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Senza

passare per i fornelli le
verdure si possono cucinare in
mille modi.
Oltre ai classici (insalate e pinzimoni), preparate farcite con
creme vegetali oppure formaggi
in spiedini, marinate, frullate,
centrifugate.
Lavate l’insalata dopo averla
mondata, ma tagliatela solo in un
secondo tempo per non disperdere nell’acqua i preziosi minerali.
Per pulire carote,
barbabietole ed
altri vegetali con
la buccia non
togliete quest’ultima ma spazzolatela o raschiatela;
le sostanze nutritive contenute in
buona dose in
superficie verranno così mantenute.
Mentre per la carne e pesce per
consumarli al naturale è indispensabile sottoporli ad una
accurata marinatura.
L’aceto o il limone fanno in questo caso la parte del fuoco che
sterilizza carne e pesce e li
rende così a prova di tossinfezioni.
Il pesce va sfilettato con un coltellino ben affilato e messo a
macerare con aceto o limone per
almeno 12 ore.
Trascorso questo tempo si getta
il liquido e lo si sostituisce con

altro limone o aceto fresco,
aggiungendo erbe aromatiche,
aglio, peperoncino, prezzemolo
e altri sapori a piacere, e poi olio
extravergine d’oliva.
Stesso procedimento per la
carne che va preferibilmente
consumata in carpaccio o macinata.
Senza trascurare, soprattutto la
mattina, frullato di yogurt con
frutta, pane integrale con ricotta
fresca e pane
con olio e pomodoro che per
pranzo e cena
vanno benissimo, e poi olive,
formaggi
non
grassi, frutta fresca o secca.
A fuoco spento,
si evita la frittura tanto dannosa quanto gustosa, e se fatto per una settimana
c’è il rischio di perdere un paio di
chili per chi è sovrappeso, mentre per chi è in piena linea, c’è la
possibilità non solo di mantenerla, ma anche di tonificarla.
Se vogliamo ricordare la dieta
mediterranea, sono da escludere i dolci e gli alcolici, uniche
deroghe gelati alla frutta ed un
bicchiere di vino a pasto; le
bevande dolci e gassate sono
totalmente da eliminare.
Provate queste esperienza e
vedrete, che di tanto in tanto
avrete la voglie di rifarla !
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Dieta, i 7 migliori sostituti dello zucchero

Come fare a sostituire lo zucchero nella
nostra alimentazione, senza però dover rinunciare alla “dolcezza”?
Nella nostra dieta lo zucchero è praticamente
onnipresente, ed anche quando pensiamo di
avere di fronte alimenti che non ne contengono
(come quelli salati e confezionati ad esempio), ci
ritroviamo a constatare che, in realtà, ne contengono eccome!
Ma come fare ad evitare di consumare troppe
quantità di zucchero ogni giorno?
In primo luogo, è sempre importante leggere
attentamente le etichette degli ingredienti di ciò
che mangiamo. In secondo luogo, sarà senza dubbio utile trovare dei validi sostituti da usare al
posto dello zucchero.
Ecco quelli più conosciuti (molti dei quali potrete acquistarli nei negozi biologici o nei negozi on
line).
Miele, Sciroppo d’acero, Melassa, Stevia: ha un sapore simile a quello dello zucchero bianco, e
viene estratto da una pianta, Zucchero di cocco: viene estratto dai fiori della palma da cocco, ha un
sapore intenso e fruttato, ed è spesso preferito in forma granulare. Contiene diverse sostanze
nutrienti, tra cui ferro, zinco, calcio e potassio, Succo d’agave: ne basta una quantità minima per
dolcificare e Malto.
Dieta Mediterranea, dai colori benefici per la salute

Dieta Mediterranea efficace anche grazie ai suoi

colori. Secondo uno studio italiano, portato avanti
dal
Dipartimento
di
Scienze
agrarie
dell’Università di Pisa, alcuni dei benefici offerti
da questa salutare alimentazione deriverebbero
proprio da quelle sostanze che ne rendono alcuni
ingredienti così colorati.
Secondo quanto hanno affermato i due ricercatori e
autori dello studio, Lucia Guidi e Marco Landi, le
sostanze indicate come responsabili dei vivaci
colori della frutta e verdura tipiche della Dieta
Mediterranea risulterebbero essere gli antociani.
Come hanno spiegato la ricercatrice italiana:
“Gli antociani sono tra i pigmenti più diffusi nel
regno vegetale e molti alimenti tipici della Dieta
Mediterranea ne sono ricchi come ad esempio mirtilli, melanzane, pesche, arance, fichi, ciliegie e
olive, solo per citarne alcuni”.
Tra i loro meriti quello di ridurre i pericoli connessi ai radicali liberi, con una diminuzione del rischio
di malattie cronico-neurodegenerative. In testa ai prodotti naturali ricchi di antociani troviamo l’uva
nera con una presenza compresa tra gli 800 e i 900 milligrammi per ogni 100 grammi di frutto.
Seguono le ciliegie con 350-400 mg/100 gr., il ribes (80-420 mg) e le olive (55-430 mg). Spazio
anche al vino, con la sua quota di 24-35 mg/100 gr.:

2

“È stato calcolato che l’apporto pro capite di antociani attraverso la dieta può variare nei Paesi europei tra i 19,8 e 64,9 mg al giorno e che gli italiani sono tra i maggiori consumatori di queste molecole proprio in virtù della Dieta Mediterranea e dall’assunzione quotidiana di frutti come more, fragole o prugne e di ortaggi come melanzane e radicchio senza dimenticare il vino”.
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Prove tecniche di agricoltura nello Spazio

L’agricoltura potrebbe sbarcare sulla Luna e su Marte per

consentire agli astronauti di avere una fornitura continua di
verdura fresca.
Se ne parla da tempo e in particolare ne è parlato nei giorni
scorsi anche a Roma, in occasione del workshop
“Agrispazio, colonizzare Luna e Marte per nutrire la
Terra”.
All’appuntamento era presente anche l’Agenzia spaziale italiana che ha presentato il modello “ExoMars”, un progetto
per la coltivazione di verdure su Marte. L’evento è stato organizzato, nell’ambito degli incontri legati a Expo 2015, dalla
Regione Lazio, dell’Università di Tor Vergata e da Lazio
Innova.
Ma perché ostinarsi a coltivare le verdure nello Spazio? Uno
dei problemi che l’essere umano incontrerà durante l’esplorazione dello Spazio e la colonizzazione dei pianeti – non così lontana come ipotesi, con la Nasa
che mira a conquistare Marte entro il 2030 – è proprio quello dell’approvvigionamento di cibo.
L’obiettivo dell’autosufficienza alimentare è infatti prioritario per poter pianificare un programma
così ambizioso. Ma va anche detto che lo sviluppo di questa tecnologia potrebbe avere un utilizzo
non solo “spaziale”.
Una volta messa a punto, infatti, potrebbe essere applicata a particolari contesti ambientali sul
nostro stesso pianeta. “I sistemi sviluppati per questo tipo di colonizzazione”, spiegano dall’Agenzia
spaziale italiana: “potrebbero essere poi utilizzati sulla Terra per produrre cibo in condizioni estreme”.
I primi test verranno presto effettuati sulla Terra, simulando condizioni il più simili possibile a quelle presenti sugli altri pianeti. Due i programmi ai nastri d partenza: il primo si svolgerà alle Hawaii
con la partecipazione alla spedizione Hi-Seas di Cyprien Verseux, un dottorando del gruppo di
Daniela Billi, Astrobiologia e biologia molecolare di cianobatteri di ambienti estremi presso
l’Università Tor Vergata. Il secondo, chiamato Eden, è stato avviato il 21 luglio in Antartide presso
la base di ricerca tedesca vede la partecipazione di Giorgio Boscheri della Thales Alenia Space.
“La nuova frontiera dell’esplorazione spaziale”, ha dichiarato all’Ansa Salvatore Pignataro
dell’Agenzia spaziale italiana “è andare oltre l’orbita bassa e a questo scopo è fondamentale riuscire a creare una biosfera artificiale, utilizzando tecnologie biogenerative basate su alghe, funghi e
microrganismi in sistemi a ciclo chiuso”.
Ma va ricordato che fare agricoltura nello Spazio non vuol dire solo far crescere piante, ma anche
creare un terreno adatto a questo scopo. I test preliminari si stanno concentrando infatti anche sulla
coltivazione di cianobatteri su un substrato simile a quello che gli astronauti potranno trovare in
futuro su Marte.
“Le prime prove” ha riferito all’Ansa Daniela Billi: “dicono che è possibile. Sono infatti batteri molto
resistenti e, facendoli moltiplicare, si ottiene una biomassa che da un lato è in grado di modificare
l’atmosfera, arricchendola di ossigeno, e dall’altro di agire come un fertilizzante. In futuro sistemi
autosufficienti alimentati da questi batteri potrebbero essere autonomi, completamente svincolati
dall’intervento dell’uomo”.

Bere otto bicchieri d'acqua al giorno? Per il Nyt non serve

Bere otto bicchieri di acqua al giorno durante l'estate aiuta la nostra salute? E' solo "un mito duro

a morire".Parola del New York Times, che in un lungo articolo prova a smontare uno dei più frequenti luoghi comuni.
"Non e' vero. Non c'e alcun fondamento scientifico" dietro a uno dei consigli che nella stagione più
calda spopolano sui giornali, scrive il Times, sottolineando come bere quantità industriali di acqua
non aiuta necessariamente a combattere la disidratazione e gli effetti delle ondate di calore.
L'autore dell'articolo, docente alla scuola di medicina dell'Università dell'Indiana, spiega come e'
vero che servirebbero due litri e mezzo di acqua al giorno. Ma - aggiunge - la maggior parte di questa quantità di acqua e' già contenuta nel cibo che ingeriamo: dalla frutta alla verdura, dalla birra ai
succhi, dal te' al caffè. Dubbi anche sugli effetti benefici per la salute: anche qui - sottolinea il Nyt
- non esistono prove scientifiche che le persone che bevono di più stiano meglio.
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Bere birra per prevenire il Morbo di Parkinson

