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Da pochi anni giunto ad Urbino, il primo maggio 1850 lo scienziato e scolopio 
Alessandro Serpieri1 iniziava una raccolta di dati ed osservazioni meteorologiche 
e già alla fine di quel mese poteva annunciare pubblicamente, in una 
relazione a stampa2 al Conte Domenico Paoli3 di Pesaro [fig.1], la fondazione 

1 Il Serpieri (1823-1885), fisico, astronomo, sismologo, meteorologo e nobile 
figura di educatore, è il personaggio ottocentesco di maggior spicco dell’ateneo 
urbinate e certamente tra i più rappresentativi dell’intero territorio marchigiano. 
Attivo in Urbino sin dal 1847, Serpieri fu rettore del Collegio dei Nobili dal 1857 
al 1884. Quale scienziato si prodigò nella didattica e nella ricerca scientifica con 
un eclettismo veramente notevole, pubblicando molte opere di meteorologia, 
astronomia, fisica e sismologia. Si distinse, in particolare, negli studi sui terremoti 
che gli procurarono un’altissima stima scientifica tra i suoi contemporanei. Meno 
noti sono, invece, i suoi studi sulla botanica di cui pubblicò diverse interessanti 
note nel suo Bollettino Meteorologico. In particolare Serpieri va menzionato per 
aver lavorato per anni su un erbario locale – purtroppo andato perduto - e per 
un suo studio sulla flora locale (1867) effettuato in collaborazione con il medico 
Antonio Federici, professore universitario di botanica e direttore dell’Orto Botanico 
urbinate dal 1860 al 1884.

2 Serpieri A., Sull’Osservatorio Meteorologico del Collegio dei Nobili in Urbino. Al 
Sig. Conte Domenico Paoli di Pesaro. Relazione di Alessandro Serpieri delle Scuole 
Pie, Urbino, 30 Maggio 1850, pp. 3-8.

3 Il Conte Domenico Paoli (1783-1853), amico del Leopardi, era un apprezzato 
naturalista, geologo, chimico e fisico pesarese. Dal 1844 avviò in Pesaro regolari 
osservazioni meteorologiche subentrando nella raccolta al Conte Giuseppe Mamiani 
della Rovere (Cfr. Opuscoli scientifici del C. G. Mamiani della Rovere con prefazione del 
fratello Terenzio, Firenze 1845). Ebbe ripetuti contatti con il Serpieri di cui apprezzava 
le competenze scientifiche. Alla sua morte il Serpieri ne recitò l’elogio funebre.
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Fig.1
Frontespizio della relazione a stampa inviata dal Serpieri  

al Conte Domenico Paoli di Pesaro.
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di un piccolo Osservatorio Meteorologico, storicamente il primo nelle Marche, 
presso una torretta del Collegio dei Nobili di Urbino, poi Collegio Raffaello ed 
oggi Palazzo degli Scolopi4. La relazione del Serpieri, seppur sintetica, era 
ricca di preziose informazioni: l’Osservatorio consisteva in una piccola stanza 
quadrata elegantemente accomodata, di metri 3,5 di lato, la cui altezza sul 
livello del mare è di metri 435, secondo le osservazioni barometriche da noi 
fatte nel 1847 di concerto col chiarissimo Sig. Prof. Antonio Mazzoli: e la 
cui latitudine è 43° 43’ 36’’, e longitudine 30° 9’ 20’’, secondo i PP. Maire e 
Boscovich.5 Da questo angusto spazio, muoveva l’avventura dell’Osservatorio 
di Urbino. Per più di un trentennio il Serpieri raccolse, giorno dopo giorno, i 
parametri meteorologici più significativi del clima di Urbino, mantenendo a 
suo carico l’onere della gestione e dell’incremento della strumentazione6, un 
impegno di studi, osservazioni e misure che, grazie ai successori, rimarrà più 
o meno costante nel tempo fino ai giorni nostri.

4 Il palazzo, iniziato nel 1699, venne ultimato nel 1705 per ordine del Papa 
urbinate Gianfrancesco Albani, eletto al soglio di Pietro nel 1700 con il nome di 
Clemente XI, e fu subito affidato alla comunità dei Padri delle Scuole Pie della 
provincia romana che fin dal 1686 erano in Urbino per la formazione della gioventù 
studiosa. Il palazzo mantenne la denominazione di Collegio dei Nobili fino al 1808, 
anno in cui Napoleone lo trasformò in R. Liceo Convitto (dal 1811 R. Liceo Convitto 
Metaurense). Esso, salvo alcune brevi interruzioni, rimase agli Scolopi sino al 
1884. Nel 1865, per precisa volontà del Padre Serpieri, il R. Liceo-Ginnasio, e 
quindi il Collegio, venne intitolato a Raffaello Sanzio (Cfr. F. Mazzini, I mattoni e le 
pietre di Urbino, Argalia 1982, p. 255).

5 Serpieri A., cit., pp. 5-6. L’opera alla quale fa riferimento il Serpieri, nel fornire 
la latitudine e longitudine di Urbino, è C. Maire, R. J. Boscovich, De letteraria 
expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et 
corrigendam mappam geographicam, opusculum III, Romae 1755, p. 190. I 
dati tratti da essa e la rilevazione d’altitudine del 1847 verranno sensibilmente 
ritoccati dal Serpieri già a partire dal 1853. In un riassunto a stampa delle 
osservazioni meteorologiche per il mese di dicembre del 1853 egli fornisce 
l’altezza dell’Osservatorio in 451 metri, la latitudine B. [boreale] in 43° 43’ 29’’,59 
e la longitudine E. in 30° 18’ 1’,54 [rispetto al meridiano fondamentale dell’isola 
del Ferro, nelle Canarie. Il meridiano di Greenwich fu scelto come standard solo 
nel 1884].

6 Eccetto qualche raro aiuto dallo Stato e, negli ultimi anni, piccoli sussidi comunali 
(cfr. Mici F., Alessandro Serpieri scienziato ed educatore. Discorso del Prof. Federico 
Mici letto nell’inaugurazione dell’Anno Scolastico 1885-86 nell’Università d’Urbino, 
Tip. Della Cappella, Urbino 1886, p. 4).
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Le origini dell’Osservatorio
Come nacque il progetto dell’Osservatorio? Le sue origini si possono 
rintracciare in alcune mutate e favorevoli condizioni economiche che 
permisero la fondazione, all’interno dell’ateneo urbinate, di un’autonoma 
ed attrezzata struttura scientifica: il Gabinetto di Fisica dell’Università. 
Infatti, con notifica del 4 agosto 1832, da Roma si certificavano, con 
decreto, migliori condizioni economiche per l’Università di Urbino e 
contemporaneamente la si dichiarava «Pontificia Università Provinciale». 
Per l’occasione si riorganizzarono e potenziarono i gabinetti scientifici. Come 
riconosciuta struttura universitaria nacque, così, ufficialmente il Gabinetto 
di Fisica dal quale, in seguito, si originerà l’Osservatorio meteorologico7. 
Suo primo direttore fu lo scolopio Cesare Magherini, rettore del Collegio 
dei Nobili. Quest’ultimo, discepolo dell’Inghirami, mantenne per quattordici 
anni la direzione del Gabinetto di Fisica, insegnando contemporaneamente 
fisica e filosofia al Collegio e all’Università. Come ricorda lo stesso Serpieri 
nella sua relazione al Paoli, già il Magherini aveva manifestato l’intenzione 
di fondare un Osservatorio meteorologico ed è probabile che il Serpieri, una 
volta giunto ad Urbino8, abbia voluto attuare la volontà del suo predecessore. 
Per prima cosa comunicò il progetto al Conte Paoli ricevendone sostegno e 
pratici consigli. Serpieri aveva ben chiara l’utilità scientifica e pedagogica 
che doveva assumere la nuova struttura:
Nello stabilire quest’Osservatorio io ebbi in mente due fini principali: primo 
di cooperare ancor io, per quanto sarà in mio potere, ai progressi della 

