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COSA METTO IN TAVOLA ?
Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani

PRALINE DI CASTAGNE
Ingredienti:
500 g di castagne
100 g di cioccolato fondente
100 g di burro morbido
100 g di mandorle tritate
50 g di zucchero semolato
1 cucchiaino di Alchermes








Partite incidendo orizzontalmente le castagne
con un coltellino affilato e tuffatele in una
casseruola con acqua salata. Cuocetele per 45
minuti. Nel frattempo grattugiate il cioccolato
fondente. Scolate le castagne, sbucciatele
eliminando anche la pellicina interna. Se questa
operazione dovesse risultare difficoltosa potete
aiutarvi con un coltello affilato. Frullatele con un
mixer (in alternativa potete passarle al
mulinetto), raccogliete il tutto in una ciotola,
aggiungete il burro ammorbidito, lo zucchero,
l'Alchermes,
il
cioccolato
grattugiato
e
amalgamate con cura. Dall’impasto ottenuto
prendetene una piccola quantità alla volta e, con
le mani, modellatevi delle palline grandi come
una noce. Passatele nelle mandorle tritate
facendo in modo che queste aderiscano bene
all’impasto. Disponete le biglie di nei pirottini di
carta e servite.

… contro il naso che cola
Alcuni rimedi di origine naturale sembrano aiutare a bloccare temporaneamente il naso che cola.

Scorza di arancia, aceto di mele e miele
Ingredienti
 La scorza di un’arancia.
 2 cucchiai di aceto di mele.
 5 cucchiai di miele.
Preparazione
 Innanzitutto, tagliate la scorza dell’arancia a strisce e
copritele con l’aceto di mele.




Quindi, lasciatele seccare per bene e
mettetele a cuocere a fuoco basso con
il miele.
Passati 3 o 5 minuti, toglietele dal
fuoco.

Modalità di consumo
Mangiate le scorze con il miele tutte le
sere prima di andare a dormire.
Ripetete fino a completa guarigione.

CASTAGNE
Frutto sano e nutriente, la castagna è stata in
passato un alimento essenziale del popolo, tanto da
guadagnarsi l'appellativo di "pane dei poveri".
Grazie al loro ottimo contenuto in Carboidrati
complessi, le castagne sono un vero e proprio
alimento base, in grado di sostituire i più
pregiati cereali. Da un punto di vista nutrizionale, la
castagna è un alimento di elevata qualità grazie,
soprattutto, all'alta percentuale di amidi abbinata ad
un discreto contenuto di grassi, proteine, sali
minerali (soprattutto potassio, fosforo,
zolfo, magnesio, calcio, ferro) e vitamine (C, B1, B2
e PP). Grazie al loro elevato valore nutritivo, nella
farmacopea popolare sono indicate in caso di
avitaminosi, anemia e debilitazione. L'infuso ed
il decotto, ricchi di tannini, sono utili in caso
di bronchiti e diarrea. Grazie alla loro azione
antisettica, i gargarismi con l'infuso di foglie sono un
ottimo rimedio contro infiammazioni di gola e bocca.
L'acqua di bollitura delle castagne costituisce un
ottimo fertilizzante per le piante.
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M: Bellissimi i punti chiave: collaborazione e cooperazione Noi pensiamo solo a noi, vorremmo tutti intorno a noi
che sono quelle che dovrebbero esserci in tantissimi eccetera... e invece a volte non ci accorgiamo delle
cose meravigliose che abbiamo sopra di noi per
ambiti anche al di fuori da quello musicale...
esempio il sole, il sole che a me personalmente dà una
R: Certo, certo. Io credo molto nelle collaborazioni, nell' forza spaventosa...il sole non serve solo per
insieme di persone, di cuori che ti possono dare molto e in abbronzarsi ma serve molto più per guadagnare la luce
tutti i settori.
che trasmette e anche e anche il senso di speranza
M: La tua carriera prosegue a gonfie vele e oggi ti presenti secondo me.
con un brano che è “Abitante di un corpo celeste” canzone M: Indubbiamente trasmette tanta allegria, tanto calore
che fa d'apertura album e una canzone dal testo e infatti tutti aspettiamo l'estate non solo per
veramente affascinante!
l'abbronzatura come hai detto ma effettivamente anche