Sapevate che bere birra può aiutare a prevenire alcune malattie degenerative? Secondo una recente ricerca scientifica, infatti, la birra è un ottimo rimedio nella
lotta contro il Parkinson.
Il merito è tutto del luppolo o meglio di una molecola in
esso contenuta, lo xantumolo. La sostanza, secondo gli
scienziati, sarebbe in grado di proteggere le cellule
cerebrali da danni ossidativi.
Maggiore è la quantità di luppolo, maggiori sono i benefici. Sono dunque consigliate le birre amare più ricche
di xantumolo, che al pari delle bionde, rosse e scure,
devono essere comunque bevute con moderazione per
non gravare sul fegato.
Ma che cos’è esattamente lo xantumolo? Si tratta di un
polifenolo presente nelle ghiandole resinose della pianta del luppolo, una molecola appartenente alla famiglia
dei flavonoidi prenilati. Della stessa famiglia fa parte
anche il resveratrolo contenuto nel vino rosso che,
secondo uno studio condotto dalla Johns Hopkins University su volontari italiani, non avrebbe
invece le proprietà antitumorali che per anni gli sono state attribuite. Lo xantumolo è presente in
maggiore quantità nelle birre a più alto contenuto di luppolo, quelle per intenderci più chiare, amare
e schiumose. Si tratta di una molecola in grado di attivare il fattore di trascrizione Nrf2 nelle cellule neuronali e la sua presenza può per questo motivo essere considerata un fattore importante
nella prevenzione delle malattie neurodegenerative.Le malattie neurodegenerative sopraggiungono, come noto, anche a causa di danni ossidativi delle cellule neuronali. Ecco perché proteggerle
serve a rallentare e prevenire l’insorgenza di tali patologie.
Il luppolo, controparte amara dei malti, è un ingrediente essenziale della bevanda insieme a oli
essenziali, acidi come luppolina, umulone e lupulone e altri polifenoli. Può dunque dare una mano
a proteggere il cervello e lottare contro le malattie neurodegenerative. Le sue proprietà terapeutiche in parte erano già note, ma le indagini, come quella cinese, le hanno definitivamente confermate.
Il composto ricavato dallo xantumolo è stato testato su cellule cerebrali umane, scoprendo così che
potrebbe proteggere i neuroni e potenzialmente aiutare a rallentare lo sviluppo di malattie neurologiche. Già in precedenza un’altra indagine condotta dalla Sapporo Medical University, aveva evidenziato i benefici di un moderato consumo di birra, ma solo rispetto alle patologie stagionali. In
quel caso era stato infatti individuato un altro componente dagli effetti benefici: l’umulone.Bere
birra, quindi, ma sempre con moderazione, fa solo bene!Lo stesso non si può dire, invece, del vino
rosso, altrettanto ricco di antiossidanti, certo, ma non ugualmente efficace per il benessere dell'organismo. Trattandosi di alcolici, però, vi invitiamo sempre a farne un consumo consapevole e a non
esagerare!
Celiachia, una pillola per tollerare il glutine?

Celiachia, ovvero il disturbo alimentare più diffuso al mondo. Che costringe chi ne soffre a segui-
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re, vita natural durante, un’alimentazione rigorosamente priva di glutine. E per cui, purtroppo, non
esiste attualmente alcuna terapia. Ma, forse, s’inizia a intravedere una fioca luce in fondo al tunnel. Hoon Sunwoo, professore di farmacologia alla University of Alberta, ha trascorso gli ultimi
dieci anni della sua vita, come racconta PopSci, lavorando su una pillola “che consentisse al suo
amico celiaco di poter bere una birra senza sentirsi male”.
A quanto pare, Sunwoo è riuscito a ottenere qualche risultato, sebbene sottolinei che “non si tratta di una terapia, ma solo di un modo per migliorare la qualità di vita dei pazienti”. Ecco come funziona: quando una persona che soffre di celiachia prende la pillola, degli anticorpi ricavati dal tuorlo d’uovo ricoprono completamente il glutine, facendo sì che questo passi nell’intestino tenue senza
stimolare i recettori intestinali sensibili alla sostanza. La pillola, spiega Sunwoo, deve essere assunta cinque minuti prima di mangiare, e funziona per un massimo di due ore, “durante le quali la persona può bere birra o mangiare pizza senza problemi”.
Secondo alcuni report preliminari, la pillola potrebbe essere commercializzata tra due o tre anni.
Per ora, i trial clinici di fase uno, condotti due mesi fa in Canada, ne hanno dimostrato la sicurezza (cioè che il farmaco non ha effetti collaterali dannosi). Adesso, bisognerà mostrarne l’efficacia.
Staremo a vedere.
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Una super mappa di tutti i microbi intestinali

Una super-mappa dei batteri dell’intestino per curare chi è affetto da patologie gastrointestinali e

metaboliche. Il Bambino Gesù mette a disposizione un nuovo test diagnostico avanzato, sviluppato dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, per l’analisi globale del più forte
modulatore del genoma umano, il microbiota.
Si tratta di trilioni di microrganismi localizzati nell’intestino, dal peso di quasi 1,5 kg, strettamente
integrati con lo stato di salute o di malattia individuale. Agiscono, infatti, come barriera contro i patogeni, regolano l’assorbimento dei nutrienti, la produzione dell’energia e lo sviluppo del sistema
immunitario. Queste funzioni si definiscono fin dalla nascita e sono fortemente condizionate dal tipo
di allattamento, materno o artificiale, che riceve il bambino e, successivamente, dall’alimentazione
e dagli stili di vita. Ogni cambiamento dell’equilibrio della popolazione batterica intestinale influisce
significativamente sull’andamento di molte malattie, compresa l‘obesità, gli stati allergici, le malattie e le sindromi infiammatorie intestinali, le patologie metaboliche.
Il nuovo test diagnostico del microbiota sviluppato all’Ospedale Bambino Gesù fornisce una fotografia dell’intero ecosistema intestinale: da cosa è composto, come funziona, come si modifica,
come si altera. Frutto della combinazione del sequenziamento genomico di seconda generazione
(Next Generation Sequencing) con tecnologie di spettrometria di massa avanzate, il test disegna
una mappa genetica completa delle specie di batteri che compongono il microbiota, insieme ad una
mappa biochimica, ovvero un quadro complessivo di come questi batteri interagiscono tra di loro e
come si modificano in rapporto allo stato di salute o di malattia. Una mole di informazioni indispensabili per riequilibrare la popolazione dei microbi intestinali attraverso l’ottimizzazione della dieta,
la somministrazione di probiotici, fino al trapianto di microbiota, quando necessario. La dieta, in particolare quella mediterranea, ha un ruolo fondamentale nella modulazione del microbiota e per questo motivo può essere considerata a tutti gli effetti una “terapia” (ciboterapia).
Il Bambino Gesù è il primo Ospedale in Europa a mettere a disposizione un servizio diagnostico
basato sulla costruzione di profili che integrano molte centinaia di migliaia di segnali prodotti dal
test. Questa mappatura della popolazione batterica intestinale può essere richiesta – sia per i bambini che per gli adulti – dai medici di base o dai centri clinici di riferimento per le patologie associate alle alterazioni della flora batterica intestinale.
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Olio, pane, vino e agrumi: Sicilia protagonista all’Expo 2015

Olio, pane, vino e agrumi. Sono
i quattro simboli della dieta mediterranea, dal 2010 patrimonio
immateriale culturale dell’umanità e per questo tutelata
dall’Unesco, scelti dall’assessorato regionale dell’Agricoltura,
dello sviluppo rurale e della
pesca, per la due giorni di anteprima milanese del Cluster BioMediterraneo di Expo 2015.
Gli spazi dell’Expo Gate, porta
virtuale dell’esposizione al via il
primo maggio, si sono trasformati in un villaggio dedicato alla cultura agronomica e alimentare del Mediterraneo sin dalla colazione - servita a grandi e piccini - a
base di pane di grano duro e olio extra vergine di olia, miele e marmellate e succhi di frutta, frutta
secca e, dulcis in fundo, arance rosse Igp e di Ribera dop, mandarino tardivo di Ciaculli, limone di
Siracusa Igp, interdonato Igp e dell’Etna, ovvero gli agrumi di Sicilia che tutti c’invidiano.
«Il cluster Bio-mediterraneo si pone come cerniera tra l’Europa e il Mediterraneo per costruire e
promuovere un modello virtuoso di relazione tra le istituzioni, imprese e ricerca scientifica per lo
sviluppo e la realizzazione di un grande progetto di mercato mediterraneo del cibo», ha spiegato
Dario Cartabellotta, responsabile unico del cluster Bio-mediterraneo e, quindi, per l’occasione
padrone di casa per i commissari e rappresentanti degli altri Paesi mediterranei aderenti al cluster:
Grecia, Libano, Egitto, Tunisia, Algeria, Malta, Albania, Serbia, Montenegro e San Marino che si
scopre condividere con Catania il culto di Sant’Agata, compatrona della Repubblica.
«Il progetto del cluster Bio-Mediterraneo – ha spiegato il direttore generale della Divisione partecipanti di Expo 2015 – è fondato sulla volontà comune di Expo Milano, dei partecipanti e della
Regione Siciliana di raccontare al mondo quel mosaico di tradizioni, arti, saperi, innovazioni e risorse alimentari tipiche dell’area mediterranea. Sarà un viaggio unico dalla cima del monte Titano alle
terre dei Balcani, dalle coste greche e del Medio Oriente fino al Nord Africa, passando per Malta e
dalla Sicilia».
Un viaggio cominciato, di fatto ieri, all’Expo Gate con il weekend dedicato a salute, bellezza e armonia. Se durante i sei mesi dell’Esposizione saranno ospitati, tra gli altri, produttori di vino, personaggi dell’arte, sportivi, velisti, scienziati, archeologi e storici del Mediterraneo, in questo weekend
gli appuntamenti si sono focalizzati sugli show cooking con focus sui piatti tipici, sugli aperitivi culturali con degustazioni di vini e prodotti tipici. Tra questi il cioccolato di Modica in abbinamento con
i passiti di Pantelleria, promosso dal comune di Modica e dal Consorzio di tutela del cioccolato artigianale di Modica, che ha avuto come partner il cluster Cacao e cioccolato, di cui Eurochocolate è
partner ufficiale.
La torta Delizia a base di pan di Spagna coperto da un intreccio di paste di mandorle, con la quale
Dario Cartabellotta e i Paesi partner hanno suggellato l’inizio del weekend all’Expo Gate è stata
realizzata «con mandorla pizzuta di Avola, miele di sulla di ape nera sicula e confettura di agrumi
siciliani», come racconta il pasticcere Nicola Fiasconaro. Il pane offerto, invece, è quello di tumminia di Leontinoi del panificio Parisi di Carlentini, gli agrumi e le spremute di Oranfrizer e del Distretto
agrumi di Sicilia, il cous cous di Marilù Terrasi.
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Alle eccellenze siciliane si sono affiancate quelle preparate dallo chef libanese Ibrahim Douybes e
dal collega egiziano Nabil, il miele serbo e un dolce tutto particolare che diventerà il simbolo del
cluster: la cassata mediterranea che sposa la tradizione siciliana con la cultura araba. A sostituire
arance, zucca e mandarini canditi, nella guarnizione del dolce a base di ricotta che nasce in Sicilia
intorno all’anno 1000 ci sono i datteri della Tunisia. «Una contaminazione – spiegano – studiata per
l’occasione in omaggio alla sponda del Nord Africa del Mediterraneo».
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(continua dalla pagina precedente)
Nessuna rivisitazione, invece, per lo zibibbo, vino liquoroso che si ottiene dalle uve caratteristiche
dell’agricoltura pantesca. La pratica della coltivazione dei vitigni ad alberello, dallo scorso 26
novembre tutelata dall’Unesco, è stata celebrata ieri pomeriggio dal sindaco di Pantelleria
Salvatore Gabriele attraverso un collegamento in streaming direttamente dall’isola.
Oggi, invece, è stato il turno di vino, agrumi e olivo con il presidente del Distretto degli agrumi di
Sicilia Federica Argentati, il vice presidente di Assovini Sicilia Mariangela Cambria e il presidente
del Consorzio olio di oliva extra vergine Igp di Sicilia Maurizio Lunetta. «Ci sono più di 50 varietà
di specie in Sicilia – spiega quest’ultimo –. Accanto alle più diffuse come Nocellara del Belice,
Biancolilla, Tonda iblea, Nocellara etnea, Ogliarola e Cerasuola, ne esistono moltissime altre che
pongono la Sicilia ai vertici mondiali per diversità varietale». Per questo il riconoscimento della protezione transitoria del ministero delle Politiche agricole all’olio extravergine di oliva rispondente ai
requisiti del disciplinare di produzione dell’Igp Sicilia «rappresenta una vera rivoluzione per i produttori e una garanzia per i consumatori con il brand Sicilia riconosciuto a livello internazionale».
All’Expo Gate una selezione di questi oli è stata abbinata alla lenticchia di Ustica elaborata in deliziose preparazioni dagli chef siciliani Natale Giunta e Peppe Giuffré, e dal tunisino Wafik Belaid.
La chiusura della due giorni, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, non poteva che toccare a un incontro sul ruolo della donna nella cultura mediterranea con le madrine del
cluster – dalle vigneron Gaetana Jacono, Mariangela Cambria, Lilly Fazio, Margherita Longo,
Natalia Ravidà per finire alla miss Italia 2014 Clarissa Marchese - e capitanate dall’assessore alle
attività produttive Linda Vancheri.

