


Il territorio e la sua storia

Il Dante personaggio ebbe la possibilità di vedere la Terra dal-
l’alto del cielo delle stelle fisse ma il Dante autore certamente
no. Però era uno che viaggiava parecchio e quindi si può an-
che immaginare che sia salito sulmonte Cimone,massima vet-
ta dell’Appennino settentrionale, e da lassù, in una giornata par-
ticolarmente limpida, abbia concepito la similitudine della Ter-
ra piccola come un’aiuola; e pazienza se i dantologi ipotizzano
che per questa perifrasi il Poeta si ispirò a Severino Boezio e a
Cicerone o a Seneca3. In effetti da lassù, tempo permettendo,
la visuale a 360° è amplissima: nel 1936 il modenese Alfredo
Galassini disegnò la “carta del grande orizzonte” del monte Ci-
mone4, riportando i punti estremi visibili dalla vetta in condizio-
ni ottimali: il Monviso a ovest, le Alpi Bernesi a nordovest, il mon-
te Nevoso in Istria a nordest, il monte Terminillo presso Roma
a sudest, i monti della Corsica a sudovest. Sono visibili la cate-
na delle Alpi, la Pianura Padana, i mari Ligure, alto Tirreno e al-
to Adriatico e ampie parti di dodici regioni italiane; circa il 40%
del territorio nazionale. Cosa c’è quindi in Italia meglio del Ci-
mone per installare una stazione di ricerca sul clima? È così ha
fatto l’ISAC – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del
CNR (il Consiglio Nazionale delle Ricerche) che ha la sua sede
a Bologna, in collaborazione con l’Aeronautica Militare.
Geologicamente il Cimone “è unmonte con le gambe all’aria”,
formato da strati di arenaria Macigno5 inclinati a nordest e ro-
vesciati rispetto alla giacitura originaria; effetti dell’orogenesi ap-
penninica, ancora in corso come testimoniano i terremoti che
scuotono la penisola italiana. Il ritrovamento di pietre lavorate
dimostra che il monte è frequentato dalla tarda Età della pie-
tra ed Età del bronzo (circa 2000 a.C.); nel XIII secolo inizia ad
avere un nome: Alpe de Lona, o de Nona, diventa poi Monte

Orientale e infine Monte Cimone. La prima ascensione docu-
mentata è del conteGuidinelloMontecuccoli nel 1569; nel 1655
i padri gesuiti Riccioli e Grimaldi, con misure geodetiche, ne
determinano l’altezza di 1154,25 passi bolognesi, ovvero 2197
metri; (lamisura ufficiale attuale è di 2165mt); nel 1671 il ma-
tematico Geminiano Montanari usa un barometro per misura-
re l’altezza del monte e nel 1726 raggiunge la vetta il duca di
Modena Francesco III, che lascia un ricordo inciso nell’arena-
ria. Nel 1816 il comandante del GenioMilitare diModena, Giu-
seppe Carandini, fa costruire una piccola piramide che può ac-
cogliere tre persone; qui studiosi e scienziati eseguono per una
dozzina d’anni rilevamenti topografici e geografici, fra cui una
nuova mappa del Ducato di Modena, studi sul livello dei mari
Tirreno e Adriatico e sulla triangolazione del Granducato di To-
scana. Dopo l’unità d’Italia, nel 1875 il marchese Federico Ca-
radini pubblica la guida “Una salita al Cimone” e nel 1888 si
inaugura sulla vetta una Torre Osservatorio esagonale alta 14
metri dedicata a GeminianoMontanari dove si eseguiranno stu-
di sui fulmini e sul sole; poi, nel 1908 viene eretta la chiesetta
della Madonna della Neve, che nella festa del 5 agosto richia-
ma sul monte ancor’oggi molti fedeli. La torre ospitava un ter-
moidrografo (per registrare temperatura e umidità relativa del-
l’aria) e un eliofanografo (misurava la durata giornaliera della
luce solare); molti scienziati vi compirono studi e misure sino
al 1922, poi fu abbandonata: nel 1934 il Genio Civile la usò
per esperimenti televisivi ma cadde in rovina durante la secon-
da guerramondiale. Nel 1937 l’AeronauticaMilitare edificò sul-
la vetta una casermetta per i servizi meteo e di telecomunica-
zione; due anni dopo il CAI inaugurò il rifugio Gino Romualdi,
che nel 1950 fu requisito dall’Aeronautica e collegato alle sue
strutture adiacenti: stava nascendo l’Osservatorio Meteorologi-
co, che iniziò a fornire il servizio di assistenza radiogoniometri-
ca al volo estendendo le sue attività allo studio della grandine

“L’aiuola che ci fa tanto feroci,
volgendom’ io con li etterni Gemelli,

tutta m’apparve da’ colli a le foci”.2
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“La ricerca scientifica non è un’attività
a cui dedicare una parte della
giornata, ma un modo di vivere”1

di Erminio Namaziano

A fronte e in alto
Il Monte Cimone in veste invernale.



