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La cipolla, regina degli ortaggi
Parte

da molto lontano la storia
della cipolla (Allium cepa L.), sembra che i suoi bulbi siano stati usati
come cibo già nell’antichità, e proprio
in Egitto dagli operai che costruirono
le piramidi.
Gli antichi Egizi ne
fecero oggetto di
culto, associando
la sua forma sferica e i suoi anelli
concentrici alla vita eterna.
L’uso delle cipolle nelle sepolture è
dimostrato dai resti di bulbi rinvenuti nelle orbite di “Ramesse II”.
Gli Egizi credevano che il forte
aroma delle cipolle potesse ridonare il respiro ai morti.
Nell’antica Grecia gli atleti mangiavano cipolle in grande quantità, poiché si credeva che esse alleggerissero il sangue.
I Gladiatori Romani si strofinavano
il corpo con cipolle per rassodare i
muscoli. Nel Medioevo le cipolle
avevano grande importanza come
cibo, tanto che erano usate per
pagare gli affitti e come doni.
I medici prescrivevano le cipolle per
alleviare il mal di capo e per curare
i morsi di serpente e le perdite dei
capelli, prima ancora Plinio il
Vecchio nella Naturalis Historia,
fa riferimento alla Cipolla Rossa
come rimedio per curare una serie
di mali e di disturbi fisici.
La cipolla fu introdotta in America da
Cristoforo Colombo nel suo viaggio del 1493 ad Haiti. Nel XVI secolo le cipolle erano inoltre prescritte
come cura per l’infertilità, non solo
nelle donne, ma anche negli animali domestici.
Le cipolle è forse la pianta da orto
più coltivata in Italia, sia per le sue
proprietà organolettiche, sia per l’alto contenuto di sali e vitamine in

di Domenico Saccà

esse presenti.
Vi sono molte varietà di questa specie che possono assumere sia
forma che colori vari, per
noi le più nota è la
Cipolla di Tropea.
Per un buon raccolto si
devono verificare tre fattori fondamentali:
a) il terreno deve
essere molto leggero, per
far si che il bulbo si sviluppi in modo omogeneo e senza trovare resistenza del terreno stesso
nella fase di crescita.
b) Le temperature di coltivazioni dovranno essere temperate.
Questo ortaggio infatti soffre quando la temperatura raggiunge i 0 °C
c) L’apporto di sostanza
organica è fondamentale dato che
la cipolla necessita di grandi quantità di potassio e fosforo.
La cipolla è uno delgi aromi più
usati nelle cucine di tutti i paesi, il
suo gusto particolare da alle preparazioni quel sapore che esalta gli
altri ingredienti usati.
Sarebbe molto lunga elencare tutte
le preparazioni che ne fanno uso,
ma si possono ricordare a titolo di
esempio, i soffritti, il brodo di verdure, la peperonata, la frittata di
cipolle, la cipollata di pesce e di
carne e fra i piatti internazionali la
“soupe d’oignon”, la zuppa francese di cipolle e gli “onion rings” della
cucina americana.
Cruda, in particolare la rossa cipolla
di Tropea, viene usata nelle insalate, specie con pomodoro, patate o
fagioli, ed è molto usata soprattutto
in estate.
Per i messinesi accompagnare
(immersa in acqua e aceto) le tradizionali costardelle fritte, piatto tipico dei Peloritani.
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Contrordine, 2 mele al giorno tolgono il medico di torno

Contrordine, ce ne vogliono due di mele al giorno per togliere il
medico di torno. A confermarlo è stato il progetto Ager Merlo i cui
risultati sono stati da poco presentati.
L'istituto Ager Merlo ha fatto il punto sulle più recenti scoperte scientifiche riguardanti le qualità della mela. Allo studio, durato 4 anni e
finanziato con tre milioni da Fondazioni bancarie, ha lavorato una
task force di ricercatori di quattro sedi universitarie (Bologna,
Milano, Padova, Udine) e due istituti di ricerca (CReSO e
Fondazione Mach con il coordinatore Riccardo Velasco).
La ricercatrice della Fondazione Mach Francesca Fava ha poi presentato i risultati di uno studio nutrizionale realizzato da Fem in collaborazione con l'Istituto di ricerca cardiovascolare e metabolica dell'università di Reading,
nel Regno Unito. La ricerca aveva l'obiettivo di studiare gli effetti del consumo di mele su volontari affetti da moderata ipercolesterolemia.
Per due mesi quaranta persone hanno consumato due mele al giorno. I primi risultati dimostrano
che il consumo di due mele al giorno è in grado di abbassare, in media del 3%, il colesterolo totale, ed anche il colesterolo ldl, in media del 4%.
In concomitanza, dopo aver sgranocchiato le renette, nel corpo si è misurato un aumento significativo di sostanze antiossidanti.
«Si sta ora completando l'analisi di altri importanti fattori di rischio di malattie cardiovascolari, quali
la funzionalità vascolare e l'elasticità delle arterie», ha aggiunto l'esperta.
Cibo congelato: maggiore durata e vitamine di quello conservato fresco

Surgelare il cibo potrebbe non essere così dannoso come pensiamo. A sug-
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gerirlo è una campagna portata avanti dalla British Frozen Food Federation
(Bfff). Secondo il portavoce, Brian Young, non solo il congelamento degli alimenti non danneggerebbe i prodotti, ma aiuterebbe anche nella conservazione delle proprietà organolettiche.
Da sempre i nutrizionisti consigliano di preferire gli alimenti freschi, che contengono vitamine e minerali: surgelare i cibi è sempre stato un atto demonizzato. La campagna “Love Your Freezer”, ideata dalla catena inglese di surgelati Sainsbury e
sostenuta da Bfff, vuole ribaltare questa credenza. In un’intervista al Daily Mail, Brian Young ha
spiegato: “In termini di contenuti nutrizionali, il congelamento non danneggia il cibo, anzi conserva
vitamine e minerali meglio e più a lungo rispetto a lasciare i prodotti comprati in frigo. La verdura
presa al mercato, se non consumata, dopo tre giorni perde naturalmente l’80% della vitamina C che
contiene”.
Naturalmente, spiega l’esperto, c’è modo e modo di congelare: è importante ad esempio che
durante il procedimento tutta l’acqua sia eliminata, in modo da formare minori cristalli di ghiaccio e
tutelare non solo le proprietà, ma anche consistenza e gusto del cibo. Un metodo innovativo per
conservare intatti gli alimenti è ad esempio quello dell’azoto liquido. Gli esperti della campagna
Love Your Freezer hanno spiegato al quotidiano inglese:
Carne e pesce possono essere rapidamente surgelati a -23 gradi centigradi con l’azoto liquido: in
questo modo si riesce a trattenere tutte le proprietà organolettiche della carne, tra cui i minerali e
le vitamine A e D.
Per chi non possiede tali tecnologie, ma un normalissimo freezer vi sono alcune regole essenziali
da osservare se si vogliono mantenere intatte le proprietà nutritive presenti nei prodotti. Ad esempio, carne rossa e carne bianca vanno trattate in maniera differenziata: la prima infatti contiene
meno acqua e si conserva meglio in feezer. La carne bianca invece va consumata entro 6 mesi dal
suo surgelamento, pena la perdita delle proprietà.
Un capitolo a parte vuole il pesce: i pescherecci che congelano pesce e crostacei appena pescato, secondo Young, possiedono strumenti avanzati e in grado di mantenere intatti prodotti del genere che altrimenti si deteriorerebbero molto in fretta. Surgelandoli invece li si può consumare per un
massimo di tre mesi. Young ha sottolineato: I congelatori a bordo dei pescherecci permettono di
conservare sotto lo zero il pescato entro poche ore dalla cattura: così si mettono in sicurezza le
qualità nutrienti e il pesce tende anche ad essere più economico di circa il 25% ed è più facile da
trasportare.
Gamberoni, gamberetti e altri crostacei si mantengono particolarmente bene se congelati perché
hanno un alto contenuto di grassi e questo significa un minor numero di cristalli di ghiaccio, perfetto per l’ottima resa quando sono portati sottozero.
Anche molti tipi di frutta congelata possono essere consumati dopo molto tempo, senza temere
nella perdita delle proprietà: fra queste mango, ananas e frutti di bosco. Tutt’altro consiglio invece
sulle verdure: in questo caso, spiega Young, conviene comunque comprarle fresche e mangiarle
entro 3 giorni dall’acquisto.
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Dieci cibi a calorie negative

Sedano, cavolfiore, mela e papaya. E ancora cetrioli, asparagi, carne

magra, pomodori, peperoncino e caffè. Ecco dieci cibi intelligenti, a
'calorie negative': per digerirli si usano più calorie di quante ne contengano e sono quindi adatti a regimi dietetici ipocalorici e a piccoli
'peccati di gola' senza sentirsi troppo in colpa. Ad identificarli, come
riporta Daily Mail, la nutrizionista Daisy Connor. Il sedano, appena
16 calorie per 100 grammi, è composto per il 75 per cento da acqua
e per il restante 25 per cento da fibre e l'alto contenuto di acqua fa si
che si brucino più calorie mangiandolo di quante ne contenga. Il
cavolfiore, 25 calorie per 100 grammi, ha un alto contenuto di vitamina C.
Mangiarlo crudo o leggermente al vapore in modo che rimanga croccante, porta a masticare di più, dando al corpo sensazione di pienezza. Poi ci sono le mele (100 grammi appena 52 calorie), ma esclusivamente le verdi: aiutano a sentirsi pieni a lungo e sono ricche di fibre
che aiutano a tenere basso l'indice glicemico. Nella 'top- ten' anche la papaya, 42 calorie per 100
grammi, ricca di vitamina C, di antiossidanti che fanno bene alle ossa e il cui contenuto di fibre aiuta
anche contro la stitichezza. Il cetriolo (16 calorie per 100 grammi), che è composto quasi interamente da acqua e con alto contenuto di vitamina C, riduce i livelli di infiammazione nel corpo e contiene acido caffeico, che previene la ritenzione idrica.
Nella top ten anche gli asparagi (20 grammi per 100 calorie) che hanno proprietà diuretiche che aiutano ad eliminare le tossine, la carne magra (di pollo 100 grammi 172 calorie,di tacchino 100 grammi 144 calorie) ottima fonte di proteine e che rende il lavoro più duro al sistema digestivo. Infine, i
pomodori (18 calorie per 100 grammi), che hanno benefici, soprattutto cotti, contro alti livelli di colesterolo e ipertensione, i peperoncini (100 grammi 40 calorie) che contengono capsaicina , che induce il corpo a bruciare più calorie immediatamente dopo averli mangiati, e il caffè (una tazza contiene 2 calorie a patto che non si aggiunga zucchero o altro): se è troppo può far male al cuore ma in
dosi corrette stimola l'organismo a bruciare grassi.

Il caffè fa bene al cuore, mantiene pulite le arterie

Il caffè potrebbe ridurre il rischio di infarto contribuendo

a mantenere le arterie libere da pericolosi depositi che
ostruiscono la circolazione del sangue.
Uno studio sulla rivista Heart dimostra infatti che chi ne
beve 3-5 tazzine al giorno ha le arterie che ossigenano il
cuore, le ''coronarie'', più pulite.
Lo studio ha coinvolto oltre 25 mila adulti in Corea del
Sud, il cui stato di salute è rimasto sotto controllo per
parecchi anni di osservazione.