Acqua, Ue pensa a etichetta anti-spreco

Etichette energetiche per evitare lo spreco di acqua. E' quanto, secondo fonti comunitarie, stareb-

be pensando di introdurre Bruxelles nell'ambito del pacchetto economia circolare.
"Rubinetti e docce taglia-consumi idrici riducono molto i costi dell'acqua e del riscaldamento e si
ripagano velocemente tramite bollette più magre", dichiara Jack Hunter di European
Environmental Bureau, l'associazione che riunisce 140 organizzazioni ambientaliste europee.
Dopo il successo riscosso con televisori e frigoriferi, sembra che la Commissione europea intenda promuovere un'etichetta energetica per aiutare i consumatori a scegliere i prodotti migliori
anche sul fronte del risparmio idrico.
Una misura che dovrebbe trovare posto nell'ambito del pacchetto Economia circolare, e in particolare nella direttiva ecodesign, volta a promuovere una politica per i prodotti tale da aumentare il
ciclo di vita previsto e la progettazione ecocompatibile, tramite un "ambizioso programma di lavoro". Il testo dovrebbe includere un riesame della legislazione sulla progettazione ecocompatibile
entro la fine del 2016, al fine di estenderne l'ambito di applicazione e comprendere tutti i principali gruppi di prodotti presenti su mercato.
Il risparmio stimato a livello europeo con nuove misure salva-acqua nell'ambito della direttiva ecodesign si stima possa portare a benefici fino a 1,2 miliardi di euro l'anno, considerando una media
di consumo pro capite in Europa fra i 100 e i 200 litri al giorno. Di questi, solo il 10-15% è l'oro blu
impiegato per bere e cucinare, il 25%-30% è quello utilizzato per i servizi igienici, il 30% per lavatrici e lavastoviglie e il 30% per l'igiene personale.
In Italia "usiamo circa 152 metri cubi per abitante, superiore a molti Paesi come Spagna (126), Gran
Bretagna (113) e Germania (62)" riferisce Davide Sabbadin di Legambiente, secondo cui la maglia
nera tocca alla Lombardia e in particolare "a Monza (248 metri cubi), Lodi (234 metri cubi) e Milano
(228 metri cubi)".
A livello nazionale, da anni si parla di 'reti colabrodo', che perdono circa un terzo di oro blu già nelle
condutture. Quel che manca poi per fare il punto della situazione, secondo l'esperto di
Legambiente, è un bilancio aggiornato sui consumi dei vari settori (industria, agricoltura, servizi,
uso domestico, ecc.). "L'Italia non fa un 'bilancio idrico' dal 1999, in compenso secondo l'Istat c'è
stato un incremento dei consumi del 2,6% da allora al 2011: sarebbe utile aggiornare i dati per capire dove e come rendere il sistema più efficiente", conclude Sabbadin.
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Cibi piccanti, consumo regolare riduce mortalità

Secondo un nuovo studio scientifico, consumare in

maniera regolare e con una certa frequenza cibi piccanti è risultato associato ad una riduzione della mortalità complessiva.
Lo studio è stato condotto da un gruppo internazionale di ricercatori presso l’Accademia Cinese di
Scienze Mediche, analizzando dati provenienti da
quasi 500mila persone. La ricerca è stata pubblicata
sul British Medical Journal (BMJ).

Gli autori del paper sottolineano che si tratta di uno
studio osservazionale e che dunque non possono
essere tratte conclusioni, a partire dal risultato, sulle
cause e sugli effetti; inoltre “sono necessarie ulteriori
ricerche per verificare i risultati”, si legge nello studio,
ricerche che possano anche portare ad un “aggiornamento delle raccomandazioni in materia di alimentazione e allo sviluppo di cibi funzionali”, dichiarano gli autori.
Già studi scientifici precedenti hanno messo in luce alcune come il consumo di spezie e cibi piccanti possa avere effetti benefici per la salute, grazie alle proprietà antiossidanti, antiobesità, antiinfiammatorie e anticancro di alcuni componenti all'interno delle spezie.
In particolare, sono spesso presenti ‘ingredienti bioattivi’, come la capsaicina (molecola responsabile di gran parte del sapore piccante dei peperoncini), spiegano gli autori dello studio: in particolare tra le spezie considerate, il peperoncino fresco è più ricco di capsaicina, vitamina C e altre
sostanze nutritive. Tuttavia, i ricercatori mettono in guardia dall’effettuare un collegamento di questi componenti con la riduzione del rischio di morte.
In un editoriale di accompagnamento, inoltre, Nita Forouhi dell'Università di Cambridge dichiara
che è troppo presto per dire se la gente possa trarre vantaggio dal consumo regolare di cibo piccante per migliorare la salute, e sottolinea la necessità ulteriori ricerche per verificare se l’associazione emersa dallo studio (cibi piccanti – mortalità) è il risultato diretto dell’assunzione di tali cibi
oppure sia collegata ad altri fattori dietetici o allo stile di vita. È importante inoltre sottolineare che
la ricerca in questione ha messo a fuoco in maniera specifica il potenziale legame tra alimenti piccanti e mortalità complessiva e non il legame col rischio di determinate patologie o semplicemente
con condizioni di salute per le quali l’assunzione di cibi piccanti e spezie deve essere considerata
in maniera differente.
In ogni caso, limitatamente allo studio odierno sul BMJ, “il consumo abituale di alimenti piccanti è
risultato inversamente associato con la mortalità complessiva e con la mortalità dovuta ad alcune
cause specifiche, indipendentemente da altri fattori di rischio di morte”, si legge nelle conclusioni
del paper, ma “sono necessarie ulteriori ricerche per verificare i risultati”, si legge sempre nello studio. In questa indagine, i ricercatori hanno esaminato il consumo giornaliero di cibi piccanti in relazione alla mortalità, in particolare rispetto al rischio totale di decesso e alle singole cause a cui esso
è dovuto.
Allo studio prospettico hanno preso parte 487.375 persone di età compresa tra i 30 e i 79 anni, provenienti dalla China Kadoorie Biobank. I partecipanti sono stati seguiti tra il 2004-2008 rispetto a
morbilità e mortalità. Dallo studio sono stati esclusi individui con storia di cancro, malattie cardiache e infarto.
Nelle conclusioni dello studio si legge che “il consumo abituale di alimenti piccanti è risultato inversamente associato con la mortalità complessiva e con la mortalità dovuta ad alcune cause specifiche, indipendentemente da altri fattori di rischio di morte”.
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Tutti i partecipanti hanno risposto ad un questionario sulla loro salute generale, alcuni parametri fisici, e il consumo di cibi piccanti, carne rossa, verdure e alcol, nonché sull’età, lo stato familiare, il
livello di educazione e l’abitudine a svolgere attività fisica. Durante un periodo medio di 7,2 anni si
sono registrati 20.224 decessi.
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In particolare, dall'analisi dei dati emerge che i partecipanti che consumavano cibi piccanti una o
due volte a settimana hanno presentato una riduzione della mortalità del 10% (hazard ratio* del
90%) rispetto a chi li consumava meno di una volta a settimana; inoltre i partecipanti che assumevano tali alimenti da 3 a 5 volte a settimana e anche 6 o 7 volte a settimana hanno fatto registrare
una riduzione della mortalità pari al 14% (hazard ratio** pari all’86%) sempre rispetto a chi li assumeva meno di una volta a settimana. In pratica, in base ai risultati dello studio, consumare alimenti piccanti una o più volte a settimana è risultato associato ad una riduzione del rischio generale di
decesso, sia negli uomini che nelle donne, con una riduzione maggiore in chi non consumava alcol.
Inoltre, l’assunzione frequente di tali cibi è risultata associata ad un minor rischio di decesso per
cancro, ischemia cardiaca e malattie respiratorie, una riduzione del rischio maggiormente evidente nelle donne rispetto agli uomini. I cibi piccanti più frequentemente inseriti nella dieta dei partecipanti sono stati i peperoncini freschi e secchi; inoltre chi consumava peperoncini freschi mostrava
una maggiore riduzione del rischio di decesso per le malattie citate.

Lo zenzero, ottimo contro il mal di mare

Lo zenzero è una spezia che l’uomo utilizza da migliaia di anni e che, oltre a insaporire con il suo
gusto particolare i nostri cibi, ha proprietà salutari per il nostro organismo. «Dal punto di vista alimentare – precisa Sabrina Oggionni, dietista di Humanitas Gavazzeni – dello zenzero noi consumiamo la sua radice, il rizoma. Da sempre però in Oriente lo zenzero è utilizzato anche come rimedio per numerosi disturbi, ed è per questo che negli ultimi anni è stato studiato per le sue possibili
capacità antinfiammatorie e antiossidanti. Contiene un centinaio di composti e tra questi ci sono i
gingeroli, che sono quelli che conferiscono allo zenzero il suo caratteristico gusto pungente. La concentrazione dei diversi composti varia a seconda del Paese di origine, del tipo di conservazione e
dal fatto che lo zenzero sia fresco oppure essiccato».
Lo zenzero attenua nausea e senso di vomito
Le applicazioni terapeutiche dello zenzero sono molteplici. Accanto alle caratteristiche azioni
antiossidanti, che crescono all’aumentare della dose assunta, e antinfiammatorie che sembrano
essere dimostrate assumendo una dose minima giornaliera di 1 grammo di zenzero, di recente
sono stati studiati altri effetti, come sottolinea la dietista: «Effetti ipolipemizzanti, antiaggreganti,
antiipertensivo e antitumorali che devono essere ancora studiati in modo approfondito. Ma l’impiego più caratteristico dello zenzero è di sicuro quello che serve ad attenuare diverse forme di nausea e vomito, come quelle provocate, nello specifico, dal mal di mare. Proprio per questo sembra
che in passato i marinai ne consumassero grandi quantità. Ma anche quelle tipiche degli stati di
gravidanza, dove agisce senza peraltro sviluppare effetti collaterali».
Una spezia che fa bene al nostro organismo, dunque. Che ha oltretutto la capacità di adattarsi a
molti alimenti: «Lo zenzero può essere aggiunto a minestre, zuppe, risotti e paste ed è ottimo se
abbinato al pesce – conclude Oggionni –. Non è una novità, poi, che sia un ingrediente (a volte fondamentale) di molti dolci, come i biscotti o il pane speziato tipico dei Paesi del nord Europa. Può
essere, infine, utilizzato nella preparazione di bevande o tisane: sia aggiungendo un pezzo di radice fresca all’acqua bollente, sia grattugiando nell’acqua la stessa radice essiccata».
Gli insospettabili che fanno bene alla salute: le lumache

