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Crespelle alla frutta

INGR.X 4 OSPITI: 

2 UOVA
100 gr. FARINA

¼ LATTE
1 C.T. DI ZUCCHERO

50 gr. DI BURRO FUSO

+ QUELLO X UNGERELA PADELLA E LA PIROFILA

• Fare una pastella con gli ingredienti dati, 
far riposare 

1 C.T. DI UVETTA

UNA PERA GRANDE
ZUCCHERO A VELO PER DECORO

• Bagnare l’uvetta con acqua o se preferite con vin santo • Affettare sottile la pera 
• Riprendere la pastella, usarne ¼ per volta versando la pastella 

nella teglietta da crepes, spargerci sopra ¼ dell’uvetta 
ed ¼ delle fette di pera

• Appena si addensa girare la crespella e far cuocere pochissimo 
anche sull’altro lato 

• Ripetere per altre 3 volte 
• Arrotolare su se stesse le crespelline, sistemarle in una pirofilina da tavolo e cospargere di zucchero a velo • Servire tiepide, ripassandole pochi minuti in forno• Nel piatto potete aggiungere un po’ di panna montata 

od anche un poco di yogurt alla vaniglia

■ SCIENZA Un gruppo di scienziati della nostra regione ha contribuito alla realizzazione di «Metis»,
strumento a bordo della sonda «Solar Orbiter».La missione? Osservare la parte esterna dell’atmosfera solare

La Toscana verso il Sole
a caccia dei suoi misteri

DI SIMONE PITOSSI

er millenni l’uomo ha
alzato lo sguardo al cielo,
guardando la Luna, il Sole
e le stelle come oggetti

irraggiungibili. Il sogno era di
esplorare lo spazio. Poi la
scienza e l’audacia hanno fatto
compiere il grande passo ed il
sogno ha cominciato a
diventare realtà. Come la storia
che stiamo raccontando. Perché
in questi giorni c’è un pezzo di
Toscana che sta viaggiando
verso il Sole a bordo della
sonda spaziale «Solar Orbiter»,
lanciata dalla base americana di
Cape Canaveral il 10 febbraio
scorso. Lì sopra, insieme ad
altre strumentazioni
scientifiche, è infatti montato il
coronografo «Metis»: una sorta
di telescopio che osserverà la
corona, la parte più esterna
dell’atmosfera solare. Il
responsabile del progetto è
Marco Romoli, docente di
astrofisica all’Università di
Firenze e associato dell’Istituto
nazionale di astrofisica (Inaf), e
insieme alla sua squadra ha
reso possibile l’impresa.
«Metis» osserverà nei minimi
dettagli l’atmosfera della nostra
stella in continua espansione
per la sua altissima
temperatura, a milioni di gradi,
e frequentemente perturbata da
gigantesche eruzioni di plasma.
«Il coronografo – osserva Marco

Romoli – è un telescopio che
crea un’eclisse artificiale,
permettendo l’osservazione
dell’emissione della corona
solare che è milioni di volte
meno intensa di quella del
disco solare. Grazie a un
innovativo ed ingegnoso
disegno ottico, Metis è il primo
coronografo progettato per
ottenere immagini della corona
solare in luce visibile e
ultravioletta. Le sue
osservazioni saranno cruciali
per arrivare finalmente a capire
i meccanismi di innesco e
accelerazione delle eruzioni
solari, che causano violente
perturbazioni nell’eliosfera,
disturbando la magnetosfera
terrestre fino a provocare le
tempeste geomagnetiche».
Il coronografo è il più grande

P

contributo italiano alla
missione, finanziato
dall’Agenzia spaziale italiana,
progettato dall’Istituto
nazionale di astrofisica e Cnr
insieme a un grande team di
scienziati italiani. E la missione
è partita da molto lontano.
Così, sottolinea Ester

Antonucci dell’Istituto
nazionale di astrofisica a
Torino, «si concludono con
soddisfazione anni di impegno
volti a contribuire all’idea del
Solar Orbiter e a dotarlo di
Metis, lo strumento unico nel
suo genere che continua la
tradizione della coronografia
spaziale italiana iniziata più di
vent’anni fa». Già nel 2009 un
gruppo scienziati toscani ha
partecipato al progetto «Score»,
un telescopio lanciato in orbita
per osservare l’atmosfera
esterna del Sole e la corona. Il
successo di questa missione è
stata messo a frutto proprio per
elaborare «Metis». E sotto la
guida di Romoli, tra gli altri,
hanno lavorato al nuovo
progetto un bel gruppo di
ricercatori tecnologi toscani: da
Figline Valdarno (Firenze)
arriva Maurizio Pancrazzi in
forza all’Osservatorio di Arcetri
insieme a Mauro Focardi di
Rignano sull’Arno, da Pistoia 
Federico Landini

dell’Osservatorio di Torino e,
infine, la fiorentina Yara De

Leo, laureata da poco. Una
squadra che ha contribuito a
portare la Toscana verso il Sole
alla ricerca dei suoi più nascosti

misteri. Non solo. Metis è stato
realizzato da molte industrie
italiane – alcune toscane –
operanti nel settore spazio: tra
queste ci sono Thales Alenia
Space (Torino), OHB Italia
(Milano) e Sitael (Pisa).
Sarà un’impresa mai tentata
finora quella di «Solar Orbiter».
Ci vorranno due anni per
raggiungere l’orbita ottimale
che prevede una rivoluzione
ogni 168 giorni. In questo
periodo – in giro per il Sistema
solare – la sonda spaziale, a più
riprese, incontrerà la Terra e
Venere. E ogni volta ne ricaverà
una «spinta» che permette di
risparmiare parecchio
carburante. A spiegarlo è Mauro

