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Le nuove foto 
del telescopio 
Webb 
diffuse dalla 
Nasa
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Un gruppo di galassie che “danzano”, una 
culla di nuove stelle e una nebulosa illumi-
nata da un astro morente. E poi la compo-
sizione chimica dell’atmosfera di un pia-
neta lontano più di mille anni luce. Dopo 

l’anteprima alla Casa Bianca, 
dove il presidente america-
no Joe Biden ha svelato una 
delle immagini scattate dal 
James Webb space telescope, 
la Nasa mostra al mondo il 
risultato delle altre osserva-
zioni fatte con gli strumenti 
scientifici in piena operativi-
tà.

Galassie danzanti

Stephan’s Quintet: il Quintet-
to di Stephan è il ritratto di 
un gruppo di cinque galassie 
che si trovano a circa 300 mi-
lioni di anni luce di distanza 
da noi, nella costellazione di 
Pegaso. Quattro di esse dan-
zano assieme con ripetuti 
incontri ravvicinati. Due di 
esse si stanno fondendo una 
con l’altra e le vediamo con 

una risoluzione mai ottenuta. Grazie al 
medio infrarosso possiamo vedere i gas 
che tracciano questa danza di fusione, in-
nescando la formazione di nuove stelle. E 
i gas scaldati e divorati dai buchi neri, con 
luminosità di 40 miliardi di volte quella 
del nostro Sole.

Acqua nell’atmosfera di 
un pianeta lontano

La prima rivelazione non è un’immagi-
ne, ma uno spettro, fatto di elementi chi-
mici. James Webb ha scoperto che c’è ac-
qua nell’atmosfera del pianeta extrasolare 
WASP-96 b. Il telescopio lo ha scoperto da 
oltre mille anni luce di distanza. Scoperto 
nel 2014, WASP-96 b è un gigante gasso-
so, ha circa la metà della massa di Giove. 
Webb lo ha osservato mentre transitava di 
fronte alla sua stella ed è riuscito ad analiz-
zare la luce dell’astro filtrata dall’atmosfera, 
ricavandone così la composizione chimi-
ca. Quello di poter analizzare l’atmosfera 
degli esopianeti è uno dei contributi più 
attesi del nuovo telescopio spaziale, che 
andrà anche a indagare se esistono mondi 
rocciosi simili alla Terra con caratteristi-
che compatibili con la presenza di vita.
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Il velo illuminato da una 
stella che muore

La Nebulosa ad anello meridionale, o ne-
bulosa “Eight-Burst”, è una nebulosa pla-
netaria, una nuvola di gas in espansione 
che circonda una stella morente. Ha un 
diametro di quasi mezzo anno luce e si 
trova a circa 2.000 anni luce dalla Terra. 
Fotografata da James Webb nel medio in-
frarosso mostra un dettaglio molto più de-
finito rispetto alla foto scattata da Hubble. 
La stella centrale, non la più luminosa ma 
quella che appare più debole, è una nana 
bianca, quello che resta di un astro giunto 
alla fine della propria vita. La sua luce il-
lumina i gas espulsi nelle ultime fasi della 
sua esistenza.

Ci aiuterà a scrivere la storia della materia 
nel suo divenire, con la formazione degli 
elementi pesanti disseminati dalle esplo-
sioni delle 
stelle. Fino a 
giungere alle 
molecole che 
compongono 
tutto ciò che 
ci circonda.
Andrà a cac-
cia di quelle 
combinazioni 
chimiche che 
potranno for-
se dirci dove 
potrebbe tro-
varsi la vita al 
di fuori della 
Terra, cercan-
do nell’atmo-
sfera di pia-
neti attorno 
ad altre stelle 
oppure qui 
vicino, nelle 
lune di Giove 
e Saturno. 
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La culla di nuove stelle

