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LA REALIZZAZIONE DELLA SPECOLA
MODENESE SOTTO LA DIREZIONE DI
GIUSEPPE BIANCHI (1826-1859)
Dopo la Restaurazione Modena diventò di nuovo la
capitale del Ducato estense sotto la sovranità dell’ar-
ciduca Francesco IV d’Austria Este. Quest’ultimo, con
il considerevole sostegno del fratello Massimiliano,
sul solco della tradizione dei predecessori manifestò il
suo interesse non solo per le arti, incrementando le già

considerevoli collezioni estensi ma anche per le scien-
ze, promuovendo lo sviluppo dei musei universitari
modenesi (Corradini & Russo, 2008), in particolare
quello di Zoologia nel Palazzo dell’Università, che
Francesco III aveva fatto realizzare tra il 1774 e il
1776, e quello di Anatomia annesso al Teatro
Anatomico di cui lo stesso Duca aveva promosso la
costruzione, che fu inaugurato nel 1776 nell’area ret-
rostante l’Ospedale di Sant’Agostino, fatto da lui
costruire tra il 1753 e il 1758 (Corradini, 2011).
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RIASSUNTO
Per realizzare programmi di valorizzazione dell’Osservatorio e del Gabinetto di Metrologia è necessario
conoscere e documentare la storia della sua nascita, del suo sviluppo e dell’incrementarsi delle sue collezioni. La
Specola modenese nacque dopo la Restaurazione con il sostegno dell’arciduca Francesco IV d’Austria Este che
concesse nel 1826 il torrione di levante del suo seicentesco Palazzo Ducale e affidò la direzione dell’Osservatorio
a Giuseppe Bianchi: i principali strumenti furono commissionati al tedesco Reichenbach e al modenese Giovanni
Battista Amici. Nel 1850 nelle stanze contigue, per intervento dello stesso Bianchi, vennero collocati gli strumen-
ti del Gabinetto di Metrologia. Dopo un breve periodo di direzione di Pietro Tacchini, dal 1850 al 1863,
l’Osservatorio fu diretto da Pietro Ragona (1873-1892) che incrementò gli studi e le strumentazioni di meteo-
rologia facendolo diventare Meteorologico dal 1867. Con il suo successore Ciro Chistoni (1892-1906) assunse
il nome e la funzione di Osservatorio Geofisico.
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ABSTRACT
The collections of scientific instruments, witnesses of the activities development of the Observatory and the Cabinet
of Metrology, University of Modena and Reggio Emilia.

To actualize the valorization’s programs of the Observatory and the Cabinet of Metrology is necessary to know
and to document the history of his life, his development and the increase of his collections. The Observatory of
Modena started the activities after the Restoration, with the support of Archduke Francesco IV of Austria-Este,
that agreed in 1826 the use of the east tower of his Ducal Palace of XVII century and consigned the direction of
the Observatory to Giuseppe Bianchi: the most important instruments were commissioned to the German
Reichenbach and to Modenese Giovanni Battista Amici. In 1850 in the adjacent rooms, for Bianchi’s action, were
placed the instruments of the Cabinet of Metrology. After a briefly period of Pietro Tacchini’s direction, from 1850
to 1865, the Observatory was directed by Pietro Ragona (1873-1892), that enhanced the studies and the mete-
orological instrumentation, and the it became Meteorological from 1867. With his successor Ciro Chistoni (1892-
1906) the Observatory adopted the name and the function of Geophysical Observatory.

Key words:
observatory, astronomy, meteorology, geophisics, metrology.

21_Corradini_PAG 112-119_RIVISTA ANMS DEF  19/05/15  16.32  Pagina 112



STRUMENTI SCIENTIFICI DELL’OSSERVATORIO E GABINETTO DI METROLOGIA - UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 113

