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Il pomodoro, buono anche per la salute
di Domenico Saccà

Il famoso scrittore spagnolo Manuel

Vasquez Montalban, scriveva in un
libro dedicato alla cucina "non fate la
guerra, ma mangiate pane e pomodoro. Ovunque e sempre; Pane
Pomodoro, Olio e Sale".
Con convinzione affidava a questo
cibo semplicissimo il ruolo di amba
sciatore di pace e di fratellanza tra i
popoli.
Un po' di storia, non guasta, si ricorda
che questo gustosissimo ortaggio è
originario dall'America CentroMeridionale ed è arrivato in Europa
solo nel 16°secolo, dopo la conquista
di quel continente da parte degli europei. I quali rimasero per diversi
decenni piuttosto diffidenti sulle qualità nutritive e sulle bontà di questo frutto, tanto che un secolo più tardi il
pomodoro era coltivato in Inghilterra,
Francia ed Italia, ma solo nei
giardini, come pianta ornamentale.
Di fatto, oggi, moltissimi piatti
delle gastronomia italiana
comprendono il pomodoro
come ingrediente essenziale
ed è stato per decenni una vera e propria ricchezza per la nostra agricoltura.
Purtroppo, nelle ultime stagioni, per i
nostri produttori, le cose sono andate
un po' meno bene, per colpa del
pomodoro che proviene dall'Oriente a
prezzi stracciati.
Adesso diventa imperativo, conoscerli ed individuarli sul mercato, sia freschi che trasformati, in modo che
meritano la nostra attenzione per qualità e caratteristiche organolettiche.
Un buon punto di riferimento sono i
marchi europei di qualità Igp (indicazione geografica protetta) e Dop
(Denominazione di origine protetta).
Questi marchi garantiscono che la
produzione e l'eventuale lavorazione
del prodotto avvengono totalmente
(Dop) o almeno in gran parte (Igp) su
un territorio determinato e rispettando
un preciso disciplinare.
Per il prodotto fresco, il pomodoro di
Pachino è il solo che gode dal 2003
del marchio di qualità Igp. La zona di
produzione del pomodoro di
Pachino coincide con l'estremità sudorientale della Sicilia, un territorio
caratterizzato da alte temperature e

da una elevata
insolazione. Due peculiarità climatiche che, unitamente alla vicinanza del
mare, facilitano la produzione di
pomodori di eccellente sapore, con
una polpa di consistenza soda, di
colore brillante, di facile e prolungata
conservazione dopo la raccolta e con
una elevata concentrazione di vitamine e di sostanze antiossidanti.
Il pomodoro di Pachino Igp è coltivato
in quattro varietà: ciliegino, costoluto,
tondo, liscio e a grappolo.
Per il prodotto trasformato, dal 1996
la Dop è appannaggio esclusivamente dei pelati prodotti con il pomodoro di San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino (questa la consueta denominazione del cosiddetto
"Sanmarzano"). Si tratta di una produzione pregiata, raccolta a mano, che
proviene da appezzamenti
(3-4000 m²) situati nelle province di Salerno, Napoli e
Avellino.
Un territorio fertile di origine
vulcanica, ricco di sostanze
organiche e di sali minerali,
con un clima mediterraneo e
favorevole alla produzione di un
pomodoro dal sapore agrodolce, di
forma classicamente allungata, di
color rosso vivo, con buccia facilmente staccabile e con elevata percentuale di polpa, con queste premesse, è
evidente che il Sanmarzano costituisce l'eccellenza della produzione
industriale di pelati.
Alcuni studi epidermiologici hanno
accertato che il consumo di pomodoro è associato a una minore incidenza di diversi tipi di cancro, in particolare del tumore ai polmoni, allo stomaco, alla bocca, alla faringe e alla
prostata. Attualmente si pensa che la
maggior parte di questi risultati benefici sia determinata dall'attività del
"licopene", un elemento che dà la
colorazione al frutto, che con le sue
straordinarie proprietà preventive protegge le cellule e i tessuti organici dall'azione nociva dei radicali liberi. Il che
significa che i processi di degenerazione e di invecchiamento cellulare
sono rallentati e che dà un efficace
attività preventiva nei confronti delle
malattie degenerative (in particolare
delle patologie cardiovascolari e di
alcuni tumori).
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Avocado, frutto amico del cuore

L’avocado è frutto singolare per via dell’elevato contenuto
di acidi grassi monoinsaturi, che hanno la preziosa azione di
contribuire a ridurre la glicemia e perfino alcune patologie
oncologiche come il tumore della prostata e della mammella, oltre ad apportare benefici sul sistema cardiovascolare.
Azioni potenziate anche dall’alto contenuto di vitamina B6 e
acido folico, che aiutano ad abbassare i livelli di omocisteina, un aminoacido che, se in eccesso, infiamma i vasi e
aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari.
L’avocado contiene anche vitamina E, uno dei principali
antiossidanti capace di contrastare i danni da radicali liberi,
e beta-sitosterolo, una sostanza capace di ridurre il colesterolo.
La presenza di polifenoli e flavonoidi, oltre a rafforzare le sue proprietà antiossidanti, lo rende
anche ottimo per controllare la pressione arteriosa. Infine, è ricco di luteina, un carotenoide che protegge gli occhi.
Tutte queste proprietà rendono il frutto un perfetto alimento anti-aging da inserire nella nostra alimentazione quotidiana anche come snack salutare. Chi è a dieta si tranquillizzi: nonostante l’alto
valore energetico, è un frutto che, se assunto nelle dosi giuste, aiuta ad appagare la sensazione di
fame, a dare energia e a saziare.
Verdure alla griglia, come si preservano le capacità antiossidanti

Le

verdure sono un’ottima fonte di sostanze protettive
antiossidanti, che rimangono efficaci anche dopo cottura alla
griglia. Lo confermano due studi.
Il primo, condotto da ricercatori spagnoli e pubblicato sul
Journal of Food Science, ha evidenziato che, seppure con
qualche variazione da un ortaggio all’altro, dopo la cottura
alla griglia l’attività antiossidante dei vegetali non subisce
perdite significative, e talvolta addirittura aumenta.

Melanzane: addirittura potenziati gli effetti benefici
L’altro studio, italiano, pubblicato sul Journal of Agricultural
and Food Chemistry, si è invece focalizzato sulle melanzane, mettendo a confronto il contenuto di antiossidanti e l’attività antiossidante degli ortaggi crudi con quelli grigliati. Ma perché proprio le melanzane? «Questi
ortaggi - spiega Roberto Lo Scalzo, ricercatore del Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia
agraria, primo autore dello studio - contengono un’ampia varietà di sostanze protettive, a cominciare dai polifenoli, ai quali sono stati attribuiti vari potenziali effetti benefici: proprietà epatoprotettive,
antitumorali, anti-infiammatorie, e di riduzione della concentrazione di lipidi nel sangue. È quindi
importante capire che cosa succede a queste sostanze quando le melanzane vengono cotte».
«Nel nostro studio - prosegue Lo Scalzo - abbiamo osservato che nelle melanzane la grigliatura,
non solo non comporta perdite del contenuto di polifenoli e della capacità antiossidante, ma addirittura li aumenta».
Ma questo tipo di cottura non può comportare anche rischi? Secondo l’American Institute for
Cancer Research, ciò che conta davvero quando si tratta di cottura alla griglia è che cosa si cuoce.
Infatti, come ricorda lo stesso istituto, mentre l’esposizione della carne alla fiamma diretta, al fumo
o al calore intenso può portare alla formazione di composti cancerogeni, la maggior parte degli
esperti concorda sul fatto che queste sostanze indesiderabili non si formano nei vegetali.
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«Uno dei motivi - spiega Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all’Università di Milano - è la
ricchezza di acqua delle verdure, la quale fa sì che, anche se grigliate, non raggiungano temperature così elevate da portare alla formazione di composti tossici o cancerogeni a livelli tali da comportare rischi alla nostra salute. Occorre soltanto evitare di carbonizzarle».
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Cioccolato fa bene anche sott'acqua, riduce stress e rischi sub

Un bel quadrato di cioccolato fondente prima di immergersi sott'acqua e

nuotare insieme ai pesci.
Il cibo degli Dei si rivela, a sorpresa, anche alleato della sicurezza dei sub.
Ed è addirittura consigliato prima di un'immersione, per "migliorare la risposta individuale allo stress e ridurre il rischio derivante dallo sviluppo di bolle
gassose nei vasi sanguigni.
Si allontanerebbe così lo spauracchio dell'embolia gassosa", spiega il professor Alessandro Marroni, presidente del Dan (Divers Alert Network)

Europe.
Sono ormai note da tempo le virtù del cioccolato fondente, ricco di flavonoidi che agendo da antiossidanti, rallentano il declino cognitivo della mente ed esercitano un'azione antidepressiva, antinfiammatoria, antipertensiva e antitrombotica.
I benefici arrivano ora anche sott'acqua. Il Dan ha condotta una ricerca su 20 apneisti e 42 subacquei con le bombole, scoprendo che gli antiossidanti del cioccolato amaro sono in grado di combattere i radicali liberi prodotti durante l’immersione.
Non solo.
L’assunzione di 30 grammi di fondente, un’ora prima dell’immersione in apnea e un'ora e mezza
prima di quella con le bombole, può prevenire la disfunzione endoteliale all'interno delle arterie.
Il primo studio ha coinvolto 20 apneisti, divisi in due gruppi di 10, che hanno effettuato immersioni
con profondità massima di 20 metri.
Ai subacquei del primo gruppo sono stati fatti ingerire 30 grammi di cioccolato amaro (cacao 86%),
60 minuti prima dell’immersione.
Il secondo studio è stato condotto su 42 subacquei, anch’essi divisi in due gruppi di pari numero,
che si sono immersi per 20 minuti alla profondità massima di 33 metri.
Anche in questo caso solo il primo gruppo ha mangiato una barretta di fondente 90 minuti prima
dell’immersione.
I test effettuati in entrambi gli studi una volta riemersi, hanno mostrato come il gruppo che aveva
mangiato il cioccolato presentava un aumento significativo della dilatazione flusso-mediata dell’arteria brachiale (metodo ecografico per la valutazione della funzione endoteliale), che invece era
ridotta nel secondo gruppo.
Il cioccolato si è rivelato, dunque, un goloso alleato della sicurezza di sub e apneisti.
Dei cibi da preferire quando si fa subacquea, un'attività ad elevato dispendio energetico, soprattutto per la maggiore dispersione termica in acqua rispetto all'aria, si è parlato anche nel corso del
convegno "L'Expo con le pinne", nel Fuori Salone di Casa Abruzzo, allo Spazio Fiorichiari.

