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Lezione marconiana a Coltano, un'esperienza positiva
29 Mag 2018 - 15:54
Grande interesse per la lezione all'aperto che il prof. Filippo Giannetti dell'Università di Pisa ha dedicato
a un gruppo di studenti e studiosi sul sito di Coltano, nei luoghi stessi della stazione marconiana, lo
scorso venerdì. Un segno inequivocabile che Marconi è anche cittadino di Pisa e che il suo passaggio ha
ancora un preciso significato per i contemporanei. E' stata decisamente un'esperienza gratificante e da
ripetere, ha detto a Italradio il prof. Giannetti, sottolineando la tanta curiosità e le molte domande su
Coltano sia da parte di radioappassionati ed addetti ai lavori che di semplici curiosi. Alla lezione, infatti,
hanno partecipato una quarantina di persone di varia provenienza: studenti di Ingegneria delle
Telecomunicazioni, alcuni docenti, radioamatori e radioappassionati ma anche un gruppo di semplici
cittadini, segno che il luogo, da decenni in abbandono, sta tornando leggibile storicamente e importante
per i contemporanei. Dopo la presentazione della storia del sito e una visita al piccolo ma ben
organizzato museo allestito all'interno della Villa Medicea, la lezione è proseguita in forma di
passaggiata, vista anche la bella
giornata, fino alla palazzina marconiana dove sono state illustrate e riconosciute dal vivo e sul campo le
caratteristiche radiotecniche ed architettoniche del sito.
Nella foto un momento della lezione.
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