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PASTA E FAGIOLI:
IL PIATTO PIU’ “NAZIONALE” D’ITALIA
di Domenico Saccà

Le sue origini sono poverissime:

fagioli, pasta mista, un trito di
verdurine dell’orto e un goccio
d’olio (o un poco di lardo o
cotenna di maiale), non mancavano mai nelle cucine contadine,
così questo era diventato il classico “piatto unico” perché grazie
ad una sola pentola permetteva
di ottenere i carboidrati dai
cereali e le proteine dai legumi,
oltre naturalmente a ciò che a
tavola non deve mai mancare
ossia tantissima soddisfazione al palato.
I fagioli sono una
fonte di proteine
vegetali: non a caso,
nei tempi passati
erano detti “carne dei
poveri”. Tali proteine
sono complementari
a quelle della pasta e possono
sostituire carne, uova e latticini
senza apportare grassi e colesterolo inoltre contengono lecitina, una sostanza che aiuta lo
smaltimento dei grassi. Una scodella di pasta e fagioli fornisce
tra le 250 e le 300 kilocalorie.
Nella cucina napoletana una
particolarità della pasta e fagioli
è che la pasta viene cotta direttamente insieme ai legumi invece
di essere cotta in acqua salata a
parte, prima di essere aggiunta
ai fagioli. Con questa preparazione tutto l’amido della pasta
che andrebbe invece perso scolando la pasta viene conservato.
Questo, insieme alla mantecatura della pasta conferisce alla
pasta e fagioli un sugo più denso
e cremoso (“azzeccato” in napoletano). Due scuole di pensiero
si dibattono tra la pasta e fagioli

in bianco o con il pomodoro.
Molto popolare, nella cucina
napoletana anche l’uso delle
cotiche o delle cozze nella pasta
e fagioli.
Ogni regione italiana ha la sua
ricetta di pasta e fagioli ma in
tutte sono presenti carote, sedano e cipolla o aglio, prezzemolo
o basilico, rosmarino o salvia o
alloro. Questi ortaggi e erbe aromatiche non solo rendono il piatto speciale ma aggiungono
sostanze che in
associazione hanno
una potente azione
antiradicali liberi e
anti invecchiamento.
Il tutto va condito con
un bel cucchiaio di
olio extravergine di
oliva a crudo che
aggiunge digeribilità,
protezione del sistema cardiovascolare, del sistema nervoso e
prevenzione dei tumori.
Nella ridente località di Pezzolo
a Messina, lo chef Giovanni La
Fauci ha raggiunto enormi
apprezzamenti aggiungendo nei
prodotti da orto, del finocchietto
selvatico e della zucca rossa, il
tutto con l’aggiunta di peperoncino rosso (per chi lo gradisce).
Molti buongustai hanno eletto
questa pasta e fagioli di elevatissima qualità e gusto e hanno
rivolto molta gratitudine allo chef
Giovanni La Fauci che è riuscito a riportare un’antica tipicità
contadina locale, ai giorni nostri.
Un’altra eccellenza messinese
che se conteggiata avrebbe fatto
recuperare molte posizioni nelle
graduatorie delle città più vivibili
in Italia.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Il diabete si combatte dalla cucina di casa

Legumi,

verdura a foglia scura, frutti di bosco,
patate dolci. Sono alcuni degli alimenti indicati nelle
diete per prevenire il diabete di Tipo 2. Ora si scopre che è anche la cucina di casa a fare bene alla
salute: aiuta nel peso come nella prevenzione del
diabete di tipo 2 e delle patologie cardiovascolari.
Lo dice uno studio presentato da Geng Zong della
Harvard T.H. Chan School of Public Health di
Boston a Orlando, in Florida, durante le gli incontri
scientifici 2015 dell’American Heart Association.
La ricerca ha portato a capire che chi mangia alimenti preparati a casa, anche se lo mangia fuori, ha
minore possibilità di sviluppare la malattia, il 13% in
meno rispetto a chi mangia meno di sei pasti fatti in casa ogni settimana. Il calcolo è fatto contando pranzo e cena, non la colazione. Si va dagli 11 ai 14 pasti fatti in casa a a settimana.
Gli scienziati hanno analizzato dati di quasi 100mila operatori sanitari fra uomini e donne con dati
raccolti in un massimo di 36 anni, dal 1986 al 2012. Nessuno di loro aveva diabete, cancro o malattie cardiache all’inizio dello studio. Quanti avevano consumato cibo preparato a casa avevano nella
maggioranza mostrato un rischio inferiore di ingrassare o arrivare all’obesità e di conseguenza sviluppare diabete e malattie cardiovascolari. La controprova sta nei dati raccolti negli anni precedenti. «La tendenza a mangiare cibi preparati in ristoranti di catene commerciali negli Usa è cresciuta
negli ultimi 50 anni ed è salito anche l’indice di presenza del diabete di Tipo 2» spiega Geng Zong.

Dalle mandorle un aiuto per una dieta bilanciata

Le

mandorle possono migliorare la qualità della
nostra dieta. A suggerirlo è un nuovo studio condotto dai ricercatori della University of Florida
Institute of Food and Agricultural Sciences, che
sottolineano come le mandorle possano rappresentare una buona fonte di proteine vegetali, acidi
grassi essenziali, vitamina E e magnesio.
Per analizzare l’effetto di questo alimento sulla
qualità della nostra dieta, gli esperti hanno arruolato un campione di 29 coppie di genitori e figli (di età
compresa fra i 3 e i 6 anni), e li hanno seguiti per
un periodo di 14 settimane, durante il quale i partecipanti hanno mangiato mandorle come snack, e
sono poi tornati a mangiare i consueti snack consumati normalmente.
Analizzando i dati raccolti, gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Nutrition Research, hanno
constatato che quando i genitori ed i bambini mangiavano mandorle, il loro Healthy Eating Index
(strumento utilizzato per misurare la qualità della dieta) sarebbe aumentato, facendo emergere una
maggiore assunzione di alimenti proteici e acidi grassi.
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Durante il periodo in cui mangiavano mandorle, i partecipanti assumevano inoltre meno calorie inutili, e gli adulti avrebbero assunto meno quantità di sodio. Genitori e bambini hanno infine assunto
maggiori quantità di vitamina E e di magnesio.
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Cioccolato fondente ottimo rimedio contro il tumore al pancreas

Il cioccolato fondente potrebbe prevenire il tumore al

pancreas. Lo rivelano alcuni studiosi dell’Indiana
University. Secondo la ricerca alcuni dei componenti
del cioccolato fondente possono aiutare a prevenire la
neoplasia.
Il merito di tutto andrebbe attribuito al magnesio che è
contenuta in alte dosi in questo tipo di cioccolato. Il
tumore al pancreas è davvero unico e diverso dagli
altri tipi di cancro. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è
basso e ciò rende la prevenzione e l’identificazione dei
fattori di rischio associati con questa malattia molto
importanti. In precedenza altri studi avevano già dimostrato che l’assunzione di determinate quantità di
magnesio è inversamente correlata al rischio di diabete, patologia che è un grave fattore di rischio di cancro al pancreas.
Ma non molti studi avevano esplorato il ruolo del magnesio nell’insorgenza del cancro al pancreas.
Secondo lo studio per le persone più a rischio di cancro al pancreas, l’aggiunta di integratori di
magnesio può rivelarsi utile nel prevenire la malattia. I ricercatori sostengono che la popolazione
generale dovrebbe cercare di raggiungere le quantità raccomandate di magnesio attraverso la
dieta, assumendo cioccolato fondente, verdure a foglia verde e frutta secca.

Zenzero: proprietà benefiche e controindicazioni

Lo zenzero è una pianta di origine asiatica facente parte della
famiglia delle Zingiberaceae. E’ noto sin dall’antichità per le
sue importanti proprietà e tutt’oggi viene usato ovunque nel
mondo sia a scopo curativo che alimentare. Ha pochissime
controindicazioni e la sua fama si estende da Oriente a
Occidente: in Cina viene impiegato per insaporire i cibi e come
“viagra naturale” per le sue capacità di rafforzare le energie
yang (maschili), in Europa la polvere che ne deriva è venduta
soprattutto come medicinale in capsule, nel mondo arabo è
usato come afrodisiaco e in Africa è ritenuto un efficace rimedio anti-zanzare.
Le proprietà benefiche dello zenzero sono innumerevoli, i suoi
principi attivi sono infatti estremamente utili per curare e prevenire molte malattie. Per usufruire di
questi benefici e delle sue proprietà nutrizionali si dovrebbe assumerne una quantità compresa tra
i 10 e i 30 grammi al giorno, aggiungendololo preferibilmente fresco ai piatti della nostra cucina.
Innanzitutto il suo utilizzo è vivamente consigliato per prevenire e curare tosse e raffreddore grazie
ai principi attivi del suo rizoma carnoso quali zingiberene, gingeroli, resine e mucillagini. In caso di
influenze è sufficiente aggiungerne un pizzico alla tisana per contrastare il senso di congestione
tipico dello stato febbrile.
Lo zenzero è inoltre utilissimo per rendere i cibi più digeribili e disintossicare l’organismo, per alleviare nausea e vomito, per stimolare la sudorazione grazie al suo effetto termogenico e per lenire
i dolori muscolari dovuti a particolari sforzi. Secondo diversi studi è anche uno dei dieci alimenti con
maggiore funzione protettiva anti-cancro, utile soprattutto contro il tumore al colon retto.
E’ consigliabile farne uso anche nel caso si segua una dieta dimagrante dato che aiuta a bruciare
più velocemente le calorie, in questo caso basta masticare un pezzetto di radice fresca più volte al
giorno senza rischio di controindicazioni.
Nonostante nella maggior parte dei casi non vi siano importanti controindicazioni nell’uso dello zenzero, è possibile talvolta accusare alcuni sintomi quali diarrea e acidità di stomaco, inoltre se lo si
applica sulla pelle possono comparire irritazioni. In gravidanza è solitamente sconsigliato in quanto ritenuto nocivo per il corretto sviluppo del feto. Dev’essere evitato anche dai diabetici, da chi ha
il sangue troppo fluido e da coloro che utilizzano farmaci per la pressione e medicinali anticoagu3
lanti onde evitare la comparsa di ematomi e perdite di sangue.
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Alimenti a basso contenuto calorico

Alimenti a basso contenuto calorico: scopriamo quali sono i

migliori per dimagrire. Non sempre il nostro desiderio di cibo va
d’accordo con le calorie che l’organismo assimila. Non scegliendo gli alimenti giusti si corre il rischio di poter accumulare
qualche chilo di troppo. E’ possibile ricorrere ad alcuni trucchi,
per non mangiare troppo: ad esempio masticare con lentezza
aiuta a raggiungere prima il senso di sazietà. Inoltre si possono
consumare cibi voluminosi ma poveri di calorie, in modo da
ingerire acqua e fibre, ma pochi grassi. Ecco perché la scelta
degli alimenti da portare a tavola è fondamentale.