Ecco com’è la nebulosa della Carena foto-
grafata dal James Webb con lo strumento 
NirCam, la camera che osserva nel vici-
no infrarosso. È una visione spettacolare 
con dettagli che non era stato possibile 
osservare prima. È una delle nebulose più 
grandi e luminose del cielo, si trova a circa 
7.600 anni luce di distanza nella costella-
zione meridionale della Carena, quindi 
non è visibile dalle nostre latitudini. Ospi-
ta stelle massicce, molto più grandi del 
Sole e, caratteristica delle nebulose, è una 
culla di nuove stelle, una delle nursery nel 
nostro quartiere galattico. Si trova infatti 
nella nostra stessa galassia, la Via Lattea. 
La capacità del James Webb, grazie all’os-
servazione nell’infrarosso, è quella di pe-
netrare le nubi dense e svelare cosa c’è die-
tro a spesse cortine di polveri. Per la prima 
volta vediamo così nuove stelle che prima 

erano nascoste alla nostra vista, strutture 
che non si vedevano e che non si conosce-
vano prima.

Il telescopio più complesso e 
grande mai costruito

Frutto della collaborazione della Nasa con 
l’Esa (l’Agenzia spaziale europea) e la Csa 
(l’Agenzia spaziale canadese) il telescopio 
spaziale più grande, complesso (e costo-
so, attorno ai dieci miliardi di dollari) mai 
costruito è decollato nel giorno di Natale 
2021 dallo spazioporto europeo di Kou-
rou, nella Guyana francese, in testa a un 
razzo Ariane 5. Dopo un mese circa di 
viaggio e una serie di delicatissime mano-
vre per aprire gli specchi e lo scudo termi-
co grande come un campo da tennis, ha 
raggiunto la sua destinazione, il punto L2 
distante un milione e mezzo di chilometri, 
da dove guarda stelle e galassie voltando le 
spalle al Sole e alla Terra.
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Così isolato da fonti di luce e calore che 
potrebbero interferire con la sua attività, 
può osservare l’Universo nell’infrarosso. 
Durante questi ultimi mesi, gli ingegneri 
e gli scienziati hanno eseguito tutti i test 
per assicurarsi che tutto funzionasse alla 
perfezione.

Ora è finalmente partita la campagna 
scientifica che, è la scommessa degli astro-
nomi, rivoluzionerà la nostra compren-
sione del Cosmo e della sua evoluzione. 
Guarderà ai confini del tempo e di quell’e-
poca buia, dopo il Big Bang, quando si 
sono accese le prime stelle e le prime pro-
togalassie.
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lontano 
universo
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Ecco la luce antica di galassie dall’Universo 
primordiale. Ha viaggiato per oltre 13 mi-
liardi di anni ed è stata raccolta dal grande 
specchio del James Webb space telescope, 
lo strumento più potente mai lanciato. 

È la sua prima foto a colori e segna già un 
record, per questo è stata scelta, per mo-
strare di cosa è capace il nuovo super te-
lescopio, erede del glorioso Hubble: la più 
“profonda” foto dell’Universo a infrarossi. 
Più che una presentazione è una cerimo-
nia, la location scelta per celebrare questo 
momento storico è stata infatti la Casa 
Bianca e i “cerimonieri” sono stati il pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Biden e la sua 
vice, Kamala Harris. La foto, scattata all’in-
frarosso, è la prima a essere divulgata tra 

quelle realizzate dagli strumenti scientifici 
del James Webb in piena operatività.

L’anteprima

Il soggetto era stato annunciato dalla Nasa 
assieme a una serie di target. Ma si è deci-
so di offrire un’anteprima. Mostra SMACS 
0723: gruppi di ammassi di galassie molto 
massicci. Tutta questa massa deforma lo 
spazio tempo in maniera così intensa da 
piegare e amplificare, come una lente, l’im-
magine gli oggetti che stanno dietro, lungo 
la stessa linea di osservazione ma molto, 
molto più lontano. Sono quelle curve ros-
sastre tra galassie più luminose. L’effetto 
si chiama, appunto, “lente gravitazionale” 
ed era previsto dalla teoria della Relatività 
di Einstein. E ha esaltato, portandola fino 

a noi, la luce che 
brillava appena 
qualche centinaio 
di milioni di anni 
dopo il Big Bang, 
quando l’Universo 
era ancora bambi-
no.