Condotta da Eliseo Guallar, epidemiologo presso la
Johns Hopkins University Bloomberg School of
Public Health a Baltimora, la ricerca non fa che riaccendere l'annoso dibattito sul caffè e sui suoi presunti
effetti deleteri sulla salute cardiovascolare, più volte smentiti in diversi studi.
Tutti i soggetti coinvolti erano sani o comunque senza sintomi evidenti di malattia cardiaca. Poi,
però, quando sono stati sottoposti ad esami diagnostici per visualizzare lo stato delle coronarie, è
emerso che per uno su dieci di loro le arterie del cuore presentavano depositi anche cospicui di calcio. Le coronarie sono importantissime perché è proprio quando si ostruisce uno di questi vasi che
può arrivare l'infarto.
Confrontando queste informazioni con i dati sul consumo quotidiano di caffè di ciascun partecipante, è emerso che coloro che consumavano 3-5 tazzine al dì avevano le arterie del cuore più pulite,
e quindi più sane.
Servono però nuove ricerche per approfondire questo legame potenzialmente positivo tra consumo di caffè e salute cardiovascolare.
3
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Burro nel caffè, l'ultima moda per perdere peso

Un doppio espresso aromatizzato con un cucchiaino di burro e

olio di cocco. Può sembrare un attacco alle coronarie in formato
tazzina, invece è l'ultimo trend per dimagrire.
Secondo alcune ricerche, infatti, il grasso è meglio dello zucchero e questo trend alimentare - che promette addirittura di aiutare
a perdere peso - dagli Stati Uniti ha contagiato rapidamente la
Gran Bretagna. Prova ne è che molti locali di Londra offrono
ormai un 'bullet coffee', o 'fat black' o ancora 'smart coffee'. E su
Internet pullulano i tutorial per fare in casa il caffè al burro, come
documentano i media britannici.
A sentire i fan, sorseggiare un caffè ultragrasso consente di
sostituire l'intera colazione. Inoltre regala una carica di energia
prolungata, che mantiene concentrati, limita l'assunzione di calorie e lascia un senso di pienezza
fino all'ora di pranzo. L'effetto collaterale è legato più che altro al gusto insolito, e al fatto che chi
prova il caffè al burro per la prima volta può esserne nauseato.
L'idea di questa bevanda è figlia di un imprenditore americano, Dave Asprey , che ha assaggiato
del tè al burro di yak in Tibet . L'uomo racconta di essere rimasto intrigato dal fatto che gli amanti
delle arrampicate usassero questa bevanda per assicurarsi concentrazione ed energia. Asprey ha
così ideato una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati che promette di far dimagrire, regalando energia e concentrazione. Il caffè al burro ha un ruolo chiave nel successo americano della dieta
di Asprey ed è fatto con caffè organico, burro non salato di mucche nutrite solo con erba, e olio
organico di cocco. Se l'approccio burroso ha conquistato molti fan, ci sono anche nutrizionisti piuttosto perplessi, convinti che un semplice caffè al burro a colazione, senza modificare lo stile di vita,
porti a ingrassare più che a dimagrire. Anche perché difficilmente, dopo, si fa trekking in montagna
per ore.

Dieta semivegetariana riduce rischio morte per infarto o ictus

Una dieta 'semivegetariana', che includa cioè una maggiore

quantità di cibi di origine vegetale rispetto a quelli di origine
animale, riduce il rischio di morte per ictus e malattie cardiovascolari.
Lo rivela una maxi-ricerca condotta presso l'Imperial College
di Londra, i cui risultati sono stati presentati al meeting della
American Heart Association EPI/Lifestyle 2015 di Baltimora.

Lo studio ha coinvolto in tutto 451.256 Europei il cui stato di
salute è rimasto sotto osservazione mediamente per 12 anni. I
partecipanti sono stati sottoposti ad una serie di questionari
per valutarne gli stili di vita e il tipo di alimentazione. Per capire quanto l'alimentazione di ciascun partecipante si avvicinasse a una dieta vegetariana, i ricercatori hanno sottoposto ciascuno a dettagliati questionari alimentari. A ciascun volontario è stato dunque assegnato un punteggio tanto maggiore quanto minore era
il suo consumo di cibi di origine animale.
Nel corso del periodo di osservazione sono stati registrati diversi decessi per infarto, ictus o altri
problemi cardiovascolari. E' emerso che coloro che seguivano una alimentazione semi-vegetariana e quindi povera di cibi di origine animale (per i quali il 70% di tutto il cibo consumato era costituito da prodotti di origine vegetale) avevano un rischio di morte per cause cardiovascolari ridotto
del 20% rispetto a quanti consumavano una dieta meno vegetariana (meno del 45% dei cibi di origine vegetale).
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Lo studio mostra che è sufficiente abbondare nei prodotti di origine vegetale per proteggere la propria salute, anche senza seguire indicazioni alimentari specifiche su cibi da evitare o da prediligere.
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Golden Milk, 10 motivi per assumere il latte d'oro alla curcuma

Lo

possiamo chiamare Golden Milk, oppure latte d'oro. Si tratta di una
bevanda a base di curcuma dai numerosi benefici, che viene consigliata
soprattutto a chi soffre di problemi alle articolazioni e a chi cerca un antinfiammatorio naturale.
I benefici del Golden Milk sono dovuti soprattutto alla presenza della curcuma. Questa spezia orientale ormai molto nota anche nel nostro Paese contiene una sostanza benefica chiamata curcumina, sempre più oggetto di studi
scientifici negli ultimi anni.
La curcuma di per sé presenta numerose proprietà benefiche. Viene consigliata come rimedio naturale per la digestione difficile, in caso di disturbi epatici, per i disturbi mestruali, per i gonfiori addominali, ma anche per dolori comuni, come il mal di testa o il mal di denti, e per stimolare la secrezione della bile.
Soprattutto in caso di dolori articolari o muscolari e di stati infiammatori, il suggerimento è di assumere il latte d'oro una volta al giorno per 40 giorni.

Ecco 10 buoni motivi per assumere il latte d'oro o Golden Milk.
1) Lenire dolori articolari e muscolari
L'assunzione del latte d'oro alla curcuma viene consigliata soprattutto per alleviare i dolori articolari o muscolari e in generale i disturbi che interessano le articolazioni. Si tratta della maggiore proprietà benefica del Golden Milk. E' un rimedio naturale ottimo per lubrificare le giunture e la colonna vertebrale, utile a tutti, non solo agli sportivi e a chi pratica Yoga.
2) Come antinfiammatorio naturale
Il latte d'oro è un antinfiammatori naturale che aiuta a prevenire problemi come artrite e ulcere
gastriche. La medicina Ayurvedica considera il Golden Milk come una vera e propria aspirina naturale che può aiutare in caso di mal di testa, gonfiore e dolori vari.
3) Calmare tosse e raffreddore
Una tazza di Golden Milk al giorno per calmare la tosse e alleviare i sintomi del raffreddore. Tentar
non nuoce visti i numerosi benefici di questo rimedio naturale. Il Golden Milk è considerato benefico in caso di tosse e raffreddore per via delle sue proprietà antibatteriche e antivirali. Per quanto
riguarda il mal di gola, il dottor Loreto Nemi suggerisce di assumere una pallina di pasta di curcuma (la si prepara prima del Golden Milk vero e proprio e la si conserva in frigorifero) da deglutire
con un bicchiere d'acqua. Ripetetere due volte al giorno, fino a quando i sintomi del mal di gola non
andranno ad affievolirsi. Qui ulteriori informazioni.
4) Alleviare i disturbi respiratori
Il latte d'oro viene consigliato come rimedio naturale in caso di problemi respiratori legati ad infezioni batteriche o virali. Aiuta ad alleviare i sintomi delle malattie respiratorie, con particolare riferimento alla sinusite. Viene considerato utile anche per asma e bronchite.
5) Depurare il fegato
Il latte d'oro, grazie alla presenza della curcuma, è un vero e proprio rimedio naturale per depurare il fegato e purificare il sangue. Aiuta a migliorare la funzionalità epatica. Supporta l'attività del
fegato e contribuisce alla depurazione del sistema linfatico.
6) Migliorare la digestione
Il latte d'oro, grazie alla curcuma, migliora la digestione favorendo la produzione della bile a livello
del fegato. Inoltre promuove la salute intestinale e aiuta a prevenire alcuni problemi dell'apparato
digerente, come ulcere, colite, diarrea e indigestione.
7) Contrastare i crampi mestruali
Chi soffre di crampi mestruali può trovare beneficio nell'assunzione del latte d'oro alla curcuma.
Questa bevanda funziona infatti come antispasmodico naturale in grado di ridurre i fastidi e i dolori dovuti ai crampi.
8) Regolare il metabolismo
Tra i numerosi benefici della curcuma troviamo la capacità di regolare il metabolismo e di favorire il
mantenimento di un peso corporeo corretto. Per questo motivo l'assunzione del latte d'oro potrebbe essere utile a chi desidera prevenire soprappeso e obesità.
9) Abbassare il colesterolo
La ricerca scientifica ha evidenziato che utilizzare la curcuma anche come semplice condimento per
gli alimenti aiuta a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Mantenere nella norma i livelli di colesterolo LDL aiuta a prevenire molti disturbi cardiovascolari. Il latte d'oro preparato con acqua e/o
latte vegetale in sostituzione del latte vaccino non contiene colesterolo.
10) Stimolare le difese immunitarie
La curcuma, di cui il latte d'oro è ricco, contiene sostanze benefiche che aiutano a stimolare le difese immunitarie del nostro organismo. Ha proprietà antibatteriche, antivirali e antifungine. Un sistema immunitario forte riduce le possibilità di ammalarsi di tosse, raffreddore e influenza. Un rimedio
rapido in caso di tosse e raffreddore consiste nel mescolare un pizzico di curcuma in una tazza di
latte vegetale tiepido, da bere una volta al giorno.
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Il colesterolo del cibo non è più un problema

