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I funghi: buona fonte di sali minerali
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di Domenico Saccà

I

funghi non rappresentano soltanto un ingrediente prelibato da
aggiungere alle pietanze della
nostra tradizione culinaria, ma
anche un alimento ricco di
nutrienti da non sottovalutare.
Privi di grassi, funghi forniscono
26 kilocalorie per ogni 100 grammi. Nel caso si desideri raccoglierli personalmente è bene sottoporli al controllo di una delle ASL
del proprio territorio, in modo da
evitare l’assunzione di una varietà
non commestibile. Appurato ciò, i
funghi possono essere consumati
senza problemi, salvo casi individuali di allergie.
Se andiamo al
mercato, teniamo
presente che i
funghi raccolti nei
nostri boschi e
subito
venduti
sono freschi e
profumati, al contrario di quelli provenienti dall’estero che, più volte refrigerati, perdono sapore e consistenza, in tutti i
casi gli acquisti in bancarelle forniscono la massima sicurezza, perché preventivamente controllati.
La principale stagione dei funghi è
compresa tra i mesi di settembre e
di novembre, periodo nel quale
possono essere raccolti in boschi
e prati (previo patentino). La loro
collocazione trova spesso spazio
ai piedi degli alberi. I funghi si moltiplicano facilmente in luoghi
umidi. La loro crescita viene facilitata dalle piogge autunnali. Il mattino successivo ad una nottata di
pioggia rappresenta il momento
ideale per andare a funghi.
I funghi, sono considerati dagli
esperti una fonte di importanti
sostanze nutritive, come le vitamine del gruppo B. Inoltre, contengono minerali, come potassio,
ferro, rame e selenio, e forniscono

una buona quantità di proteine.
Per le loro caratteristiche somigliano più ai legumi che agli altri
ortaggi.
Andrebbero quindi consumati più
come secondo piatto che come
contorno, sono un cibo preferibilmente riservato agli adulti, perché
contengono una fibra che li rende
poco digeribili.
La possibilità di essiccare e di surgelare i funghi rende questo alimento disponibile lungo tutto il
corso dell’anno. Se acquistate dei
funghi freschi fate attenzione che
essi siano “provo di muffe” e il più
possibile puliti e che sia la teta che
il gambo non
siano molli, ma
ben sodi.
Delle oltre 4000
specie di funghi
esistenti, soltanto
100 sono commestibili (si ricorda i porcini, chiodini,
gallinacci,
carboncelli, prataioli, champignon etc.). Nello
specifico gli anziani e i soggetti
che hanno poco selenio dovrebbero dedicarsi al consumo regolare di funghi.
Da tenere presente che i funghi
sono capaci di agire come un vero
antibiotico naturale e riescono a
fare in modo che il livello degli
anticorpo nell’organismo resti elevato, buono per il controllo di colesterolo e di pressione.
In cucina, ci rimettiamo alla fantasia dei cuochi, anche se il risotto
ai funghi, e tanti accompagnamenti a carne di ogni tipo, rappresentano il top dell’utilizzo dei funghi che vanno bene anche crudi
nelle insalate.
Le qualità sono tante, al mercato il
prezzo è accessibile, approfittiamone, ma senza esagerare. Buon
appetito !
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Più selenio a tavola per ridurre il rischio di cancro

Molti di voi a tavola si domanderanno

come consumare le giuste quantità di
calorie, vitamine, fibre, calcio… Ma al
selenio, ci pensate mai? Forse fareste
meglio a farlo, dato che alti livelli di
selenio nel sangue sembrano essere
associati ad un minor rischio di sviluppare tumore del fegato e non solo.

A indicarlo è uno studio pubblicato
sulla rivista American Journal of
Clinical Nutrition dai ricercatori
dell’Ospedale universitario della
Charitè di Berlino, in collaborazione
con gli esperti dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Giunti a questa riga, forse vi starete ancora domandando che cosa sia esattamente il selenio, di cui
probabilmente avete una vaga idea per averne letto il nome sulle confezioni di qualche integratore
o addirittura delle patate.
Il selenio è un minerale molto prezioso per il nostro organismo, indispensabile per produrre diversi
tipi di proteine con proprietà antinfiammatorie e coinvolte nella riparazione del Dna. Questo elemento è naturalmente presente nel terreno e nelle rocce e tende ad accumularsi nelle piante, entrando
così nella catena alimentare. Lo possiamo trovare in quantità significative in diversi alimenti, soprattutto nelle noci (meglio ancora se brasiliane), nel pesce, nei frutti di mare, nei visceri (reni, fegato)
e nella carne.
Non è facile sapere quanto selenio si assume a tavola, dato che le quantità contenute negli alimenti variano molto a seconda del terreno in cui le piante e gli animali sono cresciuti: il suolo europeo,
ad esempio, è un po’ più povero rispetto a quello di altre regioni del mondo, come ad esempio il
Sud America. Il punto è che livelli troppo bassi di selenio rappresentano un vero e proprio fattore di
rischio per diverse malattie, come il tumore del fegato.
I ricercatori tedeschi lo hanno scoperto prendendo in esame quasi 500.000 persone, compresi alcuni pazienti che hanno poi sviluppato l’epatocarcinoma (la forma più comune di tumore del fegato)
nell’arco di 10 anni. Le loro analisi del sangue, messe a confronto con quelle di persone sane, dimostrano che «la carenza di selenio è un importante fattore di rischio per il tumore del fegato», spiega Lutz Schomburg, professore dell’Istituto di endocrinologia sperimentale. «Secondo i nostri dati,
il terzo della popolazione che presenta i livelli più bassi di selenio nel sangue ha un rischio di sviluppare il carcinoma epatocellulare che è dalle 5 alle 10 volte più alto».
Lo studio non ha preso in considerazione l’utilizzo di integratori di selenio, quindi i ricercatori non si
esprimono sull’efficacia di questi prodotti nel prevenire il tumore. «In ogni caso – precisa
Schomburg – il nostro studio conferma l’importanza di una dieta bilanciata di cui il selenio sia parte
integrante». A beneficiarne non sarà soltanto il fegato: ricerche precedenti avevano infatti già indicato che bassi livelli di selenio nel sangue sono associati ad un maggior rischio di sviluppare il tumore del colon e la malattia autoimmune della tiroide.
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Carne fa ingrassare come lo zucchero

Recenti studi hanno evidenziato quanto il consumo di
carne possa influenzare l’aumento di peso, paragonando
il suo apporto calorico a quello dello zucchero, causa
maggiore dei disordini legati all’alimentazione come l’obesità.
Secondo quanto dichiarato dal professore Maciej
Henneberg, uno degli autori delle ultime ricerche, pare
che la carne “contribuisca alla prevalenza dell’obesità nel
mondo allo stesso livello dello zucchero”.
Eppure non sono i grassi contenuti nella carne a causare l’aumento di peso; carboidrati e lipidi
infatti vengono metabolizzati dal nostro corpo più velocemente delle altre sostanze poiché forniscono nutrimento ed energia che ci permette di affrontare le nostre attività quotidiane.
Le proteine, invece, vengono digerite in un secondo momento e, di conseguenza, vengono immagazzinate come grassi, ovvero come risorse alle quali attingere in caso di necessità. Il consumo
eccessivo quindi di carne potrebbe contribuire ad implementare esponenzialmente gli accumuli di
grasso nell’organismo compromettendo così le normali funzionalità del nostro corpo.
Ma se state pensando di diventare vegetariani ed eliminare così il problema alla radice, sappiate
che, nonostante gli effetti pericolosi a lungo termine, anche gli studiosi suggeriscono di non fare a
meno completamente della carne ma di controllarne il consumo riducendo l’apporto di proteine di
origine animale.

Cenare dopo le 19 fa male al cuore

Cenare

dopo le 19 mette a rischio la salute del
nostro cuore. E questo perché consumare il pasto
entro due ore dal momento di coricarsi lascia il corpo
in uno stato di allerta, non consentendo alla pressione arteriosa di abbassarsi correttamente durante la
notte, e aumentando in questo modo il rischio cardiovascolare.

A rilevarlo, e a promuovere dunque l'abitudine anglosassone di mettersi a tavola prima del tramonto, un
team di scienziati guidati da Ebru Ozpelit, professore
associato di Cardiologia della Dokuz Eylul
University di Imir (Turchia), che ne ha parlato al
congresso della Società europea di cardiologia di Roma.
Gli esperti hanno studiato più di 700 uomini e donne affetti da ipertensione per analizzare come la
differenza negli orari dei pasti e la composizione della loro dieta influisse sulla loro salute.
Sulla base dei risultati hanno raccomandato di cenare sempre prima delle 19.00, per permettere al
corpo di avere il tempo per rilassarsi e riposare.
Altrimenti i danni possono essere anche superiori rispetto a quelli creati da una dieta troppo ricca
di sale, avvertono: la pressione sanguigna deve diminuire del 10% durante la notte, ma quasi il
25% di coloro che hanno cenato entro due ore dal momento di andare a letto non ha giovato di
questo calo, contro il 14,2% di chi ha mangiato prima delle 19.
"Dobbiamo definire la frequenza ideale e la tempistica dei pasti perché come mangiamo può essere altrettanto significativo rispetto a quello che mangiamo", conclude Ozpelit.
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Bambini e corretta alimentazione

Il

miglior investimento per la salute? Imparare a
mangiare bene fin da piccoli.
La scuola sta per ricominciare e sarebbe bello che
quest’anno i bambini e gli insegnati parlassero
ancora di più di alimentazione corretta e di prevenzione.
I bambini, si sa, sono "clienti" difficili ed esigenti. La
maggior parte dei cibi sani e consigliabili che propongono i genitori o le scuole non vengono graditi.
Ci sono, però, tanti trucchi per contrastare le cattive
abitudini e radicare in loro sane abitudini di vita.
E’ da tenere a mente che le preferenze alimentari e
l'abitudine a un regolare esercizio fisico si consolidano nei primi anni di vita. Per questo è molto
importante insegnare ai più piccoli ad alimentarsi
correttamente e invitarli a praticare sport nella giusta quantità.