1. Ananas
L’ananas ha 40 calorie per 100 grammi di prodotto. Contiene un enzima chiamato bromelina, capace di favorire la digestione e di combattere la ritenzione idrica responsabile della cellulite e dell’accumulo di cuscinetti di grasso in alcune zone particolari del corpo.
2. Mela
La mela ha 45 calorie per 100 grammi di prodotto. Questo frutto stimola la produzione di pectina,
una sostanza che aiuta a liberare i depositi di grasso dal corpo, favorendo l’assorbimento di acqua
dal cibo. Inoltre gli antiossidanti delle mele prevengono la formazione di grasso in eccesso nella
pancia.
3. Lattuga
La lattuga (15 calorie per 100 grammi) è ricca di fibre e può svolgere un’azione lassativa. Poiché
è molto voluminosa, riesce a togliere velocemente la fame, garantendo un buon apporto di sali
minerali.
4. Rucola
Tra i vegetali per preparare le insalate, la rucola (16 calorie ogni 100 grammi) è la più ricca di vitamina A e di vitamina C, fondamentali per stimolare il metabolismo e rendere attivo il consumo delle
calorie.
5. Fragole
Le fragole (30 calorie per 100 grammi) hanno un elevato potere depurativo, capace di combattere
anche la formazione della cellulite. E’ essenziale mangiarle da sole, senza aggiungere zuccheri.
6. Pompelmo
Il pompelmo, dalle tante proprietà e dai numerosi benefici (35 calorie per 100 grammi), si può considerare un vero e proprio cibo bruciagrassi. E’ capace di svolgere un’essenziale azione drenante,
che agisce sugli accumuli di grasso nei fianchi e sui glutei. Riesce a saziare rapidamente, quindi
può essere consumato anche nel momento di uno spuntino.
7. Cipolla
La cipolla (25 calorie per 100 grammi) è ricca di vitamine A, C ed E e abbonda di vitamine del gruppo B. Contiene potassio, calcio e molte sostanze in grado di favorire la diuresi. Proprio per questo
l’ortaggio in questione favorisce l’eliminazione dei ristagni di liquidi.
8. Cavolo
Mangiato sia crudo che cotto, il cavolo (20 calorie per 100 grammi) riesce ad impedire la trasformazione di zucchero e di carboidrati in grassi. Per questa sua azione si adatta perfettamente a chi
punta alla riduzione del peso corporeo.
9. Peperoncino
Il peperoncino (26 calorie per 100 grammi) è uno degli alimenti per avere un metabolismo più veloce. Se condiamo i nostri piatti con esso, possiamo tenere a freno la fame e contrastare l’accumulo del grasso corporeo.
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10. Tè verde
Il tè verde (una caloria ogni 10 cl) è un alimento bruciagrassi, che favorisce anche la digestione.
Essendo ricco di antiossidanti, non solo è un alleato perfetto per la dieta, ma anche contro l’invecchiamento.
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CAMMINARE: UN FARMACO A CONTROINDICAZIONI ZERO

Tra i buoni propositi per l'anno nuovo ovviamente non può mancare rimetter-

si in forma dopo gli stravizi e gli interminabili cenoni e pranzi che abbiamo
superato durante queste feste. Ma se iscriversi in palestra o piscina è roba per
pochi appassionati ancora più semplice è uscire di casa e camminare. Quest’attività solo apparentemente banale permette a chiunque, a costo zero e senza bisogno di essere degli atleti, di ottenere significativi benefici in termini di salute con controindicazioni praticamente inesistenti.
Innanzi tutto c’è da dire che il camminare è un movimento innato nell'uomo tant'è vero che la deambulazione è uno stadio dello sviluppo motorio che si acquisisce spontaneamente. Il camminare non
comporta nessun movimento forzato e quindi nessun trauma all'apparato locomotore (come invece può succedere nella corsa). Camminando si migliora il tono muscolare per cui la fibra, irrorata
da più sangue, si ossigena e si rinforza; le articolazioni, muovendosi in modo naturale, mantengono un elevato grado di elasticità nei tendini e nei legamenti; vengono stimolate e rafforzate le ossa,
aumentando la densità cosicché il tessuto osseo si mantiene compatto prevenendo rischi di deterioramento precoce dello scheletro come l'osteoporosi. Questa attività salutare viene consigliata
soprattutto alle donne dato che, oltre a mantenere in salute le articolazioni, aiuta a prevenire problemi come l’artrite.
Dato che accelera il ritmo cardiaco, tale esercizio favorisce in modo significativo la salute del
cuore: camminare regolarmente modifica la circolazione sanguigna perché le pareti dei vasi diventano più elastiche ed il sangue scorre incontrando meno resistenza. Questa pratica è infatti ideale
per tenere sotto controllo la pressione alta, favorisce il buon funzionamento del sistema circolatorio, riduce il colesterolo cattivo (LDL) e aiuta ad aumentare il colesterolo buono (HDL). Si è infatti
appreso negli ultimi decenni, grazie alla moltitudine di studi sulle abitudini delle persone sedentarie o attive, che camminare a passo sostenuto, anche solo 30 minuti al giorno, abbassa del 30-40%
i rischi di infarti e ictus.
QUANTO CAMMINARE? Qualche anno fa l’Organizzazione mondiale della sanità lanciò lo slogan
dei “10.000 passi al giorno” per stare bene. Tradotto in distanza fanno circa 7 km. Sembra moltissimo, ma se si pensa che una persona, in una giornata qualunque, guardando le vetrine, buttando la spazzatura, passando l’aspirapolvere, compie 5.000 passi pari a tre km e mezzo, l’obiettivo
è tutt’altro che impossibile. Come fare per contare con esattezza questi 10.000 passi ci pensa il
contapassi, altrimenti detto pedometro, uno strumento che indica il numero di passi fatti, la distanza percorsa e persino le calorie consumate.
Camminare, infatti, è uno dei migliori modi per iniziare una routine di esercizi poiché aiuta ad allenare i muscoli e a bruciare calorie. Tuttavia se intendiamo trasformare la nostra passeggiata in una
vera e propria attività di fitness, con varie finalità, occorrerà fare proprie alcune tecniche e adottare particolari criteri di allenamento: mantenere la posizione eretta, evitando una eccessiva inclinazione in avanti del busto che può portare a fastidiosi dolori e irrigidimenti alla parte inferiore della
schiena; evitare i passi troppo lunghi che causano spreco di energia, sottratta alla spinta in avanti; l' oscillazione delle braccia deve partire dalle spalle, non dai gomiti. Gli esperti americani suggeriscono di cominciare camminando ma di incrementare nel tempo l'attività fisica con una combinazione di esercizi aerobici, stretching e rafforzamento muscolare.
Camminare quindi è uno dei migliori esercizi per mantenere un peso equilibrato poiché aumentando il consumo energetico si evita il sovrappeso, aumenta la massa e il tono muscolare. Poiché
attiva il metabolismo, camminare 30 minuti al giorno favorisce l’eliminazione di tossine e grassi di
cui il corpo non ha bisogno, evitando così l’obesità. Oltre ad aiutare il corpo a bruciare i grassi, è
un alleato contro la ritenzione idrica, attiva la circolazione e, per questo, permette di prevenire la
cellulite.
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(continua dalla pagina precedente)
Un recente studio ha identificato nella camminata costante a 4 Km all' ora, per intenderci la velocità che si tiene quando si porta a spasso il cane, la perfetta andatura "sciogli grasso", cioè quella
che consuma la maggiore percentuale di calorie (il 40%) derivante dai grassi. In sostanza, a parità di tempo, se è vero che più si va veloce e più si consumano calorie, è altrettanto vero che la
fonte di energia utilizzata cambia significativamente a seconda del tipo di sforzo. Maggiore è lo
sforzo e maggiore è l' utilizzo di carboidrati mentre la percentuale di riserve di grasso che viene
intaccata scende all’incirca intorno al 20%.
In pratica, un ragazzo sovrappeso di 70 kg
che cammina per 40 minuti a 4 km/h, brucia 150 calorie e 6 g di grasso. Se lo stesso ragazzo, però, cammina a 6 km/h, brucia le stesse calorie nel tempo inferiore di
27 minuti, ma i grassi consumati si riducono a soli 3 grammi. Inoltre le reazioni provocate nell’organismo dopo aver corso
producono un maggiore senso di appetito,
oltre che stanchezza, mentre camminando
questo non avviene. Quindi mentre correndo si brucia un più alto quantitativo di
calorie ma si è portati anche a mangiare di
più, camminando si brucia un quantitativo
leggermente inferiore di calorie ma si può
bruciare una più alta percentuale di grassi
ed inoltre non si stimola il senso di fame.
Per dimagrire camminando l’ideale sarebbe fare delle passeggiate di almeno 20 –
30 minuti al giorno. Infatti è dimostrato che
quando si cammina per un tempo continuativo si bruciano più calorie di quando si
cammina per lo stesso tempo ma intervallato, ad ogni modo se non si ha la possibilità di camminare ogni giorno tanto di
seguito è sempre meglio camminare 10
minuti la mattina e 10 la sera piuttosto che
non farlo affatto. Oltre a far bene alla
forma fisica camminare ha dei risvolti molto positivi anche al sistema nervoso procurando un rilassamento che giova alla mente: camminare 30 minuti al giorno è ideale per uscire da una crisi
depressiva, fa dormire meglio e aumenta la soddisfazione mentale ed emotiva della propria vita in
generale grazie a delle molecole, le endorfine e la serotonina, prodotte maggiormente quando i
muscoli si attivano. Inoltre camminare con un buon passo per 30 minuti al giorno può evitare la contrazione del cervello e quindi preservare la memoria man mano che passano gli anni, pertanto camminare fa bene al corpo e alla mente e, potremmo quindi aggiungere, aiuta a mantenere giovani.
Camminare è un esercizio che chiunque può fare, a tutte le età, senza una particolare preparazione e senza doversi dotare di un abbigliamento particolare, fatta eccezione per un paio di scarpe
adatte e qualche piccolo accorgimento (vanno evitati terreni molto sconnessi e pendenze accentuate, perché in discesa, se sovraccaricati, potrebbe comparire dolore al ginocchio) e come diceva
un vecchio detto “chi va piano va sano e va lontano”. Buona passeggiata!
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Non perdi peso? Magari non è colpa tua ma della dieta

Sono sempre più numerose le evidenze scientifiche del fatto che le reazioni al cibo ingerito variano da persona a persona. Questo suggerisce che una dieta, per essere efficace, dovrebbe essere
il più possibile personalizzata e non limitarsi ad indicare dei consigli generali su quali alimenti consumare e quali invece cercare di ridurre.
DIVERSE RISPOSTE GLICEMICHE AD UNO STESSO ALIMENTO
Un gruppo di ricercatori israeliani ha monitorato per una settimana 800 persone di età compresa
tra 18 e 70 anni, analizzandone numerosi biomarcatori, misurandone il livello ematico di glucosio
ogni 5 minuti e monitorando il cibo consumato in un totale di 46.898 pasti, ma anche l’attività fisica svolta e le ore di sonno. Ne è emerso che la risposta glicemica degli individui dipendeva, come
noto, dall’età e dall’indice di massa corporea. Ma i risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Cell,
hanno mostrato anche che le reazioni all’ingestione di cibo variavano da soggetto e soggetto, con
certi cibi che provocavano un innalzamento della glicemia in alcune persone ma non in altre.
Insomma, il controllo del livello ematico del sangue va ben oltre la quantità quotidiana di carboidrati o l’indice glicemico dei cibi. Quali possono essere le conseguenze di tali diverse risposte metaboliche ad uno stesso cibo?
A CIASCUNO LA SUA DIETA
Questo potrebbe anche significare, fanno sapere gli autori, che spesso la non efficacia del regime
dietetico prescritto potrebbe derivare non tanto della non osservanza da parte dei soggetti delle
prescrizioni alimentari, che spesso fanno riferimento esplicito proprio all’indice glicemico degli alimenti, quanto piuttosto della loro non appropriatezza. In altre parole, la responsabilità di un mancato dimagramento non sarebbe sempre delle persone sovrappeso, ma esiste la possibilità che la
colpa possa essere delle diete.
IL RUOLO DEI BATTERI INTESTINALI
L’ipotesi è che alla base di queste differenze individuali vi sia il microbiota intestinale, quell’ecosistema di trilioni di batteri che vivono nel nostro sistema digerente e sono fondamentali per la nostra
salute, tanto che ogni cambiamento dell’equilibrio di questa popolazione influisce significativamente sull’andamento di molte malattie. La «flora batterica» differisce da persona a persona e il suo
ruolo nella regolazione del peso corporeo è di recente sotto attenta indagine da parte degli scienziati ancora alla ricerca di un modo efficace di perdere peso.
Partendo da tutti i dati raccolti, gli autori del Weizmann Insititute hanno creato un algoritmo in
grado di prevedere la risposta del glucosio nel sangue di un soggetto al tipo di cibo ingerito, con
l’obiettivo di giungere a previsioni così affidabili da poter essere usate per la stesura rapida ed economica di diete personalizzate efficaci sulla base del profilo di ciascuno.