Le più recenti scoperte scientifiche in fatto di alimentazione ribaltano molte delle regole a cui eravamo abituati, primo tra tutti che il colesterolo contenuto nei cibi sia pericoloso. Gli aggiornamenti
Usa riabilitano uova e gamberetti.
Gli studi in campo alimentare stanno facendo di
quest’ambito uno dei più interessanti per la ricerca:
si è capito che l’importanza del cibo è maggiore di
quel che pensavamo per la prevenzione e forse
persino la cura delle malattie.
L’ultimo rapporto degli esperti americani, che ogni
5 anni si riuniscono per stilare nuove linee guida, ci
dice prima di tutto che la parola chiave per mangiare sano è moderazione, cioè mangiare poco.
Come avevamo già capito, l’accento va su frutta, verdura e cereali integrali, ma anche su noci,
legumi e frutti di mare. Molto meno spazio a farine raffinate e zucchero, ok a un uso moderato di
alcol. Ma si è anche scoperto che le raccomandazioni in fatto di grassi sono esageratamente limitate: “Certamente anche da noi – spiega Lucilla Titta, ricercatrice dello Ieo e coordinatrice del progetto Smart Food -. Ancora oggi, e incomprensibilmente, si raccomanda di consumare al massimo 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva per una donna e 4 per un uomo, mentre tutta la ricerca
ha da tempo ampiamente mostrato che dovremmo salire a 4-5 per una donna e 5-6 per un uomo,
a cui vanno aggiunti i grassi delle noci e dei semi, fortemente protettivi”.
L’attenzione posta sul valore delle noci – ricche di omega 3 e omega 6 – ha spinto addirittura molti
esperti a “confermare che queste possano essere assunte al posto del pesce, se si teme la presenza di inquinanti come il mercurio o se semplicemente il pesce non piace”.
Anche i grassi saturi, finora pesantemente limitati, vengono in parte riabilitati dagli esperti americani. Si ufficializza che il colesterolo contenuto nel cibo non deve destare preoccupazione. Via libera
dunque a uova e gamberetti, finora proibiti – o decisamente limitati – nelle diete di chi ha il colesterolo alto.
Secondo il rapporto, si è visto che il colesterolo è per l’80% questione genetica, e l’alimentazione
incide solo per il restante 20%. Se consideriamo che le linee guida precedenti ammettevano negli
Usa fino a due uova al giorno, sembra appunto non porsi più un limite all’alimento. E’ bene precisare che non tutti sono d’accordo, o forse alcuni esperti non hanno ancora aggiornato le loro convinzioni, ma sta di fatto che da noi si raccomandano ancora al massimo 3 uova la settimana, comprese naturalmente quelle utilizzate in alimenti elaborati come biscotti, dolci o tagliatelle, e che è la
stessa raccomandazione che si faceva 10 anni fa.
Chissà cosa ne penserebbe la donna più vecchia d’Europa, un’italiana di 115 anni che ha passato
tutta la vita a mangiare 3 uova crude al giorno, raccomandate dal suo medico per curarle l’anemia
quando era una ragazzina.
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E ora lo zucchero diventa il nuovo nemico

Le nostre vite sono troppo dolci. C'è bisogno di tagliare sullo zucchero. Un cucchiaino su due è in eccesso
rispetto a quanto il nostro corpo richiede. Per questo
l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha
recentemente pubblicato le sue linee guida, con la
raccomandazione di dimezzare la quantità di dolcezza sciolta nel caffè, ma infiltrata in maniera più o meno
furtiva anche in yogurt, succhi di frutta, bevande gasate, cereali da colazione e ovviamente biscotti e
merendine.
In cambio di una dieta più amara sarà più facile mantenere il peso corretto, evitare il diabete e - attenendosi con rigore alle direttive - perfino debellare le
carie.
Le raccomandazioni dell'Oms si riferiscono a miele e
altri zuccheri liberi: quelli aggiunti durante la lavorazione dei cibi. Nessun limite è invece fissato per
frutta, verdura e latte.
L'obiettivo è non superare i 50 grammi al giorno, equivalenti a 200 calorie e 10-12 cucchiaini, se
solo fosse semplice estrapolare il contenuto dei prodotti industriali (negli Usa 8 prodotti su 10 da
supermercato sono dolcificati). Una lattina di bibita gasata contiene 10 cucchiaini, un succo di frutta 5, i cereali da colazione circa 4 e un paio di cucchiaini si trovano nello yogurt alla frutta. Arrivare
a quota 12 (pari al 10% dell'apporto calorico quotidiano) è dunque più facile di quanto si pensi,
anche sacrificandosi a bere il caffè amaro.
Se limitare lo zucchero al 10% dell'energia quotidiana è "fortemente consigliato", secondo l'Oms
ancora meglio sarebbe fermarsi sotto al 5%, pari a 5-6 cucchiaini al giorno. La realtà è ben lontana da questi valori. Nord America ed Europa viaggiano intorno ai 100 grammi. Anche in Italia lo studio europeo Idefics conferma che i bambini fra 2 e 9 anni ottengono oltre il 20% delle loro calorie
attraverso lo zucchero. Questo valore aumenta nel week end rispetto ai giorni della settimana.
Non è stata solo l'Oms recentemente a mettere lo zucchero nel mirino. Nell'elaborare le sue linee
guida per una dieta corretta, anche il governo americano ha deciso di allentare le redini su sale,
caffè e colesterolo, ma sottolineando il ruolo deleterio di cibi e bevande dolcificati. Anche
Washington ha fissato come limite massimo il 10% delle calorie giornaliere, laddove orientativamente un uomo adulto ne consuma 2.000, una donna 1.800 e un bambino 1.500.
"La riabilitazione del colesterolo è sensata" spiega Andrea Ghiselli del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione. "La stragrande maggioranza del colesterolo che misuriamo nel sangue viene
prodotta dal nostro corpo attraverso il fegato partendo dalle calorie che assumiamo con l'alimentazione. Il cibo con colesterolo è responsabile solo del 15-20% della colesterolemia totale".
Contro bibite dolci e merendine le autorità federali americane - in particolare il Dietary Guidelines
Advisory Committee - hanno addirittura proposto una tassa sugli zuccheri.
Ma di fronte all'atto di accusa congiunto Ghiselli è scettico: "La colpa non è mai di un singolo alimento. Fra vent'anni assolveremo lo zucchero ma continueremo a ingrassare. La verità è che mangiamo troppo e facciamo poco movimento ".
In effetti, pur conoscendo gli effetti dello zucchero sulla bilancia, tra il 2003 e il 2013 il consumo
medio nel mondo è passato da 58 a 63 grammi. A una vita sana continuiamo a preferire una vita
dolce.
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Dieta, carie e salute dei denti. Che fare?

Di fatto, non solo il consumo di zucchero nell'infanzia contribuisce allo sviluppo di carie, ma lo sviluppo di carie
pediatriche in bambini di 5 anni o più piccoli è significativamente associato con il peso materno e con il consumo di
zucchero e di grassi da parte delle madri in attesa durante
la gravidanza. Le abitudini dietetiche e il rischio di carie nei
bambini può anche essere peggiorato dal livello di educazione materna.
Le carie si verificano anche negli adulti, e la loro incidenza
sembra aumentare con l'età. Di fatto, le percentuali di incidenza sono simili a quelle osservate nei bambini.
Numerosi studi in Europa (Irlanda, Olanda, Regno Unito,
Francia) e negli Stati Uniti suggeriscono che i fattori dietetici nei bambini possano essere importanti come lo sono negli adulti.
In un recente studio, una grave perdita di denti negli adulti più anziani è stata riscontrata essere un
indicatore chiave di una qualità dietetica compromessa. L'evidenza mostra anche che i drink sportivi energizzanti possono essere responsabili dell'aumento dell'erosione dentale, che può precedere la carie negli atleti sia adulti che bambini.
Specifici elementi dietetici e fattori connessi che hanno dimostrato significativo potenziale
nel causare carie:
• Numero di soft drinks a base di frutta consumati
• Frequenza del consumo di bevande zuccherine a base di frutta
• Durata di tempo nel consumare bevande acide
• Mangiare prodotti a base di amido come snacks (amidi cotti: pane, crackers, cereali, patatine,
pasta, patatine fritte)
• Mangiare carboidrati fermentabili
• Consumo di risorse di zucchero a lunga durata, come caramelle dure,
mentine per l'alito e lecca lecca
• Proprietà del carboidrato
• Quando viene mangiato il cibo
• Il livello di salivazione o la mancanza
• Il tipo di amido che si mangia.
• La co-presenza di tamponi come calcio preso con carboidrati fermentabili
Cibi e abitudini dietetiche che dovrebbero essere raccomandate a causa del loro minimo
rischio di potenziale di carie o la loro riduzione di rischio di carie:
• Mangiare frutta come mele, arance, pere e banane
• Mangiare verdure come carote, sedano, pomodori, lattuga, cetrioli, noci
• Mangiare formaggio stagionato e bere latte
• Mangiare uova e yogurt
• Consumare prodotti alimentari che contengono xilitolo
• Mangiare cibi che contengono zucchero con i pasti piuttosto che fra i pasti
• Mangiare meno cibo che contiene zucchero o carboidrati
• Bere rispetto a sorseggiare bevande zuccherine
• Sciacquarsi con acqua dopo aver consumato snack zuccherini
• Mangiare frutta piuttosto che bere succhi di frutta non dolcificati che hanno zucchero e che sono
acidici
• Bere te o caffè senza zucchero
• Evitare il consumo di zucchero o carboidrati appiccicosi prima di andare a letto
Numerosi cibi hanno supposte attività anticarie. Questi includono cibi con aggiunta di xilitolo o fluoridio, tè verde, mela, semi di uva rossa, vino rosso, noce moscata, cumino ajowan, caffè, caffè d'orzo, cicoria, funghi, bacca rossa, radice di liquirizia, estratto di etanolo o Myrtus Communis, estratto acquoso di aglio, estratti di cacao e propoli. La misura in cui questi vari cibi anticarie sono stati
studiati è limitata, ma una certa evidenza suggerisce un effetto sullo sviluppo della carie.
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biofilm del dente (placca). Uno degli zuccheri maggiormente responsabili dell'aumento della produzione di placca da parte dei batteri Streptococcus mutans e Strptococcus sobrinus è il saccarosio.
La degradazione di cibi che contengono saccarosio e glucosio media la crescita della matrice che
causa la placca. La presenza a lungo termine di placca dà inizio a una risposta infiammatoria gengivale che contribuisce alle sacche parodontali, con conseguente inoculazione dello spazio da
parte di batteri anaerobi e perdita di osso alveolare.
Una cattiva dieta può anche essere associata con lo sviluppo di una malattia paradontale indipendentemente dal consumo di zucchero. Una dieta inadeguata modifica l'ecologia microbica orale
attraverso vari meccanismi, inclusa l'alterazione delle proprietà antibatteriche e chimiche della saliva. Questo consente alla malattia paradontale di progredire più rapidamente di quanto avverrebbe
altrimenti. Le differenze di genere possono anche interagire con la dieta, contribuendo alla progressione della malattia paradontale
La carenza antiossidante è anche stata postulata come una causa della malattia paradontale.
Tuttavia, una significativa associazione fra bassi livelli di antiossidanti come la vitamina C, il betacarotene e l'alfa-tocoferolo (vitamina E9) e la malattia paradontale non è stata sufficientemente stabilita per sostenere la loro prescrizione come preventiva. Il consumo dietetico di acido folico e il suo
effetto sulla malattia paradontale correlata con il sanguinamento gengivale è stato investigato di
recente, e l'evidenza suggerisce che questa carenza può essere associata con questa specifica
variabile. Tuttavia, un rapporto significativo non è stato riscontrato tra l'indice di malattia paradontale, un più generale marker della malattia, e i livelli di acido folico.
Una recente analisi per le esposizioni nutrizionali nell'eziologia della periodontite suggerisce che,
in alcuni casi, livelli inadeguati di vitamina D e calcio possono contribuire alla malattia paradontale,
il consumo nutrizionale giornaliero dovrebbe includere antiossidanti, vitamina D e calcio sotto forma
di verdure, frutti di bosco e frutta o tramite integratori fitonutrienti. Come nel caso degli antiossidanti, gli autori dichiarano che l'attuale evidenza è insufficiente per sostenere una raccomandazione
riguardo gli integratori vitaminici mono-antiossidanti.
In almeno uno studio è stato anche recentemente mostrato che la carenza nella dieta di magnesio
altera il metabolismo dell'osso e la stabilità intorno agli impianti osseo-integrati.
In un altro studio, una combinazione di micronutrienti (Orthomol Vital m/f) presio per tre mesi ha
leggermente migliorato la salute gengivale fra individui esposti ad alto stress come confrontato nei
controlli. Questo studio pilota fornisce evidenza limitata per l'associazione fra micronutrienti dietetici e malattia peridontale. Tuttavia, come suggeriscono gli autori, sono necessari studi che coinvolgano un più ampio numero di soggetti prima di poter trarre conclusioni finali in appoggio all'uso di
integratori di micronutrienti nella gestione dietetica della malattia peridontale.
L'effetto di una bevanda probiotica al latte sull'espressione dei fattori clinici infiammatori espressi
dal tessuto orale gengivale durante diverse fasi della gengivite indotta dalla placca è stato recentemente valutato in uno studio di 28 adulti con gengive sane. I soggetti sono stati divisi in due gruppi – 14 a cui è stato dato latte probiotico e 14 controlli. Dopo 28 giorni, un consumo quotidiano di
latte probiotico è stato riscontrato ridurre i marker della malattia peridontale, incluso il livello di fluido gengivale crevicolare e il volume e sanguinamento in sondaggio.
Una dieta grassa può anche influire sullo stato paradontale. L'iperlipidemia, un eccessiva quantità
di lipidi (colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL, trigliceridi) nel sangue è stata associata con aumentato sanguinamento gengivale in sondaggio, sondando la profondità della tasca, il
livello di attaccamento clinico e i livelli di siero delle citochine proinfiammatorie. Questi dati suggeriscono una potenziale associazione fra consumo di lipidi e malattia paradontale.
L'acido dietetico docosaesaenoico (DHAut) è un acido grasso omega 3 trovato in pesce oceanico
di acqua fredda o in un prodotto manifatturato da microalghe. Basso consumo di DHA è stato significativamente associato con un aumentato numero di eventi di malattia paradontale in uno studio
riportato da Iwasaki e altri (2010). in un altro studio, l'integrazione con acidi grassi polisaturati come
gli omega 3 è sembrata migliorare e potenzialmente prevenire la peridontite.
I risultati di questo studio suggeriscono un altro possibile intervento dietetico che potrebbe essere
fornito come parte di una gestione d'insieme della malattia paradontale. E' necessaria una ricerca
aggiuntiva per confermare questi riscontri preliminari.
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La scienza delle code al supermercato