Perché? Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che oltre il 30% dei tumori è associato al tipo di alimentazione seguita. Un consumo di cibi
sani, fin dalla più giovane età, si accompagna quindi a una più bassa incidenza di tumori.
Questo dato è stato confermato anche da un grande studio epidemiologico europeo, lo studio
EPIC, al quale anche l’AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) ha contribuito.
Un elemento determinante, secondo lo studio EPIC, è l'elevato consumo di vegetali fin dalla più
tenera infanzia.
Affinché poi, i più piccoli siano sempre svegli e pieni di energie è necessario che l'apporto calorico
segua lo schema rappresentato qui sopra nell’immagine.
La colazione con il suo il suo 20% risulta essere davvero uno dei pasti principali che spesso invece viene fatto di fretta o addirittura saltato.
Sia l’organismo di noi adulti che quello dei bambini, dopo 7-10 ore di digiuno, ha bisogno “disperatamente” di carburante per iniziare al meglio la giornata. Una colazione scarsa innesca un vero e
proprio circolo vizioso: è facile infatti che il bambino che non mangia al risveglio si butti affamato
sulla merenda di metà mattina preferendo merendine e snack calorici di basso valore nutrizionale.
Di conseguenza a pranzo non avrà fame.
La merenda pomeridiana sarà quindi eccessivamente abbondante e la cena scarsa: in sostanza si
va e disequilibrare l’apporto calorico giornaliero a scapito dei pasti principali che sono quelli in cuil’apporto nutrizionale è, o dovrebbe essere qualitativamente migliore.
Quali sono quindi gli errori più comuni nel comportamento alimentare dei bambini?
1. I bambini assumono troppe calorie rispetto al loro fabbisogno quotidiano a causa del consumo
di snack e merendine poco sane e nutrienti.
2. La ripartizione delle calorie nei diversi pasti non è quella corretta (come invece riportato nella
foto)
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3. Spuntini e merendine sono spesso molto calorici ma scarsi dal punto di vista nutrizionale

News

(continua dalla pagina precedente)
4. Il consumo di proteine animali è eccessivo.
Non si varia l’alimentazione.
5. Il consumo di carboidrati ad alto indice glicemico come gli zuccheri semplici è eccessivo
6. Viceversa, i bambini mangiano poca frutta e
verdura, ricche di fibre e di vitamine
7. Spesso manca sulla tavola il pesce, che è
invece fondamentale
8. I piccoli mangiano spesso davanti alla TV e
questo favorisce l'obesità perché riduce la
capacità di controllare consapevolmente la quantità di cibo ingerito
9. I bambini fanno troppo poca attività fisica: dopo la scuola, spesso fanno i compiti e guardano la
TV, mentre avrebbero bisogno anche di muoversi e giocare con i loro coetanei.
Quali invece i comportamenti che dovremmo promuovere?
1. Consumare tre pasti principali, con la giusta ripartizione calorica e limitare a un massimo di 2 gli
spuntini giornalieri.
2. Introdurre quando possibile il piatto unico ben equilibrato con carboidrati proteine grassi buoni e
fibre
3. Consumare almeno una volta al giorno alimenti ricchi di amido come pasta, riso o pane, preferendo quelli integrali
4. Far sperimentare ai bambini sapori nuovi
5. Dare il buon esempio mangiando con loro ed essendo noi i primi ad alimentarci bene.
6. Ridurre il consumo di cibi e bevande zuccherate sia nei pasti sia fuori dai pasti
7. Preferire l’acqua come unica bevanda dissetante
8. Aumentare il consumo di frutta, verdura e legumi
9. Limitare il consumo di carni grasse e insaccati, eliminando il grasso
10. Portare in tavola anche il pesce
11. Limitare il consumo di burro a favore dell'olio extravergine d'oliva a crudo
12. Evitare un consumo eccessivo di formaggi grassi
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La dieta della longevità

Come eliminare le malattie pro-

vocate dalla cattiva alimentazione
occidentale? A spiegarlo il giornalista Charles Wallace in un articolo apparso sul Financial Times
dopo avere letto How Not to Die
del dottor Michael Greger (in Italia
è uscito con il titolo Sei quel che
mangi, Baldini & Castoldi).
Best seller in America, il libro,
scritto da un medico di
Washington, nato dalla raccolta di
numerosi studi di ricerca sulla
dieta e nutrizione pubblicati sul
sito di Greger nutritionfacts.org,
parte dal concetto che un secolo
fa, la maggior parte dei decessi
erano causati da malattie infettive. Ora nel mondo sviluppato,
grazie a farmaci, igiene e acqua pulita questi decessi sono quasi scomparsi. La principale causa di
morte ora è lo scorretto stile di vita, ovvero la dieta occidentale.
Le malattie cardiovascolari sono il killer numero uno negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Nel 1940,
tuttavia, i medici non trovarono un solo caso di malattia cardiaca in Uganda.
Il motivo? Una dieta con molta più fibra, frutta fresca e verdura rispetto a quella occidentale. Il libro
analizza le 15 principali cause di morte - malattie del cuore, dei polmoni e del cervello, cancro dell'apparato digerente, infezioni, diabete, ipertensione, malattie del fegato, cancro del sangue, malattie renali, cancro al seno, depressione suicida, cancro alla prostata, morbo di Parkinson e l'essere
uccisi da un trattamento medico - prendendo in esame il loro rapporto con ciò che mangiamo e
beviamo.
La seconda metà del libro è dedicata a come la dieta può aiutare a prevenire alcuni di questi problemi. Il dottor Greger sostiene che una dieta che comprenda molta frutta e verdura non trasformati sia la risposta alla maggior parte dei mali del genere umano. Ma il libro, sottolinea Greger, non è
solo per i vegetariani, ma «è per chi vuole mangiare più sano. Non sapevo niente di tutto ciò prima
di dedicarmi alla ricerca».
Qualche esempio degli studi raccolti nel libro? Molte persone mangiano broccoli, cavoli e cavoletti
di Bruxelles perché prevengono i tumori. Queste verdure congelate e cotte, in realtà, perdono il sulforafano, un agente chiave anti-cancro. Se, però, si aggiunge un po' di polvere di senape a queste
verdure dopo la cottura, si ripristina l'enzima mirosinasi che riattiva il sulforafano.

I veri superfood? Le patate dolci, i cereali integrali, il cavolo, gli spinaci, il radicchio, la rapa, l'aglio,
il tofu, i fagioli, le lenticchie, i ceci, la frutta fresca e la frutta secca. La zuppa di avena con l'aggiunta di qualche chiodo di garofano diventa super antiossidante. L'uva spina indiana è in grado di ridurre la glicemia e il colesterolo cattivo. Il fabbisogno medio giornaliero di proteine è di circa 50 grammi, ma la maggior parte degli americani, compresi vegetariani e vegani, ne assume il 70% in più.
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Da evitare pesce e carne a causa dei prodotti chimici tossici che contengono, come i policlorobifenili. Il dottor Greger non è un fan degli integratori, ma dei cibi integrali. Una recente ricerca da lui
citata ha dimostrato che gli integratori possono causare un picco di calcio nel sangue, che aumenta il rischio di attacchi di cuore e ictus.
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Ferro, come assumerlo in alimentazione vegana

La scelta di un’alimentazione vegetariana o vegana, per motivi etici e ambientali, viene spesso

impropriamente associata alla possibilità di sviluppare delle carenze alimentari. In particolare, si
tende a pensare che l’assunzione di ferro sia ridotta nei vegetariani a causa dell’eliminazione di
carne dalla loro dieta.
Il ferro, essenziale per il suo ruolo di trasporto di ossigeno ad opera dei globuli rossi e per la formazione dei muscoli, è una sostanza che assumiamo a tavola. La carenza di questo minerale,
ovvero l’anemia, rischia di provocare notevoli danni all’organismo.
Per chiarire la questione è bene innanzitutto distinguere tra ferro eme, più facile da assorbire, e
ferro non eme. L’assorbimento di quest’ultimo può essere inibito da alcune sostanze, mentre altre
possono facilitarlo. Esso, inoltre, costituisce la totalità del ferro contenuto in cibi di origine vegetale.
Tuttavia, un fattore non trascurabile in una corretta ed equilibrata dieta veg consiste nel maggior
apporto complessivo di questo minerale, poiché i vegetali ne contengono in maggiore quantità.
Alimenti ricchi di ferro
Sfatando falsi miti, si può facilmente
scoprire come molti alimenti vegetali
compaiano tra quelli più ricchi di questo
importante minerale (mg per 100 gr):
- Cacao
- Succo concentrato di barbabietola
- Semi di sesamo (e, in percentuale
minore, i suoi derivati come burro di
sesamo e tahin)
- Germe di grano
- Fagioli secchi
- Lenticchie secche
- Farina di soia
- Soia secca
- Ceci secchi
- Muesli
Oltre a inserire questi cibi nella propria dieta, è importante ricordare che esistono fattori in grado di
favorire l’assorbimento di ferro, nel caso ci si accorga di presentare delle carenze. Si può, ad esempio, assumere vitamina C (attraverso la frutta come arance, kiwi, fragole e con le verdure, tra cui
peperoni, pomodori, rucola, cavolfiore e cavoli). Un semplice rimedio consiste nel versare qualche
goccia di succo di limone in un bicchiere d’acqua; occorre berlo durante un pasto in cui siano presenti gli alimenti in cui c’è maggiore concentrazione di ferro.
Allo stesso tempo, occorre tener presenti eventuali fattori che inibiscono l’assorbimento di ferro:

