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Barbara Balanzoni, la dottoressa ‘NoVax’ radiata 
dall'Ordine dei medici. Lei tira dritto: "Me ne fotto"

Barbara Balanzoni, la dottoressa No Vax sfegatata, è stata radiata dall’Or-
dine dei medici di Venezia. Nata a Crevalcore (Bologna), laureata in medi-
cina e chirurgia a Bologna nel 1999, successivamente specializzata in Ane-
stesia e rianimazione a Verona nel 2004, Balanzoni era iscritta all’Albo di 
Venezia ed è conosciuta sui social per le sue posizioni estreme in fatto di vaccini.
Tra le motivazioni che hanno portato la commissione a decidere: “Abusando della 
credibilità che il suo status professionale le attribuiva ha assunto, con toni estrema-
mente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la 
gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”

Una bella dottoressa così non si può condannare...ti aspettiamo a Jesi
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Gentile Direttore, mi sa dire qualcosa del-
la navetta spaziale realizzata da un privato 
che lo scorso anno è precipitata nel deser-
to?   Bruno C. (PU)

Caro lettore, la navetta che nell’ottobre scor-
so si schiantò nel deserto del Mojave, in Ca-
lifornia, durante un test di volo provocando 
purtroppo una vittima, era la “PaceShip 
Two”, realizzata dalla compagnia Virgin 
Galactic di proprietà di Richard Branson.
Questo magnate inglese si propone di offrire 
viaggi nello spazio, mandando in orbita 500 
“turisti spazali” all’anno. Si tratterà, ovvia-
mente, di viaggi superesclusivi, dato che il 
costo di ogni biglietto è stato fissato in 200 
mila dollari. A quanto risulta, si sono già 
prenotata più di 800 persone, tra cui An-
gelina Jolie e Tom Hanks. Dopo il tragico 
incidente Branson, benchè sconvolto dell’ac-
caduto, ha assicurato che il progetto non si 
fermerà.
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La nuova varietà biotecno-
logica è in grado di crescere 
senz’acqua. Problemi: le spine 
e dopo la cottura resta duro 
come i sassolini di ghiaia.

Con la siccità 
arriva il 
riso-cactus

Michele Serra
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La politica, colta di sorpresa, si sta mobi-
litando sull’emergenza siccità, tradizionale 
ricorrenza estiva degli ultimi vent’anni e 
dei prossimi venti. Ogni partito ha le sue 
proposte operative. Sono valide anche per 
gli anni a venire.

Fratelli d’Italia Meloni sta pensan-
do a una grandiosa “battaglia per l’acqua”, 
facendosi immortalare mentre, da vera 
italiana, erige dighe e scava pozzi. Per di-
stinguersi dal modello mussoliniano, il suo 
staff le ha consigliato di non farlo a torso 
nudo. Anche le processioni e le novene per 
invocare la pioggia sono considerate un 
baluardo della tradizione cristiana. La de-
stra devota considera la siccità (così come 
l’Aids, il Covid, il voto di Verona) una puni-
zione divina causata dalla depravazione dei 
costumi. Dunque per fare piovere bisogna 
pregare molto e accoppiarsi solo con il co-
niuge, possibilmente a scopo riproduttivo. 
All’ obiezione che una famiglia con dodici  
figli rischia di consumare più acqua di una 
coppia gay, la risposta è facile: ci penserà la 
Provvidenza.

La Lega Anche Salvini è favorevole alle 
processioni, ma con una coloritura tipi-
camente leghista: bestemmiare ogni cento 
metri per dare più vigore alla richiesta. Il 

pellegrinaggio alla sorgente del Po è consi-
derato malaugurante: da quando c’è andato 
Bossi, la sorgente si è essiccata e il Monviso 
si è abbassato di cento metri. Meglio dun-
que un pellegrinaggio alla foce, sparando 
alla copiosa fauna avicola per ingannare il 
tempo. Ottimo bottino anche con i pesci 
gatto agonizzanti nelle pozze, è possibile 
catturarli con le mani. La componente lai-
ca della Lega non crede molto nell’effica-
cia della cerimonia per quanto riguarda la 
precipitazioni, ma parteciperà ugualmente 
perché il divertimento è garantito.

Draghi Propone un incentivo euro-
peo contro la siccità (Water Improvement 
Fund), l’emissione di bond per la ricerca 
scientica sul comportamento delle nuvole 
(Clouds Behavior Research Fund), la na-
scita di una Scuola Superiore Europea di 
Idraulica (European Hydraulics Master-
ship School). Nel caso non dovesse pio-
vere in tempi brevi, è comunque previsto 
un massiccio piano di finanziamento delle 
processioni (Religious Processions Finan-
cing Plan).