Mangiare quando non si ha fame fa male

Mangiare sì, ma quando? Se chiedete a una nonna italiana, specialmente durante le festività, non
avrà dubbi: sempre, perché vi vede sciupati. A darle torto, oltre al buon senso, arriva oggi anche
uno studio della Cornell University, che ha analizzato i potenziali effetti per la salute che ha mangiare quando non si ha fame.
I risultati, pubblicati sul Journal of the Association for Consumer Research, dimostrano che si tratta di un’abitudine poco sana, confermando che l’appetito dovrebbe essere un indicatore prezioso
per capire quando è il momento di consumare del cibo.
La ricerca, spiegano i suoi autori, nasce per analizzare i potenziali effetti della cultura alimentare
dei paesi sviluppati, in cui la disponibilità pressoché illimitata di cibo ha stravolto le nostre abitudini, portandoci a mangiare spesso senza considerare la presenza o l’assenza della fame.
Per scoprire quali effetti possa avere questa abitudine, i ricercatori hanno chiesto a 45 studenti universitari di auto-valutare il proprio livello di fame, e di consumare poi un pasto ricco in carboidrati.
Misurando quindi i livelli di glucosio nel loro sangue, i ricercatori hanno stabilito i potenziali effetti
dannosi del pasto: consumando carboidrati infatti i livelli di glucosio tendono a salire, e poiché questa sostanza può danneggiare le cellule dell’organismo, più i livelli diventano alti meno il cibo è considerato sano.
Analizzando i risultati è quindi emerso che il glucosio nel sangue era salito maggiormente negli studenti che avevano dichiarato di essere meno affamati prima del pasto. In questo modo, i ricercatori ritengono di aver dimostrato che mangiare quando non si ha fame è un’abitudine poco salutare. 7
Con buona pace delle nonne.
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Mai più senza tè!

Varietà e benefici della bevanda più amata del mondo

La pianta del tè è una sola e si chiama Camelia Sinensis, ossia una specie di

pianta le cui foglie subiscono processi di lavorazione diversi dando origini a vari tipi di tè.
Le foglie del tè torrefatte direttamente dopo la raccolta danno il tè verde.
Nella produzione del tè nero le foglie vengono fatte fermentare, vengono cioè sottoposte a ossidazione. L’essiccazione del tè bianco è spesso di tipo naturale, ovvero all’aria aperta, ma viene utilizzata anche quella meccanica (aria forzata o altre).
Il Karkadè è una bevanda che deriva dai petali essiccati dai fiori scarlatti, carnosi e profumati
dell’Hibiscus sabdariffa. La varietà oolong, invece, si ottiene da una fermentazione parziale delle
foglie. Come per la produzione del tè nero, il rooibos viene prima arrotolato per facilitarne il processo di fermentazione, grazie a cui acquisisce il colore rosso.
I pu-erh sono i tè cosiddetti post-fermentati, gli unici dove il termine “fermentato” va letto esattamente per quello che vuol dire.
Proprietà e benefici:
● Il Tè Verde:
E’ considerata una delle bevande più salutari al mondo. I polifenoli del tè verde aiutano a neutralizzare i radicali liberi che causano
l’invecchiamento e le rughe. Inoltre, aiuta a combattere e prevenire il cancro della pelle.
Bere tè verde contribuisce a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, prevenendone l’accumulo e l’insorgere di malattie cardiovascolari. Inoltre, è da considerarsi un efficace trattamento naturale
nei casi di ipertensione e come regolatore della pressione arteriosa. Protegge il cervello in età avanzata, riducendo i rischi di

Alzheimer e Parkinson.
Le catechine del tè verde sono responsabili dell'effetto protettivo sul sistema immunitario perché
stimola le difese, evita febbre e raffreddori, allevia l’asma, combatte le infezioni alle orecchie, allevia le allergie, contribuisce a trattare l’herpes, mitiga l’HIV, previene le carie, protegge da intossicazioni alimentari. Il tè verde essendo una bevanda ricca di acido gallico, caffeina e teina fa dimagrire e riduce l’accumulo di grasso. Grazie alla presenza di un amminoacido chiamato L-Teanina, il tè
verde ha proprietà antistress, ansiolitiche e rilassanti.
● Il Tè Bianco:
Contiene meno caffeina rispetto agli altri tè, ha un altissimo livello di
antiossidanti, che proteggono il nostro organismo dall’invecchiamento e dai danni provocati dai radicali liberi.
Essendo un potente antibatterico e antivirale, è un rinforzante del
sistema immunitario. Il tè bianco è ottimo per migliorare il tessuto
osseo, rinforzando le ossa e aiutando a prevenire malattie come artriti e osteoporosi.
Protegge il cuore, aiuta a prevenire ictus e regola la pressione sanguigna. Inoltre, aiuta a dimagrire perché accelera il metabolismo e, quindi, aiuta a bruciare i grassi. Altra caratteristica che ha reso
i tè bianchi particolarmente noti, è la maggior concentrazione di polifenoli presenti rispetto ai tè verdi.
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● Il Tè Nero:
Combatte la stanchezza fisica e mentale, dando energia al cervello e
migliorando la concentrazione. E’ indicato per chi soffre di cuore e per
chi ha le ossa deboli infatti è un valido sostituto del latte. Nel tè nero
sono stati individuati oltre 4000 flavonoidi che sembrano avere un
effetto benefico sull’uomo, come anti virale, anti-allergico, anti-infiammatorio, anti-coagulante, anti-tumorale e anti-ossidante.
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(continua dalla pagina precedente)
● Il Tè Karkadè:
Contiene acidi organici utili nelle infezioni come la cistite. Stimola il
metabolismo e l’attività renale, facilita la funzionalità dell’apparato
digerente e combatte la stipsi. Previene e contrasta la formazione
della cellulite.
La presenza dei flavonoidi e antociani rendono la pianta vasoprotettiva utile in caso di fragilità capillare, varici, emorroidi e couperose.
Inoltre, contiene le mucillagini che esercitano un’azione lenitiva e protettiva sui tessuti interni dell’organismo.
Il karkadè poi contiene moltissima vitamina C, svolge un’azione
antiossidante, antinfluenzale e vitaminizzante. E’ un rimedio per l’ipertensione, recenti studi hanno
evidenziato infatti le capacità regolatrici della pressione sanguigna.
● Il Tè Rooibos:
Contiene molte sostanze minerali, tra cui ferro, fosforo, vitamina Ce
magnesio e non contiene al suo interno né la caffeina né la teina.
Costituisce un rimedio contro i radicali liberi, il tè roiboos contiene
9 diversi tipi di flavonoidi, quattro di questi sono particolarmente
potenti quali la quercetina, la luteolina, l’isoquercetina e la rutina.
Ha proprietà sedative, digestive, antispasmodiche e immunostimolanti.
E’ efficace contro l’acne e la dermatite atopica. Non contiene acido
ossalico e quindi può essere assunto anche da chi soffre di calcoli. Inoltre sono stati evidenziati effetti contro l’ipertensione.
● Il Tè Oolong:
E’ ricco di calcio, fosforo, magnesio, potassio, zinco e vitamine. La
presenza di vitamina C contribuisce a rafforzare la microcircolazione contrastando la ritenzione idrica e la cellulite.
Il tè oolong aumenta il metabolismo del 10% e ha dimostrato di
essere efficace nella riduzione del peso corporeo grazie al discreto contenuto in teina e catechine.
Il consumo regolare di tè sembra sortire un effetto protettivo contro lo sviluppo dell’aterosclerosi. Inoltre del tè oolong possono
beneficiare le persone con diabete di tipo 2, esso regola la quantità di zucchero nel sangue e di insulina che è nel sangue in qualsiasi momento. Riduce anche l’incidenza delle malattie cardiache.
● Il Tè Pu-Erh:
Abbassa il colesterolo e agisce sulla pressione sanguigna, facilita
il processo digestivo e dà particolare sollievo allo stomaco.
Inoltre scioglie il catarro, elimina le tossine estremamente dannose per l’organismo, migliora le capacità visive, accelera il metabolismo e tiene sotto controllo i livelli di glicemia.
Possiede proprietà stimolanti per il sistema nervoso centrale, in
virtù della presenza di caffeina.
E’ il miglior rimedio per recuperare l’equilibrio dopo un eccesso di
alcool.
Per ogni momento, per ogni persona, c’è un tipo ideale di tè! Bere una tazza di tè è un modo per
coccolarsi, soprattutto in inverno.
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Dieta dopo le feste: troppo cibo sano fa ingrassare