I “foodie” sono più in salute

Considerate cibo e bevande una vera e propria passione? Preferite che il mangiare sia una esperienza, più che il semplice appagamento della fame? Allora potreste essere un foodie, ossia parte
di quel gruppo di persone che, come hobby, preferiscono visitare ristoranti appena aperti, presenziare a degustazioni e seguire accanitamente i blog di cucina più in voga del momento.
Tutto questo amore per il cibo, di conseguenza, farebbe pensare a un gran numero di eccessi e
indulgenze e, in generale, ad una alimentazione meno sana. Tuttavia uno studio condotto dal
Cornell Food and Brand Lab e pubblicato sul Journal Obesity mostra l’esatto contrario: in media
i foodies pesano di meno e sono più in salute delle loro controparti meno avventurose dal punto di
vista culinario.
La ricerca, è stata condotta su 502 donne negli Stati Uniti, e ne ha seguito abitudini alimentari e
stile di vita. I risultati hanno mostrato che le partecipanti che consumavano la maggiore quantità di
cibi poco comuni, tra cui ad esempio il seitan (un impasto altamente proteico ricavato dal glutine),
la lingua di manzo e il kimchi (piatto coreano di verdure fermentate con spezie), erano anche quelle con un’alimentazione più salutare, uno stile di vita più attivo e, in generale, più interessate ad
assicurarsi di consumare cibi sani. Laura Latimer, che ha condotto la ricerca, ha anche aggiunto
che queste partecipanti avevano più spesso ospiti a cena, rispetto alle donne con una alimentazione più tradizionale.
“Sono risultati importanti soprattutto per chi segue una dieta,” ha spiegato Brian Wansink, co-autore dello studio: “Perché mostrano che promuovere un’alimentazione ‘avventurosa’ potrebbe essere un modo per perdere peso senza sentirsi troppo costretti da una dieta rigida.”
*Secondo gli autori dello studio, basta consumare regolarmente almeno nove di questi cibi per
essere considerati veri foodies: kale, seitan, quinoa, alghe, germogli di soglia, lingua di manzo,
anguilla, uova di quaglia, coniglio, kimchi, tempeh, carne di cervo, polenta, fegato, ostriche crude, 3
pancetta.
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I cibi che mantengono in forma cervello

Pesce azzurro, caffè, frutta, verdura, pasta e pane integrale ma
anche un bicchiere di vino rosso: sono solo alcuni dei tanti cibi che
possono aiutare il cervello a rimanere in forma e contrastare il suo
invecchiamento.
Per illustrare quando e come il cibo aiuta il cervello a mantenersi
giovane, la Regione Lombardia e l'Istituto Neurologico Besta
hanno organizzato a Palazzo Italia a Expo il convegno "Feeding the
brain".
Una lezione di tipo divulgativo per spiegare che il cibo per il cervello umano può essere un "farmaco".
Ad esempio, la dieta mediterranea, a base di olio extravergine, e la
pasta integrale possono aiutare a prevenire la sindrome di
Alzheimer, mentre frutta, verdura e pesce azzurro aiutano il cervello a restare giovane.
Cioccolato e peperoncino possono invece favorire lo scatenarsi del
mal di testa, al contrario il caffè può essere un valido aiuto per bloccare sul nascere un attacco di emicrania.
Un bicchiere di vino rosso durante i pasti, infine, può aiutare a prevenire il decadimento delle capacità cognitive con l'avanzare degli anni.
A spiegare il rapporto tra sana alimentazione e salute del cervello, in particolare, è stato il neurologo Giancarlo Logroscino, docente all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
"Il cervello - ha detto - è una macchina ad alto consumo energetico, che necessita di alcuni tipi di
"combustibili" a pronta utilizzazione come il glucosio. Inoltre il cervello è un organo altamente
vascolarizzato, e una delle scoperte più importanti degli ultimi 25 anni è che i fattori di rischio per
il danno vascolare sono anche fattori di rischio per le patologie neurodegenerative e per
l'Alzheimer".
Tra i fattori legati al rischio cardiovascolare, c'è il consumo di grandi quantità di carni rosse, burro
o di alcol, che di conseguenza possono anche favorire sopraggiungere di processi neurodegenerativi.
"Viceversa - ha detto il neurologo - il consumo di carni bianche, pesce, frutta, verdura e legumi e a
moderate quantità di vino rosso durante i pasti, unite ad altri elementi dello stile di vita, come l'attività fisica e il controllo del peso, possono aiutare a proteggerci dal rischio cardio e cerebovascolare".
La dieta migliore per il cervello è senza dubbio quella mediterranea. Nello stesso tempo, fa bene
al cervello mantenere "le buone abitudini": "Non saltare i pasti, in particolare la colazione, e mantenere orari regolari può ridurre l'insorgere di emicranie in misura significativa - ha detto la dottoressa Licia Grazzi, della Fondazione Irccs, dell'Istituto Besta -. Tutto ciò può essere un'ottima
alternativa ai farmaci, soprattutto per gli adolescenti".
Attenzione allo zucchero, aumenta il rischio di depressione

La depressione non è solo una questione di testa, ma passa anche per una dieta corretta e in par-
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ticolare è associata al consumo di cibi con alto indice glicemico.
«Molti studi hanno messo in luce l'esistenza di un legame tra alimentazione ricca di zuccheri e
aumento del rischio di disturbi dell'umore, depressione inclusa, ma non ci sono ancora informazioni sufficienti per classificare l'impatto del cibo sull'umore in base all'indice o al carico glicemico degli
alimenti» dice James Gangwisch, del dipartimento di psichiatria alla Columbia University, dalle
pagine della rivista American journal of clinical nutrition.
Come ricorda l'autore, i diversi alimenti possono essere posizionati su una scala in base a quanto
alzano il livello di glucosio nel sangue: maggiore è l'aumento del glucosio causato da un alimento,
maggiore è l'indice glicemico dell'alimento stesso. Nella loro ipotesi iniziale, Gangwisch e colleghi
sostenevano che una dieta ad alto indice glicemico - come per esempio quella occidentale ricca
del cosiddetto "cibo spazzatura" - fosse legata a un maggior rischio di depressione.
E per testare questa ipotesi i ricercatori hanno coinvolto nel loro studio un gruppo di circa 70mila
donne in post-menopausa, valutandole anche dopo tre anni dall'inizio della ricerca.
«Al crescere dell'indice glicemico della dieta abbiamo notato un aumento del rischio di depressione» dice Gangwisch, precisando che l'associazione era particolarmente forte per gli zuccheri
aggiunti. Ma c'è anche una buona notizia: alcuni alimenti mostrano infatti un'associazione inversa
con il rischio di depressione. Via libera dunque a fibre, cereali integrali, frutta e verdura.
«Servono altri studi per confermare questi risultati, ma alimentazione è di certo un argomento di cui
discutere con le persone che soffrono di depressione, anche se potrebbe essere molto difficile
riuscire a convincerle a cambiare dieta senza innescare per esempio pericolosi sensi di colpa» conclude.
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La frutta che nasce in città? Meglio del supermercato

La frutta che cresce in città nei parchi, ma anche lungo le stra-

de, non è inquinata. A differenza di quella comprata dalla grande distribuzione è biologica, genuina, a chilometro zero. E gratuita. Non va, dunque, sprecata ma raccolta e distribuita a chi ne
ha più bisogno.
Parte da questo presupposto il progetto Frutta urbana, realizzato dall’associazione Linaria. L’obiettivo è quello di usufruire del
grande frutteto a cielo a aperto che sorge negli agglomerati
urbani, raccogliendone i frutti e distribuendoli alle fasce meno
abbienti della popolazione.
Il progetto è nato da poco, e per ora è focalizzato su Roma, ma
l’idea è di replicarlo su tutto il territorio nazionale.
“L’idea è nata da una costatazione semplice – spiega Michela
Pasquali, architetto del paesaggio e responsabile del progetto.
Quando mi sono trasferita a Roma, ormai tre anni fa, ho visto che vicino casa mia c’erano diversi
alberi di limoni, di nespole e di noci. La frutta, che non veniva mai raccolta cadeva a terra, finendo
solo per sporcare il suolo pubblico. Mi sono chiesta, allora, se non si poteva farne un utilizzo diverso. Anche perché poi quegli stessi prodotti la gente li andava a comprare nei supermercati, ma in
quel caso le nespole arrivano dalla Spagna, le noci dall’Argentina e i limoni da chissà dove. Ho
analizzato quindi i diversi progetti che ci sono nel mondo anglosassone, dai community garden agli
orti urbani fino a programmi per il riutilizzo della frutta che nasce in città. Così ho pensato che fosse
il caso di farlo anche da noi.”
Il primo step è stata un’attenta mappatura della produzione frutticola cittadina a Roma, ma anche
in altre zone. “Innanzitutto siamo partiti da una fase di conoscenza del territorio: creando una
mappa dettagliata degli alberi che sorgono sul suolo pubblico, lungo strade, nei giardini – continua
Pasquali - siamo partiti da Roma, da qualche mese c’è un gruppo milanese ma l’idea è che ognuno possa dare il suo contributo e mappare gli alberi da frutto ovunque”.
La scoperta è stata un’enorme varietà di frutta autoprodotta a Roma: non solo limoni e arance ma
anche nespole, avocado, melograni. Cosa farne dunque? "Il primo pensiero è stato di farne un progetto sociale – spiega Pasquali – cioè fare in modo che questi prodotti non solo arrivassero a chi
ne ha bisogno, ma anche coinvolgere le categorie più svantaggiate nella produzione. Grazie all’associazione Roma altruista, che mette in contatto oltre diecimila volontari in città, siamo riusciti a
organizzare la raccolta, e a metterci in contatto con altre associazioni non profit”.
La frutta raccolta viene quindi distribuita al banco alimentare o alle mense delle diverse associazioni. Nel caso di frutti non direttamente commestibili, come le arance amare, sono stati organizzati dei laboratori per la trasformazione in marmellate, biscotti e tisane.
“In questa fase abbiamo coinvolto i ragazzi disabili della Comunità di Capodarco di Roma, ma
anche alcuni anziani delle case di risposo – aggiunge l’architetta -. Per i ragazzi, che fanno un
corso di formazione sulla cucina, è stato un modo per approfondire l’aspetto di trasformazione degli
alimenti. Per gli anziani, un modo per rendersi utili”. Sono state coinvolte anche alcune donne pakistane: “per loro è anche una fonte di reddito, perché hanno iniziato a vendere le marmellate nei
mercatini”.
Ma la frutta raccolta in città è davvero buona? Secondo Michela Pasquali non ci sono dubbi: è più
genuina di quella che si compra al supermercato.
“In Inghilterra dove questo tipo di progetti è più diffuso, sono state fatte diverse analisi – spiega -.
Tutte hanno rilevato che l’inquinamento urbano non supera mai i limiti di legge, inoltre di norma
questi alberi non sono trattati con pesticidi, insetticidi o altro. Per cui i frutti sono più genuini, senza
contare che è tutta produzione a chilometro zero, non c’è l’inquinamento del trasporto”.
L’associazione ha analizzato anche alcuni frutteti della capitale, in particolare gli alberi che costeggiano via Ostiense, una delle più trafficate (e inquinate) della città.
“I risultati sono stati gli stessi. I metalli pesanti si depositano sulla buccia, non arrivano a intaccare
il frutto, basta quindi lavarli bene. In ogni caso questa frutta è migliore di quella prodotta industrialmente: non è trattata, è biologica e si matura naturalmente”.
Ora la fase successiva del progetto è incrementare la produzione di frutta in città: “I frutteti sono
più facili da gestire degli orti urbani perché richiedono meno manutenzione – conclude Pasquali -.
Sappiamo che a Roma c’è un progetto per trasformare la Tangenziale est in un’area verde, sarebbe bellissimo se lì sorgesse un frutteto. Intanto speriamo di riuscire ad ampliare l’offerta: perché
questo fa aumentare la biodiversità in città ma anche gli spazi di condivisione”.
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Gli italiani amano il formaggio, ne mangiano 23 chili a testa