7 La nascita di osservatori meteorologici in continuità con attività di pertinenza 
dei gabinetti di fisica di istituzioni scolastiche o universitarie con i loro docenti di 
referenza, era prassi molto comune nell’ottocento. Soprattutto nei centri in cui 
non si esercitavano specifici insegnamenti nel campo dell’astronomia (come ad 
Urbino), la meteorologia era praticata e insegnata dai fisici. Del resto essa, alla 
metà dell’ottocento, era una disciplina trattata nei testi di fisica come quella parte 
che aveva per oggetto lo studio delle meteore. 

8 Alla morte del Magherini, avvenuta nel dicembre del 1846, dovendosi nel 
Collegio dei Nobili rinnovare le sue cariche (rettorato ed insegnamenti) il p. 
Pendola, governatore della provincia, destinò al rettorato il letterato Alessandro 
Checcucci e chiamò alla cattedra di fisica, dal collegio senese “Tolomei” dove nel 
frattempo insegnava “matematica e filosofia”, il giovane Alessandro Serpieri. 
Questi, giunto ad Urbino nel gennaio del 1847 e ricevuto il relativo decreto 
ministeriale per l’insegnamento universitario in data 19 gennaio, a soli 23 anni, fu 
pubblico professore di fisica al collegio e all’università, cariche che poi mantenne 
ininterrottamente fino al 1884.
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meteorologia, la quale mostra di voler levarsi a scienza grande e perfetta: 
secondo, di educare a questo genere di studj la distinta e volenterosa 
gioventù che ci viene affidata.9

Sul primo punto lo scienziato urbinate si rifaceva ad un giudizio espresso 
da Giuseppe Mamiani, fratello del ben più famoso Terenzio e anch’egli 
osservatore meteorologico in Pesaro, il quale nei suoi opuscoli scientifici 
esprimeva l’opinione che nuove osservazioni meteorologiche ad Urbino 
potessero servire come di nodo a quelle di Milano, Bologna e Roma, e avere 
così non lieve importanza negli studj meteorologici del nostro Paese.10 
In continuità con tale augurio, Serpieri espose al Paoli un suo preciso 
progetto: che nelle province di Pesaro-Urbino si fondasse una Società 
Meteorologica i cui componenti facessero capo ad un centro di raccolta da 
cui uscissero annualmente dei rendiconti per la disamina delle osservazioni 
e dei loro rapporti11. Sul secondo punto Serpieri, quale profondo cultore 
del valore cognitivo ed educativo degli studi scientifici, poneva l’accento 

9 Serpieri A., cit., pp. 3-4.

10 Mamiani G., Opuscoli scientifici del C. Giuseppe Mamiani della Rovere, Vol. 
unico, Firenze 1845, p. 314.

11 Serpieri A., cit., p. 5. L’esortazione del Serpieri, in anticipo sui tempi, ebbe 
concreta realizzazione solo nel 1881 a Torino ad opera del Padre F. Denza con 
la fondazione della “Società Meteorologica Italiana”, di cui il Nostro fu tra i primi 
e più assidui collaboratori. Del resto la lungimiranza dello scienziato urbinate 
emerge anche da un altro scritto del 1852, in cui egli, primo in Italia, esprime 
il desiderio di applicare il telegrafo al servizio della meteorologia: Tra poco le 
trasmissioni telegrafiche di Londra, di Parigi, di Berlino, di Pietroburgo, di 
Vienna ci sorprenderanno nella tranquilla attività dei nostri studi e delle nostre 
accademie: ci dimanderanno per quale curva procedono i nostri barometri, di 
quanta pioggia e di quali venti siamo noi spettatori, a quali condizioni regolari o 
irregolari di temperatura siamo noi sottoposti. Conviene che ci prepariamo a non 
porre ostacolo alle utili previsioni che facilmente potranno farsi sulla cognizione 
dei fenomeni lontani e contemporanei. Conviene che ci prepariamo a profittare 
per la nostra agricoltura, pel nostro commercio e per la pubblica igiene, degli 
immensi e nuovi vantaggi che ci vengono promessi dalla prodigiosa rapidità delle 
comunicazioni (Serpieri A., Sulla riduzione delle osservazioni meteorologiche e 
specialmente delle osservazioni triorarie, Pesaro 1854, p. 8). Questo progetto 
fu concretamente realizzato nel 1855 ad opera del Padre Secchi mediante una 
rete di stazioni telegrafiche nello Stato Pontificio che fu così tra i primi in Europa 
- sulle orme di U. Le Verrier in Francia - nel dare l’esempio di questo genere di 
corrispondenza. 
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sull’utilità, nella scienza, della pratica manuale e sperimentale che infonde 
quell’esatta e sicura cognizione degli strumenti e dei fatti, per la quale 
non basta lo studio sui libri…..e più avanti esortava i giovani a provvedersi 
almeno di un barometro e di termometri, e a non perdere mai l’abitudine 
di osservarne e notarne esattamente le variazioni.12 Serpieri concepisce, 
quindi, l’Osservatorio quale luogo di educazione scientifica, in grado di 
infondere nei giovani che vi partecipano attivamente l’amore verso la 
scienza. Saranno poi –come egli afferma- quegli stessi giovani che si 
spargeranno in diversi punti dello stato a mantener vivo e vitale questo 
genere di studi. Una conferma concreta di tali propositi si ha quando 
Serpieri descrive le varie attività che, in aggiunta alle ordinarie rilevazioni 
meteorologiche, si dovranno svolgere nell’erigendo Osservatorio: annuali 
osservazioni delle stelle cadenti nel mese di agosto e misure sull’intensità 
della radiazione solare. Per tutte queste attività Serpieri prevedeva di 
coinvolgere i giovani del suo Collegio13 e, con spirito positivo ed enfatico, 
si augurava che con un poco di costante pazienza [i giovani] potranno 
pervenire a preziosi risultamenti, e ottenere che i loro nomi siano scritti 
onorati e gloriosi negli annali della scienza.14

Il primo nucleo strumentale
Nella relazione al Paoli Serpieri forniva anche il corredo strumentale 
dell’erigendo Osservatorio: un barometro modello Fortin15 costruito dal 

12 Serpieri A., cit., pp. 4-5.

13 Tale metodo era già stato da lui sperimentato: per le sue osservazione sulle 
stelle cadenti del 9 e 10 agosto 1847, i cui risultati vennero pubblicati negli Annali 
del Majocchi (fasc. 82-83, n. X-XI, tomo XXVIII, 1847), egli si fece aiutare dai 
convittori V. Tombolini di Montegranaro, G. Giovagnoli di Borgo del Santo Sepolcro 
(Sansepolcro), L. Brussi di Faenza, L. Costi di Gubbio.