una mostra organizzata a Modena dall’Università di
Modena e Reggio Emilia trasferita poi a Firenze, città
in cui Amici concluse la sua carriera. 
In particolare, per avere per l’osservatorio un telesco-
pio a riflessione, Rangoni chiese al rettore Ruffini che
contattasse Amici per farsi consegnare quello che
aveva già costruito per il Liceo di Reggio Emilia in
base a un contratto che lo stesso Amici aveva stipula-
to nel 1811 con il Regno d’Italia per fornire telescopi
ai Licei. Amici, dopo avere stipulato il contratto per la
realizzazione degli altri due strumenti, nel 1820 con-
segnò il telescopio richiesto.
Dopo sei anni però, allo scadere del contratto per la
consegna degli altri due strumenti, mancava ancora
una sede per l’Osservatorio: il Palazzo dell’Università
non aveva alcuna stanza appropriata (Mor & Di Pietro,
1975). Il problema fu risolto grazie a Francesco IV che
con il sostegno del fratello Massimiliano all’inizio del-
l’anno successivo, il 15 gennaio 1826, con un chi-
rografo concesse il torrione a Est (sul lato destro della
facciata) del suo seicentesco Palazzo Ducale
(Corradini et al., 1999) (fig. 1), come è ricordato da
una lapide la cui iscrizione fu dettata dal bibliotecario
e archeologo ducale Celestino Cavedoni, tuttora col-
locata nella sala al primo piano dell’Osservatorio.
I lavori dell’Osservatorio (Lombroso & Quattrocchi,
2008) iniziarono durante l’estate dello stesso anno
1826 sotto la direzione di Gusmano Soli, Ispettore
delle Fabbriche Ducali, e continuarono fino alla fine
di agosto 1827 (Bianchi, 1928). Fu necessario trasfor-
mare completamente la struttura interna della parte

Fig. 1. Philippe Benoist, Il palazzo Ducale di Modena, metà del secolo XIX. Modena, Biblioteca Civica di Storia 

dell’Arte “Luigi Poletti”.

Nel 1814 l’arciduca Massimiliano entrò in contatto
con un giovane modenese, Giuseppe Bianchi, che a
Padova nel 1812 aveva conseguito la laurea presso la
Facoltà Fisico Matematica (Lugli, 2007). Soprattutto
grazie all’intervento di Massimiliano, Francesco IV
concesse a Bianchi una borsa di studio, che gli permise
di andare a Milano per completare i suoi studi di
astronomia presso l’Osservatorio Astronomico di
Brera sotto la guida degli astronomi Barnaba Oriani,
Giovanni Angelo Cesaris, Francesco Carlini e dove
conobbe anche il matematico Gabrio Piola, con il
quale rimase in contatto fino al 1850. Nel 1818 gli fu
affidata dal marchese Luigi Rangoni, magistrato agli
Studi, in accordo con il Rettore dell’Università Paolo
Ruffini, la cattedra di Astronomia Teorica, istituita
apposta per lui, e l’incarico di direttore della Specola
che avrebbe dovuto essere realizzata anche a Modena
(Bianchi, 1894). Già nel mese di gennaio Bianchi
aveva spedito da Milano al Rangoni una lista di stru-
menti da acquistare: uno strumento dei passaggi, un
cerchio meridiano, un cannocchiale acromatico e un
telescopio a riflessione.
Su indicazione di Bianchi, Rangoni nel 1818 commis-
sionò a Georg von Reichenbach a Monaco il cerchio
meridiano, che arrivò a Modena nel 1823, e gli altri
tre strumenti al modenese Giovanni Battista Amici
(Donati, 1865; Abetti, 1960; Di Pietro, 1988, 1994),
abile ottico e costruttore di strumenti scientifici (Buffa
et al., 1988; Mandrino et al., 1988; Meschiari, 2001,
2003a, 2003b), di cui nel 2013 è stato celebrato il
150° della morte (Palermo, 1870), con un convegno e
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la notizia di un’eclisse lunare avvenuta quattro giorni
prima si ricorda la realizzazione dell’Osservatorio,
promossa da Francesco IV, nel torrione di destra del
suo Palazzo Ducale, e vengono menzionati i tre
importanti strumenti di cui era stato dotato.
Grazie a Bianchi l’Osservatorio di Modena divenne
sede di una significativa attività didattica e di ricerca,
come è testimoniato dalle sue numerosissime lettere
conservate nella Biblioteca Estense Universitaria
(Venturi Barbolini, 1997): a lui si deve l’avvio di “os -
servazioni meteoriche” quotidiane, annotate su reg-
istri ancora conservati nell’Osservatorio, che rilevano
gli eventi meteorologici (pioggia o neve), la temper-
atura (originariamente misurata con vecchie scale di
temperatura ma dopo pochi anni in gradi Celsius), la
pressione atmosferica, il vento e le radiazioni solari.
L’interesse dell’arciduca Francesco IV per l’Osser va -
torio (Di Pietro et al., 2011) e per gli studi astronomi-
ci è comprovato dal fatto che lo considerò come
luogo di rappresentanza per il suo rilevante interesse
culturale e lo inserì, insieme con la Galleria dei dipin-
ti e la Biblioteca, nei percorsi di visita nel Palazzo
Ducale organizzati con un significativo connubio tra
arte e scienza, per principi, sovrani e ospiti illustri
(Bianchi, 1846).