(nel 1954), della nebbia (1959), dell’in-
quinamento atmosferico da ossido di car-
bonio (1964) e delle piogge acide
(1967); nello stesso anno si insediò qui
anche il Genio Militare dell’aeronautica
americana6. Nel 1979 l’AeronauticaMi-
litare iniziò lemisure di CO2, da alloramai
interrotte e che costituiscono la più lun-
ga serie di misure sull’anidride carboni-
ca atmosferica in Europa. Comparve poi
sulla scena il professor Ottavio Vittori, già
comandante dell’Osservatorio dell’Aero-
nautica, indi direttore della sezione di Bologna dell’Istituto di
Fisica dell’Atmosfera del CNR, grazie al quale il CNR ottenne
in comodato una parte dell’ex-rifugio CAI, che divenne la sta-
zione di ricerca a lui successivamente dedicata7. Nel 1991 ini-
ziarono le misure dell’ozono troposferico8 e nel 1999 il CNR
ottenne l’intero rifugio che fu ristrutturato - con un oculato uso
dei soldi pubblici - trasformandolo in un moderno laboratorio
con sei posti letto, cucina e servizi per poter vivere e lavorare
anche nelle peggiori condizionimeteo. Oggi sul Cimone c’è una
stazione d’altamontagna per lo studio dell’atmosfera e dellemu-
tazioni del clima che partecipa a diversi progetti di ricerca in-
ternazionali, importante perché è distante da fonti dirette di in-
quinamento e, unica fra le grandi stazioni climatiche europee,
ha l’orizzonte libero a 360°: non vi è nulla di più alto nelle vi-
cinanze e ciò fa sì che le masse d’aria che giungono qui non
incontrano ostacoli orografici che ne influenzano il percorso. È
un sito ideale per studiare le condizioni di fondo della tropo-
sfera9 dell’Europa meridionale e del Mediterraneo. I suoi stru-
menti sono in funzione 24 ore al giorno per 365 giorni all’an-
no ma non c’è personale fisso, le attività si svolgono prevalen-
temente “in remoto”, controllate a distanza da Bologna e da
Urbino, perché alle attività di ricerca partecipa anche la loca-
le Università. Si fanno anche campagne di ricerca con strumen-
ti e personale di altre istituzioni italiane e straniere.
Cosa si misura quassù? Soprattutto i parametri chimici e fisici
dell’atmosfera che hanno influenza sul clima e che sono in par-
te di origine antropica: si misura la radiazione solare, le quan-
tità di ozono (O3), aerosol e particolato atmosferico (i PMi)10, alo-
carburi11, esafluoruro di zolfo (SF6), metano (CH4), monossido
di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), protossido di azoto (N2O),
benzene (C6H6), composti organici volatili (VOC) e per lungo tem-

po si sono misurate le concentrazioni di
alcune sostanze radioattive naturali (7Be,
210Pb, 222Rn). Una scalinata coperta - che
assomiglia in piccolo ai camminamenti
del forte sabaudo di Fenestrelle in val Chi-
sone - collega la stazione del CNRal gran-
de edificio che ingloba la vetta del mon-
te12 in cui l’Aeronautica Militare control-
la il traffico aereo, rileva i dati meteoro-
logici (direzione e intensità del vento, pres-
sione e temperatura, umidità relativa, pio-
vosità…), compiemisure sulla CO2 atmo-