14 Serpieri A., cit., p. 5.

15 Si tratta di un tipo di barometro che nel XIX secolo si impose in Europa come 
modello standard. Venne ideato intorno alla prima decade dell’ottocento da Jean 
Nicholas Fortin (1750-1831), celebre costruttore parigino di strumenti scientifici 
e membro del Bureau des longitudes. Le innovazioni introdotte nel modello erano 
legate ad un più agevole trasporto, al grado di precisione raggiunto nella lettura 
e all’adattamento, nella parte inferiore della canna barometrica, di un pozzetto 
deformabile che permetteva di ritararlo con buona precisione ogni volta che 
questo fosse stato trasportato.
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senese Bertoni16, alcuni termometri interni ed esterni a scala Réaumur17 
di Bellani, un termometrografo di Six modificato da Bellani18, un igrometro 
a capello di Saussure19, un altro a corda di budello20 modello Bellani, un 
udometro21 ed infine un anemoscopio22. Si tratta di un nucleo strumentale 

16 Angelo Benfatto Bertoni era il preparatore macchinista della Scuola di Fisica 
dell’Università di Siena. Dello strumento costruito dal Bertoni, Serpieri ci fornisce 
alcuni interessanti dettagli: Il diametro interno del tubo è di linee franc. 2,89; e il 
nonio marca i centesimi di linea. La bontà di questo barometro mi fu dimostrata 
pel confronto che ne feci con uno bellissimo di Newman, del diametro int. di pollici 
inglesi 0,532, nell’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Siena.

17 Introdotta nel 1730, tale scala, che usava una mistura di acqua e alcool, fu 
adottata per tutto il settecento in Francia e, gradualmente, abbandonata per 
quella Celsius.

18 Si tratta di un termometro, ideato nel 1780 dal fisico inglese James Six 
(1731-1793), che permetteva di registrare durante il giorno la temperatura 
massima e minima senza la presenza di un osservatore. Tale strumento venne 
sensibilmente migliorato da Angelo Bellani che lo chiamò “termometrografo 
per luoghi inaccessibili” (Cfr. Bellani A., Termografo, ossia descrizione di un 
termometro ad indice, in “Nuova Scelta d’Opuscoli interessanti sulle Scienze e 
sulle Arti di C. Amoretti”, Milano 1804; Memoria sopra un nuovo termometrografo 
ossia termometro per luoghi inaccessibili, in Giornale di Fisica, Chimica e Storia 
Naturale (del Brugnatelli), IV, Pavia 1811).

19 E’ uno strumento atto a determinare l’umidità relativa o assoluta dell’aria. 
L’igrometro è del tipo ad assorbimento, ideato nel 1783 da Horace Bénédict 
de Saussure (1740-1799), professore di filosofia sperimentale a Ginevra. Tale 
apparato faceva uso di un capello umano opportunamente trattato che si allungava 
o accorciava in presenza di aria umida o secca. Veniva fissato ad un indice rotante 
che, passando su una puleggia, permetteva la rotazione di una lancetta indicatrice 
ad ogni variazione di umidità atmosferica. A questo strumento Serpieri affiancò 
nel 1853 lo psicrometro di August.

20 Anche questo strumento era del tipo ad assorbimento e faceva uso di una 
corda di budello per muovere un indice.

21 Con terminologia moderna un pluviometro, per determinare le precipitazioni 
acquose di un luogo. Serpieri precisa che il recipiente ha una superficie quadrata 
(quella esposta alle piogge) di 40 cm di lato ed è fornito di una scala in millimetri 
per la misura dell’altezza dell’acqua piovana raccolta che permette di giudicare ad 
occhio anche i decimi di millimetro.

22 E’ uno strumento che indica la presenza e la direzione del vento. Serpieri 
lo descrive capace di rilevare i venti cardinali, collateralj primari, e collaterali 
secondarj.
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essenziale per la rilevazione dei principali parametri meteorologici quali 
pressioni, temperature, umidità, piovosità e direzione del vento, ma pur 
tuttavia non completo. Serpieri ne era consapevole e nella relazione al 
Paoli lo esplicitava con chiarezza: 
Conosco bene che per un completo Osservatorio molti altri apparecchi 
si richiederebbero, e specialmente un anemometrografo per la direzione 
e la velocità relativa del vento e gli aghi magnetici di declinazione ed 
inclinazione. Ma col tempo mi sarà forse dato di completarlo.23

L’accenno all’anemometrografo24, strumento allora innovativo che solo pochi 
Osservatori potevano vantare di avere, è quasi certamente da ricondursi 
alla conoscenza che il Serpieri aveva del modello25 ideato dal Prof. Giuseppe 
Pianigiani, direttore, a partire dal 1839, dell’Osservatorio Meteorologico 
dell’Università di Siena26. Pianigiani l’aveva impiantato nel suo Osservatorio 
nel 1844 e il Serpieri probabilmente ne aveva avuto una visione diretta in 
occasione del suo viaggio a Siena per ritirare il barometro preparatogli dal 
Bertoni27. E’ significativa la presenza in questo primo nucleo strumentale di 

23 Serpieri A., cit., p. 7. 

24 L’apparato era uno strumento grafico a registrazione continua che permetteva 
di registrare sia la direzione continua del vento sia la sua velocità.

25 L’idea di uno strumento in grado di misurare la direzione e la velocità del vento 
in forma automatica è già presente nel settecento. Nell’ottocento vennero ideati 
diversi modelli di anemometrografi tra i quali quello a pendolo del Pianigiani (cfr. 
Pianigiani G., Descrizione di alcuni nuovi strumenti fisici dell’Università di Siena, 
Siena 1844, pp. 1-5). Apparati più perfezionati vennero in seguito ideati dal Secchi 
(1859), dal Volpicelli (1859) e dal canonico Pietro Parnisetti (1863).

26 Questo Osservatorio venne fondato nel 1826 dal padre scolopio Massimiliano 
Ricca, docente di fisica sperimentale nell’Università di Siena. Nel 1831 la direzione 
dell’Osservatorio passò dal Ricca al padre scolopio Santi Linari che la mantenne 
fino al 1838, anno nel quale gli subentrò Giuseppe Pianigiani. Serpieri, durante 
il suo soggiorno a Siena negli anni 1843-1846 presso il collegio Tolomei in cui 
insegnava matematica e filosofia, aveva conosciuto sia il Linari (suo collega e 
docente di fisica al collegio) che il Pianigiani che gli avevano trasmesso l’interesse 
verso la meteorologia. 

