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 Progetto 
La Grande Brera. 

 

Osservatorio Astronomico 
 

- mercoledì 8 novembre 2017 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 10 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� assistenza di 
esperti del Museo dell’Osservatorio 
Astronomico ����  assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

Gruppi: 
 
1 Ore  10.20 
2 Ore  13.50 

 
 
 

1 Ore  10.30 
2 Ore  14.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ore  11.30 
2 Ore  15.00 

 
1 Ore  12.00 
2 Ore  15.30 

 

 
 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 
Ingresso all’Osservatorio Astronomico con 
illustrazione della sua storia dal ‘700 ai giorni 
nostri. Visita agli strumenti utilizzati da importanti 
scienziati per l’osservazione del cosmo, 
accompagnati dal dott. Mario Carpino, appassionato 
ricercatore dell’Osservatorio e dai suoi collaboratori. 
Seguirà la salita a piedi al quinto piano del 
Palazzo di Brera, per scoprire un punto di 
osservazione privilegiato della città 
 
Visita alla cupola con il telescopio di Giovanni 
Schiapparelli 
 
Termine della visita guidata 

 

 

Continua l'esplorazione delle antiche istituzioni del Palazzo Brera con l’Osservatorio Astronomico di 
Brera (OAB), istituto di ricerca d'eccellenza riconosciuto a livello mondiale, è la più antica istituzione 
scientifica di Milano,  sempre attivo dal punto di vista scientifico, arricchito all’inizio del secolo scorso da una 
sede osservativa a Merate (Lc). Dal 1946 fa parte delle istituzioni scientifiche della Repubblica Italiana, ed è 
confluito nell’Istituto Nazionale di Astrofisica  (INAF) dal 2001.  E' nel Palazzo Brera fin dal 1762, anno 
in cui Padre Lagrange imposta l’attività di ricerca astronomica osservativa di tipo professionale a Milano. La 
prima specola, progettata e fatta costruire da uno dei più grandi scienziati dell’epoca, ingegnere, poeta ed 
astronomo Padre Ruggero Boscovich nel 1764, con struttura ottagonale che rese la Specola di Brera una 
delle più celebri d’Europa, ha poi subito trasformazioni per adattarsi alle esigenze osservative dei periodi 
successivi. A Brera, negli anni del Risorgimento e dei primi anni del Regno d’Italia poi, Schiapparelli 
condusse le sue più importanti scoperte scientifiche, dalla scoperta della natura delle stelle cadenti allo studio 
delle stelle doppie, alle osservazioni di Marte,  a cui deve principalmente la sua fama. Giovanni Schiapparelli 
fu astronomo, storico della scienza   e ingegnere, membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia delle 
Scienze di Torino. Visiteremo il Museo Astronomico, il dottor Carpino illustrerà la storia dell’Osservatorio 
ma anche  le attività attuali, e spiegherà le ingegnose tecniche utilizzate nell’osservazione e misurazione di 
stelle e pianeti, ma anche la misurazione del tempo e delle longitudini, e l’utilizzo di riferimenti come  vette e 
campanili con la tecnica di triangolazione geodetica per la preparazione della prima “Carta della Lombardia”. 
Gli strumenti: il telescopio rifrattore, il circolo moltiplicatore, i primi orologi ad altissima precisione, 
strumenti per cartografia e topografia, strumenti utilizzati in meteorologia  che furono utilizzati da famosi 
astronomi quali Ruggiero Boscovich, Barbaba Oriani, Livio Gratton e Margherita Hack. Potremo accedere a 
piccoli gruppi alla cupola storica dove ancora si trova il telescopio di Giovanni Schiapparelli e lo vedremo 
in un filmato illustrativo sulle sue attività.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 2 novembre 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


