
di Fabio Pagan

Sta per diventare realtà l'ulti-
mo sogno di Margherita
Hack.

Giovedì arriverà nella suc-
cursale di Basovizza dell'Os-
servatorio astronomico il
nuovissimo telescopio che
andrà a completare la cupola
ristrutturata di Urania Carsi-
ca. E potrà così riprendere
l'intensa attività di divulga-
zione di un centro che tra il
1998 e il 2010 contò oltre ven-
timila visitatori, un terzo dei
quali da fuori regione e pa-
recchie centinaia dall'estero.

Interrotta l'attività didatti-
ca e bloccate le osservazioni
della volta celeste a causa di
problemi tecnici e per le infil-
trazioni di acqua piovana,
Urania Carsica riprenderà a
funzionare a regime entro
febbraio con un nuovo no-
me ufficiale: Specola Mar-
gherita Hack.

«L'intera operazione ha
avuto un costo di circa 250
mila euro, di cui 70-80 mila
per il telescopio e il resto per
lavori di manutenzione inter-
na dell'edificio e moderniz-
zazione della parte informati-
ca ed elettronica», spiega il
direttore dell'Osservatorio
Stefano Borgani, che lo scor-
so dicembre ha visto rinno-
vato il proprio mandato per
altri tre anni. «Come è noto,
una larga parte di questa ci-
fra proviene da una generosa
benefattrice inglese, che
avrà quale unica controparti-
ta una targa a lei dedicata.
Poi ci sono stati un importan-
te contributo dell'Inaf, l'Isti-
tuto nazionale di astrofisica,
e i contributi della Provincia
e del Rotary Trieste Nord».

Continua Borgani: «Ma al-
trettanto importanti per il lo-
ro valore simbolico sono sta-
ti i piccoli versamenti da par-
te di tante persone, grazie al-
la raccolta di fondi avviata
dalla coraggiosa iniziativa di
Televita appoggiata dal Pic-
colo, alla partecipazione di
artisti ed esponenti della cul-
tura, al Concerto delle Stelle
ospitato dal Teatro Verdi. Un
esempio di sinergia tra la so-
cietà civile e gli enti di ricerca
a favore della cultura scienti-
fica e della sua diffusione, so-
prattutto a beneficio dei più
giovani».

Il telescopio in arrivo nei

prossimi giorni è un rifletto-
re con specchio principale di
sessanta centimetri di diame-
tro, ottimizzato nella mecca-
nica e nel sistema ottico per
offrire una visione diretta dei
corpi celesti, non mediata da
apparecchiature elettroni-
che. È controllato nel punta-
mento mediante computer e
sarà affiancato da due tele-
scopi a lente più piccoli per
la visione a grande campo o
per osservare con appositi fil-
tri la superficie del Sole.

Lo strumento è stato co-
struito dalla ditta Marcon di
San Donà di Piave, leader nel
settore, che provvederà al
trasporto e alla collocazione
del telescopio all'interno del-
la cupola di Basovizza.

Nella cupola è stato instal-
lato anche un potente proiet-
tore ad alta definizione che
utilizzerà quale schermo la
superficie interna della cupo-
la stessa, pari a 64 metri qua-
drati. Si tratta di un mezzo
ideale per conferenze didatti-

che, per proiezioni di video e
di eventi in diretta strea-
ming, per offrire immagini in
grande formato dei corpi ce-
lesti.

Al pianterreno della Speco-
la Margherita Hack è stato
inoltre rifatto l'allestimento
della mostra storica che rac-
coglie strumenti, testi e infor-
mazioni su 250 anni di astro-
nomia a Trieste, a partire dal
1750. Un grande schermo te-
levisivo collegato in rete e al
computer consentirà presen-

tazioni e seminari.
Con febbraio, insomma, la

cupola dell'Osservatorio trie-
stino sul Carso tornerà a es-
sere un centro di divulgazio-
ne e di osservazione della vol-
ta celeste, aperto in primave-
ra e in autunno - una trenti-
na di persone alla volta - a
scuole, associazioni e priva-
ti. Il pagamento di un mode-
sto biglietto consentirà di co-
prire le spese di gestione e
del personale.
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La sede dell’Osservatorio astronomico a Basovizza; Margherita Hack la celebre scienziata scomparsa nell’estate del 2013

Urania Carsica, il telescopio
che Margherita sognava
La nuova strumentazione arriva giovedì nella succursale dell’Osservatorio
astronomico. Operazione da 250mila euro, decisiva una benefattrice inglese
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Alla fine quel regalo tanto atte-
so è arrivato. A distanza di un
anno e mezzo dalla sua morte,
certo, ma è arrivato. La
“signora delle stelle” Margheri-
ta Hack potrà quindi ammirare
dall’alto il risultato per cui tan-
to si era battuta in vita: il restau-
ro e la riapertura della cupola
Urania Carsica all’interno di
quel Centro astronomico di Ba-
sovizza che lei stessa aveva con-
tribuito a trasformare in un’in-
discussa eccellenza dell’Italia
della ricerca.

Proprio la fama conquistata
dalla Hack nel corso della sua
lunga e straordinaria attività di
astrofisica e divulgatrice scien-
tifica, aveva messo in moto
un’inattesa macchina di solida-
rietà per riuscire ed esaurire il
suo grande desiderio. Una mo-
bilitazione che aveva varcato
rapidamente i confini del terri-
torio cittadino. A difesa di Ura-
nia Carsica, e contro il suo defi-
nitivo declino, si erano schiera-
ti anche volti noti del mondo
dello spettacolo, della cultura e
della scienza. Dall’ex presiden-
te della Sissa, Stefano Fantoni,
al noto meteorologo televisivo
Mario Giuliacci. Dalla presenta-
trice e grande amante degli ani-
mali (passione che la univa a
Margherita) Licia Colò. Dall’at-
tore Moni Ovadia all’inossida-
bile “mulo Ferruccio”, in arte
Teddy Reno, entrambi protago-
nisti del “Concerto delle stelle”
organizzato pochi mesi dopo la
morte dell’astrofisica al teatro
Verdi. Un evento a cui avevano
partecipato anche il volto noto
del piccolo schermo, Michele
Mirabella, e il comico triestino,
nonchè perfetto imitatore della
Hack, Andro Merkù, pensato
proprio per raccogliere fondi
da destinare alla riapertura di
Urania Carsica.

Ancora più prezioso si è rive-
lato però un altro, discreto con-
tributo: la donazione di ben
80mila euro fatta un anno fa da
una misteriosa signora, rima-
sta anonima, che viveva fra Tri-
este e l'estero. Cifra andata a
sommarsi ai 130mila euro rac-
colti dalla campagna portata
avanti da Televita e Il Piccolo.

le tappe

Quel desiderio
dell’astrofisica
esaudito dopo
la sua morte
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