
Retroscena editi e inediti del
ritrovamento e del
riconoscimento di un
meteorite italiano ormai il
celebre: quello caduto a
Fermo, nelle Marche, il 25
settembre 1996, che
rappresenta il terzo, in termini
di peso, fra tutti quelli finora
recuperati nel nostro Paese,
nel corso del Novecento.

Iprimi di ottobre del 1996, mentre mi trovavo nel
mio ufficio presso la redazione del Corriere

della Sera (sede di Roma), ricevetti un’originale
e simpatica telefonata. Il mio sconosciuto inter-
locutore si compiaceva di fornirmi una notizia di
prima mano, accompagnata da un invito a recar-
mi subito nella sua città, esprimendosi più o me-
no in questi termini: “Sono Ettore Fedeli, profes-
sore di fisica e sindaco di Fermo. Sono orgoglio-
so di annunciare che un frammento di un corpo
celeste di una decina di chili ha scelto l’unica cit-
tà italiana amministrata da un fisico per venire
fra noi. Se ci raggiunge subito, prima che il me-
teorite sia trasferito nei laboratori per le analisi,
avrò il piacere di presentarglielo!”. Sembrava una
burla, ma era la pura verità.

Fu così che, in poche ore, raggiunsi in auto-
mobile la graziosa cittadina marchigiana, 35 mi-
la abitanti, 70 km da Ascoli Piceno, e feci la co-
noscenza del sindaco-fisico e dei numerosi per-
sonaggi coinvolti nella caduta del meteorite. Ri-
leggendo, a distanza di tanti anni, i miei artico-
li e gli appunti su quell’evento straordinario, mi
sembra che possa risultare gradito per i lettori di
questa rubrica rievocarne gli aspetti salienti.

Il primo ad avere l’incontro ravvicinato col me-
teorite, fu l’agricoltore Luigino Benedetti, 39 an-

ni, che non vide nulla ma senti’: “Il pomeriggio
del 25 settembre ero chino a piantare l’insalata nel
mio campo, ai margini della strada di Santa Pe-
tronilla, quando ho sentito una serie di suoni
davvero strani. Prima come il rombo di un tuo-
no, poi dei sibili simili a quelli delle pale di un eli-
cottero, e per finire un tonfo sordo, dalle parti del-
la scarpata che delimita la strada. Anche se non
ho visto nulla − mi confessò Benedetti durante l’in-
tervista che gli feci − ho pensato subito che fos-
se cascato qualcosa dal cielo e l’ho detto ai miei
otto compagni intenti a lavorare con me nel cam-
po. Ma cosa vuoi che sia, mi rispondevano quel-
li, prendendomi in giro. E cosi, nonostante aves-
si la grande curiosità di andare a guardare fra i
rovi vicino alla strada, lasciai perdere”. 

Ma la notte Benedetti, quasi non dormì ripen-
sando all’accaduto e il mattino successivo ne par-
lò con Gino Ferraguti, suo vicino di casa, il quale
gli confesso’ di aver sentito anche lui dei suoni stra-
ni il pomeriggio del giorno prima. Ma, ancora una
volta, entrambi non ebbero ne il coraggio ne la vo-
glia di andare a constatare di persona.

“A questo punto Gino che cosa mi ha com-
binato? − mi raccontò quasi dispiaciuto Luigino
Benendetti −. Per conto suo, senza informarmi, è
andato a guardare tra i cespugli e ha trovato un
‘bozzolone’, come quello che può provocare un
oggetto che penetra con forza nel terreno e s’in-
fossa quasi completamente. Poi, senza toccare
nulla, è corso ad avvertire i carabinieri”.

Nel volgere di poche ore, nella piccola comu-
nità di Fermo scattò la sindrome da Independen-
ce Day. Carabinieri, artificieri, Vigili del Fuoco e
sindaco si mobilitarono per andare a vedere l’og-
getto caduto dal cielo e per capire di che cosa si
trattasse, mentre la notizia rimbalzava dai media
locali a quelli nazionali.

Un tratto della strada di Santa Petronilla, a ri-
dosso del luogo di caduta venne delimitato e
chiuso al pubblico, mentre il comandante della lo-
cale stazione dei carabinieri, il maresciallo Bene-
detto Capponi, si consultava con i superiori e
con i tecnici per decidere come procedere.
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Quel meteorite caduto nel
campo d’insalata a Fermo

Figura 1. Il meteorite di Fermo
come si puo’ vedere nel Museo di
Villa Vitali a Fermo, dove è
custodito.
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“Secondo le nostre ricostruzioni, il corpo
è caduto alle 17:30 del 25 settembre − mi ri-
ferì con meticolosità da verbale il marescial-
lo, che andai a intervistare subito dopo ave-
re raccolto le dichiarazioni dell’agricoltore −.
Il giorno dopo Luigino Benedetti ne ha par-
lato col Ferraguti. Il 27 Ferraguti ha scoper-
to il luogo di caduta e ci ha telefonato. Ab-
biamo fatto subito un sopralluogo e abbiamo
trovato dei rami spezzati e bruciacchiati. Nel
terreno c’era l’oggetto ancora sepolto. Temen-
do che si potesse trattare di un ordigno, ab-
biamo chiamato i nostri artificieri. In attesa del
loro arrivo abbiamo piantonato l’oggetto per
tutta la notte. Il 28 il corpo è stato estratto dal
terreno. Non era una bomba e nemmeno un
frammento di un velivolo o di un satellite, co-
me qualcuno aveva ipotizzato. Era una pietra
di colore grigio scuro con evidenti bruciatu-
re. Ha una forma irregolare: circa 24x19x15
cm e pesa ben 10 kg. Insomma a noi sembra-
va un meteorite. I contatori Geiger portati dai
Vigili del Fuoco non hanno rilevato radia-
zioni pericolose. Abbiamo deciso di conservar-
lo al sicuro, in attesa dell’arrivo di alcuni ri-
cercatori del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che a cui ci eravamo rivolti per una richiesta
di consulenza”.

