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Plinio

nella Storia Naturale
scriveva che un sol moggio sazia
e rende vigoroso un bue, aggiungeva che fra tutti gli
alimenti nessuno è
meno pesante e più
benefico dei lupini,
che mangiati spesso,
ravvivano il colorito. I
lupini hanno la proprietà di stuzzicare
l’appetito e di far passare la nausea.
I lupini sono i semi di
una pianta alta fino
ad un metro e con foglie palmate, il Lupinus Albus, diffusa nel
bacino mediterraneo e nel vicino
Oriente, fin dalla più remota antichità.
I suoi semi sono grossi come un
fagiolo schiacciato, di colore
bianco o leggermente bruno.
In tempi di carestia, i ragazzi
erano soliti andare in giro con le
tasche piene di lupini “sanati”,
che mangiavano lasciando una
scia di bucce. Oggi, più che un
alimento, li troviamo come passatempo alle sagre e alle fiere
paesane, dove vengono venduti
nelle bancarelle.
I lupini contendono un alcaloide
amarissimo e quindi prima di
essere mangiati devono essere
sanati, ovvero bolliti in acqua e
poi salati per immersione in una
salamoia. In passato, di solito
messi in un sacco di iuta e
immersi nell’acqua di un fiume
per qualche giorno prima di
essere salati.
I marinai, invece mettevano i
lupini direttamente a bagno nell’acqua di mare raggiungendo un
doppio obiettivo.
I lupini, come gli altri legumi,
sono ricchi di proteine, sali minerali e vitamine e ancora oggi
sono alla base della dieta quotidiana di alcune popolazioni asiatiche, africane e sudamericane.
In Italia sono consumati soprattutto come snack o serviti come
antipasto.
La conservabilità è di 90 giorni
circa per i prodotti confezionati in

di Domenico Saccà

atmosfere protettive, e di 180 per
i prodotti in salamoia.
Una volta aperta la confezione si
consiglia di mantenere il prodotto
in frigorifero e consumare entro una settimana.
Nemmeno la lontana
Australia è sfuggita al
fascino dei lupini, che
così ora vengono studiati e coltivati anche
agli antipodi.
A loro ulteriore merito, va sottolineato
che non esistono coltivazioni
ogm, cosa che non succede con
la soia.
Il progetto più importante che
interessa i lupini è stato
HEALTHY PROFOOD, finanziato dall’Unione Europea, che ha
coinvolto varie università del
continente.
I risultati degli studi concordano
nell’attribuire ai lupini la capacità
di ridurre il colesterolo e la pressione arteriosa. Si candidano
quindi, ad essere interessanti
sostituti della soia.
In
una
ricerca
curata
dall’Università di Siviglia in collaborazione con il CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones
Cientificas), diretto dal dottor
Javier Vioque e pubblicata da
“Food Chermistry” che ha esaminato 6 specie di lupini tipici
dell’Andalusia, ha evidenziato
come i lupini siano ricchi di proteine vegetali 23,8%-33,6% la
stessa quantità dei legumi o di
altri cereali.
I ricercatori iberici sostengono
inoltre che tali frutti possono aiutare nel prevenire malattie come
diabete e cancro al colon.
Per concludere prendiamoci un
bel caffè, come si fa in Alto Adige
dove è stata recuperata la tradizione del caffè realizzato con
semi tostati e macinati, che di
solito viene mescolata con caffè
d’orzo, ottenendo una bevanda
piuttosto amara, capace di
abbassare la glicemia, se usato
con moderazione.
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Pressione alta, colpa anche dello zucchero

Una ricerca americana ribalta l’idea che sia il sale a far

innalzare la pressione. La colpa sarebbe più dello zucchero
Lo sappiamo, no? Contro ipertensione e rischio cardiovascolare meglio ridurre il consumo di sale. Eppure, secondo
una nuova ricerca, pubblicata su The American Journal
of Cardiology per la pressione alta sarebbe più pericoloso
lo zucchero del sale. Perché? Il consumo di zucchero agirebbe sull’ipotalamo accelerando il battito cardiaco e facendo innalzare la pressione. Effetti amplificati anche dall’aumento di insulina derivante dalla sua assunzione.
L’idea di James DiNicolantonio, a capo dello studio, è che
lo zucchero sia davvero il nemico numero uno della pressione: “Il vero fattore in grado di far impennare la pressione potrebbe essere più lo zucchero del sale”, spiega il ricercatore: “Questo concetto è supportato
da meta analisi su studi randomizzati controllati, che suggeriscono come lo zucchero sia più fortemente correlato alla pressione sanguigna del sodio negli esseri umani”.
Quindi, limitare unicamente il consumo di sale senza ridurre quello dello zucchero, continua
DiNicolantonio, non può essere affatto efficace nel combattere la pressione alta e le patologie correlate. Anzi il ricercatore si spinge addirittura oltre, sostenendo che limitare il consumo di sale
potrebbe spingere le persone ad aumentare quello di cibi processati, e quindi di zuccheri, innalzando il rischio di diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Ma non tutti sono d’accordo.
Graham McGregor della Queen Mary University of London commenta infatti che le evidenze sul
possibile legame più dello zucchero che del sale sull’innalzamento della pressione sono poche. Al
contrario, continua, già da anni si è dimostrata la correlazione tra sale e pressione alta.

Dal lievito del pane la morfina del futuro

In un futuro prossimo i fiori potrebbero essere soppiantati
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dal lievito. Almeno per quanto riguarda l'estrazione di
oppio: come suggerisce uno studio pubblicato su Nature
Chemical Biology dagli scienziati dell'Università di
Stanford, guidati da Christina Smolke, sarà possibile riprodurre gli alcaloidi dell’oppio (le sostanze narcotiche) a partire dallatebaina, un prodotto intermedio della sintesi della
morfina, per mezzo di enzimi prodotti dal Saccharomyces
cerevisiae, il lievito utilizzato tutti i giorni per fare il pane e
la birra.
Il risultato è frutto della bioingegnerizzazione del lievito, cui
sono stati trasferiti cinque geni (tre provenienti dal papavero e due da un batterio che vive sullo stelo della pianta) in
grado di permettere al microrganismo di compiere tutti i passaggi necessari, partendo dalla tebaina ricavata dal fiore, per arrivare agli alcaloidi dell’oppio. Smolke e colleghi, con questo lavoro,
hanno dato seguito a uno studio precedente, pubblicato nel 2008, in cui erano riusciti a produrre
un precursore della tebaina a partire dal lievito bioingegnerizzato.
Per poter chiudere il cerchio e produrre la morfina biotech (replicando i diciassette step necessari
per passare dal papavero alla morfina), gli scienziati dell’università californiana dovranno ora mettere insieme i due lavori e fare in modo che il Saccharomyces cerevisiaegeneticamente modificato
riesca a produrre oppioidi a partire dal solo zucchero come fonte di nutrimento. “Questo lavoro ci
permetterà di produrre scorte di questi farmaci indipendentemente dall'abbondanza dei raccolti di
papaveri”, spiega Smolke. “Avremo un metodo di produzione più sostenibile e più sicuro per i farmaci”.
In effetti, gli oppioidi sono una classe di farmaci con uno spettro di impiego molto vasto in ambito
medico (trattamenti post operatori, cure palliative, premedicazione per le anestesie) ma generano
facilmente dipendenza in chi li assume. Per questo motivo, e per evitare il traffico di droga che
potrebbe derivarne, la coltivazione industriale di papaveri da oppio nel mondo è limitata e controllata dall'International Narcotics Control Board a pochi Paesi: Australia, Francia, India, Spagna,
Turchia e Ungheria.
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Grassi e proteine dei formaggi proteggono dal diabete

Secondo uno studio svedese, consumare otto porzioni

di prodotti caseari al giorno diminuisce la probabilità di
sviluppare diabete di tipo 2 del 23%, mentre nessun
beneficio è stato riscontrato dall'assunzione di formaggi
light
Qualsiasi dottore, una volta riscontrati livelli alti di colesterolo da un semplice esame del sangue, consiglia al
paziente in questione di diminuire il consumo di certi alimenti, tra cui latticini e formaggi. Il contenuto di grassi
saturi all'interno di questi prodotti caseari vari in base
alla stagionatura, all'animale di provenienza e all'eventuale livello di scrematura: ciò nonostante, è corretto
affermare che in generale tutti i formaggi presentano una quantità di colesterolo rilevante, caratteristica che solitamente ne fa consigliare un consumo non superiore ad un paio di pietanze la settimana.
Nonostante rappresentino dunque un nemico giurato per chiunque stia conducendo una dieta per
eliminare chili di troppo, assumere prodotti caseari comporta anche notevoli benefici per l'organismo, benefici che non si limitano all'alta digeribilità delle loro proteine ed al contenuto di calcio,
fosforo, vitamina A e vitamine del gruppo B: secondo uno studio della Lund University Diabetes
Center di Malmoe, i grassi saturi del formaggio aiutano a prevenire l'insorgenza di diabete di tipo
2.
Lo studio, i cui risultati sono stati presentati a Vienna in occasione del Meeting Annuale
dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete, ha preso in considerazione le abitudini alimentari di quasi 27 mila soggetti, la maggior parte dei quali donne tra i 45 e i 74 anni d'età, seguiti durante un periodo di quattordici anni. Tale sperimentazione ha mostrato come chi assumeva ben
otto porzioni di formaggio al giorno aveva il 23% in meno di probabilità di ammalarsi di diabete di
tipo 2: nello specifico, consumare panna porta ad una diminuzione del 15%, mentre per chi prediligeva lo yogurt la percentuale saliva fino al 20%. Ma il risultato più interessante dell'esperimento
è forse un altro: i soggetti abituati a mangiare formaggi light, a basso o nullo contenuto di grassi,
non riscontrava alcun beneficio a livello di sensibilità all'insulina e metabolismo del glucosio.
Un'ulteriore conferma dell'effetto positivo di questi lipidi arriva dalle statistiche estrapolate dallo studio dei valori ottenuti dai soggetti abituati a consumare carne: sebbene questi individui conoscessero, al contrario di quelli che prediligono il formaggio, un aumento delle probabilità di incorrere in
diabete di tipo 2, per chi era solito assumere carni magre questo incremento era quantificabile
intorno al 24%, mentre per quelle grasse la percentuale si assestava intorno al 9%. Dunque, proteine e grassi dei formaggi risultano maggiormente salutari rispetto a quelli della carne: merito forse
dell'acido linoleico coniugato, sostanza della famiglia degli omega 6 particolarmente presente nel
latte e nei suoi derivati che svolge importanti compiti biologici. Ciò nonostante, gli stessi ricercatori svedesi hanno esortato ad interpretare con molta cautela i risultati del loro studio: otto porzioni di
formaggi al giorno potranno infatti anche diminuire il rischio di diabete di tipo 2, ciò nonostante a
livello di obesità e colesterolo avrebbero alla lunga effetti disastrosi sull'organismo.