Entriamo

al supermercato, magari per comprare
una scemenza, raggiungiamo le casse, e studiamo a
lungo le file per indovinare la più veloce. Poi, quando
è quasi il nostro turno… l’imprevisto: si inceppa il
bancomat, la fila si blocca, e non ci resta che fissare
con invidia i clienti delle altre casse, arrivati in coda
insieme a noi, che pagano felici e si allontanano dal
negozio. Situazioni simili sembrano capitarvi di continuo? Non vi preoccupate, perché come spiega il
giornalista di Wired.com Adam Mann nella rubrica
What’s up With That, succede a tutti, e si tratta di una
banale questione di matematica.

Quando ci troviamo di fronte a più file e vogliamo
scegliere la più veloce, le probabilità giocano infatti
contro di noi. A dirlo è la teoria delle code: una branca della matematica dedicata interamente a studiare i problemi legati alle attese, e le loro possibili soluzioni. Questo campo di studi è nato nei primi del ‘900, grazie al lavoro dell’ingegnere danese
Krarup Erlang, che all’epoca si trovava ad affrontare un altro dilemma estremamente pratico: trovare il numero ottimale di linee telefoniche necessarie al centralino di Copenaghen per servire efficacemente l’intera popolazione della città (ricordatevi che all’epoca le telefonate venivano collegate manualmente dal personale del centralino).
La soluzione del problema, come scoprirà alla fine Erlang, era sette. Per arrivarci però, l’ingegnere dovette creare una serie di complesse equazioni, che tenevano contro del tempo medio di una
telefonata, del numero di telefonate effettuate in media ogni ora in città, di possibili incidenti, e delle
ripercussioni che questi avrebbero avuto sulle telefonate delle ore seguenti. Risolto il problema,
Erlang pubblicò le sue equazioni in uno studio del 1909, dando vita così alla teoria delle code.
Queste tecniche matematiche oggi sono utilizzate nei campi più disparati: dalla gestione dei call
center (per ottimizzare il personale e diminuire il tempo di attesa), al settore dei trasporti, fino alla
progettazione di uffici, banche, negozi e supermercati, dove vengono impiegato appunto per velocizzare le operazioni agli sportelli e alle casse. Tornando a noi però, cosa ci dice la teoria delle code
sul fatto che la nostra fila sembra quasi sempre la più lenta? Si tratta, come accennato, di una questione di probabilità.
Nessun negozio, per quanto ben concepito, è immune infatti agli imprevisti che rallentano le code.
Basta un problema con il registratore di cassa, un cliente particolarmente lento o un impiegato che
deve andare al bagno, perché la fila si fermi accumulando ritardo. Imprevisti di questo genere possono avvenire con la stessa probabilità in tutte le file del negozio. Facciamo quindi conto che le
casse siano tre, e quello che capita è che ogni volta che vi troverete a scegliere una fila, avrete solo
unterzo di possibilità che si riveli la più veloce, mentre nei due terzi dei casi la probabilità gioca contro di voi. Ecco dunque come svela l’arcano la teoria delle code: sembra di essere più spesso nella
fila più lenta perché è effettivamente quello che capita, almeno da un punto di vista statistico.
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La soluzione? Secondo i teorici delle code basta utilizzare lunghe file indiane, al termine delle quali
il cliente si dirige alla prima cassa libera, esattamente come capita negli aeroporti, in alcune banche o alle poste. In questo modo infatti, qualunque tipo di ritardo viene ammortizzato dall’intera
coda, rendendo l’attesa più breve per tutti, e si evita di creare file veloci e file lente. Il problema,
spiegano gli esperti, è che per quanto sia più razionale questo approccio non piace però ai clienti.
Per la psicologia umana una fila indiana risulta infatti inconsciamente più lunga di tante file brevi, e
continuiamo quindi a preferire queste ultime, anche sapendo che poi due volte su tre ci troveremo
nella fila più lenta.
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Andar per funghi... i funghi del tardo autunno e dell’inverno

E’ profondamente radicata, anche tra quanti sono soliti fare uso dei funghi quali
prelibatezze gastronomiche e tra quanti altri assumono come verità le tante credenze sui funghi che solitamente vengono tramandate da padre in figlio, la convinzione che questi prelibati e ricercati “abitanti dei boschi” facciano la loro apparizione esclusivamente nel periodo autunnale ed in coincidenza con l’aumento
dell’umidità stagionale dovuta alle tipiche precipitazioni atmosferiche del periodo.
Riteniamo, in merito, di dover dissentire da tale errata e fuorviante convinzione in quanto i funghi
sono soliti nascere, crescere e riprodursi durante l’intero anno solare privilegiando, a seconda delle
varie specie, il riprodursi in una o in altra delle quattro stagioni; rimanendo, ovviamente, la stagione autunnale quella durante la quale, in considerazione delle più idonee condizioni atmosferiche,
legate alla temperatura ed all’umidità ambientale, si ha la maggiore fruttificazione fungina con la
crescita di numerose specie, molte delle quali, come gli ovoli ed i porcini, considerate specie di ottima commestibilità e, per tale motivo, ricercate dai numerosi cercatori stagionali.
Per quanto sopra, ci sentiamo di affermare che i “cercatori di funghi”, specie quanti esulando dal
richiamo gastronomico delle specie commestibili, attratti da questi soprattutto per motivi di studio
ed ai fini di approfondire le proprie conoscenze in materia micologica, assumendo la qualifica di
“micologi” o, più semplicemente, di “micofili”, sono perfettamente consci che recarsi nei boschi nel
periodo tardo autunnale, o anche nel periodo invernale, può essere motivo di interessanti incontri
con specie fungine, anche commestibili, che sono solite fruttificare in questi periodi dell’anno.
Non vogliamo dilungarci, per motivi di spazio, tra le pagine di “I Sapori del mio Sud” che gentilmente ci ospita, soffermandoci sulle numerosissime specie che sono solite fruttificare nel primo periodo del tardo autunno ed inizio inverno, desideriamo solo attirare l’attenzione dei lettori su alcune
specie che, sui nostri monti Peloritani e Nebrodi, fanno la loro apparizione proprio in questo periodo.
Tra le tante specie, prima di passare alla trattazione specifica, desideriamo ricordare le specie
appartenenti ai generi: Lactarius, Tricholoma, Lepista, Clitocybe, Craterellus, Leccinum,
Hydnum……
Per ovvi motivi, non potendo il nostro inciso sostituirsi ad un trattato di micologia, riteniamo opportuno soffermarci solo su qualche specie del genere Tricholoma, appartenente alla famiglia delle
Tricholomataceae, inserita nel più vasto ordine delle Agaricales. A tale genere appartengono basidiomiceti generalmente carnosi con cappello viscido o asciutto, liscio, caratterizzato dalla presenza di fibrille radiali.
Le caratteristiche distintive del genere si trovano, in particolare, nella conformazione delle lamelle
che presentano un “dentino ad uncino” all’inserzione sul gambo. A questo genere appartengono
specie commestibili di buona qualità e specie tossiche responsabili di gravi sindromi quali la sindrome rabdomiolitica e quella resinoide.
Tricholoma portentosum: (dal latino portentosus = robusto, per
il suo aspetto) tipico dei boschi di aghifoglie ed anche di latifoglie. Presenta, sul cappello con superficie un pò vischiosa a
tempo umido ma presto asciutta, liscia, di colore grigio-scura con
sfumature giallastre, delle fibrille innate nerastre che si estendono radialmente ed un umbone ottuso che ne facilitano il riconoscimento.
Le lamelle, piuttosto rade, biancastre, ed a maturità grigio-bruno,
presentano delle sfumature gialline più o meno evidenti che si
rilevano anche sulla parte alta del gambo che si presenta, nella
sua totalità, di colore bianco.
E’ considerato un buon commestibile sia per il consumo da fresco sia per essere conservato sott’olio unitamente a tocchetti di cipolla che si uniscono in un sapore particolarmente delicato ed
apprezzabile al palato.
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Tricholoma equestre: è un fungo tipico del tardo periodo autunnale e dell’inizio dell’inverno, cresce sia sotto aghifoglie che latifoglie. Dal portamento robusto, si caratterizza per un colore giallo oro molto intenso che interessa sia il cappello e le lamelle sottostanti sia il gambo. Conosciuto ed apprezzato da sempre come
buon commestibile, è stato accertato, circa 15 anni addietro, che
si è reso responsabile di intossicazioni di grave entità, anche
mortali (sindrome rabdomiolitica), dopo il consumo abbondante
ed in pasti ravvicinati. Gli episodi mortali si sono verificati in una
circoscritta zona della costa atlantica della Francia. Il consumo e la raccolta di questa specie sono
stati vietati, per disposizione di legge, su tutto il territorio italiano (Ordinanza Ministero della Salute
del 20 agosto 2002).
Tricholoma terreum: (dal latino terreus = di terra, per il suo
colore) basidioma di piccole dimensioni, cresce in simbiosi nei
boschi di conifere (pino o abete) e la sua crescita si protrae sino
alle prime gelate. E’ facilmente riconoscibile per le piccole
dimensioni e per il colore del cappello grigio fumo, quasi nero,
grigio-topo, per il quale è comunemente conosciuto con il nome
di “moretta”. E’ uno dei funghi più ricercati ai fini gastronomici,
specie nelle zone del nord Italia. In merito alla sua commestibilità è opportuno precisare che, a seguito di recenti studi, alcuni
ricercatori cinesi hanno individuato, in questo fungo, le tossine che causano rabdomiolisi (le stesse tossine contenute nel Tricholoma equestre), la notizia, recentissima, risale al mese di giugno
2014. Sono in corso ulteriori ricerche al fine di stabilire, con esattezza, se la quantità di tossina contenuta nei macromiceti può essere dannosa o meno per la salute umana. Si consiglia, alla luce di
quanto recentemente emerso, di usare una maggiore cautela nel consumo di tale specie fungina
o, meglio ancora, non consumarla fino al completamento delle ricerche.
Tricholoma saponaceum: (dal latino saponaceus = saponaceo, per il tipico odore di sapone) specie multicromatica per la
variabilità del colore del cappello che passa dal più tipico ocragrigiastro, grigio, grigio-olivastro al bruno-nerastro con sfumature bluastre, piombo, oppure ancora verdastro, o anche decolorato fin quasi al bianco. Fa molto piacere incontrarlo nei boschi,
anche se non commestibile, soprattutto per il suoi stupefacenti
cromatismi e per la taglia che, in casi particolari, può raggiungere notevoli dimensioni. Si riconosce per il tipico odore di sapone
e per il viraggio della carne al rosa nella parte bassa del gambo.
E’ molto diffuso nei boschi di latifoglie ed aghifoglie. Cresce dall’estate sino all’inizio dell’inverno.
Tossico, responsabile di sindrome gastroenterica.
E’ opportuno precisare, prima di concludere, che le specie di cui ci siamo occupati, costituisco solo
una minima parte delle numerose altre specie fungine appartenenti alla vasta famiglia delle
Tricholomataceae.
Considerato che lo studio della micologia è in continua evoluzione e che spesso, specie ritenute
commestibili vengono identificate come responsabili di ricoveri ospedalieri e, ancor peggio, come
nel caso del Tricholoma equestre, responsabili di decessi, è opportuno – desideriamo ripetere il
concetto ancora una volta (vedi “I Sapori del mio Sud” n. 114 gennaio 2015) – prima di consumare funghi di sottoporli all’esame di un micologo professionista il quale, oltre ad avere una competenza specifica in merito al riconoscimento ed alla determinazione delle varie specie è, per il
costante aggiornamento cui si deve sottoporre, a conoscenza delle ultime novità nel settore della
micologia.
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Note: le foto a corredo dell’articolo sono state gentilmente fornite dal micologo Franco Mondello
(che si ringrazia) e fanno parte della sua galleria mico-fotografica personale.
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Broccoli gratinati
Ingredienti per 4 persone
-