- Tannini: sostanze presenti in bevande come tè e caffè, che potranno essere consumate
preferibilmente lontano dai pasti;
- Fitati, rintracciabili nella crusca dei cereali e negli spinaci;
- Calcio, proveniente da una dieta molto ricca di latte e latticini;
- Polifenoli presenti nel vino rosso, anch’esso sconsigliato durante i pasti in cui si cerca di massimizzare l’apporto di questo minerale.
Si tratta comunque di accorgimenti da adoperare di tanto in tanto, soprattutto quando si rischia una
condizione di anemia. Nella vita quotidiana è importante saper variare la propria dieta impegnandosi a bilanciare l’assunzione dei vari nutrienti.
Nel caso del un protrarsi di una situazione di anemia è sempre preferibile rivolgersi ad un esperto,
come un nutrizionista specializzato in alimentazione vegetariana o vegana.
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Ecco perché non dovreste mangiare le patate verdi

Sappiamo da sempre che, quando le patate presentano un colore verdognolo, non devono essere mangiate.

Ma sapete qual è il motivo? A spiegarcelo ci pensa l'esperta della Nottingham Trent University
Caroline Wright, che su The Conversation ha voluto sottolineare quali sono i possibili effetti collaterali provocati dalle patate verdi. L'esposizione alla luce provoca nelle patate una serie di reazioni fisiologiche interne.
Fra queste si registra la produzione di Solanina, una sostanza chimica che può causare sintomi di
avvelenamento nell'uomo, se assunta in grandi quantità.
L'esperta spiega infatti che, fra i sintomi da non sottovalutare, potrebbero esservi la nausea, la diarrea, il vomito, crampi allo stomaco, bruciore della gola, mal di testa e vertigini.
Per questa ragione, come spiega la Wright, è sempre consigliabile non mangiare le patate che
hanno cominciato ad assumere un colore verdognolo o quelle in cui hanno cominciato a crescere
dei germogli.

Alimentazione per una pelle bella e luminosa

L’alimentazione corretta è ciò che può fare la differenza

non solo sul punto vita ma anche sulla pelle: mangiare
bene è la prima e più efficace cura naturale che possiamo
regalare alla nostra epidermide sia che si parli di viso che
di corpo.
Vitamine, Omega3, antiossidanti, flavonoidi: sono questi i
migliori amici della pelle bella e luminosa.
Antiossidanti per splendere
Il colorito sano e una pelle elastica sono da un lato un dono
di madre natura ma dall’altro anche il risultato di un’alimentazione corretta: una dieta o abitudine alimentare che contempli cibi antiossidanti è quello che ci vuole per una pelle
elastica.
I cibi che hanno elevati tassi di Omega 3 devo essere consumati molto spesso e non necessariamente in quantità eccessive: parliamo di noci, di semi di lino da aggiungere alle insalate o ad altri
piatti, ma anche di pesce come il salmone e il saporito sgombro. Contrastano i radicali liberi e quindi aiutano a tenere lontane le rughe.
Da non dimenticare le mandorle, vitamina E allo stato puro oltre che concentrato di acidi grassi di
cui la pelle necessita per la sua elasticità.
Portiamo il colore a tavola
Quando si parla di dieta ci vengono in mente piatti monocolore o comunque poco appetitosi.
Sbagliato! A tavola non possono mancare cibi arancioni come le albicocche e le carote, queste ultime ricche di Vitamina A che aiuta a contrastare l’ossidazione della pelle e ne rinforza le difese.
Passiamo poi ai cibi nel colore del rosso: dai pomodori alle fragole, che aiutano la pelle a proteggersi dal sole, passando per i vitaminici melograno e peperone rosso. Se vogliamo aggiungere del
verde mangiamo gli spinaci, antiossidanti e con tanta Vitamina A per un’epidermide elastica.

Cosa limitare alle occasioni speciali
Alcune volte abbiamo necessità ma sopratutto la golosità per alcuni cibi che sono sì buoni ma non
adatti ad ottenere una pelle bella e luminosa. Parliamo di quelli ricchi di zuccheri e davvero tanto
gustosi che spesso troviamo agli aperitivi, così come i dolci e l’alcol che accelera il processo di
invecchiamento dell’epidermide. Poiché eliminarli completamente è forse molto complesso, consumiamoli con moderazione e solo nelle occasioni speciali quando, ad esempio, non si può dire di no
a un invitante calice di bollicine.
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L'importanza dei cereali nell' alimentazione umana

Per una sana alimentazione, i cereali sono una

componente fondamentale per una dieta salutare.
Rappresentano un’ottima fonte energetica in
quanto apportano all’organismo umano proteine,
sali minerali, vitamine e fibre.
I cereali appartengono alla famiglia delle
Graminacee e comprendono specie quali: frumento, avena, orzo, mais, miglio, riso, segale, triticale.
In un’alimentazione equilibrata il 60% delle calorie della razione dovrebbe provenire dai carboidrati, dei quali almeno ¾ sotto forma di carboidrati
complessi (amido) e ¼ sotto forma di carboidrati
semplici (glucosio, saccarosio, fruttosio, lattosio). I
primi sono assorbiti in maniera più lenta rispetto ai
secondi.
Di conseguenza, la presenza contemporanea dei due tipi di carboidrati, nelle proporzioni prima
indicate, garantisce all’organismo un rifornimento di energia costante e protratto nel tempo, tale da
evitare brusche variazioni del tasso di glucosio nel sangue (livello glicemico).
Altre componenti presenti nei cereali sono: fibre e composti antiossidanti.
Le fibre, presenti sotto forma solubile e insolubile, svolgono specifiche attività: le prime aiutano ad
aumentare il senso di sazietà, facilitano l’eliminazione degli acidi biliari e contribuiscono al controllo del colesterolo; le seconde, invece, contribuiscono a regolare le funzioni intestinali.
Inoltre, soprattutto nel frumento, sono presenti numerosi composti antiossidanti: carotenoidi, tocoli, lignani e composti fenolici

6 pasti al giorno riducono il rischio di malattie cardiache

Mangiare almeno sei volte al giorno aiuta a proteggere la
salute del cuore.

Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su
Annals of Epidemiology e condotto dai membri della
Johns Hopkins University e della Baltimore University,
secondo cui mezza dozzina di pasti o spuntini al giorno
possono ridurre drasticamente il rischio di morire di aterosclerosi. Il rischio sembrerebbe ridotto anche per coloro
che superano i livelli raccomandati di calorie giornaliere
(2.500 per gli uomini e 2.000 per le donne).
Per giungere a tale conclusione, gli esperti hanno seguito
un campione di 7.000 adulti per un periodo di oltre 14 anni.
Dopo averli monitorati, i ricercatori hanno scoperto che i
volontari che mangiavano sei o più volte al giorno avevano
corso il 32% in meno di probabilità di morire per malattie
cardiovascolari rispetto a coloro che avevano consumato
tre o quattro pasti al giorno.
La gente che mangia più frequentemente ha anche corso meno rischi di essere obesa o di avere
una grande circonferenza del girovita. Detto ciò, gli esperti ricordano comunque che una dieta di sei
pasti al giorno è salutare solo se ricca di frutta e verdura e povera di cibo spazzatura.
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Andar per Funghi... Volvariella bombycina