27 Nel 1853 Serpieri acquisì per il suo Osservatorio un secondo apparato del Bertoni. 
Infatti in quell’anno, in un viaggio a Siena, Serpieri ebbe l’occasione di visionare 
il nuovo termometrografo immaginato dal Bertoni che gli cedette il secondo 
esemplare da lui fabbricato (cfr. Serpieri A., Sopra un nuovo termometrografo 
immaginato dal sig. Bertoni di Siena, in Bullettino della corrispondenza scientifica 
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numerosi pezzi firmati da Angelo Bellani28, relativamente alla meteorologia 
uno dei costruttori italiani più importanti della prima metà del XIX secolo. 
La presenza di tali pezzi ci permette di sottolineare come il Serpieri, pur 
ai primordi della sua carriera scientifica, mostri già una notevole capacità 
di scelta, acquistando la migliore strumentazione in circolazione29 per cui 
quando, alcuni anni più tardi, non trovò più ditte o costruttori italiani in 
grado di garantirgli standard qualitativi adeguati, non esitò a rivolgersi 
all’estero, in Francia, presso l’Atelier Secretan30, uno dei migliori del tempo. 

romana, III, 1854).

28 Il canonico Angelo Bellani (1776-1852) studiò dapprima lettere e filosofia 
a Monza, poi teologia nel seminario di Milano dove, a 24, anni venne ordinato 
sacerdote. Di salute cagionevole, non potendo svolgere il servizio sacerdotale, si 
dedicò allo studio della fisica e in particolare della meteorologia. In quest’ultimo 
campo si distinse particolarmente come valente costruttore, avviando, primo 
in Italia, una industria di precisione nella costruzione di termometri e di altri 
apparecchi meteorologici; lavorò principalmente a Milano e, sebbene la sua 
officina fosse artigianale, produsse e ideò numerosi apparecchi per alcuni dei quali 
migliorò le prestazioni.

29 Da alcune lettere di Domenico Paoli si evince come quest’ultimo non fosse 
estraneo dal consigliare al Serpieri la strumentazione del Bellani, allora socio 
corrispondente dell’Accademia Agraria di Pesaro, di cui il Paoli era il presidente. C’è 
comunque da precisare che questi strumenti erano stati favoriti e sostenuti nella 
loro diffusione dagli astronomi di Brera, ed in particolare da Francesco Carlini, 
nell’ambito del cosiddetto progetto Antinori che, a partire dalla 1° Riunione degli 
Scienziati Italiani (1839), si proponeva la creazione di una rete di osservatori 
meteorologici in tutti gli stati della penisola. Nella V Riunione tenutasi in Lucca 
(1843) il Carlini annunziò l’istituzione in Milano di una commissione che aveva il 
compito di fabbricare una serie di strumenti meteorologici campione da porre in 
vendita. L’idea era quella di fornire agli osservatori strumenti tarati che potessero 
garantire misurazioni omogenee, affidabili e comparate; il Bellani, presente in 
commissione ed incaricato della costruzione, ne fu grandemente avvantaggiato 
(per l’intera vicenda cfr. le Sezioni di Fisica e Matematica degli Atti delle Riunioni 
degli Scienziati Italiani, 1839-1846; per la Commissione istituita dal Carlini cfr. 
Atti della Quinta Unione degli Scienziati Italiani, Lucca 1844, p. 463).

30 Grazie a quella lungimirante scelta, oggi la collezione degli strumenti scientifici 
del Gabinetto di Fisica dell’Università di Urbino, gran parte della quale costituitasi 
al tempo del Serpieri, può vantare la maggiore concentrazione di pezzi firmati 
“Secretan” in Italia.
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Igroscopio a pupazzo.
Questo apparato è il più antico 
strumento di meteorologia in 
possesso del Gabinetto di Fisica: 
Museo urbinate della Scienza e della 
Tecnica dell’Università degli Studi di 
Urbino. E’ una statuina in terracotta 
pitturata a mano raffigurante un 
turco, databile circa 1795. Grazie 
ad un telaio circolare in ferro, la sua 
testa è sospesa e libera di ruotare 
per mezzo di un budello animale 
attorcigliato. A seconda dell’umidità 
dell’aria, il budello si contrae o si 
allenta facendo ruotare la testa 
del pupazzo. Pur non permettendo 
misure quantitative, questo 
semplice dispositivo riesce tuttora a 
dare un’informazione di massima: si 
è verificato che la testa del pupazzo 
ruota verso la sua sinistra quando 
l’aria è umida e verso la sua destra 
quando è più secca.

Gli antichi strumenti sopravvissuti
Dell’originario nucleo strumentale relativo ai primi anni di fondazione 
dell’Osservatorio solo pochi pezzi sono giunti fino a noi, tutti oggi conservati 
presso il Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica 
dell’Università degli Studi di Urbino. Gli strumenti in questione sono: 
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Igrometro a corda di budello di Bellani

Questo strumento è citato dal Serpieri nella 
lettera al Paoli del 1850. Il telaio in legno 
dello strumento porta superiormente un 
termometro con una doppia scala, Réau-
mur e Centigrada, disegnata ad inchiostro 
su carta. Inferiormente un quadrante cir-
colare, protetto da un vetro, ha un indice 
metallico e una scala di carta. L’indice del 
quadrante è posto in movimento dalla gola 
di una piccola puleggia su cui si avvolge un 
filo igroscopico, le cui estremità sono col-
legate rispettivamente ad una molla e ad 
un piolo fisso. Sul quadrante si trovano la 
scala e le seguenti scritte in inchiostro: Ga-
etano Pizzali31 e Igrometro secondo Bella-
ni. La scala circolare è suddivisa in cento 
parti, con verso antiorario e zero nel punto 
più alto del semicerchio superiore. I quat-
tro quadranti hanno le seguenti scritte in 
inchiostro: le coppie “Umido” “Massimo” 
e “Secco” “Estremo” in corrispondenza ri-
spettivamente dei valori minimi e massimi 
della scala; “umido” e “secco” in corrispon-
denza rispettivamente dei valori 25 e 75; 
“adeguato” in corrispondenza del valore 50.

31 La stessa firma, scritta ad inchiostro, è ripetuta accanto all’estremo superiore 
del termometro. Il Pizzali era un costruttore perugino. 

fig.2
Igrometro a corda di budello di 
Bellani. Università degli Studi 
di Urbino. Gabinetto di Fisica: 
Museo urbinate della Scienza e 
della Tecnica (Inv. n. 93).
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Igrometro a capello di Seaussure portatile

Viene citato dal Serpieri nella lettera al Paoli 
del 1850. E’ costituito da un telaio in legno 
avente una fenditura rettangolare verticale 
ad eccezione della parte inferiore che presen-
ta una lavorazione a semicerchio per l’inseri-
mento della scala. Sul telaio vi sono alcune 
scritte leggibili, sia pure con difficoltà. Sul 
lato sinistro si legge “Hygrometre de Saussu-
re”. In alto, sul lato destro, si legge “Thermo-
metre Centigrade”. Sotto quest’ultima scritta 
è posizionato un piccolo termometro a mer-
curio, con scala su ambo i lati che va da -25° 
a +50°, che consente di conoscere la tempe-
ratura dell’ambiente nell’istante della lettura 
del grado igrometrico dell’aria. Il telaio infe-
riore porta un leggero indice metallico e un 
arco graduato avente una scala con divisione 
0-100°. Accanto all’arco, in corrisponden-
za del valore massimo e minimo, si leggono 
rispettivamente le scritte “Humidité” e “Sé-
cheresse”. Il capello (mancante), opportuna-
mente sgrassato, è avvolto per un estremo 
nella gola di una piccola carrucula dell’indice 
e per l’altro ad un piccolo peso per mantener-
lo in tensione. Alcune tavole di conversione 
permettono il passaggio dal grado igrometri-
co alla tensione del vapore corrispondente.fig.3

