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Enorme diamante da 1.174 
carati trovato in Botswana 

Un enorme diamante da 1.174 carati è stato portato alla luce in 
Botswana poche settimane dopo il ritrovamento di un'altra 
pietra di grandi dimensioni nello stesso sito. Lo ha detto la 
società mineraria che ne è responsabile, secondo quanto 
riferito, fra gli altri, dalla Cnn.

La gemma è stata estratta dalla miniera di diamanti di Karowe 
il mese scorso e presentata nei giorni scorsi al governo in una 
cerimonia, presente anche il presidente del Botswana 
Mokgweetsi Masisi.
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.
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Si tratta del terzo diamante di dimensioni superiori ai 1.000 
carati trovato nel sito che ora sarà trasformato in «preziose 
collezioni di diamanti lucidati di alta gamma e colore» ha 
dichiarato la società mineraria canadese Lucara Diamond in 
un comunicato stampa. 

A giugno era stata trovata nella miniera di Karowe una pietra 
da 1.098 carati, ritenuto attualmente il terzo diamante più 
grande del mondo.

Nel 2019, la stessa compagnia mineraria ha scoperto quello 
che si ritiene sia il secondo diamante più grande della storia, 
un'incredibile pietra da 1.758 carati. 

Il diamante più grande del mondo mai estratto resta il 
Cullinan Diamond da 3.106 carati trovato in Sudafrica nel 
1905. 

Il Cullinan è stato successivamente tagliato in pietre più 
piccole, alcune delle quali fanno parte dei gioielli della corona 
della famiglia reale britannica.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