L'orzo elisir per vasi sanguigni

L'orzo, uno dei cereali più usati nella dieta mediterranea, è una

ricca sorgente naturale di una sostanza, il beta-glucano idrosolubile, che stimola la formazione di nuovi vasi sanguigni, in presenza di
uno stress ossidativo, e può dunque aiutare le persone infartuate a
"riparare" il cuore.
E' questo, in sintesi, il risultato di uno studio appena pubblicato sul
"Journal of cellular and molecular medicine" e presentato al più
recente congresso della Società europea di cardiologia, che si è
tenuto in Spagna nei giorni scorsi.
A queste evidenze, confermate a livello sperimentale, è arrivato lo
studio condotto al Laboratorio di Scienze mediche dell'Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, coordinato da Vincenzo Lionetti e sviluppato in collaborazione con il pastificio Attilio Mastromauro "Granoro" di Corato (Bari). L'azienda ha contribuito allo
studio anche attraverso la produzione di una speciale pasta arricchita da beta glucano d'orzo, che
si sta confermando un alimento dalle promettenti caratteristiche nutraceutiche.
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Con più frutta meno rischi di infarto

La

frutta fa bene al cuore, ecco finalmente la conferma
della scienza. E' un alimento benefico in grado di proteggerci dal rischio di infarto e di ictus ischemico e emerragico. Lo ha dimostrato uno studio condotto dall'Università di
Oxford che è stato presentato al congresso di Barcellona
della Società Europea di Cardiologia.
Gli esperti hanno portato avanti le ricerche sui benefici della
frutta per il cuore nel corso di sette anni in Cina, su una
popolazione di quasi mezzo milione di persone. Il verdetto?
Più si mangia frutta, più il rischio cardiaco cala.
I maggiori consumatori di frutta tra i partecipanti, rispetto
alle persone con un consumo di frutta minimo, presentavano un rischio di infarto inferiore del 15% e un rischio di ictus
ischemico inferiore del 25%. Il dato saliva al 40% per l'ictus emorragico.
Mangiare frutta è protettivo anche dal punto di vista del rischio complessivo di morte. Il calo, in uno
studio precedente, è risultato del 32% rispetto a coloro che non mangiavano frutta praticamente
mai. Inoltre, il consumo di frutta influenzerebbe in meglio la pressione sanguigna abbassandola e
dunque contribuendo a scongiurare il rischio di ipertensione.
Secondo Huaidong Du, autore principale dello studio, i dati dimostrano chiaramente che il consumo di frutta fresca riduce il rischio cardiovascolare e che più frutta si mangia, più il rischio cala. Gli
esperti raccomandano di aumentare il consumo di frutta in varie forme, sia a partire dalla frutta fresca sia grazie ai succhi preparati in casa e ai frullati, idee buone, semplici e veloci per incoraggiare un'alimentazione più sana.

I nutrizionisti consigliano lo yogurt per la scuola

Scatta l’ora del ritorno sui banchi di scuola per i più
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piccoli, e come prendersi cura di loro se non con
una merenda genuina e nutriente? Lo yogurt è considerato dai nutrizionisti uno degli spuntini ideali, in
quanto alimento sano e che si inserisce perfettamente nell’alimentazione dei bambini.
I nutrizionisti del Centro Studi Sprim, attraverso gli
ultimi risultati del Barometro Nutrieconomico,
hanno eletto lo yogurt come l’alimento ideale “spezza fame”, sia grazie al suo elevato valore nutrizionale che per il vincente rapporto qualità-prezzo.
Anche uno studio condotto in Inghilterra valorizza il
ruolo dello yogurt all’interno della dieta quotidiana
dei bambini.
La ricerca ha valutato i livelli di consumo di vari prodotti lattiero caseari (tra cui lo yogurt, appunto) su
un campione di 2.500 bambini di 10 anni, correlandone, in seguito, l’aumento di peso degli stessi 3
anni dopo.
Lo studio, in linea con i risultati di ricerche precedenti, ha rilevato che i ragazzi che consumavano maggiori quantità di latticini, tra cui yogurt, presentavano
un aumento di peso inferiore. Il consumo di questi
alimenti avrebbe dunque un ruolo protettivo nei confronti del sovrappeso, grazie anche all’elevato tenore di calcio e all’alto potere saziante delle sieroproteine del latte.
Lo yogurt si proclama quindi la merenda ideale per i più piccoli, sana, nutriente e anche golosa! Da
oltre 60 anni Latteria Merano si impegna quotidianamente per produrre yogurt e drink di alta qualità: alimenti dal grande valore nutrizionale e preparati con pochi ingredienti semplici e genuini,
senza l’impiego di coloranti, conservanti e dolcificanti artificiali. Il valore aggiunto nasce dall’altissima qualità delle materie prime, come il latte fresco dell’Alto Adige, e da una ricetta esclusiva: due
caratteristiche che rendono lo yogurt di Latteria Merano amabile, molto cremoso e ricco di nutrienti.
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I piccoli italiani preferiscono pasta corta e riso

La pasta corta o il riso sono i cibi più graditi dai bambini ita-

liani perché si masticano con facilità. Il condimento preferito è il pomodoro. Prediletti in generale i cibi tradizionali,
soprattutto quando sono preparati dai genitori.
La dieta cambia colore e dalle tinte forti passa ai colori
pastello se a scegliere cosa mangiare sono invece i giovani anoressici.
E’ quanto emerso dalla seconda tavola rotonda ‘Il cibo e i
nostri ragazzi: un rapporto difficile’, promossa nell’ambito del convegno ‘Il concetto di nutrizione dal 79 dC al 2015′,
di Pompei. Un viaggio nella cultura millenaria del cibo, con
uno sguardo che dal presente si proietta verso il futuro e verso l’Expo 2015.
L’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti del Forum universale delle culture ed è promosso da Adnkronos in collaborazione con Regione Campania, Adi-Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica e Sipa-Società italiana di psicopatologia dell’alimentazione, con il patrocinio di Expo 2015-Padiglione Italia.
“Le scelte in cucina dei bimbi sono influenzate dal legame affettivo con i familiari e il contesto in cui
vivono. Secondo una ricerca durata 4 anni fra i genitori e gli alunni, di età compresa tra 3 e 14 anni,
condotta grazie a una rete di 500 pediatri, i bambini preferiscono i cibi tradizionali, soprattutto quando sono preparati dalle mani di mamma e papà”, spiega il pediatra di Milano Italo Farnetani.
“Inoltre piccolo è bello, meglio se colorato”, spiega l’esperto. Troviamo infatti che la pasta corta o il
riso sono le pietanze più gradite perché più facili da masticare. Ancora meglio se condite con il
pomodoro. Il rosso infatti è il colore più amato dai bambini e il pomodoro tinge le pietanze in modo
uniforme ma leggero, in modo che si possano riconoscere gli alimenti sottostanti. In tutte le fasce
di età esaminate troviamo sempre al primo posto la pasta corta condita con pomodoro, gradita nel
22,75% dei casi, mentre ai posti successivi si piazzano vari cibi, ma le preferenze sono molteplici.
Per il colore, oltre al rosso, va bene anche il bianco, per esempio quando si usa l’olio di oliva come
condimento, o il pesto, che anche in questo caso conferisce un colore simpatico e uniforme. Il bianco la fa invece da padrone sulle tavole delle giovani che soffrono di anoressia. “In proporzione le
anoressiche consumano più latticini rispetto alle persone che non presentano disordini alimentari.
Gli zuccheri sono presenti nella stessa proporzione, come affettati e pesce, mentre i farinacei scarseggiano e il pane è assente”, spiega Francesca Brambilla, consulente del Centro per i disordini del
comportamento alimentare dell’ospedale San Paolo di Milano, che ha condotto uno studio su oltre
100 pazienti. “Il pane, invece, resta sempre un tabù”, aggiunge l’esperta.
“E’ bene ricordare che, rispetto alle persone sane, quelle anoressiche consumano quantità di cibo
estremamente inferiori, in genere pari a un terzo del totale. Noi volevamo comprendere quali alimenti fossero presenti nella loro dieta più spesso e quali meno”.
Ebbene, a sorpresa elementi ritenuti ingrassanti, come gli zuccheri, figurano in percentuali paragonabili, e lo stesso accade con affettati e pesce.
“I latticini invece sono più presenti, mentre i farinacei molto meno. In particolare – evidenzia la specialista – il pane è abolito, mentre questo non accade ad esempio con la pasta, mangiata scondita
o con pomodoro crudo”, o rimessa dopo il pasto, “come accade con i biscotti”.
Anoressia e bulimia si manifestano sempre più precocemente e riguardano sempre più spesso non
solo le ragazze, ma anche i maschi. Secondo un’indagine riportata sul Quaderno della salute dedicato all’appropriatezza clinica, strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei
disturbi dell’alimentazione, i casi di esordio precoce di questi disturbi dell’alimentazione generalmente si manifestano nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 19 anni. Al contrario, altri disturbi alimentari, come la sindrome da alimentazione incontrollata (il cosiddetto binge eating disorder) sembrano non avere età, arrivando a colpire i bambini e persino gli anziani, anche se raggiungono il
picco in età adulta.
“Le donne – sottolinea Paolo Santonastaso, presidente Sipa e ordinario di psichiatria presso
l’Università degli Studi di Padova – sono in generale le più colpite, ma cresce il disagio anche tra
gli uomini, che ormai rappresentano il 5-10% di tutti i casi di anoressia nervosa, il 10-15% di tutti i
casi di bulimia e ben il 30-40% dei casi di sindrome da alimentazione incontrollata”.
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Alimentazione e tumori, lo studio definitivo

Lo

studio più completo sull'alimentazione mai condotto prima d'ora.
Impensabili implicazioni per la dieta, la perdita di peso e la salute a
lungo termine. L'esordio di T. Colin Campbell, riportato sulla copertina
di un volume di quasi 400 pagine, The China Study, non potrebbe
essere più all'avanguardia. La vera scienza è stata sepolta sotto un
cumulo di informazioni assolutamente irrilevanti per il nostro benessere
fisico, laddove non addirittura dannose. La scienza spazzatura, come la
chiama lo scienziato di Nutrizione biochimica, le diete alla moda e l'incessante propaganda dell'industria alimentare, hanno causato solo
enormi problemi, nell'arco degli ultimi 60 anni. Molte delle principali
nozioni che ci sono state fornite su cibo, salute e malattia e le loro interazioni, come l'aneddoto del
latte che fa bene, sono assolutamente sbagliate.
Già Ippocrate, padre della medicina, vissuto tra il 460 e il 357 avanti Cristo asseriva che "Chi non
conosce il cibo non può capire le malattie dell'uomo". Un'espressione assolutamente veritiera oggigiorno che fa da eco agli studi durati oltre 27 anni di Campbell, il quale nel suo volume, cerca di
stabilire ed analizzare la correlazione esistente tra una cattiva e buona alimentazione ed il benessere del corpo. Un testo assolutamente monumentale che sta scalzando lentamente le roccaforti
della medicina convenzionale in tutto il mondo. Il più vasto studio epidemiologico mai realizzato che
vede la collaborazione di numerose università affiancare lo scienziato americano nello studio della
relazione tra dieta e malattia, per giungere ai capisaldi della nuova medicina, scalzando vecchi
assiomi.
La genetica non sarebbe il fattore determinante nella genesi di ogni malattia che il nostro organismo contrae, né il controllo certosino di carboidrati, colesterolo o grassi condurrebbe ad un buon
livello di salute. Farmaci e medicine non sono in grado di curare tutte le malattie di cui siamo affetti oggigiorno ed i medici non sono capaci di consigliare con assoluta certezza come conservare il
proprio stato di salute.
Se a questo ci si aggiunge che solo con la dieta e la buona alimentazione si può guarire dalle
malattie cardiache e che il consumo di latticini aumenta il rischio di tumori come quello di proteine
animali, è facile rendersi conto di quanto possano essere innovative le istanze presentate da
Campbell. Non una semplice teoria campata in aria, ma una ricerca approfondita, speculare di tutti
gli aspetti legati alla correlazione malattie-alimentazione, con particolare riferimento al diabete ed
ai carcinomi. Una bibbia per coloro i quali si siano già resi conto che la medicina tradizionale mostra
i suoi segni di cedimento e un vademecum per chi necessita di maggiori informazioni per districarsi tra patologie e stati di salute ottimali.