L’ansia regna sovrana: finito l’incubo del “Che mangi a Capodanno”
inizia la piaga del “Che dieta fai dopo Capodanno?”.
Il consiglio “mangiate meno cibo sano” fa pensare ad uno scherzo ma,
curiosamente, è proprio questo che alcuni ricercatori dell’Università
del Texas stanno suggerendo.
Stando al loro studio se l’etichetta descrive un alimento come “salutare” le persone tendono a consumarne di più.
Ora, come può attestare chiunque sia stato costretto dalla dieta a mangiare un’insalata di quinoa con bacche di goji e zenzero, le cose non
stanno esattamente così, ma secondo i ricercatori sono le persone convinte dalle etichette alimentari di aver fatto una scelta più salutare che finiscono per mangiare di più.
Nella prima prova lo studio ha testato l’idea di cibo salutare dei partecipanti.
Protagonista della seconda è stato un biscotto in due confezioni diverse: un incarto semplice e l’altro che riportava nell’etichetta la dicitura healthy, ovvero salutare. In questa fase è stato midurato il
livello di fame dei volontari.
Terza e ultima prova: il monitoraggio di alcuni alimenti acquistati prima della proiezione di un cortometraggio, e della quantità che ne è stata effettivamente mangiata durante la proiezione.
I risultati hanno rivelato la convinzione implicita che il cibo “sano” sazi meno di quello non etichettato come tale.
Emblematico il caso del biscotto healthy o non healthy: le persone che hanno mangiato quello con
le indicazioni salutari in etichetta si sentivano più affamati di chi aveva mangiato l’altro.
Chissà che questa storia non risulti familiare a qualcuno di voi.
Lo studio si conclude con una riflessione su quanto a volte siano fuorvianti le etichette alimentari,
che ironicamente “possono contribuire all’epidemia di obesità invece di ridurla”.
Probabilmente questo è ancora più vero considerando il significato senza senso di alcune diciture
come “naturale” applicate a cibi che di naturale hanno ben poco.
Di conseguenza, una dieta a base di alimenti “non sani” potrebbe far parte dei buoni propositi per
il 2016 che riusciamo finalmente a mantenere.
Cervello e videogiochi, benefici ma anche svantaggi
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Una ricerca ha dimostrato che nei videogiocatori compulsivi il cervello si sviluppa diversamente rispetto a quello di chi non gioca.
Sostenuta dalla University of Utah School of Medicine e dalla
Chung-Ang University, la ricerca ha preso in esame quasi 200 adolescenti ed è stata fortemente voluta da governo coreano per capire
come identificare e curare le dipendenze dai videogiochi.
I videogiocatori cronici hanno delle connessioni neurali molto sviluppate che favoriscono un approccio migliore e più rapido alle nuove
informazioni. Il compito della "salience network" è di focalizzare l'attenzione sugli eventi importanti e mettere il soggetto nelle condizioni
di agire nel migliore dei modi. Nei videogiochi, molto spesso è necessario agire con velocità e precisione e questo aiuta a sviluppare le
abilità del cervello dedicate alla coordinazione fra vista e udito.
Anche se ci sono dei benefici, giocare troppo ai videogiochi porta
anche al problema della dipendenza, conosciuta come "Internet
gaming disorder": un disturbo mentale che spinge i soggetti affetti a trascurare persino i bisogni primari pur di continuare a giocare. Un valido esempio può essere il ragazzo siberiano che recentemente ha perso il lavoro e la moglie a causa di Fallout 4.
"Connessioni neurali così sviluppate aiutano a concentrarsi e cogliere alcune informazioni importanti in un ambiente molto vasto", ha dichiarato Jeffrey Anderson, professore di neuroradiologica presso la University of Utah School of Medicine, che ha continuato dicendo: "Questi cambiamenti, essenzialmente, possono aiutare qualcuno a pensare con più efficacia". Il prossimo passo della ricerca
sarà constatare queste affermazioni.
Oltre alla rinomata "Internet gaming disorder", giocare troppo porta altri effetti negativi come una
maggiore distraibilità e uno scarso controllo degli impulsi. Sono anche questi gli effetti di uno sviluppo troppo elevato della connessione tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e la giunzione temporo parietale, cambiamenti riscontrati anche in pazienti con malattie neuropsichiatriche come la schizofrenia, la sindrome di down e l'autismo. Inoltre, uno sviluppo così elevato tra le due regioni del cervello è stato riscontrato anche nelle persone con uno scarso controllo degli impulsi.
La ricerca si è conclusa con un grande punto di domanda: in realtà non è ancora chiaro se sono i
videogiochi a causare questo insolito sviluppo del cervello. L'altra ipotesi infatti, è che le persone
nate già in queste condizioni siano particolarmente attratte dai videogiochi.

Approfondimento

Andar per Funghi...

a cura di Angelo Miceli

...Langermannia gigantea

“Accade spesso specie durante incontri di natura conviviale, che uno o più dei

presenti, a conoscenza della mia ormai ben nota passione per lo studio dei funghi, mi rivolga qualche domanda, al fine di chiarire le proprie idee e conoscenze o anche per semplice curiosità, su
questo meraviglioso mondo che da sempre ha destato l’interesse e la curiosità umana. E fu così
che ieri l’altro (5 settembre 2015), sulla spiaggia di Rometta marea, ridente cittadina turistica affacciata sul litorale tirrenico della provincia di Messina, durante un incontro serale con numerosi amici
per godere, attorno ad un fumante barbecue, della brezza marina serale in riva al mare a conclusione delle vacanze estive, uno dei presenti, appassionato di trekking, mi ha mostrato, sul proprio
smart phone, la foto di un bellissimo esemplare fungino nel quale si era imbattuto durante una delle
sue passeggiate naturalistiche, chiedendomi delucidazioni in merito alla sua denominazione e fornendomi, al contempo, lo spunto per questa ulteriore “Riflessione Micologica”:
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk, = Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
Con la denominazione originaria di Lycoperdon giganteum, sostituita nel tempo con Langermannia
gigantea e, ancora, con la più recente ed attuale denominazione
di Calvatia gigantea, si è soliti fare riferimento ad un fungo facilmente identificabile stante le sue peculiari caratteristiche morfologiche e le notevoli dimensioni che generalmente raggiunge. Si
posiziona, nella sistematica fungina, nel Genere Langermannia,
Famiglia Lycoperdaceae, Ordine Lycoperdales, Classe
Basidiomycetes; viene inserito nel Gruppo Informale dei
Gasteromiceti (gruppo al quale appartengono funghi con forma
globosa al cui interno si formano gli elementi riproduttivi: le
spore). Ha dimensioni notevoli che si spingono fino ad un diametro di 50-70 cm, raggiungendo, per gli esemplari più grandi, un
Langermannia gigantea
peso che può arrivare fino ai 20-25 chilogrammi. Si presenta globoso, privo di cappello e gambo.
Esoperidio (parte esterna che avvolge il fungo – vedi appresso) leggermente feltrato, di colore
biancastro con tendenza a screpolarsi ed a scurire a maturazione.
Gleba (parte interna del fungo – vedi appresso) compatta, da inizialmente bianca a giallo-olivastro,
poi bruno-olivastro e pulverulenta a maturazione.
Columella (parte della gleba – vedi appresso) assente.
Fruttifica generalmente in estate-autunno, in giardini, prati e pascoli, generalmente su resti marcescenti di piante morte presentandosi, quindi, come fungo saprofita. E’ ritenuto commestibile solo se
consumato da giovane, fino a quando è ben consistente e la carne soda e bianca; viene maggiormente apprezzato se tagliato a fette e cucinato a cotoletta.
Non si può dire che i funghi appartenenti a tale gruppo siano inseriti in un ordine vero e proprio,
tanto che più che di “Ordine” si può meglio parlare di “Gruppo Informale” in quanto il raggruppamento è piuttosto artificioso ma, in ogni caso, basato su caratteri morfologici comuni ben riscontrati nelle varie specie fungine che ne fanno parte. Al gruppo appartengono funghi di forma globosa, almeno nella fase iniziale della loro formazione, che racchiudono al proprio interno l’imenio (parte fertile del
fungo ove si formano le spore) che, quindi, non è esposto all’aria; per
tale caratteristica vengono inseriti nella Sottoclasse Gastromyceditae.
Per maggiore chiarezza dobbiamo dire che i funghi con imenio esposto all’aria appartengono, invece, alla Sottoclasse Hymenomycetidae.
I Gasteromiceti sono racchiusi, nella generalità delle specie ad essi
appartenenti, in un involucro esterno denominato “peridio”, delimitato,
all’esterno, da uno strato detto “esoperidio” ed all’interno da uno detto
Langermannia gigantea
“endoperidio”. All’interno del peridio è racchiusa la parte fertile del
fungo chiamata “gleba” ove si formano le spore, deputate alla riproduzione della specie. In alcune
specie, nella parte centrale della gleba, è presente una zona sterile chiamata “columella”. La
dispersione delle spore, giunte a maturazione, avviene o in maniera naturale con la rottura del peridio attraverso l’apertura di uno o più pori apicali o in maniera meccanica con la rottura del peridio,
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che rimane permanentemente chiuso, per azioni esterne. In considerazione di ciò la dispersione delle spore avviene in maniera
diversa a seconda della specie di appartenenza: le spore che a
maturazione diventano masse pulverulente (Genere Lycoperdon,
Calvatia, Langermannia, Bovista…) vengono disperse e diffuse dal
vento; le spore che sono immerse in una gleba gelatinosa e maleodorante (Genere Phallus, Mutinus, Clathrus…) si disperdono per
intervento degli insetti che attirati dal cattivo odore degli esemplari
fungini fungono da veicolo di diffusione. Anche le specie ipogee
(basidiomi che crescono sotto la superficie del terreno, esempio:
Genere Rhizopogon) diffondono le proprie spore utilizzando, quale
Langermannia gigantea
veicolo di diffusione, gli animali che attirati dal loro odore se ne cibano con conseguente dispersione delle spore.
I Gasteromiceti, come sopra accennato, si presentano, generalmente, in forma arrotondato-globosa e sono privi di cappello e gambo ben definiti. A questa regola fanno eccezione alcuni generi che
inizialmente, nella fase primordiale della loro formazione, si presentano in forma sferica, assumendo, a maturazione, una forma generale con gambo e cappello definiti o quasi (Genere Tulostoma,
Battaraea, Gyrophragmium, Phallus…).
Per completezza espositiva, concludendo la nostra “Riflessione Micologica”, ci piace precisare che
ai Gasteromiceti appartengono le seguenti famiglie: Lycoperdaceae; Geastraceae;
Sclerodermataceae; Nidulariaceae; Phallaceae; Hymenogastraceae.
Ricordiamo sempre, come ormai nelle nostre abitudini, di non consumare funghi della cui commestibilità non si è certi, richiedere sempre il giudizio di un micologo professionista accompagnato dal
rilascio di certificazione mico-sanitaria.

Bibliografia essenziale:
- Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia, Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
- Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampalolo, 2004: Atlante fotografico dei Funghi d’Italia. Vol. I
(seconda ristampa), A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
- Phillips Roger, 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
- Sarasini Mario, 2005: Gasteromiceti epigei. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
Riferimenti siti web:
- www.indexfungorum.org
- www.micologiamessinese.org
- www.funghi.funghiitaliani.it
Foto: Angelo Miceli

**********
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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Ricette del mese

Anelletti al forno
Ingredienti per 4 persone
- 350 gr di Anelli Siciliani
- Sale q.b.
- 80 gr di Caciocavallo grattugiato
- 40 gr di Pangrattato
- 100 gr di Primosale (o tuma)
per il sugo
- 1 Cipolla media
- 125 ml di Vino
- Sale q.b.
- 200 gr di Piselli sgranati
- 150 gr di Pomodori concentrato
- 200 gr di Carne bovina tritata
- 4 cucchiai di Olio di oliva
(+ q.b. per ungere la teglia)
- Pepe macinato q.b.
- 200 gr di Carne di suino tritata
Preparazione
Per preparare gli anelletti al forno, iniziate tritando finemente la cipolla. In un tegame piuttosto
capiente ponete 4 cucchiai di olio, aggiungete la
cipolla tritata e fatela dorare, unite un mestolo di
acqua tiepida quindi aggiungete la carne trita di
maiale e quella di vitello, lasciate rosolare qualche minuto mescolando con una spatola di
legno dopodiché sfumate con il vino rosso. Unite
alla carne il concentrato di pomodoro e un paio
di mestoli di acqua calda, salate e quindi lasciate cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti,
dopodiché aggiungete i piselli sgranati freschi (o

surgelati) e lasciate cuocere altri 15-20 minuti
aggiungendo altra acqua calda in caso dovesse
asciugarsi troppo il sugo.
Quando il sugo si sarà addensato, spegnete il
fuoco, aggiustate eventualmente di sale e pepate. Grattugiate il caciocavallo e tagliate il primosale a dadini il caciocavallo grattugiato e tenete
da parte.
Lessate gli anelletti in abbondante acqua salata
e scolateli molto al dente, quindi poneteli in una
ciotola e condite con il sugo precedentemente
preparato.
Mescolate bene la pasta per condire gli anelletti, unite il caciocavallo e il primo sale. Prendete
una teglia, ungetela con l'olio e spolverizzate
con il pangrattato. Versate gli anelletti conditi
nella teglia, spolverizzate con poco pangrattato,
e altro caciocavallo grattugiato la superficie della
pasta. Ora cuocete in forno preriscaldato statico 180°C per circa 30-40 minuti (oppure a 160°
per 25 minuti). Una volta terminata la cottura,
lasciate riposare nel forno spento per 5-10 minuti, quindi servite in tavola i vostri anelletti al
forno.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Barchette di melanzane grigliate
Ingredienti per 4 persone
-
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800 gr di Melanzane lunghe
4 Panini francesini
3 gr di Aglio
3 gr di Menta fresca
10 gr di Aceto di vino bianco
3 gr di Sale
0,1 gr di Pepe
75 gr di Olio di oliva extravergine

