Periodico di informazione dei soci dell’Associazione Culturale Nasata
info-nasata@hotmail.it

Anno XII N°133 Agosto 2016

Il cioccolato, da preferire è il fondente!

In questo numero
Il cioccolato, da preferire fondente
Pag.2
Olio extravergine contro tumore
Pag.3
News
Pag.4-5
Cibo e caldo: errori da non fare
Pag.6-7
Rivincita della pasta
Pag.8-9
News
Pag.10-11
Andar per funghi...
...Pulchroboletus roseoalbidus
Pag.12
Dieta Mediterranea usa 25% acqua
in meno
Pag.13
L’Angolo della Poesia
Pag.14
Ricette del mese
Pag.15-16
Spiragli di Storia
Chiesa di S.Loreto a Pezzolo p.5
Pag.17
5 regole per pic-nic estivo
***
Il cibo in cartoni animati
Pag.18
I Consigli della Nonna
Pag.19
Equilibrio della cucina ayurvedica
Pag.20
Cannella cervello più reattivo
***
Il segreto della cena
Pag.21
Biscotti ai fagioli
***
Troppa carne rossa contro reni
Pag.22-23
News
Pag.24
Curiosità Flash
Pag.25
Eventi
***
Pillole di Saggezza

www.isaporidelmiosud.it

di Domenico Saccà

Il

cioccolato (o la cioccolata) è
un alimento derivato dai semi
delle
piante
del
cacao
(Teobroma cacao).
Presso i Maya il cioccolato veniva chiamato “Kakaw Uhanal”,
ovvero “cibo degli Dei”, e il suo
consumo era riservato solo ad
alcune classi della popolazione
(sovrani, nobili e guerrieri).
I Maya amavano la bevanda di
cacao preparata con acqua
calda, mentre gli Aztechi la
degustavano fredda, e berne
una tazza rappresentava simbolo di ricchezza e ospitalità, oltre
che uno dei piaceri della vita.
Tale civiltà risale
a circa 2000 anni
prima della scoperta
dell’America.
Secoli più tardi,
nel 1519, il conquistatore spagnolo
Hernan
Cortes, la introdusse in Europa
dove prima non
ebbe molto successo, ma dal
‘700 cominciò ad essere apprezzata dall’aristocrazia che divenne sempre più amante della
cioccolata.
Sembra che il primo a far conoscere la cioccolata in Italia sia
stato Emanuele Filiberto I di
Savoia.
I maggiori produttori al mondo
sono Costa d’Avorio e Brasile.
Una pianta produce solo 20-30
frutti all’anno.
La raccolta avviene due volte
l’anno. Il frutto è chiamato
“cabossite”, all’interno del quale
ci sono le fave di cacao.
Durante la raccolta, la “cabossite” viene immediatamente tagliata con un colpo di macete, e le
fave vengono estratte dalla

polpa, per essere sottoposte al
processo di lavorazione.
Quando si parla di cioccolata e di
proprietà terapeutiche, però l’attenzione si concentra sui polifenoli contenuti nel cacao: più la
cioccolata è fondente, più è ricca
in cacao e quindi di polifenoli.
Il cioccolato al latte e cioccolato
bianco non hanno le stesse proprietà benefiche di quello fondente.
Vari ricercatori hanno indagato
sulla proprietà dei polifenoli del
cacao e hanno dimostrato che
essi sono potenti agenti antiossidanti che possono
proteggere
dall’avanzamento delle patologie
cardiovascolari e
ridurre gli effetti
negativi dei radicali liberi derivanti dalla malattia
diabetica e dal
fumo di sigaretta.
È stato dimostrato, inoltre, che i
polifenoli sono in
grado di ridurre i valori pressori
costituendo una buona indicazione per chi è soggetto a ipertensione.
Infine sembrano dare ottimi risultati anche come sazietà, riducendo il senso della fame.
Le dosi consigliate vanno dai 20
ai 40 grammi di cioccolato fondente (all’80-90 per cento) al
giorno.
Meglio non cedere alla golosità e
mangiarne di più, si rischia di
eccedere nelle calorie.
Da quando viene asserito da altri
studi, inoltre il cioccolato avrebbe un’influenza positiva sull’umore degli esseri umani e
aumenta il desiderio sessuale,
proprio
come
sosteneva
Giacomo Casanova.
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Nell'olio extravergine 'armi' su misura contro i tumori

La varietà di olio extravergine di oliva più

ricca di polifenoli ha un potente effetto
benefico sulla nostra salute, ha soprattutto un'azione antiinfiammatoria e antitumorale.
Lo dimostra lo studio di nutrigenomica
condotto da un gruppo di ricercatori
dell'Università di Bari (guidato dal prof.
Antonio Moschetta, docente di Medicina
Interna della facoltà medica barese).
Protagoniste dello studio sono proprio le
varietà o "cultivar" pugliesi, dalla Coratina
alla Peranzana: i ricercatori - partiti dal
presupposto che l'olio extravergine d'oliva
rappresenta un target ideale per gli studi
di nutrigenomica - si sono concentrati su
come i nutrienti influenzano il nostro organismo.
"La scoperta sorprendente - affermano i ricercatori - è che ogni cultivar di olio extravergine d'oliva
è cosi specifica da percorrere strade individuali 'accendendo' geni precisi nel nostro organismo. In
altre parole, ogni tipo di olio va considerato come un alimento diverso".
La ricerca ha mirato a identificare geni e microRNA deputati al funzionamento delle cellule infiammatorie (i monociti), la cui espressione può variare in rapporto all'assunzione acuta di varietà di olio
extravergine d'oliva più o meno ricche in polifenoli (i composti chimici "buoni" che vi sono contenuti e che conferiscono all'olio il sapore caratteristico).
"Lo studio - spiegano i ricercatori - ha confermato in pieno che l'olio extravergine d'oliva ricco in polifenoli giova alla salute non solo da un punto di vista metabolico, ma anche sullo stato ossidativo,
sull'infiammazione e sulla prevenzione dell'aterosclerosi e del cancro".
La notizia ancora più rilevante "è che tali effetti benefici appaiono più marcati nei volontari sani che
non su pazienti con obesità addominale e sindrome metabolica, a sottolineare l'importanza del duo
qualità dell'alimento e qualità dell'organismo che lo riceve".
Questi risultati - secondo i ricercatori - aprono nuovi ed inediti scenari in ambito nutrizionale: "E' possibile prevedere - spiega Moschetta - che in un prossimo futuro ogni ristoratore dovrà avere, insieme alla carta dei vini, anche quella degli olii, e che la scelta di questi ultimi sarà basata sul gusto e
sulle proprietà nutrigenomiche".
"Avremo così - aggiunge il coordinatore dello studio - la possibilità reale di difendere la qualità e
incentivare la forza dei nostri olii pugliesi e italiani, della loro palatabilità e delle loro già ampiamente riconosciute proprietà chimico-fisiche. Longevità e prevenzione delle malattie cardiovascolari ed
oncologiche sono gli obiettivi della cosiddetta personalizzazione della nutrizione".
Lo studio è stato condotto dal gruppo Moschetta con primo autore la dottoressa D'Amore presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari in collaborazione con
l'IRCCS Istituto Tumori di Bari e con la Fondazione Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro ed
e' stato finanziato con fondi PON/POR e dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ed è
stato pubblicato oggi online sulla sezione Molecular Biology of Lipids della rivista Biochimica et
Biophysica Acta.
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Oli, semi, soia e salmone. La dieta della longevità

Consumare elevate quantità di oli vegetali (d'oliva ad
esempio), di semi (di lino, girasole), frutta secca, pesci
come il salmone, soia e altri alimenti ricchi di grassi insaturi. Questi alcuni dei 'precetti' fondamentali per una alimentazione amica della salute e che favorisca la longevità.
E' quanto suggerisce una ricerca Usa senza precedenti
per ampiezza e durata, i cui risultati sono pubblicati sulla
rivista JAMA Internal Medicine con l'obiettivo di fare
chiarezza su tante informazioni discordanti in ambito
nutrizionale e orientare le nuove raccomandazioni alimentari statunitensi.
La raccomandazione, spiegano i ricercatori, è dunque quella di sostituire proprio con questi grassi
insaturi buoni quelli saturi 'cattivi' - quelli cioè di origine animale come lardo, burro, grassi di carni
rosse - e ancor di più i grassi 'trans' onnipresenti nel cibo spazzatura o più in generale in quello
confezionato industriale, da snack a salatini a fast food.
Lo studio ha coinvolto oltre 126 mila individui, il cui stato di salute è stato monitorato per un totale
di 32 anni. Ogni 2-4 anni i partecipanti hanno risposto a questionari sulla propria dieta, gli stili di
vita e la salute. Nel corso del periodo di monitoraggio gli epidemiologi Usa hanno registrato 33.304
decessi per varie cause (ad esempio tumori, infarto, ictus). Gli esperti hanno così calcolato le chance di vivere a lungo o il rischio di morte prematura in base al tipo di grassi presenti nella dieta di
ciascuno, nonché in base a come le diverse classi di alimenti erano più o meno preponderanti in
essa.
Questi i risultati più importanti dello studio: sostanziosi consumi di alimenti ricchi di grassi insaturi
sono risultati associati a una riduzione dell'11-19% della mortalità per tutte le cause. Viceversa, per
ogni aumento del 2% dei grassi trans (ad esempio presenti in margarine, brioche, snack dolci, salatini, patate fritte surgelate, dadi, alimenti da fast-food) si ha un aumento del 16% del rischio di morire prematuramente. E ancora, sostituire il proprio apporto dietetico di grassi (sia saturi sia insaturi) con zuccheri (carboidrati) troppo raffinati (come quelli presenti in dolci, bibite, nello zucchero
semplice) aumenta il rischio di morte.
Dolcificanti aumentano fame perchè cibo sembra più buono

L'uso prolungato di dolcificanti al posto dello zuc-

chero potrebbe avere l'effetto opposto, aumentando
invece la fame.
Lo afferma uno studio, per ora solo sugli animali,
pubblicato da Cell Metabolism, che potrebbe aver
individuato il meccanismo alla base del fenomeno,
che coinvolge la percezione del gusto oltre che la
regolazione dell'appetito.
Lo studio, ripetuto su moscerini della frutta e topi, ha
trovato che gli animali esposti per più di cinque giorni a una dieta con dolcificanti hanno un consumo di
calorie superiore del 30%.
"Quando abbiamo investigato sul perchè gli animali
mangiano di più anche quando hanno abbastanza
calorie - spiega Greg Neely dell'università di Sidney,
uno degli autori -, abbiamo scoperto che il consumo
cronico aumenta l'intensità della dolcezza dello zucchero 'vero', e questo aumenta la motivazione
a mangiare più cibo".
Altri studi, sia sugli animali che sull'uomo, hanno visto un aumento delle calorie introdotte dopo l'assunzione di dolcificanti. "Il meccanismo che abbiamo trovato - spiega l'esperto -, fa parte di una
risposta al digiuno che fa in modo che il cibo più nutriente abbia un sapore migliore se si hanno i
morsi della fame".
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Cibo, caldo e tossinfezioni: gli errori da non commettere

Tossinfezioni,

nome complicato ma dagli effetti
assai comuni. Tanto che colpisce circa 300mila italiani ogni anno, soprattutto in estate. Le conseguenze? Nausea, diarrea, dolori addominali, febbri, mal
di stomaco e via via peggiorando fino a patologie
ben più gravi.
Quello che non si sa è che circa 3 tossinfezioni su 4
si originano in casa, nella stragrande maggioranza
dei casi per la preparazione troppo anticipata dei
pasti, poi per conservazione a temperatura ambiente dei cibi o per raffreddamento inadeguato.
Vediamo una breve lista delle più frequenti e dei
comportamenti sbagliati che possono originarle.

