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https://www.ilcuoreverde.net/post/settembre-e-vendemmia 

Diario di campagna: settembre e 

vendemmia  Tratto da Internet  

 

 Settembre è arrivato. L'estate è volata via. Certo, 
fa ancora caldo ma si sa che basta una pioggia per 
raffreddare il nostro clima piemontese. Dato che per 
me questo è il primo anno di esperienza nell'orto tutti i 
mesi arrivano pieni di novità. Anche se lo so che ho 
ancora molta strada da fare. Mi rendo conto il quanto 
sono ancora alle prime armi, quando vedo l'operato 
dei miei vicini. Anche loro mi sembrano molto 
appassionati, ma mi sembra che ci vadano un po' 
troppo pesante con questi prodotti che danno.  
 
Tornando ai miei bei raccolti … Qui si raccoglie l'uva a 
settembre, da queste parti si trova la qualità Dolcetto! 
Alessandro, anche se possiede l'azienda di famiglia 
da generazioni, non è mai stato un appassionato della 
terra e si stupisce della mia voglia di vendemmiare 
l'uva. Da come tutti descrivono questa pratica, deve 
essere un bel po' stancante… Speruma bein, come si 
dice in dialetto piemontese. Sono una donna di 
statura media e resisto molto bene alla fatica, dovuta 
anche all'allenamento a cui io e mio compagno ci 
dedichiamo ogni giorno.  
 
Abbiamo vendemmiato... Che fatica! Ho le braccia 
che mi bruciano, mi fa male la schiena e ho crampi ai 



 

 

polpacci e la tibia che mi tira. Oggi ho scoperto nuovi 
muscoli!  
Ho scoperto anche una vita parallela a quella che 
avevo vissuto sino ad oggi. Figuriamoci, vivevo a San 
Paulo del Brasile e immergersi in una realtà come 
quella della vita contadina di un piccolo paese nel 
basso Piemonte è come andare sulla Luna.  
La gente di qui, gli anziani in particolare, il più delle 
volte parla il dialetto. Prima credevo lo facessero 
apposta per non farmi capire, ma dopo mi sono 
ricreduta, sono proprio così. 
 
Comunque della vendemmia mi sono piaciute alcune 
cose in particolare: la bellezza di raccogliere l'uva in 
una calda giornata del mese di settembre, lo 
schiacciare quell'uva incontaminata tra i denti e ... non 
dimentichiamo il peso della cavagna, la cesta che si 
usa per raccogliere i grappoli dalla vite. Aldilà di tutto 
questo mi hanno stregato i racconti di quella gente. La 
loro voce arrivava dritto alle mie orecchie, che tentano 
di decifrare ogni parola. Quelle erano voci della 
magia. I 'vecchi' sanno delle cose, in un modo molto 
semplice, loro risolvono tutto. 
 Saranno momenti che rimarranno fissati nella mia 
memoria: il peso della cavagna, il profumo dell'uva 
che fermenta, la voce della gente e il riposo intorno al 
tavolo.  

• Vita in campagna 
 
 

 



 

 

https://filarole.it/racconti/alla-ricerca-della-prima-vigna/ 
 

Alla ricerca della prima vigna 
 

 

Nell’estate 2016 abbiamo cominciato a pensare di 
prendere la nostra prima vigna, così abbiamo 
cominciato a percorrere le stradine di collina attorno a 
Pianello Val Tidone guardandoci attorno e a parlare 
con le persone del posto, ma come doveva essere la 
vigna? Sicuramente doveva essere una vigna vecchia 
e sicuramente doveva poter essere condotta con 
metodi naturali. 

La Val Tidone è storicamente uno dei due territori 
piacentini a maggiore vocazione viticola, l’altro è la 
Val d’Arda. Qui la produzione di uva sia da tavola che 
da vino era il lavoro di tantissimi contadini e fino 
all’arrivo degli agrofarmaci la scelta delle piante e 
della posizione erano determinanti per essere 
abbastanza sicuri di poter raccogliere uva. Quindi 
l’ideale sarebbe stato trovare vigne impiantate prima 



 

 

degli anni Settanta o per lo meno ancora con quella 
mentalità. Non facile…Abbiamo visto molti vigneti 
anche molto belli e di qualcuno abbiamo poi saputo 
che è stato espiantato per portare le quote fuori 
regione, moda orrenda di questi ultimi tempi. Ma solo 
quando abbiamo visto la vigna di Gabbiano abbiamo 
capito che faceva al caso nostro! Piccola, vecchia, 
isolata e circondata da boschi. 

                        

Cosa nasconde un calice di vino? 