“Maresciallo, dove lo avete conservato?”,
chiesi io impaziente di vedere il presunto
meteorite. Lì, rispose il graduato, indican-
do la camera di sicurezza della caserma
dove solitamente vengono rinchiusi i mal-
fattori! E cosi potei fare la conoscenza di
quello che sarebbe passato alla storia come
il meteorite di Fermo, 10 chili di roccia scu-
ra appartenente a chissà quale asteroide,
della fascia principale, schizzato via dalla
sua abituale dimora fra Marte e Giove, sce-
so giù a spirale, e, infine, risucchiato dalla
forza d’attrazione terrestre.

Mentre la pietra venuta dal cielo se ne
stava al sicuro in gattabuia, giunse final-
mente a Fermo l’atteso ricercatore del CNR,
il grande esperto di meteoriti Giordano Ce-
volani, allora in servizio presso un istituto
dell’ente con sede a Bologna che si chiama-
va Fisbat (Fenomeni fisici e chimici della
bassa e alta atmosfera). Intervistai anche lui.

“Pensi che io i meteoriti me li vado a cer-
care in Antartide − mi dichiarò ancora in-

credulo dell’eccezionale ritrovamento −.
Facciamo ogni anno campagne di ricerca fra
i sedimenti ghiacciati, raccogliamo piccoli
meteoriti e li analizziamo per capire da do-
ve vengono. E ora ce ne arriva uno diret-
tamente qui da dieci chili!”.

Cevolani ricostruì cosi il suo coinvolgi-
mento nell’avventura di Fermo. “Era il pri-
mo ottobre. Ho ricevuto una telefonata da
colleghi dell’Istituto che avevano raccolto
la segnalazione da Fermo. Andate, hanno
trovato un grosso meteorite a Fermo, esor-
tavano. Impossibile, ho risposto io, chissà
che cos’è. Comunque, il tempo di organiz-
zare la spedizione, caricare gli strumenti e
siamo partiti, io e il mio collega Romano
Serra. Pioveva a dirotto lungo tutto il tra-
gitto e siamo rimasti impantanati. Alla fi-
ne abbiamo raggiunto la caserma dei cara-
binieri. Appena l’ho visto, in bella mostra,
su un tavolo, ho cominciato a tremare per
l’emozione. All’esterno presentava la tipi-
ca crosta da fusione, dovuta all’attrito con
l’atmosfera. L’ho esaminato da vicino. Do-
ve qualche crepa lasciava intravedere l’in-
terno, si distinguevano i caratteristici no-
duli cristallini che noi chiamiamo ‘condru-
li’. Insomma, mi è bastato un esame som-
mario per rendermi conto che si trattava di
uno dei più begli esemplari di meteoriti che
avevo visto fino a quel momento. Era trop-
po bello per dividerlo a pezzi e distribuir-
lo fa vari musei e laboratori. Accogliendo
la richiesta del sindaco di Fermo, ne abbia-
mo staccato un piccolo frammento, neces-
sario a effettuare le analisi di laboratorio e
classificarlo”.

I primi risultati furono già disponibili tre
mesi dopo la caduta del meteorite e resi
noti nel corso di una giornata di studio che
si tenne a Fermo nel dicembre del 1996,
quando studiosi come Gianmario Molin
dell’universita di Padova, Giuseppe Bonino
dell’Istituto di Cosmogeofisica del CNR di To-
rino e lo stesso Giardano Cevolani, hanno
fornito un primi identikit con le caratteri-
stiche chimico-fisiche del corpo celeste.

Il meteorite di Fermo è risultato il ter-
zo più importante in termini di peso (10.2
chilogrammi) fra i 12 caduti nel nostro Pae-
se nel corso del Novecento. È stato classi-

ficato come una condrite H 3 - 5, cioè un
meteorite pietroso a elevato contenuto in fer-
ro che mostra al suo interno i tipici condru-
li. La loro presenza equivale all’impronta de-
gli eventi che hanno caratterizzato, oltre
4.5 miliardi di anni fa, la nascita del nostro
Sistema solare. L’ipotesi più accredita è che
mentre i pianeti si accrescevano, attirando
per gravità i frammenti sparsi, il Sole na-
scente ha emesso una vampata che ha pro-
dotto all’interno dei grandi blocchi roccio-
si delle piccole fusioni parziali: i condruli
appunto. Il meteorite di Fermo è quindi un
residuo di materiale primordiale che riem-
piva lo spazio interplanetario e che non ha
partecipato ai successivi processi di aggre-
gazione avvenuti nei corpi maggiori. Il me-
teorite di Fermo è stato pure sottoposto al-
lo studio degli isotopi cosmogenici, quelli
generati dal flusso dei raggi cosmici galat-
tici. Poiché tale flusso è fortemente influen-
zato dal campo magnetico solare, gli isoto-
pi recano informazioni sulle variazioni dell’
attività solare. Nel meteorite di Fermo so-
no stati identificati gli isotopi sodio 22 e ti-
tanio 44 che hanno registrato, rispettivamen-
te, le variazioni undecennali e secolari del-
la nostra stella. 

In risposta a un preciso desiderio della
cittadinanza, il meteorite si puo’ ammirare
esposto in una sezione dei Musei Scientifi-
ci di Villa Vitali, in viale Trento, 29, nel cen-
tro storico di Fermo.

Figura 2. Sezione sottile di un condrulo del
meteorite di Fermo (Università di Padova).