UOVA E SALMONELLE
Tra i microrganismi patogeni più diffusi ci sono le
Salmonelle, che si possono trovare nelle uova, nelle
carni crude specie di suini e volatili, nel latte e derivati, nei mitili e in genere in tutti i molluschi bivalve.
Il batterio normalmente presente nell’intestino dell’uomo e degli animali in quantità non pericolose
può diventare patogeno quando lo si ingerisce attraverso prodotti di origine animale (come carne e
latte), per lo più trasformati o manipolati, e vegetali crudi.
Regole di base. Le salmonelle sono sempre presenti sulla superficie del guscio delle uova. Ma
lavarle è pericoloso, dato che così facendo si rischia di assottigliare lo strato impermeabile, protettivo, più esterno (la cuticola) e consentire ai batteri di raggiungere l’interno dell’uovo.
La regola giusta, invece, è lavarsi sempre le mani dopo averle maneggiate e soprattutto non toccare (o farle stare a contatto con) alimenti da mangiare crudi.
Quando compaiono i sintomi. Dalle 6 alle 72 ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato e durano generalmente pochi giorni.
I rischi. Chiunque può ammalarsi, ma bambini, anziani e soggetti immunodepressi sono maggiormente a rischio. A rischio anche chi assume antiacidi.I primi sintomi sono nausea, vomito, crampi
addominali, diarrea, febbre. In qualche caso si può incorrere in febbre tifoidea. In questo caso fegato e milza possono dilatarsi e l’infezione può causare altri problemi di salute, come meningite e polmonite.
VERDURA E LISTERIA
La Listeria può essere presente nei prodotti di origine animale, nella carne bovina cruda, nelle salsicce, nella carne di pollo e nei formaggi. Uno dei mezzi più facili di contagio, però, è la verdura.
Regole di base. Occorre sempre verificare le condizioni (aspetto, colore e consistenza) delle verdure prima di consumarle, lavare accuratamente quelle crude sotto l’acqua corrente prima di mangiarle, tagliarle o cuocerle (anche la frutta pure se verrà sbucciata dovrebbe subire lo stesso trattamento). asciugare i prodotti con un panno pulito o un tovagliolo di carta
Alimenti come meloni e cetrioli andrebbero trattati con una spazzola pulita.
Carni crude, verdure e cibi cotti e pronti al consumo andrebbero sempre separati.
Quando compaiono i sintomi. Il periodo di incubazione medio è di circa 3 settimane e i sintomi della
listeriosi sono simili a quelli dell’influenza.
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Il rischio. È maggiore per chi ha il sistema immunitario indebolito da malattie o da farmaci, come il
cortisone, che abbattono le difese immunitarie, gli anziani, le donne in gravidanza a cui può provocare l’aborto. Nei casi più gravi si attiva a setticemia e meningite.
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PESCE E VIBRIONI
Crostacei, molluschi E pesci sono l’ambiente ottimale per il vibrio parahaemolyticus, un microrganismo che vive in ambiente marino.
Regole di base. Per distruggerlo è sufficiente cuocere i cibi per pochi istanti a 100 gradi.
Quando compaiono i sintomi. La sua incubazione varia da 2 a 48 ore dall’ingestione dell’alimento
contaminato.
Il rischio. Ancora una volta gli individui più a rischio sono quelli con l’organismo più debole.
L’infezione da vibrio parahaemolyticus causa diarrea, dolori addominali, nausea e febbre.
PESCE E ANISAKIS
L’Anisakis è un parassita che biologicamente si annida tra le viscere dei prodotti ittici e può essere anche molto pericoloso per l’uomo. Il piccolo vermicello, infatti, si nasconde nelle interiora degli
animali, soprattutto nel pesce azzurro (sgombro e nasello, per esempio) ma anche in altre specie
come pesce spada, coda di rospo, merluzzo. Di lì si può trasferire alle carni e di conseguenza nello
stomaco dell’uomo che lo ingerisce.
Regole di base. L’unico modo per uccidere l’Anisakis e mangiare i filetti di pesce in sicurezza, è
cuocere la carne del pesce a più di 60° o di congelarli, dopo avere eviscerato il pesce, a una temperatura non superiore ai -20° per almeno 24 ore
Quando compaiono i sintomi. Da qualche ora a qualche settimana.
Il rischio. L’ingestione può comportare un banalissimo mal di stomaco, il vomito, febbre e perfino
shock anafilattici. Fino ad arrivare addirittura a perforazioni dell’intestino che necessitano di interventi chirurgici.
LATTE, FORMAGGI E BRUCELLA
Latticini e latte possono diventare il veicolo di trasmissione della brucella, un batterio che infetta
mucche e capre. Il germe può moltiplicarsi nel latte non pastorizzato e rendere pericoloso anche il
consumo di mozzarella, ricotta e latticini in genere.
Regole di base. Gli unici validi sono quelli di evitare latte e formaggi da latte non pastorizzato.
Quando compaiono i sintomi. Il periodo di incubazione dura circa 2-4 settimane, ma può protrarsi
anche per alcuni mesi.
Il rischio. La brucellosi si manifesta con febbre, profonda stanchezza, sudorazione eccessiva e
dolori articolari. Può causare anemia, leucopenia e trombocitopenia.
COSA FARE
Che cosa fare quando si sospetta di avere una tossinfezione? Occorre contattare un medico al più
presto, soprattutto se i sintomi si aggravano: per esempio, quando non si riesce a trattenere alimenti liquidi, il dolore addominale è persistente e localizzato in un punto preciso, la febbre supera
i 38 gradi, i sintomi della disidratazione sono particolarmente evidenti. Nel frattempo, è consigliabile bere molta acqua minerale o succhi di frutta non zuccherati, per compensare la perdita di sali
provocata dalla dissenteria.
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La rivincita della pasta, anche alle Olimpiadi

Qual

è la prima cosa che si fa quando ci si
mette a dieta? La maggior parte delle persone
elimina subito la pasta, accusata di far ingrassare.
Sbagliato! Perché – stando a un recente studio
italiano - il consumo di pasta non solo non contribuisce all’obesità, ma è addirittura associato
ad una diminuzione dell’Indice di Massa
Corporea. Tanto che è un alimento consigliato
soprattutto agli sportivi e sarà protagonista
anche alle prossime Olimpiadi di Rio. Saranno,
infatti, 2,7 le tonnellate di pasta che verranno
servite ad atleti e addetti a lavori dei Giochi brasiliani. Sufficienti a preparare più di 1.000 piatti
di spaghetti e fusilli al giorno per le tre settimane di gare.
La ricerca, condotta dal Dipartimento di
Epidemiologia dell’Irccs Neuromed di
Pozzilli e pubblicata sulla rivista scientifica
Nutrition and Diabetes, ha preso in esame oltre 23.000 persone inserite in due grandi studi: Molisani e Inhes (Italian Nutrition & Health Survey), condotti dallo stesso Dipartimento.
“Analizzando i dati antropometrici dei partecipanti e le loro abitudini alimentari” spiega George
Pounis, primo autore del lavoro “abbiamo visto che il consumo di pasta, diversamente da quello che
molti pensano, non si associa a un aumento del peso corporeo. Al contrario: i nostri dati mostrano
che mangiare pasta si traduce in un più salutare indice di massa corporea, una minore circonferenza addominale e un miglior rapporto vita-fianchi”.
Da anni le maggiori organizzazioni scientifiche di nutrizione nazionali e internazionali e anche
l’American College of Sports Medicine ribadiscono che è indispensabile che la dieta degli sportivi
preveda una congrua quantità di carboidrati, semplici e complessi, da assumere prima, durante e
dopo l’allenamento e le gare.
Ma perché? “Il fabbisogno di carboidrati aumenta proporzionalmente al crescere delle ore settimanali e all’intensità degli allenamenti” spiega Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello
sport, più volte responsabile sanitario delle squadre nazionali di varie discipline sportive ai Giochi
Olimpici estivi. “Per la popolazione generale è di 2-3 g per ogni chilo di peso corporeo, ma nel caso
degli atleti triplica (6-10 g. per kg). Ed è ancora superiore (10-12 g per kg nei giorni precedenti alla
gara) per maratoneti, nuotatori di fondo, triatleti o ciclisti”.
Guardando a una decina di Olimpiadi fa (almeno fino a Monaco ‘72) vigeva nello sport la “dittatura” della bistecca, con i medici dello sport concordi nel basare l’alimentazione dello sportivo soprattutto sulle proteine nobili. La chiamavano “Dieta del marine”, con un chiaro riferimento alla cultura
alimentare dove la carne è da sempre al centro del menù. Oggi, invece. la scienza sconsiglia per
le persone attive diete ad alto contenuto proteico e con pochi carboidrati. E non si contano le testimonianze dei benefici di una “dieta della pasta” per chi pratica sport. L’ultima in ordine di tempo
quella firmata da 20 medici e scienziati della nutrizione con la Dichiarazione di Consenso Scientifico
“Healthy Pasta Meals”, presentata in occasione del World Pasta Day 2015.
“La pasta - si legge nel documento - come altri cereali, fornisce carboidrati ed è anche una fonte di
proteine. Per avere una migliore prestazione fisica, può essere consumata scondita o con poco
condimento prima di un allenamento oppure insieme ad altri cibi dopo aver praticato attività sportiva. Diete ad alto contenuto proteico e con pochi carboidrati sono sconsigliate per le persone attive”.
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I carboidrati tornano alla ribalta negli anni Settanta grazie all’intuizione dei medici dello sport italiani, convinti dei vantaggi della dieta mediterranea, imperniata sui carboidrati. Ma cosa ha determinato la svolta “scientifica” in favore dei carboidrati nell’alimentazione dello sportivo? “Facciamo un
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esempio” dice il medico sportivo Giampietro. “Come in una macchina, anche il corpo umano ha un
motore, che è la massa muscolare dell’atleta. L’energia che ingerisce con il cibo, invece, è il carburante”.
I carboidrati e i grassi sono i nutrienti energetici per eccellenza, mentre le proteine hanno una funzione soprattutto plastica. “Il comportamento più giusto è il rifornimento energetico tramite amidi,
ovvero la pasta. Sarà più veloce la digestione e migliore la resa. Peraltro, i carboidrati richiedono
meno ossigeno per fornire energia al muscolo. Il muscolo, normalmente, a riposo, ricava energia
circa all’80% dai grassi. Con il movimento, tanto più se veloce e prolungato nel tempo, intervengono e diventano prioritari i carboidrati. Se la dieta è ricca di carboidrati, l’allenamento prolungato e
costante aumenta, oltre all’apporto di sangue e ossigeno al muscolo, le riserve muscolari ed epatiche di carboidrati”. Ma sono stati i riscontri sul campo ottenuti da campioni del calibro di Pietro
Mennea e Klaus Dibiasi che hanno attirato l’attenzione e la curiosità degli addetti ai lavori e determinato così in pochi anni la svolta: il Villaggio Olimpico di Montréal ’76 accoglie per la prima volta
uno chef della pasta nelle sue cucine. Venti anni dopo, ad Atlanta ’96, il “cuoco pastasciuttaro” italiano è diventato istituzionale. E alle Olimpiadi invernali di Nagano ’98, viene persino affiancato da
uno chef locale alle prese con spaghetti e pennette.
Nomi eccellenti tra gli sportivi più grandi
di tutti i tempi innamorati del nostro
primo piatto nazionale: il recordman di
medaglie olimpiche Michael Phelps ha
dichiarato di mangiare 1 kg di pasta al
giorno, mentre la tennista Serena
Williams (vegetariana), ha sempre
festeggiato le sue 4 vittorie agli
Internazionali d’Italia con un piatto di
pasta. Anche nel menù di Usain Bolt
figura la pasta (accanto a manzo sotto
sale e frutta tropicale), mentre il grande
mezzofondista marocchino Hicham El
Guerrouj sostiene di amare così tanto
spaghetti e lasagne che potrebbe fare
da testimonial per la pasta italiana. A
favore della pasta ci sono anche due
“miti” del passato: Jesse Owens, l’eroe di Berlino ’36, prima delle gare mangiava solo pasta, fornitagli da un amico della Little Italy. E Paavo Nurmi, leggenda del mezzofondo degli anni Venti, capace di vincere 12 medaglie olimpiche seguendo una dieta vegetariana, quando il modello alimentare iperproteico andava per la maggiore.
Anche i campioni italiani di oggi in partenza per le prossime olimpiadi adorano mangiare pasta.
Porzioni abbondanti, sia a pranzo che a cena, per i nuotatori Federica Pellegrini (che preferisce
quella integrale), Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri. Un piatto leggero a pranzo prima dell’allenamento per la ginnasta Carlotta Ferlito e le campionesse di scherma Rossella Fiamingo e Arianna
Errigo. Tania Cagnotto la mangia prima della gara, perché facilmente digeribile e energetica. La
pasta accompagna gli sportivi anche nei momenti in cui si festeggiano le vittorie. Lo sa bene Flavia
Pennetta, che ricorda la spaghettata extralarge in famiglia per festeggiare la vittoria dello Us Open
2015: “Eravamo a Brindisi, a casa dei miei genitori insieme agli amici e ci siamo ritrovati tutti intorno ad una padella enorme di pasta. Sarà stata almeno un metro di diametro!”. E anche il canottiere Giuseppe Vicino, campione del mondo 2015 nel 4 senza, che per prepararsi all’intenso sforzo
fisico di gare e allenamenti ne mangia anche 400g al giorno, racconta l’epica scorpacciata al compleanno di un amico: “Nonostante l’avvertimento del cameriere, ordiniamo porzioni molto abbondanti come nostro solito. Siamo canottieri! Appena arrivano i piatti parte la sfida a chi ne mangia di
più. Ho vinto io, 4 piatti e mezzo di pasta. Ne mangerei all’infinto!”.
Quanta ne mangiano in Brasile. Secondo i dati dell’International Pasta Organization, con 6,3 kg pro
capite all’anno il Brasile è il 16mo Paese consumatore al mondo. Qui la pasta viene proposta come
classico primo piatto, soprattutto al ristorante, ma “funziona” anche come contorno alternativo al
riso, per accompagnare le specialità locali.
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Il miglior cibo di strada per Gambero Rosso