Di vacca, di bufala, di pecora o capra. Fresco, come la mozzarella o lo stracchino, o stagionato. Gli italiani, con circa 23 chili
di formaggio all’anno, fanno bella figura nella speciale classifica
che “dipinge” i principali consumatori nel mondo.
Quest’anno, sono risaliti fino al quinto posto ed insidiano la
parte alta della classifica. I primi in assoluto rimangono i francesi con 25,9 chili per abitante; Secondi gli islandesi con 25, 2
chili; sul gradino più basso del podio i finlandesi con 24,7 chili.
Seguono Germania (24,3 chili pro-capite), Italia (23 chili),
Estonia (21,7 chili), Svizzera (21,3 chili), Lituania (20,1 chili),
Austria (19,9 chili) e Svezia (19,8).
Una media altissima se si pensa che in Europa mediamente si consumano 17 chili di formaggio a
testa e negli Stati Uniti, Canada e Australia il dato scende a 15 chili.
Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono, nell’ordine, i formaggi preferiti dagli italiani, seguiti
nella classifica dei consumi da mozzarella, Pecorino romano, Asiago, Provolone della Valpadana e
Gorgonzola. Ma siamo ghiotti anche di caciotta, formaggi a pasta molle come Taleggio e Fontina e
freschi come ricotta e crescenza.
Tra quelli stranieri la palma dei consumi va all’Emmental, il famoso formaggio svizzero “con i
buchi”. Ma questi sono solo alcuni dei circa 600 tipi di formaggio prodotti in Italia, la cui prevalenza è fortemente legata al territorio e alla tradizioni locali.
Numeri importanti per presentare la decima edizione di “Cheese”, la manifestazione biennale
dedicata alle forme del latte organizzata da Slow Food Italia e Città di Bra che torna dal 18 al 21
settembre.
“Vero è che in questi 18 anni la cultura del cibo è molto cambiata, ma dobbiamo ancora fare una
lunga strada per ottenere maggiore attenzione verso produttori, casari e allevatori, specialmente di
piccola scala: insomma, siamo in un paese in cui si paga ancora il latte 30 centesimi al litro”.
Parte con una denuncia Carlo Petrini, presidente di Slow Food, presentando l’iniziativa.
“Dobbiamo ridare valore alla cultura, ai paesaggi, al lavoro, al nostro cibo, troppo spesso considerato meramente una merce – dice -. Cheese deve essere l’opportunità della conoscenza e della
specificità, l’esaltazione della biodiversità contro l’omologazione. Siamo in mezzo a un guado, ora
sta a noi decidere se attraversare verso una nuova sponda con un interesse per il nostro bene
comune o fermarci e naufragare. Sono i giovani la risposta per trovare le soluzioni al futuro del
nostro cibo, la speranza per poter davvero cambiare le cose: in loro riponiamo la nostra fiducia”.
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Tema dell’edizione 2015 è “Alle sorgenti del latte, per nutrire il pianeta”, con un focus sul ruolo della
montagna e sulle storie dei giovani che hanno scelto di vivere e lavorare tra le vette, le valli e gli
alpeggi per cambiare vita e ripercorrere le orme dei loro avi.
Tornano le degustazioni guidate dei Laboratori del Gusto, 36 appuntamenti per conoscere il mondo
della biodiversità casearia e non solo; gli Appuntamenti a Tavola, occasione unica per incontrare
alcuni tra i migliori chef del panorama nazionale e internazionale e assaggiare le loro specialità; gli
incontri curati da Slow Food Educazione, con le attività dedicate alle scuole e alle famiglie e un
Master of Food pensato per gli under 30, alla scoperta degli abbinamenti tra formaggi e birre artigianali. Non mancano gli approfondimenti, grazie alle Conferenze su tematiche legate alla filiera
lattiero-casearia, alle presentazioni dei libri firmati dalla Chiocciola e alla lettura quotidiana dei giornali.
Torna anche la Casa della Biodiversità che, oltre agli incontri con i produttori, propone un’esposizione di prodotti tipici per conoscere e comprendere meglio gli ecosistemi montani e la loro influenza diretta e indiretta sulla nostra vita. Il programma è disponibile su www.slowfood.it
Sarà la Spagna il paese ospite di questa edizione di Cheese, e gli affinatori Jesus Pombo Lanza e
Enrique Ojanguren hanno presentato la loro realtà casearia, evidenziandone tipicità e caratteristiche: “Produciamo formaggi buonissimi ma spesso sconosciuti agli stessi spagnoli. C’è ancora
molto da lavorare per farli apprezzare dai consumatori nazionali e internazionali. Venite ad assaggiarli a Cheese”.
«Dedichiamo l’edizione 2015 alla montagna e alle terre alte, troppo spesso in sofferenza. Abbiamo
bisogno di cambiare atteggiamento e dare risposte a chi ogni giorno lavora e produce in queste
aree, che hanno un impulso produttivo e qualitativo da sostenere e valorizzare. Se vogliamo dare
speranza a questi territori dobbiamo investire sui giovani, oltre a migliorare e stimolare l’educazione dei consumatori», ha commentato Gaetano Pascale, presidente Slow Food Italia.
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Vitamina C, frutta e verdura per vivere sani e a lungo

Almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Gli esperti non si stan-

cano di ripetere che portare a tavola questi alimenti è fondamentale per
mantenersi in buona salute e vivere a lungo e queste osservazioni sono
state confermate anche da un recente studio pubblicato sulla rivista
American journal of clinica nutrition.
Gli autori della ricerca, guidati da Camilla Kobylecki, del Dipartimento di
biochimica clinica al Herlev and gentofte hospital di Hellerup in
Danimarca, sono però andati oltre e sono giunti alla conclusione che la
vitamina C è probabilmente una delle maggiori responsabili dell'effetto
benefico di frutta e verdura.
«Un elevato consumo di frutta e verdura e alti livelli plasmatici di vitamina C sono stati associati a
un basso rischio di malattie ischemiche cardiache, ma i dati disponibili sono contrastanti» spiega
la ricercatrice che, assieme ai colleghi, ha voluto dimostrare l'ipotesi che alti livelli di vitamina C
legati a motivi genetici o a un alto consumo di frutta e verdura sono associati a un rischio ridotto di
malattie cardiovascolari e morte prematura. Per l'analisi, i ricercatori hanno utilizzato i dati relativi
a circa 100mila persone, incluse informazioni sulle abitudini alimentari e con la possibilità di effettuare analisi sul Dna dei partecipanti.
«Abbiamo osservato che nelle persone che consumavano più frutta e verdura, il rischio di malattie
cardiache ischemiche si riduceva del 13 per cento e quello di mortalità per qualsiasi causa del 20
per cento rispetto a quanto osservato in chi ne consumava poca» spiega l'autrice. Ma il lavoro di
Kobylecki e colleghi non si ferma qui. Analizzando particolari caratteristiche del DNA dei partecipanti, gli esperti danesi hanno valutato anche le caratteristiche genetiche che determinavano alti
livelli di vitamina C, arrivando alla conclusione che probabilmente è proprio tale vitamina a determinare i benefici legati al consumo di frutta e verdura. «Il nostro organismo non è in grado di produrre la vitamina C e quindi la dobbiamo assumere dall'esterno» spiega Boerge Nordestgaard
dell'Università di Copenaghen, che poi conclude: «possiamo assumerla sotto forma di supplementi e integratori, ma l'idea migliore è ottenerla da un'alimentazione sana ricca di frutta e verdura».

Esiste anche un sesto gusto: è l’oleogusto
Una recente ricerca scientifica avrebbe dimostrato che esiste un altro gusto fondamentale percepito dalle nostre papille, da annoverare dopo il dolce, l'agro, il salato, l'amaro e l'umami, quest'ultimo indicante il sapore del glutammato, tipico di alimenti come la carne, il formaggio e tutto ciò che
è ricco di proteine.
Si chiama oleogusto, parola derivante dal latino che indica, evidentemente, un sapore specifico di
"grasso" che il palato umano è capace di rilevare ed isolare. Il nome, per adesso, è soltanto una
proposta, avanzata dagli scienziati autori della scoperta: si tratta dei ricercatori della statunitense
Purdue University i quali, in un articolo pubblicato dalla rivista Chemical Senses, hanno spiegato i
dettagli del lavoro che ha portato alla scoperta.
Considerata la difficoltà di descrivere a parole il sapore del grasso, ai 102 individui coinvolti nello
studio sono state state date diverse soluzioni contenenti ciascuna dei composti dal sapore rispettivamente salato, dolce, umami, amaro, agro e grasso. Ai partecipanti è stato chiesto di dividere le
soluzioni in diversi gruppi, sulla base della similitudine tra le diverse qualità di sapori. Per evitare
di dare qualsiasi tipo di indizio, sono stati eliminati odori, consistenze e, naturalmente, apparenze
che potessero ricondurre all'alimento originario.
Inizialmente, l'oleogusto è stato classificato assieme all'amaro, mentre il dolce, l'agro e il salato
sono stati accuratamente divisi: probabilmente perché all'amaro viene associata la sensazione di
sgradevolezza. Ma, in una seconda fase, quando si è chiesto cioè di distinguere ulteriormente tra
amaro, umami e grasso, è emerso il sapore di acido grasso separato dagli altri.
Un sapore che, secondo i ricercatori, viene percepito come un indicatore di cibo non buono o addirittura nocivo per la salute, qualora presente in maniera abbondante. Oltretutto, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, risulta sgradevole quando è isolato, sostanzialmente simile al rancido: ma è la sua capacità di far risaltare gli altri sapori che lo rende gradevole al palato e, per alcuni, talvolta irresistibile.
Si aspettano risultati di lavori condotti su campioni più ampi per confermare, eventualmente, l'esistenza del sesto gusto fondamentale.
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L’acqua: nutre il corpo, da energia per la mente

Le proprietà dell’acqua e l’importanza dell’idratazione per la salute e il benessere

sono stati al centro dell’incontro “Hydration and Health, the hidden link”
(Idratazione e salute, il legame nascosto) organizzato a Expo 2015 da FEMTEC
(Federazione Mondiale del Termalismo e Climatoterapia) con il supporto di
Gruppo Sanpellegrino, impegnato da anni nella diffusione della cultura della corretta idratazione.
Non esiste funzione del nostro organismo che non richieda acqua e i rischi legati
alla disidratazione o anche, semplicemente, a una scorretta idratazione sono molteplici e spesso sconosciuti.
Per questo la comunità scientifica si è mobilitata e durante l’evento esperti nazionali e internazionali di alto profilo hanno chiesto formalmente al Ministero della Salute di istituire una Giornata Nazionale dell’Idratazione che dovrà diventare una Giornata Mondiale. Hanno
auspicato la creazione di politiche efficaci per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
un’idratazione corretta come obiettivo primario di salute pubblica per le istituzioni.
La giornata è stata l’occasione unica per presentare il Manifesto dell’idratazione, summa delle evidenze scientifiche raccolte nella Consensus ‘Water and Health: How Water protects and improves
health overall’ (Acqua e salute: come l’acqua protegge e migliora la salute in generale).
La Consensus è un’analisi degli studi clinici e della letteratura scientifica sull’idratazione realizzata
da FEMTEC con il contributo tecnico del Team di Medicina Tradizionale e Complementare
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
“La letteratura scientifica ci porta oggi ad affermare che la corretta idratazione è uno dei pilastri fondamentali di un corretto e moderno stile di vita necessari per mantenerci in salute” ha dichiarato il
Prof. Umberto Solimene, Presidente FEMTEC, unica Organizzazione non Governativa del settore
termale ad essere in relazione ufficiale con l’OMS. Il manifesto si focalizza sulle proprietà dell’acqua, essenziale alla funzionalità dei principali organi e apparati dell’organismo e ribadisce la necessità di idratarsi frequentemente per mantenere l’equilibrio idrico salino anticipando lo stimolo della
sete, che in realtà è il primo campanello d’allarme dello stress idrico. Insieme alla Consensus, il
Manifesto costituisce il contributo scientifico alla Carta di Milano, eredità immateriale di Expo 2015
per i posteri e presente coi suoi rappresentanti all’evento con l’obiettivo, come spiega il Prof.
Salvatore Veca, “di generare una consapevolezza sulla connessione essenziale tra alimentazione,
idratazione e salute”. Il documento è stato redatto grazie a un metodo partecipato e come la Carta
è semplice, accessibile e eloquente.
L’evento ha visto la storica firma del Manifesto da parte di tutti i relatori sotto l’egida del Prof.
Umberto Solimene insieme al Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino,
Stefano Agostini, che vede in Expo 2015 “un’occasione irripetibile per dare la giusta visibilità e questi argomenti, il luogo ideale per lanciare un appello importante come quello dell’istituzione di una
Giornata Mondiale dell’Idratazione, un impegno scientifico che spero getterà le basi per un atteggiamento diverso – a livello nazionale e internazionale – che veda l’idratazione come un argomento di salute in sé e non necessariamente come un di cui del grande tema dell’alimentazione”.
Il Manifesto porta in primo piano il problema della stretta correlazione tra il massiccio consumo di
bevande zuccherate ad alto valore calorico e la diffusione dell’obesità, soprattutto tra le giovani
generazioni. All’incontro è stato per la prima volta dichiarato esplicitamente il ruolo di una scorretta
idratazione, quindi non solo di un’alimentazione inadeguata, nell’aumento dei casi di obesità (10%
di malati in Italia), malattie cardiovascolari, insufficienza renale e diabete (5 milioni di pazienti in
Italia, 346 milioni nel mondo). Gli obesi sono più a rischio di disidratazione in quanto il tessuto adiposo, presente in modo abbondante in questi soggetti, è quello più povero d’acqua: 10%. Di conseguenza la quantità d’acqua nel corpo di una persona obesa, può abbassarsi al 40%, contro il normale 75% in un individuo adulto. Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione al
reintegro dei volumi di liquidi persi: la placenta è un organo che si forma fin dalle prime settimane
ed è abbondantemente irrorato. L’ossitocina è l’ormone che stimola la produzione di latte e aumenta la sensazione di sete nella donna durante l’allattamento. Il latte materno è costituito l’88% da
acqua. Come sostiene la dottoressa Paola Pileri, ginecologa all’Ospedale Sacco di Milano, “il più
grande aiuto per produrre latte è idratarsi adeguatamente”.