Tra gli alimenti che fanno bene alla salute e non lo sapevamo ci sono anche le lumache. Un bel

piatto di lumache è un toccasana per la salute.
A molti fanno ribrezzo eppure le lumache, non solo quelle di mare ma anche quelle di terra, farebbero molto bene alla salute. Questo alimento, anche se in un primo momento può sembrare viscido e poco invitante, è ricco di sostanze nutritive e ha pochi grassi e zuccheri.
Tra i nutrienti che fanno bene al nostro organismo, le lumache contengono fosforo, magnesio e
potassio, sali minerali preziosi per la nostra salute. Inoltre sono ricche di proteine magre. Nelle
lumache si trovano importanti quantità di triptofano, un amminoacido importante che aiuta il sonno
e stimola la produzione di serotonina nel cervello, un neurotrasmettitore che regola l’umore, il
sonno, appunto, e l’appetito. Buoni livelli di serotonina tengono lontana la depressione. Mangiare
lumache potrebbe essere dunque un valido antidepressivo!
Ricordiamo poi che in Francia il consumo di lumache, escargots in francese, è molto apprezzato.
Questo alimento viene considerato un’autentica prelibatezza, anche quei lumaconi di terra che a
noi possono apparire disgustosi, ed è alla base di molti tra i piatti più ricercati della cucina francese.
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I rischi del consumo eccessivo di birra

I consumatori medi di birra possono dormire sonni tranquilli. Diverso invece il caso di chi supera il

litro giornaliero. Senza considerare i problemi epatici derivanti dal consumo di alcol, oltre il litro al
dì il livello di micotossine è nettamente superiore alla soglia consentita dal Comitato Scientifico
dell’Alimentazione Umana (organizzazione a supporto scientifico della Commissione Europea).
Lo suggerisce uno studio, pubblicati su Food Chemistry e condotto dai ricercatori dell’Università
di Valencia in collaborazione con scienziati italiani del Consorzio Interuniversitario INBB e
dell’Università di Napoli Federico II, che ha analizzato 154 marche di birra presenti sul mercato
europeo.
In Europa si consumano mediamente 0,19 litri al giorno di birra, equivalenti a 70,1 kg di birra l’anno. Tra gli Stati Membri, l’Irlanda batterebbe tutti con 142,8 kg l’anno, seguita dai 136,6 della
Repubblica Ceca e dai 107 dell’Austria. Dati medi che possono però nascondere anche consumi
maggiori di quanto riportato. Con tutti i rischi derivanti da un consumo eccessivo.
Nel loro studio, i ricercatori hanno prestato attenzione agli eventuali rischi per la salute derivanti dall’assunzione di micotossine (come il deossinivalenolo e la HT-2) prodotte da funghi del genere
Fusarium, presenti anche nella frutta secca. Generalmente il rischio di assumere troppe di queste
tossine attraverso la birra è basso, ma diventa considerevole se si consumano alimenti che li contengono in quantità eccessive. Per esempio un litro di birra contiene circa 30 µg/L delle due tossine, una quantità non trascurabile, come spiega Houda Berrada dell’Università di Valencia, coautore dello studio: “Considerando solo il consumo pari a un litro al giorno delle marche di birra che
hanno mostrato i più alti livelli di contaminazione, l’assunzione della micotossina deossinivalenolo
sarebbe pari al 60% della quota massima consentita“. Ha spiegato Houda Berrada, coautore dello
studio: “Prima di avere problemi legati alla tossicità delle micotossine, ne subentrano altri, come ad
esempio patologie del fegato».

Mozzarella di bufala: poco lattosio e antiossidante, ok per la salute
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La mozzarella di bufala fa bene alla salute. Poco sale, un ridotto contenuto di
lattosio e le sue proprietà antiossidanti rendono uno dei prodotti più apprezzati del Made in Italy un alimento ideale da un punto di vista nutrizionale. A sostenerlo sono tre ricerche presentate dal Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana Dop.
Dai risultati degli studi è emerso in particolare che la mozzarella di bufala presenta un limitato contenuto di sale, ma non solo. Le ricerche hanno confermato quanto i membri del consorzio sostengono da tempo, ovvero che la mozzarella spesso può presentare un contenuto di lattosio addirittura inferiore a quello di prodotti “ad alta
digeribilità”. Infine, le proprietà antiossidanti del formaggio campano: durante la digestione si sviluppano dei peptidi in grado di contrastare i radicali liberi e rigenerare la mucosa dell’intestino.
Sono indicazioni valide? La mozzarella di bufala è un prodotto facilmente digeribile?
«La digeribilità della mozzarella, sia di bufala che vaccina, è strettamente legata al processo produttivo della stessa e alla qualità del latte utilizzato. Serve latte di alta qualità con un ottimo contenuto proteico e lipidico, che non subisca alterazioni dovute al lungo trasporto e che venga lavorato
solo con fermenti lattici vivi: ecco il “segreto” per produrre una mozzarella digeribile», risponde la
dottoressa Manuela Pastore dietista di Humanitas.
Qual è il profilo nutrizionale della mozzarella di bufala?
«La Mozzarella di Bufala Campana è innanzitutto fonte di proteine ad elevato valore biologico, pari
a 16, 5 g per 100 g di prodotto, a cui è associato anche un moderato apporto di grassi, 20 g. Il lattosio presente è molto basso, pari a 0,3%, contenuto che comunque non gli permette di affermare
di essere lactose free. Fornisce poi un modesto apporto di calcio e fosforo oltre a vitamine sia idrosolubili come B1, B2, B6 e niacina che liposolubili come la vitamina E. Infine vanta di un basso contenuto di sodio rispetto alla mozzarella vaccina e ad altre tipologie di formaggio».
Un piatto molto apprezzato in estate è la “caprese”: mozzarella, pomodoro, basilico, olio extravergine d’oliva. A cos’altro possiamo accompagnare questo alimento per avere un pasto equilibrato e
completo?
«Un consiglio è sempre quello di abbinare alla mozzarella delle verdure di stagione: oltre ai pomodori, anche melanzane e zucchine. Il potassio contenuto negli ortaggi infatti contrasta il sodio presente nella mozzarella, purché ridotto nel caso di quella di bufala. Questo prodotto tipico del nostro
Paese può essere usato come ingrediente di numerosi piatti della tradizione: con una parmigiana
light si può unire il gusto della mozzarella all’effetto antiossidante della passata di pomodoro e delle
melanzane grigliate o al forno», conclude la dottoressa.
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Andar per funghi... tra scienza, credenze e realtà

(parte 1)

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.
“E’ ancora vivo in me il ricordo dei racconti cui mia madre era solita ricorrere per attirare la mia
attenzione quando, come si è soliti fare con i bambini, era necessario farmi stare tranquillo per il
pasto o per lasciarmi addormentare ascoltando la sua calda voce. Ella andava a ritroso nel tempo,
ricercando, tra i suoi ricordi, piacevoli esperienze che la riportavano indietro sino al periodo dei suoi
anni verdi quando, ancora fanciulla, era solita accompagnarsi ai suoi coetanei nei boschi che circondano l’abitato di Tusa, piccolo centro montano del messinese nella catena dei monti Nebrodi,
unitamente a Nicoletta, Giuseppina, Santina, improvvisandosi “funciari” (cercatori di funghi),
sapientemente guidati nella ricerca da “zu Cicciu” (zio Ciccio – Francesco), “esperto locale” nel
riconoscimento delle varie specie e profondo conoscitore – solo in maniera empirica, purtroppo delle abitudini di questi simpatici abitanti dei boschi. Costui, “micologo improvvisato”, si lasciava
andare a tante dissertazioni che allora, come ancor oggi succede, venivano tramandate da generazione in generazione senza avere alcun supporto scientifico, nate dalle molte superstizioni legate alla mancanza di conoscenze scientifiche sul “Regno dei Fungi”.
Oggi, fortunatamente, approfonditi studi di natura scientifica consentono di sfatare le innumerevoli
leggende concepite sin dagli albori della civiltà e partorite dalla fantasia
e dalle superstizioni legate alla mancanza di conoscenze specifiche in
materia micologica.
Le numerose credenze che, ancora oggi, purtroppo, popolano il “Regno
dei Fungi”, nascono in tempi assai remoti e, in tanti casi, oltre che delle
superstizioni, furono frutto delle deduzioni e degli studi – ancora primordiali - condotti e portati a termine da illustri uomini di cultura del passato i quali, in ogni caso, hanno contribuito a spianare la strada agli studi
successivi.