(Schaeff.) Singer

Abbiamo sempre sostenuto, nel corso di numerosi incontri di natura micologica
ai quali siamo soliti partecipare, che i Funghi, facendo espresso riferimento limitato alla molteplicità delle forme e delle meravigliose sfumature cromatiche che
li caratterizzano, nulla hanno da invidiare alla bellezza morfo-cromatica dei fiori ai quali, riteniamo,
possano essere benissimo paragonati senza minimamente sfigurare.
In questa nostra nuova “Riflessione Micologica”, intendiamo parlare di un macromicete poco comune, volendo evitare l’utilizzo del termine “raro”, che riteniamo, per rimanere in linea con quanto
sopra asserito, possa essere considerato, con riferimento alla sua forma ed ai suoi delicati colori,
sicuramente una delle specie più belle e rappresentative del vasto regno dei funghi che, comportandosi da saprofita, è solito fare la propria apparizione nei boschi fin dall’inizio dell’estate protraendola fino ad autunno inoltrato: Volvariella bombycina.
Nella sistematica fungina trova opportuna collocazione nel Genere Volvariella, Famiglia
Pluteaceae, Ordine Agaricales, Classe Basidiomycetes.
Al Genere Volvariella, la cui denominazione è legata al botanico-micologo Carlo Luigi Spegazzini ((Bairo, 20 aprile 1858 – La Plata, 1 luglio
1926, è stato un botanico e micologo di origine italiana naturalizzato
argentino), appartengono funghi eterogenei (quando cappello e gambo,
formati da cellule con struttura molecolare differente, sono separabili
con facilità), muniti di velo generale e, quindi, di volva; caratteristica
questa che conferisce al genere la propria denominazione. Il cappello,
a seconda delle varie specie, si presenta asciutto o più o meno viscido,
liscio o con fibrille o ricoperto da tomentosità (peluria) più o meno consistente ed apprezzabile. Le lamelle sono generalmente fitte e libere 01_Volavriella bombycina
(quando si fermano prima di arrivare al gambo con il quale non hanno alcun contatto), di colore carnicino-rosato. Il gambo cilindrico con, a volte, una base bulbosa, liscio
o pruinoso o con striature più o meno evidenti, sempre senza anello. La
volva si presenta membranosa, intera o, in alcune specie, lobata, bianca o colorata. Le varie specie, in considerazione del colore rosato delle
spore, fanno parte del gruppo dei funghi rodosporei. Prediligono crescere e nutrirsi da saprofiti su detriti vegetali o su zone morte di alberi ancora in vita o in decomposizione; a volte si presentano in associazione,
sempre in forma saprofitica, con specie fungine come, ad esempio,
Volvariella surrecta che predilige la crescita su vecchi basidiomi di
02_Volariella bombycina
Clitocybe nebularis.
Il recente ritrovamento (9 luglio 2016) di un esemplare del “Nostro Protagonista”, ci fornisce l’opportunità e l’incipit di presentarlo su queste pagine:
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951)
Cappello: di medie-grandi dimensioni, può raggiungere un diametro di 15-20 cm., inizialmente
ovoidale, tende, verso la maturazione ad assumere una forma prima conico-campanulata, poi
appianato-convessa, con presenza, a volte, di largo umbone. La superficie è ricoperta da fitta
tomentosità, sericea, di colore bianco-argenteo che eccede il margine; a volte sono presenti lembi
residuali del velo generale.
Imenoforo: (parte inferiore del cappello ove trovano ubicazione gli elementi fertili utili alla riproduzione: le spore) costituito da lamelle fitte, libere al gambo, intervallate da lamellule, inizialmente
biancastre, poi, verso la maturazione, rosa-carnicino, ed ancora rosa-salmone.
Gambo: cilindrico, robusto, assottigliato all’apice, con base allargata e spesso bulbosa; di colore
bianco tendente ad imbrunire a maturazione. Privo di anello. Spesso, considerato che trattasi di
funghi lignicoli con crescita su tronchi d’albero, al fine di consentire il posizionamento in orizzontale del cappello, si sviluppa con andamento curviforme.
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Volva: ampia, membranosa, inguainante, alta, lobata, di colore inizialmente biancastro poi ocrabrunastro o giallo-bruno, maculata con chiazze più scure del colore di fondo.
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(Schaeff.) Singer

Habitat: poco comune, specie da salvaguardare per la rarità. Cresce da
saprofita su parti morte di latifoglie o su tronchi in decomposizione.
Cresce dall’estate al tardo autunno.
Commestibilità: commestibile dopo adeguata cottura. Riteniamo
opportuno considerala come specie da salvaguardare visto la sua rarità e quindi da non consumare.
Etimologia: dal latino bombix = baco da seta, per la presenza delle
ornamentazioni setacee sul cappello. Volvariella con espresso riferimento alla presenza di volva.
Sinonimi:
• Agaricus bombycinus Schaffer. (1762)
• Volvaria bombycina (Schaeff.) P. Kumm
(1871)
Ritrovamenti recenti:
• Autunno 2015 – Monti Peloritani - Messina
– località Musolino a circa 400 mt. s.l.m. –
Ritrovamento effettuato da Angelo Miceli e 03_Volariella bombycina
dal micologo Franco Mondello (Centro di
Cultura Micologica - Messina)
• Estate 2016 (9 luglio) – Monti Peloritani – Messina – località Foresta
Vecchia Camaro a circa 250 mt. s.l.m., in un incavo situato alla base di
un tronco in decomposizione di pioppo quasi completamente ricoperto
da edera. Ritrovamento effettuato da Federico Stella (Centro di Cultura
Micologica – Messina)
Note: i ritrovatori, in entrambe le occasioni, hanno ritenuto opportuno,
in considerazione della rarità della specie e della particolare bellezza e
fragilità del carpoforo, limitarsi all’esame contemplativo effettuando rilievi fotografici lasciandolo nel proprio habitat a concludere il suo ciclo vitale. In merito al ritrovamento del 2015 si è posizionato, bene in vista, un cartellino indicante la denominazione del carpoforo
e l’invito a non distruggerlo e a non raccoglierlo. Sulla scia dell’esempio dei ritrovatori, invitiamo
quanti dovessero incontrarlo nei boschi ad emularne il comportamento. Ricordiamo: la natura ci
ama… ricambiamola con lo stesso amore.
04_Volariella bombycina

Foto:
• Foto 01 - Volvariella bombycina - Foto F. Mondello
• Foto 02-03 Volvariella Bombycina Foto F. Stella
• Foto 04 - luogo di crescita - Foto A. Miceli
Bibliografia:
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Mondello Franco, 2015: Volvariella bombycina. www.micologiamessinese.it/
Riferimenti siti web:
• 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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Perché dovremmo mangiare e coltivare più germogli

Sono così saporiti e sostanziosi da potere essere consumati da

soli, come piatto unico. Oppure aggiunti in zuppe o insalate ai
cereali. I germogli si possono trovare nel reparto della verdura
dei supermercati o di negozi specializzati in prodotti bio. Ma è
talmente facili realizzarli a casa che vale la pena di provarci. In Semi, germogli e cereali viene spiegato che quasi tutti i
semi, non solo di cereali, ma anche di legumi, si prestano alla
germinazione: quinoa, ceci, lenticchie, frumento, amaranto,
farro, avena... La cosa fondamentale è che non siano troppo
vecchi.
Perché consumare semi germogliati? Con la germinazione, il
valore nutritivo dei semi si moltiplica, specialmente per quanto
riguarda il contenuto di vitamine. Inoltre, i semi germogliati sono più digeribili perché si attua una
predigestione di zuccheri e proteine, così come la distruzione di tossine ed enzimi che rendono non
disponibili i nutrienti dei semi.
Come farli germogliare? Si può usare un germogliatore o un barattolo di vetro con un'apertura
ampia.
1. Tenere a bagno i semi per un periodo che va da 4 a 24 ore a seconda della tipologia (le confezioni dei semi per germogli riportano sull'etichetta le ore di ammollo).
2. Sciacquare abbondantemente i semi fino a quando l'acqua diventa limpida.
3. Mettete i semi nel germogliatore o in un barattolo di vetro ben pulito. Nel germogliatore riempire
di acqua la base del recipiente e disporre i semi sulla griglia. Nel barattolo disporre i semi nel contenitore, fissare una garza a mo' di coperchio con un elastico, inclinare il vaso di 45 gradi, testa in
basso, sopra una fondina, per lasciare che scoli.
4. Sciacquare i semi due volte al giorno per 2-8 giorni.

Italiani salutisti solo a parole

Salutisti, certo, ma solo a parole. Mantenere una buona salute, stando ai dati di un'analisi condot-

ta da GfK Eurisko per Menarini su un campione di 12.000 persone, è una priorità per il 61% degli
italiani. Solo che quando si tratta di mettere in pratica i buoni propositi, i nostri connazionali fanno
davvero fatica: basti pensare che solo il 57% dedica la giusta attenzione alla propria alimentazione, prevedendo pasti equilibrati, e mangiando senza fretta. Peggio: solo una persona su tre consuma frutta e verdura ogni giorno regolarmente.
Le più virtuose, da questo punto di vista, sono le mamme, a pari merito con i liberi professionisti:
nonostante il poco tempo a disposizione riescono a mantenere un regime alimentare equilibrato in
misura maggiore rispetto alle altre categorie di persone. La maglia nera va, invece, a giovani e giovanissimi: i ragazzi tra i 14 e 24 anni consumano spesso nell'arco della settimana cibi pronti da
mangiare, come pizza (lo fa il 71% di loro), salumi e affettati (80%), e si concedono regolarmente
dolci (71%), con una percentuale che supera di gran lunga la media nazionale.
Al contrario i consumi giornalieri di frutta e verdura, raggiungono appena il 38% per la frutta e il 29%
della verdura - contro il 58% e il 42% della media italiana. Tradotto significa che 6 ragazzi su dieci
non mangiano frutta tutti i giorni, e ben sette su dieci non introducono nella dieta quotidiana nemmeno un ortaggio o un piatto di insalata. E se i giovani hanno un regime da bollino rosso, operai e
commessi non hanno di che vantarsi. Anche loro prediligono consumo di cibi calorici, con un alto
apporto di carboidrati e grassi e una minore assunzione di frutta e verdura.
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"La scarsità di tempo emerge come una delle cause sottostanti a tendenze alimentari scorrette e
riguarda soprattutto categorie professionali soggette a particolari orari di lavoro o a tempi stressanti", ha detto Isabella Cecchini, responsabile Area Salute di GfK Eurisko, sottolineando però che
"nonostante la mancanza di tempo riguardi anche loro, le mamme si sforzano invece di essere virtuose. Non mancano però pasti rapidi e concessioni a golosità e dolci, comunque presenti nell'alimentazione almeno una volta a settimana".