Un punto 
osservato per 
12 ore

Anche Hubble ha 
immortalato lo 
stesso angolo di 
cielo, senza però 
arrivare a vedere 
ciò che ha visto 
il suo successore, 
destinato a rivo-
luzionare la no-
stra conoscenza 
dell’Universo. Per 
realizzare questo 
“scatto”, il James 
Webb ha osserva-
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to per 12 ore lo stesso punto nel cielo e ha 
superato le prestazioni ottenute dai “cam-
pi ultra profondi” di Hubble, che pure ri-
chiedeva settimane. “Lo scenario di questa 
immagine - così definita - corrisponde a 
un pezzetto di cielo grande quanto un gra-
nello di sabbia sulla punta di un dito” ha 
sottolineato l’amministratore della Nasa 
Bill Nelson. Secondo Biden il James Webb 
è la dimostrazione che “bisogna investire 
in scienza e tecnologia” e che “non c’è nulla 
che sia oltre le nostre capacità”.

Frutto della collaborazione tra la stessa 
Nasa, l’Agenzia spaziale europea (Esa) e 
quella canadese (Csa), dopo sei delicati 
mesi in cui gli ingegneri e gli scienziati 
hanno eseguito tutti i test per assicurarsi 
che tutto funzionasse alla perfezione, il
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James Webb 
può finalmente 
svelare al mon-
do cosa è in 
grado di fare. 

Quello dell’ “ul-
tra deep field”, 
l’osservazione 
degli oggetti 
più distanti del 
Cosmo, è una 
delle sue spe-
cialità, osser-
vando il cielo 
all’infrarosso. 

E di certo il pri-
mato fatto se-
gnare da questa 
istantanea non 
durerà a lungo, 
il James Webb 
porterà presto 
nuove visio-
ni ancora più 
“profonde”.

Giardino (Esa): "Vedremo le prime galassie e pianeti 
come la Terra. Ecco perché Webb è lì"
Giovanna Giardino è Esa scientist dello strumento Nirspec del James Webb, uno spettrografo, tra 
gli strumenti che l’Europa, attraverso l’Esa, ha fornito al nuovo super telescopio spaziale. Nirspec è 
un prodotto di altissima tecnologia, non scatta foto ma può vedere l’essenza: riconosce dalla luce la 
firma degli elementi chimici di cui sono composte le stelle e le galassie ai confini dell’Universo cono-
sciuto o le atmosfere dei pianeti extrasolari. Secondo la scienziata, le osservazioni del James Webb 
apriranno nuovi orizzonti, ci permetteranno di vedere le prime luci che si sono accese al termine 
dell’epoca oscura dopo il Big Bang e di trovare nuove risposte sull’evoluzione dell’Universo e, chissà, 
anche di scoprire se c’è vita su qualche mondo lontano.

Che tipo di lavoro svolge nel team del James Webb?

