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- Concluso il restauro del basamento dell’equatoriale Merz
Nel corso di questo mese è stato portato a termine con successo il lavoro di
consolidamento e restauro del basamento marmoreo del telescopio Merz. La
prof.ssa Serena Bavastrelli, che ha curato il restauro, ha effettuato gli ultimi
interventi di carattere estetico, riportando il basamento il più vicino possibile
all’aspetto originario. In particolare, si è operato sulle numerose scheggiature che
esso presentava, effettuandone la stuccatura e applicando una colorazione
mimetica. Il restauro del basamento marmoreo del telescopio Merz sarà l’oggetto
della tesi di laurea della sig.na Sara Chemello, che ha collaborato con la prof.ssa
Bavastrelli nella realizzazione dei lavori.

Il basamento dell’equatoriale Merz come appare
oggi, al termine dei lavori di restauro.
(Foto F. Mirabello)
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- Visite di esperti al Museo
I dott. Guido Cornini e Umberto Utro, curatori rispettivamente dei reparti Arti
Decorative e Antichità Cristiane dei Musei Vaticani, hanno visitato il Museo della
Specola durante un soggiorno a Palermo; la recente collaborazione dell’INAFOsservatorio di Palermo con i Musei Vaticani in occasione della mostra AStrum
2009, ha contribuito a stabilire dei buoni rapporti tra le due istituzioni.
Il dott. Paco Bellido, redattore della rivista spagnola Astronomia, ha visitato il
Museo in occasione di un suo viaggio a Palermo; la visita era finalizzata alla
redazione di un articolo sulla storia dell’Osservatorio di Palermo, che uscirà in
autunno. Il dott. Bellido, che era accompagnato dalla consorte, ha apprezzato la
visita e ha avuto anche un breve scambio con l’attuale direttore, Giuseppina
(Giusi) Micela, sulle linee di ricerca oggi portate avanti nel nostro Osservatorio.
Nei giorni scorsi, il prof. Vladimir Zoric, esperto di urbanistica medievale, ha
effettuato una visita in Osservatorio; il prof. Zoric era interessato soprattutto alla
torre pisana, sulla cui cima è ubicato l’Osservatorio e sulla quale sono attualmente
in corso dei rilievi al fine di verificarne la stabilità. Il prof. Zoric era accompagnato
dall’arch. Fabrizio Agnello, ricercatore della Facoltà di Architettura dell’Università
di Palermo e titolare della ditta OPERA, vincitrice della gara indetta dalla
Protezione Civile della Regione Siciliana per effettuare i suddetti rilievi.
I.Chinnici (ed.)
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