Preparazione
Per preparare le barchette di melanzane grigliate, per prima cosa lavate le melanzane, spuntatele e tagliatele in due per il lungo. Praticare poi
sulla polpa delle incisioni parallele molto ravvicinate in modo obliquo, in un verso e nell'altro.
Spennellare le melanzane con dell'olio extravergine, scaldate bene la griglia e iniziate a grigliare dal lato reciso per almeno 4-5 minuti, fino a
quando si formeranno righe di cauterizzazione
ben marcate. Girate poi le melanzane dalla
parte della pelle e lasciatele abbrustolire per
almeno 10 minuti. Le melanzane saranno cotte
al punto giusto quando la polpa avrà acquisito
una consistenza morbida. A questo punto pren-

dete le foglie di menta, lavate, asciugatele e tritatele con un coltello. Versate la menta tritata in
una ciotola, versate 30 g di olio, 10 g di aceto,
salate, pepate.
Trasferite le melanzane su un tagliere, togliete la
polpa aiutandovi con una forchetta o con un cucchiaino, versatela in una ciotola e unite l'emulsione con olio e menta. Mescolate il tutto, poi
tagliate in pane in due, spennellatelo con 20 g di
olio, poi fate grigliare il pane sulla griglia ben
calda dove avete giù fatto grigliare le melanzane, prima da un lato, poi dall'altro. Ponete il pane
su un tagliere, strofinate l'aglio su ogni bruschetta, spremetelo e unitelo alla polpa preparata,
quindi spalmate il composto sul pane e le vostre
barchette di melanzane grigliate sono pronte per
essere gustate!
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Cosa rende il cibo “artigianale”?

Nelle

scorse settimane negli Stati Uniti è circolata
molto su siti web, riviste e quotidiani una discussione
sui Mast Brothers e il loro cioccolato artigianale che,
come si è scoperto, all’inizio così artigianale non era.
Tutto è nato da una serie di articoli pubblicati sul blog
Dallasfood e firmati da Scott Craig, poi rilanciati dai
principali mezzi di informazione nazionali, New York
Times compreso. La vicenda è circolata così tanto che
da semplice polemica sulle presunte bugie dei fratelli
Mast è sfociata in un dibattito su “che cos’è il cibo
autenticamente artigianale”.

Rick e Michael Mast sono due produttori di cioccolato
dallo stile decisamente hipster, come testimoniano le
loro folte barbe. Hanno iniziato l’attività imprenditoriale nel 2008 e in breve tempo, anche grazie a
un efficace lavoro di comunicazione e di marketing, hanno raggiunto un discreto successo: oggi
gestiscono tre punti vendita a Brooklyn, Londra e Los Angeles. Le loro tavolette di cioccolato si
distinguono per il design delle confezioni e per il prezzo elevato, intorno ai 10 dollari per una barretta da 70 grammi. Fin dall’inizio si sono dichiarati produttori di cioccolato from bean to bar, dalla
fava alla tavoletta. Produrre cioccolato from bean to bar significa non fare ricorso a semilavorati di
origine industriale: curare ogni passaggio del processo produttivo è molto costoso e complicato,
tanto che sono in pochi a farlo.
Gli articoli di Craig, intitolati What Lies Behind the Beards (Cosa c’è dietro le barbe), accusano i fratelli Mast di aver mentito: durante i primi anni di attività, come poi hanno ammesso, non producevano cioccolato esclusivamente from bean to bar, nonostante così dichiarassero. Craig li accomuna, con un paragone di effetto, ai Milli Vanilli, cantanti R&B di fine anni Ottanta che durante un concerto in playback continuarono a muovere le labbra nonostante il disco si fosse “inceppato”: «si
sono vestiti con abiti originali e barbe appariscenti […] Hanno parlato di autenticità e di “riconnettere” il pubblico con sentieri del cibo perduti. A maggio del 2008 si sono proclamati pubblicamente
i “leader della rivoluzione del cioccolato” […] Ma nonostante una facciata attraente, quella dei primi
Mast Brothers era una fabbrica di cioccolato-Potemkin, che rielaborava un preparato industriale
modellato e re-impacchettato».
In seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda, sul Washington Post è uscito un articolo di Maura
Judkis dal titolo Does “artisanal” equal “special”? Why we’re so ready to believe that it does
(“Artigianale” è uguale a “speciale”? Perché siamo disposti a credere che sia così). Elencando altri
casi di finto artigianato, l’autrice sottolinea come tutti questi prodotti abbiano in comune una cosa:
hanno una storia da raccontare. E la storia, come nel caso dei fratelli Mast, è la ragione per cui la
gente li compra. Secondo Peggy Clark, direttrice dell’Alliance for Artisan Enterprise, «il mercato globale chiede questo elemento umano di autenticità». Il pericolo, però, è che parole come “autentico”, “artigianale”, “naturale” o “fatto a mano” diventino puri strumenti di marketing. Negli ultimi mesi
ci sono state discussioni simili anche in Italia: un esposto del Codacons accolto nello scorso luglio
ha impedito l’utilizzo della dicitura gelato artigianale alla catena GROM, per esempio, perché le
miscele utilizzate vengono realizzate in un unico centro produttivo.
Davvero, scrive Judkis, «qualsiasi cosa può essere artigianale, se c’è un venditore con una bella
storia alle spalle e un pubblico disposto a credergli». Il punto è che non sono soltanto le aziende a
voler chiamare i propri prodotti “artigianali”, ma lo vogliono i consumatori stessi: «Essere una persona che acquista cose uniche può diventare un tratto distintivo della personalità». Come ha detto
Americus Reed, professore di marketing della Wharton Business School della University of
Pennsylvania, «se compri questo tipo di cose, questi prodotti artigianali, sei una persona più interessante. Quando qualcuno ti chiede “cos’è quello?”, tu puoi raccontare una storia. Puoi raccontare la storia dell’azienda».
Insomma, continua l’articolo, «dateci una buona storia e diventiamo un mucchio di imbecilli». Ma il
punto sollevato dal Washington Post è: come possiamo misurare o quantificare l’autenticità di un
prodotto? Finché non saremo in grado di farlo, afferma Judkis, sarà difficile essere sicuri che stiamo pagando per qualcosa di più che per delle semplici storie.
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Denti a rischio erosione con cibi e bevande senza zucchero

Salute dei denti in pericolo anche con cibi e bevande senza zucchero. Anche

se il rischio carie è fortemente ridotto, questi alimenti possono invece rappresentare un fattore di rischio di erosione dentale per via della loro acidità. Lo
sostiene uno studio dell’Oral Health Cooperative Research Centre
dell’Università di Melbourne (Australia), un consorzio di ricercatori e produttori locali.
Il team ha testato 15 diverse bevande distribuite nelle mense scolastiche,
incluse 3 senza zucchero, 8 bevande per sportivi e decine di caramelle con e
senza zucchero. Molti dei prodotti testati contenevano sostanze acide e avevano un pH basso. In conclusione, dicono i ricercatori, la maggior parte delle
bevande e dei cibi aveva un effetto erosivo sullo smalto dei denti determinando anche la riduzione
dei sali minerali benefici contenuti nella saliva.
Se le bibite senza zucchero provocano sicuramente meno carie, sostiene il documento, ciò non
vuol dire che i denti sono al sicuro: questi prodotti contengono sostanze acide che aumentano l’erosione dei denti, mettendo a rischio anche la parte interna del dente se il consumo è prolungato.
Sotto accusa anche la presenza di sostanze chimiche dette chelanti, come ad esempio il citrato, in
grado di rimuovere il calcio dalla superficie dei denti.
«Queste sostanze, anche se non attaccano i denti come fanno gli zuccheri, comunque ne indeboliscono la struttura», spiega il dottor Stefano Rizzi, responsabile di Chirurgia orale del Centro
odontoiatrico dell’ospedale Humanitas. «Acidi e i citrati nel lungo periodo possono anche rendere le sotto-strutture dello smalto più tenere e quindi più vulnerabili».
Secondo un recente studio richiamato dal documento, l’erosione dentale colpirebbe oltre il 30% di
bambini e adolescenti in tutto il mondo. All’esordio l’erosione dentale colpisce gli strati superficiali
dello smalto dei denti. In fase avanzata, invece, può raggiungere anche la dentina o addirittura la
polpa dei denti. L’erosione dentale è a sua volta un fattore di rischio per l’insorgenza di carie dentali.
C’è qualche soggetto che corre un maggior rischio di erosione dentale? «Le persone che digrignano i denti o che soffrono di bruxismo devono stare più attenti al consumo di bevande zuccherate o
acide perché queste condizioni sono già causa di erosione dentale», risponde lo specialista.
Qualche consiglio per prevenire l’erosione dentale?
«Limitare il consumo di queste bevande, bere tanta acqua, dopo aver mangiato aspettare un’oretta prima di lavarsi i denti perché l’azione dello spazzolino accelera l’azione abrasiva degli acidi sui
denti».