 

             
 

Dietro la degustiazione di un buon calice di vino, ci 
sono anni di duro lavoro e sperimentazione, dalla 
preparazione della terra e dei tralci di vite, dalla loro 



 

 

distanza, dalla quale dipende poi la quantità e 
soprattutto la qualità dell'uva, alla potatura, la cura e 
l'attesa, sperando nella clemenza del tempo: sole ma 
non troppo, pioggia ma non troppo.  Poi gli 
indispensabili e basilari "umori" della terra, che danno 
all'uva le caratteristiche principali a seconda se 
coltivata su un terreno collinare, vulcanico, di tufo, 
oppure raggiunto dalla aria e dalla brezza sapida del 
mare. 

Si riconoscerà e si denominerà che da quel tipo di 
vitigno avremo quel determinato vino con quella 
determinata gradazione, bouquet, e tutti quei sapori 
che si riconoscono al gusto una volta assaggiato. 

La vendemmia è arte 

 

 
 

 

La Vendemmia è arte, perché è anche festa, 
allegria, convivio, partecipazione e condivisione, 
ed oggi mi trovo nei Vigneti Regina delle Cantine 



 

 

Pietrasanta a San Colombano al Lambro, alle porte 
di Milano, dove un Frate di origine irlandese, 
durante il suo pellegrinaggio verso Roma, si 
fermò, piantando, coltivando ed insegnando la 
coltura della Vite. 

È proprio raccontando questa storia ai numerosi 
ospiti, che il coinvolgente anfitrione, Carlo 
Pietrasanta, proprietario e vignaiuolo, così come 
ama definirsi, ci accoglie per un'altra "tappa" 
dell'imperdibile evento di "Vigneti Aperti", 
organizzato da M.T.V.L. , il Movimento Turismo del 
Vino Lombardo, conosciuto e affermato su tutto il 
territorio lombardo, gestito ed organizzato in maniera 
impeccabile dalla gentilissima Lucilla Ortani, che 
oltre 20 anni cura, con molta attenzione ai particolari, 
la regia di eventi, sempre Sold Out, legati ai 
tantissimi, eccellenti e famosi vini lombardi di qualità! 

Dove si trovano i "Vigneti Aperti" 
 

Siamo in collina tra i 45 e i 120 metri s.l.m, in 
provincia di Milano, con una meravigliosa vista verso 
Sud sulle colline Piacentine, mentre sotto di noi si 
intravede il Fiume Po. Veniamo accolti da Beatrice e 
Sofia, che oltre a darci le cesoie per tagliare i grappoli 
d'uva, ci misurano giustamente anche la febbre; infatti 
pure essendo all'aria aperta il M.T.V.L segue 
scrupolosamente tutte le misure Anti-Covid , e questo 
rende tutti ancora più felici, anche se, una volta in 
vigna, ognuno o gruppo avrà un proprio filare e il 



 

 

distanziamento è più che sufficiente per godersi una 
meravigliosa giornata nella natura.  

Il vino di Milano 
 

Neanche a dirlo i più felici sono i bambini, che con 
l'aiuto dei genitori tagliano i grappoli d'uva, 
depositandoli nelle ceste rosse mentre l'eccellente 
padrone di casa continua lo story-telling, durante la 
passeggiata che ci separava da uno dei numerosi 
Vigneti Pietrasanta, un ventennale vigneto 
sperimentale in collaborazione con l'Università Agraria 
di Milano di uve di Pinot Nero, Croatina, Barbera, 
Merlot e la autoctona Verdea. 

Queste sono le uve dell'unico Vino di Milano. 

Anche gli adulti, e i vari gruppi di amici presenti (alcuni 
sono venuti per festeggiare un compleanno in Vigna) 
sono intenti ed attenti in questo fondamentale 
passaggio della Vendemmia, la raccolta è sempre un 
momento di gioia, il grappolo d'uva si tocca con 
delicatezza, ed una volta staccato dalla vite, sapere 
che quegli acini diventeranno vino è sensazione 
veramente inspiegabile.  

Pic-nic con degustazione vini delle 

Cantine Pietrasanta 
 

Le ceste sono piene tra i filari, ed è arrivata l'ora di 
pranzo, ci spostiamo in una terrazza naturale che 



 

 

affaccia sui vigneti, adibita con tavoli ed ombrelloni. 
Qualcuno ha portato un telo per sdraiarsi sul prato, il 
sacchetto da pic-nic, con tre differenti scelte e con 
prodotti locali ed acqua è già pronto, così come 
l'angolo per la degustazione dei vini prodotti 
dalle Cantine Pietrasanta e mentre i bambini sono 
intrattenuti dall'animazione, i "grandi" muniti di tasca 
con bicchiere si godono il buon vino di San 
Colombano e il caldo ed inaspettato sole di Ottobre. 

