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Gruppo Astrofili. In Duomo la singolare prova

Pendolo di Foucault
Alunni affascinati
E sabato alle 15 e alle 21 esperimento per tutti
Cattedrale affollata, bambini menta Massimino)attaccata al
curiosi e molto attenti, inse- soffitto della cattedrale grazie
gnanti altrettanto conquistati ad uno snodo cardanico realizdall’esperimento. Ieri mattina zato dalla Ricambi Cremona:
infatti è stato ripetuto, appunto un gancio in grado di assicurare
in Duomo, il famoso esperimen- al pendolo la massima libertà di
to del pendolo di Foucault. Una movimento in assenza di attriti.
‘prova’ che il Gruppo Astrofili Sul pavimento della chiesa, a
Cremonesi ha voluto per ricor- cura di Efrem Gambarotti del
dare, anche dal punto di vista Gruppo Astrofili, viene disegnascientifico, i 900 anni della fon- ta una sorta di ‘rosa dei venti’
per rendere vidazione della
sibile lo spostaCattedrale.
mento del penCon il Gruppo
dolo. Come feAstrofili collace Foucault il
bora, in quepeso viene lesta avventura
gato ad una fuche coinvolgenicella che vierà anche gli
ne bruciata.
studenti delle
La palla può
superiori e tutquindi dondoti i cittadini interessati, il Co- Grande l’attenzione dei piccoli lare senza che
alcuna forza
mitato
per
l’Orologio Astronomico del Tor- estranea si intrometta per conrazzo. L’esperimento, che ieri dizionare il funzionamento. Poi
gli alunni di diverse scuole ele- serve mezz’ora per verificare lo
mentari hanno seguito con note- spostamento e qui vengono
vole interesse, serve per dimo- spiegate le particolarità del
strare la rotazione della terra. pendolo.
Oggi alle 11 l’esperimento
Una sfera di acciaio, spiega
l’ideatore
dell’esperimento viene presentato ai ragazzi delAlessandro Maianti, del peso di le medie, domani alle 11 a quel30 chili (dono della ditta Bodini li delle superiori; sabato alle 15
di Cremona) viene appesa ad ed alle 21 sono attesi tutti i cittauna fune (fornita dalla ferra- dini cremonesi. (g. br.)

I bambini delle scuole elementari ieri mattina in Duomo a seguire l’esperimento

Il Gruppo Astrofili Cremonesi propone questa manifestazione (foto Muchetti)