850 gr. di Broccoli
20 gr. di Grana padano grattugiato
Sale q.b.
2 Peperoncini freschi
1/2 spicchio di Aglio
10 gr. di Olio di oliva
più q.b. per oleare la teglia

Preparazione
Per realizzare i broccoli gratinati lavate i broccoli, dividete le cimette dal gambo centrale e fatele sbollentare per 2-3 minuti, poi scolatele e versatele in una ciotola colma di acqua e ghiaccio
per farli raffreddare e mantenere vivo il colore.

che minuto a
fuoco basso e poi
spegnete il fuoco.
Scolate i broccoli
e trasferiteli in una
ciotola, unite gli
aromi saltati in
padella e mescolate con un cucchiaio.
Oleate una pirofila
da forno, distribuite i broccoli e cospargeteli con
il Grana Padano grattugiato.
Gratinate i broccoli per 3 minuti per rendere
croccante la superficie.

Tritate il peperoncino e in una padella versate Sfornate i broccoli gratinati e fateli intiepidire
l’olio di oliva, l’aglio schiacciato, il peperoncino prima di servirli.
tritato, fate rosolare e insaporire gli aromi qual-

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Cipollata
Ingredienti per 4 persone
- Acqua 1,5 l
- 500 gr. di costine di Carne di suino
- 1 Carota
- 1 costa di Sedano
- 10 grani di Pepe
- 1 rametto di Rosmarino
- 1 spicchio di Aglio
- Sale q.b.
- 800 gr. di Cipolle bianche
- 70 gr. di Pancetta
- 50 gr. di Salsiccia
- 30 gr. di Olio di oliva
- 8 fette di Pane
Preparazione
Per realizzare la cipollata iniziate lavando e
pelando le carote e il sedano, poi tagliateli a
pezzi grossolani, in un tegame dal bordo alto
versate l'acqua, unite le costine, le verdure a
pezzetti, l’aglio, il rosmarino, il pepe in grani e il
sale.
Coprite con il coperchio e cuocete per 2 ore a
fuoco moderato finché la carne non si staccherà
dall’osso.
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Verso fine cottura iniziate ad occuparvi delle
cipolle: sbucciatele e affettatele finemente, poi
sciacquatele sotto l’acqua corrente e scolatele.
Intanto tagliate a striscioline la pancetta e a pezzetti la salsiccia.

In un tegame
scaldate l’olio di
oliva, unite la
salsiccia e la
pancetta,
fate
soffriggere per
un minuto e poi
unite anche le
cipolle affettate e
cuocete per 6-7
minuti.
Prelevate due
mestoli di brodo
dal tegame con le costine e bagnate le cipolle,
poi coprite con il coperchio e proseguite la cottura finché le cipolle non saranno morbide.
Nel frattempo le costine saranno giunte a cottura: prelevatele staccate la carne dall’osso e
tagliatela a pezzetti. Unite la carne alle cipolle,
mescolate e cuocete ancora per 20 minuti a
fuoco moderato con il coperchio.
A cottura ultimata spegnete il fuoco e occupatevi dei crostini: tagliate delle fette di pane da una
pagnotta, adagiatele su una teglia rivestita con
carta da forno, irroratele con un filo di olio di
oliva e tostatele sotto il grill per circa 4 minuti a
220° finché non saranno dorate. Servite la cipollata calda in una zuppiera accompagnandola
con le fette di pane tostato.
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Mangiare insetti: nel 2050 sarà normale e sano

Gli insetti sono il cibo del futuro? Con l'Expo 2015 alle

porte si ragione sul fatto che l'entomofagia (dal greco
mangiare insetti) possa essere una soluzione per nutrire un pianeta che strabocca di bocca da sfamare.
In oriente è già d'uso, ma da noi?
Si comincia: qualche settimana fa il ristorante Wahaca
di Londra ha provato a inserire nel suo menù un piatto
speciale a base di grilli per 4,25 sterline, 7 euro circa.
Un tentativo, che ha avuto un grande successo visto
che nel periodo della sperimentazione ne sono stati preparati 1.500 porzioni alla settimana. Adesso il Wahaca
sta ragionando sulla possibilità di collocare una portata
a base di insetti nel suo menù standard.

Nulla di cui stupirsi, se si considera che ormai gli insetti si mangiano in tutto il mondo. Escludendo l’Oriente,
dove vengono consumati da duemila anni (nella foto a
destra, spiedini di scorpioni in un mercato di Pechino) e
la fanno da padrone sulle bancarelle dedicate allo street
food, anche negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei la tendenza si sta diffondendo.
Del resto la Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'alientazione e l'agricoltura, ha sottolineato in diversi documenti ufficiali che gli insetti commestibili assicurano un alto apporto di vitamine, proteine e aminoacidi adatti all’alimentazione umana, con il vantaggio di essere anche decisamente più digeribili.
Al momento secondo la Fao due miliardi di persone in giro per il mondo si nutrono di insetti, ma la
valutazione dell’organizzazione è che entro il 2050, vuoi per seguire la nuova tendenza, vuoi per la
diminuzione delle altre materie prime, il numero dei consumatori di insetti salirà a nove miliardi di
persone.
Il ristorante Wahaca ha tentato l’esperimento e raccolto già un certo successo, ma nella terra del
fish & chips, ormai esistono società che importano e distribuiscono confezioni di insetti essiccati per
uso alimentare. Una delle più attive è la Grub, fondata da Shami Radia, un imprenditore che ha
scoperto in Africa il sapore degli insetti e ha deciso di trasferire l’idea in Inghilterra. Il sito della sua
azienda, che vende insetti a uso alimentare, lavora a pieno ritmo.
La Grub ha anche iniziato ad aprire in giro per Londra ristoranti notturni pop up, che hanno successo perché sostituiscono gli insetti alla carne come elemento cardine dei loro mini menù. Sempre in
Gran Bretagna esiste una compagnia che sta studiando la possibilità di vendere un kit perché
anche i principianti imparino a cucinare a casa gli insetti, simile in tutto e per tutto a quelli che si
trovano in commercio per fare i piatti messicani o il cibo cinese, mentre sul sito Edible-shop, gli
scorpioni ricoperti di cioccolato sono un must.
Secondo i fondatori di Grub i grilli hanno un sapore simile a quello dei gamberetti, mentre alcuni
tipi di vermi ricordano le mandorle. Forse si tratta solo di tempo. All’inizio anche il pesce crudo del
sushi sembrava una follia per i consumatori italiani che oggi non ne possono invece più fare a
meno. Al momento, però, in Italia gli insetti non si possono ancora vendere come alimento e non
sono neppure ammessi nel cibo destinato agli animali domestici.
In tutta Europa, in realtà, sarebbe vietato ma molti paesi, dal Belgio alla Francia, hanno approvato
deroghe per aggirare la legge e in Olanda già da qualche mese un supermercato ha iniziato a venderli. Forse anche perché le proposte a base di insetti conquistano i clienti. Lo scorso anno il Noma
di Copenaghen, ristorante da due stelle Michelin, serviva la tartare di manzo con le formiche, mentre nella sede di Tokio dello stesso ristorante di recente i gamberi sono stati additati come esempio
per la loro freschezza. Il segreto? Vengono serviti ricoperti da formiche, che con il loro acido li mantengono con il sapore e la fragranza di quelli appena pescati.
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Erba d’orzo: cos’è e a cosa serve

L’erba d’orzo è semplicemente il primo germoglio verde dell’omonima

pianta, ovvero uno dei cereali più noti e antichi usati nella nostra alimentazione.
Risale a circa 40 anni fa la scoperta dei ricercatori scientifici giapponesi:
l’erba di questo cereale può a tutti gli effetti essere considerato un “super
alimento”. È infatti un concentrato di sostanze che hanno un effetto positivo sul nostro organismo, aiutandolo a rimanere in perfetta salute.

