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E’ INUTILE domandarvi se sen-
tite caldo. Soffiate come mantici e
sudate tanto da temere che dile-
guiate. Pure benché la presente
estate sia molto calda, tuttavia vi
furono anni in cui s’ebbero caldi
anche maggiori. Nell’anno 627
dell’era cristiana il caldo fu così
grande che le sorgenti disseccaro-
no; nell’879 riuscì impossibile il
lavorare all’aperto e chi azzarda-
va, veniva colpito immediatamen-
te da insolazione o da apoplessia;
nel 993 le piante inaridirono d’im-
provviso come fossero state poste
entro un forno; nel 1000, special-
mente in Francia, i fiumi asciuga-
rono completamente e il fetore
sviluppatosi dai pesci rimasti a
imputridire nell’asciutto produs-
se la peste; nel 1014 vari fiumi e
sorgenti dell’Alsazia e della Lore-
na disparvero per sempre; nel
1132 il Reno disseccò; nel 1152 il
caldo raggiunse un tal grado che
le uova cuocevano e diventavano

sode nella sabbia; nel 1277 molte
persone ed animali morirono in
causa del caldo; nel 1303 si poteva
attraversare a piede asciutto il Re-
no ed il Danubio; nel 1394 tutto
il raccolto fu abbrustolito dal so-
le; nel 1538 la Senna e la Loira ri-
masero senz’acqua.

UNA STRAORDINARIA sicci-
tà afflisse tutta l’Europa nel 1556;
nel 1615, tanto in Francia quanto
in Svizzera , le fonti e gli stagni ri-
masero a secco. Non meno ricor-

devoli per caldo eccessivo furono
gli anni 1646, 1678 e 1701. Nel
1715, dal mese di marzo all’otto-
bre, non cadde una sola goccia di
pioggia; le biade abbrustolirono
nei campi, i fiumi disseccarono. Il
caldo salì all’ombra a 38˚C, e nei
giardini forniti di irrigazione gli
alberi da frutta fiorirono due vol-
te.

STRAORDINARIAMENTE
grande fu pure il caldo negli anni
1724, 1746, 1765 e 1811. Nel 1815,

causa il caldo, si dovettero chiude-
re tutti e teatri; il termometro rag-
giunse 40˚ C all’ombra. Fra le
estati molte calde vanno pure an-
noverate quelle degli anni 1830,
1832, 1835, 1850, 1856, 1861,
1864, 1869 e 1870.

PENSATE che questo articolo lo
abbiamo scritto noi dell’Osserva-
torio Serpieri in questi primi gior-
ni di afa? Macché, niente di nuo-
vo sotto questo sole rovente, le pa-
role che avete letto sono state
scritte in un articolo pubblicato
sul giornale “Secolo” di Milano il
13 agosto 1884 e puntualmente
raccolto da padre Alessandro Ser-
pieri nella sua rassegna stampa.
Vi ricordiamo che la mostra sul
materiale autografo di padre Ser-
pieri rimarrà aperta al Collegio
Raffaello di Urbino fino a dome-
nica 24 giugno con orario 9,30
12,30 14,30 18,00, visite guidate al-
le ore 10,30 e 16, ingresso libero.

URBINO DA VEDERE LA MOSTRA CON GLI INEDITI DELLO SCIENZIATO CHE LAVORO’ AD URBINO NELL’800

Il Serpieri non si meravigliava delle ondate di caldo
— URBINO —

OGGI, dalle 22 alle 24, so-
spensione dell’acqua nel
centro storico. L’interruzio-
ne — fa sapere Marche Mul-
tiservizi — permetterà di
intervenire con alcuni lavo-
ri di manutenzione straor-
dinaria sulla rete idrica. Du-
rante l’intervento potrebbe-
ro verificarsi abbassamenti
di pressione anche nelle zo-
ne limitrofe e quelle indica-
te. In caso di maltempo i la-
vori rinviati al giorno lavo-
rativo successivo. Per ulte-
riori informazioni è possibi-
le contattare il Numero Ver-
de 800.600.999 (servizio gra-
tuito sia da rete fissa che da
telefonia mobile) attivo nei
seguenti orari: mattino da
lunedì a sabato, dalle 08,30
alle13, martedì e giovedì,
dalle 14,30 alle 16,30.

URBINO

Niente acqua
in centro storico
dalle 22 alle 24