Quant'è bella l'Italia! 

Pigiatura dell'uva con i piedi 
 

È arrivato il momento più atteso: la pigiatura dell'uva 
con i piedi. L'uva raccolta viene riposta in bassi tini di 
legno e la Vendemmia ha inizio. 

Per primi i bambini, con le loro facce incredule e 
sorridenti e le foto di rito che verranno stampate che 
faranno da etichetta ad un bottiglia personalizzata, e 
poi i "bambini" più cresciuti, noi adulti. 

Devo dire ch'è stato un momento bellissimo ed 
indimenticabile, la sensazione di schiacciare l'uva con 
i piedi, e vedere il tino in legno, riempirsi di "succo" di 
uva che diventerà vino, ti porta subito indietro nel 
tempo, forse proprio in quel periodo dove i romani 
vendemmiavano, come oggi si è fatto nell'imperdibile 
ed eccellente evento di Vigneti Aperti che 
il Movimento Turismo del Vino Lombardo ha 



 

 

organizzato presso le Cantine Pietrasanta di San 
Colombano al Lambro. 

Confermando così che la 
Vendemmia è Arte perché 
fatta di storia, di allegria, di 
convivio, di natura e di  
buon vino!  
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Notizie 

Frutta e verdura di stagione di 

ottobre: i prodotti da comprare 
3 Ott 2021   a cura di Michela Becchi  
 

     

 

È GIUNTO IL MOMENTO DI LASCIAR ANDARE MELANZANE E 
PESCHE, PER ACCOGLIERE CASTAGNE, FUNGHI E LE PRIME 
CRUCIFERE. ECCO COSA METTERE NEL CARRELLO A OTTOBRE. 
 

 

Frutta e verdura di ottobre 

Tempo di castagne, zucca e mele. Ma anche della 
raccolta delle olive e della fine della vendemmia. 
Ottobre porta con sé un cambio di guardia deciso fra i 
banchi del mercato, dove iniziano a comparire le 
prime crucifere come verza e cavolo cappuccio, 
ortaggi che ci accompagneranno per tutto l’inverno.  



 

 

La zucca la fa da padrona, ma ci sono anche porri e 
sedano rapa, bietole e cipolle, mentre i cesti di frutta 
tornano a riempirsi di mele e melagrane.  

E poi i funghi, veri protagonisti del momento, tra i 
prodotti più apprezzati e disponibili in tante varietà, 
una più buona dell’altra. Sono così speciali da essersi 
guadagnati un regno a sé a partire dal 1817, e sono 
anche indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi: 
se volete approfondire la loro importante funzione 
ambientale, il biologo Merlin Sheldrake la spiega in 
maniera dettagliata nel libro “L’ordine nascosto – La 
vita segreta dei funghi”. 

Le varietà di funghi 

Ma torniamo alla cucina. Tra le specie di funghi più 
comuni sulle nostre tavole un posto d’onore lo merita 
l’agaricus bisporus, ovvero lo champignon, uno dei 
più commercializzati in tutto il mondo, disponibile tutto 
l’anno, che può essere consumato crudo o cotto.  

C’è poi il porcino (boletus edulis), che cresce nei 
boschi di querce, faggi e conifere già a fine estate fino 
ad autunno inoltrato, dal grande cappello marrone e la 
consistenza carnosa. Senza dimenticare 
il prataiolo (agaricus campestris), apprezzato fin dai 
tempi dei romani, citato nei versi di Orazio e nativo 
delle praterie europee e nord americane, da cuocere 
in padella con un leggero soffritto. Ancora, il 
nobile ovolo buono – amanita caesarea – uno dei più 



 

 

rari, consumato dai buongustai crudo con insalata, 
il finferlo (o gallinaccio o galluccio, galletto o gialletto)
, dalla forma irregolare e ondulata, convessa e 
avvallata, di colore giallo-arancione, e 
il chiodino (Armilaria mellea), un tempo chiamato 
“l’asparago dei funghi” per via della bontà della parte 
superiore del gambo e del cappello. Infine, 
lo shiitake (lentinus edodes), proveniente 
dall’estremo Oriente e diffuso in Cina fin dalla notte 
dei tempi; il nome deriva dai termini 
giapponesi shii, quercia, e take, fungo: infatti, nella 
terra del Sol Levante, cresce spontaneamente sui 
tronchi di questi alberi. 

