
la differenza sul 2017 è stata calcolata sullo stesso periodo gennaio-luglio  

Secondole stimedellaWorld
MeteorologicalOrganization,
unfulmine caduto nelsuddella
Francia,vicinoalla Costa
Azzurra,il 30 agosto2012, ha
segnatoil recordmondiale di
durata,in quantosiè
sviluppatoininterrottamente
per7,74 secondi.Una scarica
elettricachehadell’incredibile,
vistochesolitamentei fulmini
nondurano piùdi2secondi. Il
20luglio 2007invece,lo Stato
dell’Oklahoma,negli StatiUniti,
èstatoattraversato dal
fulminepiù lungo:321
chilometridisviluppo
orizzontale.

Negliultimi vent’annile ricerche
scientificheinternazionalihanno
portatoallo sviluppodi nuovi
sistemidirilevamentochesono
oggiinstallati intutti iprincipali
Paesidelmondo. InItalianel 1994

Cesiharealizzato unaretedi
sensoridifulmine,denominata
Sirf,eadoggi possiedeunalunga
esperienzanellaconduzione dei
sistemidirilevamentoe
nell'analisideidati.

UNAVENTINADI SENSORI
scrutanoicieli italianigenerando
datigrezzi datrasmettere alCesi
diMilano:calcolo delle coordinate
geografichedeipunti di impatto,il
tempoincui èavvenutol’evento e
iparametri elettrici. Il Sirfoffre
ancheunaserie diserviziin
«temporeale», trasmettendoal pc
deiclientiognisegnale difulmine
conun ritardodipochi secondi.
«Un’informazioneestremamente
utileper chi vogliametterein
sicurezzalineediproduzione,
personalea rischioo altro -spiega
MarinaBernardi delSirf -,
ricevendounallarme quando i
primifulmini cadononell’area di
interesse». C.REB.
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Leprobabilità diesserecolpiti
daunfulmine sono unasu15
milioni.Sonodunque
statisticamenterilevantile due
tragedieavvenutenella nostra
provincianel girodicinque anni.
Il23 luglio 2006, Silvia
Pezzotti,32enne residente in
città,muore folgoratadauna
saettamentre staeffettuando
un’escursioneinlocalità
CrocedominidiBreno.La
comitivaviene sorpresada un
temporalediraraviolenza
mentrerientra allaCorna
Bianca.Il decesso èimmediato:
ilfidanzato dellavittimaegli
amicisisalvanoper miracolo.
Un12ennefigliodiuna coppia
diconoscentidiSilvia Pezzotti,
restastordito dalla scarica
elettrica.

NELLESTESSE oresi sfiorala
stragesul Maniva:unfulmine si
abbattesulla pianta adalto
fustosotto laquale hanno
trovatorifugio difortunadieci
escursionisti. Il boatoprovoca
unasortadi terremotoei
turistivengonosbalzati sul
prato.Attimidi panico:grida e
invocazionidiaiuto,poi gli
escursionistisi rialzano, fanno
laconta.Tutti vivi,per miracolo.
Soloquattro avrannobisogno
dicuremediche perlo shocke
lesioniai timpani.La morte
arrivadal cieloancheil 21
maggio.Giuseppe Armando
Pe’,51annidiSolato di
Piancamuno,viene uccisoda
unafolgorementresale sul
MonteZulino,nella
Bergamasca.L’escursionista