L’erba d’orzo, che si trova perlopiù nei supermercati biologici e nelle erboristerie, è quasi sempre di origine italiana: attualmente la coltivazione dell’orzo occupa circa 350.000
ettari e la produzione annua si aggira attorno a 1,4 – 1.6 tonnellate. Le esigenze del mercato e l’aumentata richiesta del cereale in chicchi, o anche tostato da consumarsi al posto del caffè, stanno
inducendo un aumento della produzione.
Vediamo che cos’è l’erba d’orzo e come si può utilizzare, anche perché uno degli integratori che al
momento destano maggiore curiosità.
Che cos’è e quando si raccoglie
L’erba d’orzo è semplicemente la pianta dell’Hordeum vulgare, raccolta circa 6 mesi dopo la germinazione, ossia il momento in cui inizia l’uscita del germoglio dal seme e inizia la fase di accrescimento fuori terra. Come rimedio naturale, la porzione della pianta utile e maggiormente utilizzata è
la giovane foglia.
Le foglie vengono raccolte ed essiccate prima di essere utilizzate per la produzione di una fine farina, detta anche polvere, che conserva al meglio tutti i nutrienti. L’essiccazione dev’essere il più naturale e delicata possibile, il metodo di elezione per questo è a “spruzzo d’aria”: i nutrienti non vengono mai sottoposti a temperature superiori ai 37 °C, ossia la nostra a temperatura corporea interna.
Un integratore naturale
Le foglie giovani sono ricche soprattutto di clorofilla che costituisce una fonte di magnesio. Inoltre è
un efficace antianemico, anche perché stimola la sintesi dell’emoglobina e ha una dimostrata azione cicatrizzante.
L’effetto contro l’anemia e la ricchezza di magnesio rendono la clorofilla una delle interazioni più indicate nel trattamento della sindrome premestruale e delle contrazioni e degli indolenzimenti tipici del
ciclo.
In più, è particolarmente utile per le donne che soffrono di difetti della circolazione: la clorofilla ha un
dimostrato effetto benefico sulla micro circolazione ed è un valido supporto per la prevenzione della
fragilità capillare e delle sue complicazioni.
Infine, favorisce anche il mantenimento del sano equilibrio della flora batterica intestinale ed è un
efficace antiaging, in quanto favorisce l’eliminazione dei radicali liberi e delle tossine più in generale.
L’efficacia dell’erba d’orzo come integratore detossificante è garantita anche dall’alta concentrazione nell’essiccato dell’enzima SOD, acronimo di super ossido dismutasi, un potente antiossidante
che protegge le cellule dai radicali tossici e dall’invecchiamento cellulare.
Ecco gli altri micronutrienti particolarmente concentrati nell’erba d’orzo:
- vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina E e vitamina K;
- calcio, cromo, rame, ferro, iodio, magnesio, fosforo, potassio, selenio, zinco;
- tutti gli aminoacidi e gli acidi grassi essenziali;
- betaglucano efficace per ridurre la concentrazione di colesterolo nel sangue.
L’erba d’orzo ha, infine, ha un accertato effetto alcalinizzante ed evita l’acidificazione dei tessuti
dovuta per lo più ad un regime dietetico sbagliato, ricco di cibi precotti e raffinati. L’acidificazione
delle nostre cellule è un fattore predisponente a malattie degenerative anche gravi. Oltre ad adottare una dieta equilibrata e uno stile di vita sano, è utile favorire l’equilibrio del pH metabolico con l’assunzione di un integratore adatto: l’erba d’orzo è senz’altro tra quelli più indicati.
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Come utilizzarla
Il modo più semplice per garantirsi una buona integrazione di tutti i micronutrienti dell’erba d’orzo è
mescolare un cucchiaino di polvere di foglie essiccate a un’insalata di verdure fresche o anche a
una centrifuga di frutta e verdura fresca. In alternativa, può essere più semplicemente sciolta in un
bicchiere di acqua tiepida.
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Cioccolato miracoloso, ora ringiovanisce la pelle

Pelle e cioccolato anti-age. Placa gli umori, coccola il cuore,

regola il colesterolo e la pressione sanguigna: non c'è che dire,
il cioccolato fa bene, grazie soprattutto al potere antiossidante
dovuto al cacao, un alimento ricco di flavonoidi. E cosa c'entra
la pelle? Ebbene, un tipo di cioccolato creato ad hoc garantirebbe anche una pelle da giovincelle.
Una "cioccolata intelligente", come dicono i suoi padri, che non
solo non fa metter su chili, ma aiuta a ridurre le rughe e rendere
la pelle più giovane.
Si tratta di "Esthechoc", messo a punto da un gruppo di ricercatori della Cambridge University, che hanno presentato i loro risultati a Londra in occasione del
Global Food Summit.
Solo 38 calorie e straricca di anti-ossidanti, questa cioccolata miracolosa sarebbe in grado di
aumentare l'afflusso di sangue alla pelle riducendo i segni del tempo. I creatori sostengono che una
barretta da 7.5 grammi contenga la stessa quantità di antiossidanti di un filetto di salmone
dell'Alaska, la stessa quantità di polifenolo (sostanza che combatte i radicali liberi) di 100 grami di
cioccolata comune. In più, l'assunzione quotidiana di questo prodotto trasformerebbe la pelle di una
cinquantenne in quella di una trentenne.
"Utilizziamo gli stessi antiossidanti che permettono ai pesci rossi e ai fenicotteri di mantenere la propria colorazione", ha spiegato Ivan Petyaev.
Le proprietà del nuovo cioccolato sono state testate negli ultimi tre anni su un campione di 200-300
volontari, di età compresa tra i 50 e 60 anni e dai risultati è emerso che la fisiologia della pelle era
migliorata fino a raggiungere il livello che è di solito di pazienti tra i 20 e i 30 anni.
I consumatori hanno notato un miglioramento notevole nella qualità della propria pelle. Dopo un
periodo di quattro settimane, in cui i volontari hanno consumato ogni giorno delle razioni di cioccolata, i ricercatori hanno constatato segni meno evidenti di infiammazione nel sangue e una circolazione sanguigna molto migliorata. Ciò sarebbe possibile grazie alla gran quantità di antiossidanti
presenti nel cioccolato, che inibirebbero la formazione di rughe.
Il cioccolato dei miracolo verrà messo presso in commercio nel Regno Unito già da marzo, sarà
venduto come integratore in confezioni da 21 barrette, per un trattamento di 3 settimane.
Una vera e propria terapia, allora? Vero è che molti altri invitano alla cautela e alla prudenza, qualora se ne dovesse consumare, e sottolineando il fatto che ancora servono degli studi in merito.
Nell'attesa che ci si possa ingozzare di questa particolare cioccolata con la scusa che tanto elimina le rughe (ma state sempre attente, suvvia!) , per mantenere la vostra pelle bella e giovane ricordate le solite semplici regole: non fumate, bevete tanto tanto, seguite una dieta sana e scegliete
cosmetici amici della pelle!

Cibo spazzatura sviluppa dipendenza come droga

La pizza, la cioccolata, le patatine fritte, gli snack e, in generale, la
stragrande maggioranza dei "cibi spazzatura" sono come una droga,
letteralmente.
Uno studio dell'Universita' del Michigan ha infatti scoperto che gli alimenti altamente trasformati possono creare una forma di dipendenza
e, di conseguenza, aggravare l'epidemia d'obesita' in atto. In pratica
piu' si consumano "cibi spazzatura" e piu' il cervello induce a consumarne ancora e ancora.
Secondo i ricercatori, gli alimenti altamente trasformati indurrebbero il
nostro cervello a provare piacere, stimolandone a desiderarne ancora
anziche' innescando la sensazione di sazieta'. Proprio come fanno droga, alcol e fumo.
"Grazie a queste scoperte possiamo cambiare il nostro modo di affrontare l'obesita'", ha detto
Nicole Avena, professore di farmacologia e sistemi terapeutici all'Icahn Scuola di Medicina
Mount Sinai di New York. "Non piu' solo un approccio dietetico, ma con uno piu' simile a quelli
per limitare l'uso di droga, alcol e fumo".
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I Consigli della Nonna!

Vermicelli alla siracusana
Mettere sul fuoco una
pentola con abbondante acqua per 400
gr. di vermicelli. Dopo
aver spellato 1 peperone giallo dolce e
svuotato dei semi
tagliarlo a listarelle.
Affettare 300 gr. di
pomodori
maturi,
tagliare a dadini 1
melanzana, snocciolare 80 gr. di olive nere, lavare e triturare un cucchiaio di capperi. Porre sul
fuoco una padella con 50 gr. di olio di oliva, 1
spicchio di aglio, 4 acciughe lavate, diliscate e
tagliate a pezzetti, la melanzana e i pomodori.
Rosolare bene ed aggiungere le olive, alcune
foglie di basilico tagliuzzato, il peperone, i capperi e salare. Fare cuocere a fuoco lento e a recipiente coperto. Cuocere la pasta, scolarla al
dente e condirla con l’intingolo e una manciata di
formaggio grattugiato.

Polpette funghi e zucchine
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Tagliate a pezzetti
molto piccoli 1 etto e
mezzo di funghi e 2
piccole zucchine.
Ripassateli in padella a
fuoco alto con qualche
cucchiaio di olio. Fate
andare per una decina
di minuti. Salate e
pepate e lasciate intiepidire.
Amalgamate 1/2 kg. di carne tritata di vitella con
un uovo sbattuto e 4 o 5 fettine di pane in cassetta ammorbidito nel latte. Unite quindi il composto
di zucchine e funghi e impastate ancora. Per
regolare la consistenza dell’impasto, una prova
utile è quella di prendere con una mano il composto e tenerlo in verticale verso il basso. Non si
deve sfaldare subito, ma mantenere una certa
consistenza. Nel caso non lo faccia, aggiungere
altro pane in cassetta.
Modellare le polpette con le mani e cuocerle in
una padella antiaderente con qualche cucchiaio
di olio. Salate e pepate.

“A ben condire l’insalata ci vuole un
avaro per l’aceto, un giusto per il sale e
uno strambo per l’olio” recita la tradizione. E infatti le insalate si possono
condire con l’olio extravergine di oliva
o con l’olio extravergine di sesamo,
poveri dei grassi saturi nocivi alla salute. L’olio di sesamo, ricco dei benefici
grassi polinsaturi (42,5%), riduce la
pressione alta e contrasta la degenerazione cerebrale.

Un ottimo balsamo per le labbra, il
classico rimedio delle nostre nonnte,
è così composto: prendete 1 cucchiaio di cera d’api grattugiata, 1
cucchiaio di olio di cocco, mezzo di
olio di mandorle. Fate sciogliere la
cera d’api e l’olio di cocco a bagnomaria e poi sbattete il tutto con una
forchetta nell’olio di mandorle.
Togliete dal fuoco e fate raffreddare.
Un altro prodotto molto utile è il
burro di cacao, la cui azione principale è ammorbidire e idratare le
mucose. Ricordate sempre, poi,
quando togliete il rossetto, di adoperare del latte detergente su un
dischetto di cotone idrofilo, in modo
da eliminare ogni residuo.