Focardi che ha lavorato al
progetto per più di 4 anni. Poi è
passato dalla fisica solare alla
ricerca sui pianeti extrasolari.
«Si avvicinerà al Sole più di
Mercurio, il pianeta più interno
del Sistema solare, – spiega il
ricercatore fiorentino – e uscirà
dal piano dell’orbita terrestre
per osservare per la prima volta
i poli del Sole. Il lancio ha
sfruttato l’allineamento fra la
Terra e Venere, che ha permesso
di porre la sonda lungo la
traiettoria ideale per percorrere
correttamente il suo cammino,
sfruttando la spinta
gravitazionale dei due pianeti».
Nel giro di tre anni le camere di
«Solar Orbiter» cominceranno a
riprendere il Sole da una
distanza mai raggiunta prima:
0,28 unità astronomiche, 42
milioni di chilometri, meno di

un terzo della distanza Terra-
Sole. Può apparire una distanza
siderale. Ma per lo spazio è
davvero ad un tiro di schioppo.
«Solar Orbiter» è attrezzata per
questo pericoloso incontro
ravvicinato: è protetta da uno
scudo termico in grado di
resistere fino a temperature di
600° centigradi. Per riuscire
nell’impresa uscirà dal piano di
gravitazione dei pianeti per
affacciarsi e sbirciare per la
prima volta i poli del Sole, ogni
volta che gli passerà vicino.
Fornirà dati preziosi per
studiarne il campo magnetico
che scandisce l’attività solare in
cicli di 11 anni e scatena
violente tempeste, i cui effetti
sulla Terra possono provocare
bellissime aurore polari oppure
danni a satelliti, comunicazioni
radio, gps e reti elettriche.
Un’impresa difficile e
affascinante.
Ma per avere le prime
immagini del Sole non ci sarà
bisogno di aspettare così a
lungo. Già durante la prima
fase gli strumenti saranno
operativi. Metis acquisirà la
prima luce a metà marzo,
anche se le operazioni
scientifiche nominali
inizieranno davvero nel
dicembre del 2021. La Toscana
– e non solo – rimane con il
fiato sospeso e con il naso
all’insù in attesa delle prime
immagini. Con l’orgoglio di
aver contribuito in modo
determinante a questa missione
grazie ai suoi scienziati.

Aeroporto Peretola,
ok del Consiglio
di Stato al ricorso.
Quindi tutto da rifare
(e Bologna ride...)

DI FERDINANDO SEMBOLONI

l Consiglio di Stato ha confermato la
sentenza del Tar della Toscana che,

accogliendo il ricorso dei sindaci dalla Piana,
annullava il decreto col quale il ministero
dell’Ambiente aveva approvato la Via
(Valutazione di impatto ambientale) del
progetto della nuova pista di Peretola di
2400 metri. Quindi in pratica: «tutto
sbagliato, tutto da rifare». Il motivo, in
sintesi, è che la Commissione Via del
ministero, a fronte delle criticità individuate,
invece di bocciare il progetto o chiedere
integrazioni, ha prescritto la ricerca di nuove
soluzioni progettuali o la realizzazione di
studi che avrebbero dovuto essere parte del
progetto da valutare. Viene quindi respinto il
lavoro della Commissione, non il progetto in
sé. L’appunto più serio riguarda l’aver
sorvolato sulla mancanza di un quadro di
riferimento e di una Vas (Valutazione
ambientale strategica) cioè dello strumento
col quale si valutano le interazioni
ambientali tra i diversi settori del piano.
Difatti la variante al Pit, il Piano regionale
dell’area, non solo prevedeva una pista di
soli 2000 metri, quindi diversa da quella
sottoposta a Via, ma proprio in questa sua
parte era stato annullato dalla sentenza del
Tar Toscana del 2016. Secondo la legge il
progetto della nuova pista, una volta
approvato, anche se difforme dal Pit, ne
diviene automaticamente variante, ma
l’assenza di una Vas viene ritenuto dalla
sentenza un fattore critico. Entrando più nel
merito il Consiglio elenca le prescrizioni che
avrebbero dovuto far parte del progetto: lo
studio di rischio di incidente aereo e di
impatto su uccelli in volo (bird strike), lo
studio del rischio idraulico connesso col
sotto-attraversamento dell’autostrada da
parte della deviazione del Fosso Reale, e
infine le opere di compensazione. Critiche
sulle conseguenze della sentenza le categorie
economiche, vedi Cna, Cisl, Uil e
Confindustria, per le opportunità
economiche e di posti di lavoro che si
perdono, e per il messaggio negativo che
viene dato a chi investe nell’area. Esultano i
sindaci della Piana che avevano promosso il
ricorso, mentre il sindaco di Firenze Dario
Nardella chiede che si intraprenda un nuovo
procedimento di Via. Strada lunga, della
quale la sentenza lascia intravedere il
cammino. Per prima cosa ci sarebbe da
rimettere mano alla variante al Pit,
integrando al suo interno il progetto della
nuova pista con una nuova VAS che
dovrebbe costituire il quadro di riferimento
della successiva Via il cui procedimento
sarebbe da attivare di nuovo. Non è cosa da
poco dato che siamo sotto elezioni regionali
e l’aeroporto può divenire elemento divisivo
all’interno della sinistra ed essere utilizzato
dalla destra per aumentare i consensi specie
sulla costa. Di certo, nell’immediato chi trae
maggiormente vantaggio dalla situazione è
l’aeroporto di Bologna, diretto concorrente
di quello fiorentino che dal 7 marzo sarà
collegato alla stazione ferroviaria da una
navetta veloce in soli 7 minuti. E così, tra i
due litiganti...
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