sferica (ininterrottamente dal 1979, come s’è detto) e si sta at-
trezzando a misurare anche il metano. Il Cimone è anche un
ottimo posto per misurare i movimenti del black carbon13 del-
la Pianura Padana e della sabbia del Sahara verso l’Europa,
che nei casi più eclatanti, come nel marzo 1991, può arrivare
sino in Scandinavia14. Lo studio di tutte queste sostanze è im-
portante perché si ritiene che alcunedi esse (specie ozono,black
carbon e metano) contribuiscano ai cambiamenti climatici e
per opporsi ad essi potrebbe essere importante controllare que-
sti inquinanti insieme alla CO2. Questemisure hanno anche un
interesse botanico: si osserva come le ondate di calore e le va-
riazioni climatiche influenzano i tempi di fioritura, di germina-
zione, i cicli vitali della flora di montagna del monte e del vici-
no monte Cusna (2120 mt).
Quassù soffiano venti sino a 200 km/h, prevalentemente da
SW (libeccio) e NE (grecale-bora), cadono moltissimi fulmini,
la temperatura media annua è di +3°C, la minima misurata
circa -20°, la massima +22°. Per evitare problemi col ghiac-
cio invernale le apparecchiature esterne sono riscaldate da cor-
rente elettrica; ovviamente non si possono usaremotori a scop-
pio per evitare fonti di “inquinamento locale” che falserebbe-
ro lemisure. Le due stazioni dell’AeronauticaMilitare e del CNR
sono sempre accessibili grazie a una “rotovia” interna allamon-
tagna realizzata dall’AM, che parte da Pian Cavallaro (1878
m) e permette di salire anche col maltempo; lì dentro si fan-
no misure sul radon15 emesso dalla crosta terrestre.
Il Cimone è una delle 29 “stazioni globali” del mondo che par-
tecipano al programma GAW - Global Atmospheric Watch (Os-
servatorio Globale dell’Atmosfera) del WMO - World Meteorolo-
gical Organization (OrganizzazioneMeteorologicaMondiale); ol-
tre ad esse ci sono circa 500 “stazioni regionali”; i dati sono rac-
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colti, controllati e inviati nei database di riferimento del GAW: il
WDCGG -WorldData Centre for GreenhouseGases (CentroDa-
ti Mondiale per i Gas Serra) di Tokio e il WDCA - World Data
Centre for Aerosol (Centro Dati Mondiale per gli Aerosol) di Os-
lo. Il lavoro per il programma GAW si fa “gratis”, ovvero non si
ricevono finanziamenti dal GAW per queste attività perché si è
indipendenti da tutto e da tutti; gli studi sul clima e sui suoi cam-
biamenti hanno anche forti implicazioni politiche ed economi-
che per cui è bene che la ricerca non dipenda da sponsor “in-
teressati” che tentino di influenzare i risultati a loro convenien-
za. Credo di capire il punto di vista dei responsabili della Sta-
zione: in generale la mia opinione è che se non si hanno pa-
droni non si rischia di diventare servi…
La stazione del Cimone ha un fratello più giovanemamolto più
alto di lei: ai piedi dell’Everest, in Nepal, a 5079 metri di quota,
accanto alla Piramide Ev-K2-CNR16 l’ISAC-CNR di Bologna ha
messo in funzione nel 2006 - in collaborazione con l’Ev-K2-CNR
e il CNRS (CentreNational de laRecherche Scientifique di Fran-
cia) - un laboratorio che partecipa al programma GAW e costi-
tuisce un importante punto di studio dell’atmosfera dell’Asiame-
ridionale e della grandenubedi inquinanti chiamataAsianBrown
Cloud (Nube Bruna Asiatica)17. Il laboratorio fu costruito a Bo-
logna, assemblato all’esterno dell’ISAC e collaudato per unme-
se, poi smontato e trasportato in Nepal, e fu portato lassù con
elicotteri e yak; dal 2006 funziona ininterrottamente, monitora-
to in remoto dall’Italia e da almeno due tecnici nepalesi della
Piramide, che può ospitare ricercatori italiani e stranieri.
È bene ricordare che al Cimone si fa anche divulgazione: un
giorno alla settimana in luglio e agosto la Stazione è aperta a
tutti gli escursionisti di passaggio e da giugno a ottobre si or-
ganizzano visite scolastiche per gruppi di 50-100 studenti che
salgono da Pian Cavallaro lungo il facile Sentiero dell’Atmosfe-
ra, tra mirtilli, cavalli, marmotte e pannelli esplicativi che illu-
strano ai viandanti cos’è l’atmosfera, la sua importanza per la
vita, la sua fragilità, l’influenza che le attività umane hanno su
di essa. In caso di maltempo le scolaresche vengono “dirotta-
te” a più bassa quota nella suggestiva Rocca di Sèstola, il gra-
zioso centro montano e sciistico ai piedi del monte. Questa at-
tività di divulgazione è importante quanto le misure di ozono e
black carbon perché i ragazzi imparano a conoscere bene l’u-
nica atmosfera che abbiamo; diventati adulti dovranno amar-
la e curarla se vorranno vivere e procreare nelle migliori con-
dizioni possibili per se stessi, per l’umanità nel suo insieme e
per la biosfera terrestre nel suo complesso.