camunoviene trapassatodaun
bagliorechesquarciale nuvole in
cielo.L’amicachesta correndo
vicinoal51enne per cercare
riparodal temporale, stramazzaal
suolosvenuta.Verrà soccorsae
ricoverataal centroustionatidi
Milano.Pèèil quarto bresciano
mortodall’iniziodel 2000per un
fulmine.Daallora non sisono più
registratedisgrazie,anchese tre
annifaunaturista di13 anni
tedescaela mamma, sfiorateda
unasaetta,rischiano grosso a
Magasa.Poi c’èl’elenco deidanni.
Tragli episodipiùrilevanti spicca
lafolgorechenel settembredel
2016innescal’incendioche
inceneriscel’azienda agricola dei
fratelliRubetti aBorgo San
Giacomo,già colpitaun mese
primadaunfulmine cheaveva
distruttogli impianti elettrici. Il 6
agostodel2017unasaetta
innescaunrogoalla Riva Acciaidi
Cerveno:il fulmine colpiscela
centralinadiriduzionedelgas
metanochealimenta gliimpianti,
mai Vigilidelfuoco evitano
un’esplosione.Eancorafulmini
nell’ultimoannohannomandato il
tiltacquedottoa Tignale,
devastatoun impiantodi
orticulturaa Pontevico,incendiato
laMetalplast diGazzolodi
Lumezzane,provocato
devastazioneinunrione divia
Panoramicaa Monticelli.

Mal’episodiopiù curioso che
richiamaalla mente ilfilm
«Ritornoal futuro» èquellodel2
maggiodel2013. Una scarica da
1,21gigawatt sul campaniledi
Pompianoferma le lancette all’ora
delfulmine:le 23.34. C.REB.

Incinqueanniduetragedie
eunacatenadicatastrofi
Pompiano,ritornoalfuturo

Alleprimeavvisaglie del
temporaleseralegli amici
sannogiàdove trovareFabio
Magrograssi,aliascapitan
Zenigata:nell’occhiodel
ciclone.Dasette annifa
presenzafissanel suo «ufficio»
all’eximbarcadero diBogliaco.
Qui,sotto le voltedell’ex
biglietteriaNavigarda-da
questasettimanatrasformata
peraltro,dopoil restaurodel
Demanio,in eleganteBarcaffè
alPorto-, monta ilsuo
personalissimostudio
fotograficoper catturarenello
sfondogolfo diGargnano«la
furiadeglielementi».

Unichevariabili, il molodelporto
diVillaequelli dellaspiaggia di
Castelloa Gargnano,ironia della
sorteil paesepiù bersagliato dai
fulminiquest’anno. «Gliultimi
temporali– racconta -stanno in
effettialzando la mia
personalissimamedia stagionale,
anchese inognicasola scorsa
annataèper il momento
irripetibile.Confido nellaseconda
partedell’estate. Quest’annoci
sonostati moltifulmini mapoche
lesaette nellago.Per questo
continuoa variarela posa ele
regolazioni,ma quia Gargnano a
differenzadell’estremitàdellago
dovehanno generalmente originei

temporaliserali, le scarichenel
lagoavvengono colcontagocce».

UNAPASSIONE la sua, iniziata
nel2011immortalandoil
panoramaseralea nord di
Gargnano.Fu un’autentica
folgorazione,inquestocasosulla
viadiSanGiacomo, con la saetta
immortalataa pochedecine di

metrial largodellachiesetta
romanica.Buonsangue non
mente:il nonnoDomenico, già
neglianni ’40 a Vesio diTremosine
arrotondavale entrate
sviluppandole fotoaisoldati.
Passatempoproseguitopoi nel
dopoguerracome professione
veraepropria inpaesea
Gargnano. LUCIANO SCARPETTA

«Io,fotografofolgorato
dallafuriadelletempeste»

Il lampodi321chilometri
elafolgoredi7secondi

Negliultimi 18anni la furia delcielohaucciso quattro bresciani

Gli effetti

FabioMagrograssiè l’«acchiappa»folgoridellago di Garda
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Lefolgorimonitorate dal Sirf
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Lanostra provinciasotto lalente degli espertidi saette
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Un«bombardamento»specchio
diun2018chesiannunciarecord
perilnumerodifulminicaduti
sullanostraprovinciachedopo7
mesihagiàcensito16.763lampi
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LUGLIOSUCIVIDATEE VISANO

Nellanostraprovinciasonoi
paesimenobersagliatidalle
scaricheelettrichedelcielo.Al
topc’èGargnanocon456lampi
seguitodaBagolinocon395
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