M: Ron, il 2010 è stato un anno importantissimo perché' hai
festeggiato i 40anni di carriera. Ma ancor più intenso è stato
il 2020 perché sono stati 50 anni di successi. Un traguardo
superlativo che continua tra l'altro perché prosegui a mietere
successi e a creare dei pezzi indimenticabili… se dovessi R: Sì, il testo è di Guido Morra che è un grande autore di
farci un sunto del tuo successo. Come lo definiresti?
parole. Adesso per dire un brano famosissimo che ha
scritto e che a me piace molto è “I migliori anni della
R: Un viaggio meraviglioso che è durato 50 anni del quale nostra vita” che Renato Zero ha cantato e capire chi è...
non ringrazierò mai abbastanza per aver avuto tante così per cui uno che stimavo tantissimo. L'ho cercato durante
belle cose da fare anche insieme ad altri artisti; appunto da la pandemia e gli ho chiesto se mi poteva scrivere un
Lucio a De Gregori, Fiorella Mannoia, Pino Daniele… testo. Lui il giorno dopo me l'ha mandato e mi sono trovato
insomma tante cose che ho fatto insieme ad altri che è la davanti a queste parole bellissime affascinanti e per cui mi
cosa che mi ha dato più soddisfazione perché sono sempre sono messo subito all'opera; ho scritto la musica...
stato convinto fin da ragazzino che secondo me le cose insomma è venuto fuori questo con questo abitante di un
belle si fanno insieme agli altri. Non ho mai creduto alle corpo celeste in cui io mi riconosco tantissimo. Mi
cose che ti chiudi dentro ad una stanza e scrivi tu e fai tutto riconosco anche nel momento che abbiamo vissuto un po'
da solo eccetera... e invece ho avuto queste occasioni tutti e questa canzone è dedicata a tutti gli abitanti del
meravigliose! sono stato un uomo molto fortunato! ce l'ho mondo che in qualche modo passano le loro vite a volte
messo anche tutta, ti devo dire la verità e per cui veramente bene a volte male. Ma alla fine la nostra vita è
probabilmente la passione sicuramente e poi appunto tutta una vita importante qualsiasi sia e in qualunque modo
una storia piena, piena di momenti magici ecco, mi ha venga vissuta, per cui la canzone finisce dicendo appunto
portato veramente a essere un uomo e veramente felice!
che noi siamo molto abituati a girare intorno a noi stessi.

per sentirci più liberi. Siamo contenti che durante
questo periodo della pandemia siano nate anche delle
occasioni di collaborazione come ad esempio la tua per
creare questa canzone che è un bellissimo pezzo che
ci hai regalato...
R: Grazie...grazie veramente perché sono contento
quando qualcuno mi dice che è bello! Ne sono felice!
M: Grazie a Ron per essere stato con noi...
R: Grazie a te! grazie agli amici di radio Montorfano che
ci hanno ascoltato! un abbraccione a tutti voi sperando
di incontrarvi in qualche concerto!
M: Noi ci salutiamo e ci rileggiamo alla prossima
intervista!

MONDO…CANE
CARDO MARIANO UN AMICO PER IL FEGATO ANCHE DEI NOSTRI
AMICI ANIMALI
Il cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791) è una pianta erbacea biennale
della famiglia Asteracee.
È usata per il trattamento delle affezioni a carico del fegato, per trattare i disturbi digestivi
in quanto riduce i vari sintomi della dispepsia (digestione difficile e dolorosa), ovvero
gonfiore, nausea, eruttazione e dolore addominale.
I suoi semi ed i suoi frutti contengono silimarina, un complesso di sostanze considerate
altamente efficaci nella prevenzione e nel trattamento di varie malattie del fegato come
cirrosi, calcoli biliari, itterizia o avvelenamento da sostanze tossiche.
Esercita un'azione epatopotrettiva nei confronti di numerosi agenti tossici (come alcol,
alcuni farmaci e i principi velenosi del fungo Amanita phalloides); stimola la rigenerazione
degli epatociti (le cellule del fegato); consigliato durante l'allattamento per le sue proprietà
galattogene; rinforza le pareti dei capillari; agisce come antiossidante controllando il danno
causato dai radicali liberi.
Si può utilizzare anche in decotto o infuso, come sostegno al fegato: portare ad ebollizione
l'acqua e versare in una tazza da circa 200 ml alla quale si aggiunge 1 cucchiaio colmo di
cardo mariano taglio tisana, e si somministra, a temperatura ambiente, nella ciotola con la
pappa nella misura di circa un cucchiaio ogni 5 kg di peso dell'animale
Chiedete comunque sempre consiglio al vostro naturopata di fiducia prima della
somministrazione
Cinzia Lancellotti
Educatrice cinofila - Naturopata per gli animali