Igrometro a capello di Seaussu-
re portatile. Università degli Stu-
di di Urbino. Gabinetto di Fisica: 
Museo urbinate della Scienza e 
della Tecnica (Inv. n. 92).
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Termometrografo di Six

L’appareto essendo datato 1851, non è quel-
lo citato dal Serpieri nella lettera al Paoli del 
1850. Questo termometro a massima e mi-
nima è il modello perfezionato dal Bellani nel 
1811. Probabilmente fu riacquistato l’anno 
successivo per la rottura dell’originale. In alto, 
sulla tavoletta dello strumento, dipinto a pen-
nello, si legge “Termometrografo di Six, Scala 
di Reaumur”. In basso, dipinta, vi è la scritta 
“1851 Amadori fece in Bologna”. Accanto alla 
scala Réaumur vi sono dipinte diverse scritte: 
“gelo”, “caldo”, “brina”, “temperato”, “bigatti” 
e “bagni”. L’apparato è costituito da un tubi-
cino di vetro ad U recante due ampolline alle 
estremità. A sinistra il tubicino è pieno di al-
cool, a destra è vuoto, nella parte centrale è 
pieno di mercurio. Al crescere della tempera-
tura il mercurio e l’alcool si dilatano, spingen-
do verso l’alto un piccolo indice metallico all’in-
terno del tubicino di destra. Al diminuire della 
temperatura, il mercurio e l’alcool si ritirano, 
facendo innalzare un altro indice metallico nel 
tubicino di sinistra. I due indici sono costruiti 
in maniera tale che il mercurio, a causa del-
la tensione superficiale, li possa spingere solo 
verso l’alto. Essi indicano, quindi, la tempe-
ratura minima e massima raggiunta durante 
il periodo di misura. Per riportarli a contatto 
col mercurio si deve agire dall’esterno con una 
calamita. 

fig.4
Termometrografo di Six modifi-
cato dal Bellani. Università degli 
Studi di Urbino. Gabinetto di Fisi-
ca: Museo urbinate della Scienza 
e della Tecnica (Inv. n. 94).
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Barometro a sifone 

Non è citato dal Serpieri nella lettera al Paoli del 
1850. Lo strumento dovrebbe essere del 1851 o, 
al massimo, del primo semestre del 1852 (il Bellani 
morì il 28 agosto). All’interno di una protezione ci-
lindrica d’ottone è alloggiato un tubo di vetro, cur-
vato a sifone, avente il braccio più lungo chiuso e 
quello più corto aperto. In esso è stato versato del 
mercurio con l’accortezza che, al di sopra del mer-
curio del braccio più lungo, si sia formato il vuoto 
barometrico. La protezione d’ottone presenta nella 
parte superiore ed inferiore due coppie di fessure 
longitudinali opposte (per la visione del menisco di 
mercurio), ciascuna delle quali provvista, sopra un 
corsoio, di un identico nonio e, centralmente, di un 
termometro a mercurio. Quest’ultimo ha una scala 
posizionata su ambo i lati che va da -15° a +50° che 
consente di conoscere la temperatura dell’ambiente 
nell’istante della lettura dell’altezza dei due menischi 
di mercurio. Immediatamente sotto il piccolo bulbo 
del termometro si legge, inciso sulla protezione d’ot-
tone, Bellani32. Le due fessure longitudinali frontali 
dell’astuccio d’ottone presentano, incise sul lembo 
destro, le seguenti scale in millimetri: 225-420 (in 
basso, con valori discendenti) e 200-410 (in alto, 
con valori ascendenti). La pressione atmosferica av-
viene traguardando le altezze dei due menischi di 
mercurio dei due bracci del sifone e, da queste, ri-
cavando l’altezza della colonna di mercurio del ramo 
più lungo in equilibrio con la pressione atmosferica. 
La precisione delle letture è facilitata da due bottoni 
d’ottone che muovono ad incastro lungo le fessure i 
due corsoi, ciascuno dei quali ha inciso un nonio in 
grado di fornire i decimi di millimetro.

32 A conoscenza dell’autore, esso risulta uno dei pochi barometri sopravvissuti in 
Italia con firma “Bellani”.

fig.5
Barometro a sifone. 
Università degli Studi 
di Urbino. Gabinetto di 
Fisica: Museo urbinate 
della Scienza e della 
Tecnica (Inv. n. 285).
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Barometro a sifone di Gay Lussac da Osservatorio

L’apparato non è citato dal Serpieri nella lettera al 
Paoli del 1850. E’ databile intorno al 1855. Come 
il barometro a sifone portatile, anche questo stru-
mento è a doppia lettura. In un elegante astuccio 
in noce è incassato, ben visibile, un tubo di vetro 
piegato a sifone, avente le medesime caratteristi-
che descritte per il barometro del Bellani. Il sifone 
è bloccato entro la scanalatura dell’astuccio da tre 
lastre d’ottone rettangolari, poste, rispettivamen-
te, al centro e agli estremi del sifone. Sulla lastra 
centrale è alloggiato un termometro centigrado con 
scala laterale incisa che va da – 10° a +100° e che 
permette, con opportuna correzione, di ridurre la 
misura dell’altezza della colonna di mercurio che 
equilibra la pressione atmosferica a zero gradi cen-
tigradi. La lastra d’ottone superiore ha due fessure 
longitudinali e porta incisa la scritta Barometro alla 
Gay Lussac. La fessura di destra permette di osser-
vare il menisco di mercurio nell’estremità superio-
re della canna del sifone ed ha, incisa sul lembo, 
una scala di lettura graduata i cui valori, in senso 
ascendente, vanno da 350 a 410 millimetri. La la-
stra d’ottone inferiore ha, come quella superiore, 
le medesime due fenditure longitudinali. Quella di 
destra, permette di osservare il menisco del mercu-
rio del braccio più corto del sifone ed ha, incisa sul 
lembo, una scala di lettura graduata i cui valori, in 
senso discendente, vanno da 340 a 400 millimetri. 
L’altezza barometrica si ottiene effettuando le lettu-
re nelle due scale e sommando i due valori.

fig.6
Barometro a sifone 
di Gay Lussac da Os-
servatorio. Università 
degli Studi di Urbino. 
Gabinetto di Fisica: 
Museo urbinate della 
Scienza e della Tecnica 
(Inv. n. 309).
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Igrometro a condensazione di Regnault