Tutte le diete funzionano, basta seguirle

Le
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diete popolari funzionano? Uno studio canadese pubblicato sul
Journal of the American Medical Association ha messo a confronto le
ricerche condotte su quelle più note ed evidenziato come la riduzione del
peso corporeo non dipenda dal tipo di regime alimentare adottato, ma da
quanto si riesce a seguirlo.
“Nel complesso le differenze tra le diverse diete per quanto riguarda il loro
impatto sulla perdita di peso erano relativamente piccoli", ha dichiarato
Geoff Ball, esperto di obesità e co-autore dello studio coordinato dalla
McMaster University.
Le 11 diete prese in esame, tutte molto note, si basano su principi diversi. Secondo la dieta Atkins,
ad esempio, bisognerebbe limitare l’assunzione di carboidrati, ma non quella di grassi. La Ornish
prescrive pochi grassi, mentre la Weight Watchers porzioni piccole e poche calorie. Se si segue la
Zona è invece necessario stare attenti a bilanciare carboidrati, proteine e grassi. In ogni modo dalle
48 ricerche che ne hanno valutato l’efficacia su più di 7.200 persone obese o sovrappeso non
emergono differenze significative a breve termine. Il fattore più importate sembra essere semplicemente il rispetto rigoroso del regime alimentare imposto, a prescindere da quale sia.
Ricerche future dovranno indagare i benefici delle diete popolari sulla salute e la loro efficacia a
lungo termine. Per il momento gli esperti raccomandano di scegliere quella più adatta alle nostre
preferenze alimentari, stili di vita e condizioni di salute.
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La cantina più antica del mondo

Lo bevevano i sumeri, lo bevevano i greci e lo beviamo
ancora oggi: il vino è un evergreen che, secondo gli studiosi, ha origini risalenti a circa diecimila anni fa, quando
si osservò la fermentazione spontanea dell'uva nei contenitori in cui era conservata. Le prime viticolture documentate risalgono al 1700 a.C.,un periodo più o meno contemporaneo alla cantina scoperta da Andrew Koh e dai
suoi colleghi della Brandeis University presso il sito
archeologico di Tel Kabri in Israele, vicino al confine con
Siria e Libano.
La scoperta, descritta su Plos One, risale all'estate del
2013 quando, durante gli scavi intorno a un palazzo cananeo, gli archeologi si sono imbattuti in una stanza contenente quaranta giare alte un metro che una volta contenevano vino, per un totale di circa duemila
litri. L'analisi delle giare, svolta attraverso cromatografia e spettrografia di massa, ha mostrato la
presenza di acido tartarico (un costituente del vino), confermando la natura del contenuto. In tre
delle quaranta giare però non c'era traccia di acido siringico, prodotto della decomposizione della
sostanza che dona il colore rosso al vino (la malvidina), il che lascia presupporre che si trattasse
di vino bianco.
I risultati hanno poi mostrato segni della presenza di diversi additivi naturali, come acido oleanolico, miele, resine (tra cui quella di pino, dotata di un potente effetto antibatterico), ginepro, menta,
mirto e cannella, oltre a tracce di cedro (probabilmente dovute al legno usato durante la pressatura dell'uva). Durante gli scavi, gli archeologi hanno osservato una particolare disposizione delle
giare all'interno della cantina, ordinate in modo che più vicine all'ingresso ci fossero quelle con il
vino già “lavorato” (a cui erano stati aggiunti tutti gli additivi), mentre più lontane, vicino le pareti
esterne, quelle con il vino “semplice” (con la resina). Questo potrebbe far presupporre la presenza
di un addetto alla mescitura del vino, che aggiungeva aromi e sapori solo alle giare che si sarebbero utilizzate di lì a poco – magari per evitare che si rovinasse o si depositassero sul fondo gli elementi aggiunti – per cene o banchetti.
“Se perfino i faraoni e i re dell'epoca volevano il vino prodotto in queste zone”, sottolinea Koh,
“doveva essere davvero buono”. Oggigiorno, Israele non è certo un territorio famoso per la produzione vinicola, soprattutto a causa dall'assenza di vigne autoctone. Quelle attuali sono infatti di origine francese, poiché nel territorio, dopo la conquista islamica del VII secolo d.C., non è stata più
coltivata uva fino al XIX secolo, quando il barone Edmond de Rothschild la importò da Bordeaux
ripristinando la viticoltura. Tuttavia, l'utilizzo di uve francesi, evolutesi in presenza di un clima diverso e sottoposte alle correnti atlantiche, non è stata la scelta migliore per questo terreno, perciò una
delle speranze dei ricercatori per il futuro è di riuscire a isolare il Dna del vino di Tel Kabri per poter
scoprire, e magari clonare, la tipologia di uva presente durante la media Età del bronzo, quando il
vino di queste regioni era il più richiesto.
Frutta e verdura non bastano per dimagrire

Quando ci si mette a dieta oltre ad eliminare gli alimenti iper-

calorici e i condimenti eccessivi, per dimagrire si tende a privilegiare una alimentazione a base di frutta e verdure.
Stando però ai ricercatori americani dell’Alabama University
di Birmingham e della Purdue University di West
Lafayette, mangiare frutta e verdura fa sicuramente bene
alla salute, ma non necessariamente fanno dimagrire.
Lo studio che ha preso in considerazione un campione di
1200 persone ha evidenziato che aumentare il consumo di
frutta e verdura nella dieta non comporta una perdita di peso.
Tra l’altro bisogna distinguere questi due alimenti: la frutta
apporta zuccheri semplici che aumentano l’apporto calorico e
il livello della glicemia, mentre la verdura ha un alto potere saziante e non apporta grandi calorie.
In sostanza i dietologi sottolineano che per dimagrire non ci si può focalizzare solo su un alimento
ma è necessario ridurre l’apporto calorico complessivamente e aumentare l’attività fisica.
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4 deliziosi snack che sono buoni per la salute e il mondo

Mentre ci sono centinaia di opzioni sul mercato, ci sono solo poche
opzioni in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali ma anche di contribuire a cause sociali. Andiamo a conoscere quattro gustose barrette
il cui packaging ha uno scopo preciso.
1.KIND
Proprio come suggerisce il loro nome, questa società non guarda solo
al profitto ma cerca di diffondere gnetilezza e generosità.
Missione sociale: La barretta è associata a Kind Causes, un programma che ogni mese premia con $10.000 persone e organizzazioni creano attività per rendere il mondo un luogo più gentile. Il montepremi
viene assegnato al progetto che accumula il maggior numero di voti.
Ma Kind non si ferma qui: ogni persona che esprime un voto, o più voti, si impegna a compiere un
atto di gentilezza.
Miglio supplementare: Kind ha collaborato con la superstar dell’NBA Kevin Durant per portare avanti la campagna Strong and Kind, che incoraggia la gente ad impegnarsi.
2. NOURI
Fondata da marito e moglie, Jared Crooks e Jane Chagwedera, NOURI è sinonimo di nutrimento
ed è sostenuta da un modello di business di ritorno.
Missione sociale: Per ogni barretta NOURI acquistata, sarà devoluto un pasto per nutrire un bambino affamato in età scolastica. Concentrandosi sulla correlazione tra nutrizione sana e di successo nella scuola, NOURI lavora con organizzazioni partner per garantire che i ragazzi in Botswana,
Guatemala, Kenya, Filippine e Stati Uniti siano ben nutriti.
Miglio supplementare: Ogni barretta è senza glutine e vegana, contiene ingredienti biologici di provenienza locale.
3. KULI KULI
La società della salute alimentare è nata da un ex corpo di pace di volontari tramite Lisa Curtis che
mentre prestava servizio in Niger ha scoperto una pianta che praticamente le ha salvato la vita.
Missione sociale: L’ingrediente magico di Kuli Kuli deriva dall’albero della moringa oleifera; le foglie
contengono livelli estremamente elevati di proteine, calcio, ferro e vitamina A e C.
Miglio supplementare: Kuli Kuli moringa arriva da cooperative in cui lavorano donne dell’Africa occidentale per creare una barretta gratuita vegan e senza glutine. Lo snack è in partnership con il Dry
Lands Natural Resources Center per piantare alberi in Kenya e migliorare le condizioni di allevamento locale donando 15% dei profitti derivanti dalla moringa e acquistati sul loro sito per il non
profit.
4. UNREAL
L’alternativa più sani equivalente a M & Ms, Reese’s Peanut Butter Cups, Snickers e altro ancora.
Missione sociale: UNREAL è nata da 13 anni fa dall’iniziativa di Nicky Bonner, che si proponeva di
dimostrare che tutti i suoi snack preferiti potevano essere sani. Tutti i dolcetti sono senza glutine,
non contengono ingredienti artificali, sciroppo di mais, OGM o conservanti.
Miglio supplementare: Tutti le bacche di cacao utilizzate provengono da aziende in Ghana ed
Ecuador che sono stati controllati in favore dei diritti umani e per le migliori pratiche di coltivazione.
Dieta anti-glaucoma
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Vino rosso in quantità moderate, e poi cioccolato, frutta verdura, te verde e caffè. Ma anche il fegato, che non tutti gradiscono ma che sembra essere un vero toccasana. Ecco la dieta anti-glaucoma realizzata dagli studiosi dell'Università di Valencia, in Spagna.
I ricercatori, in un articolo pubblicato sulla rivista Archivos de la Sociedad espanola de oftalmologia, specificano che non si tratta di una vera e propria terapia contro questa malattia, una patologia oculare dovuta generalmente a un aumento della pressione all'interno dell'occhio che secondo
l'Oms colpisce 55 milioni di persone nel mondo e può portare effetti gravi come ad esempio la cecità, ma piuttosto di alcuni consigli per alleviare i sintomi, sottolineando che la chiave starebbe tutta
negli antiossidanti.
Tutti gli alimenti elencati, infatti, conterrebbero sostanze antiossidanti che avrebbero un effetto
benefico sulla retina, la membrana più interna del bulbo oculare, portando dei benefici perlomeno
nel breve termine. La ricerca è una revisione di 20 studi precedenti sull'alimentazione e il glaucoma,che ha permesso di ricostruire il ruolo positivo del retinolo (contenuto ad esempio nel fegato),
del polifenoli, di cui è ricco il te verde, della frutta e verdura, della vitamina B1 (presente in patate
e pane) e degli omega 3, contenuti in pesce e noci.
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Mangiare cibo spazzatura rende stupidi