IL GABINETTO DI METROLOGIA
1850-51
Una legge del 27 ottobre del 1803 aveva introdotto il
sistema metrico in Italia, ma dopo la caduta di
Napoleone I e la ricostruzione degli antichi regni
della Restaurazione, nei vari Stati erano stati rein-
trodotti vecchi sistemi di misurazione (Apparuti,
2003).
Dopo che nel 1846 in Piemonte si era diffusa l’idea di

superiore del torrione, alto 30 metri da terra, per ren-
dere le stanze adatte al nuovo utilizzo, senza
apportare cambiamenti alla struttura architettonica
esterna del torrione simmetrico a quello posto a Ovest
della facciata del Palazzo Ducale.
Per assicurare la necessaria stabilità alla struttura
dell’Osservatorio fu necessario innalzare un elevato
arco di volta tra i muri esterni del lato orientale e occi-
dentale collegandoli con catene per creare all’interno
della torre un supporto per i tre fondamentali stru-
menti realizzati da Amici: sui contrafforti murali,
sopra la volta, furono posizionati, dove sono tuttora,
in un lato il cerchio meridiano di Reichenbach, nell’al-
tro lo strumento dei passaggi (fig. 2a) e in cima all’ar-
co fu collocato il pilastro del telescopio equatoriale,
purtroppo oggi andato perduto. Fu necessario anche
ricostruire l’intero tetto della torre dal momento che
doveva essere diviso obliquamente in direzione nord-
sud in corrispondenza del cerchio meridiano e dello
strumento dei passaggi collocati al secondo piano
della torre. Al primo piano c’erano un grande ufficio o
studio e due camere più piccole: per raggiungerle Soli
aveva costruito una scala.
La prima osservazione ufficiale iniziò il 17 ottobre
1827 come è testimoniato da Bianchi nel primo vol-
ume degli “Atti del Regio Osservatorio Astronomico
di Modena”, da lui raccolti e ordinati, pubblicati a par-
tire dal 1834 e sul cui frontespizio si dà conto dei suoi
incarichi di “istitutore delle LL. AA. RR. gli arciduchi
figlii nelle scienze fisico-matematiche, direttore della
Specola, professore di Cosmografia nella R. Uni ver -
sità degli Studi, uno dei Quaranta della Società Ita -
liana delle Scienze” (Bianchi, 1834).
Non ci furono cerimonie di apertura per il nuovo
Osservatorio. Nel quotidiano “Il Messaggiere
Modenese” del 7 novembre 1827 (n. 89) insieme con

Fig. 2. a) Lo strumento dei passaggi realizzato da Giovanni Battista Amici, 1820-1826 Modena, Osservatorio. 

b) La bilancia di precisione realizzata da Joseph Deleuil, 1850. Modena, Gabinetto di Metrologia.

