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Facciamoci “infinocchiare”
dal finocchio

di Domenico Saccà

Conosciuto fin dall’antichità per

le sue proprietà aromatiche, il
finocchio (Foeniculum vulgare)
è in assoluto il vegetale più
magro, essendo privo sia di
grassi, sia di zuccheri, ha solo 9
calorie ogni 100 grammi.
È un alimento ideale per le diete
dimagranti perché contiene
molte fibre che riempiono lo stomaco, ma non solo: le fibre solubili presenti riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi, limitando l’apporto calorifico dell’intero pasto.
In più masticare qualcosa di
croccante, come
il finocchio, fa
sentire appagati e
sazi e allenta la
morsa della fame
nervosa che ci fa
addentare
la
prima cosa che ci
capita.
In cucina si possono usare tutte
le parti del finocchio: il “grumolo
bianco” (erroneamente ritenuto
un bulbo) del finocchio coltivato
si può mangiare crudo nelle insalate oppure lessato e gratinato e
si può aggiungere agli stufati.
Per quanto riguarda il finocchio
selvatico, chiamato in cucina
anche “finocchina” o “finocchietto”, si usano i fiori freschi o
essiccati, sia i frutti o “diacheni”,
impropriamente chiamati “semi”,
che sono più o meno dolci, pepati o amari a seconda della varietà, sia le foglie, sia i rametti più o
meno grandi utilizzati nelle
Marche per cucinare i “bombetti”. Le foglie si usano fresche e

sminuzzate per insaporire minestre, piatti di pesce, insalate e
formaggi; nella “pasta con le
sarde”, nota ricetta siciliana, le
foglie del finocchio selvatico
sono uno degli ingredienti essenziali.
I fiori si usano per aromatizzare
le castagne bollite, i funghi al
forno o in padella, le olive in salamoia e le carni di maiale (in particolare “la porchetta” dell’Alto
Lazio).
I cosiddetti “semi” si usano
soprattutto per aromatizzare i
“tarallini” in Puglia, ciambelle o
altri dolci casalinghi
e per speziare vino
caldo o tisane.
Fanno inoltre parte
della ricetta di un
biscotto tipico del
Piemonte, il “finocchino”.
È in uso nelle regioni
costiere
del
Tirreno, un “liquore
di finocchietto”, per il quale si
utilizzano i fiori freschi o i “semi”
e le foglie.
In passato si consideravano “rinfrescanti” e pieni di proprietà
depurative. Infatti l’acqua, che
costituisce il 90% del finocchio,
svolge, assieme al potassio,
contenuto in grande quantità,
un’azione drenante, che favorisce un vero e proprio lavaggio
dei tessuti, consentendo così
una buona depurazione dell’organismo.
Il potassio, inoltre aiuta a tenere
sotto controllo la pressione sanguigna e ad eliminare l’eccesso
di sodio.
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Mangiare una porzione di spinaci ogni giorno fa bene al cervello

Braccio di Ferro mangiava spinaci ogni giorno per rinfor-

zare i muscoli. Ma questa proprietà non è l'unica nota positiva di questo prezioso alimento.
Forse non lo sapete, ma questa verdura, se assunta con
regolarità, aiuta anche a migliorare la memoria.
Consumare solo una porzione giornaliera di spinaci - o
qualsiasi tipo di foglia verde, in verità - può aiutare a rallentare il processo di declino cognitivo associato all'età,
secondo un nuovo studio. Il motivo? La vitamina K.
Un gruppo di ricercatori della Rush University di
Chicago, analizzando le diete e le funzioni mentali di 954
anziani nel corso di un periodo di cinque anni, ha trovato
che coloro che avevano ingerito più verdura nella loro dieta
erano anche più forti mentalmente.
I ricercatori hanno monitorato le diete dei partecipanti, la
cui età media era di 81 anni, per una media di cinque anni.
Hanno scoperto che le persone che hanno mangiato una o
due porzioni al giorno di verdure a foglia verde avevano le
stesse capacità cognitive di persone di 11 anni più giovani che non avevano mai consumato verdure a foglia verde.
Oltre agli spinaci, infatti, verdure come cavoli e bietole potrebbero anche essere efficace nel rallentare il processo di invecchiamento del cervello.
Studi precedenti hanno trovato che sia il folato che il beta-carotene sono dei veri e propri stimolatori per il cervello, ma questo studio è il primo a valutare i benefici della vitamina K.
"Nessun altro studio ha esaminato la vitamina K in relazione al mutamento delle capacità cognitive nel corso del tempo, e solo un numero limitato di studi ha trovato qualche associazione con la
luteina,", ha detto Martha Clare Morris, Sc.D., assistente di ricerca della Rush University Medical
Center e leader del team dello studio.
Il team ritiene che altri alimenti ricchi di questi nutrienti, come gli asparagi, i cavolini di Bruxelles e
le carote potrebbero fornire gli stessi vantaggi.
"Dal momento che il declino della capacità cognitiva è un argomento centrale per le malattie come
l'Alzheimer e la demenza senile, l'aumento del consumo di verdure a foglia verde potrebbe offrire
un modo molto semplice, conveniente e non invasivo per proteggere il cervello", ha detto Morris.

La lattuga rossa combatte l'invecchiamento

Un rimedio naturale contro l'invecchiamento può essere la lat-
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tuga rossa. Già, avete capito bene.
A dirlo una sorprendente ricerca, frutto di una collaborazione
internazionale tra il dipartimento di Biologia Vegetale ed
Ecologia dell'Università dei Paesi Baschi e il 'nostro' laboratorio di Spettroscopia Epr-Endor-Nmr del Cnr di Pisa.
Vediamo come sono arrivati a questa conclusione.
Come riporta il portale Sì24, la ricerca ha messo sotto la lente
d'ingrandimento 3 diverse di lattuga, ovvero la verde Batavia,
la Marvel of Four Seasons di colore verde-rossa, e la rossa
Oak Leaf.
Orbene, i ricercatori hanno visto come vi fosse una relazione
fra il comportamento cinetico degli estratti di lattuga differentemente pigmentata e la relativa composizione in metaboliti
antiossidanti. Detta in parole povere, più la lattuga è rossa e
più è veloce il suo effetto antiossidante.
Nonché la sua capacità di contrasto ai radicali liberi, come noto principali attori che favoriscono il
tanto temuto e odiato invecchiamento; ma non solo anti-estetismi, essi provocano anche numerose malattie.
Pertanto se è vero che anche le altre due lattughe fanno bene in tal senso, quella rossa vince su
tutte. Dunque, quando preparate una bella insalata come condimento o come principale pasto se
siete a dieta, abbondate con quella rossa. Dal sapore più amarognolo, forse, ma sicuramente la
salute vi ringrazierà.
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Una mela al giorno leva i farmaci di torno

Forse è il caso di modificare il vecchio proverbio. Uno studio a stelle e stri-

sce dimostra infatti che mangiare mele tutti i giorni non tiene lontano il
medico, ma serve in effetti a ridurre il numero di farmaci che il medico prescrive.
Lo si legge dalle pagine della prestigiosa rivista Jama internal medicine
dove sono stati pubblicati i risultati di uno studio condotto da Matthew
Davis, della University of michigan school of nursing di ann arbor
(Usa) e colleghi e finanziato dall'Istituto di sanità statunitense.
Nello studio sono state coinvolte circa 8.400 persone con più di 18 anni alle
quali è stato chiesto di compilare un questionario alimentare per riferire ciò
che erano soliti mangiare (tipo di cibo e quantità) nell'arco delle 24 ore.
«Meno del 10 per cento delle persone intervistate consumava regolarmente mele, mentre il restante 91 per cento non ne consumava» spiega Davis sottolineando che in genere chi consumava mele
aveva un livello educativo più alto e meno probabilità di fumare.
Per quanto riguarda il numero di visite dal dottore però, non sono emerse differenze significative tra
i due gruppi e questo potrebbe far pensare, come affermano gli autori, che consumare mele non sia
poi così vantaggioso per la salute.
In realtà, anche se le visite dal medico erano le stesse, chi mangiava mele aveva meno probabilità
di tornare a casa dopo la visita con una prescrizione per un farmaco.
«Potremmo dire che una mela al giorno leva il libretto delle prescrizioni di torno» commenta Victoria
Richards, professore associato di scienze mediche alla Quinnipiac university school of medicine di Hamden (Stati Uniti).
In effetti, come sostiene anche Erin Keane, dietologa del Lenox hill hospital in New York City, sembra comunque essere un segno di uno stile di vita più sano che potrebbe spiegare il minor bisogno
di farmaci per chi ama le mele.
«Non dimentichiamo poi che le mele sono un'ottima fonte di fibre, vitamina C e flavonoidi, che riducono il colesterolo cattivo, rinforzano il sistema immunitario e proteggono anche da alcuni tumori»
conclude Keane.

Alimenti per depurarsi

La cattiva alimentazione e un’idratazione non adeguata rientrano fra le cause
del gonfiore e dell’accumulo di adipe. La depurazione del sangue è affidata ai
reni che, attraverso un complesso meccanismo, sono in grado di filtrare ed eliminare i materiali di scarto.
Per favorire questo processo di sgonfiare e dimagrire si possono consumare dei
diuretici naturali come per esempio i frutti di bosco e le fragole, ottime per drenare e purificare; accanto a questo goloso frutto bisogna citare il limone, ottimo
per sgonfiare e per migliorare l’eliminazione delle scorie e delle tossine. Durante l’estate è bene
consumare le angurie, i meloni ed i cetrioli.
Per sgonfiarsi e perdere peso sono particolarmente indicati i finocchi che si possono consumare
crudi ma anche cotti o come tisana. Si tratta di un alimento ipocalorico, saziante, ricco di fibre e di
acqua che evita il meteorismo ed il gonfiore addominale.
Altri diuretici naturali sono le mele, le banane e le verdure a foglie verde, come gli spinaci e le
bietole; ottime anche tutte le erbe amare, come il radicchio, e la cicoria.
Semaforo verde per l’aglio, un potente antibatterico naturale e le cipolle che depurano, disintossicano e saziano apportando pochissime calorie. I carciofi, grazie alla sostanza nota come cinarina,
potenziano l’attività del fegato proteggendolo.
Per sgonfiarsi e perdere peso, oltre a seguire una dieta ricca di verdura e frutta fresca, bisogna
assumere circa un litro e mezzo di acqua al giorno che può essere associata al tè verde, particolarmente benefico perché favorisce il dimagrimento e mantiene in salute l’apparato cardiocircolatorio.
Anche le fibre hanno un ruolo molto importante sia perché combattono la stipsi e riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi ma anche perché contribuiscono all’eliminazione delle tossine.
La diuresi e la purificazione si possono incrementare con tisane specifiche, per esempio a base di
liquirizia, tarassaco o cardo mariano.
Per dimagrire e sgonfiarsi con maggior velocità e facilità è consigliabile muoversi regolarmente,
sempre dopo aver effettuato una visita medica.
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All’origine dell’amaro in bocca