Conviviale, economico, sfizioso, sorprendentemente gourmand. Il cibo di strada in Italia è un calei-

doscopio di sapori e tecniche di cotture descritto, regione per regione, nella guida Street Food
2017 del Gambero Rosso. Giunta alla quarta edizione, è stata presentata a Roma, presso Officine
Farneto, dove lo chef Max Mariola ha fatto uno show cooking a tema cucina informale.
450 indirizzi selezionati, rappresentativi di un equilibrio tra cura per il dettaglio e atmosfera pop, e
dell'attitudine a guardare al cibo come qualcosa di vitale, in costante trasformazione.
Un viaggio, quello narrato nel volume (pagine 224 - 6,5 euro), alla scoperta delle trasformazioni di
una cucina che affonda le radici nella tradizione ma che sa guardare al futuro, coniugando felicemente ricette della memoria e grinta manageriale.
Si tratta, hanno sottolineato i curatori, di un panorama multiforme in continua evoluzione, e sempre
più attento a qualità e sostenibilità. E le tante nuove aperture dedicate al consumo facile e veloce
nei mercati, la grande partecipazione agli eventi appositamente organizzati, gli chef che decidono
di passare dai fornelli delle loro cucine al bancone di un furgoncino o di un negozio, confermano il
grande successo dello street food made in Italy. Che ha anche un campione 2017, lo chef Pietro
Parisi, il cuoco contadino tornato a Palma Campania (Napoli) dopo esperienze nei miglior ristoranti francesi. I lettori troveranno anche 20 ricette regionali, pret à porter, dalla Sciatt lombardo ai
Peperoni di Senise croccanti, una tipicità lucana, o le arancine di riso autenticamente siciliane.

Estate: Sos infezioni alimentari, Codacons stila decalogo

Attenzione ai cibi conservati male, agli alimenti e bevande
scadute, all'igiene negli esercizi pubblici. Tutte regole che valgono sempre ma soprattutto in estate quando i casi di disturbi gastrointestinali causati da alimenti contaminati da microrganismi, le cosiddette infezioni, o da sostanze tossiche prodotte dagli stessi microrganismi (intossicazioni) si triplicano.
L'avvertimento arriva dal Segretario Nazionale del
Codacons Francesco Tanasi che stila un decalogo per guidare i consumatori ad evitare i rischi di infezioni alimentari e
chiede alle Forze dell'ordine controlli a tappeto, specie nelle
località turistiche, in bar, ristoranti, chioschi, supermercati
ecc..
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1) Al ristorante diffidare dei carrelli con cibi freddi, conservati a lungo a temperatura ambiente, specie se con gelatine, creme, maionese, mascarpone, salse e uova.
2) Occhio all'aspetto. Controllare che non ci sia brina all'esterno delle confezioni surgelate, è indice di un cattivo mantenimento.
3) Buttare i cibi le cui confezioni presentano un rigonfiamento. Prestare attenzione, in particolare,
ai prodotti freschi come latte, mascarpone, creme.
4) Non acquistare bottiglie d'acqua o bibite lasciate sotto i raggi del sole. Ricordare inoltre che
anche le bibite hanno una scadenza, che va sempre controllata.
5) Non acquistare pesce e frutti di mare di dubbia provenienza e prendere cozze e vongole solo se
contenute in confezioni sigillate e avvolte da una retina di plastica e con un'etichetta che indica
peso e scadenza dei frutti di mare. Ricordare che i frutti di mare possono essere conservati al massimo per 4 giorni, alla temperatura di 6°C, quindi, in frigorifero. Per il pesce ricordarsi di analizzare
sempre anche il colore, l'odore e l'aspetto generale.
6) Nei bar e nei negozi non acquistare prodotti se il congelatore è stracolmo di roba. Per una corretta conservazione, infatti, i prodotti non devono mai superare un certo carico. Meglio, poi, i freezer con gli sportelli chiusi (solitamente verticali).
7) A differenza dei cibi congelati, quelli surgelati hanno dei cristalli di ghiaccio più piccoli, microscopici. Se, quindi, si nota che l'alimento ha dei cristalli di ghiaccio più grandi, della brina, questo può
essere un sintomo dell'interruzione della catena del freddo. Insomma, se il gelato perde la sua compattezza e cremosità e diventa come la brina va buttato.
8) Non consentire al negoziante di toccare il prosciutto con le mani. Stesso discorso se si chiede
un panino al bar o viene servita una bibita prendendo il bicchiere dall'alto. Se poi il negoziante serve
i clienti ma sta anche alla cassa vanno subito chiamati i vigili.
9) Non acquistare nessun prodotto deteriorabile da carrettini ambulanti privi di celle frigorifere adeguate alla conservazione degli alimenti. 10) Controllate sempre la data di scadenza di tutti gli alimenti.
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Per otto ore seduti serve unʼora di movimento al giorno

Sono milioni le persone che, soprattutto per questioni di lavoro,

stanno sedute otto ore al giorno. Per contrastare gli effetti negativi provocati dalla sedentarietà serve un'ora di attività fisica al dì:
non si deve per forza correre, basta anche camminare di buon
passo o andare in bici.
E' quanto emerge da uno studio condotto su oltre un milione di
persone e pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet, secondo
cui circa un quarto degli adulti a livello globale non rispetta le linee
guida diffuse dall'Oms.
Secondo gli autori, dalle Olimpiadi del 2012 a oggi ci sono stati
troppo pochi progressi nella lotta contro la pandemia globale di
inattività fisica. La sedentarietà è legata a un aumento del rischio
di malattie cardiache, diabete e alcune forme di cancro ed è associato a più di cinque milioni di morti l'anno.
I ricercatori dell'Università di Cambridge e della Scuola Norvegese di Scienze dello Sport,
autori dello studio, hanno però valutato che chi siede per otto ore al giorno, ma è comunque fisicamente attivo, registra un rischio molto più basso di morte rispetto alle persone che trascorrono
meno ore sedute, ma non fanno sport.
Lo studio ha inoltre stimato che la sedentarietà costa all'economia mondiale oltre 67,5 miliardi di
dollari annui in spese sanitarie e perdita di produttività, con un'incidenza maggiore a carico dei
Paesi ad alto reddito. D'altronde, sottolineano i ricercatori, pur se ci sono stati progressi nello sviluppo di politiche nazionali contro la sedentarietà, troppo spesso non vengono messe in pratica: lo
dimostra il 23% della popolazione adulta mondiale e l'80% degli adolescenti che nel 2015 non
hanno rispettato le raccomandazioni dell'Oms (150 minuti a settimana di attività fisica a moderata
intensità). Raccomandazioni tra l'altro più basse rispetto ai 60-75 minuti al giorno che emergono
dall'analisi pubblicata su The Lancet.

