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La presentazione di ARASS-BRERA, Associazione per il Restauro degli 
Antichi Strumenti Scientifici, sarà tenuta  dal suo Presidente, Cavaliere 
della Repubblica Nello Paolucci,  con la successiva  scaletta. 
Accompagnerà il suo intervento con una serie di immagini e alcuni 
brevissimi filmati; al termine potrà rispondere alle domande dei Volontari di 
Aperti per Voi,  anche con l’aiuto di alcuni Soci ARASS; si prevede una 
durata di 60-75 minuti. 

  
1. Origine  
L’ ARASS – Brera è una Associazione, unica in Italia, che si 
occupa di: recupero, restauro e valorizzazione degli antichi 
strumenti scientifici di proprietà degli Enti Pubblici. E’ sorta 
nell’anno 1998 per volontà di sei soci fondatori tutti esperti nei vari 
mestieri: cesellatore, ebanista, meccanica, modellista, orologiaio, 
ottico e soffiatore di vetro. Tutti pensionati che avevano in comune 
la passione per la storia della scienza e della tecnologia. 
 
2. Scopi statutari 
a- recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico scientifico di proprietà 
degli Enti Pubblici, 
b-formazione dei giovani per acquisire la manualità e le conoscenze necessarie per un 
corretto restauro degli antichi strumenti scientifici, con la possibilità di ottenere la 
qualifica di restauratore anche con il supporto delle sovrintendenze  
c-la diffusione della cultura scientifica. 

   

3. Definizione societaria: 
Essendo una ONLUS pura, ARASS - Brera svolge questo particolarissimo lavoro 
senza fini di lucro. 

 
4. Organizzazione 

2 sedi a Milano, Direzione a Brera e laboratorio in 
Via Piranesi 
2 sedi distaccate: una a Brescia ed una a Padova 
35 soci e due dipendenti 
 
5.  Alcuni esempi di restauri prestigiosi 
effettuati nei 17 anni di attività:  
l’intera collezione degli antichi strumenti 
astronomici dell’importante Osservatorio 

Astronomico di Brera (ora visitabile, ma così poco conosciuta….), la collezione degli 



antichi strumenti astronomici dell’Osservatorio di Torino, la collezione degli antichi 
strumenti astronomici dell’Osservatorio di Trieste,  l’orologio Astronomico della P.zza 
dei Signori di  Padova; il più antico al mondo che ancora svolge una funzione pubblica 
(anno di costruzione 1335), l’antico orologio pubblico di Brera (anno 1734), la 
collezione degli antichi strumenti di fisica dello storico Liceo Ginnasio Giuseppe Parini 
di Milano, del cinquecentesco Liceo Ginnasio Cesare Beccaria di Milano, l’intera 
collezione dell’antico Liceo Ginnasio Tito Livio di Padova, la collezione degli strumenti 
di fisica dello storico Liceo Ginnasio Bagatta di Desenzano, la ricca collezione storica 
(560 pezzi) degli strumenti di meteorologia e sismici dell’Ufficio Centrale di Ecologia 
Agraria di Roma. 
 
6. Alcuni esempi di restauri attualmente in corso nel laboratorio: 
Il telescopio di Schiaparelli (fra i più grandi del mondo nel 1880), il telescopio del 
Collegio Seminario Alberoni di Piacenza, l’orologio della Torre civica di Finale Emilia 
danneggiata dal recente terremoto, numerosi orologi provenienti dalle più prestigiose 
ville del FAI, … 
 
7. Restauri  in programma e definizione nel prossimo futuro: 
Restauro dell’orologio del Palazzo della 
Ragione di Padova, data di costruzione 
seconda metà del XVII° secolo, orologio 
Regolatore Astronomico della Facoltà di 
Astrofisica dell’Università di Padova,  
orologio della Torre Civica dei Caduti di 
Bergamo data di costruzione 1928, 
orologio da torre della Villa Reale di 
Monza data di costruzione 1839, Orologi 
del Museo Poldi Pezzoli, strumenti di 
altri Licei Scientifici e Tecnici, ripristino 
dell’orologio della Torre della Piscina 
Ponzio, anno di costrizione 1934. 
 
8. Collaborazioni e sponsorizzazioni del passato ed in atto: 
Pinacoteca di Brera, 
Comuni di Brescia e di Padova 
Banca Intesa San Paolo 
Museo Querini Stampalia di Venezia 
FAI Fondo Ambiente Italiano. 
Rolex 
Fondazione Cologni 
Officine Panerai di Firenze 
 
9. Attività divulgative e formative 
Trimestralmente viene redatto un Notiziario (con articoli di professori universitari del 
restauro, esperti e tecnici restauratori, descrizioni di antichi strumenti, segnalazioni di 
particolari musei e raccolte di antichi strumenti, …) trasmesso a tutti gli interessati e 
presente su Facebook. 
Sono stati svolti alcuni corsi stagisti da Brera e dal Politecnico. 