Fomes fomentarius

I funghi conosciuti fin dai tempi preistorici, come scientificamente provato dal ritrovamento di vari
fossili che hanno consentito la loro datazione addirittura a oltre 100 milioni di anni fa, sono stati cibo
per l’uomo preistorico che imparò a proprie spese che tra di questi esistono anche specie velenose, imparando, tra l’altro, come utilizzarli per migliorare la propria condotta di vita. Numerosi ritrovamenti hanno consentito di stabilire che diversi funghi venivano utilizzati per necessità quotidiane: il Fomes fomentarius, essiccato, veniva usato come esca per accendere il fuoco. Il ritrovamento nel 1991, sulle alpi trentine, della mummia di “Otzi”, “l’uomo del Similaun”, - vissuto certamente
tra il 3.350 e il 3.150 a. C.-, nel cui corredo furono ritrovati resti di un fungo identificato come Fomes
fomentarius, unitamente a schegge di selce, è stato una ulteriore conferma sull’utilizzo di questo
fungo.
I greci ed i romani ne facevano largo uso. Apicio, celebre gastronomo dell’impero romano lasciò,
nella sua opera “De re culinaria”, ampia testimonianza sul modo in cui dovevano essere preparati per una migliore degustazione.
L’intrinseca natura del fungo, la sua origine sconosciuta, il suo misterioso apparire, la mancanza di una pianta che lo sostiene, la sua velenosità, le varie forme di crescita (spesso in cerchi, forma di nascita
che si riteneva essere conseguente ad incontri notturni tra streghe e
demoni – da cui il nome “Cerchio delle Streghe”), hanno favorito il
nascere di superstizioni e di false credenze. Il fungo veniva considerato come qualcosa di diabolico e, probabilmente, stregoni e fattucchiere utilizzavano a proprio uso e consumo le superstizioni della
Cerchio delle Streghe
gente. Tra l’altro, conoscendo la natura mortale di alcune specie ne
facevano uso per liberarsi di personaggi scomodi anche su commissione; vedi, ad esempio, la
morte dell’imperatore romano Augusto voluta dalla moglie Agrippina per consentire al figlio Nerone
di accedere al trono imperiale, commissionata, appunto, ad una fattucchiera che la provocò con un
lauto pranzo a base di funghi con aggiunta della mortale Amanita phalloides.
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Nel corso dei secoli numerosi studiosi si avvicinarono al “Regno dei Funghi”, traendo le prime
deduzioni che, anche se inizialmente incerte e confuse, unitamente a poche valide deduzioni,
hanno contribuito, passo dopo passo, alla nascita della moderna micologia.
Aristotele (Stagira –Macedonia- 384–322 a. C.) poche le sue considerazioni micologiche: I funghi sono essenze vegetali imperfette che crescono dalla
fermentazione degli umori della terra o delle piante.
Teofrasto (Ereso -Isola di Lesbo- 370-286 a. C.), discepolo di Aristotele fu il
primo a dedicarsi allo studio dei funghi ed a trarne le prime definizioni: “piante imperfette, prive di radici, di foglie, di fiori, di frutti”.
Pedacio Dioscoride (Anazarbe -Cilicia- 40-90 circa); ha studiato i funghi e la Amanita phalloides
loro tossicità consigliando, in caso di avvelenamento, la somministrazione di un composto di sterco di pollo, miele ed aceto.
Claudio Galeno (Pergamo 129–200) individua, attraverso i suoi studi, tre generi di funghi: Ovoli,
Porcini e Mykés (questi ultimi, a cappello e gambo, ritenuti tossici). Si addentra nello studio delle
intossicazioni e conferma l’utilizzo della terapia a base di sterco di pollo.
Plinio il Vecchio (Como 23-79) Si occupò, in maniera approfondita, di scienze naturali, lasciando,
nell’opera “Historia naturalis”, in 37 libri, tutto il sapere dell’epoca in materia botanica. Individua con
esattezza un fungo a lamelle e verruche (attuale Amanita muscaria), deducendo, in maniera incontrovertibile, l’origine delle verruche stesse che “altro non sono che i residui del velo”.
I funghi, secondo Plinio:
• organismi vegetali imperfetti, senza radici, senza fiori, senza frutti;
• velenosi quelli terricoli, commestibili quelli legnosi;
• velenosi quelli di latifoglia, commestibili quelli di aghifoglia;
• velenosi quelli che cambiano colore al taglio, commestibili quelli immutabili
al taglio e quelli di colore bianco;
• elevato potere assorbente delle sostanze tossiche per vicinanza a ferri
arrugginiti, panni sporchi, tane di serpenti;
Amanita muscaria
• utilizzo di sterco di pollo con aceto e miele per la cura delle intossicazioni;
• cottura in vasellame d’argento o di giada per eliminare le sostanze tossiche.
Le sue teorie resistono fino a tutto il 1700 ed i numerosi naturalisti susseguitisi nel corso dei secoli le hanno pienamente confermate.
Non vogliamo continuare con un “trattato” di storia della micologia, ritenendo che quanto sopra
riportato sia sufficiente per dedurre che numerose false credenze sui funghi siano nate proprio dai
primi studi in materia di micologia e rafforzate, nel corso dei secoli, dalle innumerevoli superstizioni che si sono aggiunte alle fuorvianti deduzioni dei “pionieri” della micologia.
Bibliografia essenziale:
G. Lazzari – “Storia della Micologia Italiana” – Ed. Saturnia 1973
G. Bellato - “Storia della Micologia Italiana”
ISPRA – AMB – CSM – “Storia della micologia italiana e primo contributo alla nomenclatura corretta dei funghi”.
E. Marra, D. Macchioni – “Il consumo in sicurezza dei funghi” - Regione Calabria – Confederazione Micologica
Calabrese
Riferimenti siti web:
http://www.micologiamessinese.altervista.org/
http://www.amint.it/
http://www.appuntidimicologia.com/
Foto:
archivio mico-fotografico del Micologo Franco Mondello

**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:

“Centro di Cultura Micologica”
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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
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

Crostata salata con ricotta e zucchine
Ingredienti per una tortiera di 28 cm
di diametro
-

200 gr.di Farina 00
100 gr. di Burro freddo
70 gr. di Acqua fredda
0,5 gr. di Sale

per la farcitura
- 500 gr. di Ricotta vaccina
- 300 gr. di Zucchine
- 125 gr. di Prosciutto cotto in una fetta
spessa
- 100 gr. di Mozzarella
- 1 Uovo medio
- 15 gr. di Olio di oliva extravergine
- 2 gr. di Sale
- 1 gr. di Pepe nero macinato
per imburrare la teglia
- 15 gr. di Burro
- 15 gr. di Farina tipo 00
Preparazione
Per preparare la crostata salata con ricotta e
zucchine cominciate dalla pasta brisé: in un
mixer versate la farina ed il burro freddissimo da
frigorifero, aggiungete poi un pizzico di sale e
frullate fino ad ottenere un composto sabbioso.
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preparazioni, poi rivestite la superficie con carta
forno e adagiate all’interno dei legumi secchi o
di ceramica, e lasciate cuocere alla cieca in
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.
Intanto occupatevi della farcitura, quindi tagliate
a cubetti il prosciutto cotto e fate lo stesso con la
mozzarella.

In un recipiente versate la ricotta e lavoratela
con un uovo, se vi accorgete che il composto è
troppo asciutto aggiungete anche 1 cucchiaio di
latte per stemperare, poi aggiungete i cubetti di
prosciutto e mozzarella e aggiustate di sale e
Trasferite la sabbiatura su un piano di lavoro e pepe.
versate dell’acqua fredda al centro.
Lavorate velocemente l'impasto fino ad ottenere Dopo aver ben mescolato, versate il composto
un panetto liscio ed omogeneo.
sulla brisé precotta e livellate accuratamente
È importante non lavorare per troppo tempo, aiutandovi con una spatola, poi rimettete la crogiusto il necessario affinché farina, burro ed stata in forno per altri 20-25 minuti ancora a
acqua si amalgamino tra loro, dopodiché coprite 180°.
il panetto di pasta brisé con della pellicola tra- Intanto che la vostra crostata salata è in forno
sparente e lasciate riposare in frigorifero per lavate le zucchine, asciugatele e privatele delle
almeno 40 minuti prima di utilizzarla.
due estremità, dopodiché tagliate a rondelle di
circa mezzo centimetro e cospargete con un
Trascorso il tempo, imburrate una teglia da 28 goccio d’olio extravergine d’oliva in questo modo
cm di diametro, versate della farina all’interno e durante la cottura resteranno più belle da vedefatela aderire per bene su tutta la superficie eli- re e non si attaccheranno sul fondo della griglia,
minando l’eccesso.
sulla quale andrete a cuocere le rondelle per
pochissimi minuti rigirando non appena la base
Riprendete il panetto e tiratelo aiutandovi con un sarà leggermente rigata; a fine cottura aggiustamattarello su una spianatoia leggermente infari- te di sale le zucchine grigliate.
nata, fino ad ottenere una sfoglia sottile sufficientemente ampia per coprire tutta la teglia, Quando la crostata salata sarà cotta estraetela
dopodiché arrotolatela delicatamente sul matta- dal forno e disponete subito le fettine di zucchirello in questo modo sarà più semplice sollevar- ne grigliate leggermente sovrapposte, partendo
la e adagiatele sulla teglia.
dall'esterno e continuando verso il centro in
modo da coprire completamente la superficie e
Fate combaciare per bene l’impasto all’interno non appena avrete decorato la vostra crostata
della teglia dopodiché schiacciate la superficie salata con ricotta e zucchine sarete pronti per
con il mattarello così da eliminare l’eccesso che gustarla ancora ben calda!
potrete successivamente riutilizzare per altre
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Cosa succede quando bevi un energy drink

La Red Bull è ormai una bevanda fondamentale per chi deve stare per lunghe ore concentrato. Studenti universitari, lavoratori notturni e
anche molti atleti ricorrono al famoso energy
drink per tenersi svegli e attenti.
Ma cosa c'è dentro ad una Red Bull? E soprattutto, che effetti produce sul corpo di chi la
assume? Ha risposto a queste domande una
infografica pubblicata su personalise.co.uk e
analizzata dal Daily Mail.
Ecco i punti dell'infografica, che spiegano minuto dopo minuto le fasi di assunzione del nostro
organismo delle sostanze presenti nella Red
Bull:
1. Dopo 10 minuti: Dopo aver consumato un
energy drink ci vogliono circa dieci minuti perché la caffeina entri in circolo. Il battito cardiaco
si velocizza e la pressione aumenta.
2. 15-45 minuti dopo: È il momento in cui il livello di caffeina nel vostro sangue è più alto.
Appena lo stimolante inizia ad avere effetto vi sentite più vigili, assistendo a miglioramento della
vostra capacità di concentrazione e della vostra prontezza.
3. 30-50 minuti dopo: L'assorbimento della caffeina è concluso, il vostro fegato reagisce assorbendo più zuccheri dal sangue.
4. Un'ora dopo: Il vostro corpo subisce un crollo del livello degli zuccheri e soffre le conseguenze
della fine dell'effetto della caffeina. Iniziate a sentirvi stanchi e ad aver meno energia a disposizione.
5. 5-6 ore dopo: È il giro di boa della permanenza nel vostro corpo della caffeina: ci vogliono cioè
5-6 ore per ridurre il livello di caffeina contenuta nel sangue del 50%. Le donne che assumono la
pillola anticoncezionale hanno bisogno del doppio del tempo perché il loro corpo smaltisca la stessa quantità di caffeina.
6. 12 ore dopo: È il tempo di cui necessita la maggior parte delle persone per smaltire interamente la caffeina contenuta nel sangue. Il tempo necessario per completare questo processo è legato
a molti fattori, tra cui l'età e l'attività svolta.
7. 12-24 ore dopo: Essendo la caffeina una droga, chi la assume regolarmente può accusare sintomi di crisi d'astinenza 12-24 ore dopo l'ultima dose, come ad esempio mal di testa, irritabilità e
costipazione.
8. 7-12 giorni dopo: Gli studi hanno dimostrato che questo è il momento in cui il vostro corpo si abitua ai livelli di caffeina regolarmente assunti. Questo significa che vi state abituando a questi dosaggi e che proverete effetti meno intensi all'assunzione della prossima dose.
Ma non sono solo questi i problemi. Dietro gli effetti miracolosi delle energy drink, infatti, ci sarebbero alcuni rischi per i consumatori. Secondo Stuart Farrimond, un ricercatore alimentare intervistato dal Daily Mail, assumere caffeina attraverso queste bevande è assolutamente sbagliato. Il
motivo è quello della presenza allarmante di grandi quantità di zuccheri.
Non solo. Perché a preoccupare lo studioso è anche l'acidità di queste bevande. La Red Bull, ad
esempio, ha un pH di 3.3, lo stesso - per intenderci - che ha l'aceto. Il tutto sembra essere una combinazione perfetta - ha aggiunto l'esperto - per corrodere lo smalto dei denti, causando carie e problemi anche più seri.
Rischi, dunque, cui bisogna aggiungere la possibilità che gli energy drink come la Red Bull ci rendano meno capaci di pensare in maniera creativa. E chi deve rimanere sveglio la notte si prenda
un bel caffè, ma con moderazione.
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Expo 2015, soluzioni innovative per nutrizione