Tecnologia Come sostiene Elon Musk, 
tutto si risolve con la tecnologia. Grazie alle 
biotecnologie sarà presto disponibile il ri-
so-cactus, in grado di crescere senz’acqua. 
Pare sia ottimo, basta avere cura di levare 

le spine con una 
pinzetta, chicco 
per chicco, pri-
ma della cottu-
ra, comunque 
inutile perché la 
consistenza resta 
simile a quelle 
della ghiaia an-
che dopo ore di 
cottura. Interes-
sante anche il 
mais varietà Un-
derground, che 
vegeta all’ingiù e 
in tal modo tro-
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va riparo dalla grande calura. Il caratteri-
stico sapore terroso può essere facilmente 
corretto con soda caustica, oppure con l’ip-
nosi, convincendo i commensali che è buo-
nissimo. La polenta, di colore molto scuro, 
può anche essere usata come terriccio per 
le piante di appartamento.

Il Pd È accusato dai denigratori di non 
interessarsi alla siccità perché, essendo il 
partito delle Ztl, si accorgerà del fenome-
no solo quando non ci sarà più acqua per 
annaffiare le petunie sui balconi. Secca la 
replica dei dem: «Chi crede che siamo in 
allarme solo per le petunie cerca di dare del 
Pd un’immagine riduttiva e caricaturale. 
Siamo molto preoccupati anche per azalee, 
begonie, ibiscus e la grande biodiversità 
delle piante ornamentali in vaso. Tanto le 
piante da interni quanto quella da esterni, 
con pari dignità, hanno diritto ad annaf-
fiature regolari».

Berlusconi Si è detto disponibile a ri-
solvere personalmente il problema della 
siccità, o rendo di tasca sua, dieci milioni 
di bottiglie di acqua minerale, gassata e na-
turale. Quanto all’agricoltura, il problema 
lo riguarda molto da vicino perché, in oc-
casione della nuova discesa in campo, non 
vorrebbe ritrovarsi circondato solo da erba 
secca. Come in occasione del G8 di Geno-
va, darà dunque incarico di incollare fo- 
glioline finte agli steli inariditi. 
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Sale marino contro il 
cambiamento climatico
Cambiamenti climatici ci sono sempre 
stati, nella storia del Pianeta. Ma il riscal-
damento climatico a cui assistiamo da cir-
ca 150 anni è anomalo perché innescato 
dall’uomo e dalle sue attività. Si chiama ef-
fetto serra antropico e si aggiunge all’effetto 
serra naturale. Con la rivolu-
zione industriale l’uomo ha 
improvvisamente rovesciato in 
atmosfera milioni di tonnellate 
di anidride carbonica e altri gas 
serra portando la quantità di 
CO2 presente in atmosfera al 
doppio rispetto ai minimi de-
gli ultimi 700 mila anni (410-
415 parti per milione rispetto a 
200-180 parti per milione). Lo 
si può osservare anche day-by-
day grazie alle rilevazioni degli 
osservatori, come quello attivo 
al Mauna Loa, nell’arcipelago 
delle Hawaii. Da circa 15 anni 
i dati prodotti da migliaia di scienziati in 
tutto il mondo, analizzati e sistematizzati 
dall’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), concordano nel dichiara-
re che il global warming deriva dall’effetto 
serra antropico, cioè innescato dalle attività 
dell’uomo. In realtà le basi scientifiche del 
collegamento tra i livelli di anidride carbo-
nica e la temperatura erano state stabilite 
già nel XIX secolo, grazie al lavoro del Pre-
mio Nobel Svante Arrhenius, confermato 
dallo scienziato statunitense David Keeling 
negli anni Sessanta.
Le goccioline di nuvola, per formarsi
hanno bisogno delle piccole impuri-
tà contenute nell’atmosfers il vapo-
re acqueo infatti condensa attorno alle
minuscole particelle di pulviscolo, sale ma-

rino e polline, senza le quali le nubi non 
potrebbero formarsi. Quando l’atmosfera 
contiene un più alto numewro di impurità 
e quindi anche  di nuclei di condensazio-
ne le goccioline che si formano sono più 
numerose ma anche più piccole e di con-

numerose ma anche più piccole e di con-
seguenza risultano più bianche e lumino-
se, capaci perciò di riflettere con maggior 
efficacia la radiazione solare.  Proprio par-
tendo da questi presupposti un gruppo di 
scienziati USA ha presentato un progetto 
che potrebbe aiutare a liminare il surriscal-
damento del nostro pianeta Terra. L’idea è 
quella di spargere nell’atmosfera, sopra gli 
oceani, grandi quantità di sale marino, al 
fine di rendere le nubi, che si trovano su 
queste aree leggermente luminose, e au-
mentarne la capacità di riflettere la radia-
zione solare. In tal modo la superficie ter-
restre riceverebbe meno energia e quindi 
ne verrebbe limitato il riscaldamento, an-
dando così, almeno in parte, il surplus di 
calore causato dell’eccesso gas serra.
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Scienza 
partecipata: 
adesso le 
zanzare si 
tracciano 
con l’app