21_Corradini_PAG 112-119_RIVISTA ANMS DEF  19/05/15  16.32  Pagina 114



115STRUMENTI SCIENTIFICI DELL’OSSERVATORIO E GABINETTO DI METROLOGIA - UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

adottare il sistema metrico francese e alcune misure
standard furono ordinate a Parigi, a Modena, sotto la
sovranità dell’arciduca Francesco V, figlio e successore
di Francesco IV, il 2 giugno 1849 fu emesso un decre-
to ducale che stabiliva la creazione di una commis-
sione per acquistare gli archetipi necessari per dif-
fondere un nuovo sistema di misura negli Stati estensi
(Lodovisi, 1997; Dameri, 2003). Successivamente un
altro decreto ducale, emesso il 17 ottobre 1849, stabilì
che a decorrere dal 1 gennaio 1850 nel Ducato
estense avrebbe dovuto essere introdotto il sistema
metrico decimale per uniformare i sistemi di misura
che erano diversi da località a località e introdusse
nuove regole per controllare le misure (Chistoni,
1893; Ludovisi, 2003).
In seguito Francesco V con un chirografo emesso il 27
ottobre 1849 nominò una speciale Commis sione sui
Pesi e le Misure che fu incaricata di procurarsi i neces-
sari archetipi: era capeggiata da Stefano Marianini,
presidente della Società Italiana delle Scienze che
aveva sede a Modena e di cui Bianchi era segretario
generale (Bianchi, 1855).
L’anno seguente Marianini suggerì al Ministro delle
Finanze Ferdinando Castellani Tarabini di chiedere a
Giuseppe Bianchi di occuparsene: Bianchi venne in
contatto, a Parigi, con il famoso fisico Jean Baptiste
Biot, membro straniero della Società Italiana delle
Scienze, che si avvalse della collaborazione di Henry
Victor Reignault, fisico e docente al Collegio di
Francia e grande conoscitore di strumenti e tecniche
in campo metrologico.
Furono commissionati a Parigi il chilogrammo stan-
dard e una bilancia di precisione che fu realizzata da
Joseph Deleuil (fig. 2b), il metro standard (fig. 3a), un
comparatore per misure lineari e una macchina per
dividere che furono realizzate da Guillaume Perreaux,
oltre a termometri campione di Fastré.
Nel luglio del 1850, dopo che Biot segnalò che la real-
izzazione degli strumenti era ormai giunta a compi-
mento, Bianchi si recò a Parigi dove verificò il fun-
zionamento di tutti gli strumenti e cominciò a eserci-
tarsi nei laboratori per apprendere le necessarie oper-
azioni per utilizzarli.
Bianchi rimase a Parigi fino alla metà di settembre per
effettuare una serie di test con i nuovi strumenti, com-
parando gli archetipi creati per il Ducato di Modena
con quelli conservati nel Ministero degli Interni di
Francia e nell’Osservatorio Astronomico di Parigi.
Sorvegliò anche l’imballaggio degli stessi in sei casse e
il controllo del viaggio fino in Italia, dove arrivarono
alla fine di settembre, lasciandone memoria in una
relazione pubblicata negli “Atti della Società Italiana
delle Scienze”, che contiene anche dettagliate
descrizioni delle procedure di verifica controfirmate
da Biot e Regnault insieme con Bianchi.
Una volta che gli strumenti arrivarono a Modena
all’inizio di dicembre del 1850 (Lugli, 2007), Bianchi
annunciò in una lettera indirizzata a Biot, spedita il 31

gennaio 1851, l’inizio delle attività della Commissione
sui pesi e misure che, presieduta da Marianini, era cos-
tituita, oltre che da Bianchi, da Antonio Araldi, Cesare
Costa e Gaetano Rossi, nel Gabinetto di Metrologia,
ubicato in alcune stanze contigue a quelle dell’Osser -
vatorio (Bianchi, 1851; Lugli, 2005, 2006, 2007;
Grossi, 1997; Apparuti, 2003).
L’introduzione del sistema metrico decimale nel
Ducato estense incontrò varie difficoltà che furono
espresse in un decreto del Ministero delle Finanze
emesso il 29 dicembre 1855 che ritardava l’intro-
duzione del sistema metrico decimale per le amminis-
trazioni private. Il Ministero stesso si fece poi carico
della produzione di una serie di strumenti standard per
permettere alle comunità locali di adottarlo prima
possibile. Affidò a Cesare Zoboli, attivo come tecnico
presso l’Osservatorio, a partire dall’1 gennaio 1856
l’incarico di supervisionare le attività di produzione
per la creazione di 72 strumenti standard per nuove
misure per ognuna delle 72 amministrazioni locali del
Ducato estense. Per questa ragione Zoboli si recò a
Genova, Torino, Milano, Lecco e in altre città del
nord Italia per raccogliere gli strumenti necessari e i
materiali grezzi per iniziare la produzione: l’Officina
Metrica iniziò la sua attività  all’inizio di giugno 1856
(Grossi, 1997).

