La NASA vuole far crescere le
patate su Marte. Non è una di
quelle "bufale" che si trovano sul
web, ma una vera e propria
missione che l'agenzia spaziale
sta portando avanti in
collaborazione con il Centro
Internazionale della Patata.
L'obiettivo è creare una
piantagione di patate sul "Pianeta
Rosso" prima dell'arrivo
dell'uomo: da tempo, infatti, si
parla di un possibile approdo su
Marte da parte di una colonia di
astronauti, che troverebbero così
cibo in quantità per alimentarsi.
Per fare ciò, la NASA sta
effettuando dei test col terreno
proveniente dal deserto in Perù,
che sarebbe perfetto per simulare
la coltivazione di patate su Marte.
L'agenzia spaziale, infatti, sta
facendo crescere 65 varietà
diverse del tubero in un
laboratorio che riproduce il
proibitivo clima del Pianeta
Rosso: le temperature
raggiungono in media i -60°C,
con punte di -140°C; i livelli di
radiazione sono molto alti; la

gravità è un terzo di quella
presente sulla Terra.
A leggere questi dati, forse è più
giusto chiedersi se, prima ancora
delle patate, sia l'uomo in grado
di resistere su Marte: la NASA,
infatti, sta lavorando anche su
questo.

Nel 2015 i visitatori dei musei
italiani sono cresciuti del 6 per
cento rispetto al 2014. Il dato è
emerso dai lavori conclusivi degli
Stati generali del turismo in corso
nel Museo nazionale ferroviario
di Pietrarsa, a Portici, nel
napoletano. A crescere non sono
solo i grandi musei ma anche i
siti che non si trovano lungo i
tradizionali percorsi turistici.
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stanno chiedendo credo che la
Napoli per la creazione del primo scelta di San Giovanni a
Centro di Sviluppo App iOS
Teduccio sia definitiva».
d'Europa. Lo ha confermato il
professor Giorgio Ventre,
delegato del rettore
dell'Università Federico II per il
progetto. Ad ottobre Apple
vorrebbe partire e l'area di Napoli
interessata sarà San Giovanni a
Teduccio. «Il prossimo sarà un
sopralluogo abbastanza definitivo
sulla parte organizzativa- ha
spiegato Ventre a margine di un
convegno a Napoli sulle startup
innovative- tra l'altro stiamo
anche cercando di capire meglio
come attivare le collaborazioni
non solo con la Federico II ma
anche con le altre università».
A chi gli chiede quando si partirà,
Ventre risponde: «Loro ci
chiedono di partire ad ottobre il
che non è detto che sia una cosa
semplice da fare, però sarà anche
il motivo per cui vengono qui.
Non è ufficiale ma questa è la
richiesta». Quanto poi alla
localizzazione del centro, Ventre