Digerire meglio con il pepe nero

C’è chi lo usa perchè adora mangiare piccante, in molti lo scelgono come gustoso sostituto del
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sale, ma non tutti sanno che il pepe nero non solo dà sapore ai nostri cibi ma ci aiuta anche a digerirli meglio. E il discorso vale non solo per il pepe ma per tutte le spezie, che fin dall’antichità erano
utilizzate proprio per le loro proprietà digestive. Oggi sappiamo meglio perchè: stimolando la
secrezione dei succhi gastrici, pepe, anice, alloro, basilico, cannella, finocchio, ginepro e chiodi
di garofano sono i migliori amici della nostra digestione perchè agiscono sugli enzimi che la regolano, rendendola così più veloce e meno impegnativa per il nostro organismo.
Il pepe nero è una delle spezie più note, forse la più utilizzata in Europa, e non solo in cucina, dove
si sposa con tutti i piatti, ma anche per le preparazioni cosmetiche e farmaceutiche. E in tutti i casi
ha straordinari effetti benefici. Tutto merito della piperina, una sostanza che oltre a donare al pepe
il suo inconfondibile sapore pungente, è anche la principale responsabile delle sue numerosissime
proprietà salutari.
Partiamo dagli usi alimentari: oltre a facilitare la digestione, il pepe nero protegge dall’ulcera la
mucosa gastrica e, grazie alla sua azione antiossidante, aiuta a combattere i radicali liberi rallentando l’invecchiamento cellulare.
Avete qualche chilo da perdere? Allora sappiate che il pepe non solo non contiene calorie ma è
anche un ottimo alleato contro sovrappeso e obesità! Basta aggiungerne un pizzico nel piatto per
attivare la termogenesi, il processo da cui dipende il corretto funzionamento del metabolismo e che,
stimolando la produzione di calore da parte dell’organismo, ci permette di bruciare calorie.
Non è un caso se proprio la piperina è oggi particolarmente utilizzata in fitoterapia come base per
integratori dimagranti che sfruttano il principio della termogenesi.
Un suggerimento importante: ricordate sempre di aggiungere il pepe ai cibi a cottura ultimata per
evitare che le sue preziosissime proprietà benefiche vengano ridotte.
Cercate un elisir di relax e benessere? Anche in questo il pepe può aiutarvi. Fate un bel bagno con
essenza di pepe nero e il vostro organismo ne uscirà depurato e rigenerato. Se invece vi serve una
bella iniezione di energia, inalate per qualche istante dell’olio essenziale di pepe nero, che svolge
un’azione tonica e stimolante sul corpo e sulla mente. Unica controindicazione: l’insonnia. Se avete
difficoltà ad addormentarvi o a riposare bene meglio evitare cibi che lo contengono: dato il suo potere eccitante, rischiereste di trascorrere una notte in bianco!
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Per mangiare meno, bastano 5 trucchi

Il periodo di feste

è appena passato insieme ad una serie di cene e pranzi interminabili. Un’occasione perfetta per assumere
una quantità spropositata di calorie e prendere qualche chilo di troppo. Ma se volete
ora rimediare i danni senza iniziare un digiuno assoluto potete adotattare alcuni semplici, ma non così immediati, accorgimenti.
Quello che spesso rovina la nostra alimentazione, come hanno spiegato gli studi del
Food and Brand Lab della Cornell
University di New York è il cosiddetto
mindless eating, ovvero il «mangiare senza
accorgersene». Molto spesso, infatti, ci
abbuffiamo più per l’influenza di fattori
esterni che per vero appetito.
1. NO ALLE CONFEZIONI MAXI E PIATTI PICCOLI
Partiamo dall’inizio: la scelta dei cibi al supermercato, luogo ‘pericoloso’ per le tentazioni di qualsiasi tipo. Da non frequentare quando si è molto affamati. La Cochrane Collaboration, ente per la
valutazione degli studi clinici, ha spiegato che confezioni di cibo formato famiglia, porzioni servite
regolarmente abbondanti e piatti grandi sono fra i maggiori responsabili degli eccessi nel consumo
di cibo. Rimpicciolendoli, si può ridurre l’introito energetico giornaliero addirittura dalle 279 alle 527
calorie.
Scegliete quindi piatti e bicchieri piccoli, soprattutto se avete molta fame: vedere un piatto pieno vi
darà l’idea di aver mangiato abbondantemente. Al contrario, vedere un piatto grande mezzo vuoto
non vi soddisferà e molto probabilmente andrete a cercare qualcos’altro con cui concludere il pasto.
2. LONTANO DAGLI OCCHI E DALLA BOCCA
Tenere i cibi iper calorici lontano dalla nostra vista aiuta? La risposta è sì. Brian Wansink, direttore
del Food and Brand Lab della Cornell University di New York, ha infatti dimostrato che basta avere
delle patatine sempre a disposizione sul bancone della cucina per accumulare in un anno 3,6 chili
in più. Stesso rischio anche con i cereali da colazione: le confezioni colme di messaggi salutistici
fanno credere che non abbiano ricadute sulla linea e che se li abbiamo sotto gli occhi ne mangiamo
troppi. Se vogliamo aumentare il consumo di verdura dobbiamo invece posizionare il vassoio che la
contiene in mezzo al tavolo: non doversi alzare per servirsi accresce il suo consumo del 19%.
3. MUSICA, LUCE E TIVÙ
Il luogo in cui mangiamo è molto più importante di quanto si creda: meglio se l’ambiente in cui consumiamo il pasto non è troppo buio o troppo artificiosamente illuminato o rumoroso. «Luci troppo
basse e al neon portano a mangiare di più, così come una musica di sottofondo veloce o ad alto
volume: in un nostro esperimento il jazz di Miles Davis ha ridotto del 18% la quantità di cibo rispetto a un rock anni ‘70», ha spiegato Brian Wansink.
Importantissimo è anche non mangiare mai davanti alla tivù o di fronte allo schermo del pc: essere
impegnati in un’altra attività mentre ci si nutre è una fonte di distrazione che non vi farà quasi rendere conto di aver mangiato. Insomma, state concentrati sul vostro piatto e gustatelo.
4. MASTICARE LENTAMENTE
Se siamo abitutate a mangiare velocemente, potremmo essere già sazie senza essercene rese
conto. Perchè il segnale di sazietà impiega 20 minuti per raggiungere il cervello: è quindi una buona
idea smettere di mangiare quando mancano un paio di morsi alla fine del piatti e aspettare per capire se abbiamo effettivamente ancora fame.
Masticare lentamente e gustarsi ogni morso è quindi la soluzione ideale. Sarebbe bene riuscire
anche ad appoggiare la forchetta tra un boccone e l’altro.

5. AL RISTORANTE CON CHI MANGIA MENO DI VOI
Quando andiamo fuori a cena? Se vogliamo scegliere un piatto leggero e stare attenti alla linea, per
prima cosa dovremmo decidere di ordinare per primi: in questo modo non saremmo tentati di scegliere un piatto ipercalorico come, per esempio, fa il nostro vicino. Anche la scelta dei commensali
non è trascurabile: uno studio dell’Università del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha dimostrato anche che mangiare con qualcuno che non è propriamente una buona forchetta ci aiuta a contenere le ordinazioni.
Un effetto evidente soprattutto sulle donne ma che si verifica perfino nei bambini, segno che il contesto sociale influisce sui nostri comportamenti alimentari e che il modello offerto dagli altri può
influenzare l’appetito: se stiamo cenando con qualcuno che si ferma a una portata, ordinare un
menu intero potrebbe essere imbarazzante.
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I Consigli della Nonna!

Spaghetti con zucchine in fiore
e speck

Se si fa tardi la sera e il viso denuncia
la stanchezza dovuta alle ore piccole,
c’è un modo semplice e naturale per
restituire tono e luminosità alla pelle.
Basta preparare una maschera con due
cucchiaini di frutta schiacciata, uno di
miele e uno di yogurt. Si possono alternare arance, mele, albicocche, banane.
La maschera va applicata alla sera,
sulla elle pulita, tenendola in posa
almeno dieci minuti.

Tritare uno scalogno e
stufarlo in poco olio e
sale.
Unire 4 zucchine piccole
con fiore, tagliate a metà
nel senso della lunghezza e ridotte a sottili mezze
rondelle.
Saltare a fuoco medio per
pochi minuti, poi unire i
fiori di zucca puliti e tagliati a julienne. Dare carattere con una macinata di pepe.
Saltare in padella 180 gr. di spaghetti per due
persone, nel frattempo scolati al dente, con il
sugo di zucchine, unire 80 gr. di speck a dadini, Se volete evitare che nei dentini
mescolare e servire.
della vostra grattugia restino dei

pezzettini di formaggio, mettetela in
freezer per una decina di minuti, poi
passatela sotto l'acqua molto calda.

Teglia di zucchine gratinate
Tagliate 4-5 zucchine
medie a metà nel senso
della lunghezza, scavatele leggermente.
Disponetele su una teglia
ricoperta di carta da forno
e ricoprirle con un mix
composto da 3 cucchiai di
pangrattato, 2 di parmigiano grattugiato, un mazzetto di basilico e uno di
prezzemolo tritati, timo, maggiorana e sale.
Irrorate con olio e disponete sopra le zucchine 2
pomodori tagliati a tocchetti.
Infornate a 180 °C per 35-40 minuti facendo
attenzione che non si brucino.
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Lo spazzolino vecchio? Non buttarlo!
Potrà esserti utile nelle pulizie di
angoli e fessure dove le spazzole non
riescono ad arrivare. Se nel piano
cucina si accumula sporco nei punti
dove appoggia il top versa un cucchiaio di bicarbonato a cui aggiungere qualche goccia d'acqua.
Strofina l'impasto ottenuto con lo
spazzolino vecchio poi sciacqua con
una spugna imbevuta d'acqua e
aceto. Nel caso tu abbia un piano in
marmo evita di strofinare in modo
da evitare graffi: puoi lasciare agire
per una trentina di minuti e sciacquare con acqua oppure utilizzare
semplice sapone di Marsiglia.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

L’ormone che ci tiene lontani dai dolci

Mettiamo da parte specchi, bilance e forza di volontà. In questi
giorni di festa, tra dolciumi e alcolici, il vero alleato per la nostra
salute è il fegato. A dimostrarlo sono due gruppi di ricerca indipendenti, secondo cui a tenerci lontani dai chili di troppo sarebbe l’ormone Fgf21 prodotto dal fegato, in grado di regolare nei topi l’assunzione di cibi contenenti zuccheri semplici.
Uno degli studi si è spinto ancora oltre, dimostrando che la stessa
identica cosa avviene anche nei primati, i nostri cugini più stretti.
“Molte altre ricerche hanno esaminato i meccanismi principali che
regolano il comportamento della ricerca di zuccheri”, ha spiegato
Matthew Potthoff della Università dello Iowa. “Rimane ancora da
chiarire cosa succede dopo aver consumato alimenti contenenti
zucchero e i processi che ne regolano l’appetito”.
Uno studio ha chiarito il meccanismo d’azione di Fgf21: nei topi il fegato produce l’ormone come
risposta all’assunzione di zuccheri e una volta entrato nel flusso sanguigno va a sopprimere selettivamente l’appetito per i dolci, agendo sull’ipotalamo, una parte del cervello che regola l’assunzione di cibo e l’omeostasi energetica.
“Non immaginavamo che esistesse un fattore prodotto dal fegato che circolasse e fosse in grado
di controllare l’appetito per i dolci”, ha spiegato il co-autore Matteo Gillum dell’Università di
Copenaghen. “Siamo molto orgogliosi di questa scoperta, e presto approfondiremo ulteriormente il
percorso ormonale”.
“L’Fgf21 può influenzare il comportamento, agendo a livello del sistema nervoso centrale, anche
nell’essere umano”, ha spiegato Steven A. Kliewer del Southwestern Medical Center
dell’Università del Texas, e autore dell’altro paper.
“Anche se potrebbe sembrare che la via regolata dall’ormone sia il rimedio per malattie come l’obesità e il diabete, bisogna comunque tener presente che questi comportamenti di ‘ricompensa’
sono associati all’umore, e quindi dovremo verificare ulteriormente se l’ormone non provochi la
depressione”.
La ricerca ha studiato gli effetti dell’Fgf21 sia nei topi che nelle scimmie. Anche se erano già note
le vie celebrali in grado di influenzare la preferenza dei dolci e dell’alcol, questo è il primo studio
che ha dimostrato come un ormone sia capace di regolare queste scelte, evidenziando come la sua
azione di soppressione dell’appetito sia molto potente: una dose ha reso le scimmie completamente indifferenti all’acqua dolcificata.
“Vorremmo ora capire se esistono altri ormoni capaci di regolare l’appetito per macronutrienti come
grassi e proteine, con effetti paragonabili a quelli dell’Fgf21”, ha spiegato Potthoff. “ Se fosse così,
dovremmo capire come questi diversi segnali si intrecciano per regolare il nostro ‘bisogno’ nervoso dei diversi macronutrienti”.