8

L’anziano è un’altra categoria a rischio perché con l’età diminuisce lo stimolo della sete e la funzionalità renale. La situazione si aggrava se si assumono farmaci o in presenza di incontinenza.
Spesso l’anziano diminuisce volontariamente l’assunzione di liquidi per aumentare la continenza.
Infine, non trascurabili sono gli effetti della disidratazione sul metabolismo della mente. Come

News

Selezione a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
sostiene il Prof. Raffaele Morelli, Presidente dell’Istituto RIZA: “Identifichiamo il cibo killer come
parte di noi. L’acqua è fondamentale per passare da un’identità statica a una dinamica”, per riconnetterci con il nostro centro vitale. L’immagine della fonte che zampilla è una delle prime che ci vengono in mente quando chiudiamo gli occhi perdendo per un attimo i riferimenti spazio-temporali che
ci legano alla terra.
IL DECALOGO PER PREVENIRE LE PATOLOGIE RENALI
“Le patologie croniche del rene sono una grande sfida per la sanità pubblica con crescente prevalenza a livello mondiale”, sostiene il Dott. Antonio Santoro, Presidente della SIN (Società Italiana
di Nefrologia) ed “esiste un rapporto inverso tra apporto liquido e prevalenza delle malattie renali
croniche”. Per mantenersi in salute occorre bene ca 8 bicchieri d’acqua al giorno. La SIN pubblica,
a cura del Gruppo di studio trattamento Malattie Renali Croniche, il Decalogo per la prevenzione
delle patologie renali. Si tratta di:
1. Praticare attività fisica con regolarità
2. Non fumare
3. Fare attenzione alla gestione del proprio peso
4. Evitare una alimentazione ipercalorica ad elevato contenuto di grassi
e ridurre il consumo di sale
5. Non eccedere con le proteine
6. Evitare l’abuso di farmaci in particolare anti-infiammatori non steroidei
(ibuprofene, acido acetilsalicilico)
7. Effettuare periodicamente l’esame delle urine
8. Conoscere il valore della creatinina contenuta nel proprio sangue
9. Mantenersi correttamente idratati bevendo almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno
10.Ridurre il consumo di bevande diverse dall’acqua.

Succo di aloe vera, coltivazione, benefici e controindicazioni

Detox, cicatrizzante e antitumorale, il succo di aloe vera, ricavato dalle
foglie carnose di questa pianta perenne africana, è ricchissimo di minerali, amminoacidi, vitamine ed enzimi. Di seguito i dieci benefici di questo
superfood.
1. Depurativo. Elimina le tossine e i suoi saccaridi impediscono l'assorbimento di sostanze dannose.
2. Lassativo. Stimola la flora batterica e riduce acidità di stomaco, crampi e stitichezza.
3. Stimola il sistema immunitario. Contiene uno zucchero dalle proprietà
antivirali e antinfiammatorie.
4. Previene alcuni tipi di tumore. Soprattutto quelli di colon, prostata,
seno, polmoni, ovaie e cervello.
5. Ideale durante radio e chemioterapia. Ne limita gli effetti negativi come perdita di capelli, nausea,
bruciature.
6. Lenitivo. Dà un sollievo immediato a scottature da calore o sole e alle punture di zanzare, meduse e ortiche.
7. Coagulante. Riparando tessuti e membrane, viene utilizzato in caso di ustioni, ferite, eczemi e
vesciche.
8. Dermoprotettivo. Viene utilizzato per la realizzazione di prodotti di skincare.
9. Nutre i capelli. Protegge il cuoio capelluto anche dalla forfora ed è efficace contro la calvizie.
10. Battericida. Contrasta la placca ed è efficace per disinfettare e guarire afte e ferite interne al
cavo orale.
Tre le controindicazioni: 1) un sovradosaggio può portare a disidratazione, spasmi allo stomaco e
crampi intestinali (si consigliano brevi cicli di trattamento, non un utilizzo continuativo); 2) non deve
essere utilizzato da bambini al di sotto dei 12 anni, da donne in gravidanza e allattamento e durante il ciclo mestruale, 3) può interagire con farmaci diuretici, digitalici, antiaritmici e cortisonici.
Come coltivare in casa l'aloe. Basta un piccolo giardino o un balcone. L'importante è che la pianta
possa godere di almeno quattro ore di sole al giorno. La temperatura ideale è intorno ai 22/23 gradi.
Se la temperatura è più alta e secca meglio piantarla a terra, con temperature invernali meglio ricorrere alla coltivazione in vaso. Il terreno deve avere un fondo di 4 cm di argilla e poi essere composto per 3/4 da sabbia e 1/4 di normale terriccio. Per la piante a terra possono non essere irrigate
durante l’inverno, in estate una volta al mese. Per le piante in vaso: una volta al mese in primave- 9
ra, due in autunno e una volta a settimana in estate.
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Calorie in eccesso con "l'effetto aperitivo"

Consumare alcol significa aggiungere chilocalorie alla dieta, circa 7 per

ogni grammo di alcol, ma significa anche modificare le risposte del cervello di fronte al cibo aumentando la sensibilità verso gli aromi di tipo alimentare.
E la conseguenza di questa modifica a livello cerebrale è un aumento
delle calorie consumate durante il pasto.
È quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato sulla rivista
Obesity da un gruppo di ricercatori d'oltre oceano guidati da William
Eiler dell'Università dell'Indiana.
«Assumere alcol prima di un pasto, per esempio con il classico aperitivo, aumenta il consumo di cibo, ma i meccanismi alla base di questo
fenomeno non sono ancora del tutto chiari» afferma l'autore, che assieme ai colleghi ha coinvolto
nel suo studio 35 donne non obese e non fumatrici per valutare il cosiddetto "effetto aperitivo".
Come ricordano gli autori della ricerca il termine aperitivo deriva dal latino e significa "aprire" (l'appetito) e dal momento che il consumo di alcol è piuttosto comune, diventa importante chiarire il
legame tra bevande alcoliche e aumento del consumo di calorie.
«Abbiamo valutato il consumo calorico delle donne coinvolte nello studio dopo il consumo di alcol
e dopo il consumo di una bevanda non alcolica» spiega Eiler, precisando che per evitare gli effetti
mediati dall'intestino e valutare direttamente le reazioni a livello cerebrale, l'alcol è stato somministrato in maniera controllata per via endovenosa prima del pasto. E i risultati dimostrano che in
generale, le donne mangiano di più dopo aver assunto alcol che dopo aver assunto il placebo.
«Inoltre la risonanza magnetica funzionale ha dimostrato che il cervello - in particolare l'ipotalamo
- dopo l'alcol è più sensibile agli odori del cibo rispetto a quelli non alimentari» continua l'autore,
che poi conclude: «servono ulteriori studi per confermare i risultati, ma i dati suggeriscono che il
legame tra alcol e consumo calorico è molto complesso e che l'ipotalamo potrebbe avere un ruolo
importante nel cosiddetto "effetto aperitivo"».

Olfatto, perché sopportiamo alcune puzze

Il nostro olfatto ha cambiato faccia nel corso del tempo, o meglio naso. Le
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nostre cellule olfattive infatti si sono adattate a specifici odori, meglio puzze,
diventandovi in qualche caso insensibili.
Lo dimostra una ricerca condotta da Kara Hoover della University of Alaska
Fairbanks, che insieme all’Università di Manchester ha studiato in che modo
il senso dell’olfatto umano si sia evoluto.
L’olfatto è un senso che gioca un ruolo fondamentale nella società umana, ed
è connesso in maniera funzionale con il gusto, così come alla nostra capacità
di individuare se una sostanza sia sgradevole o meno. Nel nostro naso abbiamo circa 4 milioni di
cellule olfattive, divise in 400 tipi diversi (vedi Galileo: Quanto è potente il senso dell’olfatto), ognuna delle quali ha un singolo tipo di recettore: l’odore galleggia nell’aria e si inserisce nel recettore
attivando così la cellula.
La maggior parte dei recettori possono rilevare più di un odore, e, uno in particolare, l’OR7D4, ci
consente di percepire l’odore caratteristico dell’androstenone, un ferormone maschile responsabile
dell’odore o del sapore sgradevole tipico dei prodotti di carne di suina di maschi non castrati che
hanno raggiunto la pubertà. Le persone che hanno diverse sequenze di Dna nel gene che produce
l’OR7D4 rispondono in modo diverso a questo odore: alcune lo trovano cattivo, altre dolce, e altre
ancora non riescono a sentirlo affatto.
Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato il Dna codificante per OR7D4 di
oltre 2.224 persone provenienti da 43 popolazioni di tutto il mondo, scoprendo che tendono ad
avere diverse sequenze geniche (45 polimorfismi di OR7D4) e pertanto differiscono nella capacità
e sensibilità di percepire l’odore di questo composto. Per esempio alcune popolazioni dell’Africa
sono in grado di sentirne ancora l’odore, in contrapposizione a quelle dell’emisfero settentrionale
che tendono a non percepirlo.
Un’analisi statistica delle frequenze delle diverse forme del gene OR7D4 ha suggerito che le variazioni potrebbero essere state oggetto della selezione naturale: l’incapacità di sentire l’odore androsterone, per esempio, sarebbe dovuta all’addomesticamento dei maiali da parte dei nostri antenati. I maiali sono stati inizialmente addomesticati in Asia, dove infatti i geni che portano a una ridotta
sensibilità dell’androsterone hanno una frequenza elevata.
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Andar per funghi... “I Prataioli”

(parte 2)