CHE RAZZA DI CANE!
GALGO ESPANOL

Carattere: Il Galgo Español ha un serio temperamento riservato e può essere timido in
presenza di persone che non conosce, ma è affettuoso con la sua famiglia e gentile con i
bambini. In casa, è tranquillo, ma quando è fuori, si trasforma in un vivace, cane energico.
Ha bisogno di regolare esercizio fisico per restare in forma. Ama correre a lungo solo o con
il padrone.
Curiosità: Ci sono poche prove sul periodo in cui comparve il Galgo, queste portano ai
primi secoli del Medioevo , ma ha imparato a sopravvivere e prosperare nella seconda
metà di questo periodo. Il Galgo è un levriero spagnolo, il suo nome deriva dal latino "canis
gallicus", che significa cane celtico. Il Galgo probabilmente discende da cani Greyhound
che sono stati incrociati con i Saluki durante la conquista araba della Spagna. Anche se la
razza non ha apparentemente, subito un cambiamento significativo nei secoli successivi
alla scoperta, è stato mantenuto come un cane da caccia veloce, forse il proverbio più
eloquente che menziona il Galgo, è quella risalente ai primi anni del XIX Secolo: La lepre
non sfugge al Galgos del re.

Pota vengo da Bergamo e stamattina
non ho voglia d’alzarmi. Ciao da Francy
Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso”
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla
prossima uscita disponibile! Contattaci!
Invia una e-mail a: info@radiomontorfano.it
oggetto: Amici Animali

Una pelle antifrode

Uno studio pubblicato su Heritage Science spiega perché i documenti legali
britannici sono stati scritti principalmente su pergamene di pelle di pecora
dal XVI al XX secolo.
Il motivo risiederebbe nelle sue proprietà anti-frode: la pelle di pecora è
composta da diversi strati, tra i quali si trovano grandi quantità di grasso.
Per produrre un foglio di pergamena, la pelle veniva immersa nella calce
così da asciugare il grasso, lasciando degli spazi vuoti tra i diversi strati:
chiunque avesse tentato di grattare via l'inchiostro per modificare il testo di
un documento avrebbe provocato il distacco degli strati superiori da quelli
inferiori (fenomeno noto come delaminazione), rendendo evidente il
tentativo di frode e invalidando il documento.
È la prima volta che viene condotto uno studio approfondito su antichi
documenti legali, normalmente considerati di scarso interesse storico. Nel
corso degli anni molti sono stati addirittura buttati, bruciati e persino
riciclati come paralumi durante il XX secolo. Questi documenti diventano
dunque reperti storici importanti non per ciò che vi è scritto sopra, ma
come archivio molecolare di secoli di artigianato, commercio e zootecnia.

.

CHE RAZZA DI...GATTO!

Egyptian
Mau
Senza dubbio, l'Egyptian Mau può essere considerata l'unica razza di gatto domestico
con il mantello naturalmente maculato, non selezionato dall'uomo.
Un unico tentativo è stato fatto in Gran Bretagna, quando alcuni allevatori, per aggirare
l'ostacolo della quarantena di sei mesi, cercarono di riprodurre il mantello maculato
senza ricorrere all'importazione dei soggetti direttamente dall'Egitto.
L'Egyptian Mau è ammesso in tre varietà di colore -bronze, silver e black smoke- e tutte
solo con il disegno spotted.
Nel silver spotted la maculatura è argento su un fondo argento chiaro, il bronze spotted
presenta il fondo marrone bronzo molto caldo e la maculatura marrone scura, mentre nel
black smoke il mantello è grigio carbone con il fondo argento senza ticking e la
maculatura (marche fantasma) nera. Il disegno continua in mezzo alle orecchie e sul
collo, trasformandosi in spot allungati a lato della colonna vertebrale fino a raggiungere
la coda, che deve presentare degli anelli regolari e avere la punta scura.
Gli spot sul corpo hanno forma e grandezza diverse: la loro distribuzione è casuale, ma
è importante che siano in contrasto col colore di fondo.
L’addome presenta spot scuri su un fondo chiaro, chiamati “vest bottons”, o “bottoni del
panciotto”.