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Timballini di tagliolini ai porcini
Ingredienti per 4 persone
-

250 gr di tagliolini
1 spicchio di aglio
300 gr di funghi porcini
2 uova
100 ml di panna da cucina
100 gr di formaggio asiago
prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale
pepe

Preparazione
Imburrate degli stampini mono porzione e affet- Lessate i tagliolini al dente, scolateli e mescolatele al composto di uova e funghi .
tate i funghi e tritate il prezzemolo.
Fate rosolare uno spicchi d'aglio in padella con Riempite ogni stampino con i tagliolini.
l'olio, poi aggiunge i funghi e saltate i padella per Poi infilate al centro dei pezzetti di asiago
5/6 minuti.
Coprite bene il formaggio dentro la pasta
Eliminate l'aglio, salate, aggiungete il prezzemo- Cuocete i timballini ai funghi porcini in forno a
180°C per 20 minuti.
lo e togliete dal fuoco.
Servite i vostri timballini caldi.
Mettete le uova in una ciotola con sale e pepe,
sbatteste quindi unite la panna, e infine i funghi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Bocconcini piselli e funghi
Ingredienti per 4 persone
-

600 gr di bocconcini di maiale
300 gr di piselli
250 gr di funghi
1 spicchio di aglio
sale
pepe
olio extravergine di oliva

Preparazione
Fate dorare uno spicchio d'aglio quindi sollevatelo e aggiungere i piselli e i funghi (io ho usato
una busta di funghi misti).
Fateli rosolare nella wok per una decina di minuti quindi salate, pepate e aggiungete 1 bicchiere
d'acqua, e lasciate cuocere per 15 minuti circa.
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Fate insaporite il tutto per una decina di minuti.

In una padella fate rosolare i bocconcini di maiale. Appena pronti aggiungeteli nella wok con Servite i bocconcini di maiale funghi e piselli nei
piatti.
piselli e funghi
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Spiragli di storia parte 6
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
A Mulia
A Mulia in greco vuol dire pietra molare, ”petra mmola”, infatti in quella contrada è possibile individuare pietre arenarie ottime per affilare utensili da taglio. I toponimi Agli, Casso
e Mulia sono abbastanza chiari e adeguati per diversi motivi alle località indicate. A S.
Filippo Superiore vi era un monastero basiliano e anche la vi è una contrada detta Mulia.
Nessun nome veniva dato a caso dai basiliani e qua mi permetto di avanzare due ipotesi
complementari: Damri e a Ziia
Damri
Damaris è il nome di una donna greca che insieme a Dionigi si convertì al cristianesimo,
quando S. Paolo parlò nell’Areopago di Atene,come si legge negli Atti degli apostoli (17, 34).
“Ma alcuni aderirono a lui diventando credenti, fra questi anche Dionigi membro
dell’Aeropago, una donna di nome Damaris e altri con loro.”
Gli ateniesi presero in giro S. Paolo dicendogli: “sulla resurrezione di Cristo ti ascolteremo
un’altra volta”.
Nel nome Damaris la s è caduta, come si è precedentemente descritto, diventando
Damari.
Nella lingua greca vi sono spesso vocali sincopate, questo avviene sovente anche nel
nostro dialetto che mostra, fra le altre, anche le sue radici greche.
Nella parola camere, manca la “i” o la “e”, non diciamo cammiri o cammeri, ma cammri, la “i” oppure la “ e” sono sincopate. Questo avviene anche in suggri alzarsi, cunnri condire, cogghri- raccogliere, caccri- carcere, foddri -foddari, (contrada) ghiommru- gomitolo, ghiuttri -inghiottire, soggra –suocera, rumpri -rompere, dommri- dormire, l’elenco
sarebbe lungo.
Damri ha perduto la seconda “a” che è sincopata come è avvenuto in tantissime altre parole in dialetto. Damri potrebbe derivare dal nome di questa donna greca che accolse la
parola di S. Paolo e si chiamava Damaris
Significativo è il fatto che la chiesetta restaurata a S. Paolo, impiantata su strutture preesistenti e di molto più antiche, è orientata verso Cristo sole che sorge, come la chiesa di
Pezzolo e come la chiesa di Loreto. Tale edificio è disallineato sia rispetto alle altre case del
villaggio sia rispetto alla strada, ma è allineato in direzione di Cristo sole che sorge, sulla
stessa traiettoria della pietra miliare su cui la tradizione vuole sia salito S. Paolo per annunciare il vangelo agli abitanti della zona. La pietra miliare era già la nel marzo/aprile del 61
d.C. quandò passò S. Paolo, infatti fra l’antica porta lato sud di Messina e la pietra miliare di S. Paolo c’è una distanza che è vicinissima ai 1481,5 metri che corrispondono a un
miglio romano. Questo tipo di misurazione fu resa obbligatoria nel 133 a. C. mediante pietre miliari poste sempre alla distanza di un miglio romano. (Lex Sempronia viaria di Caio
Gracco). La disposizione della chiesetta volta a est ha un chiaro e preciso significato evangelico, ritengo che siano stati i basiliani a operare questa scelta diverse centinaia di anni
prima dell’anno 1000. Essendo i basiliani di Pezzolo i più vicini a S. Paolo, presumibilmente sono stati loro a realizzare la prima piccola struttura quando si sono stanziati a Oreto perché già allora si sapeva di questa sosta di S. Paolo nella nostra terra.
A Ziia

deriva dal greco Aghia- Santa

La pronuncia del termine zia in dialetto pezzoloto è abbastanza marcata, esattamente
diciamo “a zzia” per indicare la zia. C’è una contrada vicinissima a Damri e confinante con
essa che si chiama in dialetto pezzoloto a “Ziia”, è difficile con la scrittura dare il giusto tono
della lettera “z”, come in questo caso viene pronunciata. Una collega che sentì come la pronunciavo, mi fermò e disse: “Ripeti questo termine “ziia”, ancora e ancora ripeti”. La collega aveva studiato glottologia e mi disse che sicuramente proveniva dal termine greco
aghia.
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Aghia in greco vuol dire santa, ciò spiega perché i due toponimi”Aghia e Damaris”indichino
due contrade vicinissime e confinanti essendo complementari nel significato. Santa
Damaris in italiano, Aghia Damaris in greco, sono diventate A- Ziia e Damri, indicanti in origine un’unica contrada, poi differenzitasi in due contrade vicine.
A Fossa i Monaci
Un altro interrogativo mi pone nell’area di Casso una zona detta “A fossa i monaci” Questa
località ha la forma di un anfiteatro naturale, in passato doveva essere sicuramente più
profonda, visti i movimenti continui di slittamento dell’argilla verso valle dalla porzione centrale dell’arco. Un tempo era un anfiteatro ancora più regolare, quasi perfetto. Dato che ogni
toponimo ha un significato, anche quello di “A Fossa i Monaci” credo ne abbia uno, quale?
Escludo sia un luogo di sepoltura, i monaci avevano troppa perizia per seppellire i loro morti
nell’argilla. E’ possibile sia stato un luogo dove si espletavano le funzioni religiose prima
della costruzione della grande chiesa di S.Nicola di Pezzolo 1598. Quell’area pulita e sistemata opportunamente era il posto ideale perchè poteva contenere tutte le persone di
Pezzolo di allora e oltre, data la funzione che ebbe un tempo il monastero di Loreto. Altra
ipotesi è che fosse un punto di raccolta e di relazionalità tra monaci basiliani della zona dell’area tirrenica e ionica. Erano centinaia ed è possibile si riunissero per discutere delle loro
problematiche con l’egumeno e anche fra egumeni che erano i capi dei vari monasteri.
Resta il toponimo “A fossa i Monaci” inserito nella vasta area di Casso che sicuramente non
è casuale.
L’anfiteatro è la forma più adatta a questa funzione, sia dal punto di vista ottico, in quanto
tutti si potevano vedere bene, sia da un punto di vista acustico, allora non esistevano nè i
microfoni nè gli amplificatori e bisognava sfruttare al meglio tutto ciò che un determinato
ambiente poteva offrire. La costruzione di anfiteatri per gli spettacoli o per altre funzioni è
nota. La copertura parziale dal sole a sud ovest in un pomeriggio d’estate ne rende ottimale l’uso. Credo che la spianata al centro in basso la usava chi parlava o chi diceva messa
attorno si disponevano gli astanti.

A fossa i monaci vista dall’alto.