Questo igrometro non è citato 
dal Serpieri nella lettera al Paoli 
del 1850. Entrò nella dotazione 
strumentale dell’Osservatorio 
intorno al 1855. L’apparato è 
detto anche ad appannamento 
e si differenzia nella misura dal 
modello igroscopico (capello), 
ad evaporazione (psicrome-
tro), chimico ed elettrico (va-
riazione resistenza del cloru-
ro di litio). E’ costituito da un 
aspiratore e da un piede d’ot-
tone che sostiene due capsule 
cilindriche metalliche perfetta-
mente lucidate. L’aspiratore, 
metallico, ha inferiormente 
un rubinetto d’ottone e supe-
riormente due aperture: l’una 
per riempirlo d’acqua, l’altra, 
a beccuccio, per l’inserimento 
di un tubo di raccordo. Le cap-
sule hanno due tappi nei quali 
sono infilati due termometri. 
Una capsula ha anche inserito, 

attraverso il tappo, un piccolo tubicino in vetro fino quasi a toccare il fondo. Lo 
strumento viene preparato riempiendo quest’ultima capsula con etere e colle-
gando l’apertura esterna del tubicino con l’aspiratore, tramite il tubo di raccor-
do. Aprendo il rubinetto dell’aspiratore viene aspirata dell’aria nell’etere che, 
evaporando, raffredda la capsula metallica. Questa, raffreddandosi, provoca la 
condensa di goccioline del vapor acqueo sulla sua superficie, cioè il punto di 
rugiada. Misurando la temperatura nell’istante in cui si forma la rugiada e con-
frontandola con l’altra della seconda capsula (senza etere), è possibile calcola-
re, tramite apposite tavole, l’umidità relativa dell’aria. Questo strumento venne 
ideato nel 1845 da Victor Regnault (1810-1878), Professore di Chimica all’Ecole 
Polytechnique di Parigi e, quindi, docente di fisica al Collegio di Francia.

fig.7
Igrometro a condensazione di Regnault. Università 
degli Studi di Urbino. Gabinetto di Fisica: Museo 
urbinate della Scienza e della Tecnica (Inv. n. 136).
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Termometro a minima di Rutherford

Questo termometro non è citato dal Serpieri nella lettera al Paoli del 1850. En-
trò nella dotazione strumentale dell’Osservatorio intorno al 1855. Lo strumento 
permetteva di registrare in un determinato luogo e in un tempo determinato (ad 
esempio durante la notte), la temperatura minima raggiunta senza la presenza 
dell’osservatore. Sopra una tavoletta orizzontale in legno, dotata di due ganci di 
sospensione, è fissato ad incastro, grazie ad un incavo a squadra, il termometro 
ad alcool, anch’esso posizionato orizzontalmente. Il cannello termometrico, a sini-
stra, termina a squadra con un bulbo contenente alcool che è stato colorato in ros-
so con oricello. La scelta dell’alcool è indicata soprattutto per misurare basse tem-
perature poiché questo liquido ha un punto di fusione bassissimo. Lo strumento 
porta sulla tavoletta alcune scritte in francese e sopra e sotto il lungo  cannello 
una doppia scala, rispettivamente in gradi centigradi e réaumur. In alto, sul lato 
sinistro della tavoletta, si legge “Minima”; sul lato destro, in corrispondenza delle 
due scale, si legge “Centigrade” e “Réaumur”. La scala centigrada va da -30 °C a 
+ 65 °C, quella Réaumur va da -22 °R a + 55 °R, entrambe con divisioni marcate 
ogni cinque gradi e numerate ogni dieci. A fianco della scala Réaumur  si leggo-
no: “glace” in corrispondenza dello zero; “Tempéré” in corrispondenza del valore 
dieci; “Bains” in corrispondenza del valore venticinque. Infine, centralmente, su 
bordo inferiore della tavoletta vi è una scritta purtroppo non leggibile. Il principio 
di funzionamento dello strumento è semplice: un cilindretto di smalto, che serve 
da indice, è posizionato e può scorrere all’interno del cannello orizzontale occu-
pato dall’alcool. Quando la temperatura diminuisce la colonna d’alcool si contrae, 
portandosi dapprima all’estremità inferiore dell’indice, poi trascinando  indietro 
con se l’indice per capillarità. Quando, invece, la temperatura aumenta l’indice 
non si sposta perché l’alcool, dilatandosi, passa tra le pareti del cannello e l’indice.

fig.8
Termometro a minima di Rutherford. Università degli Studi di Urbino. Gabinetto di 
Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica (Inv. n. 137).



29

L’Osservatorio meteorologico di Urbino: origini e antica strumentazione scientifica

Sempre del periodo della fondazione dell’Osservatorio urbinate si segnala, 
infine, una coppia di termometri a massima e a minima fissati su tavoletta, 
(modello Zambra e Negretti, firmato G. Pizzali). C’è, infine, da osservare 
che la dotazione strumentale dell’Osservatorio, che il Serpieri accrebbe 
costantemente, doveva essere ben più ricca di quella giunta fino a noi; 
certamente un cospicuo numero di apparecchiature meteorologiche 
descritte dal Serpieri nei suoi appunti, lettere, pubblicazioni o rintracciabili 
nelle minute di acquisto degli strumenti, sono andate irrimediabilmente 
perse o distrutte33. 

Le rilevazioni meteorologiche all’epoca del Serpieri
In relazione alle osservazioni ad occhio nudo ed alle misure da effettuare 
quotidianamente con gli strumenti dell’erigendo Osservatorio, Serpieri 
così si esprime al Paoli: 

Intanto ho tutto disposto per costruire sul tetto un piccolo terrazzo, che è 
troppo necessario per osservare liberamente il cielo. Per riguardo alle ore delle 
osservazioni io mi attengo al sistema generalmente consigliato nei nostri climi 
per ragione delle variazioni barometriche (1)34: e osservo dunque alle ore 9 
della mattina, a mezzogiorno e alle ore 3 e 9 pomeridiane. Ma non converrebbe 
forse stabilire per ogni luogo con lunga serie di osservazioni l’ora precisa in cui 
d’ordinario finiscono i due periodi barometrici della mattina, e della sera? Molto 
grave è certamente quella sentenza di Pouillet =il serait facile de faire une 
foule d’observations parfaitment exactes et ce pendant inutiles=35

A quell’epoca, lo Stato Pontificio non aveva ancora organizzato una rete 
di Osservatori meteorologici con regole e metodi di raccolta dei dati36. 

33 Ad esempio lo Psicrometro di August, il termometrografo di Bertoni, il 
termografo a massima e minima di Ulisse Marchi, il barometro aneroide.

34 In questo punto del testo, in nota, Serpieri riporta il seguente riferimento: Prof. 
G. Pianigiani, Sul primo decennio delle osservazioni meteor. fatte in Siena. Pag. 7.

35 Serpieri A., cit., p. 7.

36 Come abbiamo già accennato la prima rete meteorologica dello Stato Pontificio 
venne organizzata dal P. Angelo Secchi, direttore dell’Osservatorio del Collegio 
Romano, nel 1855. Essa prevedeva di unire tutti quegli Osservatori meteorologici 
presenti nello Stato Pontificio che fossero forniti di stazioni telegrafiche. Le 
stazioni di Bologna, Urbino, Ancona, Ferrara e Perugia dovevano trasmettere ogni 
giorno, tramite telegrafo, all’Osservatorio del Collegio Romano le loro osservazioni 
meteorologiche, secondo un modello comune proposto dal P. Secchi; osservazioni 
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La mancanza di precise direttive sul modo di organizzare le rilevazioni 
sinottiche faceva dichiarare al Serpieri, ancora nel 1854, che finché non 
sia concertato un piano uguale e comune di osservazioni e di riduzioni, io 
ho creduto di poter scegliere con piena libertà il meglio dai diversi sistemi 
specialmente di Francia e di Russia37[fig.9]. Dunque, con quale metodo 
operava il Serpieri? Consultando alcuni “quadri meteorologici”38 relativi al 
febbraio 1854 si ha un’idea di come egli elaborasse i suoi dati [fig. 10]. 
Le rilevazioni sinottiche giornaliere erano quattro39, due al mattino e due 
al pomeriggio, per i seguenti parametri meteorologici: “Barometro a 0°”, 
“Termometro R. esterno”, “Tensione del vapore”, Umidità relativa”. Per 
ciascun parametro, Serpieri forniva la media giornaliera40 e da questo 
valore ricavava la media decadica e mensile41, quindi, per ciascuna delle 

che poi venivano pubblicate in un quadro sinottico dal Giornale di Roma.