Numeri utili
Marco Rainieri srl:
Costruzioni, ristrutturazioni
Tel. 3357799517 - Rovato

Brugnatelli Simone:
Fabbro
Tel. 3466962691 - Rovato

Novali Elettroimpianti:
Elettricista
Tel. 3482920547 - Capriolo

Festa Empire:
Riparazione pc
Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato

L’arcobaleno fiorito:
Giardiniere
Tel. 3335323708 – Corte Franca

La Dolce Vita:
Erboristeria
Tel. 3493722782 - Rovato

Oro01:
Riparazione gioielli/orologi
Tel. 3357529149 - Rovato

TROVI TUTE LE
FOTO
Dal sito ufficiale
autodepocainfranciacorta.it
Seguici anche da FB e IG

Auto d’Epoca in Franciacorta

Patrocinato da Europa, Italia, Lombardia, Provincia di Brescia, Comuni e Franciacorta
Non competizione ma voglia di una passeggiata alle scoperte delle bellezze del territorio, dei vigneti, del lago
e delle strutture architettoniche di un territorio apprezzato anche dai turisti.
Le auto d’epoca hanno sfilato, hanno affrontato sfide al cronometro, hanno ricevuto applausi e attratto video
e fotografie.
Tutto è andato per il meglio per la 16° edizione del raduno della Franciacorta, lo storico ormai del territorio
riconosciuto tale dall’Unione Europea, dal Ministero del Turismo Italiani, dalla Regione Lombardia, dalla
Provincia di Brescia e dai suoi Comuni che lo ospitano e anche dal Consorzio del Franciacorta, perché tutto
ciò che porta bene e porta attrattiva ad una zona in espansione in modo semplice è da tutti apprezzato.
Auto d’Epoca in Franciacorta è anche beneficienza con aiuti elargiti ad enti locali: Comune di Rovato con il
voucher per i lavoratori disoccupati, Comune di Chiari con il defibrillatore, alle associazioni territoriali
“Nessuno è Perfetto”, “Nati per Viviere”, “Alpini del soccorso di Bornato”, Ospedale Mellino Mellini…. e
soprattutto alle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda per le missioni.
Il prossimo appuntamento sarà nel 2022, probabilmente ad aprile, storica data.
Per ora possiamo ricordare questo raduno attraverso le immagini postate sul sito ufficiale:
www.autodepocainfranciacorta.it, su facebook e instagram.

y

AUTO In USCITA
DICEMBRE

MERCEDES EQB: Derivata dalla GLB, la Mercedes EQB è una
crossover elettrica a cinque o a sette posti, lunga 468 cm e a
trazione anteriore o 4x4. Potenza fino a 272 CV e
un’autonomia promessa di 419 km. Prezzi da circa 55.000
euro.

STL
TRASPORTI E LOGISTICA
Corriere Lombardia 24h
Corriere Italia 48 h
Con ogni tipo di mezzo
3406545224
stl_srl@yahoo.it

Sede operativa:
Brescia, via Abbiati 30

TOYOTA GR86: La GR86 sostituisce la GT86 e ne conferma la
ricetta, quella di una non troppo costosa coupé, leggera, pesa
solo 1.270kg, e piacevole da guidare. Il motore boxer a 4
cilindri è un 2.4 aspirato che eroga 232 CV abbinato a un
cambio manuale (l’automatico è optional) e alla trazione
posteriore con differenziale autobloccante meccanico. In Europa
non arriverà la “gemella” Subaru BRZ.

EMILIANO SALOTTI
Via Europa, 14
Monticelli Brusati (Bs)

JEEP GRAND CHEROKEE: La nuova generazione della Grand
Cherokee è stata completamente rinnovata con una nuova linea,
un cambio di piattaforma e interni rinnovati. In Europa è attesa
solo in versione ibrida plug-in. Equipaggiata, stando alle
anticipazioni, con motore 4 quattro cilindri 2.0 turbo abbinato a
un'unità elettrica integrata nel cambio automatico a otto marce
con ridotte. La potenza complessiva dovrebbe essere di 380 CV.