Mangiare cibo spazzatura potrebbe avere conseguenze
ben oltre il giro vita.
Un consumo eccessivo di cibi e bevande non salutari
influirebbe anche sull’attività cognitiva secondo la Dr.ssa
Anett Nyaradi, esperta di nutrizione presso il Telethon
Kids Institute.
Stando a quanto riscontrato durante lo studio, condotto su
602 partecipanti al Western Australian Pregnancy
Cohort Study, composto di due parti: una scheda di consumo alimentare all’età di 14 anni, divisa tra cibo sano e
cibo tipico dell’alimentazione occidentale, a cui è seguito
dopo 3 anni (età 17) una serie di test svolti al computer
per la valutazione della prestazione cognitiva.
In base ai risultati ottenuti i ricercatori hanno affermato
come a un maggiore consumo di cibo “occidentale” intorno ai 14 anni corrispondessero peggiori valutazioni al termine dei test condotti una volta arrivati ai 17.
Cibo spazzatura, carne rossa e bevande zuccherate avrebbero influito in maniera negativo, secondo il gruppo guidato dalla Dr.ssa Nyaradi, sulle prestazioni in termini di tempi di reazione, attenzione visiva, apprendimento, abilità mentale e memoria.
Chi ha invece seguito una dieta sana avrebbe mostrato al contrario risultati migliori, frutto secondo
i ricercatori di un corretto fabbisogno di nutrienti.
Ad alterare le normali prestazioni sarebbe in particolare lo squilibrio del rapporto tra omega-3 e
omega-6.
Secondo quanto ha affermato la Dr.ssa Nyaradi tale rapporto dovrebbe essere di 1:1, 1 a 1, mentre la dieta occidentale lo sbilancerebbe verso un 1:20 o anche 1:25. La stessa Nyaradi ha poi concluso: “L’adolescenza rappresenta un periodo critico per lo sviluppo del cervello. È possibile che
una dieta povera rappresenti un rischio significativo durante tale periodo. Ecco, i nostri risultati puntano in questa direzione”.
Abitudine a mangiare sano si forma nel primo anno di vita

L’abitudine a mangiare sano e bene si deve insegnare ai

bambini nel primo anno di vita, prima che camminino.
Se fatto subito infatti, la scelta di mangiare frutta e verdura
o consumare bibite zuccherate dura a lungo, fino ai sei
anni di eta’, come spiega una serie di 11 studi pubblicati
sulla rivista Pediatrics.
In altre parole, se si parla di qualita’ della dieta, si gioca
tutto nel primo anno di vita. Negli studi i ricercatori hanno
analizzato l’alimentazione di 1500 bambini di sei anni, confrontando le loro abitudini alimentari con quelle rilevate in
un altro studio che li aveva seguiti nel primo anno di vita.
Gia’ altri studi avevano mostrato che le preferenze per
alcuni cibi si sviluppano nell’infanzia, ma non era chiaro,
finora, quanto le diete infantili influissero su cosa i bambini
preferiscono mangiare anni dopo, una volta a scuola.
”Quando i neonati mangiano poca frutta e verdura – spiega Kelley Scanlon, una delle ricercatrici – nel primo anno di
vita, ne mangeranno poca anche a 6 anni. La cosa migliore e’ interessarli a questi alimenti tra il
10/o e 12/o mese di vita. E’ molto importante proporre ai bambini tanta frutta e verdura quando passano al cibo piu’ da grandi, e non bisogna arrendersi se all’inizio hanno una risposta negativa.
Bisogna insistere”.
Un altro studio mostra poi che i bambini che consumano una certa quantita’ di bevande zuccherate nella prima infanzia, hanno il doppio delle probabilita’ di berle una volta compiuti i 6 anni, e che
se si danno queste bevande tra i 10 e 12 mesi piu’ di 3 volte a settimana, hanno un rischio doppio
di essere obesi a sei anni.
Circa l’impatto dell’allattamento al seno, gli studi mostrano che i bambini allattati accettano piu’
facilmente cibi nuovi rispetto a quelli alimentati con latte in polvere, e che consumano piu’ acqua,
frutta e verdura a 6 anni.
9
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Benefici dei cetrioli

Acqua,

vitamine e minerali: sono questi gli ingredienti
principali dei cetrioli che li rendono preziosi alleati della
salute, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno. Il loro sapore delicato li rende adatti anche ai palati più difficili, che
possono gustarli aggiunti a insalate, come farcitura di panini o in aggiunta a un piatto della più classica caprese a
base di pomodori e mozzarella. Ecco quali sono nel dettaglio le loro proprietà nutrizionali e i benefici derivanti dalla
loro introduzione nell'alimentazione quotidiana.
- I cetrioli sono fatti soprattutto di acqua, il cui contenuto
corrisponde fino al 95% del loro peso fresco. Per questo
sono l'ingrediente ideale dell'alimentazione estiva. Il loro
consumo aiuta infatti a contrastare la disidratazione favorita dall'aumento delle temperature e, di conseguenza, della sudorazione.
- Al loro interno sono presenti fibre preziose per la salute intestinale. Una tazza di cetriolo crudo,
pari a circa 119 grammi di ortaggio, ne contiene 0,9 grammi. A questi si aggiungono altri 2 grammi
di carboidrati diversi dalle fibre, 0,8 proteine e solo 0,2 grammi di grassi. Queste proprietà nutrizionali fanno del cetriolo un alimento a basso apporto calorico: una tazza fornisce infatti solo 16 calorie.
- I cetrioli sono anche preziose fonti di minerali, soprattutto di magnesio, potassio e manganese,
ma anche calcio, ferro, fosforo, zinco e rame. Sono, invece, poveri di sodio, elemento che se
assunto in eccesso può minacciare la salute con problemi come la ritenzione idrica.
- Accanto ai minerali, il cetriolo fornisce anche vitamine. Fra le più abbondanti è inclusa la vitamina K, il cui corretto apporto, in grado di migliorare l'assorbimento del calcio, è importante per promuovere la salute delle ossa. Per questo motivo una dieta ricca di cetrioli aiuta a contrastare il
rischio di fratture. La K non è però l'unica vitamina apportata da questi ortaggi, al cui interno si
nascondono anche le vitamine A, C, B1, B2, B5, B6 e B9.
- Infine, nei cetrioli sono presenti lignani, molecole che secondo studi scientifici possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare alcuni tumori e malattie cardiovascolari.
Accanto ai benefici derivanti dal consumo di cetrioli sono da ricordare anche quelli associati al loro
uso topico. Tagliati in fette possono essere infatti appoggiati sulla pelle o sugli occhi per alleviare
eventuali gonfiori. Inoltre l'uso esterno può essere utile nel trattamento di irritazioni, infiammazioni
e ustioni solari.

Dieta nordica 'salvacuore'

Per chi è troppo lontano dall'Italia per poter seguire la
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dieta Mediterranea, anche quella 'nordica' può essere
salvacuore, a patto però che sia elaborata da uno chef
stellato. Lo ha dimostrato uno studio danese presentato
al meeting della Società Europea di Cardiologia (Esc)
in corso a Barcellona, frutto della collaborazione tra l'università di Copenhagen e il Noma, ristorante più volte
in vetta alla classifica mondiale della rivista Restaurant.
Gli esperti dell'università hanno elaborato la dieta a partire da 15 gruppi di alimenti 'a chilometro zero'. Gli ingredienti compresi nell'elenco vanno da mirtilli e cavoli alla
frutta secca al pesce tipico dei paesi nordici, come luccio, merluzzo, o rombo, dividendoli anche in base alla disponibilità stagionale. Le ricette sono state
poi elaborate dagli chef del Noma, che hanno preparato un ricettario con 180 combinazioni e con
dei piani che indicavano quali menu scegliere in ogni stagione. Tra gli esempi di ricette c'è il merluzzo al forno con sedano, il rombo con cavolo estivo o il luccio in crosta di pane. La dieta 'nordica' è stata poi testata su un gruppo di 181 uomini e donne con obesità, metà dei quali assegnati al
ricettario 'stellato', mentre gli altri dovevano seguire una dieta tipica danese. In media la dieta 'nordica' ha fatto perdere 4,7 chili ai soggetti, mentre gli altri ne hanno perso 1,5, con un effetto positivo anche sulla pressione sanguigna.
''Il concetto di una dieta sana, regionale, sostenibile, stagionale e anche molto gustosa - ha sottolineato Thomas Einert, uno degli autori - può essere applicato ovunque nel mondo''.
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Rigenerare il tessuto nervoso con il curry

Un composto presente nella curcuma, ingrediente principale del curry, potrebbe rivelarsi un farmaco efficace per promuovere la rigenerazione
del tessuto nervoso dei pazienti colpiti da
Alzheimer, ictus o altre malattie neurologiche.
Si chiama turmerone aromatico (ar-turmerone) e,
secondo i risultati di uno studio pubblicato su
Stem Cell Research and Therapy, è in grado di
aumentare la produzione di cellule staminali neurali sia in vitro che in vivo.
La ricerca, coordinata dall’Institute of
Neuroscience and Medicinedel Research
Centre Juelich, in Germania, è stata condotta sui
topi, ma gli autori sperano di poter valutare presto
gli effetti dell’ar-turmerone anche sull’uomo utilizzando procedure meno invasive.
Nello studio, il composto della curcuma è stato utilizzato per trattare le cellule staminali neurali
estratte dal feto di un topo, ed è stato inoltre iniettato nei ventricoli cerebrali dell’animale adulto. In
entrambi, i casi si è osservato un significativo aumento nel numero e nella differenziazione delle
cellule.
Sudi precedenti avevano evidenziato la capacità del turmerone di inibire l’attivazione della microglia, un tipo di cellule gliali che si attivano in risposta a un’infiammazione del sistema nervoso. Per
capire meglio l’azione di questo composto sul cervello, secondo i ricercatori è dunque indispensabile uno studio più approfondito delle interazioni tra le risposte infiammatorie del tessuto nervoso e
le cellule staminali neurali, ad oggi poco note.
Ad ogni modo, dati gli effetti accertati sia sulla microglia che sulle cellule staminali neurali, il turmerone aromatico “costituisce un promettente agente terapeutico per varie malattie neurologiche”,
concludono gli autori dello studio, che sperano di cominciare presto la sperimentazione clinica sull’uomo.