37 Serpieri A., Sulle Osservazioni Meteorologiche di Urbino. Al Signor Dott. 
Alessandro Palagi aggiunto alla Specola di Bologna. Lettera del Direttore delle 
Osservazioni Alessandro Serpieri delle Scuole Pie in Nuovi Annali di Scienze 
Naturali, Serie III, Tomo IX, fasc. 1 e 2, Bologna 1854, p. 84.

38 Questi dati, riassunti in tabelle, sono, a nostra conoscenza, i primi pubblicati 
dal Serpieri dopo la fondazione dell’Osservatorio. Essi apparvero in forma sparsa 
nel 1854 nei Nuovi Annali di Scienze Naturali, Serie III, Tomo IX, di Bologna ( fasc. 
1 e 2, pp. 92-95; fasc. 3 e 4, pp. 271-272; fasc. 5 e 6, pp. 431-432).

39 Per organizzare il suo programma di rilevazioni giornaliere e predisporre la 
dotazione strumentale dell’erigendo Osservatorio, Serpieri, oltre ai consigli del 
Paoli, si avvalse anche dell’esperienza acquisita in campo meteorologico del già 
citato Giuseppe Pianigiani. Quest’ultimo, nella sua memoria Risultati del primo 
decennio delle osservazioni meteorologiche della R. Università di Siena, pubblicata 
a Siena nel 1849, opera che Serpieri conosceva bene (vedi nota 34), descrive sia 
il set di strumenti in dotazione al suo Osservatorio, sia le rilevazioni sinottiche 
giornaliere. Leggendo la memoria del Pianigiani si evincono diverse coincidenze 
tra il suo programma di lavoro e quello presentato dal Serpieri al Conte Paoli: dalla 
strumentazione utilizzata, agli elementi meteorologici registrati, fino alle quattro 
rilevazioni sinottiche giornaliere, identiche negli orari per entrambi i programmi. 

40 Faceva eccezione la temperatura esterna, per la quale veniva preferita la media 
diurna ricavata dal termometrografo. Ecco le parole del Serpieri: Poiché la media 
diurna del calore potrà aversi meglio dal termometrografo, che combinando fra 
loro le mie quattro osservazioni termometriche, ho creduto di dare soltanto la 
temperatura al momento di mezzogiorno: riportando per le altre ore le sole medie 
delle varie decadi, e mensili (Serpieri A., Sulle Osservazioni, cit., p. 86).

41 Calcolata sulla somma di tutte le medie diurne.
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fig.9
Frontespizio della lettera a stampa inviata dal Serpieri

ad Alessandro Palagi di Bologna
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quattro rilevazioni sinottiche, eseguiva la media dei valori calcolata sulle 
tre medie delle decadi ottenendo, così, quattro valori mensili. Per la 
misura della temperatura esterna egli utilizzava, oltre ad un termometro 

fig.10
Quadri meteorologici pubblicati dal Serpieri relativi al febbraio 1854
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a scala Réaumur costruito dal Bellani, anche il termometrografo42 di Six 
e Bellani. Con quest’ultimo apparato egli forniva i valori massimi, minimi 
e medi giornalieri, le rispettive medie decadiche e quelle mensili. Inoltre 
dei quattro parametri meteorologici egli forniva i valori massimi e minimi 
assoluti del mese e la loro differenza. Per il parametro “Pioggia in 24 
ore”, se presente, veniva dato il valore in millimetri e di esso si forniva 
la somma decadica e quella totale mensile43. Per il vento si serviva di un 
anemoscopio a banderuola che forniva indicazioni direttamente all’interno 
dell’Osservatorio: a mezzogiorno esso forniva la direzione del vento 
inferiore; il vento superiore era invece individuato dal movimento delle 
nuvole. Per il calcolo della direzione media diurna di tutti i venti inferiori, 
Serpieri fece uso del metodo di riduzione di Lambert che allora era 
adottato da molti Osservatori russi. Il desiderio di un anemometrografo 
per rilevare qualcosa in più della semplice direzione dei venti, traspare 
chiaro dalle sue parole: i risultamenti, sebbene non siano che l’espressione 
delle direzioni osservate e di niente più che delle direzioni, potranno 

42 Su questo strumento Serpieri fornisce la seguente interessante nota: Osservo 
costantemente il Termometrografo di Six e Bellani, tenendo qualche volta a semplice 
riscontro anche l’altro di Bertoni. E’ da riflettersi che il giorno del termometrografo 
è un poco diverso dal giorno ordinario, se non si abbia l’uso di caricarlo ad ogni 
mezzanotte: e ciò può esser causa di inesattezze. Avviene infatti molte volte che 
l’estremo inferiore o anche superiore di una giornata ha luogo nelle ore che precedono 
la mezzanotte dopo che gli indici sono stati rimontati per il giorno seguente: come pure 
qualche volta accade che le temperature di queste ore sono un estremo in faccia alle 
condizioni termiche del giorno seguente, a cui impropriamente sarà attribuito. Quando 
dunque mi nasce il sospetto di simili casi, non trascuro tutte le migliori diligenze per 
interpretare meno falsamente, se è possibile, le indicazioni dell’istrumento. Accanto 
alla colonna dei massimi e minimi, presento l’altra della loro semisomma, la quale è 
sempre molto prossima alla media del giorno: si noterà come questa media coincide 
spesso con quella delle 9 ore m. (cfr. Serpieri A., Sulle Osservazioni, op. cit., p. 86).

43 Sul posizionamento e l’uso del pluviometro, Serpieri, quattro anni dopo la lettera 
al Paoli, fornisce qualche notizia in più: E’ un recipiente di bocca quadrata del lato di 
40 centimetri, esposto liberamente all’altezza di circa 2 metri sopra il tetto: l’acqua 
viene per un tubo nell’interno dell’osservatorio in altro recipiente di base cinque 
volte minore. La gradazione di questo secondo è fatta conforme l’altezza vera a cui 
giungerebbe l’acqua sul piano di apertura del recipiente esterno; e vi si leggono 
benissimo i decimi di millimetro. Nell’inverno faccio uso ancora di altro pluviometro 
mobile, o ricorro ad altri artifizj, per misurare giornalmente l’acqua corrispondente 
alla neve caduta (cfr. Serpieri A., Sulle Osservazioni, cit., p. 90).
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egregiamente servire, coll’ajuto di estesi confronti, a far risaltare le varie 
influenze a cui le correnti atmosferiche sono sottoposte. Ci rimane solo di 
lamentare insieme e con la più parte degli osservatori di non possedere 
un Anemometrografo continuo per la direzione e velocità dei venti, come 
trovasi bellissimo nell’Osservatorio di Siena. Credo intanto che sia utile di 
ripetere e sparger le lodi di un esempio così raro ed inimitabile.44 Infine 
l’osservazione a vista del cielo libero dal piccolo terrazzo posizionato sul 
tetto permetteva al Serpieri di registrare e quantificare giornalmente 
i parametri “sereno in 24 ore” e “nubi e meteore in 24 ore”. Al primo 
parametro veniva assegnato il valore 0 se sempre nuvolo e 40 se il cielo 
risultava sereno dalle ore 9 di mattina alle ore 9 di sera45; per il secondo 
parametro si annotavano, con abbreviature tratte in parte dal sistema 
francese, le varie specie di nubi46 o le principali meteore47 osservate nella 
giornata.