Di sicuro sarà capitato almeno a tutti una volta nella vita di rimanere
con l’amaro in bocca, e non in senso figurato. Parliamo del lamentarsi che ogni cosa, dalle medicine al cibo, perché ha unsapore cattivo,
sgradevole, quando siamo malati. Ma perché? Secondo uno studio
appena pubblicato su Brain, Behavior, and Immunity la colpevole
potrebbe essere una proteina correlata ai processi infiammatori: il
fattore di necrosi tumorale α (TNF-α).
Di questa proteina sappiamo che è particolarmente elevata in persone che soffrono a causa di un’infezione, malattie autoimmuni o condizioni infiammatorie, e che alti livelli inducono anche perdita di appetito, ricorda Nature News. Per capire se oltre l’appetito il TNF-α influenzasse anche il gusto, un team
di ricercatori del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia ha osservato come si comportassero dei topi ingegnerizzati per non esprimere la proteina quando bevevano acqua aromatizzata
per essere ora dolce, ora acida, salata, al gusto umani o amara.
Gli scienziati hanno così scoperto che se i topi normali tendevano ad evitare l’acqua amara, bevendone meno anche quando solo leggermente sgradevole, quelli transgenici erano meno sensibili
all’amaro e cominciavano ad evitarlo solo quando il sapore dell’acqua diventava particolarmente
forte. Le reazioni invece agli altri sapori erano invece le stesse per i topi normali e quelli trasgenici.
Per capire se quanto osservato fosse un effetto locale (presente già nella lingua) o dettato dall’elaborazione del gusto (a livello cerebrale), gli scienziati hanno anche monitorato la risposta deinervi che trasmettono le informazioni dalla lingua al cervello. I ricercatori hanno così scoperto che nei
topi privi del TNF-α questi nervi sono meno attivi in risposta ai sapori amari, suggerendo che la proteina (e la sua assenza) agisca già nelle papille gustative.
L’idea ora dei ricercatori è quella di capire se alti livelli della proteina rendano le persone più suscettibili ai sapori amari o di altro genere. Infatti, sebbene gli esperti abbiano osservato che l’assenza
del TNF-α influenzi solo la risposta all’amaro, la proteina è presente anche su cellule specializzate a rispondere al dolce e all’umami e i suoi recettori sono distribuiti in diversi tipi di cellule.
Lo zenzero come antidolorifico

Lo zenzero è una spezia tipica del mondo Orientale dove viene lar-
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gamente impiegata sia in cucina che nella medicina tradizionale.
Una ricerca condotta presso l’Università di Copenaghen e pubblicata sulla rivista scientifica Arthritis, ha preso in esame le virtù dello
zenzero, paragonandole a quelle di alcuni farmaci antidolorifici. Gli
scienziati hanno concluso che questo tubero vanta delle proprietà
eccezionali come antidolorifico e che i suoi effetti sono, per certi
versi, superiore ad alcune categorie di farmaci.
La ricerca è stata portata avanti nel campo relativo sia all’osteoartite
che all’artirite reumatodite. Si è potuto così evidenziare che l’estratto
di zenzero svolga un’azione fondamentale sulla produzione delle
citochine, ossia le sostanze responsabili del dolore.
Lo zenzero inoltre non provoca effetti indesiderati a differenza di quanto accade, per esempio, con
il cortisone. In genere, il cortisone può essere alla base di alcuni malesseri, come per esempio il
gonfiore, mentre questo speziato tubero è molto utile per la salute. Oltre ad essere indicato per
combattere le infiammazioni si può impiegare contro il raffreddore, la febbre e la tosse. Lo zenzero è un antinausea naturale che può essere somministrato anche durante la gravidanza, naturalmente il suo uso deve essere concordato con il proprio medico.
Questa spezia può essere impiegata per realizzare tisane corroboranti in caso di raffreddore e
tosse perché aiuta ad espellere il muco. Dopo un pasto particolarmente ricco, è ottimo per favorire la digestione evitando così la comparsa di fastidiosi sintomi, come la sonnolenza ed il gonfiore
addominale.
Lo zenzero può essere acquistato sotto forma di radice fresca, polvere o tintura madre. La radice
è, certamente, più ricca di principi attivi ma anche di sapore; si può utilizzare, dopo averla pelata,
per zuppe, piatti a base di carne e pesce ma anche dolci. Inoltre è alla base di molte ricette di benefiche.
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Mirtilli utili in caso di disturbo da stress post-traumatico

Il

disturbo da stress post-traumatico rappresenta una condizione che racchiude in sé tutte
le sofferenze psicologiche conseguenti ad un
evento particolarmente stressante: risulta talmente comune e diffusa, come patologia mentale, che una ricerca recente ha svelato come
anche i soldati assiri ne soffrissero.
Lo storico Erodoto parlava nelle sue cronache
della Battaglia di Maratona, datata 490 avanti
Cristo, di un militare, di nome Epizelo, divenuto muto in seguito agli scontri, mentre il sonno
di altri suoi colleghi veniva continuamente
interrotto dalla visione dei fantasmi dei nemici
caduti in guerra.
Oggigiorno esistono metodi per cercare di
superare il trauma, come la psicoterapia,
seguita quando necessario anche da adeguato
trattamento farmacologico.
Tuttavia anche l'alimentazione può sostenere il paziente nel suo percorso di superamento del
disturbo.
Secondo uno studio dei ricercatori dell'Università della Louisiana, presentato recentemente
durante il meeting Experimental Biology tenutosi a Boston, mangiare mirtilli rappresenterebbe
un valido aiuto in questo senso.
Questi frutti sono da tempo conosciuti per le loro virtù fitoterapiche: ricche fonti di antociani e vitamina C, si tratta di uno degli alimenti maggiormente antiossidanti assieme all'uva rossa, caratteristica che li rende particolarmente utili per la salute dell'intero sistema cardiovascolare e per contrastare lo stress ossidativo, determinato dall'accumulo di radicali liberi nell'organismo e considerato
una delle cause dell'insorgere di patologie degenerative quali tumori e morbo d'Alzheimer.
Tuttavia, i mirtilli sembrano utili anche per la psiche dell'uomo. Per giungere a questa conclusione,
i ricercatori americani hanno condotto uno studio su cavie da laboratorio con disturbi da stress posttraumatico dovuti a incontri non proprio piacevoli con il loro nemico giurato, il gatto. Soggetti per un
mese ad una dieta ricca di questi frutti, i topolini sembravano reagire in maniera efficace alla brutta esperienza.
Secondo gli studiosi statunitensi il merito sarebbe da ascrivere alla capacità dei mirtilli di aumentare la secrezione di serotonina, neurotrasmettitore che regola l'umore migliorandolo.
Si tratta di una scoperta che, sebbene ancora nelle sue fasi preliminari, avrebbe grandi applicazioni in medicina: ovviamente, in particolare, risulterebbe fondamentale nell'affrontare il disturbo da
stress post-traumatico, la cui terapia risulta piuttosto difficoltosa. I farmaci utilizzati per il suo trattamento, infatti, sono generalmente antidepressivi: ma si rivelano parzialmente risolutivi in meno di
un caso su due.
La psicoterapia aiuta, ovviamente, ma difficilmente riesce ad eliminare il problema alla radice: un
nuovo approccio, basato anche su un'alimentazione che preveda l'assunzione di mirtilli, potrebbe
essere la soluzione di una condizione che affligge circa l'8% della popolazione mondiale.
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Contro l’ossidazione il cervello ha fame di dieta mediterranea

Se ne parla sempre per gli effetti protettivi nei

confronti del cuore e di alcune condizioni - come
ipertensione, ipercolesterolemia e diabete - coinvolte nell’insorgenza di diversi tumori.
Ma non è da escludere l’ipotesi che la dieta mediterranea funga da scudo per diverse malattie
neurodegenerative.
Alcune evidenze già ci sono, ma fanno riferimento a ricerche epidemiologiche. Serviranno ora
studi di tipo «caso-controllo» per mettere nero su
bianco la dieta che previene il decadimento
cognitivo.
La linea generale, però, è condivisa dagli studiosi: se gli effetti della genetica sono inevitabili, il
cervello deve essere difeso dall’azione dell’ambiente e quindi l’alimentazione gioca un ruolo chiave.
È per questo motivo, oltre che per l’avvio di Expo, che il tema della Settimana mondiale del cervello mette assieme la nutrizione con la salute neurologica: «Nutrire il cervello. dieta e malattie neurologiche». Tutte questioni che non passano soltanto dalla tavola.
«Il cervello ha prima di tutto fame di conoscenza: chi ha infatti un tasso di scolarizzazione elevato
ha meno probabilità di sviluppare la malattia di Alzheimer», spiega Aldo Quattrone, rettore
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e presidente della Società Italiana di Neurologia.
Ritorna così il tema della «riserva cognitiva», quell’insieme di competenze e conoscenze che ogni
individuo acquisisce durante la vita: attraverso l’istruzione, le attività lavorative e le relazioni sociali. Chi ce l’ha elevata può contare su una rete di contatti sinaptici articolata e più difficile da scalfire. Ma a proteggerla è anche una dieta corretta?
I primi studi al riguardo stanno evidenziando un effetto protettivo svolto da un’alimentazione ricca
in acidi grassi polinsaturi e sostanze antiossidanti. Un messaggio che, riportato sulla tavola, vuol
dire ampio spazio per pesce, frutta secca, olio di oliva, semi oleaginosi, verdura e ortaggi.
Prudenza, invece, con carne, formaggi, dolci, farine raffinate, sale e alcol. In sintesi: è proprio questa la quintessenza della dieta mediterranea.
«Mangiando in questo modo e facendo attività fisica si previene lo sviluppo dell’ipertensione, del
diabete e dell’obesità. Tutti questi fattori contribuiscono all’accumulo della proteina beta amiloide
nei vasi cerebrali e nel tessuto nervoso: da qui il rischio più alto di contrarre la malattia di
Alzheimer», afferma Carlo Ferrarese, direttore scientifico del centro di neuroscienze dell’Università
Bicocca di Milano.
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Qualche evidenza preliminare comincia a emergere anche per la sclerosi multipla. Come chiarisce
Gianluigi Mancardi, direttore della seconda clinica neurologica del dipartimento di neuroscienze
dell’Università di Genova, «uno dei meccanismi che causano la malattia è il danno ossidativo. Ecco
perché chi segue una dieta ricca in frutta e in verdura protegge i neuroni dal danno».
Di particolare interesse, in questo ambito, è il ruolo svolto dalla vitamina D: meno se ne ha - sottolinea l’epidemiologia - e più alta è la frequenza della malattia. Ma altri micronutrienti verso cui si
presta particolare attenzione sono anche l’omocisteina, l’acido folico e la vitamina B12: tutti coinvolti in vario modo nei meccanismi di danno cerebrovascolare.
Molta prevenzione, dunque, ma anche qualche accenno alle terapie. Che cosa e come si mangia
non è ininfluente per i malati di Parkinson.
«La levodopa, il farmaco più utilizzato, non va assunto dopo un pasto ricco in proteine e in grassi»,
chiosa Leandro Provinciali, ordinario di neurologia all’Università Politecnica delle Marche.
Il suo assorbimento, infatti, va in competizione con le molecole tratte dalla dieta. Meglio, dunque,
prediligere una dieta «verde» nel corso della giornata e relegare le proteine all’ora di cena.
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Così si evolve la cucina molecolare