Questa è solo un’ipotesi, non abbiamo alcuno scritto che testimoni questo, ma è vero che
anche oggi, per esempio a Loppiano in Toscana non avendo un anfiteatro, i gruppi numerosi di focolarini e simpatizzanti si riuniscono in un anfiteatro naturale, esistente in quella zona.
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Modo per ingannare il cervello per cibo sano ma non gustoso

“Molti consumatori sanno che dovrebbero mangiare
cibi più sani, fatti con una quantità ridotta di grasso,
zucchero e sale. La cosa però non è facile, poiché
sono proprio questi ingredienti che rendono i cibi che
ci piacciono così deliziosi”.
Lo ha affermato Thierry Thomas-Danguin, ricercatore
in Francia dell’Istituto Nazionale della Ricerca
Agronomica. Una situazione che potrebbe cambiare
grazie alla ricerca svolta dal gruppo di ricerca di cui fa
parte.
Uno strumento da loro sviluppato ha infatti permesso
di isolare nel cibo numerose molecole aromatiche
capaci di ingannare il nostro cervello sull’effettivo contenuto nutritivo di ciò che stiamo mangiando. Il lavoro
è stato presentato al 252mo National Meeting &
Exposition della American Chemical Society.
Secondo Thomas-Danguin, “gli aromi possono aiutare a compensare la riduzione di grasso, zucchero e
sale nei cibi sani e rendendoli più appetibili per i consumatori”. Contrariamente a ciò che si pensa,
infatti, gli aromi sono una componente importante per determinare il modo in cui percepiamo il sapore. In effetti i gusti percepibili dalle papille gustative sono solo cinque, mentre le molecole che determinano l’aroma di un cibo sono decine. Proprio questo ha portato all’utilizzo di aromi chimici, oli
essenziali ed estratti botanici per migliorare il sapore di cibi e bevande ed aumentare le vendite.
Di recente, invece, l’attenzione si è spostata sul tentativo di migliorare il sapore dei cibi con pochi
grassi, zuccheri o sale, spesso evitati dai consumatori per il loro scarso sapore.
In un lavoro precedente, Thomas-Danguin aveva dimostrato che l’aggiunta dell’aroma giusto nel
posto giusto e nella giusta quantità può ingannare il cervello. In un esperimento infatti era bastato
disporre nel giusto modo il sale e l’aroma di prosciutto in uno sformato per indurre chi lo ha assaggiato ad affermare che avesse lo stesso sapore di uno sformato col 40% in più di sale.
Nel suo ultimo lavoro il ricercatore ha cercato un nuovo metodo per isolare le molecole aromatiche
associate ai gusti dolci. Il prodotto è stato un dispositivo primo del suo genere e dal nome ostico,
Gas Chromatograph-Olfactometry Associated Taste (GC-OAT).
Questo combina due dispositivi già esistenti, il gascromatografo e l’olfattometro. Il primo è uno strumento che permette di fare analisi chimiche di una miscela gassosa e quindi di individuare le molecole aromatiche; il secondo, invece, permette di determinare la quantità di odore emessa da una
sorgente.
Per far questo però deve ricorrere al naso umano come sensore, in quanto gli analizzatori chimici
oggi ci possono dire quali molecole ci siano nell’aria, ma non la percezione dell’odore che vi corrisponde. L’apparecchiatura quindi emette odori a precise concentrazioni che vengono poi annusati
e misurati da un gruppo di diverse persone in modo da avere risultati affidabili.
Alle persone che hanno partecipato all’esperimento è stato chiesto di annusare il vero aroma di un
succo di frutta attraverso l’olfattometro, mentre i ricercatori individuavano le molecole aromatiche
che lo compongono. In seguito ognuna di queste molecole è stata aggiunta, una alla volta, nell’olfattometro all’odore di succo originale. È stato così chiesto ai partecipanti se la molecola di volta in
volta aggiunta contribuiva alla percezione di dolcezza del succo di frutta. Questa procedura ha permesso di individuare le esatte molecole che contribuiscono ad aumentare la percezione di dolcezza in un aroma.
Siamo quindi già in grado di modificare il sapore dei cibi aggiungendo specifici aromi? Non ancora.
Infatti l’analisi è stata realizzata in condizioni sperimentali, ben distanti da quelle presenti nella quotidianità. I risultati ottenuti però ci avvicinano alla possibilità in futuro di poter godere di cibi sani e
allo stesso tempo appaganti.
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I Consigli della Nonna!

Risotto ai funghi
Preparare un brodo vegetale
con carota, patata, sedano ,
prezzemolo e cipolla. Nel
frattempo, mettere in ammollo i funghi e poi strizzarli.
Fare un soffritto con uno
spicchio di aglio e poco olio
extravergine d’oliva; una
volta che l’aglio sarà rosolato, toglierlo dalla padella e
versare il riso (va bene anche integrale) e i funghi.
Portare a cottura aggiungendo brodo vegetale, un
po’ per volta, sempre mescolando.
Mantecare con un cucchiaio di parmigiano e un
trito di prezzemolo freschissimo.
Se non volete aggiungere grassi animali, basta il
prezzemolo a cui si può aggiungere qualche noce
tritata.

Per togliere il calcare dai rubinetti
è molto utile bagnarli con acqua
calda, cospargerli di bicarbonato,
lasciare riposare 10 minuti e poi
sciacquare ed asciugare.

L’alcool non va mai versato
direttamente sul pavimento, che
va passato con uno straccio
pulito imbevuto con una soluzione di acqua e alcool.

Vellutata di funghi porcini
Pulite 350 gr di funghi porcini eliminando la terra alla
base dei gambi, sciacquateli
e tagliateli a fette Sbucciate
150 gr di patate e tagliatele a
cubetti
Tritate mezza cipolla e fatela
rosolare in padella con un filo
d'olio
Aggiungete le patate, copritele con del brodo e fate cuocere per 5 minuti
Poi unite i funghi ed il prezzemolo, coprite con il
brodo e continuate la cottura per altri 15 minuti
Aggiungete man mano altro brodo , poi salate e
pepate
Quando i funghi e le patate saranno cotti, toglieteli dal fuoco e passateli con un mixer fino ad ottenere una crema omogenea.
Aggiungete una noce di burro e prezzemolo e un
filo di latte se la vellutata dovesse risultare troppo
corposa
Servite la vellutata ai funghi porcini accompagnandola a dei crostini di pane

18

La polvere su una lampadina può
ridurre l’intensità della luce fino al
50 per cento: è bene quindi spolverare regolarmente col piumino.

Se lo specchio presenta delle
macchioline nere: ammorbiditele
con olio di oliva,lasciate agire 2
ore e poi toglietele con un foglio
di giornale appallottolato senza
rigare la superficie.
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Pasto può incidere sulla fiducia nel lavoro?