Verdura di ottobre: verza e zucca 

Cominciano a spuntare, poi, verza e cavolo 
cappuccio. Si possono consumare crude o cotte per 
creare delle insalate variopinte e saporite: arricchitele 
con radicchio rosso, rucola, valeriana e catalogna e 
scegliete delle belle barbabietole per un ulteriore 
tocco di colore. Questo è anche il periodo 
di porri, cipolle, bietole a costa, sedano e sedano 
rapa, rafano.  

Ma la regina della tavola accanto ai funghi in questo 
periodo è senza dubbio la zucca: da raccogliere a 
ottobre, durerà per mesi se conservata intera in luoghi 
freschi e asciutti. 



 

 

 La cucina italiana la celebra in moltissimi piatti, tutti 
gustosi: dà il meglio di sé nei risotti, nelle paste 
ripiene, ma anche cotta in padella o in forno come 
contorno sfizioso, nelle zuppe e ancor meglio nelle 
vellutate, all’interno di crespelle salate o torte rustiche. 
Diverse le varietà tra cui scegliere: fra le più comuni, 
la cucurbita maxima (zucca marina di Chioggia), 
la cucurbita moschata (zucca di Napoli) e la cucurbita 
pepe (zucca mantovana). 

Frutta di ottobre: castagne e mele 

Il cambiamento più evidente in questa stagione si 
verifica sul fronte dolce della frutta.  

È tempo di dire addio a quella estiva più succosa e 
dolce, ma non temete: a confortare il palato arrivano 
le tanto amate castagne, celebrate in sagre e feste in 
tutta la Penisola. Carpinese, ciria, lojola, marrone, 
bellina, invernizza: le tipologie a disposizione sono 
svariate, ognuna con le sue caratteristiche. In 
qualsiasi caso, sono ottime da mangiare bollite o 
ancora meglio alla brace o al camino: chi sa resistere 
al profumo delle caldarroste? In cucina riescono ad 
arricchire qualsiasi piatto, dalle paste fresche agli 
arrosti ripieni, ma per un comfort food d’eccezione la 
soluzione è una sola, anche a prova di vegano: zuppa 
di ceci e castagne.  

Gli amanti del dolce, invece, potranno assaporarle in 
due preparazioni iconiche, Mont Blanc e marron 



 

 

glacée. Ma ottobre è anche il mese delle mele, vero 
toccasana per la salute e protagoniste di dolci 
deliziosi (se la solita torta morbida vi ha stancato, 
optate per una apple pie americana, uno strudel o 
un bel crumble inglese).  

Si trova ancora tanta uva e si iniziano a scovare i 
primi cachi; spazio poi alle melagrane, che danno 
vita a un succo squisito e tornano utili per rinfrescare i 
piatti di carne, mentre i più fortunati potranno godere 
di qualche fico maturato a fine settembre. 

 

          

 

 

 

 

https://www.today.it/donna/storie/festa-dei-nonni-2-ottobre.html 

STORIE 



 

 

Festa dei nonni, perché si celebra  

 il 2 ottobre ?  

Origine e significato della dolce 
ricorrenza 
Tutte le curiosità sulla celebrazione che rende omaggio alle 
figure tra le più importanti della vita di un bambino e della 
società 

 

                        
 
Festa dei nonni, origine e significato della dolce 
ricorrenza 

Il 2 ottobre, Festa dei nonni, è una data da segnare 
sul calendario come ricorrenza da celebrare in onore 
delle figure di riferimento all'interno di una società 
chiamata a omaggiare gli "angeli custodi 
dell'infanzia". Chi vive o ha vissuto al loro fianco sa 
bene cosa significhi giovare dell’amore, della 
saggezza, dei consigli preziosi dispensati sempre a 
prescindere dall’età dei nipoti, arricchiti in modo 



 

 

inestimabile da una presenza fondamentale sia dal 
punto affettivo, sia da quello pratico ed economico. 

 

Festa dei nonni, cosa dice la legge   
italiana 

In Italia la Festa dei nonni è stata istituita con 
la legge n. 159 del 31 luglio 2005 “per celebrare 
l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle 
famiglie e della società in generale”. Contestualmente, 
è stato anche decretato il ‘Premio nazionale del 
nonno e della nonna d'Italia’, in favore dei nonni 
che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver 
compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano 
sociale. Per l’occasione, regioni, province e comuni 
italiani possono promuovere, iniziative di 
valorizzazione del ruolo dei nonni, così come il 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
può impartire le opportune direttive affinché le scuole 
propongano iniziative volte ad approfondire la 



 

 

funzione determinante dei nonni nella famiglia e nella 
società. 