Luppolo e Birra svegliano il cervello

Nel luppolo e nella birra un aiuto per 'svegliare' il

cervello.
Entrambi contengono, infatti, un particolare flavonoide in grado di migliorare le funzioni cognitive
dei giovani topi, ma non nei 'fratelli' avanti con
l'età.
Lo indica uno studio americano dell'Istituto
Linus Pauling e dell'Università Oregon State.
La sostanza su cui si stanno concentrando gli
studiosi è lo xantumolo, molecola polifenolica
della famiglia dei flavonoidi prenilati.
Fa parte della stessa famiglia di flavonoidi del
resveratrolo, contenuto in particolare nel vino
rosso e di cui già si conoscono gli effetti antiinvecchiamento e protettivi per l'apparato cardiocircolatorio.
Lo xantumolo sarebbe particolarmente utile nelle
lotta contro la sindrome metabolica, l'ipertensione arteriosa e il declino cognitivo.
Nel nuovo studio è stata utilizzata una quantità nettamente superiore a quello che si può ottenere
unicamente con l'alimentazione.
I giovani topi che avevano assunto la molecola hanno dimostrato una capacità accresciuta di orientarsi in un labirinto, mentre i più anziani non ne hanno tratto alcun vantaggio.
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Benefici della frutta secca
Noci, pistacchi, mandorle e chi più ne ha più
ne metta: la frutta secca si è guadagnata un
posto di tutto rispetto nell'alimentazione considerata “sana” dagli esperti di nutrizione dei
giorni d'oggi.
Se, infatti, fino a non molto tempo fa era considerata troppo calorica per poter essere
mangiata tutti i giorni, numerosi studi scientifici hanno ribaltato completamente autorevoli opinioni, facendola entrare di diritto nell'elenco dei cibi salutari.
La prima convinzione ad essere stata smentita è proprio quella secondo cui noci & co.
farebbero ingrassare.
A dimostrarlo sono stati i ricercatori della Purdue University di West Lafayette (Stati Uniti), che
non hanno rilevato nessuna associazione tra il consumo di frutta secca e l'aumento di peso. Certo,
come per la maggior parte degli altri cibi non bisogna esagerare con le quantità.
In media una porzione da 28 grammi contiene da 160 a 200 calorie a seconda del tipo di frutta
presa in considerazione. Una buona regola da seguire è mangiarne una porzione al giorno. Ma a
quanto corrisponde una porzione? Gli studi che ne hanno analizzato i benefici la identificano con
1-2 once (da 28 a 56 grammi), ma gli esperti consigliano di arrivare alle quantità più elevate solo
se si è uomini molto attivi. In questo modo sarà possibile sfruttarne tutti gli effetti salutari senza mettere a repentaglio la linea.
Fra gli effetti salutari della frutta secca sono inclusi l'aiuto al controllo dei livelli di zuccheri del sangue in chi è a rischio di diabete, la capacità di contrastare la resistenza all'insulina e il miglioramento del controllo della glicemia in chi soffre di diabete di tipo 2.
Secondo uno studio pubblicato su PLoS One, per raggiungere quest'ultimo scopo sarebbero sufficienti 3 frutti, da scegliere ad esempio fra mandorle, anacardi, noci del Brasile e noci pecan. Ma
i benefici non finiscono qui.
Il consumo di frutta secca è stato infatti associato anche al miglioramento della salute del cuore, a
una riduzione dei livelli di colesterolo, a un aumento dell'aspettativa di vita e addirittura ad un aiuto
nel controllo del peso.
Questi effetti positivi potrebbero essere associati al contenuto in proteine, che aiuterebbero a promuovere il senso di sazietà e a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue. Anche le fibre
della frutta secca aiuterebbero a sentirsi sazi. Non bisogna inoltre dimenticare che si tratta di alimenti costituiti per l'80% da grassi, che in buona parte corrispondono a grassi insaturi “amici” della
salute.
Infine, la frutta secca apporta magnesio che aiuta a mantenere il giusto equilibrio elettrolitico nell'organismo, acido folico importante per la salute del cervello, vitamina E utile alla salute cardiovascolare e arginina, che partecipando alla produzione di ossido nitrico partecipa alla vasodilatazione.
Alcune di queste molecole benefiche sono più abbondanti in alcuni tipi di frutta secca che in altri.
Le mandorle, ad esempio, sono particolarmente ricche di vitamina E, mentre gli anacardi sono una
buona fonte di magnesio. Nei pistacchi, invece, sono ricchi di sostanze utili per la salute degli occhi
e le noci sono una buona fonte di omega 3.
Per quanto riguarda, però, proteine, fibre e grassi tutta la frutta secca è molto simile. Non c'è quindi bisogno di preferirne un tipo rispetto a un altro. Piuttosto, mangiarne diverse varietà permette di
fare la scorta di tutte le molecole salutari che possono essere presenti al suo interno.
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L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Patatine fritte alla belga
Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di Patate adatte alla frittura
- 1,5 kg di Strutto
- Sale q.b. per condire
Preparazione
Per preparare le patatine fritte belga, lavate bene le
patate sotto acqua corrente fredda per eliminare
eventuali residui di terriccio. Poi asciugatele perfettamente con un panno da cucina.
Quindi pelatele ed affettatele realizzando dei rettangoli regolari, cercando di modellare le dette in modo
poi da avere dei bastoncini della stessa misura.
Tagliate tanti bastoncini di 8 mm di spessore per 8
cm circa di lunghezza e tuffateli in una ciotola con
acqua fredda lasciandole in ammollo almeno 30
minuti perchè le patate perdano l'amido. Intanto in un
tegame dai bordi molto alti ponete lo strutto fatelo
sciogliere a fuoco lento mescolando, poi posizionate

il termometro per alimenti
all'interno del tegame per
controlallare la temperatura: lo strutto non dovrà
superare i 160°.
Quindi asciugate perfettamente le patatine e una
volta asciutte tuffatene
poche alla volta nello strutto a 160° (la temperatura
non dovrà abbassarsi).
Friggete per alcuni minuti, fino a quando le patatine
verranno in superficie, quindi scolatele su un vassocio foderato con carta assorbente; portate lo strutto
caldo a 180°, quindi procedete alla seconda frittura
per alcuni minuti.
Poi scolate le patatine fritte e ponetele su un vassoio
foderato con carta assorbente, quindi salatele e servitele ben calde da sole o accompagnate dalle salse
che preferite!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Panzerotti ai broccoli e acciughe
Ingredienti per 10 pezzi
- 285 gr di Acqua tiepida
- 3,5 gr di Lievito di birra disidratato
(10,5 g se fresco)
- 5 gr di Zucchero semolato
- 250 gr di Farina tipo 00
- 7,5 gr di Olio di oliva extravergine
- 250 gr di Farina manitoba
- 10 gr di Sale grosso
- 125 gr di Mozzarella
- 350 gr di Broccoli
- 20 gr di Acciughe (alici) sott'olio (5-6 filetti)
- 1 Peperoncino fresco piccolo
- 1/2 spicchio di Aglio
- Olio di semi q.b.
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Preparazione
Per preparare i panzerotti ai brocccoli e acciughe,
versate in una ciotolina poca acqua tiepida presa
dalla dose totale, e unite il lievito di birra, mescolate
e aggiungete lo zucchero.
Dividete la dose di acqua tiepida rimasta a metà e in
una sciogliete il sale, nell'altra versate l'olio. In una
ciotola capiente mettete la farina 00 e la farina manitoba esetacciate, quindi versate il lievito disciolto in
acqua.
Aggiungete anche l'acqua in cui avete disciolto il sale
e l'olio, quindi mescolate prima con una forchetta, poi
quando i liquidi si saranno assorbiti, iniziate ad impastare energicamente nella ciotola.
Trasferite l'impasto sul piano di lavoro leggermente
oleato e continuate a lavorarlo per ottenere un impasto liscio e morbido. Dividete l’impasto ottenuto in 20
parti da circa 80 gr l’una, e lavorate ogni parte per
formare una pallina. Ponete poi le palline di impasto
su una leccarda foderata con carta da forno ben
distanziate le une dalle altre e lasciatele lievitare in
forno spento con luce accesa o coperte con un canovaccio e una coperta, fino a che non avranno raddoppiato di volume (ci vorranno circa 2 h).
Intanto dedicatevi al ripieno: lavate i broccoli e staccate le cimette dal tronco principale. Scottate per

alcuni minuti i broccoli in acqua bollente
leggermente salata
per ammorbidirli, poi
scolateli con una
schiumarola,
e
immergeteli in una
ciotola con acqua e
ghicaccio: in questo
modo
freddandosi
non perderanno il loro
colore
brillante.
Prendete la mozzarella, tagliatela a dadini
piccoli e fatela scolare
in modo che perda il siero in eccesso.
In una padella versate l'olio e fate soffriggere a fuoco
lento il mezzo spicchio di aglio, facendo attenzione a
non bruciarlo. Non appena sarà dorato, toglietelo e
aggiungete il peperoncino fresco tritato e i filetti di
alici scolati dall'olio di conservazione. Quindi sminuzzate le cimette dei broccoli scottati e unitele alle
acciughe.
Mescolate e fate cuocere i broccoli e le acciughe per
circa 10 minuti. Quando le palline di impasto avranno raddoppiato il loro volume, prendete ciascuna e
stendetela in un disco del diametro di cm circa.
Mettete al centro un cucchiaio abbondante di ripieno.
Richiudete il panzerotto formando una mezzaluna e
sigillate bene i bordi premendo con le dita, poi la
pasta attorno al ripieno.
Premete con il dito tutto lungo tutto il bordo per creare il tipico decoro ondulato dei panzerotti, quindi
tagliate via la pasta in eccesso con una rondella
tagliapasta dentellata in modo da rifinirlo meglio. Una
volta pronti, in un tegame capiente, scaldate l'olio di
semi (misurate con un termometro da cucina che la
temperatura non superi i 170-180°) e friggete 1-2
panzerotti alla volta per evitare di abbassare troppo
la temperatura dell'olio. Girateli da entrambi i lati, fino
a quando non saranno dorati. Scolateli su carta
assorbente e servite i panzerotti ai broccoli e acciughe ancora caldi!
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I 10 cibi e bevande nemici del sonno
Un sonno adeguato è fondamentale per mantenersi in salute.
Il rischio di non riuscire a dormire bene a causa di un particolare alimento varia molto da persona a persona. Alcuni cibi o
bevande sono però particolarmente rinomati per la loro capacità di compromettere il sonno.
Ecco la classifica dei 10 più pericolosi questo punto di vista.
• Il caffè. Ottimo per iniziare la giornata, non lo è altrettanto per concluderla. La colpa è della caffeina, una sostanza stimolante che attiva i neuroni e dà una sferzata di energia. Per molti ciò significa insonnia; per questo c'è chi è costretto ad evitare il caffè già dalle prime ore del pomeriggio.
• Gli alcolici. Oltre a mettere a rischio la salute, l'assunzione eccessiva di alcol interferisce con il
sonno e può provocare risvegli durante la notte.
• Il cioccolato fondente. Al suo interno si nasconde la caffeina già incontrata nel caso del caffè.
• I cibi unti e grassi. Rallentando la digestione possono facilmente ostacolare il buon sonno.
Attenzione anche alla pizza: l'acidità del pomodoro, soprattutto se accompagnata a condimenti e
farciture eccessive, può favorire bruciori e reflussi nemici del riposo.
• La carne rossa e le proteine. Anche in questo caso il problema è nello stomaco, che necessita
di abbastanza tempo per digerire un pasto iperproteico. Per questo la sera è bene consumare cibi
proteici con moderazione. In ogni caso, meglio sceglierne varianti più magre, come il tacchino.
• I cibi ricchi di zuccheri. Dolcetti, biscotti e zuccheri come il fruttosio tipico della frutta e il galattosio dei latticini, insieme al lattosio, al maltosio e al saccarosio, possono alterare il riposo regolare. Meglio quindi non assumerli in tarda serata.
• Gli alimenti speziati. Possono mettere sottosopra lo stomaco al punto da tenere svegli la notte.
• Il gelato. I suoi altri livelli di zuccheri e carboidrati stimolano l'attività cerebrale, rischiando di
lasciare insonni.
• Le verdure a foglia verde. In alcuni casi possono stimolare la diuresi a tal punto da rendere
necessario svegliarsi la notte per andare in bagno. Se è il vostro caso forse è meglio evitare di consumarne grandi quantità a cena. Altre verdure, così come i legumi, possono invece promuovere
l'accumulo di gas intestinali, ad esempio il cavolo. Anche in questo caso è meglio evitare di mangiarli poco prima did mettersi a letto.
• L'avena. Al suo interno è presente la melatonina, la stessa molecola che prepara l'organismo al
riposo. Tuttavia, il suo elevato contenuto in fibre può rallentare la digestione e portare all'accumulo di gas intestinali. Per questo anche il suo consumo deve avvenire a sufficiente distanza dal
momento di coricarsi.

