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“E
d allora, magnifico sia
l'edificio, esclamò il
Monarca. Magnifico
sia, ripeterono i Con-
siglieri, e i Ministri”.
Era l'8 marzo 1812 e

Gioacchino Murat decretò la fondazione del-
l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
L'astronomo Federigo Zuccari e l'architetto
Stefano Gasse concepirono uno straordinario
edificio, rivoluzionario per quella che era la
tradizione architettonica della città, che il ba-
rone Franz Xaver von Zach non esitò a defi-
nire: “Il Vesuvio dell'Astronomia … Non esi-
ste un tempio di Urania simile, e passeranno
dei Secoli per avere un altro che, io dico non
lo passerà, ma che eguaglierà quello di Mi-
ratodos”. Il 4 novembre dello stesso anno fu
solennemente posata la prima pietra por-
tando a compimento le richieste che per due
secoli astronomi e uomini di cultura  non
erano riusciti a vedere realizzate.
La specola fu attrezzata da una serie com-
pleta di telescopi, tra i più avanzati d'Eu-
ropa, come il telescopio equatoriale di
Fraunhofer che, con una lente di 17.5 cm,
fu per dieci anni il maggiore strumento
scientifico in tutto il continente. E la sera
del 17 dicembre 1819, quando l'astronomo
Carlo Brioschi realizzò la prima osserva-
zione da Capodimonte misurando la di-
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Oggi l'Osservatorio ha un
variegato e nutrito programma
di attività e strutture per
diffondere il sapere scientifico
e avvicinare le giovani
generazioni al fascino
del cosmo e ai misteri disvelati
dell'Universo. 
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stanza zenitale di α Cassiopea. A questa prima os-
servazione si sono succedute una gran quantità di
studi e di scoperte che hanno reso “la Specola di Na-
poli fra le più cospicue d'Europa ...pel progresso
d'una Scienza così bella qual'è l'Astronomia”, dalla
partecipazione alla grandiosa impresa della compi-
lazione di un nuovo catalogo stellare con le 40000 os-
servazioni di Ernesto Capocci tra il 1827 e il 1829, ai
nove asteroidi scoperti da Annibale De Gasparis tra
il 1849 e il 1865 ricevendo premi ed encomi da parte
dell'intera comunità scientifica internazionale, com-
presa la medaglia d’oro della Royal Astronomical So-
ciety di Londra, l'equivalente di un moderno premio
nobel, fino alla recente progettazione e costruzione
di un telescopio, il VST (VLT Survey Telescope),  che
con uno specchio di 2.6m di diametro dal 2011 sta di-
mostrando, sulle Ande cilene, tutto il suo potenziale
attraverso immagini di eccellente qualità ottica. 
Sono ancora vive le emozioni di altri due grandi studi
scientifici in cui l'Osservatorio di Capodimonte è
stato protagonista: lo strumento GIADA a bordo
della sonda Rosetta che ha studiato da vicino una co-
meta e DREAMS l'unico strumento della sonda
Schiaparelli che ha potuto raccogliere dati scientifici
prima del disastroso impatto del Lander sulla super-
ficie di Marte.

Le ricerche degli astronomi di Capodimonte stanno
dando importanti risultati anche nel campo dello stu-
dio degli esopianeti e degli eventi cosmici più vio-
lenti, come l'esplosione di Nove e Supernove. Inoltre
con le osservazioni fatte ai telescopi a grande campo,
come PANSTARRS e LSST, gli scienziati napoletani
contribuiranno alla realizzazione di un straordinaria
e precisissima mappa, anche tridimensionale, della
nostra galassia. Infine la partecipazione alle grandi
avventure scientifiche del prossimo futuro, come
SKA (Square Kilometer Array), il più grande radio-
telescopio con una superficie efficace di 1 km qua-
drato, ed E-ELT (European Extremely Large Tele-
scope), il più grande telescopio ottico con uno spec-
chio primario del diametro di 39 m, permetterà alle
nuove generazioni di astronomi di svelare i più re-
conditi segreti dell'Universo.
Accanto alla antiche e nuove sfide scientifiche l’Os-
servatorio dedica una particolare attenzione alla dif-
fusione della cultura astronomica. Già nell'Ottocento
gli astronomi di Capodimonte avevano compreso che
era utile trasmettere e divulgare le nuove frontiere
dell'astronomia. Infatti Ernesto Capocci pubblicò nel
1825 Dialoghi sulle Comete per spiegarne la natura
e sfatarne i nefasti retaggi culturali; nel 1856 pub-
blicò le Illustrazioni cosmografiche della Divina

Sono ancora vive le emozioni di due grandi studi scientifici in cui
l'Osservatorio è stato protagonista: lo strumento Giada a bordo della
sonda Rosetta che ha studiato da vicino una cometa e Dreams l’unico
strumento della Schiaparelli che ha raccolto dati scientifici su Marte.

Commedia, per illustrare in modo
semplice ed efficacie l'astronomia di
Dante; e l'anno successivo un ro-
manzo di fantascienza: Relazione del
primo viaggio alla Luna fatto da una
donna l’anno di grazia 2057, dato alle
stampe 8 anni prima che Jules Verne
pubblicasse il più noto De la Terre à
la Lune. Oggi l'Osservatorio ha un
variegato e nutrito programma di at-
tività e strutture per diffondere il sa-
pere scientifico e avvicinare le gio-
vani generazioni al fascino del cosmo
e ai misteri disvelati dell'Universo. Il
Museo degli Strumenti Astronomici
rappresenta ad oggi l'unico museo
dell'astronomia presente nel sud Ita-
lia. Espone circa 200 oggetti tra stru-
menti scientifici, dipinti e una sele-
zione di preziosi volumi rari della bi-
blioteca antica. Tra quelli di maggior
pregio storico e artistico si possono
ammirare, oltre ai tanti telescopi,

pendoli e barometri, l'orologio astro-
nomico (1567) e il globo celeste
(1589), provenienti dalla Collezione
Farnese, così come la prima edizione
del De Revolutionibus Orbium Coele-
stium (1543) di Copernico che riporta
le correzioni imposte dalla Santa In-
quisizione, o il Sidereus Nuncius
(1655) nel quale Galilei annunciò la
scoperta dei satelliti di Giove. Inoltre
il nuovo planetario da 100 posti dedi-
cato a Yuri Gagarin, il Laboratorio di
Ottica Astronomica, il Celostata e il
telescopio da 40 cm sono importanti
strutture scientifiche per la diffu-
sione della conoscenza astronomica
che, accanto al ricco programma di
lezioni, laboratori, conferenze scien-
tifiche e spettacoli didattici e divul-
gativi, rappresentano un grande at-
trattore per avvicinare studenti e fa-
miglie alla “più sublime scienza che
abbiano inventato gli uomini”.

Le ricerche degli astronomi di Capodimonte stanno dando importanti
risultati anche nel campo dello studio degli esopianeti e degli eventi
cosmici più violenti, come l’esplosione di Nove e Supernove. Inoltre
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