Festa dei nonni, perché si festeggia  

             il 2 ottobre 

In Italia la Festa dei nonni si festeggia il 2 
ottobre perché in questo giorno la Chiesa 
Cattolica celebra gli  

“angeli custodi”. Negli altri paesi la data cambia a 
seconda delle tradizioni: in America, ad esempio, si 
festeggia il giorno dopo il Labor Day, la festa che 
consacra la fine dell’estate e il ritorno al lavoro nel 
primo lunedì di settembre; nel Regno Unito nella 
prima domenica di ottobre; in Canada il 25 ottobre. 
In Francia, invece, nonne e nonni vengono festeggiati 
separatamente: le prime hanno una giornata dedicata 
fin dal 1987, ovvero la prima domenica di marzo, i 
secondi vengono celebrati solo dal 2008 nella prima 
domenica di marzo. Una curiosità per chi voglia 
pensare a un pensiero concreto da donare ai nonni è 
che il fiore ufficiale della Festa dei nonni è 
il nontiscordardimé, nome evocativo del significato 
profondo della ricorrenza. 

 

 

 



 

 

Festa dei nonni, com'è nata 
 

La Festa dei nonni è nata negli Stati Uniti nel 1978, 
grazie al Presidente Jimmy Carter che accettò la 
proposta di Marian McQuade, una mamma casalinga 
della Virginia Occidentale con 15 figli e 40 nipoti, che 
propose di istituire una giornata nazionale dedicata ai 
nonni. Da allora in America il ‘National Grandparents 
Day’ viene celebrato ogni anno nella prima domenica 
di settembre, tradizione che via via è stata fatta 
propria dai vari Paesi del mondo concordi nel 
valorizzare degnamente l'amore incondizionato dei 
nonni.  

 

 

 



 

 

https://www.focus.it/scienza/scienze/focus-next-30-quale-sara-cibo-futuro- 
  

Scienze Focus Next 30:  

quale sarà il cibo del futuro? 
Insetti per ottenere farine alimentari e stampanti 3D 
per un hamburger. Ecco, secondo gli esperti, il cibo del 
futuro che gusteremo più o meno tra 30 anni. 

 

                   
 

Insetti per colazione?  
 
Reggetevi forte: tra 30 anni, forse, metteremo in tavola un 
piatto a base di grilli e locuste, oppure cibo "cucinato" in 
laboratorio o assemblato da una stampante 3D:  
gli insetti e gli alimenti sintetici sembrano infatti due delle 
risposte più probabili alla necessità di dare da mangiare a 
poco meno di 10 miliardi di umani, quanti si stima saremo  
nel 2050. 
 Riuscirci aumentando le rese di agricoltura e allevamenti per 
portare in tavola i prodotti a cui siamo abituati oggi sarà 
difficile: avrebbe un impatto devastante sugli ecosistemi. 
 



 

 

 

PERCHÉ GLI INSETTI SARANNO IL CIBO DEL FUTURO.  

Così, già da qualche anno si parla di formiche, bruchi e affini: 
sono ottime fonti di proteine a basso costo e alcune specie, 
come la tarma della farina, la locusta migratrice e il grillo 
domestico, hanno già avuto parere favorevole all'uso umano 
dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa).  

Chi li ha assaggiati giura che sono pure buoni, ma certo non 
sarà facile abituarci perché «mangiare è anche una questione 
culturale e da noi gli insetti suscitano ribrezzo, ma di certo 
saranno sempre più usati nei mangimi per gli allevamenti e 
prima o poi entreranno nell'alimentazione umana trasformati, 
per esempio sotto forma di farine», dice Andrea Ghiselli, 
presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione. 
 

           



 

 

 
Articolo tratto dallo Speciale Focus Next 30: Lezioni di 
piatto, di Elena Meli, pubblicato su Focus 355 (maggio 
2022). Leggi il nuovo Focus in edicola! © Focus 
Introdurli non sarà tuttavia banale, disgusto a parte, anche 
perché, come spiega Ermolaos Ververis, l'esperto di Efsa che 
ha coordinato il primo parere sugli insetti come nuovi alimenti, 
«molte allergie alimentari sono connesse alle proteine, per cui 
si dovrà capire se quelle degli insetti possano scatenarle o 
dare reazioni con altri allergeni. Inoltre si tratta pur sempre di 
organismi complessi, dei quali si consumano tutte le parti 
perciò non è facile caratterizzare la composizione dei prodotti 
alimentari che ne derivano». 

HAMBURGER IN LABORATORIO.  

Servirà quindi ancora tempo, ma la strada pare segnata; 
qualcosa di simile potrebbe accadere anche per i cibi sintetici, 
dalla carne in provetta ottenuta a partire da cellule staminali, 
alle stampanti in 3D per realizzare cibi su misura per le 
proprie esigenze nutrizionali. I cibi coltivati in laboratorio sono 
infatti relativamente semplici da realizzare: basta far riprodurre 
le cellule staminali in coltura, fornendo loro i nutrienti 
necessari in condizioni controllate (che peraltro eliminano la 
necessità di usare antibiotici per evitare contaminazioni e di 
fatto azzerano gli sprechi di produzione). 