Italia primo Paese per numero riconoscimenti DOP, IGP e STG

L’agroalimentare

italiano si conferma come un settore di qualità, punto di riferimento
delleccellenza in Europa e nel mondo. La "rassicurazione" arriva dallIstat secondo cui l'Italia è il
primo Paese per numero di riconoscimenti DOP, IGP e STG conferiti dall'Unione europea.
I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2013 sono 261 (13 in più rispetto al
2012); di questi, 252 risultano attivi.
A fare man bassa dei riconoscimenti europei sono gli ortofrutticoli e cereali (101 prodotti), i formaggi (47), gli oli extravergine di oliva (43) e le preparazioni di carni (37).
Le Regioni con più DOP e IGP sono Emilia-Romagna e Veneto, rispettivamente con 39 e 36 prodotti riconosciuti.
Nel 2013 gli operatori certificati sono 80.435, in aumento di 204 unità (+0,3%) rispetto al 2012. Di
questi, il 91,2% svolge esclusivamente attività di produzione e il 6,6% di trasformazione; il restante 2,2% effettua entrambe le attività.
Nel sistema di certificazione le nuove entrate di operatori (8.809) superano, anche se di poco, le
uscite (8.605). Tra gli operatori prevale nettamente il genere maschile, cui appartiene l'80,7% dei
produttori e l'86% dei trasformatori.
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Il DNA del caffè

La caffeina il caffè l’ha sviluppata per conto proprio, in modo del tutto indi-

pendente da tè e cioccolato. È quanto emerge da uno studio pubblicato
oggi su Science che presenta il genoma della pianta di Coffea canephora
(la varietà robusta) frutto di uno lavoro internazionale cui ha collaborato
anche l’Italia, con l’Enea e l’Università di Trieste.
Perché sequenziare il caffè? Le risposte sono nei numeri che descrivono il
mercato della bevanda: oltre due miliardi di tazze (o tazzine, per l’italian
style) consumate ogni giorno, quasi 9 milioni di tonnellate di caffè prodotte
nel 2013, per un settore che impiega circa 26 milioni di persone e caratterizza l’economia di una cinquantina di paesi al mondo. La varietà robusta in particolare rappresenta circa il 30% della produzione mondiale, e insieme a quella arabica, è tra le specie commercialmente più importanti del caffè. Carpirne i segreti genetici quindi è fondamentale per migliorarne la
produttività, realizzare nuove varietà e potenziarne la resistenza agli stress ambientali.
“Il genoma del caffè”, spiega Giovanni Giuliano, coordinatore del team dell’Enea: “è piuttosto ‘semplice’ ed è simile a quello, ipotetico, del progenitore comune di tutte le Asteridi, che comprendono
il 25% delle piante superiori. Contiene circa 27 mila geni, contro i 35 mila del pomodoro e della
patata, che sono evolutivamente vicine al caffè, ma in cui il genoma si è triplicato circa 70 milioni
di anni fa. Malgrado l’assenza della triplicazione nel caffè, alcuni geni specifici, come quelli che sintetizzano la caffeina, si sono duplicati, rimanendo sul cromosoma originario o saltando su cromosomi diversi, e poi si sono specializzati nella sintesi di questa sostanza. Lo studio di questi eventi
di duplicazione in altre specie ci ha permesso di concludere che la caffeina è stata ‘inventata’ più
di una volta durante l’evoluzione delle piante”.
Infatti – oltre a confrontare il genoma del caffè con quello di piante come l’uva e il pomodoro per
scoprire cosa rendesse così lo rendesse così unico (per esempio, una famiglia di geni più grande
di alcaloidi e flavonoidi, che contribuiscono al sapore e all’aroma del caffè e dei suoi chicchi) – gli
scienziati hanno anche paragonato gli enzimi coinvolti nella produzione di caffeina con gli analoghi
di cacao e tè. È così che i ricercatori hanno osservato notevoli differenze e concluso che la produzione della caffeina si sia evoluta in maniera indipendente nel caffè.
Che funzione abbia la caffeina in natura rimane dubbio. Potrebbe servire a respingere alcuni insetti o la crescita di piante competitrici. Quel che certo è che non siamo gli unici a esserne dipendenti, come conclude anche Giuliano: “Uno studio recente, pubblicato anch’esso su Science, dimostra
che gli insetti impollinatori ritornano più spesso sui fiori ricchi in caffeina per ‘bere un altro sorso’ di
nettare”.

Dolcificanti artificiali possono causare diabete
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Contrariamente a quanto si pensa i dolcificanti non hanno davvero proprietà migliori di quelle dello zucchero, anzi, alcuni elementi contenuti in
quelli artificiali, quali aspartame, saccarina e sucralosio possono provocare serie alterazioni metaboliche. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature e
presentato al congresso dell’European Association for the Study of
Diabetes di Vienna, alcuni edulcoranti artificiali possono provocare l’aumento della glicemia.
Spesso prescritti dai medici per le diete ipocaloriche finalizzate alla perdita
di peso, i dolcificanti sono spesso utilizzati al posto dello zucchero tradizionale dato che, rispetto al classico dolcificante, avrebbero pochissime calorie (da 0 a 2 per grammi contro le quasi 4 dello zucchero) e sarebbero in
grado di rendere alimenti e bevante più gradevoli con minori effetti nocivi. Ma dove si trovano questi elementi? Principalmente aspartame, saccarina e sucralosio sono contenuti negli snack, nei soft
drink, nelle caramelle, chewing gum e tanti altri alimenti che fanno parte della nostra dieta e che
tutti ingeriamo quotidianamente. Gli studiosi che hanno svolto le ricerche hanno nutrito dei topi
aggiungendo questi tre componenti alla loro dieta, scoprendo che i dolcificanti facevano aumentare notevolmente la glicemia degli animali, sviluppando in loro una condizione di intolleranza glucidica vicina al diabete.
“La forza di questo studio – premette Antonio Gasbarrini, ordinario di Gastroenterologia al policlinico Gemelli di Roma e studioso del microbiota intestinale – è che ha dimostrato che i dolcificanti
hanno modificato il microbiota intestinale e che questa modifica ha provocato aumento della glicemia”. Ma è inutile, comunque, allarmarsi: Enzo Bonora, presidente Società italiana diabetologia ha
dichiarato che “questi studi sono importanti e sono stati pubblicati su una rivista prestigiosa ma
prima di diventare una raccomandazione nutrizionale e di essere traslati nella pratica clinica bisognerà aspettare ulteriori conferme”.
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I cibi più ricchi di sodio

Quando si parla di sale gli esperti di salute sono piuttosto chiari: ogni

giorno non dovrebbero esserne introdotti con l'alimentazione più di 5
grammi. Il motivo è semplice: al suo interno si nasconde il sodio, elemento nemico-amico della salute.
Il sodio è infatti indispensabile all'organismo, dove partecipa al mantenimento dell'equilibrio osmotico, partecipa alla trasmissione dell'impulso nervoso, alla contrazione muscolare e agli scambi di acqua,
nutrienti e altre molecole nelle cellule e controlla l'equilibrio
acido/base. Purtroppo però in quantità eccessive può minacciare salute e benessere promuovendo fenomeni e disturbi come la ritenzione
idrica, l'ipertensione e l'osteoporosi. Per questo motivo così come non
bisogna eliminare il sodio dall'alimentazione è importante fare attenzione a non eccedere con il suo consumo.
Il fattore sui cui è più immediatamente facile agire è proprio l'aggiunta di sale nella preparazione dei
cibi. Quei 5 grammi massimi indicati dagli esperti corrispondono infatti a ben 2 grammi di sodio,
limite massimo per il consumo giornaliero di questo elemento consigliato dall'Organizzazione mondiale della sanità alle persone adulte. Il sodio, però, non si trova solo nel sale da cucina, ma anche
in altri cibi e alimenti, alcuni dei quali ne sono particolarmente ricchi.
A tal proposito potrà sembrare scontato parlare di patatine confezionate, salatini e arachidi salate:
è facile immaginare come tutti gli snack salati siano una fonte di quantità significative di sodio. Chi
punterebbe invece immediatamente il dito contro il pane? Eppure anche questo cibo contiene
quantità significative di questo elemento. Ecco gli altri prodotti ed alimenti che ne sono ricchi.
• I prodotti preconfezionati, come pasta e riso già arricchiti di tutti gli ingredienti per preparare
gustosi ma veloci primi piatti.
• Le preparazioni surgelate, senza distinzioni tra primi e secondi piatti.
• Alcuni cereali per la prima colazione, in particolare quelli già arricchiti con altri ingredienti.
Sarebbe meglio optare per del semplice riso soffiato o fiocchi di mais cui è possibile aggiungere
altri ingredienti, come la frutta, senza rischiare di caricarli di sodio.
• I succhi di vegetali da acquistare già pronti.
• Le verdure e i legumi in lattina: meglio sciacquarli bene prima del consumo.
• Gli insaccati.
• Le zuppe pronte.
• Le salse e i condimenti: ketchup, salsa di soia, marinate e così via dicendo, sono tutti cibi a
rischio, così come anche i sughi già pronti.
Il modo migliore per evitare di sovraccaricarsi di sodio è abbinare alla regola del "non più di 5 grammi di sale al giorno" la capacità di leggere le etichette dei cibi confezionati. Qui il sodio di nasconde non solo sotto il nome di "sale", ma anche sotto forma di bicarbonato, alginato, ascorbato, benzoato e caseinato. E' da ricordare, infine, che la quantità assunta non è necessariamente il totale
indicato sulla confezione: tutto dipende da quante porzioni del cibo contenuto vengono mangiate.

I prodotti a Km 0 fanno bene all’ambiente

Cresce l’attenzione dei consumatori verso l’inquinamento ambientale, nel 2013
circa 15 milioni di italiani hanno fatto la spesa a Km 0.
Un italiano su tre compra abitualmente prodotti a Km 0, ovvero quei cibi che non
arrivano da paesi lontani, e non dovendo percorrere lunghe distanze, contribuiscono a ridurre l’inquinamento provocato dai mezzi di trasporto, ecco perché,
questi prodotti fanno bene all’ambiente.
Nel 2013,la ricerca dei cibi locali, quelli che possiamo trovare dal contadino piuttosto che nei mercati, è aumentata del 25% rispetto all’anno precedente; questo
dato fornito da Coldiretti fa riferimento all’ultimo Eurobarometro del 2014, e
visti i record sempre più gravi dell’emissione di gas serra speriamo davvero che la percentuale di
chi acquista sulle filiere corte aumenti sempre di più.
I prodotti locali oltre ad essere una vera e propria ricchezza nazionale, rappresentano anche la speranza di una agricoltura consapevole, sana e di qualità. Tornando poi alla conoscenza della stagionalità, dei sapori e di tutti quei vegetali ormai dimenticati possiamo davvero arricchire le nostre tavole con tutto l’amore della natura.
Emanciparsi dalla produzione industriale e dalle Multinazionali che investono sui prodotti transgenici può fare la differenza sotto molti aspetti inevitabilmente collegati fra loro, da quello dell’inquinamento a quello della nostra salute. E’ quindi importante scegliere consapevolmente cosa compria- 17
mo, solo così difenderemo l’ambiente e saremo liberi di vivere in un Mondo più bello.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con salsa di vino e noci
In un tegame soffriggere 1 cipolla
grossa tritata con
olio d’oliva e una
spruzzata di vino
cotto; quando la
cipolla imbiondisce
mettere del prezzemolo trito, 25 gr
di farina bianca e 1 bicchiere di vino cotto,
un pizzico di sale e pepe e 50 gr di pangrattato. Quando la salsa è ben amalgamata unire 100 gr di gherigli di noci pestati e condire 600 gr di lasagne ricce, precedentemente lessate in acqua abbondante
e scolate al dente.

Merluzzo al ficodindia
Imbiondire 8 spicchi d’aglio in una
casseruola, unire
del
prezzemolo
trito, 4 peperoncini
tagliuzzati, 4 trance
di merluzzo (circa 1
kg), 1 dl di pomodori pelati, 2 dl di vino
bianco, 4 ficodindia a fette, salare e cuocere in umido a fuoco lento.
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Perché il nostro fascino sia al meglio
un bel sorriso è d’obbligo. Ecco allora
come preparare un dentifricio naturale, sbiancante e antisettico: mescolare 5
cucchiai di bicarbonato di sodio con 2
cucchiai di olio extra vergine di oliva, 2
gocce di tea tree oil e 2 gocce di olio
essenziale di finocchio. Si conserva in
barattolo chiuso.