Pappe bimbi fatte in casa troppo ricche di grassi e proteine

Non è detto che le pappe fatte in casa siano meglio di quelle confezio-

nate. Il rischio, sottolineano gli esperti, è un eccesso di grassi e calorie.
Tanto che almeno la metà dei pasti casalinghi per bimbi presenta il doppio della densità calorica raccomandata dalle linee guida. Lo suggerisce
uno studio pubblicato sugli 'Archives of Disease in Childhood'.
I ricercatori dell'Università di Aberdeen, guidati da Sharon Carstairs,
hanno esaminato il contenuto nutrizionale di 278 pasti pronti destinati ai
bambini sotto i 5 anni, acquistati nei supermercati o in farmacie del
Regno Unito, e quello relativo a 408 ricette casalinghe provenienti da 55
libri di cucina per bambini.
Queste ultime nel 51 per cento dei casi contenevano una densità calorica superiore al necessario,
cosa che accadeva invece solo nel 35 per cento delle pappe preconfezionate. In particolare i pasti
cucinati in casa fornivano il 26 per cento in più di energia e il 44 per cento in più di proteine e grassi che, pur se importanti nella crescita, se eccessivi possono portare a sovrappeso e obesità.
Le pappe industriale inoltre mostravano ampia varietà di verdure ma in proporzione fornivano più
offerta di carni rosse e minore offerta di pesce, contrariamente a quello che gli esperti raccomandano per una sana alimentazione.
"Questo studio dimostra che i genitori dovrebbero essere supportati per essere 'nutrizionalmente
consapevoli'", commenta Neena Modi, presidente del Royal College of Paediatrics and Child
Health.
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Andar per Funghi... Pulchroboletus roseoalbidus

Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini

(Alessio &

Ancora un Fungo raro ritrovato sui Peloritani
Abbiamo più volte ripetuto, nel contesto delle nostre “Riflessioni Micologiche”,
come “l’Andar per Funghi”, nelle diverse stagioni dell’anno, anche quando la produzione fungina è
scarsa o, come al momento (giugno 2016), in Sicilia e nelle zone nostrane del messinese, completamente assente, possa essere spesso motivo di svago, dedicandosi ad attività di natura complementare, come, ad esempio, la raccolta di origano, e, al contempo, possa offrire piacevoli sorprese come nell’imbattersi in specie fungine piuttosto rare e poco conosciute.
Proprio questa sera (29 giugno 2016), durante il settimanale incontro
dei soci del “Centro di Cultura Micologica”, mentre si stava illustrando,
con l’ausilio di diapositive, le specie appartenenti alla Famiglia delle
Boletaceae, uno dei più assidui frequentatori, al rientro da una “battuta
ad origano”, ha portato, al fine di averne una corretta determinazione,
alcuni esemplari di giovani carpofori che, stante alle caratteristiche
peculiari, nonostante si tratti di specie piuttosto rara e poco segnalata in
letteratura, grazie alla pluriennale esperienza ed alla comprovata capacità professionale dei micologi presenti, vengono immediatamente 1.Pulchroboletus_roseoalbidus
determinati quali Pulchroboletus roseoalbidus.
Il fatto carica la molla della nostra curiosità e, al fine di soddisfare il nostro sempre crescente interesse per il “Mondo dei Funghi”, ci spinge ad approfondire l’argomento.
L’esame generale dei carpofori, limitato alla sola osservazione delle caratteristiche morfo cromatiche esterne, in particolare il colore del cappello bianco-rosato, comune a diverse specie, lasciano
facilmente dedurre una notevole similarità con altre boletaceae quali Xerocomus armeniacus,
Xerocomus persicolor e Xerocomus rubellus, tutte appartenenti al Genere Xerocomus nel quale il
“Nostro Protagonista”, a seguito del suo primo ritrovamento veniva inserito per essere spostato,
successivamente, prima nel Genere Boletus e poi nel Genere Pulchroboletus.
Si tratta di una specie piuttosto rara e poco descritta in letteratura della
quale sono segnalati pochi ritrovamenti: il primo nel 1986 in Gallura
(Sardegna) ad opera di Giuseppe Littini con successiva descrizione, nel
1987, da parte dello stesso e di Carlo Luciano Alessio; in tale occasione gli veniva attribuita la denominazione di Xerocomus roseoalbidus
(Cfr. R. Galli - 2013), ed inserita, appunto, nel Genere Xerocomus.
Successivamente, a seguito recenti studi di natura morfologica ed in
conseguenza di appurate correlazioni filogenetiche, condotti dai micologi Gelardi, Simonini e Vizzini, è stata riposizionata, nell’anno 2014, nel
2.Pulchroboletus_roseoalbidus Genere Pulchroboletus, appositamente creato per ospitare la nuova
specie che, tra l’altro, al momento attuale, è l’unica a farne parte. La sua
posizione sistematica, in senso ascendente, la vuole inserita nella Famiglia Boletaceae, Ordine
Boletales, Classe Basidiomycetes.
Fatta questa breve parentesi, necessaria a meglio comprendere l’evoluzione sistematica della specie, ci occupiamo, ora, del protagonista della nostra “Riflessione Micologica”:
Pulchroboletus roseoalbidus (Alessio & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini (2014)
si tratta di un piccolo macromicete che vive, in simbiosi ectomicorrizica, in boschi di latifoglie, tipicamente querce (Quercus cerris, Q. pubescens, Q. suber) o castagni (Castanea sativa) si caratterizza e si distingue dalle specie morfocromatiche similari (Xerocomus armeniacus, Xerocomus persicolor, Xerocomus rubellus), per il caratteristico colore rosa chiaro della carne nella zona sotto cuticolare e sopra imeniale.
Cappello: di piccole-medie dimensioni, inizialmente emisferico, poi convesso-appianato con piccola depressione imbutiforme centrale; margine leggermente involuto con andamento irregolarmente
sinuoso. Cuticola asciutta, rosata con zone biancastre, tendenti al crema-rosato.
Imenoforo: costituito da tubuli lunghi che si poggiano sul gambo in maniera adnata fino a leggermente decorrente, si presenta con colori tipicamente giallastri tendenti al giallo-verdastro. I pori, inizialmente piccoli, si allargano, con il progredire della maturità, assumendo un aspetto angoloso; di
colore inizialmente giallo tendono, poi, al giallo-verdastro; alla digito pressione virano leggermente
al blù-nerastro.
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Gambo: tozzo, cilindrico, sinuoso, allargato all’apice, fusiforme alla base, pieno, duro alla digito
pressione, fibrilloso e coriaceo, leggermente costolato nella zona superiore e punteggiato-pruinoso in quella mediana ed inferiore; spesso attaccato con il gambo di carpofori vicini.
Prevalentemente di colore giallastro con toni rosso-brunastri alla base, blù-nerastri al tocco.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Pulchroboletus roseoalbidus

& Simonini

(Alessio & Littini) Gelardi, Vizzini

Carne: inizialmente soda e compatta, poi, verso la maturazione, molle,
crema-giallognola con toni rosati nella zona immediatamente sottostante la cuticola e in quella soprastante i tubuli; giallo-crema nel gambo con
viraggio irregolare verso il grigio-bluastro.
Habitat: cresce, tipicamente, in simbiosi con latifoglie, specialmente
querce (Quercus cerris, Q. pubescens, Q. suber) o castagni (Castanea
sativa) si presenta singolo o cespitoso, unito per la base con quella di
altri carpofori. Molto raro, pochi sono i ritrovamenti segnalati e limitati ad
3.Pulchroboletus_roseoalbidus
alcune regioni d’Italia.
Commestibilità: data la rarità della specie e le sparute descrizioni in letteratura, riteniamo debba
essere considerata ignota.
Etimologia: dal latino roseus = roseo e albus = bianco – bianco rosato
con espresso riferimento ai colori del cappello
Sinonimi: Xerocomus roseoalbidus (Alessio & Littini (1987); Boletus
Roseoalbidus (Alessio & Littini) G. Moreno & Heykoop (1995)
Ritrovamenti recenti: in data 27 giugno 2016 da parte del Sig. Paolo
Currò (Centro di Cultura Micologica – Messina) in bosco di querce nei
pressi di “Forte Campone” - Monti Peloritani – in località Musolino a
4.Pulchroboletus_roseoalbidus circa 450-500 mt. s. l. m.
Altri ritrovamenti: sempre nel territorio montano-forestale della provincia di Messina: Monti
Nebrodi, nel territorio di Castell’Umberto (ME) ed ancora Monti Peloritani - Messina (Cfr. F.
Mondello – www.micologiamessinese.it)
Descrizione della raccolta: n. 7 esemplari di piccole dimensioni: 4 allo stadio primordiale concresciuti tra di loro; 3 di dimensioni maggiori, 2- 4 cm., 2 dei quali, come per i precedenti, attaccati per
il gambo ed il terzo, di dimensioni pressoché uguali, cresciuto singolarmente. Tutti in fase già iniziata di disidratazione, motivo, questo, che non ha consentito di apprezzare pienamente il viraggio
della carne al taglio che si è manifestato solo in maniera lieve e con maggiore concentrazione alla
base del gambo.
Note: l’osservazione de visu ha evidenziato i seguenti particolari:
- caratteristica bitonalità cromatica della carne del cappello che si presenta, al taglio, giallognola
nella zona centrale con tonalità rosate nella parte sotto cuticolare e sopra imeniale. Tali colori sono
nettamente contrastanti con i colori del gambo che, al taglio, da inizialmente giallognolo, vira con
rapidità verso il grigio-azzurro.
- tipicità della crescita connata tra i gambi dei vari esemplari rilevata nella quasi totalità degli esemplari esaminati.
Foto: 1 e 2 Franco Mondello - 3 e 4 Angelo Miceli
Bibliografia essenziale:
• Foiera Fabio, Lazzarini Ennio, Snabl Martin, Tani Oscar - 2000, Funghi Boleti. Calderini edagricole, Bologna
• Galli Roberto - 2013: I Boleti. IV Edizione - Micologica, Pomezia
Riferimenti siti web:
• funghi.funghiitaliani.it

• www.indexfungorum.org

• www.micologiamessinese.it

**********
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
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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Chi segue la Dieta Mediterranea usa il 25% di acqua in meno