Oggi un burger di carne coltivata costa ancora sui 150-200 
dollari e il gusto è migliorabile (si sta lavorando su staminali 
che possano dare adipociti, ovvero cellule grasse, per 
regalare morbidezza e sapore all'hamburger), ma le 
aspettative sono altissime visto che il business pare potrà 
valere 25 miliardi di dollari entro il 2030.  



 

 

E si procede anche nel campo delle stampanti alimentari, per 
venire incontro non solo alle esigenze di cuochi stellati che 
vogliono stupire con cibi dalle forme insolite, ma soprattutto a 
quelle di persone con bisogni nutrizionali specifici: alla 
Nanyang Technological University di Singapore è stato messo 
a punto un metodo per creare inchiostri alimentari per 
stampare forme a partire da verdure fresche e congelate, 
senza aggiunta di additivi. 

 

A ciascuno il suo cibo 
 
I test di nutrigenomica per creare la dieta più adatta al proprio 
Dna esistono già, sul mercato si sono affacciate proposte di 
valutazione personalizzata del microbiota: il futuro è già qui? 
«Serve cautela», risponde Pasquale Strazzullo, presidente 
Sinu. «Oggi conosciamo qualcosa delle interazioni fra cibi e 
geni oppure fra cibi e microbiota, ma ciò che non sappiamo è 
molto di più: per il momento le indicazioni pratiche e davvero 
sensate che potremmo ottenere dalle analisi individuali sono 
scarse ed è molto difficile pensare di dare raccomandazioni 
nutrizionali sulla base dei test attuali. 
 I cibi funzionali e la nutrizione personalizzata saranno il 
futuro, ma forse potremo coglierne davvero i frutti fra 
trent'anni, quando potremo mettere insieme in maniera 
semplice l'enorme mole di dati che possiamo ottenere da geni 
e microbiota». 

Potrebbero essere utili a persone con problemi di 
deglutizione, anche perché con il nuovo metodo si ottengono 
forme e morbidezza volute, mantenendo però il sapore e i 
nutrienti. Una soluzione anche per i bambini recalcitranti di 
fronte a una carota: offrirla sotto le mentite spoglie di un 
animaletto potrebbe farla apprezzare, con un procedimento 



 

 

più facile che destreggiarsi fra coltelli o frullatori, visto che 
basterà premere un pulsante. 
 

BATTERI E SALUTE.  

Se nelle cucine del futuro ci saranno stampanti sul bancone e 
carne "artificiale" in frigorifero, è anche possibile che per 
mangiare davvero al meglio dovremo fare qualche test di 
laboratorio in più. Un'innovazione della nutrizione che è già 
iniziata, come spiega Pasquale Strazzullo, presidente della 
Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu):  

«La prossima frontiera è la personalizzazione della dieta. Uno 
stesso cibo può avere effetti differenti su persone diverse 
perché ognuno di noi ha un suo distinto genoma che influenza 
il modo di assimilare gli alimenti; ognuno poi ha un microbiota 
intestinale, ovvero una popolazione di batteri nell'intestino, 
specifico e unico. Negli ultimi anni è emerso con chiarezza 
che la composizione della flora batterica è influenzata 
moltissimo da ciò che mangiamo, che diventa cibo anche per 
questi germi intestinali, e che essi a loro volta hanno un 
impatto fondamentale sulla salute generale». 

I batteri intestinali metabolizzano e trasformano ogni alimento 
che introduciamo e perciò incidono parecchio sull'effetto di 
qualsiasi cibo sull'organismo: la sfida del futuro sarà quindi 
capire chi sono i coinquilini di ognuno di noi e trovare la dieta 
più giusta per far prosperare le specie batteriche buone, così 
da restare in salute. 
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Come sarà la vita nel 2050 ?                         
Una guida (fu)turistica ce lo spiega 
 

 
 
 

Stamperemo cibi in 3D senza bisogno di uccidere animali, 
potenzieremo ( o cureremo) le nostre capacità fisiche grazie 
alle nanotecnologie neuronali, indosseremo vestiti 
personalizzati e interattivi, mentre robot e intelligenza 
artificiale svolgeranno la maggioranza dei lavori.  
Non esisterà più la moneta se non nella forma della 
criptovaluta, mentre contratti finanziari, proprietà e anagrafe 
saranno gestiti tramite blockchain.  
 E se poi vogliamo esagerare, nelle vacanze ci 
concederemo qualche viaggio spaziale.  
Sono queste solo alcune delle prospettive, descritte 
nella Guida (fu)turistica al 2050, un libro immersivo, che 
permette di capire il futuro vivendolo, realizzata da Cristina 
Pozzi di Impactscool, che sostiene 



 

 

“La tecnologia esponenziale e disruptive di oggi avrà 
un impatto concreto sulla vita quotidiana di tutti noi in 
tempi brevissimi, fra pochi anni, 4/5 al massimo, non 
venti. 