Come recita lo chef stellato – e criticato: ricordate la questione dell’aglio nell’amatriciana? – nello

spot delle patatine: “In cucina ci vuole audacia”.
La stessa mostrata dai ricercatori che hanno portato la scienza in cucina con aromi e sapori decisamente audaci, guadagnandosi un posto nello speciale dedicato al cibo della rivista Cell.
Nonostante sembrino lontani anni luce, scienza e cucina sono due mondi molto legati; ogni volta
che cuciniamo, infatti, applichiamo nozioni scientifiche senza saperlo (mettere il sale nell’acqua
prima o dopo l’ebollizione, usare o meno il coperchio, ecc.).
Eppure ci sono molti aspetti della cucina, molti fenomeni, che ancora non siamo in grado di controllare, come ricordava nel 1969 Nicolas Kurti, fisico e padre della gastronomia molecolare (disciplina che studia le trasformazioni che avvengono negli alimenti durante la loro preparazione), sottolineando che: “Sebbene siamo in grado di misurare la temperatura nell’atmosfera di Venere, non
sappiamo cosa accada all’interno dei nostri soufflé”.
Dal 1969 a oggi le conoscenze prodotte dalla gastronomia molecolare hanno dato vita a una corrente culinaria, la cucina molecolare, diffusa in tutto il mondo. Grazie alle ricerche di chef come
Ferran Adrià oggi è possibile mangiare piatti insoliti come il gelato bollente. Un piatto realizzabile
utilizzando ingredienti come metilcellulosa, xantano, agar o gellano, ognuno dei quali ha proprietà
biochimiche e fisiche diverse dai comuni gel. Questo permette la creazione di un gelato bollente,
appunto, che a più di 50°C mantiene la struttura classica del gelato (merito del gel di metilcellulosa che rimane intatto tra i 50°C e i 90°C).
Se avete mai seguito programmi di cucina (diffusissimi negli ultimi anni) saprete che, secondo molti
chef, uno dei piatti più difficili da cucinare è l’uovo. E’ infatti difficilissimo riuscire a preparare l’uovo sempre allo stesso modo. Il motivo? Lo spiega il fisico Michael Brenner, di Harvard, che nel suo
articolo su Cell evidenzia le differenze legate alla temperatura di cottura. Brenner racconta come
le uova cotte in acqua tra i 60°C e i 70°C mostrino grosse differenze di consistenza al variare della
temperatura. Basta la variazione di un solo grado, tra due uova, e il nostro palato le percepirà come
differenti. Questo accade perché le proteine dell’uovo si aggregano in maniera diversa a seconda
della temperatura – cosa che potreste aver osservato tentando di cucinare una crema a base di
latticini, dove bastano pochi gradi per passare da una consistenza cremosa a una filamentosa.
Oltre alle conoscenze scientifiche, con la cucina molecolare sono comparsi anche molti strumenti
scientifici in cucina. Non allarmatevi perciò se, entrando nella cucina di un ristorante, vi dovesse
capitare di vedere uno strano robot da cucina a cui è attaccato un grosso pallone di vetro, si tratta
di un semplice evaporatore rotante, la cui presenza è fondamentale per realizzare “ostriche al
sapore di bosco” o “sorbetti alle foglie di eucalipto”. Questo strumento permette di allontanare i solventi da una soluzione attraverso l’agitazione a bassa pressione, in parole povere: permette di
estrarre gli aromi.
Ci sono poi chef che preferiscono osare di più, utilizzando la fermentazione (una delle prime biotecnologie usate dall’essere umano migliaia di anni fa per fare il pane) per realizzare piatti unici,
ottenuti combinando batteri o funghi ad alimenti tradizionali.
Parlando di gastronomia molecolare, però, non ci si limita alla cucina molecolare e alla presentazione degli alimenti (è noto che quando mangiamo attiviamo tutti i nostri sensi), ma si tiene sott’occhio anche la salute, con la ricerca di diete mirate a sfruttare i cibi e i nostri cicli biologici. Un esempio è la crono-dieta, che tende a regolare i nostri pasti con i ritmi del nostro ciclo circadiano. Nel
loro articolo Paolo Sassone-Corsi, del Centro per l’epigenetica e il metabolismo dell’università della California, e Gad Asher, dell’Istituto israeliano Weizmann, spiegano quanto sia importante per il nostro organismo l’orario dei pasti. Secondo gli scienziati mangiare una fetta di torta a
mezzogiorno non è come farlo a mezzanotte, quando per il nostro organismo verrebbe percepita
come causa di stress, tanto da sconvolgere il nostro orologio biologico e i processi a esso collegati (come quelli mediati dall’intestino).
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La patata dolce? Un ogm naturale

La patata dolce è naturalmente transgenica, ovvero contiene al suo
interno pezzi di dna provenienti da un’altra specie, un batterio in questo
caso. Lo annuncia un’équipe di ricercatori internazionali sulle pagine di
Pnas, che ha analizzato il genoma di quasi 300 varietà coltivate e anche
di alcune selvatiche, rintracciando in tutte sequenze genetiche provenienti da un estraneo: l’Agrobacterium, un batterio, guarda caso, usato
dai biotecnologi proprio per indurre intenzionalmente modifiche genetiche di interesse nelle piante.
Il dna rivenuto è infatti il cosiddetto T-dna, una porzione del plasmide di
Agrobacterium specializzata in trasferimenti genici: questo dna è lo stesso che viene usato nei laboratori per creare piante geneticamente modificate. I geni batterici trasferiti nella pianta sembrano inoltre essere attivi, come a significare che averli guadagnati (per trasferimento genico orizzontale da una specie diversa) avrebbe dato alla pianta delle caratteristiche
positive, che avrebbero contribuito alla selezione da parte degli agricoltori che la addomesticarono
(le prime evidenze in tal senso risalgono a più o meno 8000 anni fa).
“La presenza naturale del T-dna di Agrobacterium nella patata dolce e la sua ereditarietà stabile
durante l’evoluzione è un bellissimo esempio della possibilità di scambio di dna tra le barriere che
separano le diverse specie”, commenta Lieve Gheysen, della Ghent University (Belgio), tra gli
autori del paper:“Questo dimostra che la modificazione genetica avviene anche in natura. In confronto però agli ogm ‘naturali’, che sfuggono al nostro controllo, gli ogm creati dall’uomo ci danno il
vantaggio di sapere esattamente quali caratteristiche si aggiungono alla pianta”.
Sebbene non sia la prima volta che del dna estraneo viene ritrovato nel genoma di piante e animali, il fatto che il meccanismo scoperto per farlo sia lo stesso usato dai ricercatori ribadisce come
anche con la tecnologia gm non ci siamo inventati nulla: abbiamo copiato quello che avviene già in
natura. Che l’argomento del naturale (e per qualche associazione non chiara: sano e sicuro) possa
aiutare a sfatare i miti sugli ogm? Difficile.
Dieta ricca di grassi aumenta rischio tumore all’intestino

Due settimane consumando una dieta a base di grassi e le probabilità di sviluppare un tumore
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all’intestino aumentano notevolmente. A dirlo è uno studio pubblicato su Nature Communications.
La ricerca è stata condotta con un metodo particolare da ricercatori dell’Imperial College di Londra:
uno scambio di diete fra sudafricani e americani.
Per 15 giorni un gruppo di volontari provenienti dal Sudafrica ha sostituito la propria dieta, ricca di
frutta, pesce, legumi e verdure, con una dieta “occidentale” a base di alimenti grassi ed elaborati
come hamburger, hot dog, bistecche. Parallelamente un gruppo di volontari provenienti dagli Stati
Uniti ha adottato la dieta dei sudafricani, passando a un consumo regolare di fibre.
Dopo il periodo di due settimane ogni soggetto appartenente ai due gruppi è stato sottoposto ad
una serie di analisi e test, con risultati sorprendenti. In così poco tempo, i valori dei sudafricani
hanno mostrato diversi cambiamenti, legati a maggiori probabilità di sviluppare il tumore all’intestino.
Al contrario le analisi sui volontari americani erano notevolmente migliorate. Ad esempio, l’intestino risultava meno infiammato ed era ricco di una sostanza chimica chiamata butirrato, dalle note
proprietà di prevenzione dei tumori, grazie al notevole consumo di fibre. Jeremy Nicholson, co-autore dello studio e professore dell’Imperial College di Londra, ha spiegato: “Ciò che sorprende è la
rapidità dei cambiamenti nei valori del sangue dei volontari. Anche se non è possibile misurare in
maniera esatta l’aumento del rischio di sviluppare il cancro, è evidente che una dieta a base di fibre
scoraggia tendenzialmente questo tipo di patologie.”
Secondo i ricercatori, a inizio ricerca quasi la metà dei soggetti provenienti dagli Stati Uniti aveva
nell’intestino delle piccole escrescenze che possono trasformarsi in cellule cancerogene, cosa non
rilevata in nessuno dei volontari sudafricani.
Una dieta a base di fibre, come quella dei sudafricani, permette ad alcuni batteri dell’intestino di attivarsi e produrre sostanze benefiche. Al contrario, secondo lo studio, i batteri attivati dai grassi, in
particolare quelli della carne, sarebbero portatori di effetti nocivi per l’intestino. Nicholson ha precisato: “Non è necessario trasformare completamente la dieta, abbracciando ad esempio quella
sudafricana. È però necessario consumare regolarmente verdura a foglia verde, farine integrali,
agrumi e frutta in genere, riducendo contemporaneamente le uova e la carne.”
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Semi di finocchio, 10 straordinari benefici per la salute