Anche gli scienziati del Crea, il più

importante ente italiano di ricerca
sull’agroalimentare, lo confermano:
chi mangia veramente mediterraneo, oltre ad avere una dieta salutare, consuma meno acqua, a beneficio del nostro pianeta.
E’ quanto emerso dallo studio “Low
versus high adherence to the
Mediterranean diet in the Italian
food consumption: a case study on
water footprint implication”, svolto
dal gruppo di ricerca che, presso il
Crea Alimenti e Nutrizione, si occupa delle indagini sui consumi alimentari nazionali, sia da una prospettiva nutrizionale, sia di esposizione al rischio, nonché di impatto
ambientale.
Gli autori, Lorenza Mistura, Francisco Javier Comendador, Aida Turrini e Marika Ferrari, hanno
associato gli alimenti effettivamente consumati per 3 giorni del campione prescelto alla relativa
impronta idrica (cioè al volume totale di acqua dolce impiegata per produrli), mettendoli però in relazione al grado di aderenza alla Dieta Mediterranea.
Attraverso l’Indagine Nazionale sui Consumi Alimentari in Italia (Inran Scai 2005-2006), sono stati
selezionati i dati relativi alla dieta realmente seguita per 3 giorni da 2317 adulti italiani. Poi, è stata
misurata la mediterraneità ed è risultato che il 68% del campione segue, chi più chi meno, la Dieta
Mediterranea (Dm), mentre non vi aderisce il 32%. A tal fine, è stata utilizzata la tabella di Sofi che,
sulla base di una meta-analisi della letteratura internazionale, ricava le categorie alimentari da assimilare al modello alimentare mediterraneo, nonché i punteggi di aderenza (adherence scores) da
assegnare in funzione della relativa frequenza di consumo.
Infatti, stabilite a monte le quantità (grammi) che per ogni gruppo rappresentano una porzione,
sono assegnati punteggi di aderenza tra 0 e 2 in virtù, appunto, della frequenza di consumo, con
un punteggio finale che va da 0 a 18 (2 punti x 9 categorie).
Infine, i ricercatori Crea hanno calcolato che per un regime alimentare con la più bassa aderenza
alla Dm (<=7), pari a 1867 grammi cibo consumato/die/pro capite ed equivalente a 2100
kcal/die/pro capite, si ha un utilizzo di acqua (water footprint) pari a 4327 litri/die/pro capite (244
adulti risultanti con la più bassa aderenza cioè il 10,5% della popolazione); mentre, laddove si registra la più alta aderenza alla DM (>=15) pari a 2438 grammi cibo consumato/die/pro capite, equivalente a 2263 kcal/die/pro capite, si osserva una water footprint pari a 3243 litri/die/pro capite (114
adulti risultanti con la più alta aderenza cioè il 4,9% della popolazione).
Ne consegue, dal regime a più bassa aderenza ad un regime a quello a più alta aderenza, un
risparmio d’acqua del 25%, pari a 1104 litri di acqua/die/pro capite. Una evidenza che dimostra,
ancora una volta, come la Dieta Mediterranea rappresenti un modello alimentare sano non solo per
l’uomo, ma anche per l’ambiente, in termini di impronta idrica.
Lo studio, presentato alla recente 1st World Conference on the Mediterranean Diet di Milano,
ha ottenuto un importante riconoscimento: è stato classificato dall’International Scientific
Committee dell’evento, come uno dei tre migliori abstracts tra quelli sottoposti ed è stato inserito
nella sessione “Winning abstracts – Best Communications”, conclude il Crea.
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Ricette del mese

Spaghetti alla nerano
Ingredienti per 4 persone
-

350 gr di spaghetti
4 di zucchine
250 gr di provolone del Monaco
1 spicchio di aglio
olio di oliva
sale q.b.
pepe q.b.
burro q.b.

Preparazione
Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle
abbastanza sottili.
Friggetele un po' per volta in abbondante olio di
oliva caldo.
Man mano che si dorano, scolatele con una
schiumarola, e mettetele in una ciotola alternando gli strati delle diverse "fritte" con dei fiocchetti di burro.
Una volta pronte le zucchine, grattugiate grossolanamente il provolone.
Fate dorare uno spicchio d'aglio con un po' d'olio in un'ampia padella antiaderente, quindi eliminate l'aglio e aggiungete la pasta, scolata ben

al dente (conservate un paio di mestoli dell'acqua di cottura), e le zucchine.
Fate insaporire per un paio di minuti, quindi
aggiungete il formaggio.
Aggiungete un po' di acqua di cottura per far
sciogliere bene il formaggio e creare una sorta
di salsina cremosa.
Impiattate gli spaghetti alla nerano e servite
subito aggiungendo del basilico fresco ai piatti.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Hamburger di melanzane
Ingredienti per 2 persone
-

1 di melanzana
30 gr di parmigiano
2 fette di pancarrè
basilico
aglio liofilizzato
sale
olio di oliva

Preparazione
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Lavate e mondate le melanzane, tagliatele a
dadini e fatele rosolare in padella con un po' d'olio.
Mettetele quindi in una ciotola insieme con parmigiano, pancarrè spugnato con un po' d'acqua
e ben strizzato, basilico spezzettato, aglio e
sale.
Amalgamate bene tutti gli ingredienti.
(Se il composto dovesse apparire davvero molto
morbido, potete aggiungere 1-2 cucchiai di pangrattato per aiutare a compattarlo un po', io non
ne ho avuto bisogno.)
Dividete quindi il composto in 2 parti e formate i
2 hamburger.

Pressate bene il composto, così da rendere gli
hamburger belli compatti.
Quindi cuoceteli in padella antiaderente con un
filo d'olio.
Fate dorare i burger di melanzane da entrambe
le parti (attenzione quando li girate, sono un po'
delicati).
Poi, sollevate con una paletta e servite subito.

Approfondimento

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia parte 5
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
San Giovanni, vale a dire Aghios Johannes in greco
Nel 1435 don Andrea Vinciguerra dona il feudo di “Agli” di Pezolo che comprende le contrade di Spartà, Salichi ecc.. . ecc… e il feudo di Landolina di S. Stefano Brica al monastero
di S. Placido Calonerò.. (i Vinciguerra avevano offerto i loro servigi agli Angioini che li avevano lautamente ricompensati spogliando spesso i Basiliani. Pezolo era con una z nel 1434,
nel 1308 era ancora Piczuli, in 127 anni si era passati da Piczuli a Pezolo, forse prima del
1308 si chiamava Psichro o Psicro o Psiero).
Il Burgensatico attuale che è esteso poco più di 200 ettari, in origine era ancora più ampio,
era sicuramente un antico feudo appartenente insieme ad altre zone al monastero di S.
Giovanni Battista. Era chiamato feudo di San Giovanni, Aghios Joannes, poi una parte, la
più grossa, venne staccata e passò in un primo momento, nel periodo angioino ai
Vinciguerra e in seguito da questi fu donata al monastero di S. Placido. Era comune a
quel tempo fare donazioni ai monasteri per salvarsi l’anima. La parte più piccola attorno al
monastero di S. Giovanni Battista rimase legata a questo. Ambedue le aree, sia quella
donata a San Placido dai Vinciguerra sia quella attorno al monastero di Loreto, furono
espropriate nel 1867 con le cosiddette leggi eversive. Dopo l’unità d’Italia i beni della Chiesa
vennero espropriati e molti venduti a privati, come Loreto. Diversi terreni attorno a S. Placido
furono venduti a privati. Il monastero l’area attorno al monastero e contrada Torre furono
trattenute. Il Burgensatico di Pezzolo che è una superficie di 202 ettari passò al Comune
di Messina e ancora negli anni 40/50 i pezzoloti pagavano il censo per l’uso che ne facevano. Nel volume “ Messina dei secoli d’oro” di Trasselli e Pispisa si parla dei beni di S. Placido
di Calonerò e dei possedimenti del monastero greco di S. Giovanni Battista dell’ordine di S.
Basilio.
Il feudo denominato nel 1434 Agli comprendeva diverse contrade, come sopra detto, non
può derivare dalla parola aglio, ma dalla parola Aghios (santo in greco)
per diversi motivi.
1) Il toponimo era sicuramente di molto precedente a quando noi lo vediamo emergere nel
1434, perché era l’originario feudo dei basiliani e risentiva dell’impronta linguistica greca.
2) A cavallo di questo periodo avviene l’intrecciarsi, l’accavallarsi e il fondersi in parte di
greco, arabo e latino nel dialetto .
3) In latino l’aglio era alio o allium a quel tempo.
Pertanto, ritengo che Aghios Johannes troncandosi la “s” sia diventato Aghio, successivamente italianizzato in Agli. Quindi in origine era il feudo basiliano di Aghios Johannes.
Singolare e significativo è il fatto che il protettore di S. Stefano Briga è S. Giovanni Battista.
Calarsi nella realtà degli albori della nascita dei nostri villaggi non è facile impresa, anche
per l’assoluta mancanza di documenti del tempo di cui proviamo a parlare, ma sicuramente
due secoli prima dell’anno Mille e fino al 1100 e forse oltre il monastero di S.Giovanni Battista
“Loreto” fu la più grande struttura monastica della nostra area e principale punto di irradiazione della cultura e della fede cristiana.
Nella chiesa di Pezzolo vi era un quadro, bruciatosi agli inizi del 900, dove era rappresentata fra le altre immagini la figura di S. Giovanni Battista.
In terra Monti Fortis presbiter Nicolaus grecus Mitica cappellanus ecclesie S. Ioannis
de casali piczuli. Versa un tarì.
Queste poche parole risalenti alle collectoriae del 1308, lette con attenzione, ci dicono con
quell’ ”in terra Monti Fortis” che il monastero di S. Giovanni ricadeva nell’area gestita da
Monforte, di rito ortodosso, il cappellano si chiamava Nicola Mitica del casale di Piczuli.
Una verticale di via S. Cosimo a Messina si chiama via “ Salvatore Mittica”, lo stesso
cognome del nostro antico cappellano.
Per quel tempo era naturale una gestione del territorio al di qua e al di la del crinale che divideva lo Ionio dal Tirreno, sia perché ci si muoveva dall’uno all’altro versante attraverso le
montagne essendo il tragitto molto più breve, sia perché a Monforte vi erano due monaste-
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Approfondimento

