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BBAATTTTEERRII  EESSTTRREEMMOOFFIILLII::  AALLIIEENNII  SSUULLLLAA  TTEERRRRAA??  

 

I batteri accompagnano l’uomo da sempre ma sono compagni invisibili 

scarsamente considerati dai più. Molti studi e ricerche sono stati con-

dotti su questi esseri viventi per comprenderne la fisiologia e la distri-

buzione, in quanto spesso correlati a patologie. 

La scienza ritiene che la vita come la conosciamo noi sulla Terra si sia 

evoluta proprio dai batteri. Ma da dove vengono i batteri? 

Siamo abituati a credere che tutto ciò che è sul nostro pianeta sia sem-

pre stato qui e così anche i batteri. Ma se così non fosse? 

Studi scientifici hanno dimostrato che esistono particolari tipologie di 

batteri che riescono a sopravvivere in ambienti considerati proibitivi 

per la vita: i batteri estremofili. 

Quindi, niente vieta che nello spazio e su altri pianeti, dove possiamo 

ritrovare quelle stesse condizioni ambientali proibitive, possano trovar-

si dei batteri. 

Ma allora, è possibile che la vita sia arrivata dallo spazio? E ancora, po-

trebbero giungere batteri da altri pianeti? 

In questo incontro valuteremo tutti gli aspetti di queste domande, pas-

sando in rassegna gli “Alieni sulla Terra”. 

 

 

 

L’Associazione culturale Scoiattolo Rampante, ente No Profit, ha co-

minciato le attività di raccolta delle idee per la fondazione 

il 24/08/2011. Il 07/11/2011 l’Associazione ha preso vita, attraverso 

l’atto costitutivo. Il 19/03/2012, l’Associazione si è iscritta all’Albo 

delle Associazioni del Comune di Empoli. 

I campi in cui opera coprono tutte quelle attività che riguardano diret-

tamente o meno le Scienze Naturali, la Biologia e l’ambito naturali-

stico in genere. 

Il gruppo è costituito da studiosi ed amanti della natura e della scienza, 

spaziando da biologi a fisici e ad architetti. 

L’Associazione promuove la divulgazione della cultura in que-

sti campi impiegando filmati, blog, articoli e tanto altro materiale che 

deve rispettare il modello di rigore scientifico e letterario con semplici-

tà di linguaggio. 

Per maggiori info consultare il sito 

http://scoiattolorampante.wordpress.com/ 

o scrivere a  

associazione.scoiattolorampante@gmail.com  
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