I noccioli delle ciliegie possono tornare utili: hanno la caratteristica di
assorbire velocemente il calore e di
rilasciarlo lentamente. Una volta
puliti, si possono quindi utilizzare
per creare cuscini ideali per la cura
di sintomi reumatici e tensioni
muscolari.
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La pillola che fa dimagrire ingannando il corpo

È la pietra filosofale cercata da sempre dagli oversize che non vogliono
rinunciare ai piaceri della tavola. Una pillolina che d’incanto faccia svanire i chili di troppo, senza sforzi e senza rinunce. Nonostante le apparenze, non è uno slogan in stile Wanna Marchi, ma la potenziale applicazione di uno studio appena pubblicato su Nature Medicine dagli scienziati
del Salk Institute for Biological Studies, coordinati da Ronald Evans.
I ricercatori, infatti, hanno sviluppato un nuovo tipo di farmaco – una pillolina, per l’appunto – in grado di ingannare l’organismo, dando l’illusione
di aver consumato calorie e innescando quindi la bruciatura dei grassi. Il
composto sintetizzato dagli scienziati, sperimentato su topi obesi, si è
mostrato efficace nell’arresto dell’aumento di peso, nell’abbassamento del colesterolo e nel controllo degli zuccheri nel sangue.
Il farmaco si chiama fexaramina e, a differenza delle altre pillole dietetiche attualmente disponibili
– tra cui i soppressori dell’appetito e quelle a base di caffeina – non si immette nel flusso sanguigno, ma agisce direttamente nell’intestino, il che, secondo gli autori della ricerca, causa molti meno
effetti collaterali.
“La pillola è come un pranzo immaginario”, spiega a Wired.it Raffaella Buzzetti, docente di endocrinologia alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di diabetologia all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, non coinvolta nello studio. “Invia gli stessi
segnali normalmente inviati dal corpo quando si mangia, cosicché l’organismo inizia a liberare spazio per immagazzinare il cibo in arrivo. Si mettono in moto, in sostanza, tutti i meccanismi metabolici post-prandiali”.
La pillola messa a punto dall’équipe di Evans agisce attivando il cosiddetto recettore farnesoide X
(Fxr), una proteina che regola il rilascio di bile da parte del fegato, aiuta la digestione e immagazzina grassi e zuccheri. In oltre vent’anni di studi, Evans e colleghi hanno mostrato che il corpo
umano inizia a produrre Fxr appena si comincia a mangiare, per preparare l’organismo al cibo in
arrivo. E in effetti diverse aziende farmaceutiche avevano già sviluppato composti in grado di attivare la produzione del recettore: il problema è che non si era mai riusciti a limitare il rilascio dell’enzima nel solo apparato digerente, il che causava diversi effetti collaterali.
I ricercatori del Salk Institute sono riusciti ad aggirare il problema: “Abbiamo scoperto che somministrando la feraxamina per via orale, agisce soltanto nell’intestino”, spiega Michael Downes, un
altro autore dell’articolo.
“Il principio attivo non entra in circolazione del sangue, per cui non viene trasportato in tutto il corpo:
questo riduce drasticamente gli effetti collaterali e rende il farmaco più efficace nell’arrestare l’aumento di peso. Quando si mangia, il fegato rilascia acidi biliari nell’intestino, che inducono la produzione di proteine le quali, una volta rilasciate nel sangue, accelerano il metabolismo per bruciare grassi e calorie. La fexaramina è una sostanza chimica non biliare che circola solo nell’intestino
e fa pensare al corpo che si sta mangiando, senza che per questo si perda l’appetito”.
Somministrando quotidianamente la molecola a topi obesi per cinque settimane, i ricercatori hanno
infatti notato perdita di peso, perdita di grasso e abbassamento dei livelli di zucchero e colesterolo
nel sangue rispetto ai topi non trattati con il farmaco. Inoltre, i topi hanno mostrato anche un aumento della temperatura corporea, segno che il metabolismo era più attivo, e la trasformazione di tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo bruno, più sano e in grado di bruciare energia. Il trattamento, infine ha cambiato la flora batterica residente nell’intestino dei topi, anche se non è ancora chiaro cosa comporti tale cambiamento.
“Il risultato è molto interessante”, spiega ancora Buzzetti, “perché finora non si era ancora capito
fino a che punto fossero importanti le conseguenze metaboliche dell’attivazione del recettore.
Inoltre, il farmaco non agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, come i soppressori dell’appetito comunemente usati. Non si tratta, dunque, di un anoressizzante. La diminuzione dell’appetito, se sopravviene, è semplicemente una conseguenza indiretta del trattamento”.
Secondo Evans, il fatto che la fexaramina funzioni meglio attivando l’Fxr nel solo intestino rispetto
che in tutto il corpo ha a che fare con l’“ordine naturale” della risposta dell’organismo all’assunzione di cibo: “Si tratta”, spiega lo scienziato, “di una specie di staffetta. Se si dice a tutti i corridori di
partire nello stesso momento, non si riuscirà mai a passare il testimone. Abbiamo imparato, inve- 19
ce, ad attivare il primo corridore [cioè l’intestino] in modo che il resto degli eventi accada secondo
l’ordine naturale”.
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(continua dalla pagina precedente)
Lo scopo dei ricercatori, ora, è passare a test clinici sugli esseri umani, per provare l’efficacia del
farmaco nel trattamento dell’obesità e dei disturbi del metabolismo. Nonostante i risultati di questo
primo esperimento, infatti, è bene notare che è necessario attendere trial clinici più ampi per capire il vero ruolo giocato dalla sostanza a livello molecolare. È già successo, tra l’altro, che farmaci
promettenti sui topi si rivelassero molto meno efficaci negli esseri umani.
Per questo, alcuni ricercatori si dicono scettici sulla scoperta: “Gli autori del lavoro”, racconta al
Guardian Stephen O’Raihilly, direttore del Centro di disturbi metabolici alla Cambridge
University, “mostrano che una particolare sostanza riesce a ingannare le cellule dell’intestino. È
un’osservazione interessante, ma solo una modesta percentuale di farmaci che sembrano funzionare su modelli murini riescono poi ad arrivare sui banconi delle farmacie”.
A questo proposito, Downes spiega che le prospettive sono buone, dal momento che “il meccanismo d’azione del farmaco è conservato negli esseri umani”, anche se ammette che “il problema di
passare agli esseri umani è naturalmente sconosciuto al livello a cui siamo, ed è una questione
delicata perché è difficile prevedere cosa succederà”.
Buzzetti, dal canto suo, fa comunque notare che l’entusiasmo suscitato dallo studio dipende dal
fatto che il recettore attivato nei topi è presente anche nell’essere umano, il che fa sperare in una
risposta metabolica simile.
Altro punto spinoso: cosa succedere quando si smette la terapia? “Un paziente che non cambia il
proprio stile di vita”, ci dice ancora Downes, “riguadagnerà il peso perso durante il trattamento. Tutti
i farmaci anti-obesità devono essere usati insieme a dieta ed esercizio fisico, per migliorare globalmente qualità e stile di vita. Questo farmaco aiuterà le persone a raggiungere questo obiettivo”.
Anche Buzzetti è delllo stesso parere: “È la questione più dolente di tutti i trattamenti anti-obesità”,
commenta.
“Una volta sospesa la terapia, il paziente rischia di tornare ad accumulare peso. Il punto fondamentale è che ogni trattamento deve essere accompagnato da un cambio di stile di vita e di forma mentis. In ogni caso, il fatto che un paziente veda un risultato tangibile è positivo dal punto di vista psicologico e può incentivare l’adozione di uno stile di vita più sano anche dopo la fine del trattamento”.

Fagioli neri, un tesoro per la nostra salute

I legumi possono far parte della nostra’alimentazione e ci aiutano a man-
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tenerci in salute. Tra questi troviamo anche i fagioli neri, vero e proprio
cibo miracoloso in grado di assicurare una protezione assoluta dalle
malattie, lo è altrettanto che alcuni alimenti si distinguono per le loro proprietà salutari.
I legumi sono: ricchi di fibre, di proteine e dovrebbero essere portati a
tavola almeno due volte alla settimana. Possono far la loro presenza dei
gonfiori, ma basta abituare gradualmente l’intestino al loro consumo per
far sì anche i gas intestinali non rappresentino più un problema, anzi, alla
fine la loro assunzione porterà di gran lunga più benefici che svantaggi
per la salute nello specifico.
Ma andiamo a vedere nei dettagli il contenuto di nutrienti in mezza tazza di questi legumi: 8 grammi di proteine, 20 grammi di carboidrati e nessuna traccia di colesterolo. In quanto a micronutrienti, invece, i fagioli neri contengono ferro, magnesio, fosforo, potassio, zinco, rame, manganese,
selenio e, far le vitamine, tiamina, folati e vitamina B6. Fra i fitonutrienti spiccano infine diverse
moelcole dall’attività antiossidante, in particolare saponine, antociani, kempferolo e quercetina.
E adesso vediamo i possibili benefici:
- la salute delle ossa, che vengono aiutate ad essere più forti
- la riduzione della pressione sanguigna, resa possibile dal basso apporto di sodio
- il controllo degli zuccheri nel sangue, il cui assorbimento viene rallentato dalle fibre nell’intestino
- la salute del cuore, protetta sia da nutrienti come i folati e il potassio, sia dall’assenza di
colesterolo nei fagioli neri e il controllo di quello presente in altri cibi mediato dall’azione delle fibre
nell’intestino
- la prevenzione del cancro, contrastato dalle fibre, dal selenio, dalle saponine e dai folati
Per poter godere di questi possibili benefici è però indispensabile introdurre i fagioli neri in un’alimentazione sana ed equilibrata. Solo in questo modo si può pensare di proteggere davvero la salute.
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Melone, i primi a coltivarlo in Europa furono i sardi

Dopo la sensazionale scoperta degli archeosemi di vite che riscrivo-

no la storia della viticultura dell'intero Mediterraneo occidentale i
pozzi del sito nuragico di Sa Osa, nel territorio di Cabras (Oristano),
non smettono di rivelare sorprese. Questa volta nei "paleo-frigoriferi"
per alimenti, antichi più di tremila anni, il gruppo di archeobotanica del
Centro Conservazione Biodiversità (CCB) dell'Università di
Cagliari, diretto dal professor Gianluigi Bacchetta, ha ritrovato semi
di melone.
La scoperta è ancor più sensazionale perché fino a oggi le prime evidenze relative alla coltivazione di questa specie erano relazionate
solo al vicino e al medio Oriente.
I 47 semi di melone ritrovati all'interno del pozzo 'N' di Sa Osa, riferibili all'età del bronzo, sono stati
datati al c14 tra il 1310-1120 a.C. E costituiscono attualmente la prima testimonianza certa della coltivazione del melone nel bacino del Mediterraneo.
"Prima d'oggi - ci spiega il professor Bacchetta - la diffusione del melone nel Mediterraneo era stata
attribuita a Greci e Romani in periodi molto più recenti. Si stanno ora svolgendo analisi genetiche e
morfologiche per approfondirne la loro origine e natura con la collaborazione del gruppo di ricerca
sulle cucurbitacee dell'Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidada Valenciana
(Comav) dell'Università Politecnica di Valencia".
Il team del CCB di Cagliari sta studiando il contenuto dei pozzi nuragici, e in particolare di quello più
ricco di reperti, il pozzo N, che è stato accuratamente esaminato sotto tutti i diversi aspetti botanici
grazie alla collaborazione con i migliori specialisti nazionali ed internazionali del settore, come il
gruppo di ricerca in archeobiologia dell’Instituto de Historia (CCHS-CSIC) di Madrid, l’Istituto per
la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA-CNR) di Sesto Fiorentino, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ed il laboratorio di Palinologia e
Paleobotanica dell’Università di Roma La Sapienza.
Finora sono stati identificati centinaia di migliaia di semi, frutti, granuli pollinici e frammenti di legno
e carbone di piante coltivate e selvatiche, come olivo, mirto, mora, frumento, orzo, prugnolo selvatico, cicerchia, ginepro, lentisco e molte altre ancora.
"Il quadro generale che è emerso - conclude Bacchetta - evidenzia che il popolo nuragico aveva
un’economia di sussistenza altamente sviluppata e una profonda conoscenza della flora e della
vegetazione della Sardegna, su cui eseguivano un’attenta selezione delle materie prime. Il contenuto di questi pozzi offre la possibilità di delineare un panorama ampio e variegato della gestione
del territorio da parte delle popolazioni nuragiche che abitavano questi luoghi".