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia parte 5
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
ri Basiliani, uno dedicato a S. Anna e l’altro a S. Nicolò, altri ve ne erano a Rometta. Nel
956 i cristiani messinesi combatterono contro gli Arabi nelle ampie spianate alla falde di
Rometta, dove si erano asserragliate le elite messinesi dopo l’843. La battaglia fu persa
malamente da parte dei diecimila armati cristiani, la cavalleria araba a quel tempo era irresistibile. I monasteri basiliani furono spesso centri in cui si discuteva e organizzava la
rivolta contro gli Arabi prima del 956. Il monastero di S. Giovanni, come gli altri monasteri
basiliani, fu sicuramente punto di irradiazione culturale, di religiosità e di opposizione alla
civiltà saracena per la nostra area. Quale prezzo dovettero pagare nessuno lo ha rivelato
pienamente, ne sappiamo cosa avvenne nel monastero di S.Giovanni di Piczuli subito dopo
il 956. La sconfitta in questa battaglia ci portò a dover sostenere il peso di un altro secolo di
dominazione araba fino all’arrivo dei Normanni nel 1061.
A Loreto, probabilmente si cospirava per la libertà, come avvenne ed è documentato a S.
Placido, il monastero fu il rifugio segreto durante il Risorgimento per gli insorti messinesi, la storia spesso si ripete.
Monasterium S. Ioannis Baptiste . Versa tarì XXIIII
In un altro elenco dei versamenti dei monasteri risalenti al 1308, il monastero denominato
di S. Giovanni Battista, versava XXIIII tarì, più del monastero di Mandanici, di S. Nicandro,
del monastero di S. Salvatore di Bordonario. Naturalmente più i monasteri erano importanti e più pagavano, poichè avevano pertinenze più o meno ampie di proprietà che gestivano
direttamente o con manodopera locale.
Sempre nelle collectorie dell’anno 1307 si legge:
In flomaria De Brica et S. Pauli Infirmorum
1) Presbiter Joannes grecus cappellanus ecclesie S. Nicolai .
Versa due tarì.
2) Presbiter Petrus grecus cappellanus ecclesie S. Nicolai infirmorum. Versa un tarì.
Questo secondo elenco prende in considerazione i torrenti, “In Flomaria”, e partendo da “In
flomaria Mandanichi”, torrente Mandanici, elenca ordinatamente tutte le chiese presenti
nelle valli fino a quella “de Cammaris”, di Camaro. Nella nostra valle che l’autore chiama De
Brica et S. Pauli Infirmorum individua due chiese intitolate ambedue a S. Nicola, la prima
che versa due tarì era l’attuale chiesa di S. Nicolò a Pezzolo di struttura sicuramente diversa da quella attuale, più piccola, forse di forma circolare o simile alla struttura originaria
della chiesa di Loreto. La seconda chiesa è ancora esistente in alcune sue parti, faceva
parte del lebbrosario di Brica ed era stata fatta costruire da re Ruggero, dopo la conquista della città, insieme al lebbrosario della zona di Faro. Non parla l’elenco di una chiesa
situata nell’omonimo villaggio, probabilmente ancora troppo piccolo. Gli abitanti utilizzavano o la chiesa di S. Pauli Infirmorum che era più vicina o le chiese di Pezzolo.
(continua nel prossimo numero)

Resti della chiesa di S. Pauli
Infirmorum di Briga
facente parte del lebbrosario
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Resti della chiesa di S. Pauli
Infirmorum di Briga

Resti di arco in pietra lavica
del lebbrosario.
La strada che porta da S. Paolo a
Briga, costruita nella prima parte del
ventesimo secolo, ha tagliato in due
il lebbrosario ed ha distrutto l’antica
torre, è rimasto solo il nome della
contrada Torre.
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Pic-nic estivo: le 5 regole per la sicurezza del cibo

La spensieratezza delle gite all'aperto non deve farci abbassare la guardia contro i microrganismi

che potrebbero contaminare il cibo di pic-nic e barbecue. «Quando la temperatura sale, batteri e altri
microrganismi che possono essere presenti nel cibo crescono e si moltiplicano più velocemente fino
a raggiungere in alcuni casi concentrazioni pericolose per la salute» spiega Al Almanza, che si occupa di sicurezza alimentare al Dipartimento dell'Agricoltura statunitense e che, assieme ai suoi
colleghi, ha recentemente fornito consigli utili per godersi il cibo estivo in piena tranquillità.
«Esiste un intervallo di temperatura che potremmo definire la "zona a rischio" per la sicurezza alimentare ed è compresa tra 4 e 60 °C» spiegano gli esperti ricordando che in questo intervallo di
temperatura i microrganismi sono più a loro agio e riescono a riprodursi.
«L'ideale quindi è rimanere all'esterno di questo range, mantenendo freddi i cibi freddi e caldi quelli caldi» aggiunge Almanzache poi elenca le regole principali da seguire per evitare spiacevoli contaminazioni alimentari con tutte le loro conseguenze sulla salute.
- Non lasciare il cibo per più di 2 ore a temperatura ambiente quando il termometro resta entro i
32 °C. Se invece - come spesso succede nelle calde giornate estive - la temperatura supera i 32 °C
è opportuno non lasciare il cibo all'esterno per più di 1 ora.
- Nel caso di pic-nic o pranzi all'aperto, attrezzarsi con contenitori che possano mantenere il freddo
e il caldo da utilizzare sempre per conservare nel modo corretto il cibo.
- Tenere separate le bevande dal cibo, in modo da non dover aprire troppo frequentemente il contenitore con gli alimenti.
- Assicurarsi di cuocere bene la carne magari servendosi anche degli speciali termometri per misurare la temperatura degli alimenti.
- Riporre subito gli avanzi in contenitori termici (a 4 °C, la temperatura del frigorifero).
«Pochi accorgimenti che, se seguiti con attenzione, possono aiutare a ridurre il numero incredibilmente alto di casi di malattie e problemi legati alla sicurezza alimentare» conclude Almanza, ricordando che, solo negli Stati Uniti, ogni anno si registrano 128mila ricoveri in ospedale e 3mila decessi causati dal cibo.

La mamma che trasforma il cibo (sano) in personaggi dei cartoni animati

“Making healthy food fun!”, cioè “rendere divertente il cibo sano”, questo è il motto di Jacob’s

Food Diaries, un progetto nato da una mamma che un giorno ha deciso di trasformare i piatti del
figlio in personaggi dei cartoni animati.

Laleh Mohmedi, australiana, una mattina ha pensato di creare un leone con il pancake di farro per
il figlio Jacob. La reazione del piccolo è stata sorprendente, ha adorato quel pancake. Pubblicata
l’immagine su Facebook, anche lì ha ricevuto molti commenti positivi e così è nata l’idea di Jacob’s
Food Diaries. Il progetto comprende un profilo Instagram ricco di foto che mostrino i piatti di Laleh
con una breve descrizione e un blog che raccoglie alcune ricette sane e spiega per esteso come
realizzarle e trasformarle nei beniamini dei cartoni animati dei bimbi di tutto il mondo.
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I Consigli della Nonna!
Spaghetti con vongole e zafferano
Lava bene un kg di vongole
sotto l'acqua corrente, mettile in una larga padella con un
mestolo d'acqua e falle aprire a calore moderato. Man
mano, togli dal fuoco quelle
che si aprono e sgusciale,
tenendone alcune nelle conchiglie per la decorazione
finale.
Filtra l'acqua delle vongole con una garza e conservala in una tazza.
Scotta 200 gr di pomodori in acqua bollente, pelali, tagliali a metà, privali dei semi e riducili a dadini.
Fai soffriggere 2 spicchi d'aglio in un'altra padella
con dell'olio extravergine d’oliva; eliminali quando
prendono colore e metti nell'olio i pomodori, l'acqua delle vongole e 1 bustina di zafferano;
mescola bene, aggiungi le vongole sgusciate e 1
ciuffo di prezzemolo tritato.
Cuoci 350 gr di spaghetti in una pentola con
abbondante acqua bollente salata e scolali al
dente; mettili nella padella con il sugo e falli saltare per qualche istante a fuoco alto, sollevandoli
con due forchettoni.

Paccheri al forno con salsiccia
e gorgonzola
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Comincia subito pulendo 10
gr di funghi champignon e
100 gr di funghi chiodini.
Tagliali a fettine sottili, poi
sbuccia 1 spicchio d'aglio, tritalo finemente e rosolalo per
qualche istante a fuoco dolce
in una padella con del burro.
Aggiungi la 200 gr di salsiccia di maiale, spellata e sbriciolata, e lasciala insaporire
per qualche minuto. Aggiungi anche i funghi,
insaporisci con il sale e prosegui con la cottura
per 10-15 minuti.
A questo punti cuoci 400 gr di paccheri al dente in
una casseruola con abbondante acqua bollente
salata, scolali e trasferiscili nella padella con il
condimento.
Mescola per bene e trasferisci tutto in una teglia
da forno unta con ancora un po' di burro.
Farcisci la superficie distribuendo 100 gr di gorgonzola in pezzetti e ancora del burro a fiocchetti. Aggiungi un pizzico di pepe e cuoci i paccheri
al forno con salsiccia e gorgonzola in forno caldo
a 180°C con il grill acceso per 5-10 minuti.
Trascorso questo tempo, servi i paccheri quando
sono ben caldi.

Per togliere le incrostazioni di calcare dal water, la sera prima di
andare a dormire versate una bottiglia di aceto rosso caldo nel water
e lasciatelo agire per tutta la notte,
al mattino dopo aver fatto scorrere
a lungo l'acqua, potrete constatare
il risultato.

Se volete evitare che nei dentini
della vostra grattugia restino
dei pezzettini di formaggio,
mettetela in freezer per una
decina di minuti, poi passatela
sotto l'acqua molto calda.

Per fermare gli schizzi bollenti
quando si frigge, buttate nell'olio
alcuni stuzzicadenti.

Se dovete pulire una bottiglia
infilateci dentro una patata
cruda tagliata a piccolissimi pezzetti, più un cucchiaio di sale
grosso e due di acqua, quindi
agitare energicamente e poi
sciacquare più volte.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Cercando l’equilibrio con la cucina ayurvedica

L’Ayurveda è una vera filosofia che sta alla base della cultura
indiana: una storia lunga più di 5000 anni che rappresenta l’antica
scienza della vita che ha come scopo la salute e la longevità.
La ricerca dell’equilibrio tra corpo anima e mente resta ancora oggi
la meta del viaggio esistenziale di ogni persona; un equilibrio che
l’occidente stenta a ritrovare a causa di stili di vita sbagliati e del
progressivo allontanamento dalla natura.
Un obiettivo che la prospettiva olistica tende a raggiungere non
solo attraverso massaggi, meditazione o pratiche di purificazione,
ma soprattutto attraverso l’alimentazione. L’organismo dunque non viene concepito come semplice somma di parti, bensì come una totalità organizzata.
La terra, come gli esseri viventi sono costituiti dai cinque elementi : aria, acqua, terra, fuoco ed
etere che si manifestano nel corpo e vanno tenuti in equilibrio anche attraverso l’atto del mangiare. La diversa combinazione di questi elementi dà luogo ai vari sapori.
Una dieta equilibrata deve contenere, secondo la prospettiva ayurvedica, i sei gusti fondamentali
all’interno di ogni pasto: dolce, salato, amaro, piccante, astringente e acido.
Ogni persona rappresenta una tipologia costituzionale detta Dosha costituita da fattori fisici, mentali ed emozionali presenti al momento della nascita. Vengono identificate tre costituzioni tipo : Vata,
Pitta e Kapha; in base alle caratteristiche di ciascuna, saranno opportuni alcuni cibi piuttosto che
altri per raggiungere e mantenere la salute psico-fisica. Traumi, stress, cambiamenti climatici ed
errori alimentari portano a squilibri e a malattie vere e proprie.
Ogni persona possiede tutti e tre questi umori presenti in varie proporzioni, anche se in genere solo
uno o al massimo due risultano predominanti. L’equilibrio tra i tre Dosha garantisce la salute generale; uno squilibrio provoca problemi di digestione e accumulo di tossine dette ama che incanalandosi nei tessuti del corpo alterano l’energia vitale, il metabolismo e il sistema immunitario sfociando nella malattia. Lo scopo dell’ayurveda è quello di eliminare le tossine e ripristinare lo stato costituzionale attraverso l’alimentazione ed il potere curativo del cibo.
Una volta individuata la tipologia costituzionale e verificata la presenza di problematiche di salute,
è importante mangiare cibi che hanno le qualità opposte a quelle che sono predominanti nel Dosha
a cui si appartiene. La cucina ayurvedica non è solo un modo di preparare delle pietanze, è un
modo di concepire la vita, una scelta su come affrontare i propri squilibri o prevenirli. Il cibo diventa allora una medicina alternativa, i cui rimedi ci vengono offerti direttamente dalla natura.
È essenzialmente una cucina vegetariana, dove prevalgono il Ghee (burro chiarificato), i legumi, la
verdura, la frutta e soprattutto le spezie. Ogni alimento ha una sua precisa valenza curativa: mangiare significa trasformare qualcosa di esterno nella nostra carne e nella nostra mente, per questo
il cibo è così importante.
I grandi alleati dell’ayurveda sono le erbe: curcuma, cumino, fieno greco, coriandolo e tante altre,
che garantiscono la presenza dei sei gusti. Proprio il gusto viene considerato un appagamento per
la mente, una medicina, perché il primo passo di qualsiasi cura parte dalla bocca. Una giusta combinazione degli alimenti, un’attenzione particolare al modo in cui vengono preparati e poi consumati, sta alla base dell’equilibrio psico- fisico di ogni individuo.
L’ayurveda sottolinea la responsabilità soggettiva dello stato di salute, tende ad eliminare le cause
dei disturbi e non a curarne i sintomi, promuove la prevenzione attraverso uno stile di vita sano e
una dieta individualizzata che fa rifermento al Dosha. Questa filosofia spinge insomma a conoscere la propria natura, la propria condizione fisica e mentale per scegliere il cibo più adatto a sé e
costruire il proprio equilibrio, partendo dalla consapevolezza che la maggior parte delle malattie
deriva dalla quantità e dalla qualità degli alimenti consumati. Il cibo è nutrimento e piacere per il
corpo e per la mente e può contribuire a preservare o a ritrovare la connessione corpo-universo
attuando una vera rigenerazione: insomma, ogni individuo può guarire attraverso la comprensione
di sé come anima, come mente e come materia.
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Con la cannella il cervello può diventare più reattivo