I semi di finocchio (Foeniculum vulgare) sono considerati una spezia da utilizzare in cucina per

arricchire di sapore i nostri piatti e come ingredienti nella preparazione casalinga di pane, crackers
e grissini. Sono ottimi anche per guarnire i pretzel. Il loro sapore è piuttosto dolce e ricorda quello
dell'anice. A scopo curativo vengono utilizzati soprattutto per la preparazione di tisane adatte a
ridurre i gonfiori e a stimolare la diuresi. Quali sono i benefici per la salute dei semi di finocchio?
Ecco i principali.
1) Prevenzione del cancro
Gli antiossidanti presenti nei semi di finocchio possono contribuire a ridurre il rischio di cancro associato con i danni provocati dai radicali liberi alle cellule e al Dna. Inoltre sono considerati un alleato per la prevenzione del cancro al colon, in quanto essi contribuiscono, insieme alle fibre vegetali, alla rimozione delle tossine dall'intestino, preservandone la salute.
2) Proprietà antinfiammatorie
Gli antiossidanti presenti nei semi di finocchio non sono soltanto utili nella prevenzione del cancro,
ma vengono ritenuti salutari per l'organismo per via delle loro proprietà antinfiammatorie. Il loro
impiego potrebbe essere utile nel trattamento di disturbi come l'artrite e il morbo di Crohn, due
malattie autoimmuni, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche scientifiche per poterne dare conferma.
3) Contenuto di fibre
I semi di finocchio sono ricchi di fibre. Le fibre sono presenti unicamente negli alimenti vegetali e
sono assenti nei cibi di origine animale. L'esempio più lampante in proposito è la carne. Le fibre
sono fondamentali per favorire il transito degli alimenti di cui ci nutriamo lungo l'intestino e per permettere l'eliminazione delle tossine. Le fibre, in generale, sono utili per migliorano la digestione. 100
grammi di semi di finocchio contengono il 150% della dose giornaliera raccomandata di fibre.
4) Colesterolo
L'accumulo di colesterolo nelle arterie e l'aumento della sua produzione da parte del fegato è una
delle principali cause di patologie come ictus, infarto e ipertensione. Il colesterolo può essere tenuto sotto controllo grazie ad un'alimentazione ricca di cibi vegetali e quindi di fibre.Le fibre contenute nei semi di finocchio riducono le possibilità di accumulo del colesterolo sulle pareti delle arterie
e prevengono così le patologie cardio-circolatorie.
5) Pressione alta
Esiste un sale minerale fondamentale nella regolazione della pressione sanguigna. Si tratta del
potassio, una sostanza presente in numerosi alimenti vegetali, compresi i semi di finocchio. Il potassio contribuisce a mantenere stabile la pressione sanguigna e, di conseguenza, a regolare il battito cardiaco. 100 grammi di semi di finocchio contengono 1694 milligrammi di potassio.
Leggi anche: Potassio: le 10 migliori fonti vegetali
6) Proprietà diuretiche
I semi di finocchio presentano proprietà diuretiche e drenanti. Per questo motivo vengono utilizzate per la preparazione di tisane che possono favorire la diuresi, oltre che attenuare i gonfiori addominali. La tisana viene preparata sotto forma di infuso, lasciando riposare in 200 millilitri d'acqua
bollente per 10 minuti 1 cucchiaino di semi di finocchio, per poi filtrare e bere senza dolcificare.
7) Proprietà antiossidanti
I semi di finocchio sono ricchi di flavonoidi. Si tratta di un gruppo di antiossidanti ritenuto in grado
di ridurre lo stress ossidativo dell'apparato cardio-circolatorio e di proteggere l'organismo dai danni
neurologici. I flavonoidi contribuiscono inoltre a prevenire l'invecchiamento precoce, contrastando i
radicali liberi.
8) Digestione
I semi di finocchio contribuiscono a migliorare la digestione. Le proprietà digestive di questi piccoli semi sono note ormai da secoli e vengono sfruttate dalle medicine popolari soprattutto per la preparazione di tisane e di decotti da bere a fine pasto per rendere la digestione meno lunga e pesante. Le tisane di finocchio sono di solito considerate adatte come rimedio naturale digestivo anche
per i bambini.
9) Fonte di calcio
I semi di finocchio sono una ricca fonte di calcio, da tenere in considerazione anche se se ne consumano piccole quantità. Il calcio è presente in numerosi alimenti vegetali, compresa la frutta
secca, come le mandorle, le verdure a foglia verde, come gli spinaci, e i semi, con particolare riferimento al sesamo. 100 grammi di semi di finocchio contengono il 120% della dose giornaliera raccomandata di calcio, ne contengono infatti 1196 milligrammi.
Leggi anche: 10 fonti vegetali di calcio
10) Globuli rossi
La produzione di globuli rossi da parte del nostro organismo viene favorita dai cibi che introduciamo attraverso l'alimentazione. I semi di finocchio presentano un elevato contenuto di rame, un
minerale fondamentale per la formazione delle cellule del sangue, con particolare riferimento ai glo9
buli rossi. 100 grammi di semi di finocchio contengono 1067 milligrammi di rame.
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Perché studiamo il recettore del wasabi

Hanno impiegato anni di ricerche, ma alla fine gli scienziati americani

della University of California di San Francisco (Ucsf) hanno trovato
quello che cercavano: la struttura di TrpA1, il “recettore del wasabi”, che
è alla base del processo che genera bruciore nasale e lacrimazione
quando si mangia questo ravanello giapponese piccante, tipico della
cucina giapponese. Il loro studio è stato pubblicato su Nature.
TrpA1 è una proteina che si trova sulla membrana delle cellule nervose
ed è attivato da agenti esterni irritanti (come il wasabi e i gas lacrimogeni) o da agenti interni, come i segnali che stimolano il dolore in risposta a danno tissutale o infiammazione. Il ravanello giapponese, da cui si estrae il wasabi, è ricco di isotiocianato di allile, molecola che le piante usano in natura per difendersi dai predatori. In presenza di questa molecola considerata nociva, TrpA1 si attiva scatenando un impulso di avvertimento sotto forma di bruciore e
lacrimazione.
“Il sistema del dolore serve per avvertirci dei pericoli”, spiega David Julius, professore della Ucsf e
primo autore dello studio. “Ma anche per attivare meccanismi protettivi”. Nonostante il TrpA1 sia un
recettore conosciuto da anni, è stato impossibile in passato riuscire a osservare la sua struttura.
Data la necessità di un’immagine con risoluzione altissima, solo pochi angstrom, si sarebbe potuta usare la cristallografia a raggi x, ma per farlo sarebbe stato necessario cristallizzare TrpA1, un
processo lungo (ottenere un cristallo utilizzabile può richiedere anni) che non è mai stato effettuato con successo su proteine di membrana.
Per risolvere il problema il team di ricercatori della Ucsf ha utilizzato una tecnica chiamata Cryoelectron microscopy (cryo-Em), in cui le proteine vengono bombardate con elettroni mentre sono
imprigionate in un sottile strato di ghiaccio, quasi una lastra di vetro, in cui l’acqua non è ancora del
tutto cristallizzata. “Visto che era troppo difficile cristallizzare le molecole – afferma Yifan Cheng,
co-autore dello studio – abbiamo deciso di provare con la cryo-Em, in modo da aggirare il problema”.
E finalmente, i ricercatori sono riusciti a svelare la struttura di TrpA1, una scoperta che promette di
gettare luce sui meccanismi fisiologici che ci fanno percepire il dolore. “Conoscevamo l’importanza
di TrpA1 nella risposta a dolore da infiammazione, prurito e irritazioni esterne; per questo – sottolinea Julius – conoscere come lavora il recettore può aiutarci a comprendere meglio i meccanismi
di base del dolore”.
L’identificazione della struttura di un recettore ha inoltre fondamentali ricadute in campo farmaceutico, perché permette ai ricercatori di disegnare una molecola adatta a interagire conesso. Secondo
i ricercatori della Ucsf in futuro queste nuove conoscenze su TrpA1 potrebbero indirizzare verso la
realizzazione di nuovi farmaci analgesici.

L’espresso arriva sulla Stazione spaziale
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Buone notizie per AstroSam: presto, infatti, potrà godere di un buon espresso anche a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale, nonostante i circa 370 chilometri che la dividono dal bar più vicino. Isspresso, la macchina per il caffè a “zero G” ideata dall’azienda torinese Argotec in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e Lavazza, è infatti pronta per la partenza: lascerà la Terra
alle 22.33 (ora italiana) da Cape Canaveral, e dovrebbe raggiungere quindi l’Iss nelle prime ore di
domani.
L’arrivo di Isspresso in realtà era previsto già per la fine del 2014, ma è stata posticipata a causa
dell’esplosione del razzo della Space X dello scorso ottobre, che ha costretto la Nasa a rivedere il
calendario delle partenze di rifornimenti per l’Iss. La macchina arriverà sulla stazione spaziale corredata di 15 capsule di miscela 100% arabica, ma non si limita a realizzare un buon espresso. Si
tratta infatti di un autentico esperimento di ingegneria spaziale: un apparecchio di 20 chili, realizzato per resistere a 400 bar di pressione, che permetterà di realizzare anche tè, tisane e brodi per reidratare cibi liofilizzati nelle difficili condizioni presenti nello spazio.
Insieme ad Isspresso il razzo Dragon che parte stasera porterà sulla stazione diverse tonnellate di
rifornimenti, e alcuni importanti importanti esperimenti scientifici. Tre di questi sono stati selezionati dall’Asi per la missione Futura di AstroSam: Isspresso ovviamente, Cytospace (Cell Shape and
Expression), che studierà gli effetti della microgravità sul dna e la forma delle cellule, e infine l’esperimento Nato (Nanoparticles and Osteoporosis ), che esplorerà l’efficacia di particolari nanoparticelle di idrossiapatite per prevenire l’osteoporosi causata dalla permanenza in ambienti a bassa gravità. La partenza del razzo rappresenterà inoltre per Space X la terza opportunità per sperimentare
l’atterraggio dei suoi dragon al rientro in atmosfera. Dopo i primi due tentativi a gennaio e febbraio,
i tecnici della società ritengono che questa volta, anche grazie alle informazioni raccolte nei precedenti fallimenti, le probabilità di successo si aggirano ormai intorno al 75-80%.