Contrariamente a quanto comunicato nel numero precedente, viste
le numerose richieste dei nostri lettori,
la rubrica “Andar per funghi” non viene interrotta per il periodo estiva e continua
regolarmente a tenerci compagnia. Buona lettura.
Riprendiamo l’argomento trattato nel numero precedente de “I Sapori del mio Sud” addentrandoci
nella descrizione di alcune specie, limitandoci solo a poche, tra le tante appartenenti al genere
Agaricus, per non occupare spazio in eccesso tra le pagine del Magazine che, ancora una volta, ci
ospita:
Agaricus bisporus: (dal latino bisporus che genera due spore) appartiene alla Sezione Bitorques
del Sottogenre Agaricus, ha cappello con diametro che va da 5 a 10 cm, inizialmente emisferico,
poi convesso, appiattito a maturità. Ha superficie asciutta, di colore variabile dal grigio-bruno, grigio-beige, brunastro, bruno-rossastro, unita, poi dissociata in squame appressate concentriche su
sfondo più chiaro. Le lamelle sono fitte, strette, libere al gambo, con poche lamellule, inizialmente
di colore rosa-carnicino, poi rosa-grigiastro, a maturità più scure fino al bruno-nerastro. Il gambo è
piuttosto corto, cilindrico, un po’ dilatato e arrotondato verso la base; asciutto, rosato sopra l’anello, sotto biancastro, liscio o appena fioccoso; è munito di anello infero (quando l’inserzione dell’anello inizia verso la parte inferiore del gambo per svilupparsi, poi, verso l’alto dove si allarga con
una svasatura), di colore bianco, persistente. La Carne si presenta bianca, leggermente rossovinoso al taglio sia nel cappello che nel
gambo, ha odore gradevole, fungino, sapore
dolce, simile a nocciola. Fruttifica in primavera-autunno, su terreni ricchi di letame o
sostanze organiche. Specie rara in natura o
comunque poco frequente. Si tratta del noto
«Champignon de Paris», coltivato in tutto il
mondo, sia nella varietà albidus, completamente bianco, sia nella varietà avellaneus, dal
cappello color nocciola e nota come “cremino”
è un ottimo commestibile, apprezzato e conosciuto da tutti.
Agaricus campestris: (dal latino campester
= campestre, perché cresce nei campi) appartiene alla Sezione Agaricus del Sottogenere
Agaricus, presenta un cappello di colore bianAgaricus campestris
co – biancastro, con diametro variabile da 5 a
15 cm. circa, inizialmente emisferico-convesso, poi, a maturità, piano. Margine involuto, lanoso ed
appendiculato per i residui del velo. La Cuticola è asciutta, talvolta leggermente squamulosa a
maturità, é di colore bianco, biancastro, spesso rosata verso il margine e talvolta con fini fibrille.
Le lamelle sono fitte, larghe, libere al gambo, con lamellule, inizialmente di un bel rosa vivo persistente, poi rosso scuro ed infine bruno nerastre. Il Gambo va da corto e tozzo a slanciato, si presenta sodo, cilindrico, sempre attenuato alla base, bianco, appena rosato sopra l’anello a maturità, sotto fioccoso-squamuloso, leggermente giallo-ocraceo al tocco verso la base. Presenta un
Anello supero (quando l’inserzione dell’anello inizia verso la parte superiore del gambo sviluppandosi verso il basso dove si allarga con una svasatura) semplice, rudimentale, in genere stretto e
sottile, presto fugace e quindi non più facilmente
visibile, di colore bianco. Ha odore fungino molto
gradevole. Fruttifica in primavera e autunno, in
cerchi o a gruppi, tra l’erba delle radure di terreni compatti e incolti, in parchi, vigneti, sempre
fuori dai boschi. E’ ritenuto un ottimo commestibile, da giovane può anche essere consumato
crudo in insalata.
Agaricus augustus: (dal latino augustus = maestoso per le sue dimensioni) appartiene alla
sezione
Arvenses
del
sottogenere
Flavoagaricus. Il cappello, con cuticola di colore
bruno a varie tonalità, presto dissociata in piccoAgaricus augustus
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Andar per funghi... “I Prataioli”

(parte 2)

le squame concolori, ingiallente per sfregamento, può raggiungere grandi dimensioni fini a 20 cm.
di diametro o oltre. Ha margine eccedente, appendicolato per i resti del velo parziale. Le lamelle si
presentano fitte e libere al gambo, inizialmente di colore grigio-pallido, poi grigio-rosa scuro, rosa
carnicine ed infine bruno nerastre. Il gambo è cilindrico, pieno, robusto, bianco, liscio sopra l’anello, squamoso sotto, ingiallente per sfregamento. L’anello è supero, striato nella parte esterna, fioccoso con fiocchi presto ingiallenti nella parte interna. La carne è bianca, appena ingiallente all’aria,
bruno-rosata alla base del gambo. Ha forte odore di mandorle amare. E’ ritenuto un buon commestibile.
Agaricus xanthodermus: (dal greco xanthós = giallo e derma = pelle ossia pelle gialla per la
caratteristica colorazione assunta al taglio o allo sfregamento) appartiene alla sezione
Xanthodermatei del sottogenere Flavoagaricus. Il capello raggiunge facilmente un diametro di 1015 cm, inizialmente globoso-emisferico, spesso tipicamente trapezoidale; ha superficie bianca a
toni giallo-ocraceo al centro, si macchia di giallo-cromo al tocco ed allo sfregamento. Le lamelle,
libere al gambo ed arrotondate, sono inizialmente pallide, grigio-biancastre, poi grigio chiaro, grigio-rosa, infine grigio-rosa scuro e quindi bruno-nerastre. Il gambo è slanciato, spesso flessuoso,
cilindrico con bulbo arrotondato o marginato alla base; bianco, giallo al tocco o allo sfregamento
specialmente verso la base dove è maggiormente apprezzabile un tipico odore di fenolo o inchiostro di china, indice questo di tossicità. E’ caratterizzato dalla presenza di Anello supero, doppio,
ampio e membranoso, persistente, bianco, sopra liscio, a ruota dentata ben definita sotto. Tossico.

Agaricus xanthodermus

Evitare, nella maniera più assoluta, il consumo di
funghi appartenenti al Genere Agaricus che presentano carne ingiallente ed odore sgradevole.
Accertarsi, in fase di raccolta, di non essere
incappati in esemplari appartenenti al Genere
Amanita che, come detto sopra, possono essere
confusi e scambiati per Agarici con conseguenze
drastiche e spesso mortali; esaminare accuratamente il colore delle lamelle e scartare gli esemplari con lamelle bianche (indice identificativo del
Genere Amanita che enumera specie velenosomortali). Negli agarici le lamelle si presentano
sempre colorate anche se, nella fase inziale della
loro formazione, il colore è chiaro da biancastro
a beige, presto rosa tenue, poi più carico, ma mai
completamente bianco, giungendo, a maturazione, a colori sempre più scuri: bruno-tabacco,
bruno-nerastro.

Non consumare mai funghi di cui non sia stata accertata la commestibilità da parte di micologi professionisti. Rivolgersi sempre ad un centro micologico per il riconoscimento di commestibilità ed il
rilascio del relativo certificato.
Bibliografia essenziale:
R. Galli: “Gli Agaricus” Ed. dalla Natura.
F. Boccardo - M. Traverso – A. Vizzini – M. Zotti: “Funghi d’Italia” ed. Zanichelli.
C. Papetti, G. Consiglio, G. Simonini: “Atlante fotografico dei Funghi d’Italia” Ed. A.M.B
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.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
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Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

L’Angolo della Poesia
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Ricetta del mese

Pasta moscardini e melanzane
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr di pasta
500 gr di Moscardini già puliti
300 gr di Melanzane
15 gr di Sale grosso
20 gr di Scalogno
20 gr di Olio di oliva extravergine
200 gr di Pomodorini ciliegino
100 gr di Vino bianco
400 gr di Olio di semi per friggere
2 gr di Peperoncino piccante
15 gr di Prezzemolo
2 gr di Sale

l’alcol sarà completamente evaporato aggiungete questi ultimi al sugo aggiustando anche di
sale, poi coprite con il coperchio e lasciate cuoPer preparare le casarecce moscardini e melan- cere a fiamma media per 15 – 20 minuti.
zane cominciate dallo spurgo di queste ultime,
quindi dopo averle lavate e private delle due Trascorsa un’oretta dallo spurgo delle melanzaestremità, tagliatele a fette di circa 1 cm e poi a ne scolatele e sciacquatele brevemente sotto
cubetti. In un recipiente sistemate un colapasta, acqua corrente, poi versate i cubetti di melanzapoi versate i cubetti di melanzane e cospargete ne su un canovaccio pulito e tamponate per
con il sale grosso poi sistemate in superficie un asciugare l’acqua in eccesso.
piatto e ancora un peso, come per esempio dei
legumi secchi o delle sfere di ceramica.
Versate l’olio di semi per friggere in una pentola
stretta, in questo modo potrete fare una cottura
Questa operazione serve a far spurgare l’acqua in olio profondo, e quando sarà ben caldo versadi vegetazione delle melanzane che è amara, te i cubetti di melanzane lasciando cuocere per
occorrerà circa un’ora, dopodiché sul fondo del pochi minuti. Non appena saranno cotti raccorecipiente noterete dell’acqua scura.
glieteli con una schiumarola e lasciate scolare
un po’ in uno scolapasta, infine assaggiate e
Nel frattempo dedicatevi ai moscardini: quindi aggiustate di sale qualora fosse necessario.
separate i tentacoli dal capo, entrate in quest’ultimo con la lama e tagliate a listarelle, e separa- Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente
te tra loro anche i tentacoli e tenete da parte. Poi e salata, intanto lavate il prezzemolo, asciugatemondate lo scalogno e tritatelo finemente.
lo e sminuzzatelo al coltello e tenetelo da parte.
Non appena la pasta sarà a cottura ultimata scoSminuzzate finemente anche il peperoncino fre- latela aiutandovi con una schiumarola lasciansco che avrete privato del picciolo. In una padel- dola saltare qualche istante in padella insieme al
la lasciate dorare lo scalogno ed il peperoncino sugo dei moscardini, aggiungete il prezzemolo
nell’olio extravergine d’oliva e quando sarà sminuzzato, mescolate il tutto per bene e infine
caldo versate i moscardini tagliati, dopo qualche servite le casarecce moscardini e melanzane
istante di cottura a fiamma viva noterete che i ancora caldissime.
moscardini inizieranno a prendere colore, quindi
sfumate col vino bianco.
Preparazione
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Nel frattempo lavate i pomodorini, staccateli dal
rametto e tagliateli in quattro parti e non appena
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Olio di cocco: e se non fosse così benefico per la salute?