Si utilizza nei dolci, soprattutto quelli natalizi, qualcuno la mette anche

sul caffè o sul cappuccino per dare un aroma diverso. La cannella, una
delle spezie più utilizzate e amate, oltre ad essere una scelta di gusto
fa bene anche al cervello, lo rende più reattivo. Migliora infatti apprendimento e memoria.
E' quanto emerge da uno studio sui topi realizzato dal Rush
University Medical Center, negli Usa, e pubblicato su Journal of
Neuroimmune Pharmacology. I roditori presi in esame per la ricerca
hanno ricevuto per un mese cannella in polvere. Nell'organismo la spezia e' stata metabolizzata in sodio benzoato, sostanza chimica impiegata per trattare i danni cerebrali.
L'attenzione dei ricercatori si è focalizzata in particolare sull'area cerebrale dell'ippocampo, una
sorta di 'centralina' della memoria, e la scoperta è stata che quando il sodio benzoato entrava nel
cervello aumentavano i livelli di una proteina detta Creb, coinvolta proprio nella memoria e nell'apprendimento, e migliorava anche la plasticità delle cellule cerebrali, i neuroni.
Questo ha permesso ai topi con scarse capacità di raggiungere livelli di apprendimento e memoria
normali, mentre gli stessi effetti non sono stati osservati in quelli che già avevano buone capacità
in questi due ambiti. "Servono ulteriori ricerche - spiega l'autore dello studio, Kalipada Pahan - se i
risultati fossero replicati in studenti con scarse capacità di apprendimento sarebbe un importante
avanzamento".

Alimentazione corretta, il segreto è nella cena

Colazione, pranzo e cena. L’argomento che più interessa gli

italiani è l’alimentazione, che sia dieta, buon cibo. A volte i due
elementi si contrappongono, mangiamo, ci sentiamo in colpa,
ci mettiamo a dieta, mangiamo nuovamente. Esistono migliaia
di diete e piani alimentari per aiutarci a non avere rimpianti ai
nostri piccoli peccati di gola, quando in realtà, basterebbe solo
una giusta distribuzione dei pasti nella giornata. L’errore
più comune che viene commesso nell’ambito delle diete è la
colazione, o meglio la sua assenza. Da adulti si perde l’abitudine di sedersi al mattino per consumare una colazione soddisfacente, ed è proprio questo il fattore per cui saremo certi che
la dieta non reggerà a lungo.
Pensiamo alla nostra giornata: ci alziamo al mattino, andiamo
al lavoro o ci dedichiamo alle faccende domestiche, poi arriva
l’ora di pranzo e cominciamo a rilassarci. L’attività del pomeriggio non sarà intensa quanto quella
del mattino, mentre la sera arriva il meritato riposo, perciò, tutta l’energia ci serve al mattino. E dove
possiamo prendere l’energia sufficiente a coprire le attività della giornata? La colazione.
Non è sbagliato il famoso detto che dice “colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”. Non
c’è nulla di più sbagliato di una cena abbondante, poco prima di andare a dormire, mentre l’altro
aspetto importante della dieta è l’ora della cena, le 20:00 sono l’orario limite, perché così possiamo avere il tempo di digerire prima di andare a letto e lasciare che gli organi lavorino al massimo
delle loro possibilità durante la notte. Per non arrivare affamati a cena possiamo concederci uno
spuntino 3 ore prima del pasto serale. Semplicemente fermiamoci quando il nostro stomaco non
avverte più il brontolio allo stomaco e non andiamo oltre per evitare gonfiore ed inutili eccessi.
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Largo spazio va alle verdure e agli ortaggi, in estate possiamo sbizzarrirci a preparare delle insalate fresche e gustose utilizzando un po’ di fantasia, mentre gli ortaggi possono essere grigliati e
serviti freddi. Le insalate possono essere arricchite con carni bianche, ad esempio il pollo. Per colmare il desiderio di dolci possiamo invece preparare dei ghiaccioli fai-da-te utilizzando dolcificanti
naturali o anche delle gelatine alla frutta.
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I biscotti ai fagioli contro diabete e celiachia

Contro diabete e celiachia, un aiuto importante può
arrivare dai biscotti ai fagioli. A dimostrarlo uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori guidato da
Francesca Sparvoli dell'Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle
ricerche (Ibba-Cnr) pubblicato sulla rivista
Frontiers in Plant Science.
I ricercatori hanno dimostrato come i prodotti da
forno a base di farina di fagiolo, rispetto a quelli con
farina di mais e/o frumento, abbiano un migliore
bilanciamento aminoacidico, un maggior contenuto
di fibre, un minore indice glicemico e contenuto di
amido, dimostrandosi quindi adatti a persone celiache o intolleranti al glutine e diabetiche. '
'I legumi sono alimenti di origine vegetale con ottime proprietà nutritive. Le caratteristiche delle loro
proteine sono complementari a quelle dei cereali e sono spesso usate nei prodotti privi di glutine spiega Sparvoli -. I semi, però, contengono elementi, come l'acido fitico, lectine e inibitori di enzimi, che interferiscono con l'assorbimento dei nutrienti compromettendo il loro valore nutrizionale".
Per la cottura dei biscotti, in combinazione con diverse proporzioni di farina di mais e/o di frumento, i ricercatori hanno isolato e utilizzato la farina del fagiolo di varie tipologie. I biscotti contenenti
farina di fagiolo ''sono migliori da un punto di vista nutrizionale rispetto a quelli con la solo farina di
mais e/o frumento'', precisa la ricercatrice dell'Ibba-Cnr.
Presso il laboratorio di analisi sensoriale dell'Università degli Studi di Milano sono inoltre stati
portati avanti dei test sulla gradevolezza di questi nuovi prodotti da forno. I biscotti contenenti fino
al 50% di farina di fagiolo su quelle totali risultano gradevoli in modo comparabile a quelli di controllo e si dimostrano adatti a persone celiache o intolleranti al glutine in quanto gluten-free, ossia
fatti senza farina di frumento. Per il momento i biscotti ''non sono ancora disponibili sul mercato, ma
ci auguriamo che si possa presto arrivare a una produzione a livello industriale", conclude Sparvoli.
Troppa carne rossa un danno per i reni

Mangiare molta carne rossa può essere un danno per i

reni. Aumenta infatti il rischio di sviluppare insufficienza
renale, un disturbo per il quale questi organi non riescono del tutto o in buona parte a svolgere le proprie normali funzioni depurative.
Al contrario, altre fonti di proteine possono preservarne
la salute. È quanto emerge da uno studio della National
University of Singapore, pubblicato sulla rivista
Journal of the American Society of Nephrology.

Gli studiosi hanno preso in esame i dati del Singapore
Chinese Health Study, uno studio su 63.257 cinesi
adulti a Singapore. Il consumo di carne rossa era per il
97 per cento costituito da quella di maiale, mentre altre
fonti di proteine erano pollame, pesce o frutti di mare ,
uova, latticini, soia e legumi.
I partecipanti allo studio sono stati seguiti per oltre 15 anni e i risultati hanno mostrato che il consumo di carne rossa era fortemente associato a un aumentato rischio di insufficienza renale in una
maniera strettamente dipendente dalle dosi. Coloro che mangiavano le più alte quantità di carne
rossa avevano un rischio del 40% più elevato di sviluppare insufficienza renale rispetto a chi invece ne consumava le quantità più basse.
Nessuna associazione è stata trovata, al contrario, con pollame , pesce, uova o latticini , mentre la
soia e legumi sembravano avere un effetto leggermente protettivo. Sostituire sistematicamente una
delle porzioni di carne rossa con altre proteine contribuiva invece a ridurre il rischio fino al 62%.
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Alimentazione scorretta, il vaccino ideato dal team del San Raffaele

Aterosclerosi e il diabete di tipo 2 sono solo due tra

le più gravi patologie che un infiammazione cronica
dell’intestino può causare. Curare quindi l’alimentazione diventa una priorità assoluta per evitare che i
batteri possano aggredire l’intestino. Un team di studiosi del Laboratorio di Microbiologia e Virologia
dell’IRCCS dell’Ospedale San Raffaele, una delle
diciotto strutture d’eccellenza del team Ospedaliero
San Donato, in collaborazione con l’Università
degli Studi dell’Insubria, ha lavorato proprio su
questo aspetto.