Estate, tempo di zanzare. Un particolare 
progetto di ricerca affianca ora i cittadini 
ai ricercatori dell’università La Sapienza 
allo scopo di alimentare un piano nazio-
nale di tracciamento delle zanzare. Come? 
Grazie a un’applicazione battezzata Mo-
squito Alert, nata ormai un paio di anni fa 
e che ora entra nel vivo di un programma 
di citizen science.
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I progetti della Sapienza

La Sapienza è in prima linea nella ricerca 
scientifica sulle zanzare, con il coordina-
mento da parte del dipartimento di Sanità 
pubblica e malattie infettive sia del proget-
to Mosquito Alert Italia sia del più ampio 
progetto europeo Aedes Invasive Mosquito 
Aim-Cost Action. Fra i partner di Mosqui-
to Alert Italia ci sono l’Istituto superiore di 
Sanità, l’Istituto Zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie, il Muse di Trento e il di-
partimento di Fisica e astronomia dell’Uni-
versità di Bologna.

Altri partner (quelli fondamentali) sono 
appunto i cittadini, che possono inviare 
agli entomologi della task force le segna-
lazioni volontarie tramite Mosquito Alert: 
scaricandola gratuitamente l’utente po-
trà inviare sia segnalazioni non fotografi-
che delle punture sia foto di zanzare o di 
raccolte di acqua stagnante che possono 

rappresentare potenziali siti riproduttivi 
dell’insetto come (per esempio) i tombini. I 
cittadini più appassionati potranno inviare 
agli esperti anche gli esemplari di zanzara 
che riusciranno a raccogliere, all’insegna 
della scienza partecipata che coinvolge at-
tivamente le persone nella ricerca.

Nata in Spagna, l’app è attiva in Italia dal 
2020. Già oltre 200mila i download, l’obiet-
tivo di questa partnership è anche spin-
gerne ulteriormente l’adozione. Lo scopo 
più ampio è invece quello di raccogliere e 
validare il maggior numero di fotografie di 
zanzare per mapparne le specie, con par-
ticolare attenzione alla tigre (Aedes albo-
pictus) e ad altre specie invasive come la 
zanzara coreana (Aedes koreicus) e quella 
giapponese (Aedes japonicus), arrivate re-
centemente nel nostro Paese.

L’Italia fra i Paesi più colpiti: 
65 specie conosciute di zanzare

Il nostro Paese è uno dei più colpiti dal-
le zanzare in Europa, sia per numero di 
specie (65 quelle conosciute) sia per la 
loro capillare distribuzione e densità sul 
territorio, considerando soprattutto le 
specie invasive: tenerle sotto controllo è 
importante non solo per le loro fastidiose 
punture, ma soprattutto perché le zanza-
re sono potenziali vettori di patogeni per 
l’essere umano (dal virus Dengue a quel-
lo che provoca la Chikungunya) e per gli 
animali, che possono rappresentare una 
minaccia per la salute pubblica. 
Tra le specie di zanzara più pericolose 
come vettori c’è la Aedes aegypti, la co-
siddetta zanzara della febbre gialla, vet-
tore di molti agenti virali e riconoscibile 
dalle macchie bianche sulle zampe e da 
bande chiare a forma di lira sul torace. 
Attualmente non presente in Italia, ri-
chiede però una specifica sorveglianza.

9
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Un’allarmante analisi dei ricercatori del 
National Center for Climate Restoration 
australiano delinea uno scenario in cui 
entro il 2050 il riscaldamento globale su-
pererà i tre gradi centigradi, innescando 
alterazioni fatali dell'ecosistema globale e 
colossali migrazioni da almeno un miliar-
do di persone. Ecco cosa potrebbe avvenire 
anno dopo anno.

Un decennio perduto. Tra il 2020 e il 2030 
i policy-maker mondiali sottovalutano cla-
morosamente i rischi del climate change, 
perdendo l’ultima occasione per mobilitare 
tutte le risorse tecnologiche ed economi-
che disponibili verso un unico obiettivo: 
costruire un’economia a zero emissioni 
cercando di abbattere i livelli di CO2, per 
avere una possibilità realistica di mantene-
re il riscaldamento globale ben al di sotto 
dei due gradi. L’ultima occasione viene cla-
morosamente bruciata.