Benvenuti i colori nell’alimentazione, solo se naturali

È vero, i cibi colorati attirano, soprattutto i bambini che sono i più vulnerabili.
Merendine, bibite, gelati, caramelle, succhi di frutta. Più forti sono i colori e maggiore è il desiderio
che ci spinge a consumarli. Bisogna però fare attenzione perché queste nuances, così appaganti
per l’occhio, sono quasi sempre dovute a coloranti alimentari e nello specifico ai “coloranti azoici”.
Nomi fantasiosi e astrusi abbinati a sigle alfanumeriche: giallo tramonto (E110), giallo di chinolina
(E104), azorubina (E122), tartrazina (E102), rosso cocciniglia (E124) e rosso allura (E129).
Potrebbero essere proprio loro la causa di alcuni disturbi comportamentali riscontrati nei nostri
bambini.
Uno studio realizzato da “McCann et al.”, nel 2007, ha ipotizzato che ci possa essere una correlazione tra l’iperattività e i disturbi di attenzione infantile e l’assunzione di cibi che contengono questi coloranti.
Purtroppo la loro presenza è riscontrabile in molti alimenti a larga diffusione prodotti anche da noti
marchi del settore. Non sarebbe corretto citarli, ma il mio consiglio è di controllare la loro presenza nella lista degli ingredienti e di limitarne il consumo.
Quindi benvenuti ai colori nell’alimentazione, ma alla larga dai coloranti chimici e dagli additivi alimentari!
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Quando fa bene la muffa degli alimenti?

A molti di noi sarà capitato di incorrere nella muffa, magari aprendo il

frigo e avvertendo uno strano odore o ancora prendendo un pezzo di
pane. Questa si crea, quando i cibi non sono più freschi e sono esposti in
luoghi umidi ed esposti all’aria. La muffa, infatti, si sviluppa grazie all’umidità ed ha l’obiettivo di decomporre l’alimento e trasformarlo. La pericolosità è data dalle micotossine e le aflotossine. Non sempre però questa
è nociva. Prima di tutto nel pane. Infatti, non basta grattare via solo la
muffa, ma va gettato. Dispiace dirlo, ma sotto la parte ammuffita si è creato un fungo invisibile a occhio nudo che genera intossicazioni e si colloca nella mollica, che assume un sapore dolciastro.
Non solo, sia nel pane, che nella carne o nei frutti a guscio può provocare cancro al fegato o problemi respiratori o danni ai centri nervosi. Anche in caso di formaggi freschi, frutta, verdura morbida e succhi di frutta questi vanno buttati immediatamente perché la muffa si diffonde più velocemente. Al momento in cui si getta l’alimento ammuffito è necessario sigillarlo, in un sacchetto chiuso e in una pattumiera con il coperchio e disinfettare l’area in cui era stato lasciato, ad esempio con
l’aceto. Per evitare che, i cibi si contagino velocemente è necessario mantenere sempre puliti i luoghi di conservazione.
La muffa si sviluppa soprattutto se vi è un cambio repentino del luogo, in cui il cibo si stava conservando. Per proteggere i cibi, una volta lavati, questi vanno conservati magari sigillandoli con la
pellicola. Nel caso di formaggi morbidi, come ad esempio il gorgonzola, la muffa è un punto di forza.
In caso di formaggi stagionati o negli insaccati, basta rimuovere semplicemente la parte ammuffita. Anche in alcuni frutte o verdure, come ad esempio le mele o le carote, basta compiere lo stesso gesto. Essendo cibi dalla consistenza dura, la muffa non penetra tanto facilmente. Anche per le
marmellate il discorso non cambia, a meno che non si tratti di marmellate dietetiche che hanno un
minor contenuto di zuccheri, provocando danni all’organismo. Non sempre la contaminazione è
visibile a occhio nudo e spesso riguarda prodotti industriali. Anche nel caso in cui la muffa riguarda solo i concimi, il rischio è alto. Infatti, la pericolosità può essere trasmessa sia nella carne, che
nel latte.

Il pranzo è pasto principale per 67% italiani
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Il pasto veloce consumato fuori casa sembra ancora non prendere piede in Italia. Secondo l’Istat nel 2015 il pranzo costituisce
ancora il pasto principale nella gran parte dei casi (67,2% della
popolazione), e molto spesso (73,4%) è consumato tra le mura
domestiche.
Nella fotografia fornita oggi dall’Annuario Statistico Italiano
2015 dell’Istat, eccetto i bambini da 3 a 5 anni che pranzano a
casa una volta su tre (34,6%), circa il 60% e oltre degli italiani
pranzano in casa.
Tra gli adulti i più propensi invece a pause pranzo on the road
sono gli uomini di 35-44 anni (51,3%). Consumano il pranzo a
casa maggiormente i residenti nel Sud (83,5%) e nelle isole (83,9%) rispetto a chi risiede nel Nord
Ovest (65,5%), al Centro (69,3%) e nel Nord Est (70,3%).
Sempre nel Mezzogiorno, più frequentemente rispetto al resto del Paese, è il pranzo ad essere
considerato il pasto principale. Se il ‘mattino ha l’oro in bocca’, sembrano in miglioramento le abitudini alimentari d’inizio giornata.
Nel 2015, rileva l’Istat, è pari all’81,2% la quota degli italiani che al mattino hanno l’abitudine di fare
una colazione che può essere definita ”adeguata” vale a dire non limitata al caffè o al tè, ma nella
quale vengono assunti anche alimenti ricchi di nutrienti: latte, cibi solidi (biscotti, pane, etc).
Rispetto al 2014, tale quota è in aumento di un punto percentuale. A trainare questo trend salutare
è una consuetudine più femminile (84,2% tra le donne contro il 78,1% degli uomini) ma anche molto
diffusa tra i bambini (il 94% nella fascia d’età 3-10 anni).
Sono più attenti a una quotidiana colazione congrua, conclude l’Istat, soprattutto i residenti
nell’Italia centrale (83%) e al Nord (Nord-Est 83,4%; Nord-Ovest 82,0%). Al Sud e nelle Isole i valori scendono rispettivamente al 77,6% e al 78,6%. Tuttavia anche al Sud, nel 2015 rispetto all’anno
precedente, si registra un aumento (+1,7%) della corretta abitudine alimentare a colazione.

Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Patteggiamento penale e giudizio civile
Quali conseguenze civili ha una sentenza di condanna patteggiata ?
La sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p. , è un accordo tra il P.M. e l’imputato con il quale si chiede al Giudice penale di applicare una pena (sostitutiva o pena pecuniaria
o detentiva) con lo “sconto” della diminuzione fino ad un terzo.
Anche se non è paragonabile ad una sentenza penale di condanna ex art. 651 c.p.p. (in considerazione del “profilo negoziale che la caratterizza poiché non fondata sull’accertamento pieno della
responsabilità dell’imputato” sent. Corte Cost. 11 dicembre 1995, n.499) , può costituire , tuttavia,
un elemento di prova di responsabilità nella ricostruzione dei fatti in un giudizio civile.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento non è vincolante per il giudice civile ma può essere
da quest’ultimo liberamente valutata in un quadro di prove più generale, associandosi o meno ad
essa a seconda del proprio personale orientamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Quindi la sola sentenza di patteggiamento potrebbe non bastare per convincere il giudice ad una
condanna in sede civile (si cfr. Cass. sent. n. 19871/13).
Ciò vuol dire che è sempre meglio produrre in giudizio ulteriori elementi di prova (testimonianze ,
documenti, perizie , etc.) per far giungere ad un pieno convincimento del giudice alla condanna dell’imputato in sede civile.
In ogni caso, il giudice di merito, qualora dovesse disconoscere la responsabilità dell’imputato in
sede civile, ha l’obbligo di spiegarne le motivazioni perché, ricordiamo, la sentenza di patteggiamento pur non configurandosi come sentenza di condanna presuppone una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova (si cfr. Sent. Cass. S.U. 17289/2006, Cass. 5
maggio 2005, n. 9358).
Ma perché una condanna di patteggiamento non equivale automaticamente ad una condanna in sede civile?
Essa è da ricercare in una sorta di premio per la scelta del rito alternativo in sede penale (ricordiamo che con tale rito l’ imputato rinuncia a difendersi, ed accetta una condanna definitiva), in ottica
di diminuzione del carico giudiziario , vista con particolare favore da parte del legislatore.
Precisiamo che l’opzione del patteggiamento rappresenta un diritto per l’imputato (se è d’accordo
anche il P.M.) ed espressivo del più generale diritto di difesa.
Andando a ricercare ulteriori motivazioni della parziale inefficacia si deve considerare anche il
principio di separazione del giudicato penale da quello civile, principio confermato dall’art 295 c.p.c.
in tema di sospensione del giudizio civile in attesa della sentenza di un processo penale vertente
sugli stessi fatti.
Inoltre, la non estensione automatica degli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento nei
giudizi civili e amministrativi di danno, ha come obiettivo quello di tutelare processualmente la stessa parte danneggiata, la quale non ha potuto svolgere le proprie difese (non aprendosi il processo)
costituendosi parte civile in sede penale per contestarne le risultanze in sede risarcitoria (si cfr. sent.
62/2014 Corte dei Conti Abruzzo).
Infatti, la parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dalla condanna patteggiata perché quest’ultima non comporta pronuncia sulla domanda di risarcimento.
Come ulteriori effetti del superiore principio, non può trascurarsi che , nel nostro sistema giudiziario, non sono previsti meccanismi automatici di espulsione dei dipendenti dalla Pubblica
Amministrazione per effetto di condanne penali: sarà , pertanto, necessario da parte del datore di
lavoro instaurare un apposito giudizio civile che decida sull’eventuale licenziamento.
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Grani antichi, un tesoro per l’alimentazione e per l’economia

Povero

grano, verrebbe da dire. Additato da tanti come
nemico numero uno e responsabile di intolleranze e malesseri nonostante sia alla base della Dieta Mediterranea.
Vittima al tempo stesso di disinformazione e allarmismi
mediatici e di sperimentazione genetica senza scrupoli, che
spesso ha finito con il renderlo tutt’altro da quello che era in
origine: un vero tesoro – come ricorda lo spettacolo dei
campi dorati prima della mietitura – alla base della tradizione
gastronomica italiana e mediterranea, a cominciare dal pane.