ELETTRICO O IDROGENO?
Va fatta prima una precisazione: le automobili cosiddette elettriche
(“elettriche a batteria” o BEV) che quelle ad idrogeno ( “elettriche a
fuelcell” o FCEV) sono entrambe autovetture elettriche, cambia solo il
luogo da cui proviene l’energia elettrica necessaria ad alimentare il
motore elettrico. Una batteria nel primo caso, una cella a combustibile
(fuelcell) nel secondo caso, la quale produce energia elettrica in situ a
partire da idrogeno e ossigeno (aria).
Pensiamo al pieno: Una BEV si ricarica con 22,50 € di corrente, mentre
la FCEV a 13€. Entrambe sono a zero emissioni.
Cosa ci ferma? Il fatto che ora in Italia esiste solo una stazione per il
rifornimento ad idrogeno, anche se la Von derLeyen nel medio termine
prevede la realizzazione di una dorsale europea della rete di
distribuzione dell’idrogeno abbassando così il costo per il pieno a 3€

VASTO ASSORTIMENTO
MATERASSI E LETTI IMBOTTITI!
TAPPEZZERIA
LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU
MISURA
DIVANI, POLTRONE ANCHE
RELAX,
SEDIE E LETTI IMBOTTITI,
RIFACIMENTO E RICOPERTURE,
TENDAGGI SU MISURA
TENDE DA SOLE,
VENEZIANE

PREVENTIVI GRATUITI

Tel. 333.7561108

GiorVista
Giovani

Il concorso internazionale è
rivolto
ad artisti
e
designer emergenti.
Per partecipare c’è tempo
fino al 30 Novembre
2021
Il concorso artistico è aperto
a tutti gli artisti e
designer, senza limiti di
età, sesso, nazionalità o
altra
qualificazione.
Ciascun
concorrente
potrà partecipare con
un portfolio di
opere
inedite o non inedite.
Il tema è libero.
La
giuria
deputata
a
selezionare i finalisti che
esporranno all’Arsenale
di Venezia sarà costituita
da giurati internazionali.
Gli
artisti
selezionati
potranno aggiudicarsi i
seguenti premi:
o 1 premio in denaro
da 10.000 Euro;
o inserimento
gratuito nel portale
online artelaguna.worl
d, piattaforma per
la
promozione,
valorizzazione
e
vendita delle opere
d’arte
contemporanea.
o campagna
promozionale di ecommerce per 1
anno.
Sono previsti, inoltre, premi
speciali in collaborazione
con partner internazionali
di alto livello che
sceglieranno ognuno un
vincitore. Tra i premi
speciali in palio vi sono
collaborazioni
con gallerie, residenze
d’arte,
collaborazioni
con aziende,
partecipazioni a festival.
E’
necessario
versare
una quota d’iscrizione.
Maggiori
info
artelaguna.world

Cisl Brescia
Via Altopiano d’Asiago, 3
Brescia (BS)

Bollette con consumi più vecchi di due
anni non vanno pagati: c’è la prescrizione
biennale. Come controllare la bolletta

La misura della prescrizione biennale è stata messa a
punto dalla Legge Bilancio del 2020 per arginare
l’annoso problema delle maxi-bollette con maxi
conguagli di luce, gas e acqua. Con la prescrizione
biennale, nel caso l’azienda invii una bolletta
riguardante consumi più vecchi di 2 anni (sia
componenti fisse che variabili), il consumatore può
contestare la bolletta e non pagare quei consumi.
I venditori e i gestori hanno l’obbligo di riportare nelle
bollette l’informativa sulla prescrizione biennale,
anche nelle comunicazioni di messa in mora collegate
e nelle risposte ai reclami scritti presentati dagli utenti.

su

Devono inoltre mettere a disposizione un modulo
per comunicare la volontà di non pagare e i recapiti
a cui inviarlo.
Nel caso, invece, ci sia una responsabilità da parte
del cliente il gestore la deve motivare e fornire al
consumatore le in formazioni su come e a chi
inviare il reclamo.