Il risultato è che nel 2030, come avevano 
ammonito tredici anni prima gli scienziati 
Yangyang Xu e Veerabhadran Ramanthan 
in una pubblicazione scientifica che aveva 
fatto discutere, le emissioni di anidride car-
bonica raggiungono livelli mai visti negli 
ultimi due milioni di anni. Nel ventennio 
successivo si tenta di porre rimedio alla 
situazione, ma è troppo tardi: nel 2050 il 
riscaldamento globale raggiunge tre gradi, 
di cui 2,4 legati alle emissioni e 0,6 al co-
siddetto “carbon feedback”, la reazione ne-
gativa del pianeta al riscaldamento globale.
L’anno 2050 rappresenta l’inizio della fine. 
Buona parte degli ecosistemi terrestri col-
lassano, dall’Artico all’Amazzonia alla Bar-
riera corallina. Il 35% della superficie ter-
restre, dove vive il 55% della popolazione 

mondiale, viene investita per almeno 20 
giorni l’anno da ondate di calore letali. Il 
30% della superficie terrestre diventa ari-
da: Mediterraneo, Asia occidentale, Medio 
Oriente, Australia interma e sud-ovest de-
gli Stati Uniti diventano inabitabili. Una 
crisi idrica colossale investe circa due mi-
liardi di persone, mentre l’agricoltura glo-
bale implode, con raccolti crollati del 20% 
e prezzi alle stelle, portando ad almeno un 
miliardo di “profughi climatici”. Guerre e 
carestie portano a una probabile fine della 
cività umana così come la intendiamo oggi.

Solo un romanzo di fantaecologia? Purtop-
po no: quello che abbiamo letto qui sopra 
è uno studio scientifico ben documenta-
to dei ricercatori del National Center for 
Climate Restoration australiano, guidati 
da David Spratt e Ian Dunlop, dal sinistro 
titolo “Existential climate-related security 
risk”.

L’ipotesi dello studio è che esistano rischi 
di riscaldamento globale non calcolati da-
gli Accordi di Parigi e in grado di porre 
“rischi esistenziali” alla civiltà umana. Le 
ipotesi di climate change delineate nel 2015 
dagli Accordi di Parigi, pari a un aumento 
di tre gradi entro il 2100, non tengono in-
fatti conto del meccanismo di “long term 
carbon feedback” con cui il pianeta tende 
ad amplificare i mutamenti climatici in 
senso negativo, quindi portaando a un ul-
teriore aumento della temperatura.

Così  nel  2050  la  civiltà  
umana collasserà  per il 
climate ‘change’

Jesqui
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Altro che 
Briatore 
Ecco le pizze 
più costose del
mondo

La pizza al prosciutto di Briatore ha creato scalpore. 
In foto quella con il San Daniele, ma la vera pietra 
dello scandalo è stato la Pata Negra a 66 euro

“Noi utilizziamo Pata 
Negra, la migliore 
mozzarella di bufala, 
ingredienti di gran-
dissima qualità.  Ma 
quale qualità ci può 
essere in una pizza”
	 	 	 	 ►
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del Cilento, pochi chilometri dopo i famosi 
scavi archeologici di Paestum. Di casa ne-
gli Stati Uniti oramai da anni, tanto da aver 
ricevuto un visto per meriti commerciali 
e artistici, ha creato la pizza perfetta (se 
pensiamo al lusso): per il prezzo di 12mila 
dollari arriva a casa (si vende solo a domi-
cilio), una disco di pasta di 20 cm ricoperto 
di caviale di tre varietà diverse, Mozzarella 
di Bufala Campana bio Dop, gamberoni 
rossi di Acciaroli, aragoste di Palinuro, ci-
cale del Mediterraneo e sale rosa australia-
no Murray River. 

$ 6800 - Favitta’s Family - New York
Una sorta di caso estroso in questa classi-
fica, perché il prezzo esclusivo non viene 
dato dagli ingredienti come nei casi delle 
altre pizze, ma dalla guarnizione di dia-
manti - non commestibili ovviamente - e 
una bottiglia di Dom Perignon come ac-
compagnamento obbligatorio. Solitamente 
viene acquistata come dichiarazione d’a-
more al modico prezzo di 6800 dollari.

$ 4200 Pizza Royal - Haggis - Glasgow
Non poteva che essere speciale la pizza 
dedicata all’agente segreto più amato del 
mondo. Creata da un imprenditore di 
Haggis, vicino Glasgow in Scozia, anche 
in questo caso sul disco di pasta abbiamo 
del Caviale. Ma non solo: il prodotto più 
eccentrico è il salmone affumicato mari-
nato nel cognac, l’aragomasta marinata, 
il prosciutto e l’aceto balsamico vintage. 
Anche in questo caso una pioggia d’oro a 
fare sce-
nografia. 
Il prezzo? 
Anche in 
questo ca-
so oltre 
$ 4200. 

che costa troppo poco? Questa frase, ora-
mai diventata più che famosa in Italia gra-
zie alla litigata mediatica e social tra Flavio 
Briatore (che l'ha pronunciata) e i pizzaioli 
(tendenzialmente quelli napoletani, tranne 
qualcuno più scaltro che ha scelto di tener-
si del tutto fuori dalla polemica), mette al 
centro del discorso un fattore importante. 
Gli ingredienti. La ricerca della qualità dei 
prodotti è sicuramente, soprattutto oggi, 
un passaggio importante per la nostra con-
sapevolezza. Ma anche il modo più facile 
per far schizzare i prezzi alle stelle, senza 
dover dare troppe spiegazioni. Basta utiliz-
zare materie prime esotiche o notoriamen-
te dal prezzo importante. La più efficace, 
in questo senso? Il caviale, presente nella 
maggior parte delle pizze più costose, ed 
estrose, del mondo. 