Costruire rapporti basati sulla fiducia con clienti e dipendenti è

una sfida che dipende da diversi fattori non sempre gestibili o
facilmente controllabili.
L’esperto di neuromarketing Roger Dooley – quasi sulla scia
dell’espressione di Feuerbach “siamo ciò che mangiamo” –
spiega che l’ora del pasto può invece essere un buon punto di
partenza per lo sviluppo di forti legami. Per questo motivo è
necessario riflettere attentamente sul piatto da scegliere in base
a chi ci si trova di fronte. Mangiare, infatti, non è semplicemente un bisogno fisiologico: le persone
intorno a un pasto si radunano, scambiano idee, prospettive ed esperienze, realizzando così un
momento di condivisione e di socializzazione. Non è un caso, poi, che la cultura e l’identità di un
popolo vengano definiti anche in base a gastronomia comune, tradizioni culinarie e ingredienti più
utilizzati, divenendo così naturale motivo di aggregazione.
Studi condotti dall’Università di Chicago dimostrano che gli individui sono più propensi a stabilire
forti legami con chi manifesta preferenze di cibo simili: sembra, infatti, che ci si fidi maggiormente
della persona con cui si condivide il momento del pasto, consumando lo stesso tipo di alimento.
Secondo Roger Dooley, infatti, l’esistenza di un «menu singolo e fisso dovrebbe promuovere fiducia e cooperazione».
Diverse aziende hanno deciso di prendere in considerazione il corporate lunch, ritenendolo un investimento strategico per sviluppare rapporti di maggior cordialità tra lavoratori. Canva, azienda di
graphic design, ha deciso di optare per un pranzo gratuito per tutti i suoi dipendenti alla stessa ora,
per promuovere e stimolare la condivisione, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Gli studi di Chicago, a favore di questa tesi, dimostrano anche che, a differenza di altri aspetti come
gusti musicali o ideologie politiche, l’impatto delle preferenze gastronomiche sulla fiducia avviene a
livello incoscio. Se da un lato, infatti, gli individui esaminati dichiaravano di fidarsi di più di persone
che votavano per lo stesso candidato presidenziale, dall’altro non si rendevano conto di fidarsi
anche di più di individui che mangiavano lo stesso piatto. Laura Cavanagh, docente di Scienze
comportamentali che ha contribuito alla ricerca, ha spiegato che «usiamo molte scorciatoie per
decidere di chi dobbiamo fidarci o meno». Si tratta di una sorta di «istinto animale» spiegato dalla
docente con l’espressione «so che è sicuro il cibo che stai mangiando, dunque so che anche tu sei
sicuro». In effetti, si ritiene che la capacità umana di processare informazione in maniera veloce sia
stata altamente funzionale alla sopravvivenza della specie, agevolandone l’adattamento al contesto.
Per giungere a queste conclusioni l’Università di Chicago ha realizzato diversi test. In uno di questi veniva chiesto a 96 persone di mangiare un Kit Kat guardando alcuni video che ritraevano prodotti diversi presentati da testimonial che mangiavano Kit Kat o uva o niente. Ai partecipanti è stato
chiesto di valutare il grado di onestà dell’informazione presentata in una scala da 0 a 6 (da per niente onesto a molto onesto). Il video che mostrava il testimonial che mangiava il Kit Kat ha ottenuto
un punteggio medio di 3.21, quello in cui la persona mangiava uva ha ottenuto il 2.79, mentre infine il video in cui veniva mostrato il testimonial che non mangiava niente ha ottenuto soltanto il 2.28
nella scala di fiducia. Il punteggio, quindi, è stato più elevato quando all’interno del video veniva
consumato lo stesso prodotto dei partecipanti al test, attestando quanto affermato in precedenza
circa la fiducia instaurata a livello inconscio in base al cibo.
La scelta del cibo, comunque, può essere utilizzata anche in maniera strategica come un escamotage per coinvolgere determinate persone in un dialogo in momenti di maggiore relax, come ad
esempio quando ci si concede una pausa dal lavoro. Nell’ambiente lavorativo, infatti, non sempre
si presenta l’opportunità di parlare dei propri hobby, di cultura, di gusti musicali. Il momento del
pasto, dunque, può diventare uno strumento utile a promuovere cooperazione e dialogo con clienti, dipendenti e colleghi. La scelta di un pasto uguale o simile può contribuire a costruire giudizi positivi nei confronti degli altri.
È doveroso precisare, però, che si tende a fidarsi non semplicemente di chi condivide la stessa pietanza, ma di chi esprime le nostre stesse preferenze anche in altri campi, così come di chi mostra
di avere atteggiamenti e idee simili ai nostri. Questo perché ciò che è noto o familiare dovrebbe
comportare un rischio minore o sembrare meno minaccioso. A tal proposito, l’University of Royal
Holloway London, in seguito ad una ricerca, è giunta alla conclusione che siamo più propensi a
fidarci di persone con caratteristiche fisiche simili alle nostre. Secondo il ricercatore Harry Farmer, 19
nello specifico, siamo più propensi ritenere affidabili persone più simili a noi.!
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Il diritto alla visita del coniuge separato
Il diritto alla visita da parte del coniuge non affidatario trova il suo fondamento giuridico nell’art. 30 della Costituzione in primis, nell’art 155 cod. civ., che
garantisce il diritto di poter vigilare sull’istruzione ed educazione e quindi, in
definitiva, alla possibilità di intrattenere rapporti con il figlio minore.
In particolare, tale diritto rappresenta una tutela degli interessi preminenti del minore, per
garantirgli un adeguato e sereno sviluppo emotivo, e per la cui realizzazione appaiono essenziali
entrambe le figure genitoriali, seppur rispettando le contingenze derivanti dal regime di separazione.
E’ indubbio che l’impedire al coniuge avente diritto di vedere i propri figli è dannoso nei confronti
di quest’ultimi , poiché turba la loro tranquillità e, di conseguenza, il loro sereno sviluppo psico-fisico (con un danno biologico oltre che morale).
Ove ricorrano gravi e comprovate ragioni,
solo il Giudice può limitare od anche
sospendere il diritto alla visita del
coniuge non affidatario: è perciò inammissibile poter considerare il diritto alla
visita un diritto disponibile alle parti e a cui
le parti è ammesso rinunciarvi per decisione unilaterale o per accordo.
L’indirizzo tenuto dalla giurisprudenza
corrente è, in tal senso, quello di garantire
al coniuge non affidatario un adeguato
ed effettivo diritto alla visita, non limitato
ad una porzione marginale di tempo del
minore, ma al contrario, un periodo sufficientemente lungo per permettere al minore la “conoscenza” del genitore, e al genitore, di poter comunicare al minore l’affetto, poiché conoscenza e affetto costituiscono elementi essenziali per la serena
crescita del minore.
Infatti, la Corte di Cassazione Sentenza 4 ottobre 2003, n. 37814, ha al riguardo stabilito che “si
devono adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del
diritto alla visita”, ponendo in essere quell’apporto minimo necessario per garantire l’esecuzione in
buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.
Inoltre, una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, del 19 febbraio 2015, n.
7611 , ha condannato una madre per non aver consentito al marito separato di vedere i figli minori
nei giorni e negli orari stabiliti, così pronunciando: “Commette reato il coniuge affidatario che impedisce, anche con comportamenti omissivi, lo svolgimento dell’incontro tra i figli minori ed il coniuge
separato”.
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Nel caso di rifiuto della parte all’adempimento della visita dei figli è possibile ricorrere al Giudice
per far condannare il genitore per la violazione dell’osservanza degli obblighi imposti dal Tribunale
in materia di affidamento dei minori, ai sensi dell’art. 388 comma 1 e 2 codice penale (reato di elusione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli minori) (si cfr.
sent. Cass. Pen. Sez. VI n. 32562 del 2010) oltre che ricorrere , in sede civile, ai sensi dell’art. 709
ter, comma 2 c.p.c., il quale prevede la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria oltre al risarcimento dei danni arrecati con la propria condotta .

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Nuove linee guida per colesterolo

Scende a 100 il limite del colesterolo cattivo. Fino ad ora non
doveva mai superare i 190, ma nuove linee guida raccomandano che il valore di colesterolo “cattivo” (Ldl), indipendentemente dal rischio, non dovrebbe superare il limite di 100.
Si tratta delle linee guida presentate a Roma al congresso
della Società Europea di Cardiologia (Esc), durante il quale
gli esperti hanno chiarito un ulteriore punto: per abbassare il
colesterolo il primo fattore è l'alimentazione, ma poi si possono usare anche le statine e, per chi non riesce, ci sono i nuovi
farmaci, come gli anticorpi anti PCSK9.
“Le nuove linee guida sanciscono che avere un target di colesterolo entro 70-100 è fondamentale,
non ci sono più controversie su questo punto - spiega il presidente della Società Italiana di
Cardiologia Francesco Romeo -. Questo vale per tutti, anche per quei soggetti che hanno valori
di norma molto alti per ipercolesterolemia familiare”.
La prima cosa che si può e si deve fare è senza dubbio agire a livello alimentare, allo scopo soprattutto di evitare ulteriori accumuli di colesterolo nel sangue. Per cui, per esempio, un’alimentazione
composta da molta frutta e verdura, legumi e cereali integrali deve essere senza dubbio la prima
scelta, evitando, nel contempo, altri tipi di alimenti e abitudini sbagliate come eccessivo consumo
di alcool, fumo e sedentarietà.
Gli esperti, dunque, raccomandano di ridurre gli alimenti grassi, come frattaglie, salumi, latte e alcuni derivati, di ridurre la quantità di uova (soprattutto il tuorlo), ridurre gli alimenti molto elaborati e
integrare l’alimentazione soprattutto con alimenti di origine vegetale, con pesce magro e con frutta
secca.

Come leggere i codici su frutta e verdura

Avete presente quegli adesivi che troviamo sulla frutta e verdura

che acquistiamo ogni giorno al supermercato? Quanti di voi si
sono mai soffermati a capire cosa si nasconde dietro il codice a
barra e i numeri?
Probabilmente pochi o pochissimi perché magari, non ci siamo mai
resi conto che in quella etichetta sono racchiuse una serie di informazioni sul prodotto che andremo a consumare.
Di solito stampato troviamo il codice a barre e un codice che si
chiama PLU che altro non è che l’acronimo di Price Look Up e ci
dice in che modo, la frutta o la verdura che abbiamo acquistato, è
cresciuta.
Quindi dal codice PLU possiamo sapere se è un prodotto ogm, cresciuto organicamente o concimato con fertilizzanti chimici. Non resta che capire come leggere questo codice.
Come leggere il codice PLU
1) Se nel codice PLU ci sono solo quattro numeri, questo significa che il prodotto è stato coltivato
convenzionalmente o in maniera tradizionale con l'uso di pesticidi. In questo caso quindi le 4 lettere indicheranno semplicemente che tipo di prodotto stiamo acquistando, per esempio le banane
sono 4011.
2) Se nel codice PLU ci sono cinque numeri e il numero inizia con "8", allora il prodotto è un ogm.
Per esempio, una banana modificata geneticamente avrà questo numero: 84011
3) Se nel codice PLU ci sono cinque numeri e il numero inizia con "9", questo indica che il prodotto è stato coltivato biologicamente. Per esempio, una banana bio avrà questo numero: 94011
Insomma più facile di quanto si potrebbe pensare, a volte basta conoscere il numero giusto per fare
una spesa più consapevole!
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5 mosse contro obesità e disturbi alimentari degli adolescenti

Vietato focalizzare l'attenzione sul peso,soprattutto

con commenti negativi o che possono risultare canzonatori, se si vuole che i ragazzi in età adolescenziale non vadano incontro a obesità o disturbi del
comportamento alimentare.
E' importante, invece, consumare il più possibile
pasti in famiglia. Queste alcune raccomandazioni
contenute nelle ultime linee guida sul tema
dell'American Academy of Pediatrics (che riunisce
i pediatri americani) pubblicate su Pediatrics.
Si rivolgono a medici e genitori e come spiegano gli
autori rappresentano un approccio valido per tutti gli
adolescenti, non solo per quelli che hanno disturbi del comportamento alimentare. Cinque le strategie identificate: non incoraggiare le diete (anche salto dei pasti, pillole per dimagrire),le discussioni sul peso,sia il proprio che del ragazzo, non prenderlo in giro.
Inoltre, consumare pasti regolari insieme e aiutare i giovani a sviluppare un'immagine sana del
corpo , incoraggiandoli a seguire una dieta equilibrata e a fare sport, ma non per perdere peso.
"Prove scientifiche dimostrano sempre più che per gli adolescenti, la dieta non è una buona cosa",
spiega Neville Golden, primo autore delle nuove linee guida . Gli adolescenti che fanno la dieta in
futuro hanno un maggiore rischio di sovrappeso e regimi alimentari rigidi e conteggio delle calorie
possono privarli dell' energia di cui hanno bisogno e portare a sintomi di anoressia nervosa , che
può anche diventare pericolosa per la vita. "Non è insolito per noi vedere giovani che hanno rapidamente perso un sacco di peso, ma non sono sani; finiscono in ospedale collegati a un monitor
cardiaco con segni vitali instabili", conclude Golden.