LIBRO MASTER
Eva + Eva
Il nuovo singolo di

Ken Follett

Annalisa
Nuovo featuring per Annalisa. La cantante ligure dai
capelli rossi, dopo essere stata una delle regine dell’ultima
estate grazie al singolo Movimento lento insieme a Federico
Rossi, lancia un nuovo singolo con collaborazione questa
volta femminile.
Due grandi donne della nostra musica, differenti tra loro
ma entrambe fortissime, si propongono sul mercato con un
brano manifesto. Eva + Eva è infatti una canzone che vuole
affermare la capacità delle donne di fare squadra e
instaurare un rapporto solido e speciale. Di saper andare
oltre rivalità e invidie per costruire qualcosa di unico,
grazie a una complicità naturale.
Questo è “Eva+Eva” ed il nome è emblematico richiamando
proprio la prima donna, questa volta sdoppiata in due.
Presente fin dalla cover del brano, Rose Villain, artista
classe 1989 (all’anagrafe Rosa Luini) è una cantante e
rapper classe 1989 diventata famosa grazie alle sue
collaborazioni con Salmo e Gué Pequeno. Un’artista di
grandissimo talento, capace di diventare la prima
donna all’interno della crew Machete capitanata proprio dal
rapper di Olbia.

“Per niente al mondo”

“Per niente al mondo” segna un cambio di rotta rispetto ai suoi
famosissimi romanzi storici.
Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale che minaccia di
sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore
nell’incertezza fino all’ultima pagina.
Più di un thriller, Per niente al mondo è un romanzo ricco di dettagli
reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le
stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo. Per
due volte, in quarant’anni di carriera, Ken Follett è andato oltre le
aspettative
dei
suoi
lettori.
E ogni volta è stato un trionfo. In un’epoca in cui era quasi
inconcepibile che una donna potesse essere l’eroina di un thriller,
Ken Follett ha pubblicato “La cruna dell’ago”, una spy story
ambientata in tempo di guerra, la cui protagonista è una giovane
casalinga madre di un figlio di quattro anni. E, dopo dieci anni
dedicati ai thriller, ha nuovamente sorpreso il mondo dell’editoria con
un romanzo incentrato sulla costruzione di una cattedrale nel
Medioevo “I pilastri della terra” libro che ha richiesto enormi ricerche
e che, a oggi, ha venduto 27 milioni di copie.
Il maestro è tornato.

Windows 11: lancio effettuato
E alla fine ci siamo, lo scorso 5 ottobre Microsoft ha ufficialmente lanciato il proprio
nuovo sistema operativo: Windows 11. Partiamo subito parlando di quello che è
probabilmente il cambiamento che salta all'occhio per primo: il nuovo menu start e i
collegamenti rapidi. Se infatti fino ad oggi siamo stati abituati a vedere questi elementi
posizionati in basso a sinistra all'interno della barra degli strumenti, Windows 11 li
posiziona di default al centro. Una grafica più pulita. Appena clicchiamo sull'icona
Start si apre quindi questa finestra che mostra un mosaico delle applicazioni più
utilizzate e una serie di collegamenti ai documenti più recenti. Cliccando poi sul
pulsante "Tutte le app" si passa ad una visualizzazione ad elenco di tutti i software
installati, ordinati alfabeticamente.
Sempre all'interno del menu Start abbiamo poi una barra di ricerca che può essere
richiamata anche tramite l'apposita icona sulla taskbar. Tra i cambiamenti più
importanti abbiamo poi sicuramente tutto il ripensamento dell'interfaccia, che è stata
resa estremamente più intuitiva e vicina a quello che è il modo di pensare e di interagire
delle nuove generazioni, abituate ad avere a che fare con dispositivi touch.
Tra le novità che "ti semplificano la vita" non possiamo poi non segnalare il nuovo
supporto avanzato alle configurazioni multi monitor. Il nuovo Windows 11 permetterà
di riprodurre le applicazioni Android. Per scaricarle sarà sufficiente accedere al
Microsoft Store.
Maurizio Festa
www.festamaurizio.it

SCOPERTI DIAMANTI ORGANICI

.

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports,
che indaga le origini profonde (letteralmente) dei
tre tipi di diamanti che si formano sul nostro
pianeta. Tre, non uno: le pietre più dure del
mondo non hanno tutte la stessa origine, ma si
possono formare in luoghi e condizioni molto
diversi.

