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Cielimonitorati
dallaretedelCesi

Unaventinadisensori«scrutano»
icieliitaliani:sonoquellimessia
puntodalSirfperrilevareil
campoelettromagneticoemesso
dalfulmine,generando«dati

grezzi»datrasmetterealCesidi
Milano.Gliimpulsidiognisensore
sonotrattatidaglianalizzatoridi
posizionechecalcolanole
coordinategeografichedeipunti

diimpatto,iltempoincuiè
avvenutol’eventoeiparametri
elettrici.Ilsistemadirilevamento
delSirfoffreunaseriediservizi:i
prodotti«intemporeale»più

diffusi(ObservationeRealsirf)
trasmettonoalpcdelclienteogni
segnaledifulmineconunritardo
dipochisecondi.«L’informazione
puòesserediestremautilitàper

chivogliamettereinsicurezza
lineediproduzione,personalea
rischiooaltro-spiegaMarina
BernardidelSirf-,ricevendoun
allarmequandoiprimifulmini

cadononell’areadiinteresse».I
prodotti«intempodifferito»si
basanoinvecesull’archiviodei
datidifulminazione:mappe,
studistatisticiocartografici

Il personaggio

L’acchiappa-tempeste:
«Io,nell’occhiodelciclone
perimmortalareilampi»

Unafotografia di FabioMagrogrossi inarte CapitanZenigata
Luciano Scarpetta
Secercate FabioMagrogrossi,
inartecapitanZenigata,lo
potetetrovarenell’occhiodel
ciclonemetrecon le sue
sofisticateapparecchiature
fotografichecattura fulminie
saette.Il 41enne diGargnanoè
statoribattezzato sui social
«lightning-buster»l’acchiappa
fulmini.I suoi sonoscatti sono
scattid’autore, nonostante la
fotografiasia unhobby enon
unaprofessione. Mala
passioneper i lampi ei
temporalihacolmare il gap
tecnico:delresto per
immortalareuna tempesta
serveesperienza evelocitàdi
intervento,oltreovviamente
unpizzico difortunaecoraggio.
Maancheperseverenza: luicon
«tibetana»pazienzasi apposta
inluoghistrategicicome le
voltedell’eximbarcaderodi
Bogliaco.Daquellaprivilegiata
posizioneall’asciutto sipuò
impostaresenza patemi la
digitalesul cavallettoe
scorgereperfettamente il
temporaleinarrivosopratutto
ilgolfo diGargnano.

«QUEST’ANNOFINO adoraè
stataperò unastagione avara
difulminicreativi –ammette
Fabio-:la stragrande
maggioranzadeipochi
temporaliarrivati inaltoGarda
èavvenutanelleorediurne,
quandoimmortalare saette
chescaricanonel lagoè
impresapressoché
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impossibile».Qualcosaperò è
rimastointrappolato neipixel
digitalidelcommerciante di
calzaturecon la passione
ereditatada nonnoDomenico: lui
neglianni´40 aVesio di
Tremosinearrotondava le entrate
sviluppandole fotoaisoldati, una
professioneproseguitanel
dopoguerrainriva al lagoa
Gargnano.Quella deifulmini nonè
stataper Fabio unafolgorazione
improvvisa.

«INEVITABILMENTE inposti del
generelaprecedenza eraper le
splendidescenografiedellago ei
paesaggidellìentroterra».Poicon
l’esplosionesui socialdiuna
miriadedigruppidedicati al lagoe
lesue bellezzenaturali, il
desideriodiproporre qualcosa di
diversoèstatoinevitabile.
«Cercavoqualcosa didifferente,
magarinon originalissimocome i
fascidelleautoin transitonei
tunneldellaGardesana,ma alla
fineil compromesso èstato di
riproporrele vedutelacustriin una
vesteunpo’ piùoriginale degli
altri.Nell’immaginariopopolare continuaAndrea -il lago è
consideratoper antonomasia
luogodi paceetranquillitàe
proprioperquestomi piace
svelareanche isuoi lati piùinsoliti
comeappuntole saette chesi
staglianoall’orizzontedurante le
orenotturne anticipando i
temporali».Oltre 500 i lampi
raccoltinelsuo personalissimo
archiviodigitale. Ilpiù
spettacolare?«Ovviamente
quellodelprossimo temporale»,
affermainunbaleno.