Conclusioni
Oggi l’Osservatorio meteorologico “A. Serpieri”, grazie all’appassionato 
lavoro di molteplici osservatori, può vantare, storicamente, tra i suoi 
meriti primari, un’attività praticamente continua, sviluppatasi in ben 160 
anni di precise rilevazioni. Rimane, tuttavia, il problema della mancanza 
delle serie dei dati meteorologici più antiche, quelle inerenti al periodo 
1850-188348, legate all’epoca del Serpieri. L’eventuale ritrovamento 
di quei registri manoscritti49 che il Serpieri, giorno per giorno, con 

44 Serpieri A., Sulle Osservazioni, cit., p. 90.

45 Il valore veniva così costruito: in ciascuna delle quattro ore giornaliere di 
osservazione prendo nota della frazione di cielo sereno, esprimendola con numeri 
da 0 a 10. La somma dei quattro numeri comparisce in una colonna dei miei 
prospetti mensili. Tali numeri non sono che lontane approssimazioni, specialmente 
per non esservi compresa alcuna osservazione fatta sulle 6 ore s., e nell’intervallo 
dalle 9 ore s. alle 9 m. (cfr. Serpieri A., Sulle Osservazioni, cit., pp. 87-88).

46 Le nubi classificate erano tre: c [cumulus]; cr [cirrus]; st [stratus]; cp [cielo 
uniformemente coperto da nubi indistinte].

47 Le meteore classificate erano le seguenti: b e B [poca o molta nebbia]; n, 
N [neve]; t, T [temporale con tuoni sopra Urbino o in grande vicinanza]; g, G 
[grandine].

48 Di questo periodo si possiedono sole sparse e sporadiche serie di dati 
meteorologici pubblicate dal Serpieri in alcuni suoi articoli o nel suo Bullettino 
Meteorologico stampato ad Urbino negli anni 1867-1870. 

49 Da una lettera di commiato del Serpieri per la sua partenza dalla città di Urbino, 
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scrupolo e pazienza, aveva annotato per oltre trent’anni, costituirebbe 
un fondamentale ed importante passo in avanti verso il completamento 
dei dati meteorologici già in possesso dall’Osservatorio urbinate50. Tale 
ritrovamento permetterebbe, infatti, di porre l’antica struttura urbinate 
tra i pochi Osservatori italiani in grado di vantare una serie di dati storici 
relativamente completa e, per alcuni aspetti, affidabile. La comparazione 
e l’analisi di serie storiche di dati meteorologici, se opportunamente 
corrette da problemi di disomogeneità ed errori strumentali, possono 
oggi fornire validi contributi per lo studio modellistico dei meccanismi 
che determinano i cambiamenti del clima. La possibilità di ricostituire per 
intero la raccolta dei dati storici urbinati permetterebbe, quindi, di avviare 
uno studio dell’andamento climatico nell’area di Urbino. Tale raccolta, pur 
nella sua logica disomogeneità seriale (sempre presente nell’analisi di 
ampi archi temporali) dovuta ai diversi problemi succedutisi nel tempo 
nell’acquisizioni dei dati51, presenterebbe, tuttavia, qualche pregio di 
affidabilità e omogeneità, soprattutto in relazione alla seriazione dei dati 
più antichi. Abbiamo già accennato alla buona qualità della strumentazione 
usata e sono note le indubbie conoscenze ed abilità sperimentali che il 
Padre Serpieri [fig.11] mise in campo per oltre trent’anni. Inoltre, come 
dato di fatto, va aggiunto che l’acquisizione dei dati per gli anni 1850-
194252 si è svolta sempre nel medesimo luogo, la torretta del palazzo 
degli Scolopi, sede storica dell’Osservatorio meteorologico di Urbino. 

scritta il 13 ottobre 1884 all’ingegner Pio Calvori, direttore dell’Osservatorio Valerio 
di Pesaro, si evince che egli, recandosi alla volta della Badia Fiesolana, portò con 
se i registri meteorologici che, da allora, non sono stati più rinvenuti (Archivio 
storico dell’Osservatorio Valerio, Carteggio 1884 “B-rete termo–udometrica” fasc. 
1.2.2.2, foglio 32).

50 Le serie complete di dati meteorologici, annotate in registri manuali, 
attualmente in possesso dell’Osservatorio “A. Serpieri” coprono gli anni 1884-
2010 ad eccezione delle annate 1888-1889 e 1919-1920.

51 Le problematiche inerenti all’analisi delle serie storiche sono varie: successione 
di diverse metodologie nella raccolta dati; errori di lettura e cambio della 
strumentazione utilizzata; utilizzo di diverse convenzioni; modifica dell’ambiente 
di lavoro ecc. ecc.

52 Dal 1° gennaio 1943 ad oggi i dati meteorologici della stazione di Urbino vengono 
rilevati nella torretta di Palazzo Bonaventura (sede centrale dell’Università degli 
Studi di Urbino), che ha un’altezza di circa 25 metri in più rispetto alla torretta 
degli scolopi e che dista da quest’ultima, circa 350 metri in linea d’aria.
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Queste considerazioni, unitamente al fatto che l’urbanizzazione nell’area 
circostante la torretta degli scolopi ha subito dall’ottocento ad oggi modeste 
modifiche strutturali, risentendo, quindi, in modo marginale e poco 
significativo del cosiddetto effetto dell’isola urbana di calore53, ci portano 
a ritenere che la serie storica dei dati urbinati, una volta ricomposta e 

53 Questo effetto può considerarsi ugualmente marginale anche in relazione ai 
dati acquisiti negli anni 1943-2010. Di là della relativa vicinanza tra le torrette 
dei due palazzi storici (Scolopi e Bonaventura), c’è da tener presente che il centro 
storico di Urbino e il suo circondario, in virtù di tutele del paesaggio e del nucleo 
urbano (dal 1998 Urbino è patrimonio dell’Umanità UNESCO), hanno mantenuto 
sostanzialmente, dall’ottocento ad oggi, una struttura quasi immutata.

fig.11
Ritratto fotografico di Padre Alessandro Serpieri conservato presso il Gabinetto di 
Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica dell’Università di Urbino.
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completata, possa fornire interessanti caratteristiche di omogeneità. C’è 
da augurarsi che il ritrovamento dei registri ottocenteschi del Serpieri ed 
un puntuale studio di essi, possano quanto prima apportare un valido 
contributo allo studio della climatologia marchigiana.