News

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... i Leccini
Conosciuti, sull’intero territorio nazionale, con la denominazione comune di
“Porcinelli”, i Leccini meritano, a pieno titolo, tale appellativo, soprattutto per la
loro spiccata somiglianza con i più pregiati e ricercati “Porcini” con i quali spesso
vengono confusi, tanto che, non di rado, nei mercati rionali vengono venduti
spacciandoli per questi ultimi.
A tal proposito mi piace riportare, solo per curiosità aneddotica, un episodio vissuto personalmente qualche tempo addietro quando, su invito di un amico, incontrato per le vie del centro nella città di Messina, venivo “spinto ad ammirare dei meravigliosi porcini” posti in vendita in un negozio di frutta e verdura sito nelle immediate vicinanze ove, ben predisposta per l’esposizione, faceva bella mostra una cassetta di funghi accompagnata da un cartellino con la scritta: “Porcini…€ 25,00 Kg.”. Ben grandi furono inizialmente lo scetticismo e l’incredulità, poi l’ira e, successivamente, lo stupore e la meraviglia del venditore quando facevo osservare
che non di porcini si trattava, bensì di più modesti prodotti fungini denominati “Leccini” il cui valore
sul mercato poteva al massimo raggiungere i 7-8 euro al chilo. Dalla inevitabile discussione nata,
potevo appurare che l’incauto fruttivendolo aveva acquistato la merce da uno sprovveduto - o forse
furbo - raccoglitore che in buona o mala fede aveva fornito il prodotto senza curarsi, tra l’altro, di
accompagnarlo con certificazione mico-sanitaria attestante la
qualità e, soprattutto, la commestibilità dei funghi stessi.
Fatto questo breve inciso che vuole, soprattutto, mettere in guardia dall’acquistare prodotti fungini privi della prevista certificazione di commestibilità, ritorniamo alla nostra “riflessione micologica” occupandoci, per i lettori del Magazine che, ancora una volta
ci ospita, del Genere Leccinum.
Nella sistematica micologica, come avviene per il Genere
Boletus, trova sistemazione nella Famiglia delle Boletaceae,
Ordine Boletales. Al genere appartengono funghi caratterizzati,
Leccinum Scabrum
soprattutto, dal gambo per lo più slanciato ed ingrossato alla
base, di solito con lunghezza superiore al diametro del cappello, ricoperto da squame fitte ed in
rilievo. Il cappello, carnoso, si presenta con superficie variabile a seconda delle singole specie:
asciutta o vischiosa, liscia, glabra o tomentosa (ricoperta da fine peluria), talvolta screpolata, di
colore, anch’esso variabile, bianco, grigio, bruno, rossastro. L’imenoforo (zona sottostante il cappello ove si formano gli elementi cellulari utili alla riproduzione: spore) tipicamente boletoide, è
costituito da tubuli lunghi e fini, facilmente separabili, di colore variabile dal bianco-biancastro al
giallo o al grigio-biancastro. La carne, per tutte le specie, ad eccezione del Leccinum scabrum, è
annerente al taglio ed alla cottura.
Al genere appartengono specie generalmente commestibili (ad eccezione del gambo molto fibroso, coriaceo e, quindi, indigesto, che non va mai consumato); nessuna specie tossica.
Prendono il nome per il prevalente habitat di crescita che li vede, principalmente, ma non esclusivamente, simbionti con specie arboree quali Quercus ilex (Leccio). Si deve a Pier Antonio Micheli
(botanico e micologo italiano 1679-1737) il primo studio e l’identificazione di questo genere.
All’interno del Genere, le singole specie vengono posizionate, a seconda delle diverse caratteristiche macroscopiche, in Sezioni:
Sezione Scabra: basidiomi con carne biancastra, immutabile o
a tratti arrossante, non ingrigente, non annerente, con tubuli e
pori biancastri.
Sezione Leccinum: basidiomi con carne biancastra, ingrigente
o annerente, talvolta prima arrossante. Cappello in prevalenza di
colore rossastro, rosso mattone, arancio. Tubuli e pori da biancastri a giallo.
Sezione Luteoscabra: basidiomi con carne da biancastra a
giallognola, arrossante a toni più o meno violacei al taglio, poi
ingrigente-annerente. Tubuli e pori giallastri.
Non potendo, per ovvii motivi collegati a problemi di spazio, trattare in questo contesto le numerose specie conosciute, ci limiteLeccinum Aurantiacum
remo, solo a titolo informativo ed a completamento dell’argomento trattato, a descriverne alcune.
Leccinum scabrum: (Porcinello grigio) capostipite della Sezione Scabrum è quello che maggiormente si avvicina, soprattutto per il colore della carne che rimane, sia al taglio che alla cottura, perfettamente bianca, senza assumere, come avviene per le altre specie, una colorazione grigio-nerastra, al più pregiato “Porcino” del Genere Boletus. Il cappello, di dimensioni variabili da 5 ai 15 cm.

11

News

cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... i Leccini
va da emisferico a convesso – campanulato, con superficie vellutata, opaca, secca, viscosa con
l’umido, di colore bruno, ocra-fulvastro. Il gambo, cilindrico, allargato verso il basso, è totalmente
ricoperto da scaglie appuntite inizialmente grigiastre, poi bruno-nerastre. E’ solito fruttificare, in simbiosi con Betulle, dalla fine dell’estate ad autunno inoltrato.
Leccinum aurantiacum: (porcinello rosso) inserito nella Sezione Leccinum ha cappello da subgloso ad emisferico-convesso con margine debordante (riferito alla cuticola che va oltre l’orlo del
cappello) di colore rosso-arancio più o meno carico (da cui la denominazione di Porcinello rosso).
Il gambo è ricoperto da squame fioccose inizialmente biancastre, poi bruno-rossastre. La carne,
inizialmente bianca, vira rapidamente al viola-nerastro al taglio ed alla cottura. Cresce dall’estate
all’autunno ed è spesso associato al Pioppo (Populus tremula).
Leccinum lepidum: (dal latino lepidum = piacevole per via dell’aspetto) conosciuto anche come
“Porcinello d’inverno” per il periodo di fruttificazione che, dall’autunno, si spinge fino ad inverno inoltrato, è tipicamente simbionte con il Leccio (Quercus ilex), ha cappello da emisferico a convesso
allargato con superficie liscia e glabra, spesso rugoso-bozzoluta, di aspetto untuoso, di colore bruno-giallastro dalle tonalità più
o meno cariche. Ha tubuli lunghi con pori piccoli, tondi, giallognoli, viranti all’ocra-brunastro alla pressione. La carne biancastra
vira, al taglio, inizialmente al rosa ingrigendo, poi, con sfumature bruno-violacee. Annerente alla cottura. Per la sue caratteristiche macroscopiche ed il colore giallastro del gambo e dei pori è
facilmente confondibile con i Boleti appartenenti alla sezione
Appendiculati e/o Fragrantes, in maniera particolare con Boletus
impolitus, che sono caratterizzati da gambo e pori verosimilmente di analogo colore.
Vogliamo concludere, precisando che i carpofori appartenenti al
Leccinum Lepidum
Genere Leccinum si diversificano da quelli appartenenti al
Genere Boletus presentando, questi ultimi, gambo tipicamente
panciuto, ornato da un reticolo più o meno fitto o da punteggiatura o completamente privo di ornamentazione (liscio), tubuli di media lunghezza (sempre meno lunghi di quelli dei Leccini) e carne
bianca o gialla, immutabile al taglio o virante, mai annerente al taglio e/o alla cottura.
Vogliamo, memori di quanto riportato nella parte introduttiva, diffidare i nostri lettori dall’effettuare
acquisti di prodotti fungini da venditori occasionali o anche venditori rionali o a posto fisso se
espongono prodotti privi della prevista certificazione rilasciata dagli ispettorati micologici riportante
la denominazione della specie e la commestibilità della stessa, previo accertamento della data di
rilascio della stessa certificazione che deve essere recente, non oltre un giorno antecedente la data
di acquisto.
Bibliografia essenziale:
• R. Galli “I Boleti” Ed. Micologica
• F. Foiera, E. Lazzarini, M. Snalb, O. Tani “Funghi Boleti” Ed. Calderini-edagricole
• F. Boccardo, M. Traverso, A. Vizzini, M. Zotti “Funghi d’Italia” Ed. Zanichelli
Foto:
• Archivio mico-fotografico del micologo Franco Mondello
**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:

“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is. Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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ERRATA CORRIGE
Segnaliamo un errore apparso su alcune copie del numero precedente in questa rubrica: la foto
pubblicata con il nome di "Gyromitra esculenta" è invece "Tricholoma equestre" già pubblicata pre cedentemente con l'articolo relativo ai funghi del tardo autunno.
Ci scusiamo con i nostri lettori.

L’Angolo della Poesia

13

Ricetta del mese

Ravazzate siciliane
Ingredienti per 13 pezzi
-

500 gr. di Farina 00
50 gr. di Zucchero semolato
10 gr. di Sale
235 gr. di Acqua a temperatura ambiente
5 gr. di Lievito di birra disidratato
50 gr. di Strutto

per il ripieno
-

200 gr. di Carne bovina trita
200 gr. di Salsiccia
45 gr. di Carote (circa 1)
45 gr. di Cipolle bianca (circa 1)
145 gr. di Pomodori concentrato
50 gr. di Vino bianco
150 gr. di Piselli
100 gr. di Acqua
3 gr. di Sale
0,5 gr. di Pepe
0,5 gr. di Alloro (circa 3 foglie)
30 gr. di Olio
1 Uovo per spennellare
10 gr. di Semi di sesamo

Preparazione
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Per preparare le ravazzate siciliane iniziate con
l’impasto. Setacciate la farina e versatela in una
planetaria munita di gancio. Unite lo zucchero
ed il lievito di birra disidratato.
Iniziate ad impastare a velocità bassa e mentre
impastate aggiungete l’acqua a temperatura
ambiente a filo e quando l'acqua sarà assorbita
unite anche il sale. Poi aggiungete lo strutto, un
pezzetto alla volta avendo cura di aggiungere un
altro pezzetto solo quando il precedente si sarà
assorbito completamente.
Quando l’impasto si sarà incordato al gancio e si
staccherà dai bordi della planetaria, trasferitelo
su una spianatoia. Lavoratelo con le mani per
dare una forma sferica all’impasto e trasferitelo
su una ciotola. Lasciatelo lievitare per circa 4
ore alla temperatura di 28-30°C, coperto da una
copertina pulita oppure in forno spento con luce
accesa.
Nel frattempo passate alla preparazione del
ragù cominciando dal soffritto. Tritate finemente
cipolla, carote e sedano. Quindi prendete una
padella antiaderente per fare il soffritto del
vostro ragù e versate il trito di cipolla, carote e
sedano. Mescolate con una spatola o con un
cucchiaio di legno gli ingredienti per uniformarli
e consentire una cottura uniforme.
A questo punto unite al soffritto anche la carne
trita. Quindi prendete un tagliere e private la salsiccia del budello che la avvolge. Poi schiacciate leggermente la salsiccia con una forchetta e
raccoglietela in una ciotolina.

Unite ora anche la salsiccia al soffritto e lasciate
cuocere a fuoco medio per circa 5 minuti avendo cura di mescolare con una spatola per consentire una cottura uniforme. Sfumate poi con il
vino bianco e lasciate evaporare. Ora in una ciotola a parte sciogliete con un filo d’acqua il concentrato di pomodoro.
Dopodiché unite il concentrato di pomodoro in
padella continuando a mescolare bene con una
spatola per amalgamare gli ingredienti.
Aggiustate quindi di sale e pepe. Unite quindi le
foglie di alloro e lasciate cuocere con il coperchio per 30 minuti circa a fuoco lento. Poi
aggiungete anche i piselli e continuate a cuocere per altri 10 minuti.
Una volta cotto i ragù aiutandovi con delle pinze
da cucina togliete le foglie di alloro e trasferite il
ragù su un contenitore di vetro per raffreddare a
temperatura ambiente. Quando si sarà raffreddato trasferite in frigo (il ragù per farcire le ravazzate deve essere freddo). Trascorse le 4 ore di
lievitazione riprendete l’impasto e maneggiatelo
su un piano di lavoro per dare la forma di un
filoncino.
Ricavate dal filone dell’impasto 13 pezzi dal
peso di 65 g l’uno e formate delle palline con le
mani. Prendete quindi un vassoio e, dopo averlo foderato con carta forno, adagiatevi le palline.
Lasciate lievitare per circa 1 ora alla temperatura di 28-30°C. Quando le palline saranno lievitate schiacciatele leggermente facendo pressione
con le dita formando una sorta di piccolo disco.
Ora andate a riempire le vostre ravazzate. Con
un cucchiaio adagiate al centro del disco del
ragù ormai freddo e richiudetelo congiungendo i
bordi e schiacciando leggermente con i polpastrelli. Quindi richiudete anche gli altri bordi fino
a formare una sorta di sacchettino.
Quando sarà ben sigillato lavoratelo per dargli
una forma sferica. Ripetete l’operazione fino a
riempire tutte le palline di impasto. Riponete le
ravazzate ben distanziate tra loro su una teglia
foderata con carta forno, con la parte della chiusura adagiata sul fondo. In una ciotolina a parte
rompete un uovo e spennellatele le palline di
impasto. Quindi decorate con i semi di sesamo
ed infornate a forno statico preriscaldato a
200°C per 20 minuti (oppure in forno ventilato a
180°C per 10 minuti). Sfornate, lasciate intiepidire leggermente e gustate le vostre ravazzate
siciliane.
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Gli italiani amano le verdure ma odiano cucinarle

Una

ricerca Doxa mette a fuoco la passione dei
nostri connazionali per Il mondo dei vegetali: numeri
alla mano, si contano oggi quasi 50 milioni di italiani
che amano le verdure (91%) e ben 7 su 10 le mangiano perché sono buone, svincolandole finalmente
dalla logica “punitiva” di alimento da consumare solo
“perché fa bene”, in cui sono state confinate per
anni.