Riportiamo in queste nostre pagine una interessante
intervista rilasciata a Tribuna economica, da Dietmar
Schmitz, commissario generale del padiglione
tedesco a Expo Milano 2015.
La Germania prende sul serio il tema di Expo 2015 e
mira a dare un contributo credibile al dibattito sulla
sicurezza alimentare globale. Come paladino della
tutela ambientale e della svolta in campo energetico, il
paese si fa portavoce di un diverso modo di pensare e
mira a creare consapevolezza circa le forze della natura, fonti essenziali della nostra alimentazione, che in
futuro dovranno essere protette meglio e utilizzate con
maggiore intelligenza.
Il centro del progetto non è dato solo da una politica
ambientale forte e dalla presenza di imprese innovative, ma anche dall'impegno della società civile. Il padiglione propone ai visitatori di Expo 2015 uno sguardo su nuove soluzioni tedesche volte a garantire l’alimentazione del futuro e li invita a partecipare attivamente in prima persona. In quest’occasione, la Germania interpreta l’agricoltura come settore economico moderno e forte, ma anche come
elemento del suo tipico panorama culturale.
Il padiglione trasmette ai visitatori un’immagine della Germania aperta, simpatica e spiritosa, realizzando appieno il proprio motto: “Fields of Ideas”.
Tribuna economica ha intervistato Dietmar Schmitz, commissario generale del padiglione tedesco,
ministero federale dell’Economia e dell’Energia:
Commissario Schmitz, che importanza ha l’Expo per le relazioni internazionali e nello specifico per
le relazioni italo-tedesche?
Le esposizioni universali offrono ai partecipanti e ai visitatori un’occasione straordinaria per incontrarsi in un luogo particolare e confrontarsi su innovazioni e tematiche internazionali di attualità. Nel
caso dell’Expo 2015 il tema è quello della nutrizione, un tema che interessa il mondo intero. All’Expo
2015 di Milano la Germania si presenta anche ai visitatori italiani mostrando un’immagine di sé finora poco nota: sorprendente, spiritosa e cosmopolita.
Germania e Italia sono inoltre legate da rapporti culturali ed economici molto stretti. Vi sono ad
esempio circa 40 associazioni culturali italo-tedesche. Nel 2013 lo scambio commerciale bilaterale
ammontava a circa 101 miliardi di euro. Gli investimenti diretti in entrambe le direzioni si aggirano
su importi miliardari a due cifre. I grandi eventi come le esposizioni universali intensificano ulteriormente queste relazioni.
Il tema dell’Expo in che modo può incidere sul futuro?
L’Expo Milano 2015 affronta la sfida globale di garantire la nutrizione di 9 miliardi di persone entro il
2050 e invita la comunità internazionale a presentare idee e proposte di soluzione per questa fondamentale sfida del futuro. Per avere generi alimentari sufficienti, di qualità e prodotti in modo sostenibile sono necessarie soluzioni orientate al futuro. L’esposizione universale coniuga al tema della
nutrizione tecnologie e innovazioni nonché la cultura e la tradizione.
Il padiglione tedesco “Fields of Ideas” assume una chiara posizione in merito al tema della garanzia
della nutrizione a livello mondiale. L’esposizione del padiglione trasmette ai visitatori il valore della
natura come base della nutrizione. Nei settori Acqua, Suolo, Clima e Biodiversità i visitatori si rendono conto della loro importanza per la nostra alimentazione. In seguito i visitatori entrano nel
mondo del consumo e della produzione. Qui scoprono la grande quantità e varietà degli alimenti provenienti dalla Germania nonché la loro produzione. Ma vedono anche il rovescio della medaglia del
consumo. Vengono affrontate tra l’altro alcune questioni: che importanza hanno gli alimenti nel
mondo? Come vengono prodotti? E anche: che cosa vogliamo mangiare in futuro? Che cosa ci
aspettiamo dalla produzione alimentare? Nelle singole stazioni del padiglione tedesco vengono
complessivamente presentate oltre 100 iniziative e progetti realizzati in Germania.
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Expo è anche business. Che effetti ha la partecipazione a quest’evento dell’industria privata per un
paese come la Germania?
Come nazione economica molto forte in termini di esportazioni e attiva a livello internazionale, la
Germania partecipa a tutte le esposizioni universali organizzate su iniziativa del Bureau International
des Expositions (BIE). Il responsabile della partecipazione tedesca all’Expo è il ministero
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(continua dalla pagine precedente)
dell’Economia e dell’Energia.
Un’esposizione universale oggi non
dev’essere una classica mostra delle performance delle nazioni partecipanti,
bensì deve esortare i partecipanti e i visitatori a confrontarsi su tematiche di attualità. Questo è l’obiettivo che si pongono
l’Expo 2015 a Milano e il padiglione tedesco. Il padiglione tedesco, diversamente
da altri contributi all’Expo, non è sostenuto da sponsor, poiché il suo budget è
costituito da fondi del bilancio federale.
Ne deriva il vantaggio di poter agire autonomamente nella realizzazione del padiglione tedesco, senza dover dipendere
da possibili interessi economici privati.
Al padiglione tedesco partecipano imprese private come partner del Gruppo di
lavoro ARGE, che arricchiscono i “Fields
of Ideas” con il loro contributo sotto forma
di know-how, materiale e impegno personale. Grazie a questo contributo è stato
possibile in alcuni punti realizzare sia l’esposizione che l’architettura con una
qualità ancora maggiore. Ad esempio con
la predisposizione di box per la ricerca
all’interno del percorso espositivo, i partner del padiglione tedesco attivi nel campo offrono ai visitatori uno sguardo in progetti di ricerca attualmente in corso in Germania sul tema dell’alimentazione
sostenibile. Una rete di partner del mondo scientifico ed economico ha inoltre concorso allo sviluppo e all’installazione nel padiglione tedesco della tecnologia fotovoltaica e consente così di toccare
con mano le innovazioni tedesche anche all’Expo.
La Germania peraltro non concepisce l’Expo come un evento “B2B”, bensì si rivolge a un ampio pubblico.
Che cosa si aspetta la Germania dall’Expo?
Un’Expo non comporta un “return on investment” diretto e misurabile. Essa serve piuttosto a presentare idee e proposte di soluzioni innovative. La partecipazione è pertanto anche sempre un investimento nel futuro! Alle esposizioni universali oggi possiamo mostrare come potrà essere il mondo
domani nell’ottica del rispettivo tema dell’Expo. Esse offrono un’opportunità di incontro tra tante persone e le loro culture. Questa chance va colta!
All’Expo 2015 di Milano la Germania si presenta come un paesaggio vivace e fecondo, ricco di idee
e proposte di soluzione. In primo piano non ci sono soltanto progetti e iniziative politici, economici e
scientifici orientati al futuro, ma anche il grande impegno della società civile. Con molti esempi sorprendenti e il suo motto “Be active”, il padiglione desidera invogliare ad agire in prima persona e a
dare un proprio contributo. A tal fine esorta in svariati modi i visitatori a partecipare.
Quale sarà l’utilizzo del padiglione tedesco ovvero delle sue componenti al termine dell’Expo?
Il leitmotiv nella realizzazione della partecipazione tedesca era un’azione a basso impatto sulle risorse. Pertanto nel padiglione tedesco è molto elevata la percentuale di materiali edili riciclabili e materie prime rigenerabili. Il legname proveniente dai boschi del nostro paese ha fornito ad esempio il
materiale edile di maggiore effetto ottico. Del resto quasi un terzo del territorio tedesco è occupato
da foreste, nel Land Assia la quota è addirittura di circa il 42%. Sostenibile in questo contesto significa anche che il Ppdiglione è una costruzione temporanea che al termine dell’Expo verrà smantellata.
Il padiglione tedesco non si trasformerà in un relitto abbandonato com’è avvenuto per alcune altre
costruzioni, ad esempio dopo le olimpiadi o i campionati mondiali. È molto più sensato trasportare
idee e stimolare le persone a un nuovo modo di pensare. E se con quest’esposizione riusciamo ad
ottenere, ad esempio, che i visitatori in futuro preferiscano comprare frutta e verdura regionali, perché comprendono che ogni chilometro in meno nella catena logistica è un vantaggio, conseguiamo
maggiori risultati che con l’attuazione di un costoso progetto di reimpiego.
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I Consigli della Nonna!

Melanzane speziate

Per ottenere una frittura leggera: mettere vicino alla padella dove si frigge
anche una pentola con dell'acqua a
bollire. Non appena le cotolette, o le
patate, o le melanzane (o qualsiasi altra
cosa si desideri friggere), sono pronte
(già fritte), si devono immergere per un
secondo nell'acqua che bolle. Tutto l'olio rimane nella pentola e la frittura
non perderà la propria croccantezza,
ma sarà eliminato l'olio in eccesso che
la appesantisce.

Inizia col lavare e spuntare 1 kg di melanzane;
sbucciale e taglia la polpa a cubetti. Lessale in
abbondante acqua aromatizzata con sale e 5
spicchi di aglio spellato (le melanzane devono
diventare morbide ma non disfarsi). Incidi il fondo
di 1 kg di pomodori, scottali appena in acqua bollente, scolali, spellali, e taglia la polpa a dadini.
Sgocciola bene le melanzane con il mestolo forato e ponile su fogli di carta assorbente a scolare
(tamponale se necessario).Trasferiscile in una
padella grande antiaderente. Aggiungi i pomodori
a dadini e 2 cucchiai di olio, mescola e cuoci sulla
fiamma medio-bassa per circa 15 minuti. Durante
la cottura, se necessario, schiaccia appena le
verdure con la forchetta per fare evaporare l'acqua di vegetazione.
Mescola bene il tutto, poi aggiungete ½ cucchiaino di harissa, 1 cucchiaino di cumino, 2 cucchiai
di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio e 2 cucchiai di succo di limone. Mescola ancora e prosegui la cottura per altri 5 minuti. Servi le melanzane speziate tiepide o fredde.
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Una giornata di lavoro intenso o
degli eventi stressanti vi hanno
lasciato un fastidioso mal di testa?
Invece di ricorrere alla solita pastiglia, provate ad annusare un bicchiere colmo di aceto, nel quale
avrete fatto sciogliere un abbondante pizzico di sale grosso, riuscirete a
sconfiggere l'emicrania e a ripartire
in quarta.

Per separare i rossi d'uovo dai bianchi mettere un imbuto rovesciato in
un bicchiere e buttarci l'uovo dentro,
i bianchi finiranno nel bicchiere e i
rossi resteranno nell'imbuto.

Le banane nella macedonia sono
buone, ma brutte a vedersi perchè
anneriscono, per evitare questo
inconveniente prima di sbucciarle
passarle sotto l'acqua bollente.
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Caldo africano: avete provato a dormire su un futon?

