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di EMANUELA TARABBIA

Anche quest’ anno il nostro sito web registra un andamen-
to positivo degli accessi.

Dal giorno della creazione ha ricevuto 22.667 visite con un
totale di 57.529 pagine viste. 
Solo nell’ ultimo anno  ci sono state circa 9.000 visite con una
media di circa 24 visite giornaliere.

Per noi è un grosso risultato che premia lo sforzo di creare e
aggiornare continuamente uno strumento di informazione
ormai irrinunciabile.
Il grafico riassume le visite giornaliere dell’ ultimo anno, il
trend è decisamente positivo.
Incoraggiati da questo successo, continueremo ad offrirvi, in
un momento di importante cambiamento come quello attuale,
un valido mezzo di aggiornamento su tutto ciò che riguarda
il mondo bieticolo: la storia, la politica, la statistica, la tecnica,
la bibliografia, la ricerca e tante altre curiosità spesso 
“introvabili”.
Se avete segnalazioni, suggerimenti, materiale non esitate a
contattarci cliccate sul link “Comunicazioni” e inviate una
mail, saremo grati di accogliere e valutare un vostro personale
contributo alla crescita del nostro sito.

lo sapevate che...

Nel 1574, in seguito alla morte del fra-
tello Carlo IX, Enrico III (figlio di Enrico II e
Caterina dè Medici) abbandonò il trono di
Polonia che aveva ottenuto l’anno prima,
per rientrare in Francia ed esservi incoro-
nato re.   Mentre era in viaggio attraverso
il nostro Paese, sostò a Venezia.
Volendo rendergli omaggio, gli venne servi-
ta una colazione completamente a base di
zucchero: perfino le stoviglie e le tovaglie
erano state realizzate con tale ingrediente.
Il tutto fu modellato alla perfezione, tanto
che, quando credette di servirsi di una sal-
vietta di lino, in realtà afferrò una cialda
zuccherina, che si sbriciolò tra le mani.

Da un giornale del 1914: ”Nelle
diverse industrie, lo zucchero rappresenta
una parte importante che s’estende sem-
pre di più proprio grazie alla sua versati-
lità.   Vi sono oltre trenta esplosivi brevet-
tati nei quali entra in proporzioni variabili
fra il 6 e il 40 per cento.   Lo zucchero,
inoltre, fa parte di alcuni composti usati
per rimuovere e prevenire le incrostazioni
che si formano nelle caldaie a vapore;
trova applicazione nella fabbricazione di
saponi trasparenti e dei lucidi per calzatu-
re, nella concia delle pelli e nella tintoria.
Un’altra sua proprietà notevole è quella di
rafforzare e di rendere più resistente il
cemento, proprietà peraltro nota da secoli
alle popolazioni dell’Estremo Oriente.   Il
Museo di storia naturale di Berlino è stato
appunto ricostruito di recente con un
cemento composto di una parte di argilla,
una di sabbia e due di zucchero.

Il calendario
Il calendario è uno degli strumenti con il
quale si calcola il tempo.   Lo troviamo
appeso alla parete di casa, più o meno
decorato, e viene usato per le scadenze
del mese; lo troviamo nelle agende con le
pagine indicanti il giorno o la settimana su
cui segniamo gli appuntamenti.   Oggi lo
troviamo anche in forma elettronica.
Ci sembra la cosa più normale e semplice
del mondo.   Così non è.
Per costruire il calendario abbiamo di fron-
te una serie di difficoltà la cui combinazio-
ne è estremamente complessa formata da
dati certi e dati convenzionali che bisogna
conoscere e comprendere.
Per primo vi è l’anno solare o tropico e
l’anno civile.
L’anno solare è il periodo di tempo compre-
so fra due passaggi successivi del sole
all’equinozio primaverile: il periodo di
tempo tra l’inizio della primavera e l’inizio
della primavera successiva e dura 365 gior-
ni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi.
L’anno civile (di 365 o 366 giorni) non è
esattamente uguale all’anno solare.
Il mese solare è una convenzione e varia
tra 28 e 31 giorni.
Il mese lunare è un dato astronomico.
La settimana è una convenzione.
Le stagioni sono legate ad eventi astrono-
mici ma hanno durata diseguale (l’estate
dura di più, l’inverno di meno).
Il secolo è una convenzione.
Nel 46 avanti Cristo, Giulio Cesare stabilì
che la durata dell’anno sarebbe stata di
365 giorni e che, ogni quattro anni, si

sarebbe dovuto aggiungere un giorno in più.
Il cosiddetto anno bisestile di 366 giorni e
fu così chiamato perché quel giorno in più
doveva cadere sei giorni prima delle calen-
de di marzo e chiamarsi così bis sexto die
ante Kalendas Martias (nel doppio sesto
giorno prima delle Calende di Marzo).
Il tentativo di far aderire il calendario civile
all’anno solare non era però ancora perfet-
tamente raggiunto, poiché quest’ultimo è
più corto e produce il divario di un giorno
intero in circa 128 anni, o di circa tre gior-
ni in 400 anni.
Da questa constatazione derivò la riforma
attuata da papa Gregorio XIII, tutt’ora
vigente, con la quale si stabilì che non
dovessero essere bisestili quegli anni seco-
lari che non fossero divisibili per 400.
In definitiva rimangono bisestili tutti gli anni
non terminanti con due zeri e divisibili per
4, e quegli anni terminanti con due zeri
ma divisibili per 400.
Da allora fu quindi bisestile il 1600, non lo
furono il 1700, 1800 e 1900, mentre lo fu
il 2000.
L’anno civile medio risulta quindi di 365
giorni, 5 ore, 49 minuti e 12 secondi, con
una differenza per eccesso di soli 26-27
secondi da quello solare.
Ciò comporta la differenza di un giorno
dopo circa 30 secoli o, meglio, di tre giorni
ogni 10.000 anni quando qualcuno provve-
derà a correggere l’errore eliminando tre
giorni come successe con la riforma grego-
riana che per correggere gli errori accumu-
lati nel passato stabilì che il giorno successi-
vo a giovedì 4 ottobre 1582 divenisse
venerdì 15 ottobre 1582.   
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