Il Tempo nel Tempo
Sede della Mostra:
Cavedio di Palazzo Giordani
Viale Martiri della Libertà, 15 – Parma
Periodo mostra:
4 novembre – 14 novembre 2019
Orari di apertura:
Ore 8.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì
Ore 15.00 – 17.00 lunedì e giovedì
Visite guidate:
su appuntamento per scolaresche
e.colombi@googol.it

Contatti:
Tel. 0521.034122 Archivio Storico dell’Università
Tel. 0521.032522 Osservatorio meteorologico dell’Università

1719 - 1819 - 1919 - 2019

= Le Osservazioni Meteorologiche sono
necessarie per la cognizione de’ climi =, per
l’agricoltura, per la pubblica e privata economia,
e finalmente l’autorità degli scrittori antichi,
che ne conobbero tutti i loro rapporti.
Ne già perché da esse una certa regola dedur si possa
sull’avvenire, lo che al solo Autor della Natura è riservato,
ma solamente per trapellare alcune moderate previdenze
e probabilità sull’andamento delle stagioni, come
dottamente ci insinua un cl. scrittore
= conviene attenersi alle Osservazioni, e sopra un
convenevole numero di esse ben corrispondenti
formar canoni, ed aforismi =
Ubaldo Bianchi, Parma 1772

Con il patrocinio dell’Università di Parma e della Deputazione di Storia
Patria per le province parmensi.
Con il sostegno di Googol, Associazione Culturale per la divulgazione
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Mostra a cura di E. Colombi, M.G. Perazzo, P. Fantini

Il Tempo nel Tempo
1719 – 1819 – 1919 - 2019
La città di Parma ha il privilegio di conservare, presso
l’Osservatorio dell’Università, registri di osservazioni
meteorologiche ininterrotte per più di duecento anni, cui si
aggiungono anche precedenti periodi disgiunti.
In un’epoca in cui i cambiamenti climatici si fanno sentire più
che mai cercando di smuovere le nostre coscienze verso la
salvaguardia del Pianeta, ripercorriamo lo sviluppo della
meteorologia attraverso le tabelle di osservazioni.

Dalle semplici tabelle settecentesche sulle quali le osservazioni
si limitavano alla registrazione del fenomeno a occhio nudo:
sole, pioggia, nuvolo, freddo, neve, ecc. introducendo poi i
venti e la loro direzione, alla diffusione nell’Ottocento di
strumenti di misurazione per rilevare la temperatura, l’umidità,
la pressione atmosferica, i gradi di forza del vento, per
giungere poi al Novecento e ai giorni nostri con l’uso di più
sofisticate strumentazioni.

Inaugurazione della mostra

Lunedì 4 novembre 2019
Ore 11.00

Cavedio di Palazzo Giordani
Via Martiri della Libertà, 15
Parma
Ingresso libero