 Il futuro non è apocalittico né utopico, dipende da cosa 
si decide di portare avanti e più persone sono 
consapevoli di ciò, più è facile che le scelte possano 
essere condivise” 

di Silvia Pochettino  
 

Un viaggio che parte dal 2017 e proietta il lettore nei 
possibili sviluppi tecnologici del prossimo futuro, ma ben 
lungi dall’essere un libro di fantascienza.  

Il mondo descritto dalla Guida è costruito sulla base di 
rigorosi studi scientifici e previsioni degli esperti e, in gran 
parte, su tecnologie già esistenti in fase embrionale o 
sperimentale. 

Il linguaggio semplice e diretto, anche nella trattazione di 
temi complessi, come la blockchain o l’Intelligenza 
Artificiale, rende la guida particolarmente adatta per 
lavorare con ragazzi e studenti, tutti i temi vengono 
raccontati in modo accessibile, senza risultare superficiali. 

E la guida è anche ricca di interrogativi etici.  

Se da un lato mette in evidenza le potenzialità tecnologiche 
– molte già attuali – dall’altro ne subordina i possibili sviluppi 
a scelte etiche e civiche.  

Che forma di governo vorremo?  

Quanti dati personali saremo disposti a cedere?  

Quanto potere vorremo concedere a robot e cyborg? 



 

 

Una popolazione variegata 
 

 
 
Secondo le stime nel 2050 la popolazione mondiale si 
assesterà intorno ai 10 miliardi di persone, ma non 
dobbiamo pensare alla popolazione di oggi, con la ridicola 
distinzione tra bianchi e neri. Il panorama sarà molto più 
articolato: molti di questi saranno cyborg, ovvero umani 
potenziati grazie a innesti robotici (arti artificiali, chip 
neuronali, ecc…) e una certa percentuale anche “mutanti”, 
nel senso di modificati geneticamente. 
 Inoltre cresceranno in modo esponenziale i robot addetti 
alle più svariate funzioni, che raggiungeranno nel 2070 un 
rapporto di 10 a 1 con gli umani. 
 

 



 

 

Altro tema caldo sarà quello dell’alimentazione. 

 La ricerca delle proteine alternative alla carne ha già 
portato nel 2015 alla creazione del primo hamburger 
realizzato in laboratorio. Il fenomeno è destinato ad 
avere un impatto sempre più ampio: «E 
parallelamente si sviluppa il discorso della pelle 
artificiale, per realizzare scarpe, borse e altri oggetti 
senza dover uccidere degli animali». 

Agricoltura higt-tech 
 

Scordatevi vanga e zappa. 
 La combinazione d’intelligenza artificiale, robotica, 
biotecnologie e nanotecnologie, permetterà di replicare le 
condizioni migliori per lo sviluppo e la crescita di un prodotto 
alimentare, di monitorarne l’evoluzione, controllarne il gusto, 
la dimensione, la conservazione e le altre caratteristiche che 
lo rendono sano e buono. 
  

 



 

 

I droni si occuperanno di sorvegliare i campi e di distribuire, 
in modo mirato, i prodotti necessari a difendere le piante da 
possibili pericoli di contaminazione; l’intelligenza artificiale 
monitorerà costantemente lo stato di frutta e verdura e 
calcolerà quanta acqua, luce e concime sono necessari.  
I terreni agricoli saranno ottimizzati e controllati dagli 
algoritmi, che riescono a fare previsioni meteo accurate e 
programmare ogni ciclo di produzione. 

Già oggi le coltivazioni idroponiche sperimentano buona 
parte di queste soluzioni 

Prodotti personalizzati e i negozi esperienziali 

Il concetto di proprietà, nel 2050, sarà molto diverso da 
quello cui siamo abituati nel presente.  

Un frullatore, un tagliaerba intelligente, le lenzuola del letto, 
l’automobile e la collana da indossare in una serata 
romantica, saranno visti più come servizi da noleggiare 
che prodotti da possedere. 

I negozi saranno concepiti come luoghi esperienziali (d’altra 
parte tutto si può comperare online, perché andare ancora 
in negozio ?) , spazi confortevoli e originali per sperimentare 
e dove acquistare o noleggiare un prodotto diventa 
sinonimo d’intrattenimento a trecentosessanta gradi.  