"Sono tanti anni che lavoro su uno degli strumenti a bordo, Nirspec (Near infrared spectrograph), 
uno dei contributi europei. È uno spettrografo ad alta tecnologia, molto avanzato, con il team Esa 
che ha seguito lo sviluppo e i test a terra, l’integrazione dello strumento sul telescopio. Il nostro 
ruolo negli ultimi sei mesi, da quando il James Webb è in volo, è stato prepararlo alle osservazioni 
scientifiche, lo abbiamo acceso e controllato come funzionava, verificato l’allineamento rispetto al 
telescopio e la calibrazione".
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All’ospedale di Vaio è disponibile una nuo-
va attrezzatura d’avanguardia. Si tratta della 
piattaforma robotica in grado di supportare 
il chirurgo nella realizzazione di protesi di 
ginocchio e anca.
La nuova attrezzatura è stata acquistata 
dall’Azienda Usl anche grazie al significativo 
contributo di Fondazione Cariparma, che ha 
donato 600mila euro euro.
I primi interventi robotici di chirurgia pro-
tesica di anca e ginocchio sono previsti a 
breve, entro la primavera. In futuro, il robot 
potrà essere impiegato anche per interventi 
di altri segmenti e verosimilmente anche e 
per la traumatologia.
La piattaforma robotica è provinciale, instal-
lata in una sala operatoria dedicata dell’o-
spedale di Vaio, è a disposizione delle équipe 
della Ortopedia e Traumatologia dei due 
ospedali dell’Ausl (Vaio e Borgotaro). Ma 
non solo.
Nell’ottica dell’integrazione tra le Aziende 
sanitarie pubbliche di Parma, con l’obiettivo 
di mettere a disposizione dei cittadini la mi-
gliore tecnologia, saranno definiti protocolli 
condivisi per l’utilizzo di questa strumenta-
zione anche da parte dei professionisti orto-
pedici del Maggiore di Parma.
La creazione di un gruppo di professionisti 
dedicato e altamente specializzato all’utiliz-
zo del robot ortopedico è un’importante op-
portunità per gli assistiti di Parma e provin-
cia e non solo.
Tutti i pazienti candidati a interventi con il 
robot ortopedico sono selezionati dalle éq-
uipe della Ortopedia e Traumatologia, in 
accordo con i colleghi anestesisti. Il diretto-
re della Radiologia ha costituito un gruppo 
dedicato all’esecuzione della Tac pre-opera-
toria, momento fondamentale per la prepa-
razione e programmazione dell’intervento.
La corretta esecuzione della Tac è la condi-
zione necessaria e indispensabile per poter 
eseguire l’intervento assistito dalla tecnolo-
gia robotica. Indispensabile, infine, la col-

laborazione con i fisioterapisti impegnati, 
con il sistema di fast track (programma di 
gestione e di cura intensivo che prevede un 
impegno multidisciplinare al fine di ottenere 
risultati rapidi e soddisfacenti) al completo 
recupero del paziente.
Al momento del pre-ricovero, oltre alle visite 
e ai consueti esami, il paziente viene sottopo-
sto ad una TAC, definita con specifici para-
metri. Le immagini della Tac vengono quin-
di acquisite al fine di riprodurre a computer 
un modello tridimensionale del distretto da 
operare che replica fedelmente quello del pa-
ziente stesso.
In questo modo è possibile, per il chirurgo, 
conoscere anticipatamente l’intera anatomia 
dell’articolazione, in modo da poter stabilire 
a priori la strategia chirurgica più indicata 
per un corretto posizionamento delle com-
ponenti. La piattaforma è composta da tre 
elementi: il braccio robotico, il modulo gui-
da e il modulo camera, interconnessi tra loro 
in grado di trasmettere informazioni.
Durante l’operazione, il braccio robotico è 
guidato dal chirurgo nell’ambito dei parame-
tri programmati. La precisione della mac-
china unita alla competenza del chirurgo 
consente il minor sacrificio osseo, quindi il 
miglior e più veloce recupero per il paziente.
Con l’impiego della piattaforma robotica, 
l’intervento chirurgico avviene con la tec-
nica mini-invasiva, risulta quindi meno do-
loroso, riduce la degenza e favorisce un più 
rapido inizio della fisioterapia. La maggior 
precisione del taglio, garantita dal sistema 
robotico, consente una minor invasività 
sull’osso, la riduzione del sanguinamento, 
una minor invasività dei tessuti molli faci-
litando il recupero post-operatorio e dimi-
nuendo la percezione del dolore.
Il ritorno rapido al carico riduce anche pro-
blemi legati all’allettamento. Nella maggior 
parte dei casi, il paziente può riprendere a 
camminare nelle prime 24 ore, mentre il ri-
torno al lavoro e alla vita di relazione si veri-
ficano entro poche settimane.
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Il costo dell’idrogeno è, a detta di tutti i pro-
tagonisti del settore, una delle barriere per 
la sua diffusione. Ma A2A, Ferrovie Nord e 
Snam puntano ad abbattere i costi produ-
cendolo a Brescia. «Il progetto è già parti-
to - ha annunciato ieri Renato Mazzoncini, 
amministratore delegato del gruppo A2A 
intervenendo al Forum del Sole24Ore -, stia-
mo attendendo le autorizzazioni, un lavoro 
lungo perché la costruzione del primo gros-
so elettrolizzatore sarebbe una prima assolu-
ta: potremmo avere la produzione entro fine 
2024 o inizio 2025 se inizieremo la costru-
zione dell’impianto entro 12 mesi».

