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In occasione delle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Luce, proclamato dall'ONU e 
dall'UNESCO per l'anno 2015, l'A.Ra.C. non poteva esimersi di partecipare a questo 
importantissimo evento; e lo ha fatto organizzando una conferenza scientifica in collaborazione 
con l'Osservatorio Astronomico dei Monti Lepini, sito a Gorga, una graziosa cittadina a circa 900 
metri s.l.m. ed a pochi chilometri da Roma. E per suggellare l'iniziativa l'A.R.A.C.   www.arac.it  
come sua tradizione, ha inserito un field day astronomico, attivando una stazione radio 
commemorativa con il nominativo IQ0.BO e con l'emissione di QSL speciali. Per cui, dopo aver 
preso i contatti con la dirigenza dell'osservatorio, nella persona del direttore scientifico della 
struttura, Dott. Vincenzo Gagliarducci  per le dovute autorizzazioni; e con IK0.ELN Giovanni 
Lorusso per discutere la logistica della manifestazione, congiuntamente fu elaborato il seguente 
programma:  
la conferenza avrebbe avuto luogo nella sala convegni dell'osservatorio, in data 24 Maggio 2015, 
alle ore 10,00, sul tema “La Biologia, dalla Terra allo Spazio”, con due relatori; di cui, la prima 
relazione a cura di IW0.CDZ Valerio Silli, Vice Presidente dell'A.Ra.C., biologo ricercatore ISPRA - 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Roma; e la seconda relazione a cura di 
IK0.ELN Giovanni Lorusso, coordinatore dell'Area di Ricerca Alta Atmosfera IARA Group di 
Medicina (Bologna), Life Member ad Honorem del SETI Italia * Team Giuseppe Cocconi di Varese, e 
ricercatore presso la Sezione di Radioastronomia dell'Osservatorio Astronomico OAG Monti Lepini di 
Gorga. Insomma, una conferenza “a quattro mani”, con un unico titolo, che avrebbe visto i due illustri 
relatori avvicendarsi nella trattazione della vita biologica sulla Terra e nell'Universo. Così, come da 
programma, la mattina di Domenica 24 Maggio 2015, la nostra autocolonna, ben carica di 
apparecchiature radio ed antenne, è partita alla volta dei Monti Lepini, raggiungendo puntualmente 
l'osservatorio. Un breve saluto e subito all'opera per installare le antenne, il gazebo e gli apparati radio; 
tanto che, in meno di quindici minuti, la stazione speciale IQ0.BO era 
pronta per lanciare in aria le sue chiamate e la motivazione di tale 
nobile attivazione, di cui eravamo protagonisti. Ad aprire il convegno 
ha provveduto il Vice Presidente, Dott. Mario Capozi, il quale ha 
portato il saluto del Sindaco, Dott.ssa Nadia Cipriani, e del Presidente 
dell'osservatorio Dott. Gagliarducci, assente per altri impegni. Inoltre, 
sempre il Dott. Capozi ha ringraziato il numeroso pubblico presente 
in sala, invitandoli a visitare la struttura scientifica, al termine della 
conferenza ed il sito  www.osservatoriogorga.org  Ha fatto seguito 
IK0.ELN Giovanni (Fig.A) il quale ha informato i presenti sulle 
motivazioni delle celebrazioni per l'Anno Internazionale della Luce, 
proclamate per il 2015 dall' ONU - Organizzazione delle 



Nazioni Unite, di concerto con l'UNESCO (vedi logo sul margine 
superiore) e l'assonanza di intenti tra l'A.Ra.C. e l'osservatorio di 
Gorga di partecipare con questa iniziativa culturale; infine, ha 
pregato il Dott. Silli di iniziare la sua attesa relazione. Avvalendosi 
delle slides proiettate sullo schermo, IW0.CDZ Valerio (Fig.B) ha 
entusiasmato davvero tutti, commentando, con molta 
professionalità, l'origine della Terra, i primi abitanti, la presenza 
dell'Uomo, le sue capacità intellettive avvenute nel corso delle varie 
Ere, fino ai giorni nostri. E, nel corso della sua interessante 
relazione, non poteva non citare l'immagine di Charles Darwin, 
grande biologo e naturalista inglese, autore del libro “L'origine della 
Specie” pubblicato nel 1859, nel quale racconta gli importanti studi  