Oms, stop a spot su cibi spazzatura

Stop alla pubblicità di cibi "spazzatura" come gli energy drink o le patatine fritte, ma anche di biscot-

ti o succhi di frutta che contengano anche un minimo di zuccheri aggiunti. È questa la via per proteggere i bambini dall'aggressività del marketing proposta dalla sezione europea
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha pubblicato oggi le nuove tabelle per
capire quali cibi è possibile promuovere sulla base delle sostanze, dai grassi al sale, che contengono.
Diverse ricerche, ricorda il documento, hanno dimostrato che l'esposizione al marketing di cibi non
salutari è legata allo sviluppo dell'obesità.
Inoltre i bambini di quattro anni in grado di riconoscere già diversi marchi di alimenti rischiano di più
di non avere una dieta sana e di essere sovrappeso.
Fra i cibi di cui andrebbe evitata la pubblicità la tabella mette tutti i prodotti a base di cioccolata, torte
e biscotti dolci, gelati, bibite energetiche e gassate e anche i succhi di frutta, che sono fra le principali fonti di zuccheri nella dieta dei bambini e che sono ammessi soltanto se contengono il 100% di
frutta. Un giro di vite è proposto anche per gli spot degli snack salati, ammessi solo se contengono
al massimo lo 0,1% di sale.
"Data l'epidemia di obesità in Europa - afferma Gauden Galea, direttore della divisione che ha preparato le linee guida - non c'è giustificazione per continuare a promuovere prodotti che hanno uno
scarso valore nutrizionale e contribuiscono a diete non salutari".
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Bere troppa acqua può fare male

Lo sostiene un gruppo di ricercatori della Whiteley Clinic

di Londra che ha elencato i problemi che possono sorgere assumendo quantità troppo elevate di acqua.
I ricercatori parlano addirittura di aquaholism, richiamando
il termine alcolismo per l’abuso di alcol, cioè di una forma
esagerata di consumo di acqua che può portare, in casi
estremi, a una forma di dipendenza che ha, come effetto,
la necessità di bere di continuo, anche quando non se ne
sente il bisogno.
Problemi al cervello e al cuore
L’abuso di acqua ingerita, avvertono da Londra, può avere
conseguenze molto negative, addirittura pericolose.
Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva,
che può però portare, in casi estremi, alla rimozione delle ghiandole sudoripare. Contraccolpi seri
possono riguardare cervello e cuore.
Il cervello potrebbe non riuscire a controllare la gestione dei liquidi all’interno del nostro organismo,
mentre il cuore potrebbe dover pompare sangue troppo diluito, con conseguenti problemi cardiologici. E bere troppo provoca anche problemi di insonnia perché agisce in maniera negativa sull’ormone che regola l’attività dei nostri reni mentre dormiamo.
Bisogna bere quando si ha sete
E allora, quando e quanto bisogna bere? La risposta al dottor Giulio Mingardi, responsabile
dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Humanitas Gavazzeni Bergamo: «Bisogna bere quando si ha sete! Le rivelazioni londinesi non sorprendono, perché da sempre si sa che bere troppo può
essere dannoso per il nostro organismo. Se non si è in presenza di una particolare malattia, il giusto quantitativo di acqua da assumere ogni giorno si aggira attorno a 1,5/2 litri. Ma è difficile stabilire una quantità precisa per ogni persona, perché l’esigenza di acqua dipende da vari fattori soggettivi e oggettivi. Nella stagione invernale, ad esempio, possiamo bere meno, perché sudiamo
meno. Se facciamo attività fisica, al contrario, abbiamo bisogno di assumere un maggiore quantitativo d’acqua, perché ne perdiamo molta col sudore. Sull’esigenza di bere influisce anche l’alimentazione: se ingeriamo cibi salati, per fare un altro esempio, il nostro corpo richiederà di compensare con quantità aumentate di acqua».
Quando è lecito bere di più
Ci sono casi specifici in cui è però necessario bere di più, seguendo le indicazioni del proprio medico. «In caso di calcolosi renale – specifica il dottor Mingardi – bisogna cercare di espellere ogni giorno una quantità di urina pari a circa due litri. Un altro caso in cui è necessario bere più del normale è in presenza di diarrea, che comporta una perdita di liquidi al di fuori della normalità. Un'altra
situazione è infine la prevenzione alle cistiti nelle giovani donne, quando c’è l’esigenza di svuotare
spesso la vescica per evitare che si verifichi una dannosa situazione di urine troppo concentrate. In
tutti questi casi, come in presenza di altre individuate patologie, il bere deve essere calcolato insieme al medico, tenendo conto delle variabili accennate sopra: stagione, attività fisica, alimentazione.
Se si mangia frutta e verdura , per esempio, che contengono molta acqua, si ha meno necessità di
bere.»
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Bere acqua trovando il giusto equilibrio
Detto questo, non bisogna comunque pensare che si sia nel giusto quando si beve poco e, soprattutto, quando non lo si fa nonostante si abbia sete. La sete deve essere infatti il nostro campanello
d’allarme, come sottolinea il dottor Mingardi: «Se avvertiamo l’esigenza di bere, significa che il
nostro organismo ci sta comunicando di essere in debito di liquidi e bisogna quindi assecondare
questa richiesta. Bere poco è altrettanto negativo che bere troppo. Spesso lo si fa per pigrizia o per
esigenze contingenti come la difficoltà a trovare un bagno, quando si è fuori casa, per cui si beve
meno a scopo, diciamo così, “preventivo”. Bisogna invece sforzarsi e seguire il senso della sete.
Bere quando se ne sente il bisogno: questa è la regola fondamentale, che non ci si deve mai dimenticare. E soprattutto bere acqua, che è la bevanda più dissetante, molto più di molte bibite, e soprattutto non contiene calorie e quindi non fa ingrassare!».

Curiosità Flash

Una ditta tedesca ha iniziato a commercializzare, con successo, spray
colorati decisamente particolari:
sono destinati infatti a “ravvivare” i
cibi, per rendere i piatti da servire in
tavola più estrosi e creativi. Gli
spray, ovviamente commestibili,
possono essere impiegati su qualunque cibo, consentendo ad esempio,
di servire bistecche dorate o argentate e polli arrosto blu o rossi.

Il primo libro stampato nel territorio
dei futuri Stati Uniti è stato venduto a un’asta di Sotheby’s per 14,2
milioni di dollari, divenendo così il
libro più costoso della storia. Si tratta di una rarissima edizione del biblico ‘Libro dei Salmi’, stampata nel
1640 nella colonia della baia del
Massachusetts. L’acquirente è il
miliardario e filantropo americano
David Rubinstein.

Nella città di Mérida, in Venezuela, si
trova quella che risulta essere la gelateria più fornita del mondo. Nella
“Helanderia Coromoto”, infatti, è possibile scegliere fra ben 900 gusti diversi
(una sessantina al giorno, in rotazione).
Si va dai più tradizionali per il
Sudamerica (al primo posto nelle vendite

Uno studio condotto sui salmoni ha permesso
di scoprire che molte delle energie utilizzate
da questi pesci nel faticosissimo viaggio,
intrapreso a fini riproduttivi, di risalita dei corsi
d’acqua, derivano da un parassita che si
attacca alle branchie: l’intruso emette una
particolare sostanza che, interagendo col loro
sistema sanguigno, ne migliora la resistenza.

il sorbetto all’avocado) ai più estrosi e
improbabili: gelato al vino, al chili, all’aglio, alle cipolle.

Fra i numerosi negozi di antiquariato, nella
capitale francese ce n’è anche uno molto
particolare, che vene soltanto “pezzi” in
miniatura. È possibile trovarvi mobili Luigi
XV e XVI non più alti di cinque centimetri,
competi di maniglie, serrature e cassetti, e
deliziose riproduzioni di quadri impressionisti di due centimetri per tre.
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Eventi

Domenica del Villaggio e #ilferribottenonsitocca

Tanti partecipanti anche all’ultimo appuntamento
della serie “La Domenica del Villaggio”, svoltosi
l’1 marzo scorso presso la sede della Coop.
C.A.I.F.E. di Villaggio Pezzolo.
Protagoniste assolute le ottime portate, cucinate
in modo casereccio dal nostro socio Gianni La
Fauci, gustate in mezzo alla natura e con un bellissimo paesaggio.
E la nostra Associazione, ha partecipato, con in
testa il nostro Presidente Domenico Saccà
(accanto nella foto insieme al dirigente
Giacomo Petralia) alla manifestazione #ilferribottenonsitocca, dando pieno appoggio agli organizzatori il 14 febbraio per le vie principali di
Messina.
Continuate a seguirci, leggerci tramite queste
pagine e sul nostro sito www.isaporidelmiosud.it.
Vi aspettano altre numerose iniziative !!!
Pillole di Saggezza
Ogni uomo mente, ma dategli La patria per me, non è una
una maschera e sarà sincero
porzione di terreno disegnata
Oscar Wilde sulla carta e separata dalle
altre con una matita rossa o
La mancanza di qualcosa che blu, ma la patria è per me il
si desidera è una parte indi- Paese che amo, cioè quello
spensabile della felicità
che sogno
Bertrand Russel
Gustave Flaubert
Quando lo stomaco
è pieno è facile parlare di digiuno
S.Girolamo
I popoli imparano più
da una sconfitta che
i re dai trionfi
Giuseppe
Mazzini
Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a
quelli che non possono volare
Friedrich
Nietzsche
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In un mondo in cuitutti tendono
a essere uguali come palle id
biliardo, un tocco di pazzia non
sta male. È quasi un segno di
nobiltà
Giuseppe Prezzolini
Bisogna fare sempre bene ciò
che si fa, fosse pure
una follia
Honoré de Balzac
Se qualcuno sembra
saggio, è perché le sue
follie sono adeguate
alla sua età e alla sua
condizione sociale
La Rochefoucauld
La più grande follia è
credere che la prossima volta, nella stessa
occasione, saremo più
saggi
G.A. Masson
Ogni delusione presuppone una illusione
Max Luscher

Esiste merito senza successo, Mostrarsi sempre semplici e
ma non esiste successo senza sorridenti è l’arte del saper Tutti i grandi uomini hanno un
qualche merito
vivere
grano di follia mischiato alla
La Rochefoucauld
Sergej Esenin loro scienza
Moliére