Per la gestione, ha precisato Mazzoncini, 
«stiamo costituendo una società paritetica 
con Ferrovie nord e Snam», un terzo a testa, 
«per produrre idrogeno green competiti-
vo» nei prezzi. L’impianto per la produzione 
dell’idrogeno verde sarà un elettrolizzatore 
alimentato con l’energia rinnovabile del ter-
moutilizzatore (40 MW messi a disposizione 
tramite una connessione di media tensio-

ne). L’elettrolizzatore scinderà le molecole 
di acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando 
l’energia elettrica: si stima che con un elet-
trolizzatore da 6 MW si riusciranno a pro-
durre 100 chilogrammi l’ora di idrogeno, 750 
tonnellate l’anno. L’idrogeno verde prodotto 
sarà poi compresso a 300 bar e stoccato in 
modo da coprire almeno tre giorni di fermo 
impianto. Tramite un filling-center l’idro-
geno sarà infine caricato su carri bombolai 
che lo consegneranno alla stazione di rifor-
nimento dei treni. Anche l’ossigeno prodotto 
dall’elettrolizzatore potrà essere riutilizzato.
Il piano per eliminare il carbone definitiva-
mente da Lamarmora
Intanto A2A Calore e Servizi ha consegnato 
al Ministero dell’Ambiente il «Piano di ces-
sazione definitiva dell’utilizzo del carbone» 
nella Centrale di Lamarmora, come previsto 
dalla norma. A Lamarmora non si usa più 
carbone dal marzo 2020. Il piano del Gover-
no per far fronte all’emergenza energetica 
prevede la possibile riaccensione di alcune 
centrali a carbone superiori a 300 MW di 
potenza termica (ad esempio quella di A2A a 
Monfalcone). Lamarmora è più piccola. Qui 
sono in funzione un gruppo di cogenerazio-
ne policombustibile TGR3 (200 MW termi-
ci) alimentato a gas e acceso tra novembre e 
marzo, visto che per tipologia costruttiva ha 
bisogno du un «funzionamento continuati-
vo»; e tre caldaie semplici a gas naturale per 
i picchi del mattino e della sera. Il Piano di 
cessazione elenca tutte le attività che saranno 
messe in campo nei prossimi mesi per sman-
tellare le strutture utilizzate per il carbone e 
non più necessarie. La dismissione partirà 
nei prossimi mesi con la demolizione del si-
los della calce. Nel secondo trimestre 2022 
sono in calendario anche gli interventi sui 
condotti del polverino di carbone e su quelli 
di ingresso e uscita per la desolforazione dei 
fumi. Il cronoprogramma dettagliato preve-
de interventi fino al 2024. Intanto A2A ha 
anche presentato il progetto di sostituzione 
del Gruppo 3 con una nuova unità cogene-
rativa da 87 MW termici.