                         Photo: 
https://ldt.stanford.edu/~jeepark/jeepark+portfolio/cs147hw8jeepark.html 



 

 

I prodotti in serie non esisteranno più, saranno 
tutti personalizzati. Chi è in cerca di un paio di scarpe, ad 
esempio, partendo dalla scansione del proprio piede, potrà 
scegliere il modello, i colori, l’altezza del tacco e il materiale 
da utilizzare; per poi stampare le scarpe su misura tramite le 
stampanti 3D di ultima generazione. 
Ma i vestiti saranno anche intelligenti: i tessuti saranno in 
grado di interagire con il mondo esterno e capaci d’integrare 
tecnologie touch, come quelle del cellulare. 
Potenzialità applicabili a qualunque capo di abbigliamento e 
a qualunque superficie, ad esempio quelle dei mobili. Anche 
qui  non parliamo di fantascienza: tutto questo esiste già 
oggi, e nel 2050 sarà la normalità. Dal 2017, ad esempio, gli 
scienziati del MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
stanno progettando vestiti in grado di interagire con 
l’ambiente e cambiare forma in base alla temperatura.  
E diversi prototipi di smart clothes sono già in commercio. 
 Il merito è di speciali filati, capaci di fare da conduttore, che, 
mischiati a materiali comuni, come il cotone, la seta o il 
poliestere, possono essere tessuti dai normali macchinari 
industriali. Il tutto è collegato a circuiti e a microscopici 
sensori che interagiscono con il mondo esterno e che, 
connettendosi ad applicazioni e altri dispositivi, collegano 
l’utente a servizi e funzioni on-line. 
 
Ospedali digitali 
 
Più che veri e propri ospedali, nel 2050 esisteranno 
strumentazioni mobili che potranno essere spostate e 
messe a disposizione dei pazienti, ovunque essi si trovino. 
Gli ospedali, infatti, avranno subito un processo di 
digitalizzazione e decentralizzazione, ottenuto sfruttando le 
innovazioni introdotte dalla telemedicina 



 

 

immersiva, dalla chirurgia virtuale e dalle strumentazioni 
portatili. 
Soprattutto sarà possibile potenziare in modo esponenziale 
la prevenzione grazie a microchip e biotecnologie. 
 Device portatili permetteranno il monitoraggio dello stato di 
salute ed esami immediati.  Molti indumenti saranno dotati 
di minuscoli sensori che monitorano il battito cardiaco, la 
respirazione e la sudorazione. Anche qui niente di 
fantascientifico: tutti prototipi esistenti.  
 E non solo, ad esempio si chiama Wize Mirror il progetto 
sviluppato ai giorni nostri con fondi europei e coordinato da 
un’italiana, Sara Colantonio, ricercatrice del Cnr di Pisa, 

grazie al quale  basta specchiarsi in uno 
speciale specchio tecnologico per 
ottenere in tempo reale un’anamnesi e 
consigli utili per la salute. 
 
Mi piaci? Chiediamolo al software 
La maggioranza delle coppie si incontrerà grazie a software 
sofisticati che con algoritmi sempre più potenti 
permetteranno di individuare il grado di compatibilità delle 
persone e prevedere la durata della relazione. 

Insomma le tecnologie cambieranno ogni aspetto della 
nostra vita, ma accanto ai temi più prettamente pratici, non 
mancano quelli etici e morali correlati. Che la guida tratta 
ampiamente. Quali limiti porre, come indirizzare al bene 
comune le potenzialità pressoché sconfinate della 
tecnologia? Non a caso filosofi e esperti di bioetica sono tra 
le professioni che la Guida individua  come centrali nel 
2050. Ma non c’è da aspettare trent’anni, in fondo già da 



 

 

oggi, con il numero crescente di dispositivi in ascolto, gli 
scandali di Cambridge Analytica e molti altri, il tema 
dell’etica è divenuto centrale. 

Sostiene l’autrice 

“2050: Guida (fu)turistica per viaggiatori 
nel tempo”  mira a far riflettere il lettore su 
opportunità e responsabilità che abbiamo 
nel presente per intraprendere con 
consapevolezza e spirito critico il viaggio 
verso il migliore dei futuri possibili. 

Prendiamo ad esempio l’Intelligenza Artificiale, o l’editing 
genetico, che possono cambiare molto la nostra specie nel 
futuro: i paletti li stiamo mettendo oggi, per cui è 
fondamentale che molte più persone partecipino alla 
discussione su come vogliamo che sia il nostro futuro”. 

 

 