Lo studio è stato pubblicato su Scientific Report dal team di Nature. A coordinare lo studio sono
stati i professori dell’Università Vita-Salute San Raffaele Massimo Clementi e Roberto Burioni e il
dottor Filippo Canducci, ricercatore dell’Università dell’Insubria.
La dieta occidentale, ormai è noto, si distingue per il suo alto apporto di grassi e per essere povera di fibre. Il rischio è quindi quello di modificare la flora batterica, favorendo lo sviluppo di popolazioni di batteri a discapito di altre. Certi batteri però, se presenti in numero maggiore al normale,
attivano l’apparato immunitario dell’organismo, dando così il via al processo di infiammazione che
favorisce l’insorgenza di patologie del metabolismo e cardiovascolari come l’aterosclerosi.
L’obiettivo è stato quindi quello di rendere l’organismo immune a questi batteri in sovrannumero,
aiutandolo a generare quei globuli bianchi che saranno capaci di modulare la risposta immunitaria
e ridurre così l’infiammazione. Filippo Canducci: spiega: “Questo risultato apre una via di studio
davvero nuova e raffigura il primo passo verso la messa a punto di vaccini volti a diminuire gli effetti nocive di una alimentazione non corretta”.
“Abbiamo somministrato ai topi una proteina, chiamata ompK36, che è di sicuro presente sulla
superficie di certi tipi di batteri. Questa proteina di solito regola il passaggio di molecole dall’interno all’esterno dei batteri e viene riconosciuta dal nostro apparato immunitario – spiega Carducci –
Nel nostro lavoro abbiamo scoperto che è in grado di attivare una risposta nelle cellule immunitarie, inducendole a generare un’altra proteina, chiamata apoE. Quest’ultima ha l’obiettivo di trasportare i grassi, ma è anche un poderoso antinfiammatorio. Dunque con il vaccino la produzione di
apoE accresce e questo fa abbassare lo stato infiammatorio nell’intestino, nel fegato e nella placca aterosclerotica”.

69% dei prodotti che mangiamo sono stranieri

Il gruppo di Colin Khoury dell’International Center for Tropical
Agriculture americano ha fatto un calcolo molto particolare che
riguarda la nostra alimentazione: più di due terzi delle abitudini alimentari di ogni paese sono in realtà originarie di altre aree geografiche, precisamente il 69% di esse.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal
Society B, che illustra il lavoro minuzioso degli studiosi: sono state
infatti studiate le origini di 151 derrate, ovvero i prodotti della terra
di largo consumo come cereali, oli, zucchero ecc, suddividendole
per 23 regioni georgrafiche per poi esaminare le statistiche di ogni
pese, sulla produzione e la dieta.
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Il risultato ha permesso di determinare non solo la provenienza di ogni alimento, ma anche in che
percentuale quel particolare prodotto viene consumato in altre aree geografiche, e il risultato è sconvolgente. Non solo il cibo che consumiamo è originario di altre aree geografiche, ma la tendenza è
aumentata negli ultimi 50 anni del ben 6%. Le nostre diete si stanno omogeneizzando quindi, e
andiamo verso una globalizzazione alimentare sempre più chiara.
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Scoperta sostanza che diminuisce il desiderio di cibo spazzatura

I ricercatori dell’Imperial College di Londra e dell’Università di
Glasgow hanno creato un ingrediente alimentare che, mescolato con il cibo, riduce l’appetito e il conseguente desiderio di cibo
spazzatura. Gli scienziati, che hanno già sperimentato questa
componente negli esseri umani, dicono che è efficace e può aiutare a prevenire l’aumento di peso. I risultati sono stati pubblicati sul The American Journal Of Clinical Nutrition.
L’ingrediente contiene propionato, che stimola l’intestino a rilasciare gli ormoni che agiscono sul cervello per ridurre la fame. Il
propionato si crea naturalmente quando la fibra alimentare viene
fermentata dai batteri nell’intestino. Ma il nuovo ingrediente, chiamato inulina-propionato (IPE), offre molto di una maggiore quantità di questa sostanza che, in
genere, le persone acquisiscono naturalmente con la normale alimentazione.
Per testare lo studio sono stati scelti 20 volontari a cui una parte è stata data la sostanza IPE mentre all’altra metà solo l’inulina (una fibra alimentare) ed è stato permesso loro di mangiare quanto
volevano da un buffet. Coloro che hanno assunto IPE hanno mangiato il 14% in meno rispetto alla
media, e avevano concentrazioni più elevate di ormoni dell’appetito ridotti nel loro sangue.
“Sappiamo che gli adulti guadagnano tra 0,3 e 0,8 chili all’anno in media, e vi è una reale necessità di nuove strategie di prevenzione“, afferma Gary Frost, che ha condotto lo studio presso il
Dipartimento di Medicina dell’Imperial College Londra. “Questo studio mostra incoraggianti segni
che l’integrazione della dieta con questa sostanza previene l’aumento di peso nelle persone in
sovrappeso. Stiamo valutando in quali alimenti potrebbero essere aggiunti, tipo in pane o frullati di
frutta“.
“Il propionato può svolgere un ruolo importante nella gestione del peso. Questi risultati entusiasmanti possono finalmente aprire nuovi modi di manipolare i microbi intestinali per migliorare la
salute e prevenire le malattie “, afferma Douglas Morrison, ricercatore presso l’Università di
Glasgow.

La dieta mediterranea ricca di grassi ‘buoni’

Una dieta mediterranea ricca di grassi ‘buoni’, come quelli di origine vegetale, può proteggere da malattie come cancro al seno,
infarto e ictus e diabete.
Lo indica l’analisi di studi precedentemente pubblicati, i cui risultati sono resi noti sulla rivista Annals of Internal Medicine.
La revisione dei dati e’ stata condotta da Hanna Bloomfield,
dell’Università del Minnesota, che spiega: ”per anni ci e’ stato
detto di limitare il consumo di grassi di ogni tipo e che i grassi
sono comunque qualcosa che fa male alla salute; ma questo ha
portato a un aumento dei consumi di carboidrati molto raffinati e
parallelamente non ha coinciso con la diminuzione di malattie
croniche come il diabete, problemi cardiovascolari e obesita’, tutt’altro”.
Partendo da questa premessa gli esperti Usa sono andati a vedere se il consumo totale di grassi
tipici della dieta mediterranea (soprattutto grassi di origine vegetale – da olio o frutta secca ad
esempio – o grassi del pesce e anche quelli saturi dei latticini) in qualche modo fosse associato a
ridotto o aumentato rischio di malattie quali cancro, diabete, infarto o ictus. E’ emerso che più si
resta fedeli alla dieta mediterranea, indipendentemente dalla quantità di grassi consumati e quindi
senza alcun limite per questa tipologia di nutrienti, più si è protetti dalle malattie. Il messaggio è
quindi che una dieta sana – come quella mediterranea appunto – può includere tanti grassi e non
pone limiti al loro consumo, purché siano grassi ‘buoni’.
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Curiosità Flash

Uno studio di ricercatori universitari
americani evidenzia per il prossimo
futuro la possibilità che si scatenino
uragani di potenza molto superiore a
quelle finora registrate, tra le città a
rischio figurano, in particolare,
Tampa negli Stati Uniti, Cairns in
Australia e Dubai negli Emirati Arabi,
benché finora nel Golfo Persico non
si siano mai registrati uragani.

Nella città di Malibu, in California, è stata venduta per 1,7 milioni di dollari una casa molto
singolare, costruita a somiglianza di quella dei
Flinstones, i celebri personaggi dei cartoni
animati creati da Hanna e Barbera e noti in
Italia come “Gli Antenati”: tutto, dalla conformazione dell’edificio agli arredi interni, è stato
realizzato in perfetto stile “preistorico”.

Un trattamento ideato dai ricercatori della
Corea del Sud consente di ricavare dai
fondi di caffè un materiale efficace e poco
costoso in grado di svolgere un’opera preziosa per l’ambiente assorbendo il metano.
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Tra le cause civili più curiose di questi
ultimi anni figura quella intentata contro il governo inglese da un discendente di un soldato che combatté a
Waterloo nel 1815. L’uomo riuscì a
dimostrare che il suo antenato non
aveva ricevuto il premio di venti sterline assegnato a tutti i combattenti
nella vittoriosa battaglia. Gli venne
riconosciuto il diritto a riscuotere quel
denaro, maggiorato degli interessi nel
frattempo maturati.

A Milano è stato stabilito il nuovo
record della torre più alta del
mondo. Ci riferiamo al mondo
delle costruzioni “lego”: la costruzione ( che con i suoi 35,5 metri ha
superato il precedente primato, di
34,76 metri, raggiunto nel 2014 a
Budapest) è stata realizzata infatti con l’impiego di 580000 mattoncini delle celeberrima ditta.
All’assemblaggio ha partecipato
con entusiasmo un gran numero
di volenterosi, adulti e bambini.

Eventi

Estate, voglia di mare... e di buon cibo, ovviamente !!!

Dopo

il successo ottenuto da ‘Una Domenica in
Masseria’, le richieste ci spingono ad organizzare un
nuovo appuntamento sulla scia dell’entusiasmo dei
nostri Soci partecipanti.
Così, il 21 agosto p.v. nuova Domenica in Masseria,
presso la suggestiva location della Masseria
Ruvolazzo al Vill. Pezzolo di Messina, in collaborazione con i nostri Partner della Coop. C.A.I.F.E.
Come sempre, protagonisti della giornata i piatti cucinati con maestria e gusto dallo chef del locale, con un
occhio sempre attento alle tradizioni caserecce.
Qualche piccolo ritocco al menù e piccole novità per
soddisfare tutti i gusti dei presenti ed accontentare
anche i palati più fini.
Come solito, verrete raggiunti tramite web, dall’informativa completa con tutti i dettagli su questo atteso
appunamento.
Buone vacanze!!!
Ci sentiamo il mese prossimo !!!

Pillole di Saggezza
Si è più spesso ingannati dalla Credo che il modo in cui trattiadiffidenza che dalla fiducia
mo i nostri animali sia il riflesso
Antoine Rivaroli di come ci trattiamo a vicenda.
Barack Obama
Chi ha il coraggio di ridere, è il
padrone del mondo
Giacomo Leopardi
L’arte aiuta a sopportare la vita
Hermann Hesse
Un arcobaleno che
dura un quarto d’ora
non lo si guarda più
Wolfgang Goethe
Non permettete alla
lingua di oltrepassare il pensiero
Anton Cechov
Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra
quanto l’evoluzione verso una
dieta vegetariana
Albert Einstein

Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il
potere, il mondo conoscerà la
pace.
Gandhi
Come può colui che cerca
la conoscenza di se stesso, e che spera di imparare
a liberare gli alri, vivere
della carne di esseri senzienti
Buddha
La sensibilità non è donna,
la sensibilità e umana.
Quando la trovi in un uomo
diventa poesia
Alda Merini
Prendere riempie le mani,
dare riempie il cuore
Margarete Seemann

Una persona che sa stare bene
da sola non è mai sola. Le persone che non sanno stare sole, Siate sinceri e semplici, questo
sono sole.
è l’essenziale
Osho
F. Dostoevskij

Chi non ti vuol sentire non ti
sente, nemmeno se urli. Chi ti Gli animali non solo provano Se un bambino si arrendesse
vuol capire ti capisce, anche se affetto, ma desiderano essere alla prima caduta, non impare- 25
non parli
amati
rebbe mai a camminare
Anonimo
Charles Darwin
Louise Hay