Il riso, nella cottura, il cereale più
consumato al mondo, assorbe notevoli quantità di acqua: per questo
riesce a produrre prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al
grano contiene una quantità minore
di proteine, ma più nobili, mentre
rispetto a tutti gli altri cereali ha
una ridotta probabilità di provocare
allergie. Il riso brillato, raffinato,
privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.

Quello autunnale è il periodo più
adatto per seminare o trapiantare il
prezzemolo da consumare durante il
periodo invernale. Ci si deve ricordare anche di portare a termine la
potatura della salvia per fare in
modo che produca foglie nuove e
grandi da utilizzare in cucina, si
deve cominciare anche a prestare
attenzione alle piante in vaso più
sensibili all’abbassamento delle
temperature, come ad esempio
quelle grasse, che vanno collocate in
punti riparati.
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Una bella pelle con la dieta mediterranea

Colori, linee e forme delle malattie cutanee rendono la pelle

una tela pittorica in continuo rimaneggiamento. La pelle si modifica nel tempo, a causa dell’ambiente, delle malattie e dell’invecchiamento naturale. Il compito dei dermatologi è di saper interpretare i dettagli dei cambiamenti della pelle come i critici d’arte
fanno sulle tele, di saper curare i cambiamenti patologici e di
aiutare a prevenire quelli legati al tempo e alle cattive abitudini.
Dermart 2014, è la VI edizione di un convegno originale, nel
quale, diverse professioni del mondo sanitario (medici, infermieri, biologi, psicologi) e dell’universo artistico (pittori, art makers,
critici d’arte) osservano insieme e descrivono le malattie della
pelle con “l'occhio dell'arte”, cercando di trovare un linguaggio comune per interpretare, dare nuovi
significati e alleviare sofferenze e inestetismi cutanei.
Durante l’edizione di quest’anno si è discusso su come l’alimentazione può influenzare la bellezza
della pelle e in particolare come il cibo può aiutare a contrastare alcune problematiche della cute
come l’acne e la psoriasi.
Dal convegno è emerso chiaramente che seguire la dieta Mediterranea aiuta a ritardare l’invecchiamento cutaneo: l’alimentazione mediterranea vede come principale condimento l’olio extra vergine
di oliva, ricco di acidi grassi insaturi che rallentano i processi di foto invecchiamento. “Mangiare
Mediterraneo” significa anche consumare pesce, verdure e carote che contengono principi attivi
dall’attività antitumorale e fotoprotettiva che concorrono, dunque, a ridimensionare i danni prodotti
sulla cute dalle radiazioni ultraviolette.
L’acne, un problema così sentito in adolescenza come nella vita adulta, viene aggravata da un consumo eccessivo di grassi saturi e zuccheri, mentre migliora sensibilmente se si aumenta il consumo di mele, uva, agrumi, soia e spinaci, tutti alimenti ricchissimi di alfa-idrossiacidi che concorrono
a ridimensionare l’infiammazione e le lesioni acneiche.
Non a caso queste molecole si ritrovano anche nella composizione di innumerevoli prodotti cosmetici per la cura dell’inestetismo. Molti studi hanno evidenziato che mangiare carne rossa e di maiale, insaccati, spezie piccanti, uova, latte, formaggi stagionati (insieme al sale) possono peggiorare
le lesioni della psoriasi che invece migliorano quando l’alimentazione è ricca di frutta e verdura
soprattutto di carote, barbabietole, cetrioli, radicchio, cicorie, bietole e alimenti ricchi in fibre, come
pane, riso e pasta integrale.
Non tutte le verdure sono consigliate: sembra infatti, che la psoriasi possa essere scatenata dal
consumo di mele come di grano, crostacei, carne, uova e caffè e che le lesioni peggiorino se si consumano melanzane, peperoni, pomodori crudi e verdure ricche di amidi come le patate.

Batteri dell’intestino prevengono allergie

I batteri naturalmente presenti nel nostro sistema digestivo, detti microbioma, possono aiutare a

prevenire le allergie e diventare una terapia, come spiega uno studio dell’Universita’ di Chicago,
segnalato dalla Bbc.
I ricercatori sono infatti riusciti a bloccare l’allergia alle arachidi in alcuni topi grazie ad un gruppo
di batteri, i clostridi. Ora sperano di poterli usare sotto forma di pillola, o comunque replicarne gli
effetti con un farmaco, per trattare le allergie. ”I clostridi rappresentano il 15-20% di tutti i batteri presenti nell’intestino – precisa Antonio Gasbarrini, ordinario di Gastroenterologia all’Universita’
Cattolica di Roma – e hanno molte caratteristiche positive: degradano i carboidrati e hanno un’attivita’ immunomodulatoria nell’intestino tenue”.
Da tempo si e’ notato che l’aumento di malattie immunoallergiche ”e’ legato alla variazione dell’alimentazione e al calo dell’allattamento – continua – che hanno cambiato la composizione del microbioma intestinale. Se quindi si riesce a modificarlo, si potranno controllare le malattie metaboliche,
come il diabete, quelle immunorelate, come Chron e colite ulcerosa, e le allergie”.
Il gruppo di ricercatori ha condotto in ambiente perfettamente sterile gli esperimenti sui roditori, che
non avevano batteri nell’intestino ma una forte allergia alle arachidi. Si e’ poi cercato di capire se
aggiungendo batteri diversi al sistema digerente degli animali vi fosse qualche effetto, ma si e’ visto
che solo i clostridi, tra cui vi sono anche alcune specie che causano malattie, sono in grado di prevenire le reazioni allergiche. ”Il primo passo per un allergene e’ accedere al flusso sanguigno –
spiega Cathryn Nagler, coordinatrice della ricerca – ma la presenza di questi batteri riesce a impedire che entrino in circolazione”.
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La spesa di ottobre
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Ottobre, soprattutto nel Sud Italia, è
l’ultimo mese legato alle temperatura
miti ma anche il primo che anticipa la
triade autunnale, per questo la varietà
di frutta e verdura risulterà molto ricca
e salutare.
Fare la spesa garantirà un’offerta vasta
e importante, così da riempire la cesta
con facilità.
Alimenti da assaporare crudi oppure
attraverso ricette che ne possano valorizzare il gusto e i principi nutritivi, per
sfruttare i benefici di ogni singolo prodotto.
Prosegue quindi il carico energetico e
vitaminico del mese precedente, per
completare il percorso estivo.
Ma il paniere si arricchirà della presenza di nuovi alimenti necessari per
affrontare nel modo migliore la stagione autunnale.
Fare la spesa di stagione risulterà facile e invitante, oltre che garantire un
risparmio economico utile. Inoltre l’assunzione di cibi in linea con il mese
garantisce un equilibrio fisico maggiore, con relativo benessere e ulteriore protezione dai malanni.
Ciò è dato dall’altra presenza di principi attivi presenti nei cibi stagionali, maggiormente freschi e
naturali.
Per quanto riguarda la verdura riconferma per molti alimenti presenti ad agosto come zucchine e
fiori di zucchina, fagiolini, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, friggitelli, cicorie e cicorino,
cipolle, cipolline, fagioli, ravanelli, porro, sedano, lattuga, insalata riccia, rucola, patate, aglio, maggiorana, basilico e salvia. Tra le novità possiamo incontrare le coloratissime carote dalla brillante
tonalità arancione, molto importanti per la salute grazie all’alta percentuale di minerali quali ferro,
calcio, magnesio, rame e zinco. Ricche di Vitamina A, B e C contengono beta-carotene.
Possiedono qualità diuretiche e al contempo astringenti, quindi svolgono un compito importante
contrastando malattie come cancro e tumori grazie alle loro proprietà antiossidanti. Proteggono gli
occhi e la vista, quindi rinforzano il sistema immunitario e salvaguardano le arterie.
Tra le novità possiamo incontrare anche i broccoli e cavoli, che conosceremo meglio il mese prossimo. Quindi il mais, già presente a fine luglio e agosto, rigoglioso e luminoso sotto forma di pannocchia. Tra i più coltivati al mondo può essere destinato all’alimentazione umana ma anche quella animale, quindi si può estrarre l’olio e l’amido, infine ricavare un combustibile conosciuto come
bioetanolo. Contiene un’alta percentuale di carboidrati, Vitamina B1, B2, B3 e A, oltre a una nutrita presenza di amminoacidi. Fornisce benefici alla mente e alla memoria, incentiva la pulizia intestinale e favorisce un carico energetico. Non contenendo glutine è ottimo per i celiaci; meglio consumare sempre un prodotto sano, naturale, senza additivi e privo di OGM.
La bietola ricorda vagamente gli spinaci ed è una verdura molto comune e succulenta, poco calorica contiene una percentuale molto alta di Vitamina C, K e A. La verdura garantisce un buon apporto di minerali così da prevenire stati anemici e rigenerare le scorte di calcio, per proteggere ossa e
denti. Preserva il cuore e l’apparato digerente, svolgendo il compito di antiossidante naturale. Per
quanto riguarda le novità più interessanti del mese prossimo imbatterci nella raccolta dei primi funghi, incentivati dalle copiose piogge estive ma che conosceremo a ottobre, quindi della succulenta
zucca.
Una delle verdure più antiche dal sapore dolce ma, a dispetto delle credenze popolare, ottima
anche per chi è diabetico perché a basso contenuto calorico e zuccheri. È un antiossidante molto
importante, contiene betacarotene, Vitamina A, B ed E, amminoacidi, fibre quindi sali minerali quali
calcio, sodio, potassio, fosforo, rame, magnesio, ferro, selenio, manganese e zinco. Contrasta le
problematiche legate all’ipertensione e all’obesità, mentre i semi di zucca combattono le patologie
legate alla prostata quindi prevengono la cistite femminile. Ottima cotta in forno o trasformata in
zuppa, è un serbatoio di energia e sapore.
Per quanto riguarda la frutta possiamo incontrare anche le ultime albicocche, pesche, angurie e
meloni, quindi uva spina, mandorle, more e mirtilli, limoni, kiwi, lamponi, pere e banane. Tra le novi-
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continua dalla pagina precedente...
tà importanti l’uva ricca di acqua e di una buona percentuale di
zucchero, Vitamina C e B e di un buon apporto di Vitamina A,
quindi sali minerali e proprietà antiossidanti. Ogni chicco racchiude l’essenza del benessere, ogni sua parte collabora per la
salute del corpo. L’uva è dissetante, diuretica, purificante, terapeutica, leggermente lassativa favorendo lo smaltimento delle
tossine, protegge le vene e il sistema circolatorio, contrasta il
colesterolo, è antibatterica e antinfiammatoria naturale oltre che
antiossidante. Grazie alla presenza di una sostanza chiamata
boro protegge la salute delle ossa e del cervello. A causa della
presenza di zuccheri ai diabetici è consigliata un’assunzione
moderata.
Arriva la frutta secca come noci, pistacchi, nocciole protagonista di tutto il periodo invernale e che
incontreremo più avanti. Quindi le castagne di cui amplieremo la descrizione a ottobre, il ribes molto
ricco di acqua, fibre, calcio, ferro, potassio, sodio, rame, zinco e fosforo, acidi organici, Vitamina A,
C, K e qualcuna del gruppo B. Indicato per proteggere le vie urinarie, i capillari, cura il corpo depurandolo, eliminando infiammazioni, regolando i problemi di inappetenza, quelli reumatici e di eccessivo transito intestinale. Il lime è un antiacido naturale, allontana le influenze grazie al forte apporto di Vitamina C. Protegge il sistema nervoso (Vitamine del gruppo B) quindi presenta una buona
percentuale di sali minerali quali potassio e magnesio, acido folico, flavonoidi, mucillagini e acidi
organici. Aiuta la pelle ma anche le vie urinarie e l’intestino, cura la vista, quindi riduce il colesterolo.
Infine protagonisti sono i fichi d’india e i fichi. I primi rigogliosi di acqua, sali minerali, carboidrati,
Vitamine A, B e C quindi fibre. Secondo alcuni studi proprio queste ultime aiuterebbero a dimagrire, quindi a depurare e ripulire il corpo. Dissetanti favoriscono l’espulsione delle tossine e dei calcoli renali. Nella loro versione classica i fichi conosciuti anche Ficus carica possiedono origini antichissime. Come i cugini sono ricchissimi di acqua, possiedono una bassa percentuale di zuccheri,
proteine e fibre. Molto valido l’apporto di sali minerali e di Vitamine, in particolare la A che curerebbe ossa e denti. Sono antinfiammatori naturali, proteggono le vie respiratorie e gli occhi, l’apparato urinario, la circolazione e l’intestino. Sono una fonte ineguagliabile di energia, ma è bene consumarli con moderazione.

