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Al Pala Alpitourdi Torino dal 4 al 6 ottobre

Il 26 settembre al Majorana

Euromineralexpo: minerali, Il mondo del gatto
pietre preziose e tanto altro tra arte e scienza
TORINO - Si rinnova l’appuntamento a Euromineralexpo, giunto alla 48° edizione: 220 espositori altamente
qualificati provenienti da
quattro continenti, con oltre
1200 metri di tavoli e stand,
sono garanzia di trovare un
grande assortimento di minerali, fossili, pietre preziose,
gioielleria e bigiotteria.
Quest’anno il quarzo sarà
protagonista: oltre ad essere
uno splendido e ricercato minerale, possiede proprietà
che consentono il funzionamento di orologi, computer,
telefonini e molto altro; strumenti che hanno influito non
poco nella nostra vita di tutti
i giorni. Altra protagonista
delle esposizioni tematiche
sarà la città di Torino, che ha
visto formarsi personaggi che
hanno contribuito in modo

determinante alla sviluppo
della mineralogia.
Considerato il successo delle
passate edizioni sarà ancora
presente il cucciolo di T-Rex
cavalcato da un paleontologo
e come novità di quest’anno
sarà affiancato da un cucciolo di Carnosauro che si aggireranno all’interno del Pala

Dalla Centrale del Latte di Torino

«Laatte» Tapporosso,
maggiore digeribilità
TORINO - Nasce in Piemonte il 1° Latte Fresco Pastorizzato in Italia con Proteina Beta-Caseina unicamente A2 e caratteristiche di migliorata digeribilità. Il progetto è stato
sviluppato a seguito di una ricerca scientifica condotta con
la collaborazione di CNR-ISPA, CREA, con il supporto di
Polo Agrifood e finanziato da Regione Piemonte.
Il nuovo prodotto è stato sviluppato da Centrale del Latte di
Torino. “Il progetto - ha spiegato l’assessore regionale all’innovazione e alla ricerca Matteo Marnati - è costato 611.000
euro di cui 263.000 finanziati con il contributo del Fondo
europeo di sviluppo regionale”.
Il prodotto, denominato Tapporosso Laatte, nasce da un progetto guidato dall’azienda, sviluppato e studiato in Piemonte a seguito di una ricerca che ha evidenziato alcuni aspetti
interessanti, tra cui una migliore digeribilità del prodotto.

Alpitour.
La manifestazione sarà inoltre teatro per lo svolgimento
di numerose attività culturali,
ludiche e didattiche per tutte
le fasce di età, tra cui la “Ricerca dell’ORO”, da farsi in
un diorama che ricostruisce
l’alveo di un torrente nel quale si potrà provare l’emozione degli antichi cercatori con
il ritrovamento di vere pagliuzze d’oro. Analogamente
sarà possibile sperimentare
la ricerca di fossili in una
tonnellata di rocce ricche di
pesci e piante fossili a disposizione dei bambini che si
potranno divertire a spaccarle per trovare questi organismi fossilizzati; una volta
trovati li potranno portare a
casa per iniziare la loro collezione.
Con l’archeologia sperimentale si apprenderanno le tecniche dell’accensione del
fuoco e della lavorazione delle pietre e ossa per ottenere
colori, armi ed utensili.
Inoltre i bambini che si presenteranno allo stand dell’Avis con il coupon stampato
sulla locandina pubblicitaria
presente sul giornale, riceveranno un piccolo minerale in
omaggio e potranno cercare
i minerali entrando nella ricostruzione di un tratto di
galleria di miniera con tanto
di minatore e carrello con minerali.
L’appuntamento è quindi al
Pala Alpitour in corso Sebastopoli 123 a Torino, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre
con orario continuato dalle 9
alle 19. Per informazioni
www.euromineralexpo.it.

