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neozelandesi su 100 possiedono un computer 

una a una Sotto, sapienti mani australiane 
scelgono con cura le migliori noci di macadamia

L
a ricchezza? In Australia 
arriva anche dalle noci 
di macadamia. Da quan-
do i dietologi e i saluti-
sti hanno cominciato a 

parlare delle loro proprietà bene-
fiche (hanno la più alta concentra-
zione di acidi grassi monoinsaturi; 
l’olio da esse prodotto contiene il 
22% dei richiestissimi Omega-7) e 
nutritive (contengono il 9% di pro-
teine, il 9% di carboidrati, il 2% di 

nuovi consumi È l’Australia il più grande produttore mondiale

Abra-cadamia
Noci di macadamia: 
fanno bene a chi  
le mangia. E anche 
a chi le produce... 

— Byron Bay, Arianna Dagnino

fibre ma anche calcio, fosforo, po-
tassio, ferro, tiamina, riboflavina, 
niacina), la richiesta sul mercato 
è cresciuta in maniera esponenzia-
le. Le noci di macadamia sono ori-
ginarie del continente australiano 
e oggi vengono prodotte alle Ha-

waii così come in Sudafrica, Brasi-
le, California, Costa Rica, Israele, 
Kenya, Bolivia. Ma l’Australia og-
gi è tornata a detenere il primato 
nella produzione mondiale, con 
circa 40mila tonnellate prodot-
te ogni anno (su una produzione 

Il sontuoso edificio di Adelaide 
che un tempo ospitava la 
Borsa, ora ospita un tempio 
della scienza: il RiAus, prima 
emanazione estera della 
prestigiosa Royal Institution of 
Great Britain (Ri), il più antico 
istituto indipendente di ricerca 
al mondo. Nata a Londra nel 
1799 per promuovere la ricerca 
scientifica, la Ri ebbe fra i suoi 
primi illustri membri e direttori 
Michael Faraday, il padre 
dell’elettromagnetismo, e Sir 
Lawrence Bragg (premio Nobel 
per gli studi sulla diffrazione dei 
raggi X). E ora la prima costola 
nel mondo di questa celebre 
istituzione è stata creata agli 
antipodi del fulcro europeo, nella 
lontana Australia (nella foto in 
basso, il premier Kevin Rudd): 
un Paese che si trova ora 
geograficamente avvantaggiato 
per sfruttare l’ascesa tecno-
scientifica del Far East. Il RiAus 
intende divenire un catalizzatore 
di “popular science” attraverso 
un ricco programma annuale di 
eventi, conferenze, spettacoli 
dedicati al mondo 
della scienza. 
Nel parterre 
della ex Borsa 
di Adelaide, 
dunque, non 
verranno più 
scambiati titoli 
azionari ma 
idee, invenzioni 
e conoscenza.
— A. Da.

Dalla finanza alla scienza

addio soldi
La Borsa diventa un 
istituto di ricerca: un segno 
dei tempi? — Adelaide

mondiale di 100mila tonnellate). 
Che il boom economico della ma-
cadamia sia in pieno svolgimento 
lo testimonia anche il successo di 
Brookfarm, la piantagione avvia-
ta dieci anni fa dai coniugi Brook. 
Quando Martin (ex produttore di 
documentari televisivi) e la mo-
glie Pam (ex dentista) decisero di 
cambiare vita, lasciare Melbourne 
e creare Brookfarm, che oggi pro-
duce 14 tonnellate di macadamia 
alla settimana, fruttando milioni di 
dollari, anche nelle loro più rosee 
previsioni non si sarebbero mai 
aspettati crescite annue di fattura-
to del 20-25%. Oggi la richiesta di 
questi frutti è tale che Brookfarm 
ha in programma di triplicare la 
produzione. «Le nostre noci si tro-
vano anche in Inghilterra in tutti 
i caffè della catena Carluccio’s», 
dice Martin con orgoglio.

la voce  
degli aborigeni 
Didgeridoo e seconde voci 
aborigene nei dischi  
del 31enne polistrumentista 
australiano Xavier Rudd 

all’inizio fu il diamante 
Frida Giannini, direttore creativo  
di Gucci, riprende dagli archivi della 
maison la tradizione degli anni Trenta 
e il motivo Diamante, vero precursore 
del famoso logo  gucci.com

I coniugi brook  
hanno lasciato tutto  
per produrre noci  
nella loro brookfarm
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