effettuati in varie zone del nostro pianeta a bordo della sua nave/laboratorio Beagle. Un celebre best 
seller dove è riportata interamente la sua teoria dell'evoluzione della specie animale e vegetale, dovuta 
alla selezione naturale della variabilità e la diversificazione della discendenza, ereditata da un antenato 
comune. Attraverso le immagini proiettate sullo schermo, Valerio Silli, ha mostrato la diversità dei 
famosi “Fringuelli di Darwin” che vivono nelle Isole Galapagos; dove, proprio grazie all'evoluzione 
della specie, si sono modificati nelle dimensioni, nella 
conformità delle piume, nella struttura del becco per 
meglio adattarsi all'ambiente ed evitare, così, l'estinzione 
della specie.  Alla fine della sua relazione il pubblico 
presente gli ha tributato una standing ovation, 
rivolgendogli una serie di domande alle quali Valerio ha 
risposto sapientemente. Dopo una breve pausa, è stata la 
volta di IK0.ELN Giovanni (Fig.C) che nella sua 
relazione ha mostrato immagini davvero suggestive sulle 
recenti scoperte interplanetarie; e, più propriamente, 
immagini di Marte, dove la presenza di alcuni minerali 
fotografati lungo  gli antichi alvei dei fiumi marziani, 
simili a quelli presenti lungo i corsi d'acqua sulla Terra, confermano che anche su Marte scorreva 
l'acqua in un tempo non molto lontano.  Inoltre ha commentato l'immagine di una delle lune di Giove, 
chiamata Europa, coperta interamente da ghiaccio, ma con la presenza di enormi fratture sulla 
superficie,  probabilmente dovute alla presenza di un enorme oceano sotterraneo che, surriscaldandosi a 
causa del vicino campo magnetico di Giove, spinge enormi flussi di acqua calda verso la superficie 
creando la spaccatura del ghiaccio sovrastante. E sempre rimanendo nel nostro sistema solare ha 
notiziato  tutti noi che su Titano, una luna di Saturno, ci sono mari, laghi e fiumi formati da Metano,  
dove probabilmente può essersi sviluppata una colonia di batteri chiamati  Metanoidi. E' stata la volta 
poi della recente scoperta dei Geyser di Encelado, una luna di Saturno, scoperti nel 2005 dalla sonda 



Cassini, la quale ha fotografato enormi pennacchi d'acqua 
fuoriuscire dalla sua superficie, mettendo in evidenza la 
presenza di acqua nel sottosuolo. Infine, Giovanni ha mostrato 
le immagini mozzafiato della superficie della cometa 
Churyumov-Gerasimenko, dove la sonda Philae della missione 
spaziale Rosetta, dopo essersi posata sul nucleo cometario, ha 
rilevato la presenza di molecole organiche presenti nel ghiaccio 
d'acqua che compone la cometa. Sempre Giovanni ha concluso 
la sua conferenza aggiungendo che, sebbene le recenti scoperte 
mettono in evidenza l'abbondanza di acqua nell'Universo, 
occorre procedere con molta cautela su un eventuale sviluppo 
di forme di vita, uguale o diversa dalla nostra. E per tutto il 
periodo cui si è svolta la conferenza, la stazione radio IQ0.BO (Fig.D) ha effettuato una  moltitudine di 
collegamenti in Italia ed all'estero, su varie bande di frequenza, fino a tarda serata; ed alle tante stazioni 

collegate verrà confermato il contatto con una QSL speciale 
dell'evento astronomico. Alla fine del mio articolo, senza 
comunque peccare di presunzione, desidero mettere in evidenza la 
professionalità tecnico/scientifica dei soci dell'A.Ra.C., impegnati 
nel delicato settore della Protezione Civile, nella gestione di 
sofisticati sistemi di radiocomunicazione e, non per ultima, nella 
affascinante ricerca scientifica. Quest'ultima, in armonia con la 
straordinaria organizzazione dell'Osservatorio Astronomico 
O.A.G. Monti Lepini di Gorga (Fig.E) a cui va un doveroso 
ringraziamento.  
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