I diamanti litosferici si formano nella litosfera, il primo
"strato" della Terra, che comprende quella che
chiamiamo crosta terrestre e la parte superiore del
mantello. I diamanti litosferici si formano proprio nel
mantello superiore, tra i 150 e i 250 km di profondità,
dove le condizioni di pressione e temperatura spingono
gli atomi di carbonio a disporsi in un reticolo
estremamente resistente. È la categoria di diamante più
diffusa sul pianeta, e il carbonio che li forma può avere
origine sia biologica sia inorganica. La seconda
categoria è quella dei diamanti oceanici, che si formano
nelle rocce oceaniche e hanno nella maggior parte dei
casi origine biologica. La terza, quella finora più
misteriosa, è quella dei diamanti continentali superprofondi: rarissime forme di questa pietra preziosa che
si formano sempre nel mantello, ma molto più in

profondità, tra i 300 e i 1.000 km. Uno studio condotto
da un team della Curtin University di Perth, in Australia,
ha però dimostrato che al centro di tutti questi diamanti il
rapporto è molto più stabile, e sta a indicare un'origine
organica. Il materiale organico che c'è sulla superficie
terrestre riesce, ogni tanto, a penetrare fino a centinaia
o migliaia di km di profondità dove viene trasformato in
diamante e riportato alla luce nel corso di milioni di anni.
La domanda a questo punto è: come è possibile? Qual è
il meccanismo che consente a quelli che una volta erano
esseri viventi di arrivare così vicini al centro della Terra
e trasformarsi in diamanti? Per le risposte servirà un po'
di tempo, e altro lavoro.

NERI O BIANCHI: CAMBIANO LE PRESTAZIONI SPORTIVE

Biancaneve era
esistita davvero

Non un argomento politico ma una questione fisica. Il fatto che alcune
discipline differenzino le eccellenze a seconda del colore della pelle è un dato
di fatto.
Ad esempio nel nuoto un atleta nero parte svantaggiato per via della più
elevata densità ossea e della minor percentuale di tessuto grasso, che lo
portano ad avere maggiori difficoltà nel galleggiamento. Inoltre i neri sono
dotati di più fibre muscolari “bianche”, le cosiddette fibre veloci, utili in caso
di azioni brevi ed esplosive.
Al contrario, nell'atletica leggera, in discipline veloci come i 100 metri piani,
sono i bianchi a essere svantaggiati per via della maggior quantità di fibre
“rosse”, meno elastiche, nei loro muscoli. La statistica conferma: tutti i record
del mondo del nuoto in vasca olimpica appartengono ad atleti bianchi. Per
quanto riguarda invece i migliori sprinter di sempre, nei 100 metri, con tempi
sotto ai dieci secondi troviamo appena tre atleti “non neri” su 124 totali.
Il colore della pelle quindi riflette una struttura fisica differente che può dare
vantaggi in diversi campi.

ERBORISTERIA
LA DOLCE VITA

NUOVO
Negozio!
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Frank

La fiaba di Biancaneve è certamente ispirata ad alcuni fatti
reali accaduti nella zona della Germania nei secoli precedenti
alla sua stesura.
Secondo un gruppo di studiosi di Lohr, in Baviera, Biancaneve si
ispira alla vita di Maria Sophia von Erthal, nata il 15 giugno 1725
da principe Philipp Christoph von Erhal che dopo la morte della
baronessa, sposò Claudia Elisabeth Maria von Venningen che
non gradiva la presenza dei figliastri. Il castello dove vivevano
nel 1720 (ora è un museo), ospitava un famoso “specchio
parlante”, un giocattolo acustico in grado di registrare e
riprodurre la voce di chi gli parlava (ora conservato nel Museo
Spessart). I nani nella storia di Maria sono legati ad una città
mineraria, Bieber, situata a ovest di Lohr e nascosta fra sette
montagne. Le gallerie più piccole potevano esser raggiunte solo
da minatori molto piccoli, che spesso indossavano cappucci
colorati. La matrigna di Maria Sophia Margaretha costrinse la
ragazza a fuggire di casa, rendendola nei fatti una vagabonda.
La ragazza visse alcuni anni nei boschi limitrofi alla magione,
aiutata dai piccoli minatori che lavoravano nelle miniere del
padre, e morendo infine di vaiolo. L’avversione del volgo nei
confronti della perfida Claudia von Venningen rese la giovane
ragazza una martire, morta per l’odio che la donna provava nei
confronti della sua fulgida bellezza.

