
��������������	�����
������	������������ 21

Un pezzo di storia restaurato

Gianluca Sordiglioni

email: inzet@yahoo.com

La celebre copertina de “La Domenica del 

Corriere” del 28 ottobre 1900 che annuncia 

il ritiro di Schiaparelli dall’osservatorio di 

Brera ritrae l’illustre scienziato a fianco del 

fidato telescopio Merz-Repsold. Questo 

strumento, del diametro di 18 pollici (49 

centimetri) e lunghezza focale di 7 metri fu 

acquistato nel 1880 nonostante le 

ristrettezze economiche di un giovane 

Regno d’Italia e reso pienamente operativo 
nell’osservatorio di Brera, nel centro di 
Milano, nel 1886. Si trattava all’epoca di 
uno dei tre strumenti più grandi al mondo e 
sostituì il Merz da 8 pollici ancora oggi 
presente in cupola.

Schiaparelli lo utilizzò con profitto 
nell’osservazione di Marte, delle comete e 
delle stelle doppie e venne usato ancora per 
molto tempo dopo la sua morte, nel luglio 
1900; nel 1936 fu trasferito a Merate (LC) 
poiché il cielo milanese cominciava ad 
essere disturbato dalle luci e non permetteva 
più osservazioni proficue, ed utilizzato fino 
agli   anni  ’60  nonostante  la   sopraggiunta 

obsolescenza quando si danneggiò irrimediabilmente l’obiettivo decretandone il definitivo 
smantellamento. Per quasi 60 anni l’intero telescopio e la montatura rimasero smontati in un magazzino. 

Una decina di anni fa l’allora direttore dell’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) cercò una 
sistemazione museale, trovando la sua naturale collocazione al Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano. Molti anni sono passati, molti direttori si sono succeduti ma il giorno 29 settembre 2017, nel 

contesto di Meet Me Tonight, la notte dei ricercatori, ho avuto il piacere di assistere all’inaugurazione 

della sezione del museo dedicata a questo storico strumento. 

Il pubblico intervenuto era numerosissimo, 

tanto da riempire completamente l’enorme 
corridoio che si deve percorrere per 

raggiungere l’attuale sistemazione. Al 
termine di una breve cerimonia con il 

taglio del nastro ho potuto ammirare da 
vicino questo meraviglioso strumento, un 
pezzo di storia di Italia e della astronomia 

mondiale. Tanta era l’emozione che non ho 
potuto non complimentarmi con il direttore 

del museo, Giampiero Tagliaferri, per 
essere riuscito nell’impresa titanica della 

musealizzazione con tutti i problemi di 
installazione e mantenimento connessi, 
nonché con i volontari dell’ARASS 

(Associazione per il restauro degli antichi 

strumenti scientifici), che ne hanno curato 

il restauro e che provvederanno d’ora in 

avanti alla conservazione.
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Lo strumento visto da vicino è imponente. 

La montatura Repsold poggia su un 

basamento di 5 metri, con una massa totale 

di sette tonnellate. Il moto orario è 

garantito da un meccanismo ad orologeria 

ed è presente un cercatore, apparentemente 

di un metro e mezzo di focale. Si intuisce 

quanta difficoltà si possa incontrare 

nell’osservare all’oculare su una scala a 

qualche metro di altezza, magari per ore, al 

gelo dell’inverno. 
Grazie al museo possiamo rivivere questi 

momenti emozionanti e ricordarci 

dell’enorme contributo italiano 

all’astronomia con l’apertura di una 

sezione apposita.

Non resta che far visita di tanto in tanto al 

gigantesco Merz, sognando Marte e le 

nostre amate doppie con gli occhi curiosi 

di Schiaparelli. 