Da più parti, allora, si invoca il “ritorno alle origini”, quando le varietà che crescevano nei nostri
campi erano tante, indicate da nomi insoliti o dialettali, e poco importava che le spighe fossero
imperfette e una diversa dall’altra se poi il sapore di quello che se ne otteneva era buono, in tutti i
sensi. Se è vero che oggi anche la dizione “grani antichi” rischia di
diventare un tormentone che contribuisce ad aumentare la confusione
e gli schieramenti – tanto per intenderci, l’ottimo grano duro Senatore
Cappelli è stato “creato” nel 1915 dal genetista Nazareno Strampelli
partendo da una popolazione di origine tunisina, mentre altre varietà
sono il frutto di una “selezione sul campo” nel corso di migliaia di anni
– sono sempre di più le prove a favore del recupero di alcune varietà
che i nostri (tris)nonni sapevano apprezzare quando ancora non si parlava di biodiversità e che spesso sono state abbandonate a favore di
quelle più redditizie, ma non per forza più buone.
La Sicilia, soprattutto, sembra essere il fulcro di questi preziosi giacimenti. Russello, Perciasacchi, Nero delle Madonie, Tumminia ma pure
Semenzella, Biancuccia e Chiattulidda sono tra i nomi – buffi e talvolta espliciti – delle varietà autoctone che tornano a crescere, ad opera
Timilia
di agricoltori determinati e di ricercatori appassionati, tra i campi siciliani, dalle Madonie – dove di recente, a Blufi, è nata l’Associazione dei Produttori di Grani Antichi –
fino al Calatino, zona della Sicilia orientale che abbraccia la piana di Catania nei dintorni di
Caltagirone.
Qui ha sede la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura, che dal 1927 opera per l’incremento dell’agricoltura, ma anche per la tutela e il recupero delle varietà antiche e del germoplasma
di specie mediterranee, centro di riferimento internazionale per i grani antichi. «Sono grani poco
redditizi ma di alto valore nutrizionale – spiega Claudio Petta, agronomo e
consulente del Gal Kalat – ognuno con la sua storia.
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Semenzella

La Timilìa o Tumminia, ad esempio, era considerato il grano dei poveracci, l’ultima spiaggia, perché si poteva seminare anche a marzo ma rendeva poco. Oggi invece è tra le varietà più pregiate anche grazie al basso
contenuto naturale di glutine. Il processo di selezione che c’è stato negli
anni ha puntato ad aumentare il contenuto di glutine, per avere farine più
lavorabili; si sono persi, però, gli enzimi che permettevano di digerirlo,
favorendo la diffusione di intolleranze e allergie».
Tra le “scoperte” della Stazione di Granicoltura c’è poi l’assenza totale di
micotossine nelle farine siciliane, come racconta Petta: «Grazie al clima
secco che c’è qui al momento della trebbiatura, non c’è bisogno di usare
prodotti chimici per la conservazione del grano».
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(continua dalla pagina precedente)
Ma il cuore della tradizione cerealicola calatina è Raddusa, località collinare tra la piana di Catania
e i Monti Erei dove, da sempre, la vita della comunità locale ruota intorno alla coltivazione del grano
duro: il 19 marzo, ricorrenza del santo patrono, si usa mangiare con amici e parenti la pasta di San
Giuseppe, minestra a base di legumi e verdure selvatiche con pasta fatta in casa, mentre la data
prescelta per la vera e propria festa patronale è il 19 settembre, in coincidenza con la fine della mietitura.
In quel periodo, da ormai 21 anni, si celebra anche la Festa del
Grano, che riporta alle atmosfere dell’entroterra siciliano degli anni
’50, con la rievocazione dei lavori agricoli come u’ metiri (la mietitura)
e la pisatura (trebbiatura col calpestio di cavalli o muli), canti, balli e
assaggi di piatti tipici come la cuccia (zuppa di grano duro e legumi,
condita con spezie e aromi) e il brusciareddu (grano duro in piena
germinazione cotto sulla graticola). E c’è pure un museo dedicato.
Ma in tutta la zona sta nascendo una vera e propria “economia del
grano”, dove antiche tradizioni e nuove imprese vanno a braccetto
creando cultura e nuove nicchie di mercato.
«La gente sta iniziando a fare sempre più attenzione a quello che
mangia, a partire dal grano – dice ancora Petta, che con altri colleghi
Russello
dell’Associazione Agronomi del Calatino offre servizi gratuiti di consulenza agli agricoltori locali e mette in rete i diversi soggetti – oltre ad agricoltori e molitori, come ad
esempio il molino Soprano di Chiaramonte Gulfi, sono sempre di più gli chef e i ristoranti che scelgono di usare queste farine, e in generale prodotti naturali e locali, per le loro ricette, come per
esempio Ciccio Sultano a Ragusa. Ma c’è anche una signora di Castel
di Iudica che fa degli ottimi arancini usando ingredienti “100% calatini”,
dalla salsa al caciocavallo, incluso il riso coltivato da un giovane che
ha ripreso questa antica tradizione ormai scomparsa sull’isola».
Per chi vuole assaggiare tutto l’anno pani, dolci e paste che mantengono intatto il gusto inconfondibile dei grani autoctoni – Timilìa, Maiorca,
Russello – o quello di altre varietà eccellenti come il Farro Monococco,
ci sono poi le farine e i prodotti di Terre e Tradizioni, l’azienda nata dall’incontro tra Giuseppe Li Rosi – ex insegnante e agricoltore per scelta, che ha deciso di ribellarsi alle tecniche e ai diktat della moderna
agricoltura dedicandosi alla riscoperta delle varietà autoctone e al ristabilire la “sovranità alimentare” contadina – e Angelo Suffia, mastro
pastaio originario di Raddusa.
Chiattulidda

Insieme, valorizzano i grani antichi siciliani trasformandoli in farine
macinate a pietra, pasta, prodotti da forno: dai chicchi di grano soffiato
e i biscotti di Timilìa per la prima colazione al pane a cassetta di Russello, salute e bontà sono a
portata di tutti negli scaffali dei negozi biologici di tutta Italia.
Oppure, si può andare ad assaggiare la pizza e il pane cunzatu (pane farcito in vario modo) della
Fattoria Sociale Terra Nostra poco lontano da Caltagirone, nella Riserva naturale orientata Bosco di
Santo Pietro: un posto bellissimo e accogliente, dove i progetti d’inclusione sociale e di agricoltura
biologica si uniscono alla buona cucina.
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Curiosità Flash

Un diciottenne del New Jersey si è
costruito in casa nientemeno che un
sottomarino perfettamente funzionante: si tratta di un mezzo subacqueo monoposto, realizzato con
materiali di recupero e una spesa
minima, dotato anche di adeguati
sistemi di sicurezza, dalle batterie di
emergenza alla pompa per intervenire in caso di infiltrazioni d’acqua, alle
luci di segnalazione in caso di avaria.

Nella città di Ichihara, in Giappone, è stato
istituito un carcere speciale, riservato ai colpevoli di gravi infrazioni al codice della strada.
Lì vengono opportunamente “rieducati” e
indotti a un comportamento più civile e corretto.

In una manifestazione dedicata ai piccioni
viaggiatori, è stata ricordata la straordinaria vicenda di Whitetail, ovvero
“Codabianca”, vincitore di numerose competizioni internazionali. Nel 1998, dopo
essere stato liberato durante una gara in
Francia, non fece ritorno a casa e i suoi
proprietari, assai dispiaciuti, lo diedero
per morto, ma si sbagliavano: nel 2003,
dopo ben cinque anni di assenza, il pennuto tornò, con il numero di gara ancora
attaccato alla zampetta.

Un’azienda agricola del Suffolk, in
Inghilterra, è stata scelta da un
magnate del Qatar per rifornire di un
cibo speciale i suoi dromedari da corsa.
La ricetta dell’alimento è segretissima,
ma pare che il suo alto valore energetico dipenda dalla cottura a raggi
infrarossi, che rende i cereali molto
più digeribili e richiede quindi agli animali un minor dispendio di energie per
la digestione, potenziandone così le
forze durante le gare.

Brenda Lyons è un’artista del
Connecticut indubbiamente originale:
infatti realizza le sue opere su piume di
tacchino selvatico. Impiega colori acrilici e, con notevole perizia, dipinge
immagini di animali reali o immaginari. I risultati, come si è potuto rilevare
da una sua recente mostra, sono
straordinari. L’autrice ha dichiarato di
essere stata sempre affascinata dalla
bellezza del mondo naturale e di mirare a riprodurla con la massima “leggerezza”.
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Eventi

Inaugurazioni e Concerti...

Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud ha partecipato con
il suo Presidente Saccà Domenico ed alcuni componenti della direzione provinciale alla inaugurazione
della nuova sede consortile Re Agency.
I componenti del Consorzio Re Agency nella veste di:
Luigi Crimi, Anna Maria Pirreca ed Alessandro Fava,
ci hanno accolto negli ampi ed eleganti locali.
L’evento ha visto la partecipazione, in un clima di cordialità, di numerosi professionisti del settore immobiliare, tra cui i Presidente della F.I.A.I.P. Nunzio Caristi,
della F.I.M.A.A. Angelo Di Bartolo, agenti immobiliari,
imprese, ingegneri ed
architetti.
Il nuovo ufficio che si trova sul Viale della Libertà, 13 a Messina (di fronte la passeggiata al mare) è a disposizione della clientela per consulenze e mediazioni immobiliari.
Il nuovo ufficio è anche un elegante ambiente di co-working, aperto ai
Colleghi che, non avendo una propria Agenzia, desiderano lavorare in
piena autonomia ed indipendenza economica. Con l’occasione si è siglato un interessato protocollo di consulenza tecnica e particolare scontistica a favore dei soci Na.Sa.Ta.
Per informazioni tel. 0909575284
e-mail: consorzio@reagencyweb.com
Una folta rappresentanza della nostra Associazione ha partecipato qualche giorno dopo, al Concerto di Natale, organizzato dal nostro amico
Angelo Miceli che si è tenuto presso la Basilica Cattedrale di Messina.
Spettacolo molto apprezzato, che con le proprie dolci melodie, ha portato
tutti i presenti nella vera atmosfera delle festività natalizie.
Pillole di Saggezza
Il letto è il posto più pericoloso Io mi accontento di essere Esiste merito senza successo,
del mondo: vi muore l’ottanta serena nel tempo; la felicità ma non esiste successo senza
per cento della gente.
sono attimi, e quando arrivano qualche merito.
Mark Twain me li prendo senza esitare.
François de La
Alda Merini
Rochefoucauld
Fingete d’ignorare
l’esistenza dei vostri
Se in terra c’è un inferno, si
nemici: non commettrova certamente nel cuore
tete la volgarità di
di un uomo melanconico.
difendervi da loro.
Robert Burton
Henrik Ibsen
Non si fa il proprio dovere
Se una società vuole
perché qualcuno ci dice
veramente proteggrazie… Lo si fa per princigere i suoi bambini,
pio, per se stessi, per la
deve cominciare con
propria dignità.
l’occuparsi dei geniOriana Fallaci
tori.
John Bowlby
Ama la vita perché è l’unico
regalo che non riceverai
Chi non ha carattere
due volte.
non è un uomo, è
Anonimo
una cosa.
Nicolas de Chamfort
L’unico argomento contro l’imNon aspettare di essere felice mortalità è la noia. Del resto, è
L’incertezza della conoscenza per sorridere. Ma sorridi per di lì che provengono tutte le
non è diversa dalla sicurezza essere felice.
nostre negazioni.
dell’ignoranza.
Edward L. Krame
Emil Cioran
Charles Bukowski
Il dolore è l’agonia di un istante, L’amore non possiede, né vorChi lotta può perdere, chi non l’indulgere nel dolore è l’errore rebbe essere posseduto; poi- 25
lotta ha già perso.
di una vita.
ché l’amore basta all’amore.
Che Guevara
Benjamin Disraeli
Kahlil Gibran