MONCALIERI - Continua il viaggio iniziato a giugno nel
fantastico mondo del gatto. L’appuntamento è per giovedì
26 settembre, dalle ore 20, all’auditotrium dell’istituto Majorana di via Ada Negri per assistere alla conferenza sul
tema «Arte musica e scienza nell’affascinante mondo del
gatto». I relatori ci guideranno attraverso la via degli spiriti
animali (Prof. Alessandro Meluzzi) e parleranno della nutrizione e dell’ambiente ideale di questi felini casalinghi
(Dott.ssa Simona Iannacone e Dott.ssa Anna Soncin).
Un evento da non perdere sia per gli amanti dei gatti sia per
chi li conosce poco, ma ha voglia di trascorrere una serata
in compagnia di musica, animazione ed esperti del settore.
Non mancherà la vivace conduzione di Barbara Picco e di
Paolo Guiso che esporranno i più recenti progetti del Centro
Studi, alternando piccoli e simpatici aneddoti.
Accompagnamento musicale del maestro Ugo Viola.Ingresso gratuito. Per info: info@centrostuditeca.it

x momenti felici

Auguri a Pietro Micca,
è chef da 50 anni

Il 23 settembre lo chef Pietro Micca della
Trattoria Sapori di mare e monti compie 50 anni
di attività. Tanti auguri di lunga vita!

l’angolo di Mangiafuoco
di Fabrizio Scarpa

«Un uomo solo è al comando...»
«Un uomo solo è al comando; la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi.». L’indimenticabile
giornalista Mario Ferretti pronunciò questa frase, entrata nella storia del ciclismo mondiale, il 10 giugno, durante la radiocronaca della terzultima tappa del Giro
d’Italia del 1949, la Cuneo-Pinerolo che quel «ragazzo
secco come un osso di prosciutto», dopo 192 chilometri di fuga solitaria, affrontando i colli della Maddalena,
del Vars, dell’Isoard, del Monginevro e del Sestriere, con
ben cinque forature, vinse con 11’ 52” di distacco su
Gino Bartali e 20’ 04” su Alfredo Martini. Il Campionissimo trionfò in quel Giro lasciando il più vecchio ma mai
domo Gino a oltre dieci minuti e riuscì due mesi dopo
a fare la prima doppietta (che ripeterà nel 1952!) della
storia del ciclismo, vincendo il Tour de France, arrivando
a Parigi con poco meno di undici minuti di vantaggio
sull’eterno Ginettaccio. Nel 2004 ho interpretato la parte di un parroco, amico e sfegatato tifoso di Coppi, in
un bel cortometraggio di Alessandro Dominici (anche
autore della fotografia), dall’ironico titolo La Bumba.
Alla vigilia del tappone Cuneo-Pinerolo, un farmacista
di Novi Ligure aveva preparato la Bumba per l’amico
Fausto, una pozione in grado di donargli uno strapotere fisico, mettendolo in condizioni di non avere rivali.
Ma il marito della figlia del farmacista, per mettere fine
a una serie di imbarazzanti prestazioni coniugali, si scola la Bumba, sostituendola nella borraccia con un intruglio improponibile a base di succo di pomodoro. L’Airone nonostante quella robaccia stravinse la tappa e il
Giro, mentre l’odiato genero del farmacista ebbe finalmente successo sotto le lenzuola. Mi garba ricordare la
sceneggiatura di Roberto Cavalli, la scenografia di Elena
Barattero e i costumi di Elena Valenti, le musiche originali di Andrea Della Fontana, il suono di Vito Martinelli
e, con me tra gli interpreti, Dario La Stella, Lisa Galantini, Pietro Di Legami, Ettore Scarpa, Mauro Piombo, Gino
Baudrino, solo per ricordarne alcuni. Pochi giorni fa, il
15 settembre, Fausto Coppi ha compiuto 100 anni, perché se è vero che chi muore non fa più parte di questa
vita, è certo che chi è stato molto amato continua a
esserlo nei cuori di quanti gli hanno voluto bene. Il campionissimo è morto il 2 gennaio 1960, per avere contratto in Africa la malaria, da cui sarebbe potuto guarire se curato sollecitamente con il chinino; una diagnosi sbagliata indusse i medici a trattarlo con antibiotici e
cortisonici, come per una influenza più grave del consueto. Tra la moltitudine di persone che ne piansero la
morte c’era il suo rivale e amico Gino Bartali. Nessuno
dei due probabilmente sarebbe stato un grande del
ciclismo se non ci fosse stato anche l’altro.