Stazione di Ricerca “Ottavio Vittori” al Monte Cimone.
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Cli-
ma, Bologna.
tel: 051 639 9590, e-mail: P.Bonasoni@isac.cnr.it
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Note
1 parole del Professor Ottavio Vittori.
2 Dante Alighieri, Divina Commedia, Par, XXII, 151-153.
3 Severino Boezio, De consolazione philosophiae; cfr. Emilio Pasquini, Dante e le fi-
gure del vero: la fabbrica della Commedia, Bruno Mondadori, Milano, 2001.
4 Alfredo Galassini, Il Monte Cimone modenese ed il suo orizzonte,
E.Calamandrei & C, Milano, 1936.
5 Il Macigno è un’arenaria intercalata da marne e argille che costituisce la prin-
cipale formazione rocciosa sedimentaria della Toscana.
6 Le solite chiacchiere “da bar” che in queste situazioni non mancano mai dice-
vano che gli americani avevano installato missili nelle cavità della montagna sotto
all’Osservatorio; ma si sa che non sempre le voces populi sono vox Dei.
7 Il professor Vittori disse “Credo che sia motivo di soddisfazione per gli abi-
tanti dei comuni che fanno capo alla vetta, apprendere che il prestigio scien-
tifico di Monte Cimone nel mondo non è inferiore a quello di Puy de Dôme in
Francia e di Mount Washington negli Stati Uniti”.
8 L’ozono è presente nella stratosfera intorno ai 45 km di altezza, si forma dalla
reazione tra raggi solari UVC e ossigeno atmosferico. Lassù filtra le radiazioni ul-
traviolette dannose per la vita, ma giù nella troposfera si comporta da gas serra, è
un forte ossidante ed è la possibile causa di patologie respiratorie.
9 La troposfera è compresa tra la superficie terrestre e i 10-15 km di quota; vi
avvengono i principali fenomeni meteorologici, la sua temperatura diminuisce
di circa 6,5°C per km, contiene i 3/4 dell’intera massa atmosferica, quasi tut-
to il vapore acqueo e gli aerosol.
10 Il particolato atmosferico ha origini naturali (vulcani, spray marino, polveri de-
sertiche, pollini …) e antropiche (combustibili fossili, processi di combustione in
generale, consumo di pneumatici e freni, raffinerie, cementifici, industrie chimi-
che, fertilizzanti..). Si suddivide in categorie diverse per diametro, si parla spes-
so di PM10 e PM1, ovvero particelle di diametro inferiore a 10 e a 1 micron; riflet-
te la luce solare, ha effetto sulla respirazione e può provocare malattie respirato-
rie e cardiovascolari acute e croniche; più il particolato è piccolo, meglio entra
nel sistema respiratorio e diventa più pericoloso per la salute.
11 Gli alocarburi (clorofluorocarburi CFC, idroclorofluorocarburi HCFC e altri)
derivano dalle attività umane e pur trovandosi nell’atmosfera in quantità mi-
nime danneggiano lo strato di ozono stratosferico e contribuiscono all’effetto
serra. Giova però ricordare che una “modica quantità” di effetto serra natu-
rale è indispensabile alla vita: se i gas serra (soprattutto CO2, vapor acqueo e
metano CH4) non trattenessero nell’atmosfera una parte della radiazione so-
lare, la temperatura media della superficie terrestre, attualmente pari a 15°C,
sarebbe di -18°C, inospitale per la vita umana, animale e vegetale. Il proble-
ma è il rapido aumento del contenuto di gas serra in corso dai tempi della Ri-
voluzione Industriale e dal XX secolo in special modo.
12 Si parva licet componere magnis, il massiccio edificio dell’Aeronautica Mi-
litare sulla vetta del Cimone fa pensare all’altrettanto massiccia Basilica del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ingloba fra i suoi muri la vetta del mon-
te Calvario (che in realtà è una bassa collina).
13 Il black carbon (carbone nero) è la parte carboniosa, scura e opaca, del par-
ticolato atmosferico, è originato dai processi di combustione ed è piuttosto iner-
te, quindi può essere trasportato a lungo con poche modifiche.
14 Nel 1991 ci fu poi un’estate molto calda, c’è un nesso fra i trasporti di sab-
bia e il caldo estivo? È stata l’estate in cui è stata scoperta la mummia di Öt-
zi; forse la sabbia depositandosi sui ghiacciai ha influito sull’albedo - la quan-
tità di radiazione solare riflessa dalla superficie ghiacciata - riscaldando il ghiac-
cio e favorendone lo scioglimento? Domande ancora senza risposta.
15 Il radon (simbolo Rn, numero atomico 86) è un gas radioattivo, incolore e
insapore, che si forma nella crosta terrestre per decadimento del radio, me-
tallo presente in tracce nei minerali dell’uranio. Il radon fuoriesce naturalmen-
te dal terreno e può essere cancerogeno se inalato.
16 La Piramide Ev-K2-CNR, Pyramid International Laboratory, costruita nel 1990,
è un centro internazionale di ricerca multidisciplinare ad alta quota.
17 L’Asian Brown Cloud (ABC) è una nube spessa sino a 3 km di colore bru-
nastro formata da aerosol e gas inquinanti che incombe sull’Asia centromeri-
dionale influenzando il clima, gli ecosistemi, il ciclo dell’acqua, la salute uma-
na, la produzione di riso.
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A fronte in alto Il Monte Cimone in veste estiva.

In basso, a sinistra La cima del monte con la Stazione dell’aeronautica
militare e, più in basso, la stazione/osservatorio del CNR.

A destra La stazione/osservatorio del CNR nella stagione invernale.
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