Una vera e propria rivoluzione “gourmet”, guidata dai
più giovani, il 58% dei quali ha aumentato il consumo di verdure negli ultimi 10 anni.
E che riguarda anche un settore di grande tradizione
del made in Italy come le verdure conservate: grazie
ad un notevole miglioramento della qualità dei prodotti offerti e a un’innata natura “anti spreco” risultano essere le preferite da 2 italiani su 10. Ben 22 milioni di italiani (43%) dichiarano di consumare
più verdure rispetto a 10 anni fa. Mentre il 49%- si spiega ancora- le consuma in egual misura e
solo e solo l’8% ha diminuito il consumo.
Gli italiani mangiano verdura in media una volta al giorno e un 20% dei nostri connazionali le mangia addirittura più di 10 volte a settimana. In generale le donne (7,2 volte a settimana) consumano
verdure più spesso degli uomini (6). Nord vero e proprio caposaldo del consumo di verdura al Nord
(7,5 volte a settimane) mentre al Sud Italia le porzioni settimanali scendono di parecchio (5,3 volte).
Nella media al Centro Italia (6,9).
E in generale gli italiani di verdura ne consumerebbero anche di più se non fosse per alcune barriere: in primis che ci vuole troppo tempo per prepararle (28%), poi perché la verdura non piace a
tutti in famiglia (19%), a seguire la scarsa creatività nell’ideare ricette (14%) e solo per ultimo il fatto
che non piacciano (7%)
La nota dolente è che un italiano su due (52%) dichiara di essere costretto a gettare nella spazzatura le verdure che acquista. L’85% delle verdure che si sprecano sono quelle fresche, mentre sono
solo il 9% quelle conservate e il 6% di quelle surgelate.
Allo stesso tempo cresce il gradimento dei nostri connazionali per le verdure conservate. Oggi, ci
dice la ricerca 11,5 milioni di fans e un trend positivo nei consumi negli ultimi 10 anni (+5%). Il
segreto di questo fenomeno? La metà degli italiani (52%) pensano che la qualità dei prodotti sia
migliorata mentre per il 23% è rimasta stabile ed è peggiorata solo per il 9% degli italiani. Al top nell’apprezzamento olive (38%), carciofini (35%), e funghi (30%) veri e propri caposaldi della nostra
tradizione. In particolare tra i plus riconosciuti ad una verdura conservata ci sono la varietà offerta
dalle aziende (63%), l’alto contenuto di servizio (49%) e il miglioramento del gusto (35%). I tre cardini su cui poggiano le aspettative dei consumatori nei confronti di una verdura conservata sono
che sia sicura (57%), buona e gustosa (50%) e salutare (49%).
L’indagine precisa inoltre che 6 italiani su 10 considerano oggi le verdure un piatto principale del
proprio menu’ giornaliero, a cui non si rinuncia mai. Quelli che le pensano come solo un contorno
da abbinare ad un primo o a un secondo sono il 32% della nostra popolazione, mentre solo un
modesto 4% non le considera molto nel proprio menu e l’1% non le considera proprio.
Le verdure – fresche e conservate – sono amate perché fanno bene alla salute (75%) ma anche
perché piacciono per il loro gusto (67%). Più indietro motivazioni come il senso di leggerezza e
benessere (42%) e il richiamo di un prodotto della terra (39%) mentre solo 1 italiano su 4 dichiara
di mangiarle per motivi di dieta.
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Condisci sempre con l’olio d’oliva

Tutti gli esperti di nutrizione nel mondo riconoscono

alla Dieta Mediterranea un eccellente ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e non solo. Per
molti nutrizionisti l’utilizzo di olio d’oliva come principale fonte di grassi è uno dei punti di forza di questo tipo
di alimentazione.
Le linee guida per una sana e corretta alimentazione
della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana)
indicano, con i nuovi LARN 2014 (Livelli di Assunzione
di Riferimento di Nutrienti), che i lipidi dovrebbero
apportare mediamente il 25% dell’energia che introduciamo ogni giorno, di cui almeno la metà dovrebbe derivare da grassi monoinsaturi.

Per questo motivo bisognerebbe cercare di utilizzare
soprattutto oli vegetali non idrogenati, limitando l’utilizzo di margarine e grassi animali (saturi), come burro e
strutto, al 10% delle calorie totali introdotte con i lipidi. In pratica per una dieta da 2.000 Kcal giornaliere si dovrebbero assumere mediamente 500 kcal provenienti da lipidi di cui 200 provenienti
dalle carni, e 300 provenienti dai vegetali e dai pesci. Attenzione quindi a rispettare l’equilibrio dell’alimentazione, la varietà e periodicità settimanale degli alimenti, i grassi che utilizziamo per cucinare e in tavola per condire.
Caratteristiche nutritive
L’olio d’oliva è l’unico degli alimenti grassi che deriva da un frutto, e l’essere ottenuto da un frutto gli
conferisce particolari proprietà salutistiche e gastronomiche. Contiene prevalentemente grassi di
tipo monoinsaturo che, a differenza dei grassi saturi di origine animale, prevengono lo sviluppo di
ipercolesterolemia e contrastano il rischio di sviluppare disturbi cardiovascolari e metabolici come il
diabete.
Inoltre, l’olio d’oliva contiene numerose sostanze antiossidanti, come la vitamina E e composti detti
polifenoli, che aiutano a combattere i danni dello stress ossidativo del corpo umano dovuto ai radicali liberi che provocano l’invecchiamento precoce delle nostre cellule e malattie come diabete e
tumori.
I nutrienti e le sostanze protettive presenti nell’olio d’oliva svolgono molte importanti funzioni nel
nostro organismo tra le quali:
- Buona digeribilità sia da crudo che da cotto.
- Riduce la secrezione di succhi gastrici migliorando i sintomi di alcune malattie come gastrite,
ulcera, reflusso grastroesofageo.
- Stimola la secrezione del succo pancreatico favorendo la digestione delle proteine.
- Agisce come epatoprotettore.
- Favorisce l’assorbimento del calcio e l’accrescimento delle ossa lunghe.
- È fonte di vitamine e interviene sull’assimilazione delle vitamine contenute negli altri alimenti.
- Favorisce la regolarizzazione intestinale.
Consumo corretto
Come utilizzare correttamente l’olio di oliva traendone il massimo beneficio per il nostro benessere?

16

- Per trarre il massimo beneficio dei suoi nutrienti è consigliabile consumarlo a crudo, come condimento su tutte le preparazioni; ma è bene utilizzarlo anche nelle preparazioni gastronomiche e per
le fritture in quanto, tra tutti gli oli vegetali, è tra quelli che resistono di più a temperature molto ele-
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(continua dalla pagina precedente)
vate, in sostanza friggendo con l’olio
d’oliva è più difficile raggiungere il
punto di fumo che evidenzia la trasformazione di parte degli acidi
grassi in composti tossici. In ogni
caso, come per tutti i grassi in cottura, è bene utilizzarne il meno possibile con accorgimenti ormai noti
come l’utilizzo di pentole antiaderenti, carta da forno ecc.
- I grassi in generale, compreso l’olio d’oliva, devono essere utilizzati in
quantità moderate soprattutto se
occorre dimagrire o tenere sotto
controllo il proprio peso. L’olio apporta più calorie (Kcal) del burro, in quanto quest’ultimo oltre ai
grassi contiene anche acqua, zucchero (lattosio) e proteine, mentre l’olio è costituito esclusivamente da lipidi e apporta 8,80 Kcal per grammo contro 7,17 del burro.
Per dosare accuratamente la quantità di olio giornaliera, occorrerebbe sempre usare il cucchiaio
prima di aggiungerlo alle pietanze, invece di versarlo direttamente dalla bottiglia, un cucchiaio da
cucina di grandezza media contiene circa 10 grammi d’olio d’oliva, un cucchiaino 5 g.
Chi ha difficoltà a moderare il consumo di olio perché ama consumare piatti ben conditi e saporiti,
potrebbe utilizzare meno olio e insaporire di più con aceto (anche balsamico), limone o spezie
come pepe, zafferano, curcuma ed erbe aromatiche come origano, prezzemolo, basilico, ecc..
Al contrario, i soggetti che hanno problemi d’inappetenza e sottopeso, dovrebbero aggiungere
molto olio d’oliva alle pietanze. Infatti, l’olio permette di aumentare il valore calorico dei cibi, senza
aumentarne il volume né il potere saziante. Inoltre, lubrificando i bocconi, l’olio rende gli alimenti
più morbidi e semplici da ingerire, il che è molto utile soprattutto per gli anziani che hanno problemi di masticazione e deglutizione.
- L’olio d’oliva è un alimento che non dovrebbe mancare in nessuna fase della vita ed è opportuno
che le mamme lo introducano sin dalle primissime fasi dello svezzamento, cioè già intorno ai 6
mesi, ricordando che l’olio extravergine d’oliva, è un alimento indispensabile nell’alimentazione dei
bambini perché favorisce l’accrescimento, contribuendo alla formazione dello scheletro e dei sistemi nervoso e immunitario ostacolando le infezioni.
Conservazione
L’olio d’oliva si trova generalmente in confezioni di vario formato, in bottiglia da litro o in quantità
maggiori in lattina. Non sempre il contenitore nel quale lo si acquista favorisce una perfetta conservazione o impedisce che diventi incommestibile a causa di aria, luce, calore e tempo che possono
irrancidirlo, quindi attenzione:
- Se acquistato in lattina l’olio va al più presto travasato in contenitori di vetro, se è già in bottiglia
preferite quelle in vetro scuro, se non lo è deve essere riposta in un luogo buio.
- Le bottiglie vanno riempite fino all’orlo e sigillate con un tappo che impedisca all’aria di entrare in
contatto con l’olio.
- Se lo portate in tavola nell’oliera cercate di terminare l’olio e non rimboccatela, ma riempitela di
nuovo una volta vuota.
L’olio extra vergine d’oliva, grazie alla sua minore acidità (per legge in Europa non può essere definito tale se l’acidità supera lo 0,8%) irrancidisce meno facilmente di altri oli e resta integro più a
lungo, nonostante ciò vanno osservate le stesse modalità di conservazione ricordando di tenerlo in
17
un luogo fresco.
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I Consigli della Nonna!