L’OSSERVATORIO SOTTO 
LA DIREZIONE DI PIETRO TACCHINI
(1859-1863)
Dopo l’allontanamento di Francesco V da Modena,
dall’1 ottobre 1859 il legittimista filo ducale Bianchi fu
rimosso dalla direzione dell’Osservatorio, anche se
negli anni successivi non abbandonò gli studi di

Fig. 3. a) Il metro campione realizzato 

da Guillaume Perreaux, 1850. Modena, Gabinetto di Metrologia. 
b) Il pluviometro orario realizzato da Domenico Ragona, 1876.
Modena, Osservatorio.
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astronomia. L’incarico di dirigere l’Osservatorio fu
affidato a un promettente giovane ingegnere mode-
nese, Pietro Tacchini (Lugli, 2001, 2005), che si era
formato all’Osservatorio di Padova sotto la guida del
direttore Giovanni Santini.
Nel breve periodo in cui diresse l’Osservatorio ebbe la
possibilità di effettuare studi di astronomia ma si
occupò in particolare di osservazioni meteorologiche
che riportò in una sua ricerca, “Medie relative al clima
di Modena dedotte dalle osservazioni fatte
nell’Osservatorio durante il trentennio 1831-1860”,
contenuta in un opuscolo intitolato “Notizie agricole
statistiche climatologiche della Provincia di Modena”,
pubblicato a Modena, a cura di Carlo Vincenzi, nel
1863, e distribuito dal Gruppo Agrario Modenese per
i membri del primo congresso della Associazione
agraria italiana.
Nel 1863, dopo che alla direzione dell’Osservatorio
modenese venne nominato Domenico Ragona,
Tacchini proseguì la sua carriera di astronomo presso
l’Osservatorio di Palermo e, durante la permanenza in
Sicilia, promosse la costruzione dell’Osservatorio di
Catania e di quello sull’Etna, dove Annibale Riccò,
che si era formato a partire dal 1868 per quasi dieci
anni all’Osservatorio di Modena come assistente di
Ragona, ottenne grande fama (Lugli, 2009). Tacchini,
divenuto poi direttore dell’Osservatorio del Collegio
Romano (Tacchini, 1902) e dell’Ufficio Centrale per
la Meteorologia a Roma dal 1879 al 1899, promosse
gli studi meteorologici in Italia, mantenendo stretti
rapporti con l’Osservatorio di Modena che entrò nella
vasta rete che egli progetto e realizzò.

LA DIREZIONE 
DI DOMENICO RAGONA (1863-1892)
E L’OSSERVATORIO 
METEOROLOGICO (1876)
Ragona fu un forte sostenitore degli studi meteoro-
logici (Ragona, 1865, 1871a, 1872, 1891) e un prolifi-
co produttore di importanti memorie nei differenti
campi degli studi meteorologici (Ragona, 1875b,
1875c, 1887). Dotò l’Osservatorio di rilevanti stru-
mentazioni meteorologiche (Ragona, 1868) anche
grazie al sostegno di Giovanni Cantoni, che era il
consulente scientifico del primo Servizio Meteoro lo -
gico ufficiale fondato in Italia nel 1865 grazie
all’iniziativa del Ministero dell’Agricoltura (Direzione
di statistica). Introdusse l’utilizzo dello psicrometro
(1864), acquistò parecchi strumenti tra i quali un
barometro standard Salleron, un anemometro per lo
studio del vento, un igrotermografo (Ragona, 1869).
Nel 1865 progettò e fece costruire nell’Osservatorio la
prima finestra meteorologica, migliorando e consen-
tendo misurazioni termometriche che fino a quel
momento erano eseguite sul terrazzo senza alcuna
protezione (Ragona, 1871b). Realizzò due strumenti

importantissimi per la precisione e chiarezza, un plu-
viometro orario (1876) (fig. 3b) e un evaporimetro
registratore (1870 ca.) (Ragona, 1875a).
Nel 1876 un Regio Decreto del 12 marzo (n. 3037) a
firma del Ministro Ruggero Bonghi su proposta di
Tacchini aveva riordinato gli Osservatori dello Stato
in tre categorie: nella prima rientravano quelli di
Napoli, Milano, Palermo e Firenze dediti alla ricerca;
nella seconda quelli universitari di Padova, Roma
(Campidoglio) e Torino. Quello di Modena fu
annoverato tra i meteorologici insieme con quelli di
Bologna e Parma.