Pizzeria romana di Flavio Briatore, lo 
show del pizzaiolo prima dell’apertura
Seguendo il fil rouge delle materi prime, 
compreso l'oro 24 carati e le aragoste dei 
mari di tutto il mondo, abbiamo stilato una 
classifica delle 12 pizze più costose al mon-
do. Con tanto orgoglio italiano, tra ingre-
dienti e cuochi (la più cara di tutte è nata 

dall'idea di 
un cittadino 
di Agropoli, 
provincia di 
Salerno). 

$ 12mila 
Luigi XIII - 
Renato Vio-
la  Agropoli 
Non è stata 
inventata da 
un emiro di 
Dubai oppure 
su un gratta-
cielo di New 
York, ma da 
un pizzaolo di 

Solo questo
sig. se lo può
permettere!
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S. Polo di Jesi (An) - Via S. Nicolò, 7 -
338 478 5780 -  320 7832788

All’ombra degli alberi

Aperto solo la sera - Lun.- Mar.-Gio.- Ven. ore 19,00 in poi
Mercoledi chiuso 

Sabato su prenotazione
       Domenica ore 12-16  e 17-24 

Si prega di prenotarsi !

Ristorante

La Fenice

Si prega di prenotarsi!

Vesuvio, 
svelati antichi 
misteri 
dell’eruzione 
del 79 d.C.
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Un nuovo studio multidiscipli-
nare ha permesso di individuare 
l’esatta datazione dell’evento E 
di seguire gli effetti dell’eruzione 
fino a migliaia di chilometri di 
distanza, aprendo nuovi fronti 
di ricerca per eventi simili

costanti, un team internazionale di ricer-
catori ha analizzato nuovamente l’evento 
per offrire un piano esaustivo dello stato 
dell’arte sulle conoscenze dell’eruzione più 
famosa della storia, a partire dalla vera data 
in cui accadde.

L’integrazione tra lo studio sul campo, le 
analisi in laboratorio e la rilettura delle 
fonti storiche ha consentito di seguire tem-
poralmente tutte le fasi dell’eruzione, dalla 
camera magmatica fino alla deposizione 
della cenere in aree lontanissime dal Vesu-
vio, trovandone traccia fino in Grecia.
Lo studio “The 79 CE eruption of Vesuvius: 
a lesson from the past and the need of a mul-
tidisciplinary approach for developments 
in volcanology”, recentemente pubblicato 
sulla prestigiosa rivista ‘Earth-Science Re-
views’, è stato condotto dall’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
in collaborazione con l’Istituto di Geologia 
Ambientale e Geoingegneria del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IGAG-CNR), il 
Centro Interdipartimentale per lo Studio 
degli Effetti del Cambiamento Climatico 
(CIRSEC) e il Dipartimento di Scienze del-
la Terra dell’Università di Pisa, il Labora-
toire Magmas et Volcans di Clermont-Fer-
rand (LMV) in Francia e la School of 
Engineering and Physical Sciences (EPS) 
della Heriot-Watt University di Edimburgo 
nel Regno Unito. La ricerca è stata realizza-
ta nell’ambito del progetto di ricerca ‘Pia-
neta Dinamico’ finanziato dall’INGV.
Il team di ricercatori pluridisciplinari ha 
raccolto e analizzato criticamente la vasta 
produzione scientifica disponibile sull’eru-
zione, integrandola con nuove ricerche. 

“Il nostro lavoro esamina con un approccio 
ampio e multidisciplinare diversi aspetti 
dell’eruzione del 79 d.C, integrando dati 
storici, stratigrafici, sedimentologici, pe-
trologici, geofisici, paleoclimatici e di 
modellazione dei processi magmatici ed 
eruttivi di uno degli eventi più famosi e de-

Tutto sarebbe accaduto tra il 24 e 25 agosto 
del 79 d.C. È questa, infatti, in base alle co-
noscenze attuali, la data in cui, secondo la 
famosa lettera di Plinio il Giovane a Tacito, 
si verificò l’eruzione di Pompei. Ma la vera 
data è un’altra!
A quasi 2000 anni dall’episodio che distrus-
se gran parte del territorio e delle città cir-
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vastanti che hanno interessato l’area vulca-
nica napoletana”, spiega Mauro A. Di Vito, 
vulcanologo dell’INGV e coordinatore 
dello studio. “L’articolo parte dalla ridefini-
zione della data dell’eruzione, che sarebbe 
avvenuta nell’autunno del 79 d.C. e non il 
24 agosto come si è ipotizzato in passato, e 
prosegue con l’analisi vulcanologica di siti 
in prossimità del vulcano per poi spostarsi 
progressivamente fino a migliaia di chilo-
metri di distanza, dove sono state ritrovate 
tracce dell’eruzione sotto forma di ceneri 
fini”.

