
Sempre più rare 
le balene grigie
MESSICO Quest’anno è dra-
sticamente diminuito il
numero delle balene grigie
che hanno raggiunto il
Golfo del Messico per ripro-
dursi. La causa del preoccu-
pante fenomeno, secondo i
biologi, sarebbero i cambia-
menti climatici. Secondo
altri ricercatori, invece, i
cetacei sarebbero morti
durante il viaggio di 5 mila
miglia, a causa della scar-
sità di plancton nel Pacifi-
co settentrionale. 
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Ketchup blu 
per i bimbi Usa
ALIMENTAZIONE I bimbi
americani, già a grave
rischio obesità per una die-
ta ipercalorica, potranno
ora farcire i loro spuntini
anche con il ketchup
Heinz di colore blu. La
società alimentare ameri-
cana, nel 2000, aveva già
lanciato sul mercato la
linea “Blastin Green”, il
ketchup verde, seguito dal-
le versioni della salsa in
viola, arancione e rosa. Ora
punta sul blu per aumen-
tare le vendite. Da quando
è apparso sul mercato, la
società di Pittsburgh ha
venduto 25 milioni di con-
fezioni del prodotto. METRO

TOKYO. Lo chef di un hotel di Tokyo controlla lo spartito di
cioccolato tempestato di diamanti preparato per festeggiare
il 250° compleanno del grande compositore Wolfgang Ama-
deus Mozart. Le note sono quelle della famosa Marcia Turca.
Il prezioso cadeaux conta ben 107 pietre preziose e costa la
discreta cifretta di 4,25 milioni di dollari. Il “cioccolatino” è in
esposizione dal 10 febbraio in un grande magazzino della ca-
pitale giapponese.  AFP PHOTO/JIJI PRESS

TORTA DI DIAMANTIMOZART Alaska:
a piedi
contro
i pozzi

L’IMMAGINE che subito  vie-
ne in mente, quando a fine
pranzo ci propongono frutti
di bosco, è quella di verdi diste-
se e boschi incantati. In realtà
di bosco hanno solo il nome.
Lamponi, mirtilli, ribes, ecc,

si trovano sul
mercato tutto
l’anno, ben-
ché il loro
periodo di
maturazione,
rileva l’asso-
ciazione di
consumatori
Aduc, sia da
maggio a
ottobre. Sono

quindi coltivati in serra, in
Germania, Olanda e Polonia,
ma anche in Italia, in Trenti-
no ed Emilia-Romagna, con
tutto ciò che comporta una
coltivazione forzata: uso di
fitormoni e di fertilizzanti.
Quindi il consiglio dell’Aduc
è di mangiarli solo quando è
stagione. METRO

ZOOM

Mangiate 
i frutti 
di bosco 
solo tra
maggio 
e ottobre.

Ribes 
e more
solo 
in estate 

STA FACENDO i conti con
uno degli inverni più rigidi
degli ultimi decenni - con

temperature
di meno 60 -
l’impresa
ecologista
della guida
alpina Ario
Sciolari,
impegnato
nella traver-
sata in soli-
taria dell’A-

laska con gli sci ai piedi.
L’ultimo messaggio è giun-
to pochi giorni fa da Fair-
banks, con 400 km percorsi
sui 4.000 totali. «Tutto bene
- ha scritto Ario - proseguo
nella mia gelida ma incan-
tevole marcia d’amore e
speranza per l’Arctic Refu-
ge». L’impresa di Sciolari -
in diretta su www.backtothe-
mother.it - sostiene la lotta
dei nativi Gwich’in contro
l’apertura di pozzi petroli-
feri in quei territori incon-
taminati. LORENZO GRASSI

ZOOM

La guida
alpina
Ario Scio-
lari ha per-
corso già
400 km.
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SCOPERTA NUOVA TOMBA EGIZIA
È stata scoperta nella Valle dei Re, in Egitto,
una nuova tomba a soli cinque metri di distan-
za da quella del faraone Tutankamen. All’inter-
no sono stati rinvenuti cinque sarcofagi in
legno e alcune suppellettili. Si tratta della 63/a
trovata nella valle. Dagli archeologi è stata
chiamata Kv63. METRO
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