Il termo-
valorizza-
tore di via 
Malta - © 
www.gior-
naledibre-
scia.it
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Immaginate dei pianeti che orbitano intor-
no al proprio sole. Pianeti potenzialmente 
abitabili, ma fuori dal sistema solare. E che 
come la Terra traggono dalla propria stella 
energia e luce. Ora smettete di immaginare 
perché questi pianeti esistono: si chiama-
no «esopianeti» o pianeti extrasolari. E non 
sono pochi. L’agenzia spaziale americana, la 
Nasa, ha appena certificato l’esistenza dell’e-
sopianeta numero 5 mila. È solo un nume-
ro, si potrebbe pensare. Nulla di diverso dal 
4.999 o dal 5.001. Ma in realtà è un numero 
che conta molto perché, fino a pochi anni 
fa, pensavamo di essere gli unici ad avere 
un sistema solare con una Terra e pochi altri 
pianeti che ne fanno parte (sempre lo stesso 
errore).

Il primo esopianeta è stato avvistato solo 
negli anni Novanta. «Non è solo un nume-
ro — ha detto Jessie Christiansen, scienziata 
responsabile per l’archivio e la ricerca degli 
esopianeti con la Nasa per il Science Insti-
tute del Caltech in Pasadena — ognuno di 
questi è un nuovo mondo, un nuovo piane-
ta. Sono entusiasta di ognuno di essi perché 
non ne sappiamo nulla». Nell’ultimo grap-
polo che ha permesso di raggiungere la so-
glia dei 5.000 ne abbiamo scoperti oltre 60, 

tutti insieme. Più dell’uno per cento del to-
tale. Dunque la domanda è: cosa è cambiato 
dagli anni Novanta?

Abbiamo imparato cosa cercare.
«Gli esopianeti — spiega Rita Sambruna, 
Deputy Director della Divisione di Astrofi-
sica del Goddard Space Flight Center, il più 
grande Centro scientifico della Nasa, a Gre-
enbelt, Maryland — sono un territorio caldo 
di ricerca in astrofisica. E il Sacro Graal di 
questa mappatura è trovare un pianeta si-
mile alla Terra e potenzialmente abitabile da 
vita come la nostra, a base di carbone e ac-
qua; una delle domande fondamentali della 
Nasa è “Siamo soli nell’Universo?”. E per ri-
spondere il primo passo è trovare un pianeta 
che abbia caratteristiche simili alla Terra».
È il dilemma di Enrico Fermi: il premio 
Nobel per la fisica era scettico nei confron-
ti dell’esistenza di altre forme di intelligenza 
nell’Universo (ne avremmo già scoperte le 
tracce, era la sua argomentazione). 
Ma quando parliamo di tracce di vita non 
dobbiamo pensare necessariamente a forme 
di vita intelligente.
«Sappiamo già che Marte — sottolinea 
Sambruna — una volta ospitava acqua, per 