“Fin dal XIII secolo, la data del 24 agosto è 
stata oggetto di dibattito fra storici, arche-
ologi e geologi perché incongruente con 
numerose evidenze”, dice Biagio Giaccio, 
ricercatore dell’Igag-Cnr e coautore dell’ar-
ticolo. “Come, ad esempio, i ritrovamenti 
a Pompei di frutta tipicamente autunnale 
o le tuniche pesanti indossate dagli abitan-
ti che mal si conciliavano con la data del 
24- 25 agosto”, aggiunge Giaccio. La prova 
definitiva dell’inesattezza della data è però 
emersa solo pochi anni fa. “Un’iscrizio-
ne in carboncino sul muro di un edificio 
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di Pompei che tradotta cita ‘Il sedicesimo 
giorno prima delle calende di novembre, si 
abbandonava al cibo in modo smodato’, in-
dicando che l’eruzione avvenne certamente 
dopo il 17 ottobre”, continua Giaccio. 

La data più accreditata è, quindi, quella del 
24-25 Ottobre.

La ricerca è stata poi integrata dalla valu-
tazione quantitativa dell’impatto delle sin-
gole fasi dell’eruzione sulle aree e sui siti 
archeologici vicini al vulcano.

“Lo spirito del nostro lavoro è stato quello 
di comprendere come un evento del pas-
sato possa rappresentare una finestra sul 
futuro, aprendo nuove prospettive per lo 
studio di eventi simili che potranno veri-
ficarsi un domani”, prosegue Domenico 
Doronzo, vulcanologo dell’INGV e coau-
tore della ricerca. “Questo studio, quindi, 
consentirà di migliorare l’applicabilità di 
modelli previsionali, dai fenomeni precur-
sori all’impatto dei vari processi eruttivi e 
deposizionali, ma potrà anche contribuire 
a ridurre la vulnerabilità delle aree e delle 
numerose infrastrutture esposte al rischio 

vulcanico, non solo in prossimità del vul-
cano, ma - come ci insegna questo evento - 
anche a distanza di centinaia di chilometri 
da esso”. 
“Negli ultimi anni è diventato sempre più 
importante comprendere l’impatto delle 
eruzioni sul clima anche per poter studia-
re l’origine e l’impatto di alcune variazioni 
climatiche brevi. Tuttavia, non conosciamo 
ancora molto - e con la risoluzione adegua-
ta - delle condizioni climatiche al tempo 
dell’eruzione del 79 d.C.” commenta Gian-
ni Zanchetta dell’Università di Pisa e coau-
tore della ricerca.

“In questo lavoro abbiamo cercato di met-
tere insieme le conoscenze sulle condizioni 
climatiche regionali al tempo dell’eruzione 
per tentare una prima sintesi” commenta 
Monica Bini dell’Università di Pisa “anche 
per indirizzare le ricerche future su questo 
aspetto che ha ancora molti lati oscuri”.
I risultati di questo studio hanno  ricevuto  
l’apprezzamento di autentiche icone del-
la vulcanologia mondiale come Raymond 
Cas, Professore emerito presso la School of 
Earth Atmosphere and Environment della 
Monash University (Australia): “L'eruzio-

ne del Vesuvio del 79 d.C. è una delle più 
iconiche nel campo della vulcanologia fi-
sica – dice il noto ricercatore australiano 
- Le osservazioni su questa eruzione, così 
come gli innumerevoli studi sui depositi 
e l'interpretazione dei processi eruttivi, 
sono alla base di molti dei concetti e della 
comprensione dei meccanismi delle eru-
zioni esplosive nella moderna vulcanolo-
gia. Una revisione di ciò che si sa sull'e-
ruzione e sui suoi depositi è quindi molto 
importante per i vulcanologi e giustifica 
un documento completo e articolato, 
come questo articolo. Agli autori vanno 
fatte senz’altro le congratulazioni per i 
dettagli estremamente completi, estratti 
dall'enorme documentazione storica e 
dalla letteratura scientifica contempora-
nea su questa iconica eruzione”.
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Dal fiume 
Tigri è 
riemersa 
un’antica 
città

I resti tornati alla luce (© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

