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N. 22  – maggio-giugno 2015 

 - Materiali del Museo in mostra a Palazzo Steri 

Il ritratto di Piazzi che indica Cerere e il cercatore di comete appartenuto al 

Principe di Lampedusa sono stati esposti nel corso della mostra “Dal cielo, dalla 

terra. Macchinerie, collezioni” (Palazzo Steri, Sala delle Armi, 14 maggio-7 giugno) 

organizzata dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo. La mostra 

esponeva una selezione di reperti e strumenti dei musei e delle collezioni 

dell’Ateneo palermitano. 
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 - Un workshop sui telescopi Merz in Italia 

Per ricordare il 150° annversario dell’inaugurazione del telescopio Merz 

dell’Osservatorio di Palermo, nei giorni 26-27 maggio u. s. il Museo ha ospitato un 

workshop sui telescopi Merz in Italia. Il programma del workshop, che contava una 

ventina di partecipanti, ha  previsto una decina di interventi, tra cui due relazioni 

ad invito (http://www.astropa.inaf.it/WorkshopTelescopiMerz/Merz2015.html). A 

seguire, si è avuta una riunione di lavoro dei partecipanti al progetto PDIN 2014 

“Analyzing Starlight”. 

 

 - Confermata l’identificazione del ritratto di Ragona 

Nella Newsletter n. 17 era stata segnalata l’identificazione di uno dei ritratti 

della collezione come raffigurante Domenico Ragona, ultimo direttore 

dell’Osservatorio in epoca borbonica. Il collega Simone Bianchi dell’INAF-

Osservatorio Astrofisico di Arcetri ci ha gentilmente segnalato l’esistenza di una 

fotografia di Domenico Ragona nella collezione di biglietti da visita di medici e 

scienziati conservata presso il Museo Galileo di Firenze: grazie al raffronto tra le 

due immagini (vedi qui sotto), l’identificazione può ora dirsi certa. Ringraziamo il 

collega Bianchi per la sua preziosa collaborazione! 
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    - Documentari e riprese TV 

Nel mese di maggio è stato messo in onda un documentario della rete 

televisiva giapponese NHK  (l’equivalente della nostra RAI) che aveva per tema il 

pianeta nano Cerere. Gli operatori della rete nipponica nello scorso marzo 

avevano effettuato alcune riprese al Museo per documentare la parte storica 

relativa alla scoperta dell’ottavo corpo del sistema solare, avvenuta a Palermo, 

come è noto, nel 1801. 

Una troupe francese ha invece effettuato delle riprese TV al Museo per una 

puntata di Grands Reportages dedicata a Palermo. 

 

 

 - Visite di esperti al Museo 

Alcuni colleghi del Deutsche Museum di Monaco di Baviera, in visita in Sicilia,  

hanno chiesto di esaminare alcuni strumenti di loro interesse conservati presso il 

Museo. Il gruppo, guidato da Jurgen Teichmann, ha poi ringraziato l’Osservatorio 

donando alla Biblioteca un volume sulle collezioni del celebre museo bavarese. 

 

I.Chinnici (ed.) 