L’OSSERVATORIO GEOFISICO 
SOTTO LA DIREZIONE 
DI CIRO CHISTONI (1892-1906) 
E CARLO BONACINI (1906-1936)
Dopo la morte di Ragona nel 1892, Ciro Chistoni,
professore di Fisica, divenne direttore dell’Osser va -
torio: rinnovò la finestra meteorologica seguendo i
suggerimenti di Pietro Tacchini, direttore dell’Istituto
centrale di Meteorologia a Roma, con una balconata
meteorologica collocata alla stessa altezza e con lo
stesso orientamento della precedente ma più ampia e
più ventilata, dove iniziò a effettuare le misure nel
1898 (Palazzo et al., 1927) (fig. 4a). Nel 1895 fece
uscire il primo numero delle “Pubblicazioni
dell’Osservatorio” e nel 1896 fece realizzare una cupo-
la astronomica in rame sulla sommità del torrione
dell’Osservatorio, che è stata di recente sostituita gra-
zie a un contributo finanziario della Provincia 
(fig. 4b).
Nel 1897 attribuì all’Osservatorio il nome di Geo -
fisico, per dimostrare che l’istituto aveva allargato il
suo campo d’azione (Morelli, 1988).
Tra il 1891 e il 1898 Chistoni, grazie alla collabo-
razione di Giacomo De Vecchi, iniziò e concluse un
lungo studio sperimentale sui magneti permanenti: i
risultati delle sue ricerche furono diffusi nelle pubbli-
cazioni dell’Osservatorio (Cadoppi, 1988; Lugli,
2002; Brenni, 2010).
Nel 1906 quando Chistoni fu incaricato della di re -
zione dell’Istituto di Fisica terrestre dell’Università di
Napoli, la carica di direttore dell’Osservatorio Geo -
fisico fu contemporaneamente affidata a Dante Pan -
tanelli, e dall’inizio di novembre dello stesso anno la
Facoltà di Scienze nominò direttore Carlo Bonacini
(Lugli, 2006), che indirizzò le sue ricerche in parec-
chie direzioni, interessandosi comunque anche di
Astronomia, Meteorologia e Geofisica. Nel 1927 tra
l’altro promosse la Celebrazione del primo centenario
della fondazione dell’Osservatorio (Bonacini, 1929).
A partire dal secolo passato, l’Osservatorio è parte
della rete udometrica nazionale: le osservazioni mete-
orologiche vengono effettuate ogni giorno con l’uso
di strumenti automatici (Frontero et al., 1988).
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LA VALORIZZAZIONE 
DELL’OSSERVATORIO 
E DEL GABINETTO DI METROLOGIA
E DELLA LORO STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA
Per favorire la realizzazione di programmi di valoriz-
zazione dell’Osservatorio e del Gabinetto di Metro -
logia (Roberts, 2010), attraverso percorsi di lettura e
di visita (Corradini, 2013), è necessaria un’adeguata
conoscenza della loro strumentazione storico-scien-
tifica sia in termini qualitativi che in termini quantita-
tivi (Tarozzi, 1983, 1989; Cadoppi, 1988). A tale
scopo risulterà di grande utilità un database con il cat-
alogo degli oggetti realizzato attraverso l’utilizzo
dello standard catalografico nazionale PST per il pat-
rimonio scientifico tecnologico previsto dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.
Database e percorsi di lettura e di visita dedicati alla
strumentazione scientifica saranno inseriti in un por-
tale che verrà realizzato da una prima rete dei Musei
Universitari italiani costituita attraverso un accordo di
programma per un progetto approvato e finanziato
dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno

2013 nell’ambito della legge 6/2000 per la diffusione
della cultura scientifica.
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