Risale a oltre tremila anni fa, 
all’Età del bronzo. Per decine 
di anni è rimasta sommersa nel 
bacino idrico di Mosul, nel nord 
dell’Iraq, e ora, dopo una prolun-
gata siccità, è stato possibile ini-
ziare a studiarla
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Un gruppo di archeologi ha potuto effettua-
re scavi in una città di 3400 anni fa sul fiu-
me Tigri, in Iraq. I resti della città dell'Età 
del bronzo erano rimasti sommersi per di-
versi decenni nel bacino idrico di Mosul, il 
cui livello d'acqua di recente era diminuito 
a causa di una siccità estrema. Lo ha riferi-
to un gruppo di ricercatori tedeschi e curdi 
in un comunicato stampa dell'Università di 
Friburgo. La città potrebbe essere l'antica 
Zachiku, un importante centro dell'impero 
Mitanni (o anche Mitanni o Mitani), al po-
tere tra il 1550 e il 1350 a.C..

A fine 2021, il sud dell'Iraq è stato colpito 
da una siccità prolungata. Per poter con-
tinuare a irrigare i campi, grandi quantità 
d'acqua sono state prelevate dal bacino di 
Mosul, nel nord dell'Iraq. E come conse-
guenza, il livello dell'acqua del bacino è 
sceso al punto da far riapparire il comples-
so urbano ai margini del corpo idrico vici-
no al sito archeologico di Kemune. Lo sca-
vo è cominciato a inizio 2022, prima che il 
sito archeologico scomparisse nuovamente 
nel lago.

I resti tornati alla luce (© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

Edifici in condizioni 
sorprendentemente buone
Gli archeologi sono riusciti a ricostruire 
gran parte della pianta della città e a por-
tare alla luce alcuni grandi edifici finora 
sconosciuti: tra questi, una massiccia for-
tificazione, un magazzino a più piani e un 
complesso di officine. È sorprendente che 
gli edifici in mattoni di fango siano ancora 
così ben conservati, hanno osservato i ri-
cercatori, nonostante siano rimasti sott'ac-
qua per più di 40 anni. Il buono stato di 
conservazione è stato probabilmente cau-
sato da un forte terremoto avvenuto intor-
no al 1350 a.C.: il crollo della parte supe-
riore dei muri aveva sepolto e conservato 
gli edifici.

Un'immagine degli scavi 
Inoltre, il gruppo di scavo ha scoperto cin-
que vasi di ceramica con un archivio di 
oltre 100 tavolette cuneiformi, probabil-
mente create poco dopo l'evento sismico. 
Alcune di queste tavolette erano addirittu-
ra ancora in contenitori di argilla. Si trat-
ta forse di lettere. "Il fatto che le tavolette 

cuneiformi in argilla cruda siano 
sopravvissute per così tanti de-
cenni sott'acqua rasenta il mi-
racolo", afferma nel comunicato 
stampa l'archeologo Peter Pfälz-
ner dell'Università di Tubinga, 
uno dei responsabili del progetto. 
Le tavolette cuneiformi potreb-
bero fornire nuove informazioni 
sulla fine della città sommersa e 
sull'inizio del dominio assiro nel-
la regione.

Uno dei vasi di ceramica 
con tavolette cuneiformi 
Al termine dello scavo, gli scien-
ziati hanno adottato alcune mi-
sure di protezione: hanno coper-
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to gli edifici esposti con un telo di plastica 
e li hanno ricoperti di ghiaia, sperando di 
proteggere le pareti di argilla da ulteriori 
danni causati dall'acqua. Nel frattempo, 
il sito di scavo è di nuovo completamente 
scomparso nel bacino idrico.
Il fatto che il bacino di Mosul mostri siti 
archeologici quando il livello dell'acqua si 
abbassa è già accaduto in passato: nel 2018, 
alcuni ricercatori avevano scoperto i resti 
di un grande palazzo che un tempo troneg-
giava sopra la valle del Tigri. Probabilmen-
te, a nord il palazzo confinava con una città 
più grande. Anche nelle stanze del palaz-
zo gli archeologi hanno scoperto tavolette 
cuneiformi di Mitanni che indicano che il 
sito di Kemune era probabilmente la città 
di Zachiku.

Un’immagine degli scavi

Uno dei vasi di ceramica con tavolette cuneiformi
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Alla scoperta del bakuchiol, l'attivo verde 
ricco di antiossidanti e antinfiammatori, 
capace di esfoliare la pelle, normalizzare 
la produzione di sebo, ma soprattutto sti-
molare collagene ed elastina, con potenti 
effetti anti-age
Se la green beauty continua ad esercita-
re un fortissimo appeal sui consumatori, 
come testimoniano le indagini interna-
zionali condotte a più riprese, il merito va 
anche alla riscoperta di piante esotiche che 
alle performance cosmetiche associano un 
plus emotivo. Vale a dire: saziano il biso-
gno di sentirci la “natura addosso” in tutta 
la sua magnificenza e aiutano ad evadere 
dal cemento e dall’asfalto, catapultandoci 
in un’atmosfera frizzante, pulsante di vita e 
vacanziera.

