
Breve storia 

L’A.R.A.S.S. Brera è nata nel maggio 1998 in 
forza della Legge sul Volontariato n. 460 del 4 
dicembre 1997. I nostri soci sono tutti 
pensionati che nel corso della loro attività 
lavorativa erano meccanici (nel settore della 
meccanica fine), orologiai, strumentisti, 
modellisti didattici, tornitori-attrezzisti, ottici. 

Dopo aver acquisito le tecniche del restauro 
con criteri scientifici, il primo gruppo di 
volontari affrontò le prime opere di restauro 
degli antichi strumenti dell’Osservatorio 
Astronomico di Brera, storica istituzione 
scientifica milanese. 
Da allora è stato un susseguirsi di interventi 
per il restauro di importanti collezioni 
pubbliche. 
 
 
Caratteristiche e finalità 

La nostra Associazione è una O.N.L.U.S e 
pertanto non persegue fini di lucro. E’ l’unica 
Associazione non-profit esistente in Italia che 
ha come scopo statutario il recupero, il 
restauro e la valorizzazione del Patrimonio 
Storico Scientifico di proprietà pubblica. 
L’attività svolta dai soci è un esempio di 
elevata professionalità ed esperienza messo 
gratuitamente a disposizione della collettività 
per il recupero del nostro Patrimonio Storico 
Scientifico. 
Oltre al restauro dello strumento scientifico, 
vengono svolte ricerche bibliografiche e di 
archivio per corredare lo strumento stesso di 
tutte le notizie storiche che lo interessano. 

A.R.A.S.S. Brera è la realtà che ha consentito e 
consentirà, a molte Istituzioni Pubbliche, con 
limitate risorse economiche, di provvedere al 
recupero delle loro collezioni. 

Se volete aiutarci nella salvaguardia del 
Patrimonio Storico Scientifico, destinate il vostro  
5xmille ad A.R.A.S.S.-Brera (C.F. 97218960157). 

Se hai passione per la storia della Scienza e della 
Tecnologia, sei pensionato e vuoi dedicare un po’ 
del tuo tempo alla nostra attività, contattaci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: via Brera, 28 – Milano 

  tel. 02.36587563 – fax. 02.7398298 

Laboratorio: via Piranesi, 10 – Milano 

 tel. 02.7398212l - cell. 3472369877 
  email: info@arass-brera.org 

 
Dal 2005 A.R.A.S.S. Brera è ospitata da Open Care - 
Servizi per l’Arte, la prima realtà europea che propone 
servizi integrati per la gestione, la valorizzazione e la 
conservazione del patrimonio artistico pubblico e 
privato.  
Open Care è organizzata in quattro Dipartimenti: 
Caveau, Art Consulting, Logistica per l’arte e 
Conservazione e restauro con altri cinque laboratori 
dedicati ai Dipinti e alle Opere polimateriche, agli Arredi 
lignei, agli Arazzi e Tessili antichi, ai Tappeti e alle 
Analisi scientifiche. 
 

 
OpenCare – Servizi per l’Arte 
 Via Piranesi 10, Milano 
tel. 02.73981 - fax 02.7398298 

www.opencare.it 
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Principali interventi di restauro di antichi strumenti scientifici  

 

 
 

 
  

 Strumenti degli Osservatori Astronomici INAF di: 
Bologna, Brera, Merate, Torino, Trieste 

 Antico Globo Terrestre della Biblioteca Nazionale 
Braidense di Milano 

 Strumenti del Museo della Scienza di Chiavari e del 
Museo della Specola di Bologna 

 Antichi strumenti Meteorologici e Sismici del Ministero 
delle Politiche Agricole - U.C.E.A. Roma 

 

 Orologio Astrario della Piazza dei Signori di Padova 

 Orologio pubblico a campane di Brera 

 Orologio da torre della Villa Reale di Monza 

 Orologio da torre del Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio 

 Revisione e conduzione dell’Orologio Astrario di piazza della Loggia di Brescia 

   

 

   

Collezione degli strumenti scientifici degli istituti: 

 Liceo Bagatta di Desenzano del Garda 

 Liceo Cesare Beccaria di Milano 

 Liceo Ginnasio Manzoni di Milano 

 Liceo Ginnasio Tito Livio di Padova 

 Liceo Giovanni Berchet di Milano 

 Liceo Giuseppe Parini di Milano 

 Liceo Virgilio di Milano 

 