L'olio

di cocco è benefico o dannoso per la
salute? L'olio di cocco non fa parte della nostra
cultura alimentare, non lo utilizziamo abitualmente per cucinare come invece avviene in altri
Paesi. Possiamo però trovare l'olio di cocco
come ingredienti di alcuni cibi confezionati, un
po' come avviene nel caso dell'olio di palma.
Vi avevamo già parlato dell'olio di cocco come
di un rimedio naturale multiuso per la cura della
pelle e dei capelli e dei suoi usi alternativi a
quelli alimentari. Ora però, dopo averne decantato le virtù, ci si interroga sui reali effetti sulla
salute del consumo di olio di cocco a livello alimentare.
Generalmente l'olio di cocco viene considerato
come una fonte ricca di grassi saturi, dunque da
evitare per quanto possibile. Per quanto riguarda il consumo di lipidi, l'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) ritiene che dovremmo preferire i grassi insaturi rispetto ai grassi saturi. I
grassi "buoni" infatti sono importanti per il nostro organismo, per il mantenimento dell'omeostasi.
Ecco perché Alona Pulde e Matthew Lederman, esperti di alimentazione del progetto Fork Over
Knives (per la diffusione di una corretta alimentazione a base vegetale), ne sconsigliano l'utilizzo
alimentare.
Entrambi seguono le linee guida del dottor McDougall, che propone una dieta vegetale a base di
alimenti freschi ed integrali, dove l'apporto calorico proveniente dai grassi non supera il 15% del
totale, come soluzione ottimale per mantenersi in buona salute grazie all'alimentazione.
I due esperti parlano di una vera e propria disinformazione sull'olio di cocco che sarebbe circolata
negli ultimi anni promuovendolo come una panacea per tutti i mali a livello alimentare: riduzione
delle malattie cardiache, proprietà antimicrobiche, supporto del sistema immunitario e aiuto nella
perdita di peso, soltanto per citare alcuni esempi.
Uno dei maggiori benefici attribuiti all'olio di cocco negli ultimi anni riguarderebbe la sua capacità
di ridurre il colesterolo LDL. L'olio di cocco contiene alcuni acidi grassi a catena media chiamati
MCFAs. Gli stessi acidi grassi, di per sé, aiuterebbero anche nella perdita di peso oltre che nella
riduzione del colesterolo, almeno a livello teorico. Si tratta però di una singola componente dell'olio di cocco che verrebbe esaltata secondo una visione riduzionista dell'alimentazione e della salute.
A parere degli esperti, infatti, non dovremmo prendere in considerazione una singola sostanza
nutritiva per ritenere un alimento benefico, ma considerare i suoi effetti sulla nostra salute all'interno del tipo di alimentazione che seguiamo.
A loro parere, pur supponendo che gli acidi grassi MCFAs possano avere degli effetti benefici, l'olio di cocco per quanto riguarda il tenore di grassi saturi sarebbe peggiore persino del lardo e dello
strutto. Tra l'altro, in molti casi questi acidi grassi ritenuti benefici verrebbero rimossi dall'olio di
cocco per altri usi, ad esempio in medicina e per la bellezza.
Anche le tanto esaltate proprietà antimicrobiche dell'olio di cocco non convincono i due esperti dal
punto di vista dell'alimentazione, dato che noi normalmente non mangiamo cibi per via delle loro
proprietà antimicrobiche ma per fornire energia sana al nostro organismo e per rafforzare il sistema immunitario, che a propria volta si occuperà di combattere batteri, microbi e infezioni.
Anche l'alcol, ad esempio, ha proprietà antimicrobiche, eppure non viene consigliato come alimento salutare. Infine, gli esperti sottolineano che l'olio di cocco non contiene omega 3, cioè quegli acidi
grassi essenziali che il nostro organismo ha bisogno di assumere da fonti esterne per mantenersi
in equilibrio e in salute.
L'olio di cocco, aggiunto alla nostra dieta, non farebbe altro che aumentare l'assunzione di grassi
poco salutari, con la conseguenza di esporre il nostro organismo all'infiammazione. Alcuni di noi
probabilmente non hanno mai pensato di utilizzare olio di cocco per cucinare o per condire, altri lo
avranno usato in modo saltuario, magari per sperimentare qualche ricetta esotica o con ingredienti un po' diversi dal solito.
Per quanto riguarda i condimenti probabilmente possiamo continuare ad affidarci al nostro olio
extravergine senza andare alla ricerca di alternative molto diverse dal punto di vista del gusto. E,
se vogliamo e se lo abbiamo a disposizione, possiamo continuare ad usare l'olio di cocco come
rimedio naturale per la pelle, per i capelli e per la cura della bellezza, dato che da questo punto di
vista si tratta di un prodotto benefico e privo di controindicazioni.
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Compra solo quello che mangi

Per costruire una sana alimentazione, per se stessi e per tutta

la famiglia, si deve partire da una spesa corretta. I supermercati, ma anche i piccoli negozi, propongono una tale quantità e
varietà di prodotti che si corre il rischio di essere sopraffatti e di
acquistare cibi di cui non si ha effettiva necessità o di scarsa
qualità nutrizionale e poi, quando si arriva alla cassa, ci si
accorge che il carrello è pieno di merendine, biscotti farciti,
patatine fritte e bevande zuccherate.
Dobbiamo stare attenti perché l’apporto calorico di questi prodotti è notevole e il bilancio energetico che serve per farci mantenere il peso forma, potrebbe essere alterato.
Inoltre, si rischia di introdurre elevati quantitativi di “grassi saturi” o “zuccheri semplici” che sono responsabili dell’insorgenza di
alcune malattie: dislipidemia, diabete, ipertensione arteriosa,
ecc.

La buona regola
E’ consuetudine per molti redigere una lista di ciò che manca in casa prima di recarsi al supermercato ma, alcune ricerche hanno dimostrato che, nonostante le buone intenzioni, oltre il 20% della
merce che si acquista non proviene dall’elenco degli alimenti da comprare; ciò significa che spesso
la spesa è fatta in modo compulsivo piuttosto che consapevole.
Invece sarebbe molto più saggio, uscire di casa con le idee ben chiare su cosa e quanto comprare,
pensando ai possibili piatti da consumare ogni giorno, o in settimana, e soprattutto coscienti che non
dobbiamo riempire una dispensa ma piuttosto acquistare nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno senza cedere alle tentazioni cui il marketing sapientemente ci sottopone.
Così facendo ne gioverà la salute e perché no? anche al portafoglio.
Cosa mettere nel carrello
Vediamo cosa non deve mai mancare nella lista della spesa secondo le linee guida della corretta ed
equilibrata alimentazione che prevedono anche una specifica frequenza di consumo dei diversi alimenti a livello settimanale :
• Frutta e verdura! Deve essere acquistata di varietà diverse e in abbondanza, ricordando che l’assunzione giornaliera raccomandata è di 3 porzioni al giorno di frutta e 2 di verdura per garantire il
fabbisogno di vitamine, minerali e fibra. Vanno scelte rigorosamente quelle di stagione (più economiche, gustose e ricche in vitamine) e va controllato sempre il grado di maturazione.
• Fonti di carboidrati. Acquista i cereali che sono componenti fondamentali dell’alimentazione
umana, ma non limitarti solo a pasta, pane di frumento e riso; cerca di spaziare tra orzo, farro, miglio,
avena, grano saraceno, cous cous, polenta e boulgur (tutti i cereali sono ricchi in zuccheri complessi e posseggono una buona quota di proteine, ma differiscono per il contenuto in fibra, minerali e
vitamine). Anche il pane è importante ed è possibile consumarlo senza sensi di colpa, basta non
eccedere nei quantitativi ed evitare quello più elaborato, ad esempio pane all’olio o al latte. Compra
pane di grano duro o integrale e non dimenticare di inserire nella lista anche i prodotti per la prima
colazione, meglio se poco elaborati, senza troppe farciture quali fette biscottate, cereali in fiocchi e
biscotti secchi.
• Fonti di proteine necessarie ed essenziali. Le trovate nel pesce (meglio quello azzurro) e nella
carne, che va acquistata nei tagli più magri e possibilmente solo quella che si può controllare. E’ consigliato consumare pesce e carne con una frequenza pari a 3 volte alla settimana. Anche le uova
apportano proteine e devono trovare un posto nella lista; il loro consumo non deve superare le 2
uova alla settimana (per i bambini fino a 10 anni uno è sufficiente). Gli affettati è preferibile che provengano da carni magre (prosciutto cotto, crudo, speck, bresaola, affettato di tacchino/pollo) da portare in tavola non più di 2 volte alla settimana.
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• I formaggi possono sostituire il secondo piatto di carne o uova con una frequenza di 2 o 3 volte a
settimana, alternando quelli freschi a quelli stagionati, ma privilegiando i semigrassi e i stagionati
come il Grana Padano DOP, che può essere utilizzato anche tutti i giorni grattugiato per insaporire
i primi al posto del sale, otterrete più gusto e nutrienti, meno sodio e quantità eccellenti di proteine

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

(continua dalla pagine precedente)
essenziali ad alto valore biologico e senza lattosio.
• Spaziare tra le varietà di legumi è buona abitudine (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, soia) perché
sono ricchi in proteine vegetali.
• Latticini. Per chi li tollera, una porzione di latte
al giorno (meglio se parzialmente scremato dai
3 anni in poi) o di yogurt (magri e senza dolcificanti di sintesi) sono ottimi a colazione ma
anche come alternativa per la merenda.
• L’olio extravergine d’oliva è un condimento
salutare abbinabile a limone, aceto di vino o balsamico. Via libera anche alle erbe aromatiche.
• Acqua, il suo consumo dovrebbe essere di
almeno 1,5 litri al giorno per persona e non può
essere sostituita da bibite zuccherate, alcolici o
altre bevande; inoltre non è sempre necessario
acquistare l’acqua in bottiglia, molto spesso
quella del rubinetto va benissimo.
• Un aiuto nell’organizzazione della settimana arriva anche dai surgelati: bene le verdure, per evitare di rimanerne sprovvisti ma no a quelle già condite o elaborate in piatti pronti. Anche il pesce surgelato può essere inserito, è sconsigliato però nella versione panata, in quanto pre-fritta e quindi
ricca in grassi e sodio (anche se poi lo si cuoce in forno);
• Tra le cose utili da segnare ci può essere la passata di pomodoro o qualche scatoletta (mais, legumi, tonno, salmone o sgombro al naturale) e perché no, qualche sfizio, in quantità moderate, rappresentato da gelato, snack dolci o salati monoporzione e cioccolata fondente, un quadratino al giorno non nuoce alla salute e fa bene all’umore.
Come organizzare una spesa corretta e salutare
• Mai fare la spesa a digiuno. Sarebbe l’appetito a guidare l’acquisto e non la ragione. Meglio dopo
pranzo, o dopo uno spuntino saziante.
• Impara a comprare cose che puoi utilizzare più di una volta. Cerca di pianificare i piatti della settimana in modo che alcuni ingredienti possano essere riutilizzati. Se hai bisogno di verdura per condire la pasta del lunedì, pensa a un altro piatto a base di quella verdura che potresti cucinare il mercoledì.
• Fai un giro fra i membri della famiglia e chiedi se hanno richieste particolari, soprattutto quando nel
nucleo famigliare ci sono anziani e bambini.
• La condivisione della spesa al supermercato con i figli può rappresentare un primo momento di
educazione alimentare. Fatti aiutare a trovare sugli scaffali il prodotto che cerchi e invitali a scegliere i colori della frutta o qualche verdura particolare da assaggiare una volta rientrati a casa; per loro
sarà divertente ma, col tempo, risulterà educativo.
• Impara a leggere le etichette, controlla la data di scadenza e le informazioni nutrizionali così potrai
fare scelte consapevoli. Prendi questa abitudine, controlla con particolare attenzione quanti e quali
conservanti sono presenti nel prodotto e se nell’etichetta sono indicati troppi nomi complicati, formule chimiche o termini che non riportano alla mente qualcosa che sia “cibo” allora non comprarlo.
Guarda il peso delle porzioni, per fare il conto delle reali calorie contenute e quante di esse provengono da grassi e zuccheri semplici (consulta la tabella per sapere quante calorie contiene un alimento). Questa è una parte importante per il bilancio energetico.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con spinaci e formaggio
Lessate 300 gr di
pasta al dente in
abbondante acqua
salata.
Sgocciolate 100 gr di
pomodori secchi sott’olio e tagliateli a striscioline.
Rimettete la pasta in pentola e mescolatela subito con 150 gr di spinaci.
Incorporate le striscioline di pomodori secchi e
200 gr di formaggio fresco. Mescolate bene e
condite con sale e pepe. Servite subito la pasta
calda.