Pasta ai funghi porcini mari e monti
Lavate 2 mazzancolle per persona e 1
mazzetto di erba
cipollina e poi asciugateli. Su una piastra
calda adagiate le
mazzancolle con i
guscio e fatele rosolare da ambo le parti
per 5/10 minuti. Intanto mettete sul fuoco l’acqua
per la pasta e quando raggiunge il bollore, salate
e cuocete. In una padella rosolate 1 spicchio di
aglio schiacciato con 2/3 cucchiai di olio, aggiungete alcune foglie di prezzemolo tritato in maniera grossolana, le mazzancolle e la pasta, che
farete saltare a fuoco vivo per pochi secondi
insieme al pesce, spegnete il fuoco e adagiate la
pasta nei piatti di portata con 2 mazzancolle per
piatto e fili interi di ebra cipollina per guarnire.

Mousse di mascarpone
Separate i tuorli dagli
albumi di 2 uova.
Battete i tuorli fino a
che siano spumosi,
aggiungete 100 gr. di
zucchero, 250 gr. di
mascarpone, 1 bicchierino di marsala e
continuate a battere
sino a che la crema sia morbida e ben amalgamata.
Montate gli albumi a neve e uniteli alla crema di
mascarpone con movimenti dall’alto verso il
basso. Mettete la preparazione in coppette e conservatele in frigo per almeno un paio di ore, prima
di servirle spolveratele con abbondante cacao.
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Le banane nella macedonia sono
buone, ma brutte a vedersi perché
anneriscono, per evitare questo inconveniente prima di sbucciarle passarle
sotto l'acqua bollente.

Il frigorifero va lavato ogni due otre
mesi. Usare dell’acqua calda e una
manciata di bicarbonato per togliere
gli odori.

Per proteggere il sale dall’umidità,
nella saliera mettere qualche granello di riso.

Per eliminare i cattivi odori dalle
scarpe, porre al loro interno della
polvere di timo: profuma e disinfetta.

Per evitare che i libri ingialliscano
col tempo, mettere tra le pagine
qualche foglia fresca di lauro.

Uova, latte e burro prendono
gli odori degli altri alimenti: è
preferibile tenerli ben chiusi
nelle loro confezioni.
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Con l'acido folico scende il rischio di ictus negli ipertesi

Se assunto in gravidanza e nel periodo immediatamente prece-

dente, l'acido folico aiuta a prevenire i difetti del tubo neurale come
la spina bifida nei nascituri, ma secondo quanto emerge da un
recente studio cinese, la vitamina B9 (l'acido folico) è importante
anche nella prevenzione dell'ictus per chi lotta con la pressione
elevata.
«Molti studi suggeriscono che l'acido folico ha un ruolo nella prevenzione dell'ictus e di altri problemi cardiovascolari, ma finora i
risultati l'efficacia di questa vitamina nella prevenzione primaria di
questo problema non era ancora stata dimostrata con certezza»
dice Yong Huo del Peking university first hospital di Pechino,
coordinatore dello studio pubblicato sulla rivista Jama.
Assieme ai suoi colleghi, Huo ha analizzato i dati di oltre 20.000 adulti cinesi con ipertensione che
sono stati divisi in due gruppi: uno trattato con un farmaco antipertensivo (enalapril) più acido folico, l'altro trattato solo con enalapril. «In un periodo medio di trattamento di 4,5 anni, l'ictus si è manifestato per la prima volta nel 2,7 per cento dei pazienti del gruppo folato e nel 3,4 per cento di quelli del gruppo senza folato» afferma l'autore ricordando che questi numeri si traducono in una riduzione del 21 per cento del rischio di primo ictus con l'aggiunta dell'acido folico. E non finisce qui. I
dati mostrano anche una riduzione del rischio specifico di ictus ischemico (quello legato a un blocco del flusso sanguigno e il più comune nella popolazione) e di un insieme di eventi che coinvolgono cuore e vasi come morte per cause cardiache, infarto del miocardio e ictus.
Nessuna differenza significativa invece per il rischio di ictus emorragico (quello causato dalla rottura di un vaso sanguigno) o di morte in generale.
«Si tratta di dati molto importanti in termini di prevenzione e non ci sono ragioni per dubitare che
questi risultati ottenuti su pazienti ipertesi siano validi anche per chi non ha problemi di pressione»
affermano Meir Stampfer e Walter Willett, della Harvard school of public health di Boston in un editoriale di commento.
«Le fonti alimentari della vitamina B9 sono molte: vegetali a foglia scura, fagioli, piselli e agrumi»
spiega Suzanne Steinbaum, che si occupa di prevenzione cardiologica al Lenox hill hospital di New
York City, ricordando che, se la natura non basta, esistono in commercio molti alimenti con quote
aggiunte di acido folico e pillole per integrare la dieta quotidiana se necessario.

Italiani sempre meno cuochi e sempre più chef

I sei Panieri del largo consumo, elaborati da Nielsen, sono uno stru-

mento innovativo per monitorare mensilmente l'andamento dell'economia reale. Ogni paniere è in grado di raccontare una storia: dalla
lettura dei trend delle vendite nella grande distribuzione*, dei prodotti individuati e inseriti nei diversi panieri, si può capire l'evoluzione dei
comportamenti di acquisto e di consumo degli italiani.
Con il 2015 continua il rallentamento del paniere Chef a Casa, composto da materie prime e semilavorati per preparare in casa pasta
fresca, pizze, focacce, torte e torte salate, che ha avuto una forte
spinta contingente al periodo economico negativo degli ultimi anni,
riportando gli italiani a riscoprire i piaceri della cucina casalinga.
Dai trend osservati negli ultimi mesi, emerge che l’immagine dell’italiano cuoco, ai fornelli per
necessità, si stia pian piano sostituendo con quella dell’italiano chef, che prepara a casa piatti elaborati (paniere Consumi Trendy) o che preferisce acquistare piatti già pronti più per risparmiare
tempo, che denaro (in crescita il paniere Pronti da Mangiare – soprattutto Secondi Pronti).
La tendenza ad essere più Chef che semplici Cuochi, viene confermata passando il paniere sotto
la lente di ingrandimento: le categorie più vicine ai Panieri in crescita sono anche quelle in controtendenza rispetto al totale. Infatti, nonostante la sorte negativa del paniere, continuano a crescere
le uova fresche da galline allevate all’aperto (affinità con il Paniere Benessere e Salute) e altre uova
(affinità con i Cosumi Trendy, si pensi ad esempio alle uova di quaglia utilizzate per gli aperitivi).
Gli ingredienti per pasticceria sono ancora in crescita sull’onda dei programmi TV legati al tema,
come le categorie a contenuto di servizio, le basi per pasta sfoglia e le uova pronte all’uso (albumi
in bottiglia, preparati per omelette etc).
Scopriamo quindi dalla lettura del paniere Chef a Casa un nuovo modo di intendere la cucina casalinga: non più soltanto un dovere legato alla necessità di risparmiare, ma un momento di piacere e,
perché no, di autocelebrazione, dove poter sfoderare le proprie doti da chef.
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La dieta dell’ananas per sgonfiare e disintossicare l’organismo

Se la gonna tira e i bottoni “scoppiano”, occorre una dieta sgonfiante e disintossicante.

La dieta dell’ananas, facile da seguire, a basso contenuto calorico e davvero gustosa, può rivelarsi davvero utile per il nostro
organismo, a patto che non venga osservata per più di 1 settimana, in quanto potrebbe causare carenze alimentari a causa
dell’assenza di tutti i gruppi alimentari necessari all’organismo,
pregiudicando lo stato generale di salute.
L’ananas, buonissimo frutto esotico il cui nome deriva da “Anana” che, in lingua caraibica, significa “profumo dei profumi”, è ricco d’acqua e deve molte delle sue virtù benefiche alla bromelina che
facilita la digestione e la disintegrazione delle proteine e, grazie alla sua azione diuretica, attenua
la ritenzione idrica, la pelle a buccia d’arancia e consente l’eliminazione di molti liquidi con le urine.
Proprio la diuresi è indispensabile per purificare e disintossicare l’organismo, dando una sensazione di benessere generale.
Per beneficiare a pieno degli effetti della dieta dell’ananas, occorre mangiarlo fresco e maturo, controllando, al momento del suo acquisto, che il ciuffo sia verde e la buccia priva di macchie. Se non
lo si consuma subito, bisogna conservarlo in frigo a testa in giù, in modo che gli zuccheri possano
distribuirsi in tutto il frutto.
Una volta tagliato, l’ananas va mangiato immediatamente per evitare che perda gran parte dei suoi
nutrienti, soprattutto la vitamina C che è altamente volatile. Questa dieta va accompagnata sempre
da attività fisica ed è assolutamente vietata a chi soffre di disfunzioni epatiche o renali, colite, diabete e ai soggetti intolleranti agli enzimi dell’ananas.
In questa dieta vanno evitati carboidrati, formaggi stagionati, insaccati, bevande gassate e alcoliche, fritture e dolci, consumando tisane drenanti e almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Ecco un
esempio di dieta dell’ananas per 1 settimana:
LUNEDI’: colazione: uno yogurt parzialmente scremato (da 125 ml) con un kiwi a pezzetti ;
- spuntino: 2 rondelle di arancia e due rondelle di ananas fresco;
- pranzo: 2 uova sode con verdure al vapore o bollite (ovvero 150 grammi di cavolfiore, 150 grammi di broccoli, 100 grammi di carote e 100 grammi di zucchine) condite con aceto balsamico e un
cucchiaio d’olio extravergine di oliva; 80 grammi di pane integrale;
- merenda: una banana affettata con menta fresca facoltativa;
- cena: passato di verdure a piacere (150 grammi) con un cucchiaino d’olio extravergine di oliva;
200 grammi di pesce spada al forno con pomodorini ciliegia (80 grammi), condito con il succo di
un’arancia; 40 grammi di riso bollito e condito con un altro cucchiaino d’olio extravergine di oliva.
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MARTEDI’: Colazione: 2 fette grandi di pane integrale tostato (60 grammi) e 2 cucchiai di marmellata di arance;
- spuntino: macedonia di frutta con una pera, mezza mela e un kiwi;
- pranzo: Roast beef (200 grammi) al timo o altro tipo di carne magra con 200 grammi di insalata
verde mista condita con aceto balsamico e un cucchiaio d’olio extravergine di oliva; un panino integrale da 80 grammi;
- merenda: 2 rondelle di ananas fresco;
- cena: 5 gamberoni con verdure al vapore o bollite (una carota, un porro e una patata piccola), un
bicchierino di salsa di soia e 40 grammi di riso bollito; una mela cotta con chiodi di garofano
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(continua dalla pagina precedente)
MERCOLEDI’: Colazione: Uno yogurt parzialmente scremato (da 125 ml) con 2 rondelle di ananas
a pezzi e un cucchiaio di muesli;
- Spuntino: Una mela rossa con qualche fogliolina di menta fresca facoltativa;
- pranzo: petto di pollo ai ferri (200 grammi) con 200 grammi di spinaci lessati conditi con aceto balsamico e un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva; 2 gallette di riso;
- merenda: macedonia con un’arancia e una rondella di ananas a tocchetti;
- cena: spaghetti di riso (60 grammi) con verdure miste a piacere a dadini (150 grammi), 2 spiedini
di pesce e un’ insalata verde (200 grammi) con un cucchiaio di germogli di soia, condita con un cucchiaino d’olio extravergine di oliva.
GIOVEDI’: Colazione: 2 fette grandi di pane integrale tostato con due cucchiai di marmellata di albicocche;
- Spuntino: un bicchiere di spremuta di arancia (150 ml) con mezza rondella di ananas;
- pranzo: prosciutto crudo sgrassato (40 grammi) con julienne di verdure (300 grammi di carote,
sedano e finocchio) e 150 grammi di belga condite con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva e
aceto balsamico; un panino integrale (80 grammi);
- merenda: una pera con sei gherigli di noce;
- cena: Cuscus (60 grammi) con rosmarino, 120 grammi di petto di tacchino, 70 grammi di gamberi e mezza rondella di ananas; insalata indivia al vapore (150 grammi) condita con un cucchiaino
d’olio extravergine di oliva.
VENERDI’: Colazione: uno yogurt parzialmente scremato (da 125 ml) con quattro biscotti Pavesini;
- spuntino: macedonia con un kiwi (80 grammi) e una rondella di ananas tagliata a tacchetti;
- pranzo: insalata mista con 200 grammi di lattuga, due piccole patate lesse (240 grammi), 150
grammi di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori, condita con aceto balsamico e un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva; 2 gallette di riso;
- merenda: una pera (150 grammi) con sei gherigli di noce;
- cena: 150 grammi di zuppa di verdure; 150 grammi di pollo a striscioline saltato con 150 grammi
di radicchio rosso e accompagnato con 150 grammi di fagiolini al vapore conditi con un cucchiaino
d’olio extravergine di oliva.
SABATO: colazione: una fetta di pane integrale con poca marmellata e una spremuta d’arancia;
- spuntino: 2 rondelle di ananas;
- pranzo: riso pilaf (40 grammi) al curry con petto di tacchino (150 grammi) e ananas fresco (60
grammi);
- merenda: una banana affettata (200 grammi) con menta fresca facoltativa;
- cena: crema di verdure al coriandolo con carote (150 grammi), sedano (150 grammi) e cipolla (50
grammi); 180 grammi di scaloppine di vitello al limone su un letto di funghi champignon (150 grammi) con aceto balsamico; una galletta di riso;
DOMENICA: Colazione: Un kiwi (80 grammi) e una fetta di ananas con uno yogurt parzialmente
scremato e un cucchiaio di muesli;
- spuntino: una mela affettata (150 grammi) con quattro prugne secche (40 grammi);
- pranzo: sogliola lessa o al vapore (200 grammi) con un’ insalata verde mista (150 grammi) condita con aceto balsamico e 40 grammi di riso bollito; un panino integrale (80 grammi);
- merenda: uno yogurt parzialmente scremato con mezza rondella di ananas fresco a tacchetti;
- cena: manzo (200 grammi) ai ferri al rosmarino con melanzane cotte al forno (200 grammi) e una
patata piccola bollita.
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L'Unione europea sceglie il pane come simbolo di unità

