservazioni di qualità, si è trasformato in breve tempo nel 
principale strumento astrofotografico dell'osservatorio, venendo così valorizzata totalmente 
la bontà ottica nell'astrofotografia CCD, campo in cui l'attività personale si è prevalentemente 
evoluta dopo pochi anni di attività nell'osservatorio. 
Lo stesso strumento che era stato denominato Alioth (A.P.O.S.) secondo il sistema di 
denominazioni interne all'osservatorio, è comunque stato utilizzato più volte sul campo, in 
uscite esterne, sia per scopi personali, soprattutto visuali, sia nelle attività divulgative e 
didattiche durante alcune osservazioni e dimostrazioni pubbliche. 
Si è trattato di uno strumento dall'ottima resa ottica visuale e molto buona nel campo 
astrofotografico. Viene ceduto ad un amico astrofilo, interessato particolarmente proprio a 
questa ottica, e sostituito dall'attuale rifrattore William Optics FLT 110 f/7.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Astrotec -Zen Newton 20 
T.M.R. / Themis 
Tipo: riflettore Newton Diametro: 20,37 cm 
Focale: 1 m (1005,7mm misurata) 
Rapporto focale: f/4,9 
Montatura: Equatoriale tedesca (Themis-
Pellegrini)  
Periodo di possesso: 
Dicembre 1989 - Luglio 2012 
 
 
 

Il tubo ottico principale storico 
Costruito nel 1989, ha acquisito la prima luce nel 
dicembre dello stesso anno. È uno strumento 
considerato leggendario nell'attività astronomica 
personale e dell'osservatorio, essendo stato il 
protagonista assoluto di osservazioni e riprese per 
più di 22 anni, prima come pesante strumento 

itinerante per tutti gli anni '90 fino agli inizi degli anni 2000, poi come ottica semi-fissa 
principale e fondamentale dell'osservatorio. È stato utilizzato in osservazioni di tipo estetico, 
di esperienze di ricerca astronomica, di spedizioni (eclissi di Sole e di Luna, campi 
astronomici), di intense campagne osservative sia deep-sky che planetarie e lunari 
principalmente visuali. Spesso utilizzato in fotografia al fuoco diretto e come precisa guida per 
riprese fotografiche in parallelo grazie soprattutto alla solida base costituita dalla montatura 
che lo ha corredato. 
Ottima l'ottica di cui era dotato, molto buona la parte meccanica con cui era stato costruito. 
Con l'avvento della terrazzina-osservatorio esso è divenuto in maniera naturale lo strumento 
semi-fisso principale, ruolo che ha conservato per 7 anni, fino all'arrivo della nuova 
montatura Avalon LineAr e qualche tempo prima dell'ottica Schmidt-Cassegrain C11. La sua 
naturale dimensione era in effetti da sempre quella di strumento da postazione fissa, dunque 
questo strumento non può che aver giocato un ruolo importantissimo nel costituire l'ossatura 
fondamentale della strumentazione del primo periodo dell'Osservatorio EOS. 
Nella seconda parte del suo lungo periodo di utilizzo, quello in osservatorio, veniva impiegato 
sia per osservazioni visuali, anche se molto più rare, sia come strumento per la ripresa a 
medio campo tramite CCD di oggetti celesti profondi e con webcam di soggetti planetari e della 
Luna. Con le modifiche tecniche e meccaniche della sua montatura, che sono state rese 
necessarie per adeguarla alle tecniche ed esigenze dell'astronomia moderna ed il successivo 
arrivo dei nuovi tubi ottici rifrattori apocromatici astrofotografici e del C11, questo glorioso 
Newton, ha perso sempre più il suo ruolo di strumento di riferimento e di leader tra le ottiche 
disponibili, anche se alcuni adeguamenti meccanici l'aveva riconvertito e riproposto sotto 
nuova luce e in attività di ripresa astrofotografica a medio campo e come ottica utile per 
ricerca scientifica, pur presentando comunque rilevanti difficoltà operative. 
La dismissione della sua montatura, ne ha decretato definitivamente la sua uscita dal servizio. 
Ultima luce nel Febbraio 2012 (stelle Mizar-Alcor). È stato definitivamente ceduto, non senza 
rimpanti, ad un appassionato di strumentazione astronomica di antiquariato. 
 