Merluzzo alle arance
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Scaldate il forno a 200
°C. Tagliate 1 cipolla
ad anelli sottili. Pelate
mezza arancia al vivo,
eliminando anche la
pellicina
bianca.
Tagliatela in quarti, poi
a fettine. Sciacquate
500 gr di filetti di merluzzo sotto l’acqua fredda e tamponatelo con
carta da cucina. Mescolate 1 cucchiaio e mezzo
di semola di grano duro, 1 cucchiaino di farina e
un terzo di cucchiaino di timo. Salate e pepate
leggermente. Passate i filetti di pesce nella
miscela di semola e farina. Dorateli 1 minuto per
lato nell’olio d’arachidi. Adagiateli su una teglia
rivestita con carta da forno e distribuitevi sopra le
cipolle e l’arancia. Terminate con un altro pizzico
di timo e cuocete il pesce in forno per circa 15
minuti

Il dolore ai piedi in questi giorni caldi e
ricchi di passeggiate è sempre dietro
l’angolo. L’aceto è utilizzato in vari
trattamenti e può aiutare a combattere
il dolore del piede dovuto a distorsioni
in quanto riduce l’infiammazione. Per
usare l’aceto come un rimedio naturale dovrete riempire una vasca con
acqua calda e aggiungere due cucchiai
di aceto, e poi mettere a bagno i piedi
dentro per circa 20 minuti.
Alternativamente, mettete una miscela
di quantità uguali di aceto e acqua in
due contenitori. Usate acqua fredda in
uno e acqua calda nell’altro, immergete un asciugamano nella miscela calda,
spremete il liquido in eccesso e poi
avvolgete intorno al piede. Lasciate
avvolto per cinque minuti poi fate la
stessa cosa con la miscela fredda, ripetendo l’intero processo almeno tre o
quattro volte al giorno.

Per rimediare alla stanchezza cronica e alla spossatezza, prendete alcune foglie di salvia e mettetele in una
tazza di vino rosso o bianco secco.
Lasciate riposare per una settimana
a temperatura ambiente poi filtrate.
Prendetene due cucchiai da tavola al
giorno dopo il pasto principale.

La rucola grazie al suo sapore amarognolo, aiuta la digestione. Gli alimenti amari, infatti stimolano la
produzione di succhi gastrici non
appena vengono a contatto con la
lingua, favorendo la digestione. Nel
caso della rucola c’è di più: aiuta
anche a eliminare i gas intestinali e
protegge dalla gastrite come dai
tumori allo stomaco.
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L’intestino si è adattato a inquinanti e antibiotici

I

batteri intestinali svolgono un ruolo essenziale, poiché forniscono all’uomo la
flessibilità metabolica necessaria per adattarsi a diversi regimi alimentari e strategie di sussistenza; e si sono rivelati un fattore chiave nell’evoluzione.
A confermarlo una ricerca pubblicata su Current Biology che ha confrontato il
genoma delle specie batteriche che popolano l’intestino negli Hadza, una delle
ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori rimaste, con quello di italiani residenti
a Bologna. È anche grazie ai nostri microrganismi intestinali che abbiamo potuto
trasformarci da cacciatori-raccoglitori, quali eravamo nel Paleolitico, ad agricoltori nel Neolitico, fino
alle società moderne nelle quali siamo giunti a poter degradare prodotti derivati dalla raffinazione
del petrolio, ma anche ad accentuare la resistenza del nostro organismo agli antibiotici.
“Lo studio dimostra come i microrganismi intestinali svolgano un processo fondamentale all’equilibrio energetico necessario per la nostra salute”, spiega Clarissa Consolandi dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Itb-Cnr) di Segrate (Mi).
“Quando gli amminoacidi essenziali sono carenti nella dieta, ad esempio, sono proprio loro a fornirceli. In particolare, i batteri intestinali degli Hadza sono specializzati nella formazione di amminoacidi aromatici presenti in cibi quali uova e latte, di cui la loro alimentazione è povera; quelli degli
italiani sono invece specializzati nella biosintesi di amminoacidi ramificati di cui sono ricchi soia e
riso integrale, carenti nei nostri pasti. La ricerca dimostra poi come i microrganismi intestinali si specializzino nella degradazione dei carboidrati: polisaccaridi complessi di origine vegetale, come quelli presenti in bacche e piante ricche di fibre, per gli Hadza; zuccheri semplici e raffinati contenuti nel
pane e nella pasta per gli italiani”.
Lo studio – frutto di una collaborazione tra Itb-Cnr, Università di Bologna, Max Planck Institute
(Germania) e Università del Nevada (Usa) – ha portato anche a un’altra scoperta: “I batteri intestinali degli italiani sono deputati alla degradazione e detossificazione di composti ‘xenobiotici’, cioè
sostanze estranee all’organismo che possono causare effetti nocivi per la salute, quali il naftalene,
ottenuto dalla raffinazione del petrolio, i benzoati, comuni conservanti alimentari, e gli xileni”, continua la ricercatrice. “Questa è ovviamente una risposta adattativa delle popolazioni urbane all’esposizione ripetuta a tali xenobiotici, che consente di ridurre il rischio per la salute”.
La ricerca si è concentrata inoltre sull’incremento della resistenza agli antibiotici a cui si assiste
negli ultimi decenni nei paesi occidentali, a seguito del loro uso massivo in ambito farmaceutico e
negli allevamenti. “Comparando i geni microbici che conferiscono tale resistenza negli italiani e
negli Hadza, una delle rare popolazioni contemporanee ancora non esposta a tali sostanze”, conclude Consolandi, “è stato possibile valutare come l’utilizzo degli antibiotici nei paesi occidentalizzati stia favorendo, oltre alla formazione di specifici geni nei batteri intestinali, anche un incremento della loro mobilità da microrganismo a microrganismo, particolare che accentua la resistenza dell’organismo, rendendo sempre più difficile realizzare antibiotici efficaci”.

Voglia di grandi abbuffate? È “colpa” della carenza di un ormone
Per carenza di GLP-1 il cervello non riceve segnale di aver mangiato a sufficienza
Non solo un particolare debole per i dolci ma una vera e propria carenza ormonale nel cervello
sarebbe all’origine delle grandi abuffate.
La scoperta, che potrebbe avere implicazioni per la cura dell’obesità, è frutto dello studio condotto
da un team di ricercatori della Rutgers University e pubblicato sulla rivista Cell Report.
L’ingestione eccessiva e compulsiva di cibo avviene quando le persone non hanno sufficiente GLP1 (glucagon-like peptide 1, peptide simile al glucagone), ovvero sequenze di amminoacidi secrete
dalle cellule sia del piccolo intestino che del cervello, che danno il segnale di aver mangiato a sufficienza.
I ricercatori hanno esaminato i livelli di questo ormone su cavie di laboratorio. «I topi in cui il deficit di GLP-1 è stato indotto, hanno mangiato al di là della necessità di calorie ed evidenziato un
incremento preferenza per il cibo ricco di grassi», afferma Vincent Mirabella, co-autore dello studio. «Al contrario, quando abbiamo migliorato segnalazione GLP-1 nel cervello dei topi siamo stati
in grado di bloccare la preferenza di cibi ad alto contenuto di grassi».
Esiste già un farmaco che imita l’ormone in questione. Originariamente progettato per migliorare la
tolleranza al glucosio per diabetici, è utilizzato come trattamento per l’obesità. Ma si rivolge tutto il
corpo e ha effetti collaterali che potrebbero causare problemi per il pancreas, cistifellea e reni. Lo
studio offre lo spunto per un approccio diverso che influenzi solo i neuroni nel cervello.
«L’eccesso di cibo può essere considerato un dipendenza, un disturbo neuropsichiatrico», dice
Pang. «Scoprendo come il sistema nervoso centrale regola l’assunzione di cibo attraverso il GLP1 potremmo essere in grado di fornire una terapia più mirata con minori effetti collaterali», commen19
ta l’autore principale dello studio, Zhiping Pang.
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Mangiare fuori casa, fast food e ristorante a confronto

Non basta evitare il fast food. Anche il ristorante può essere peri-

colo per la salute se si ordinano i cibi sbagliati.
Lo conferma uno studio recentemente pubblicato sulla rivista
European journal of clinical nutrition da un gruppo di ricercatori guidati da Ruopeng An della University of Illinois di UrbanaChampaign.
«I risultati ottenuti dimostrano che non sempre mangiare al ristorante è meglio che mangiare al fast food dal punto di vista della
salute» afferma il ricercatore che ha coinvolto nel suo studio oltre
18mila adulti statunitensi che avevano preso parte all'indagine
National health and nutrition examination survey analizzando i dati
raccolti dal 2003 al 2010.

Questi gli errori più comuni
«Chi mangia al ristorante in genere tende ad assumere più nutrienti sani incluse alcune vitamine,
potassio e grassi buoni come gli omega-3 rispetto a chi mangia nei fast food» spiega An, mostrando poi anche il rovescio della medaglia: «mangiare al ristorante significa spesso anche aumentare
in modo significativo il consumo di sale e colesterolo».
Dallo studio emerge infatti che, rispetto a quando si mangia a casa, al ristorante si consumano circa
58 grammi in più al giorno di colesterolo, che rappresentano il 20 per cento del totale di colesterolo raccomandato (300 mg al giorno). Con il fast food la situazione è un po' migliore e l'aumento si
ferma a 10,3 grammi. Ma il colesterolo non è l'unico pericolo per chi mangia fuori casa.
Aumentano anche le calorie introdotte (circa 200 kcal in più sia al fast food sia al ristorante), i grassi totali (circa 10 g) e quelli saturi (3,5 g al fast food e 2,5 g al ristorante). E il sale, già consumato
ben oltre i livelli raccomandati: «L'aumento del consumo di sodio è di 297,5 mg al fast food e 412
mg al ristorante» spiega An che di fronte a questi dati suggerisce che le campagne di informazione sulla salute a tavola si dovrebbero concentrare sui rischi legati al mangiare fuori casa in generale e non solo sui fast food.
I consigli per non rinunciare a una cena fuori
Sapere che mangiando fuori si rischia di aumentare il consumo di nutrienti non particolarmente sani
non significa certo dover rinunciare al piacere di una cena fuori. Come ricordano gli esperti, l'importante è saper scegliere i cibi giusti e seguire poche e semplici regole di buon senso.
Il primo passo per limitare i danni passa senza dubbio dalle porzioni: scegliere quelle più piccole
(o magari quelle dei menù per bambini) aiuta a tenere sotto controllo gli eccessi.
Ma, oltre alla quantità, bisogna fare attenzione anche alla qualità di ciò che si mette nel piatto.
Meglio allora scegliere un primo piatto - magari integrale - che non abbia un condimento troppo
grasso (fatto magari di panna o formaggio) e optare per un buon sugo di pomodoro fresco e verdure. Per il secondo è molto importante scegliere bene il tipo di carne dando la priorità alle carni
bianche e meno grasse, e alla loro cottura, preferendo per esempio quelle alla griglia ed evitando
di mangiare anche la pelle dell'animale. E ovviamente non dovrebbero mai mancare le verdure
(patate e patatine fritte non sono verdure!): via libera dunque a grandi insalate miste da condire
solo con poco olio di oliva e succo di limone.
«Oltre a essere ricche di preziose fibre, vitamine e minerali, queste insalate aumentano il senso di
sazietà e aiutano a ridurre le calorie totali» spiegano gli esperti.
Attenti ai "dettagli"
Spesso non ci si pensa, ma anche le bevande contribuiscono in modo importante al consumo totale di calorie. Ogni grammo di alcol per esempio apporta ben 7 kcal (in un grammo di carboidrati ce
ne sono 4) e una lattina di bevanda zuccherata può contenere anche l'equivalente di 10 cucchiaini di zucchero. Meglio optare allora per l'acqua o per bevande senza zuccheri aggiunti e se proprio
non si riesce a rinunciare all'alcol, si può scegliere un buon bicchiere di vino.
E per chiudere in bellezza non può mancare certo il dolce. In alternativa alle torte troppo ricche di
panna e grassi si può scegliere una macedonia o un dessert fatto di frutta, oppure una mousse preparata con yogurt magro e cioccolato fondente. E se qualcosa nel menù non è chiaro si può sempre chiedere al cameriere perché scegliere in modo consapevole è l'unica maniera per non rinunciare al piacere di mangiare fuori rimanendo in salute.
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Mangia meno zucchero