esempio. Esiste un pianeta al 
di fuori del sistema solare che 
abbia caratteristiche come la 
Terra? O almeno come Marte? 
Il problema è che a differenza 
dei pianeti nel sistema solare 
che sono vicini, gli esopianeti 
sono lontani e difficili da trova-
re. Non solo: sono anche diffi-
cili da studiare. Usando tecni-
che particolari, come il transito 
di fronte alla stella madre, che 
provoca una macchia nella lu-
minosità della stella dovuta al 
piccolo oscuramento, ne ab-
biamo trovati 5.000, usando 
Kepler e il suo successore Tess. 
Con queste tecniche riusciamo 
a determinare 
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Immaginate dei pianeti che orbitano intor-
no al proprio sole. Pianeti potenzialmente 
abitabili, ma fuori dal sistema solare. E che 
come la Terra traggono dalla propria stella 
energia e luce. Ora smettete di immaginare 
perché questi pianeti esistono: si chiama-
no «esopianeti» o pianeti extrasolari. E non 
sono pochi. L’agenzia spaziale americana, la 
Nasa, ha appena certificato l’esistenza dell’e-
sopianeta numero 5 mila. È solo un nume-
ro, si potrebbe pensare. Nulla di diverso dal 
4.999 o dal 5.001. Ma in realtà è un numero 
che conta molto perché, fino a pochi anni 
fa, pensavamo di essere gli unici ad avere 
un sistema solare con una Terra e pochi altri 
pianeti che ne fanno parte (sempre lo stesso 
errore).
Il primo esopianeta è stato avvistato solo 
negli anni Novanta. «Non è solo un nume-
ro — ha detto Jessie Christiansen, scienziata 
responsabile per l’archivio e la ricerca degli 
esopianeti con la Nasa per il Science Insti-
tute del Caltech in Pasadena — ognuno di 
questi è un nuovo mondo, un nuovo piane-
ta. Sono entusiasta di ognuno di essi perché 
non ne sappiamo nulla». Nell’ultimo grap-
polo che ha permesso di raggiungere la so-
glia dei 5.000 ne abbiamo scoperti oltre 60, 
tutti insieme. Più dell’uno per cento del to-
tale. Dunque la domanda è: cosa è cambiato 
dagli anni Novanta?
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Jesqui (notizie in breve)

Cosa significa Parmigiano Reggiano per chi 
come lei è “immerso” nel territorio di Reg-
gio Emilia? È solo cibo o qualcosa di più?
Quando i miei colleghi mi vedono usare il 
Parmigiano Reggiano rimangono stupiti 
perché diciamo che abbondo abbastanza. 

Ovviamente 
ciò accade 
perché ho 
un palato 
abituato ad 
assaporarlo 
fin da quan-
do ero pic-
colo e “pane 
e formaggio” 
era la me-
renda quo-
tidiana. Lo 
conosco da 
sempre. Per 
chi si trova 

Come nasce 
un’eccellenza 
italiana, 
sostenibilità 
e rispetto del 
cibo in cucina

nel territorio del Parmigiano Reggiano è un 
privilegio poterlo vivere quotidianamen-
te, parlare con chi lo produce, assaggiare le 
stagionature - magari anche di 70 mesi - e 
capirne le differenze. Tutti dovrebbero fare 
un corso su come si degusta il Parmigiano 
Reggiano, scoprirebbero un mondo. Quan-
do in cucina utilizza prodotti frutto di anni 
di lavoro che coinvolgono tante persone sen-
te una responsabilità particolare?

Quando in cucina utilizza prodotti frutto di 
anni di lavoro che coinvolgono tante perso-
ne sente una responsabilità particolare?
Credo che qualsiasi prodotto, indipendente-
mente dal costo o dal tempo richiesto per la 
sua lavorazione, vada rispettato. Ogni mate-
ria prima è un dono prezioso. Tuttavia, sono 
particolarmente rispettoso del valore del la-
voro umano, di chi si dedica con amore alla 
creazione di un prodotto che ci mette anni a 
finire sulle nostre tavole. E lo sono perché, 
molto spesso, la gente non sa quanta fatica e 
quanta passione si celino dietro un pezzo di 
formaggio.

Davanti a ingredienti d’eccellenza è la ma-
teria prima a essere al servizio dello chef o 
viceversa? Chi “comanda”?
Secondo la mia filosofia è sempre la materia 
prima a “comandare”. La mia cucina si basa 
sulla valorizzazione dei prodotti e, per quan-
to mi riguarda, meno li lavoro, meglio è. Se 
la materia prima è eccellente devi rispettarla, 
conoscerla ed essere in grado di trasferirla 
in un piatto perché nei commensali resti un 
ricordo memorabile. E, quando assaggiano 
un mio piatto, io desidero che riescano a ri-
conoscere l’ingrediente che lo caratterizza e 
mi piace farlo conoscere in tutte le sue sfu-
mature. Prendiamo il Parmigiano Reggiano: 
il 90% delle persone che non sono emiliane 
spesso lo vede come condimento o come in-
grediente adatto per un ripieno. Invece, sulla 
base di elementi come, ad esempio, il tempo 
di stagionatura, esistono tantissime varian-
ti che possono essere apprezzate in infiniti 
piatti diversi.
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CASA 
FUNERARIA