Caldo africano ormai alle spalle? Non proprio. Con l’arrivo del mese di

settembre tornano anche afa e alta pressione. Dopo un periodo di tregua, è tornato il gran caldo che ci farà compagnia sicuramente per qualche altro periodo. È ormai chiaro che questa è l’estate più calda dal
2003. Anzi, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha certificato che l’Italia non raggiungeva queste temperature da
trent’anni.
Ma dal caldo ci si può difendere, nei limiti del possibile, seguendo i consigli che i medici non si stancano mai di ripetere.
Il momento peggiore è forse la sera, quando finalmente si vuol dormire ma il caldo non fa chiudere occhio. Se non si fa in tempo per questa seconda parte della stagione, per la prossima estate si
può pensare a un futon, il tipico letto giapponese: «Provare a dormire il più in basso possibile non
è una cattiva idea. L’aria calda infatti tende a salire. E chi soffre per le “gambe gonfie” può metterle su un cuscino per favorire la circolazione», dice il dottor Antonio Voza, responsabile del Pronto
Soccorso – EAS dell’IRCCS Humanitas Research Hospital.
Prima dormire, contro il caldo è meglio un pediluvio o una doccia ghiacciata?
«Un pediluvio può aiutare – risponde – ma io dico sempre che è meglio una doccia tiepida: l’effetto rinfrescante sarà più duraturo».
C’è chi suggerisce, strano ma vero, di mangiare un po’ piccante per favorire la sudorazione. È un
antico rimedio di Paesi come il Messico dove la colonnina di mercurio schizza su: «È vero che il
peperoncino stimola la vasodilatazione e aiuta a dissipare il calore, ma fa anche aumentare la temperatura corporea. La sudorazione è una reazione spontanea dell’organismo per la termoregolazione, non serve accelerare questo processo. Il consiglio anti-caldo che si dà sempre è quello di mangiare leggero».
Per evitare cali di pressione invece, un po’ di sale in più fa bene? «Se non si stanno prendendo farmaci per l’ipotensione, un pizzico di sale in più può andar bene», dice lo specialista.
Contro il caldo meglio una fetta d’anguria che un cono gelato
Un consiglio per l’alimentazione? «Meglio bevande non troppo fredde. Il gelato va bene ma se lo si
mangia dopo aver giocato mezz’ora sotto il sole a picco in spiaggia ha un effetto ridotto, anzi c’è il
rischio di andare incontro a una congestione».
In definitiva meglio una fetta d’anguria o un cono gelato? «Meglio un frutto: acqua, vitamine e sali
minerali: rinfresca, idrata e reintegra», conclude il dottor Voza.

Expo 2015, Ministero Salute: sale iodato fa bene

Lo iodio è un alimento definito un toccasana per la salute. E non è vero che basta respirare l'aria

di mare per assorbirlo: anzi, la quantità che si assume così è praticamente trascurabile.
Sono solo due dei luoghi comuni sfatati durante un incontro organizzato a Expo 2015 dal
Ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di assumere la giusta
quantità di iodio, indispensabile per il nostro benessere, e sul come evitare le patologie causate
dalla sua carenza grazie ad un prezioso alleato: il sale iodato.
Il Ministero è impegnato da anni per le politiche sanitarie di 'iodoprofilassi'. L'incontro, replicato
anche al Vivaio Scuole di Expo a misura dei più giovani, è stato curato dalla dottoressa Antonella
Olivieri, dell'Istituto Superiore della Sanità. E' servito anche per spiegare che lo iodio "è essenziale per il corretto funzionamento della tiroide: la sua carenza causa gozzo e anche gravi disordini neuro-cognitivi.
Una dieta equilibrata con 2 porzioni di pesce a settimana, latte tutti i giorni, e un po' di formaggio,
garantisce solo il 50% del fabbisogno giornaliero di iodio", che per un adolescente o un adulto è
pari a circa 150 microgrammi al giorno. Durante la gravidanza e l'allattamento il fabbisogno aumenta, e diventa indispensabile anche per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del feto. Per questo "è necessario che l'assunzione quotidiana di iodio con l'alimentazione venga integrata. L'utilizzo
di sale iodato consente di coprire il fabbisogno giornaliero fornendo 30 microgrammi di iodio per
grammo di sale. Purtroppo continua a non essere utilizzato da una rilevante percentuale della
nostra popolazione, anche a causa di alcuni timori e preconcetti".
Riguardo al consumo di sale in genere, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda non
più di 3-5 grammi al giorno per non aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.
19
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Scopriamo in cucina il Palombo: calorie, valori nutrizionali e qualità

Il

palombo, il cui nome scientifico è Mustelus
mustelus, è uno squalo non pericoloso per l’uomo. È un pesce predatore che si nutre di aringhe e crostacei.
Dal punto di vista morfologico è un pesce di
dimensioni medio-grandi: l’esemplare adulto
può raggiungere una lunghezza di 160-170 centimetri e il peso di 13-15 kg, di colore grigio uniforme sulla parte dorsale e bianco sul ventre.
Il palombo vive nell’Oceano Atlantico orientale, dal largo della Francia fino al Sudafrica e nel
Mar Mediterraneo. È uno dei pesci che più
spesso, soprattutto in passato, è stato oggetto
di frodi: non di rado gli organismi di controllo
hanno trovato filetti di smeriglio venduti al posto
di palombo.
Ha da molti anni conquistato un ruolo nell’alimentazione umana: è comune trovarlo sui banchi dei mercati e dei supermercati della grande
distribuzione. Di solito, il palombo viene venduto già spellato e in tranci: le sue carni sono prive
di spine, compatte e dal sapore deciso ma gradevole.
Caratteristiche nutrizionali
Le carni del palombo sono perlopiù ricche di proteine: una porzione da 100 g di questo pesce ne
apporta 16 g. È un pesce magro, contiene solo l’1.2% di grassi, e infatti un filetto da 100 g apporta solo 80 kcal.
Il palombo è anche una fonte di colesterolo, 70 mg ogni 100 g di pesce. L’apporto è da cosiderarsi del tutto limitato anche perché un individuo adulto sano dovrebbe assumere con la dieta circa
300 mg di colesterolo al giorno. Una porzione di palombo apporta solo il 23% della quantità massima giornaliera consigliata.
È una ricca fonte di sali minerali, soprattutto ferro, potassio, calcio e fosforo e di vitamine come la
B1 o tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 o niacina, vitamina A e vitamina D.
Secondo il modello della dieta mediterranea, una porzione di pesce andrebbe servita in 3-4 pasti
alla settimana come principale fonte proteica. Il palombo è un pesce facile da cucinare e l’assenza di spine lo rende adatto anche alle ricette destinate ai bambini e agli anziani.
Cuocere al cartoccio per conservare i valori nutrizionali
I tranci di palombo possono essere facilmente cotti al forno in cartoccio: questa cottura è alla portata di tutti perché è facile e veloce, inoltre assicura la buona conservazione delle caratteristiche
nutrizionali e organolettiche del pesce.
La ricetta per 4 persone:
• 400 g di palombo in tranci;
• 2 scalogni o cipolle bianche tagliate in fettine sottili;
• 2 rametti di rosmarino;
• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva.
Preriscaldate il forno a 200°C. Nel frattempo preparate un foglio di carta da forno abbastanza
ampio da contenere i tranci di palombo e poterlo richiudere a cartoccio.
Spennellate la carta da forno con un po’ di olio, distribuitevi sulla superficie la cipolla, quindi adagiate le fette di palombo. Condite con un l’olio extravergine di oliva, unite il rosmarino e chiudete il
cartoccio arrotolando bene i bordi. Cuocete in forno caldo per circa 30 minuti.

20

La ricetta è un secondo piatto: per servirla in un pasto sano ed equilibrato andrà accompagnata da
un primo, come ad esempio una porzione di pasta condita con pomodoro fresco, basilico, un po’ di
olio a crudo e una abbondante porzione di verdura fresca di stagione. Un pasto equilibrato deve
sempre apportare la giusta quota di carboidrati, grassi, proteine e fibre alimentari.
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La scienza del barbecue

Chissà

in quante occasioni avete preparato il
barbecue, soprattutto in questo periodo: vi siete
chiesti qualche volta perché la carne è rossa e
poi quando si cucina sulla griglia diventa scura?
E ancora, se è meglio la cottura su una griglia alimentata a gas o sulla brace di legna?
Se lo avete fatto e non avete ancora trovato la
risposta, o siete semplicemente curiosi, un video
realizzato dall’American Chemical Society
(Acs) spiega perché.
A dare il colore rosso alla carne non è il sangue,
come in molti potrebbero credere, ma una proteina, la mioglobina, parente stretto dell’emoglobina
che trasporta l’ossigeno nel sangue. Proprio
come quest’ultima, la mioglobina lega l’ossigeno
servendosi di un atomo di ferro: si tratta però di
un legame reversibile perché quando l’ossigeno
viene richiesto dal muscolo la mioglobina lo libera. Il suo colore è porpora ma quando si lega
all’ossigeno si trasforma in ossimioglobina e
assume un colore rosso brillante. Quando però il ferro si ossida la mioglobina si trasforma in metmioglobina che ha un colore grigio/marrone. Il colore della carne quindi dipende dalla quantità di
mioglobina e di metmioglobina:in presenza di ossigeno è rosso brillante, in carenza di ossigeno e
in presenza di calore la mioglobina si trasforma in metmioglobina non più capace di legare l’ossigeno.
Quando si cuoce, oltre alla mioglobina, si modifica anche un’altra proteina, la miosina, costituente
delle fibre muscolari. In che modo? Aumentando la temperatura le proteine cambiano, oltre che nel
colore, anche nela struttura: si distendono e, se la temperatura aumenta ancora, diventano tutt’uno, coagulando. Così facendo diffondono diversamente la luce e la carne può sembrare più o meno
rossa. A far la differenza è la temperatura di cottura: a 50°C la miosina comincia a coagulare e, nonostante la mioglobina a questa temperatura non subisca cambiamenti, la carne si modifica nell’aspetto e anche nel colore. È quel che si dice al sangue: l’acqua che separava le proteine una dall’altra viene strizzata fuori. A 55°C la miosina è completamente coagulata, la carne è rosso chiaro e
succosa, a 60°C comincia a modificarsi anche la mioglobina, diventa grigio/bruno, l’acqua è ancora presente ma i succhi all’esterno sono minori. A 65°C le proteine coagulate non trattengono più i
succhi, il colore della carne è rosa tendente al grigio/marroncino. Quando si raggiungono i 70°C la
carne è priva di acqua, la mioglobina è tutta coagulata, il colore è grigio/marrone. A 75°C la carne
è asciutta e immangiabile. Un buon termometro è quel che ci vorrebbe.
Ma non è solo questo determina il colore e il sapore della carne alla griglia. A intervenire è anche
un’altra reazione: quella degli zuccheri contenuti con gli aminoacidi, i costituenti delle proteine,
durante la cottura (reazione di Maillard). Le temperature necessarie ad avviare la reazione sono
comprese tra 140°C e 180°C, e sulla brace si raggiungono. Non tutte le carni contengono però zuccheri a sufficienza per produrre la reazione: la carne di manzo sì, per esempio, altre no. E allora
come si fa? Si usa la marinata (il vino, il limone contengono lo zucchero) o si aggiunge lo zucchero.
I composti che si formano sono bruni e hanno un caratteristico odore di pane appena sfornato: l’imbrunimento avviene solo sulla superficie della carne che all’interno, per l’acqua che contiene, non
supera mai i 100°C.
Infine, brace di legna o gas, un amletico dilemma che finalmente trova risposta: pare sia meglio la
brace di legna. Stagionata, ben asciutta, (per evitare la produzione eccessiva di fumo), non troppo
tenera o troppo resinosa (brucia troppo in fretta e produce aromi sgradevoli) e aromatica come la
quercia, il ciliegio, il melo, la vite, l’olivo, darebbe alla carne un sapore e un profumo irresistibili.
Certo, la cottura su griglia a gas è più veloce e pratica, ma molto meno affascinante.
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Il legame tra cancro del colon, microbioma e la carne rossa