Tutto sul bakuchiol 
l’alternativa naturale al retinolo

M O D A

Snellenti
la strategia mirata 
funziona meglio
L’adipe e la cellulite si accumulano nelle 
diverse aree del corpo per cause differenti, 
e se in giovane età compaiono soprattutto 
su glutei e cosce, con la menopausa la bat-
taglia si sposta su addome e braccia. Ecco 
quali prodotti e trattamenti scegliere
Un body reshape efficace richiede spirito 
di precisione, con trattamenti ambulato-
riali e formule cosmetiche mirate alle di-
verse aree del corpo, da associare ai gran-
di classici del movimento (camminata in 
primis) e alla dieta alcalinizzante, che dà 
spazio a frutta e verdura di tutti i colori 
riducendo la carne, soprattutto rossa, sale 
e zuccheri semplici, che acidificano e in-
fiammano i tessuti.
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L'UE al fianco 
dell'Ucraina
L'attacco militare non provocato e ingiu-
stificato del 24 febbraio 2022, perpetrato 
dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, 
costituisce una violazione del diritto inter-
nazionale e dei principi della Carta delle 
Nazioni Unite. Oltre a minare la sicurezza 
europea e globale, denota un disprezzo as-
soluto per la vita umana. Sono i civili a pa-
garne il prezzo più alto. Al momento, circa 
13 milioni di ucraini sono sfollati all'inter-
no del loro paese o stanno cercando rifugio 
all'estero. L'UE ha accolto oltre 5,4 milioni 
di persone in fuga dall'aggressione russa, 
fornendo loro cibo, alloggio, assistenza 
medica, opportunità di istruzione e occu-
pazione.
La solidarietà europea in azione si mani-
festa offrendo agli ucraini aiuti umanitari 
diretti, assistenza di emergenza della pro-
tezione civile, sostegno alle frontiere e uno 
status giuridico chiaro che consenta a co-
loro che fuggono dalla guerra di ricevere 
protezione immediata nell'UE.
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E poi oggi: Europa: decrescita infelice?

LA GUERRA AL CONFINE

Sembra essersi definitivamente arenata 
l’avanzata russa in Donbass: lo riferisco-
no informazioni di intelligence mentre sul 
campo le truppe di Mosca si stanno ritiran-
do da Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, 
e il governatore della regione sostiene che 
le forze di resistenza ucraine sarebbero 
arrivate alla frontiera con la Russia. “L’in-
vasione non sta andando secondo i piani 
del Cremlino”, ha dichiarato in proposito 
il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, 
secondo cui a questo punto è legittimo 
pensare che “l’Ucraina possa addirittura 
vincere la guerra”. Le notizie su uno stallo 
russo nel sud si rincorrono da settimane e 
il ministero della Difesa britannico riferi-
sce che la Russia potrebbe aver perso un 
terzo delle proprie forze inviate in Ucrai-
na. Intanto, nell’occidente del paese quat-
tro missili hanno colpito un'infrastruttura 
militare nella zona di Leopoli. Sul fron-
te diplomatico non si fanno passi avanti: 
Kiev ha accusato Mosca di aver sganciato 
bombe incendiarie o al fosforo sull’accia-

ieria Azovstal, mentre Vladimir Medinsky, 
capo della delegazione russa ai colloqui, 
ha definito i militari del battaglione Azov 
asserragliati all'interno dello stabilimento 
“criminali di guerra”. Sulla sorte dei circa 
mille combattenti presenti all’interno della 
struttura il presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky ha confermato che i negoziati 
continuano, ma nonostante la mediazione 
della Turchia — che si è offerta di traspor-
tare i feriti con una sua nave — le parti non 
hanno ancora raggiunto un accordo. Last 
but not least: sabato la band ucraina Ka-
lush Orchestra ha trionfato all’Eurovision 
Song Contest e il presidente Zelensky ha 
annunciato: “Faremo di tutto perché l’anno 
prossimo l’Eurovision si tenga a Mariupol”. 
A decretare la vittoria della band ucraina è 
stato il voto dei telespettatori da casa che, 
come sottolinea Politico, “si è trasformato 
nell’occasione per i giovani europei di mo-
strare solidarietà al paese sotto attacco e 
prendersi gioco di Vladimir Putin”.

La resistenza ucraina riprende Kharkiv e raggiunge il confine con  la  Russia.  Per  Stol-
tenberg “L’Ucraina può vincere”, mentre Finlandia e Svezia confermano il ‘sì’ alla Nato.
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