"Costruire il futuro dell'Europa insieme, per un mondo

migliore", è questo il tema scelto dall'UE che avrà il suo
spazio espositivo all'interno del Padiglione Italia, esattamente di fronte a Palazzo Italia e a pochi metri dall'albero
della vita. Una scelta pensata e voluta dalle istituzioni italiane ed europee per sottolineare lo stretto legame fra
l'UE, l'Italia e tutti gli Stati membri.
Il grano e il pane sono il filo conduttore della narrazione
dello spa-zio espositivo europeo. Con "The Golden Ear"
("La spiga d'oro"), un cortometraggio d'animazione pensato per dare un'immagine innovativa dell'Europa, oltre
duecento eventi di carattere scientifico e un percorso
coinvolgente per il visitatore, il Padiglione UE raccoglie la
sfida lanciata da Expo2015 sulla nutrizione del Pianeta e apre un dibattito approfondito sui temi
legati all'alimentazio-ne e alla sostenibilità ambientale. Alla presenza del Commissario generale per
la partecipazione dell'Unione Europea a E-xpo 2015, David Wilkinson, del Vice Commissario,
Giancarlo Caratti di Lanzacco, del responsabile delle organizzazioni interna-zionali per Expo S.p.A.,
Fabrizio Grillo e del Commissario Generale per Expo2015, Bruno Pasquino, sono stati presentati i
conte-nuti del Padiglione Ue.
"Expo rappresenta un'occasione unica per l'Unione Europea – ha spiegato David Wilkinson – che
dediche-rà tutte le sue forze per far valere il ruolo chiave degli Stati membri e di tutte le istituzioni
europee nel dibattito sulla nutrizione globale. Siamo molto orgogliosi di essere parte del Padiglione
Italia con cui fin dall'inizio abbiamo collaborato in stretta sintonia".
"L'Unione Europea ha detto il Vice Commissario, Giancarlo Caratti di Lanzacco - ha deciso di partecipare all'Expo di Milano con tre importanti obiettivi: riconnettersi con il cittadino attraverso una
comunicazione diretta e informale; contribuire alla soluzione del problema planetario della scarsità
di cibo e dello sviluppo sostenibile; contribuire alla crescita e all'impiego in Europa promuoven-do i
prodotti e le imprese agro-alimentari europee, che costituiscono il primo settore industriale europeo.
La conferenza stampa è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato dei lavori del
Padiglione: "Condividiamo le stesse condizioni del resto del Padi-glione Italia che voi conoscete
molto bene", ha spiegato David Wilkinson.
"Per l'apertura di Expo – ha aggiunto – saremo suffi-cientemente pronti a mostrare il nostro spazio
espositivo ai visitatori". "Alla fine sono certo che l’Expo di Milano sarà all’altezza delle aspettative",
ha sottolineato, Fabrizio Grillo.
"L’Expo di Milano – ha aggiunto - sarà interessantissimo e bellissimo. Il progetto della Ue ne è una
prova tangibile. Ho molto apprezzato la stessa scelta del concept del pane, del grano, che è davvero una storia comune a tutta l’Europa e al Mediterraneo in particolare".
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Anche secondo Bruno Pasquino, Expo "sarà un evento straordinario che Milano ospita dopo 109
anni. Un segnale inequivocabile che l'Italia manda e che attirerà sempre più interesse verso il nostro
Paese". Il 9 maggio, giorno della tradizionale Festa dell'Europa, all'interno dell'area di Expo verrà
celebrato il "National Day" dell'Unione Europea. Un appuntamento chiave per la partecipazione
europea ad Expo a cui parteciperanno il Presidente del Par-lamento Europe, Martin Schulz e il Vice
Presidente della Commissione Europea, Federica Mogherini. Saranno loro i protagonisti del
"Citizens' Dialogue", un appuntamento tradizionale a cui prenderanno parte più di mille cittadini per
dialogare con i rappresen-tanti delle istituzioni europee.

Curiosità Flash

Un’azienda svizzera ha realizzato
una sedia a dondolo altamente “tecnologica”: grazie a un sistema di
ingranaggi e generatori, è infatti in
grado di recuperare l’energia sviluppata dal movimento e di impiegarla
proficuamente per ricaricare un
iPhone o un iPad, per i quali è stato
predisposto un apposito appoggio. I
suoi ideatori l’hanno significativamente battezzata “iRock”.

I più antichi ami per la pesca che si conoscano sono stati ritrovati in Francia, nel dipartimento della Dordogna: secondo gli esperti
risalgono a circa 27000 anni fa.

Nella capitale britannica si è svolto il
primo Memoriale in onore di militari
non appartenenti al genere umano.
Tra i valorosi animali che furono
impiegati con scariati compiti, spesso
assai delicati, è stato ricordato il
piccione viaggiatore Mary, matricola
2079: durante la seconda guerra
mondiale compì moltissime importanti e rischiose missioni per consegnare messaggi segreti.

Tra le date usate come denominazioni di vie italiane, al primo posto figura “IV Novembre”, con 3004 presenze,
seguita da “XXV Aprile” (1998), “XX
Settembre” (1585), 1° Maggio”
(1584).

Le decorazioni sulla schiuma del cappuccino non sono una novità, ma la giapponese Sugi (questo il suo nome d’arte) ne
hanno fatto una vera e propria forma
artistica: servendosi anche di sciroppi
colorati, riesce a creare opere (purtroppo, ovviamente, destinate a una breve
durata) che riproducono personaggi
famosi dei fumetti e dei cartoni animati..
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Congratulazioni al nostro Pres. Saccà !!!

Grande soddisfazione per tutta

'Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio
Sud' nell'annunciare la conferma del nostro Pres. Domenico
Saccà (al centro nella foto) alla
carica di Vice Presidente
Nazionale dell'Arci Pesca Fisa.
Continui così Pres., sempre in
pista !!!
Contestualmente porgiamo i
migliori auguri di buon lavoro
anche al Presidente Nazionale
Arci Pesca Fisa, Fabio Venanzi
(a sinistra nella foto) e al
Segretario
Nazionale Arci
Pesca Fisa, Michele Cappiello
(a destra nella foto); anch'essi
riconfermati nella loro carica.
Buon lavoro a tutti !!!
Lo Staff
Na.Sa.Ta.
Pillole di Saggezza
La vita è un male, ma l’amore e
l’amicizia sono dei potenti anestetici
Hery Detonche
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La prudenza è un modo di Non vediamo che un solo lato
comportarsi che preserva la delle cose
vita, anche se spesso non la
Renè Francois Ghislain
rende felice
Magritte
Samuel Johnson
Sopporta e resisti; un giorno
L’estremo del dolore, come l’equesto dolore ti sarà utile
Perdona i tuoi nemici, ma non stremo della felicità, muta l’aPublio Ovidio dimenticare mai i loro nomi
spetto di tutte le cose
Nasone
Bertolt Brecht
Johann Wolfgang van
Goethe
Io non intendo essere alla mercè delle
Tutti gli uomini commetmie emozioni; intentono degli errori, ma solo
do di servirmene, di
i più intelligenti imparano
goderle e di domida essi
narle
Winston Churchill
Oscar Wilde
Com’è amaro guardare
È la vita che mischia
la felicità attraverso gli
le carte, che d’imocchi di un altro
provviso canta e
William Shakespeare
anticipa il giorno
come un gallo
La modestia è l’arte di
Margaret
incoraggiare gli altri a
Mazzantini
scoprire quanto sei
importante
Le passioni fanno
Napoleone Bonaparte
vivere l’uomo, la
saggezza lo fa solLascia che il mondo ti
tanto vivere a lungo
Si possono dire le cose sba- aiuti a crearti una dimensione
Nicolas gliate, basta che le ragioni tua, come un vestito di sartoria
de Chaufort siano giuste
Umberto Eco
Paolo Crepet