Nel

corso degli ultimi quarant’anni la carne
rossa è diventata la vera protagonista dei
nostri pasti, soprattutto nelle tavole americane.
Ma siamo sicuri che questo abbondante consumo non possa danneggiare la nostra salute?
Secondo uno studio di alcuni ricercatori olandesi, pubblicato su Pnas, la flora intestinale
sarebbe fondamentale nel danneggiamento
dell’epitelio provocato dal gruppo eme presente nella carne, portando il nostro organismo ad una condizione di iperplasia (ovvero
quel processo biologico che porta alla crescita del volume di un organo o di un tessuto per
aumento del numero delle cellule che lo costituiscono).
Un fenomeno che aiuterebbe a spiegare la
connessione tra l’aumento del consumo di
carne rossa e il parallelo aumento delle diagnosi di tumore del colon-retto.
Nel corso del loro studio i ricercatori hanno suddiviso alcuni topi in due gruppi: il primo è stato alimentato con una dieta molto simile a quella americana, quindi ricca di carne rossa; il secondo gruppo invece, si è nutrito con la stessa dieta del primo, ma con un’integrazione di antibiotici. Dalla ricerca è risultato evidente che i topi a cui erano stati somministrati gli antibiotici non hanno subito alcun
danno alle cellule epiteliali intestinali, mentre i topi privi del trattamento antibiotico hanno mostrato
un successivo danno epiteliale intestinale e citotossicità associato con il conseguente sviluppo del
cancro. Che cosa era successo?
La risposta andrebbe cercata nella chimica della carne. L’eme, oltre a essere il cofattore che conferisce alla carne il colore rosso, è un complesso chimico membro di una famiglia di composti chiamati porfirine contenente un atomo di ferro. L’eme costituisce il gruppo prostetico, cioè la parte non
proteica di una serie di proteine tra cui l’emoglobina, la mioglobina e i citocromi. Questo complesso chimico è scarsamente assorbito nell’intestino tenue, e se penetra nello strato di muco protettivo dell’intestino, danneggia le cellule epiteliali superficiali, portando all’iperproliferazione delle cellule staminali, e alla conseguente iperplasia, condizione di precursore del cancro del colon-retto.
Ma come fa l’eme a penetrare lo strato di muco protettivo? Per prima cosa, le diete ricche di carne
rossa inducono a una modificazione del gruppo eme nel colon, portando alla comparsa del fattore
citotossico eme (CHF). Successivamente, il microbioma del colon facilita il danno epiteliale aprendo la barriera di muco tramite la produzione di idrogeno solforato e batteri che degradano la mucina. Una volta avvenuta la mucolisi, cioè l’apertura dello strato di muco protettivo, si avvia la diffusione di CHF sulla superficie epiteliale. Questo porta il nostro corpo a una iperproliferazione compensativa, nella speranza di riparare il danno. Quindi la flora intestinale è necessaria per l’iperproliferazione epiteliale indotta dell’eme, per la sua capacità di indebolire la funzione della barriera di
muco.
Secondo lo studio i topi alimentati con la dieta integrata con antibiotici hanno bloccato la produzione microbica di solfuro mantenendo e rafforzando la barriera di muco e impedendo così l’iperproliferazione indotta dal gruppo eme.
“Il nostro studio ed i nostri risultati implicano quindi che il solfuro riduce i legami di disolfuro e può
guidare la denaturazione della mucina e l’accesso nello strato di muco”, concludono gli autori:
“Questa riduzione si traduce nella formazione di trisolfuri, rilevabili in vitro e in vivo. Quindi i trisolfuri fecali possono servire come biomarcatori per rilevare l’integrità della barriera di muco, e sono
fondamentali per la diagnosi delle malattie del colon. Pertanto, sarebbe molto utile misurare i livelli
di trisolfuri negli enterotipi umani e nelle malattie intestinali in cui la barriera di muco è compromessa, come nella sindrome dell’intestino irritabile”.
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Curiosità Flash

Un’associazione turistica irlandese
ha chiesto che le linee aeree nazionali riprendano a distribuire il
foglietto con la preghiera del viaggiatore, che in passato erano soliti
dare ai passeggeri in partenza. In
esso si raccomandava a Dio il buon
funzionamento dell’aereo e si auspicava che con l’aiuto della Divina
Provvidenza i passeggeri giungessero sani e salvi a destinazione.

Un concorrente del celeberrimo videoquiz
statunitense ‘La Ruota della Fortuna’ ha stabilito un record incredibile: da un’unica lettera
ha indovinato la scritta completa (le parole
‘The Lone Ranger’) aggiudicandosi così un
premio di oltre 90.000 dollari.

Grande successo è stato riscosso dalla
mostra dedicata al pittore britannico Adam
Ball. Questo artista, classe 1977, si è fatto
conoscere da quando, nel 2003, a Golden
Square, nel centro di Londra, espose quello che risultò essere uno dei più grandi
dipinti del mondo: la tela, sostenuta da 50
tonnellate di cemento, era altra 9,75 metri
e larga 6,70. L’opera che richiese dieci
mesi di lavoro nonché l’impiego di oltre
cento litri di colori, raffigurava una quercia a grandezza naturale.

Un’innovativa tecnologia messa a
punto dal centro ENEA di Frascati
consentirà di prevedere l’approssimarsi delle eruzioni vulcaniche e di
avvisare per tempo le popolazioni
delle zone circostanti. Ciò grazie a un
radar laser in grado di misurare rapidamente e a distanza il biossido di
carbonio contenuto nei fumi che
escono dai crateri, il cui aumento è
un segno di imminente eruzione.

I cambiamenti climatici mettono a
rischio la sopravvivenza delle tartarughe di mare in Costa Rica. Ogni anno
oltre 600 tartarughe viaggiano per
deporre, tra agosto e settembre, le
uova lungo le spiagge di Ostional, a
circa 300 km dalla capitale San José.
Ma perché possano schiudersi normalmente occorre un livello di umidità che
la siccità, causata dal progressivo
riscaldamento globale, rischia di non
far raggiungere.
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Pensieri e Parole

di Giacomo Petralia

Il miracolo dell’amore:
pensiero dedicato ad un amico

Svegliarsi un giorno mentre la tua vita
scorreva serena in seno alla famiglia,
una bella famiglia, e ricevere una notizia
che ti sconvolge la vita
Con una figlia graziosa, ed una bella moglie premurosa, dolce e piena d’amore per te, marito stupendo e padre amorevole.
Punto di riferimento per tutti,
attento affinché tutto andasse bene,
dalle piccole cose alle cose grandi.
L’amore era ed è l’aggettivo più
appropriato per descrivere ciò che
aleggia nell’ambito di questa
famiglia meravigliosa.
Io, testimone di una vicenda triste, ma allo stesso tempo tanto
stupenda !!!
Si, stupenda!!!
Questa è la definizione giusta.
Io vivendo a contatto, gomito a gomito per giorni interi con questo carissimo
amico ho potuto vedere quanto l’amore
totale ed immenso verso colei che rappresentava e rappresenta il senso della sua
vita, potesse sconfiggere quel male che
penetrò in modo terrificante dentro questa
famiglia.
L’amore. Questo è il sentimento tanto meraviglioso e miracoloso che
raggiunge risultati che nessuna medicina al mondo può eguagliare,
quando è sentito dal profondo del cuore, nella sua interezza fino ad
annullarsi per l’altrui persona.
24 Questo si chiama miracolo !!!

Eventi

Incontro al Comune di Messina per Fondi Comunitari ESI 2014-2020

Una delegazione, guidata dal nostro Presidente Domenico
Saccà, nelle vesti, per l’occasione, di Vice Presidente Nazionale
deIl’ARCI PESCA FISA e dai nostri Soci e Dirigenti Giacomo
Petralia e Carlo Cannarozzo, ha incontrato al Comune di
Messina l’Assessore Sebastiano Pino con delega, tra le altre,
alle Politiche del Mare.
Nel corso dell’incontro, il Vice Presidente Saccà ha illustrato alcuni progetti realizzati ed altri in realizzazione dell’ARCI PESCA
FISA.
Particolarmente attenzionati dall’Assessore Pino, gli 11 obiettivi
tematici identificati dalla Comunità Europea per la programmazione dei fondi ESI 2014-2020, con azioni più confacenti alle strategie europee per la macro area Adriatico-Ionica, che vede collegati sette
Stati membri (Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e
Bosnia-Erzegovina) mentre per l’Italia le regioni Friuli, Veneto, EmiliaRomagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, Calabria e
Sicilia.
Saccà, confidando sulla serietà e competenza dell’Assessore Pino, ha
ricordato tra l’altro che la Sicilia nel precedente piano decennale ha
restituito, perché non utilizzato, il 60% dei fondi assegnati dalla
Comunità Europea.
Appuntamento operativo a Settembre, con la possibilità della presenza
del Responsabile Nazionale Commissione Scientifica Prof. Aldo
Tasselli e del Presidente Nazionale Avv. Fabio Venanzi, con l’intento
di attrarre su Messina interessanti risorse europee, che potrebbero portare benessere a tutto il territorio.
Pillole di Saggezza
L’uomo è per natura credulo, Il genio è la punta estrema del Tutto dipende da come noi
incredulo, pauroso, temerario
senso pratico
guardiamo le cose, e non da
Blaise Pascal
Jean Cocteau come le cose sono di per se
stesse
Vola solo chi osa farlo
Cercando di sembrare ciò che
Carl Gustav Jung
Luis Sepulveda non siamo, cessiamo di essere
quel che siamo
Di tutte le qualità dell’anima, la
Il mondo è un libro e chi non
Erust Junger più eminente è la saggezza, la
viaggia ne conosce
più utile la prudenza
solo una pagina
Jean Jacques
Aurelio Agostino
Barthelemy
D'ippona
La lettura fa l’uomo comNiente ci rende più
pleto; il discorrere lo
radicali degli sforzi
rende preparato e lo
che facciamo per
scrivere esatto
non sembrarlo
Francis Bacon
Roberto Gervaso
Che fortuna possedere
A
chi
vorrebbe
una grande intelligenza,
vederti triste, angonon ti mancano mai le
sciato e sconfitto, tu
sciocchezze da dire
semplicemente sorAnton Cechov
ridi, anche se hai l’inferno che ti arde
Lo sguardo indifferente è
dentro. Sorridi non
un perpetuo addio
per stupido orgoglio,
Malcolm
ma solamente perde Chazal
ché la tua dignità ha un prezzo
che a loro non sarà mai per- Dubitate di tutto, ma non dubi- I sogni non svaniscono finchè
messo pagare
tate mai di voi stessi
la gente non li abbandona
Xavier Wheel
Andrè Gide
Giacomo Petralia 25

