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Marconi da Livorno a Coltano, due partenze per la radio
10 Mag 2016 - 04:56
Giovedì 19 maggio (ore 17.30) alla Biblioteca Guerrazzi di Livorno, nell'ambito della Primavera della
Scienza sarà ricordato il legame fortissimo tra Marconi e la costa toscana. Cittadino onorario di Livorno
ove incontrò il suo autentico maestro, il prof. Vincenzo Rosa, installò a Coltano (Pisa) la prima stazione
transoceanica, oggi quasi illeggibile nel territorio ma sempre viva nel cuore di quanti ne conoscono la
testimonianza storica e scientifica. Attiva anche una stazione amatoriale sperimentale. La conferenza
“Marconi Cittadino onorario di Livorno” è affidata al contrammiraglio Lucio Mattiussi che ripercorrerà
il legame giovanile con la città e il prof. Rosa insieme con quello che per tutta la vita Marconi mantenne
col mare e la Marina italiana. Il prof. Giannetti, docente del corso di Laurea in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, dell'Università di Pisa, membro del comitato scientifico di Italradio, parlerà invece
di “Coltano: la stazione radiotelegrafica dimenticata” cui sta dedicando un approfondito studio di ormai
prossima pubblicazione che cerca di dare una solida base alle molte fonti frammentarie sulla stazione e
sulla sua attività, dal periodo marconiano a quello del prof. Vallauri e infine alla sua distruzione con la
guerra. La conferenza si terrà alla Sala Badaloni della Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” di Villa
Fabbricotti (viale della Libertà 30, Livorno) dove dal 16 al 21 maggio è anche annunciata una mostra di
strumenti che testimoniano l’evolversi delle telecomunicazioni amatoriali dagli anni ’50 fino ad oggi
organizzata dalla locale sezione ARI che monterà anche una stazione radio dimostrativa per trasmissioni
HF e VHF.
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