Riso per combattere l’insonnia

Se non si riesce a prendere sonno o il riposo notturno risulta
essere poco tranquillo un rimedio – semplice da attuare e adatto
a tutti – potrebbe risiedere nel consumare un piatto di riso a cena:
provare non costa nulla.
A sostenere gli effetti benefici del riso sulla qualità del sonno è un
gruppo di ricercatori giapponesi della Kanazawa Medical
University che, in un articolo pubblicato su Plos One, spiegano
che a fare la differenza sarebbe l’indice glicemico di questo alimento, ovvero il valore che indica quanto velocemente i carboidrati vengono scomposti in zucchero all’interno dell’organismo.
Lo studio è stato condotto esaminando alimentazione e qualità
del sonno di quasi duemila uomini e donne giapponesi tra i 20 e i 60 anni di età. In particolare sono
stati paragonati i consumi di riso, pasta e pane, tutti alimenti ad alto contenuto di amido, e sono stati
valutati i loro effetti sulla qualità del sonno: ed è così emerso che mentre coloro che mangiano più
spesso riso tendono ad avere una buona qualità del sonno, lo stesso non accade nei soggetti che
mangiano pane o pasta – in particolare l'assunzione di pane non è risultata associata a una buona
qualità di sonno e il consumo di pasta è risultato, al contrario, connesso a una qualità di sonno scarsa. La differenza, spiegano i ricercatori, potrebbe risiedere nel diverso indice glicemico di questi tre
cibi, più alto nel riso e più basso in pasta e pane: il consumo di un alimento dall'alto indice glicemico sembrerebbe infatti aumentare nell’organismo i livelli di una proteina, il triptofano, nota per stimolare l’attività della serotonina, uno dei neurotrasmettitori responsabili della sensazione di benessere e in grado di indurre il sonno.
“Un’alimentazione ad alto indice glicemico e un alto consumo di riso sono risultati significativamente associati con un buon sonno nella popolazione giapponese, sia negli uomini che nelle donne –
scrivono gli autori dello studio -. Le diverse associazioni di questi tre alimenti ricchi di amido con la
qualità del sonno potrebbero essere attribuite quindi al diverso indice glicemico di ogni alimento”.
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Fare il ketchup in casa, creatività e salute
Dato che abbiamo assimilato molti usi culinari
internazionali e che oggi i giovani amano molto il
ketchup, perchè utilizzare quelli confezionati quando lo si può fare in casa, con ingredienti naturali e
sani?
Il ketchup, contrariamente a quanto si crede, è una
salsa dalle antichi origini orientali, infatti il nome
deriva dalla parola malese ‘kecap’ che indicava
una salsa fermentata a base di pesce azzurro e
acciughe utilizzata come intingolo per accompagnare svariate pietanze.
Nel 1600 giunse in Occidente dove subì varie trasformazioni e nel 1872 l’americano Henry Heinz
creò la famosa ricetta a base di pomodoro, cipolle, spezie e aceto che oggi tutti noi conosciamo con
il nome di ‘ketchup’.
INutile dire quanto sia buono sulle patatine fritte, perfetto per preparare velocemente la salsa rosa
unito alla maionese, ma quello che troviamo sui banchi del supermercato o più spesso nei fast food
non è proprio un’iniezione di benessere perché pieno di conservanti, esaltatori di sapidità e aromi
sintetici utilizzati per camuffare il sapore di materie prime di bassa qualità.
Dunque invece di rinunciarvi perchè non farlo in casa? Il segreto della buona riuscita di questa salsa
prelibata sono gli ingredienti semplici e una cottura lenta e paziente.
Il sapore più fresco e genuino vi farà dimenticare quello sapido e fortemente aromatizzato a cui siete
abituati e potrete conservarlo per diversi giorni in frigorifero facendo attenzione a rabboccare di
tanto in tanto con un filo d’olio.
Ecco gli ingredienti:
-250 gr di salsa di pomodoro
-250 gr di pomodori maturi
-200 ml d’acqua
-1 bicchiere d’aceto bianco
-40 gr di zucchero
-olio extravergine d’oliva
-1 cipolla bianca
-basilico fresco
-semi di finocchio
-noce moscata
-sale e pepe
PROCEDIMENTO:
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Tritate qualche foglia di basilico e la cipolla (chi preferisce un gusto più deciso può aumentare la
quantità di cipolla), riponete pomodori sbucciati e tagliati a pezzi, passata e acqua in una pentola
con un filo d’olio, lasciando cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti.
Togliete dal fuoco e passate la salsa con il frullatore a immersione o il passaverdura, eliminando i
residui di buccia o eventuali semini. Riportate sul fuoco per altri 20 minuti, sempre a fuoco mediobasso, avendo cura di mescolare di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.
A questo punto potete aggiungere le spezie, regolare di sale e pepe, e versare l’aceto continuando
a mescolare. Continuate a cuocere per altri 15-25 minuti per addensare ancora di più la salsa e raggiungere la consistenza desiderata, sempre a fiamma dolce. Una volta pronto il vostro ketchup può
essere trasferito in uno o più barattoli di vetro opportunamente sterilizzati nell’acqua bollente.
Lasciate riposare i vasetti a testa in giù per una notte e dopo l’apertura conservate in frigorifero.

Curiosità Flash

Un’équipe di ricercatori statunitensi
contesta la convinzione, finora mai
seriamente messa in discussione,
che la foresta amazzonica rappresenti il polmone verde della Terra:
essi sostengono infatti che la
decomposizione di foglie e radici
crea, al contrario, vere e proprie nubi
tossiche assai pericolose, destinate a
ricadere sul terreno come piogge
acide. Il dibattito rimane aperto.
Marie Jackson, docente di ingegneria presso
l’Università della California, dopo avere analizzato campioni provenienti da edifici dell’antica Roma, è giunta alla conclusione che il
cemento impiegato dai Romani era di qualità
migliore rispetto al “Portland”, che usiamo da
200 anni. Il segreto consisteva nell’utilizzo di
minerali, tra i quali roccia vulcanica e calce,
che garantivano alle costruzioni notevole solidità.

Un programma della televisione tedesca
ha rievocato, tra gli altri, un clamoroso
‘pesce d’aprile’ del 1955, quando un gande
quotidiano di Monaco di Baviera volle giocare uno scherzo ai lettori pubblicando la
notizia della scoperta di un giacimento di
petrolio in città e invitando i cittadini a
munirsi di secchi per raccogliere la maggior quantità possibile di oro nero. In molti
caddero nel tranello.

In un salone di bellezza di Tokyo si
pratica un nuovo trattamento particolare, a cui probabilmente non tutte
le donne accetterebbero di sottoporsi: si tratta di far strisciare sul
volto delle lumache. Come spiegato
da un responsabile del centro, “la
bava di questi animali aiuta a rimuovere le cellule morte, cura e idrata la
pelle dopo l’esposizione al sole”.

Li Kai, abitante del villaggio cinese di
Binzhou, è stato arrestato dalla polizia
per avere simulato un’invasione aliena.
L’uomo aveva costruito un finto extraterrestre e diffuso poi su internet le sue
immagini affermando di averlo ritrovato
morto, per avere toccato un cavo elettrico scoperto, nel giardino di casa. Per
questo scherzo, ritenuto dalle autorità
pericoloso per il panico che avrebbe
potuto diffondere, Li ha trascorso un
giorno in cella.
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Montagna, Mare e ‘Sapori e Tradizioni d’Autunno’

Davvero una bella giornata di natura, salute e buona tavola. Mai

come in questo caso la manifestazione organizzata dalla nostra
Associazione racchiude in sè tutto quello che ci prefiggiamo, da
sempre, di offrire ai nostri Soci e a chi vi partecipa.
Si, perchè lo spettacolo della scalata denominata “Alla Scoperta di
Monte Scuderi” difficilmente potrà essere raccontata in queste
righe. Passeggiare per i Monti Peloritani, tra natura e paesaggi
mozzafiato, fino a raggiungere Monte Scuderi, una delle cime più
alte della catena montuosa messinese, è stata per i molti partecipanti una emozione tutta da gustare, anche grazie ai piatti consumati sul posto e preparati come
sempre, seguendo la tradizione casereccia.
E grande partecipazione ha ottenuto la nuova edizione di “Estate Pescando a Messina”, gara di
pesca con canna da riva che ha visto
impegnati i migliori pescatori cittadini, con l’unico obiettivo di stare
in compagnia tra amici e divertirsi alla bellissima vista dello Stretto.
E giorno 5 ottobre siete tutti invitati alla edizione ‘Sapori e
Tradizioni d’Autunno’ della “Domenica del Villaggio”, presso
l’Azienda Agricola C.A.I.F.E. in Contr. Stella, con visita all’Enoteca
Provinciale e degustazione gratuita di pasta col macco (fave secche) con ricetta tipica di Pezzolo. La giornata si concluderà con la
passeggiata tra le viuzze del villaggio con visita finale alla Chiesa
Madre.
Pillole di Saggezza
Ognuno prende i limiti del suo La parola serve a nascondere il L’umorismo è il tentativo di spocampo visivo per i confini del pensiero, il pensiero a nascon- gliare i grandi sentimenti dalla
mondo
dere la verità
loro stupidità
Arthur Schopenhauer
Ennio Flaiano
Raymond Queneau
Non ci si libera di
una cosa evitandola,
ma soltanto attraversandola
Cesare Pavese
Le astuzie della
volpe non entrano
nella testa del leone
John Lyly
Il sentimento colma
le lacune dell’ignoranza
Eugene Godin
L’umorismo è l’abilità
di addebitare agli
altri i propri difetti
Umberto Domina
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Il saggio muta consiglio, lo stolto resta della
sua opinione
Petrarca
È più importante seminare di nuovo che stare
a piangere il raccolto
perduto
Anonimo
La vera eloquenza
consiste nel dire tutto
ciò che occorre e nel
non dire tutto ciò che
occorre
La Roche-Foucauld

Il saggio dice: “I libri e
la mente funzionano
solo se sono aperti”
La felicità è conoscere i propri C’è chi si lamenta delle pene
James Dewar
limiti e amarli
d’amore. Evidentemente non
Romain Rolland ha mai avuto i calcoli renali o Non esiste vento favorevole
non ha mai sofferto di ernia al per il marinaio che non sa dove
Un uomo pieno di sé è vuoto
disco
andare
Anonimo
Anonimo
Seneca