Gli zuccheri semplici si distinguono per monosaccaridi, come glucosio e fruttosio e i disaccaridi come saccarosio, maltosio e lattosio.
Sono carboidrati dal sapore dolce, solubili in
acqua, di facile digestione e generalmente di
rapido assorbimento.
Sono una buona fonte di energia tuttavia, a differenza dei carboidrati complessi quali pane,
pasta, riso, ecc., non forniscono valore nutrizionale oltre alle calorie (per questo sono anche
definite calorie vuote) perché non contengono
tutte quelle proteine, vitamine, minerali e fibre
come invece contengono i cereali, in particolare quelli integrali.
Gli zuccheri semplici, inoltre, possono avere un
impatto negativo sulla salute non solo per i diabetici, in cui è nota la presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, ma anche nella popolazione
generale perché possono causare un aumento della glicemia (uno dei fattori della sindrome metabolica) e l’aumento di peso. Imparare a riconoscere le fonti palesi o nascoste di zuccheri per sostituirle con scelte alimentari più sane, può aiutare pertanto nella prevenzione di tali patologie.
Tutti conosciamo lo zucchero bianco raffinato, quello di canna raffinato o grezzo, il fruttosio tratto
dalla frutta, alimenti che per quasi il 100% contengono solo calorie, mediamente 4 Kcal per grammo. Alcuni credono che il miele, lo sciroppo d’acero e i tanti sciroppi in commercio siano più “sani”
e meno calorici; non è del tutto vero, ciò dipende dal modo in cui la parte zuccherina è stata estratta ma naturalmente anche dalla quantità che se ne usa, dato il loro potere dolcificante.
Sembra banale, ma se sulla quantità di zucchero palese si può cercare di limitarsi, su quello nascosto è molto più difficile. La percezione del sapore dolce è soggettiva e si forma generalmente durante i primi anni di vita; se i bambini vengono abituati dalla mamma a cibi molto dolci, da grandi continueranno a cercare quel sapore “dolce” che conoscono.
Le industrie alimentari, d’altro canto, non aiutano; basti pensare alle notevoli quantità di zucchero,
sciroppo di glucosio, succo d’uva concentrato ecc. che che vengono utilizzate e che non sono visibili, e spesso neanche riconoscibili perché, per abitudine, li conosciamo con nomi diversi: ad esempio quanto zucchero c’è nella pasta che prendiamo al bar o nei nostri biscotti preferiti? E nel gelato? La quantità di zucchero che si consuma è tale da essere uno dei fattori che hanno determinato
l’aumento di malattie metaboliche non trasmissibili (NCD- Non Communicable Diseases), ovvero
malattie che non si contraggono con infezioni ma sono causate da stili di vita e alimentazione non
corretti o da abusi di vario genere e pertanto non prevenibili come ad esempio le cardiovascolari e
il diabete.
Allarme della OMS
Alcuni anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato le nuove Linee Guida
relative all’assunzione di zucchero che si propongono di raggiungere obiettivi importanti quali:
• Fermare la diffusione di diabete e obesità e ridurre del 25% il “peso” legato a nascite premature a
malattie non trasmissibili (NCD) entro il 2025 (“Global Action Plan for NCDs 2013-2020”)
• Aumentare la consapevolezza e le azioni per affrontare il problema dell’obesità in età pediatrica
(“WHO’s Commission on Ending Childhood Obesity”).
Le raccomandazioni che derivano dalle nuove linee guida dicono di ridurre l’assunzione giornaliera
di zuccheri al di sotto del 10% delle calorie totali introdotte in una giornata, sia negli adulti che nei
bambini.
Naturalmente quando parliamo di ridurre gli zuccheri gli zuccheri, non stiamo parlando di quelli presenti nella frutta fresca e nei vegetali o di quelli naturalmente presenti nel latte, bensì, di quelli
aggiunti ad alimenti e bevande, e di zuccheri naturalmente presenti in miele, sciroppi, succhi di frut-
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(continua dalla pagina precedente)
ta e concentrati di succhi di frutta. Detto ciò, se consideriamo come fabbisogno energetico giornaliero nell’uomo adulto in media 2600 Kcal e nella donna 2000 kcal, il consumo di zuccheri concesso non dovrebbe superare le 260 kcal/giorno nell’uomo e 200 kcal/giorno nelle donne.
Ogni grammo di zucchero apporta circa 4 kcal: ciò si tradurrebbe, in pratica, nel consumare al giorno un massimo di circa 65 grammi di zucchero per l’uomo e 50 grammi per la donna, salvo diverse indicazioni dietetiche.
Evidenze scientifiche hanno mostrato che i soggetti che assumono quantità inferiori di zuccheri
hanno un peso corporeo inferiore rispetto a chi ne consuma dosi maggiori, inoltre, la maggiore
assunzione si associa ad incremento ponderale sia negli adulti che nei bambini, ed in particolar
modo in questi ultimi, il rischio di sviluppare sovrappeso ed obesità in età scolare diventa molto probabile.
Non dimentichiamo poi che a giovare di questa riduzione non è solo il nostro fisico ma anche il
nostro sorriso; sono numerose le evidenze riguardanti lo sviluppo di carie dentali quando il consumo di zucchero è al di sopra del 10% dell’energia.
Ma il limite dettato dall’OMS è rispettato o superato?
In realtà varia da Paese a Paese ed è differente per fasce d’età, prendiamo ad esempio alcuni Paesi
europei: in Ungheria e Norvegia l’energia introdotta dagli adulti derivante da zucchero è il 7-8% di
quella totale mentre in Spagna e Regno Unito arriva al 16-17%. Nei bambini però l’assunzione è
veramente preoccupante si va dal 12% dell’energia in Danimarca, Slovenia e Svezia a quasi il 25%
in Portogallo.
In Italia i dati pubblicati da IDEFICS, uno studio finanziato dalla Comunità europea che ha indagato sui consumi di 2.000 bambini con età media di 6 anni, ha rilevato che la percentuale di energia
derivante dagli zuccheri, sia aggiunti che naturalmente presenti negli alimenti, raggiunge ben il 21%
dell’energia totale quotidiana. Il doppio delle linee guida OMS.
Come possiamo ridurre gli zuccheri
Ecco a cosa dobbiamo prestare attenzione:
• Allo zucchero “nascosto” in alimenti che molto spesso non vengono considerati “dolci” come alcune salse; 1 cucchiaio di ketchup contiene circa 4 grammi (circa 1 cucchiaino) di zuccheri. Le verdure in scatola spesso contengono zuccheri aggiunti, anche se ora, molti marchi propongono una versione che ne è priva. Tra gli yogurt privilegiare quelli non zuccherati o che non sono dolcificati con
purea o aromi di frutta
• Al consumo di bevande zuccherate e ai succhi di frutta. Una lattina di aranciata, cola o succo di
frutta contiene mediamente 40 Kcal per 10 cl (in una lattina da 33 cl ci sono 6 cucchiaini di zucchero, 30g circa) pertanto basterebbe da sola a far superare i limiti giornalieri OMS del 50%. Attenzione
soprattutto nei bambini perché troppo spesso queste bevande sono presenti nella loro alimentazione (anche durante i pasti principali), abitudine che si traduce in un forte fattore di rischio per l’obesità in età scolare.
• All’abitudine di aggiungere zucchero nelle bevande di uso quotidiano (es.: nel latte o nel caffè). Di
solito una bustina contiene circa 5 grammi di zucchero.
• Al consumo di “dolci”. Sarebbe meglio consumare raramente caramelle, torte, dolciumi, cioccolato, gelati. Concentrarsi sui dolci può essere l’obiettivo più importante per ridurre l’assunzione di zuccheri semplici aggiunti.
• Al consumo di bevande alcoliche e cocktail spesso contenenti sciroppi semplici, sciroppi aromatizzati, bibite o mix di succhi che possono essere serviti in bicchieri con il bordo zuccherato. Meglio
un bicchiere di vino o una bevanda alcolica miscelata con acqua o seltz insapore. Se vuoi prendere una bibita, scegline una dietetica ma dopo il primo bicchiere, bevi acqua o tè non zuccherato o
caffè normale.
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• Alle etichette e a come riconoscere gli zuccheri semplici dal nome. Leggi l’elenco degli ingredienti e cerca termini come fruttosio, glucosio, monosaccaridi, lattosio, maltosio e saccarosio. Gli zuccheri semplici possono anche essere presenti nello zucchero grezzo, di canna, di barbabietola, zucchero a velo, melassa, zucchero integrale, sciroppo d’acero, sciroppo di canna da zucchero, succo
di canna, zucchero invertito, sciroppo di malto e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, concentrato di mela o uva.

Curiosità Flash

Presso il MIT di Boston si sta mettendo a punto la realizzazione di
sonar sempre più evoluti. Già da
qualche anno sono stati costruiti
apparecchi che consentono di ”leggere” i fondali marini per un’area di
10 Km quadrati, aggiornando ogni
minuto le immagini che trasmettono. I sonar precedenti erano in
grado di esaminare un’area di soli
100 metri quadrati alla volta.

Nella città di Bujumbura, capitale del Burundi,
piccolo stato Africano, nel quale vivono circa
1500 ippopotami, rigorosamente protetti, non
è raro che diversi esemplari escano dal oro
habitat naturale e si spingano fino all’interno
dei quartieri urbani, per brucare tranquillamente l’erba dei parchi pubblici.

Le risultanze di un’indagine condotta da
ricercatori dell’Istituto Mario Negri e
dell’Università di Milano hanno confermato quanto già sostenuto da numerosi
scienziati e nutrizionisti, ovvero che il
consumo di cipolle (meglio se rosse) o
aglio rappresenta un valido strumento
per contrastare l’insorgere di patologie
tumorali.

Da qualche anno si è diffusa in
Giappone l’abitudine di noleggiare,
presso apposite agenzie, un robot
umanoide in grado di sbrigare con
efficienza parecchie faccende
domestiche: il costo è nettamente
inferiore a quello di una “collaboratrice familiare” in carne e ossa.
Inoltre, al robot non vanno, ovviamente, erogati contributi previdenziali.

Nel 2007, nel Museo della Scienza di
Londra venne installato, un ambiente
particolare, illuminato con un’intensità superiore alla normale illuminazione di un locale interno. Trascorrendovi
un breve periodo se ne usciva, a quanto risulta, rinfrancati e più energici.
Quest’originale soluzione fu ideata per
vedere se fosse possibile fronteggiare,
con la luce-terapia, l’aumento delle
sindromi depressive, che in quella città
assume livelli preoccupanti nei mesi
invernali, scarsi di luce.
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Eventi

Convegno “Alimentazione Mediterranea: Patrimonio dell’UNESCO”

interessnte

presenza dell’Associazione
Na.Sa.Ta. - “I Sapori del Mio Sud” nella
manifestazione TERRAMARE “1° Salone
dei sapori di Sicilia”, che si è svolto nello
storico Castello di Milazzo con uno scenariomozzafiato del Porto di Milazzo e sullo sfondo le Isole Eolie.
L’argomento del Covegno, inserito nella
manifestazoine ha riguardato:
“Alimentazione Mediterranea:
Patrimonio Culturale dell’UNESCO”.
Relatori: Prof. Luigi Pinci (biologo nutrizionista),
Prof. Giovanni Feminò (direttore della divisione
immunologica Euro Medica Center Università di
Firenze), Dr. Giuseppe Castorina (Presidente del
Sicilia Consorzio Agroalimentare SCA), Dr.
Domenico Saccà (Presidente Associazione
Na.Sa.Ta. - “I Sapori del Mio Sud”), Dr. Vanessa
Seffer (giornalista).
Una platea attenta ha apprezzato, il dibattito a volte
vivave e molto coinvolgente anche con interventi mirati da parte del pubblico presente.
Pillole di Saggezza
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