Santarelli

 Cell.   339 4035497   

“...luogo riservato ed
 accogliente dove 
 trascorrere gli ultimi 
 momenti acanto al 
 proprio caro...”

 Sede: 
JESI (An) 

Via Montello, 6/a 
Tel. 0731 215409 

333 2497511   

Monsano - Via Marche, 54 
(accanto ex Mercatone Uno)
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 R E L A X

ORIZZONTALI
1. Superiori di comunità 
monastiche - 5. Raso ter-
ra - 11. Pieni fino all'orlo 
- 12. Cambiare direzione 
in acqua - 13. Prefisso 
che vale sei - 14. Così 
sono i movimenti della 
Terra - 16. Fornaio senza 
forno - 17. La O'Kelley 
moglie di Chuck Norris - 
18. Ospita il bottone - 20. 
La vende la macelleria - 
23. Ente Nazionale As-
sistenza Lavoratori - 25. 
Impressi nella Zecca - 
28. Una somma di secoli 
- 29. Gli estremi dell'al-
fabeto - 31. Ammirevoli 
per intelligenza - 33. Un 
famoso film horror con 
protagonista un clown - 
34. Fu sposa del biblico 
Giacobbe - 36. Infastidi-
to o... prosciugato - 38. 
Alto vulcano italiano 
- 40. Pelo della criniera 
del cavallo - 42. Linea di 
partenza - 44. Dirige la 
tonnara - 45. Lo prece-
dono in salotto - 47. Col-
to dal fastidio in assenza di attività - 49. Si chiede a volte a tavola - 51. Trampoliere di palude - 52. Gli elementi 
del problema - 53. Componente del latte - 54. Doppia nell'oboe.
VERTICALI
1. Una vasta superficie - 2. Un vecchio linguaggio di programmazione - 3. Fu re di Giuda - 4. Giunti in fondo - 5. 
La Pavone cantante - 6. Altare che fumava - 7. C'è sul calendario - 8. Consumate, deteriorate - 9. Bruciò Roma 
- 10. Un terzo d'Europa - 12. Gottfried musicista e compositore austriaco - 14. Città della Bretagna - 15. Giulivi, 
allegri - 17. Bevanda alcolica composta di acqua e rum - 19. Lo era Pegaso - 21. Prima di Cristo - 22. Separate, 
disunite - 24. I saldi a San Francisco - 26. Autorizzazione all’Immissione in Commercio - 27. Il santo di Poitiers 
- 30. Silenziosa e taciturna - 32. Istituto Tecnico Industriale Statale - 35. Un frutto dissetante - 37. Opposto a off 
- 39. Le cassette dell'apicoltore - 41. Risultati finali - 43. Potenti quadrupedi - 44. Gracida e saltella - 46. Il conti-
nente con Myanmar - 48. Nome di Tiriac, ex tennista - 49. Bank of America Corporation - 50. Unione Ciclistica 
- 52. Le hanno daini e donnole.

   
   

Impianti Idrogeno per le Auto a Benzina, Diesel, Metano e GPL

328 019 9183

HO2 adatto  per:  Camion,  Pullman,  Truck,  Trattori,  Natanti,  conveniente 
sul risparmio del carburante 30/45% e contro l’inquinamen-
to del 70/79%.  L’apparecchio viene installato direttamente in 

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!Per infor
mazioni:



Seguici su:

www.facebook.com/cdjesi

mail:
cdjesisrl@gmail.com