In spiaggia addio lasagne, boom insalate

Cambia profondamente il menù da spiaggia degli italiani con

una maggioranza del 27% che porta da casa insalata di riso,
pollo o mare e appena il 4% le classiche lasagne. Cosi’ la
Coldiretti dall’indagine con Ixé che ha tracciato la classifica dei
menu da spiaggia degli italiani. In testa alle preferenze per l’ora
di pranzo sotto l’ombrellone c’è quindi l’insalata di riso o di pollo
o di mare che piace a quasi 1 italiano su 4 che in spiaggia mangia al sacco, seguita dalla macedonia scelta dal 21% e dalla
caprese mozzarella e pomodoro che sale sul podio con il 14%.

La svolta salutista degli italiani si avverte dunque anche al mare
dove però non manca chi continua a mettere tra i piatti preferiti
le ricette più radicate della tradizione popolare come l’ipercalorica parmigiana che è immancabile
per ben l’8% dei vacanzieri mentre resiste, nonostante la frittata di verdure o pasta che resta ambita dal 10% ed anche le ipercaloriche lasagne che riscuotono però appena il 4% dei consensi quasi
a pari merito con le polpette.

22

L’attenzione all’alimentazione è diventata un obiettivo degli italiani anche nelle vacanze in cui si
cerca di limitare le trasgressioni ad occasioni particolari per cercare di mantenersi in forma.
Nell’estate del 2016 si registra infatti una inversione di tendenza con gli italiani che ritornano a mangiare fuori in aumento del 13% rispetto allo scorso anno per un totale del 64% che frequenterà ristoranti, trattorie, agriturismi o pizzerie anche se resta un significativo 36% che invece mangerà soprattutto a casa, propria o di parenti e amici. Tutto ciò è il risultato della crescente tendenza degli italiani ad esprimere la propria curiosità turistica a tavola sperimentando piatti locali diversi rispetto a
quelli abituali. In vacanza quando mangiano fuori 3 italiani su 4 (74%), secondo l’indagine
Coldiretti/Ixé, chiedono di portare in tavola prodotti tipici del luogo in cui si trovano, ma c’è anche
uno zoccolo duro del 17% che vuole la stessa cucina di casa a cui è abituato mentre appena una
minoranza del 7% si sente a suo agio con i piatti internazionali, conclude la Coldiretti.
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Mangiare noci migliora metabolismo

Le noci possono essere buone alleate delle persone che eccedono con
il junk food, ovvero con un'alimentazione troppo ricca di grassi e povera
di nutrienti.
Sono infatti ricche di proprietà, tra cui quella di migliorare il metabolismo.
Lo dimostra uno studio sul Journal of Nutrition condotto presso la
Oregon State University, negli Stati Uniti.
Le noci, oltre che ricche di fibre, proteine e potassio, sono una buona
fonte di acido alfa-linolenico (ALA), un acido grasso omega-3 importante
per lo sviluppo normale. Il team di ricercatori ha alimentato un gruppo di
topi con l'equivalente della dieta cheeseburger-patatine-bibita zuccherata, che viene consumato da
milioni di persone al mondo e sta contribuendo alla crescente epidemia di obesità. Ad alcuni di questi topi sono state somministrate anche una porzione e mezzo al giorno di noci. Al termine dello studio, durato 10 settimane, i topi che avevano mangiato anche noci non avevano perso peso ma
mostravano molto meno grasso nel fegato, rispetto a quelli che venivano alimentati solo con una
dieta ad alta percentuale di grassi.
Inoltre avevano punteggi migliori su indicatori chiave della salute metabolica, tra cui migliore tolleranza al glucosio (che misura quanto efficientemente il corpo utilizzi lo zucchero), livelli molto maggiori di grassi buoni (HDL) nel sangue e livelli generalmente inferiori di lipoproteine 'cattive' (LDL).
Aggiungere oltre alle noci, anche altri cibi come lamponi, ciliegie o tè verde, rendeva gli effetti ancora più significativi.
Perché i pop corn sono più salutari della pasta

Nelle ultime settimane si è diffusa in rete la notizia che una tazza di pop corn è nutriente come un

piatto di pasta. Questa affermazione ha spinto la nutrizionista Maria Marlowe a verificarne la correttezza. Ecco cosa ha scoperto. Secondo la dottoressa un piatto di pasta contiene 200 calorie, 2
grammi di fibre e 7 grammi di proteine, mentre otto tazze di pop corn - non salati preparati a casa
in padella o al microonde - contengono 10 grammi di fibre e proteine e meno di 250 calorie (circa
30 calorie ogni tazza). Quindi i pop corn hanno un apporto calorico inferiore rispetto alla pasta.
La pasta, essendo ricca di carboidrati complessi, ha un alto tasso glicemico, ovvero provoca un
picco di zucchero nel sangue. Quando si desidera perdere peso, è meglio evitare un consumo
importante di cibi ad alto contenuto glicemico. «Se avete intenzione di mangiare un piatto di pasta,
conditela con verdure al vapore, come broccoli, carote, cavolfiori e zucchine oppure, in alternativa
optate per superfood come ceci, fagioli, lenticchie o riso per diminuire il carico glicemico».
Anche i pop corn, come la pasta, non sono una fonte significativa di vitamine, minerali e antiossidanti. «Se sono più nutrienti di un piatto di pasta, questo non significa che dovete cenare ogni sera
a pop corn, ma che, una volta ogni tanto, se avete mangiato bene durante il giorno, consumando
una buona varietà di verdure e proteine magre, e siete troppo stanchi per preparare una cena più
varia ed elaborata, potrebbero essere una possibilità valida».

Vietato lo zucchero al di sotto dei due anni

Che lo zucchero facesse male non è una novità, ma quello che fa decisamente riflettere è una
delle ultime ricerche americane pubblicata gli scorsi giorni, che vieta il dosaggio superiore a 25
grammi al giorno di zucchero nei bambini al di sotto dei 18 anni.
Le linee guida arrivano dall’American Heart Association, che sottolinea la pericolosità dello zucchero aggiunto ai cibi e alle bibite (una lattina ne contiene anche nove cucchiaini, fino a un paio si
possono nascondere nello yogurt, circa quattro nei cereali della colazione).
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), indicò negli adulti di non superare i 50 grammi
(10 cucchiaini da tè) al giorno, raccomandazione poi smentita dalla Food and Drug Administration
americana, che ne ha ridotto la dose a 25 grammi. Secondo lo studio americano, un alimentazione ricca di zucchero aumenta il rischio di obesità, ipertensione, alterazioni del livello dei grassi nel
sangue, diabete. I cardiologi americani raccomandano due regole principali a tavola:
1. Zero zuccheri aggiunti per i bambini fino a due anni, evitando cibi dolci, zucchero o miele e scegliendo alimenti senza zuccheri aggiunti.
2. Tra i 2 e i 18 anni non superare i 25 grammi di zucchero al giorno integrando l’alimentazione con
alimenti naturali: frutta, verdura, cereali integrali, carne magra e pesce.
Una sana alimentazione tende a prevenire malattie cardiovascolari, porre maggiore attenzione alla 23
scelta degli alimenti variegati a tavola allunga la vita.

Curiosità Flash

Un settimanale britannico ha pubblicato un elenco dei numerosi
personaggi che, nel corso degli
anni, hanno rifiutato, con varie
motivazioni, il prestigioso Ordine
dell’Impero Britannico, attribuito
dalla Regina d’Inghilterra. Tra
questi il grande regista Alfred
Hitchcock, Bernie Ecclestone,
patron della Formula 1, lo scrittore James G. Ballard, il cantante e
musicista rock David Bowie.
La specie di zanzare che popola le isole
Galapagos, Aedes taeniorhynchus, è specializzata nel pungere iguane e tartarughe.
Secondo un recente rapporto redatto da un
gruppo ambientalista, i rettili corrono il rischio
di ammalarsi a causa di agenti patogeni
importati dai turisti (sempre più numerosi in
questo paradiso naturale), che le zanzare
locali “assorbono” per poi trasmetterli con le
loro punture.
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È stato pubblicato un libro in cui i rapporti di
coppia vengono “decodificati” attraverso le
posizioni che i partner assumono durante il
sonno, a seconda delle posture, si rivelano la
maggiore o minore affinità, la solidità dei legami basati anche sulla stima e l’amicizia, l’esigenza di vivere insieme prendendosi comunque
i propri spazi e, addirittura, l’attitudine a una
convivenza non solo limitata alla vita familiare, ma estesa anche al campo professionale.

I dati raccolti dalla sonda Maven inviata dalla NASA su Marte hanno consentito agli scienziati di stabilire che il
Pianeta Rosso non possiede un’atmosfera paragonabile alla nostra a causa
del vento solare, ovvero il flusso di
particelle cariche emesso dal Sole: non
disponendo di un campo magnetico
forte come quello terrestre, perde
ogni giorno 100 grammi di atmosfera,
una quantità che aumenta durante le
tempeste solari.

Una notizia lusinghiera per il nostro
Paese: l’Italia è al primo posto in
Europa e al secondo nel mondo dopo
la Cina per numero di geoparchi riconosciuti dall’UNESCO. I nostri sono
10 su 130 e l’ultimo entrato a farne
parte è quello del Pollino, situato fra
Calabria e Basilicata. Il geoparco
riconosciuto a livello internazionale
è un territorio che possiede un patrimonio geologico di particolare interesse e una strategia di sviluppo
sostenibile.

Eventi

Tutti contenti in Masseria !!!

Presso

la Masseria Ruvolazzo di Pezzolo si è svolto il secondo appuntamento con “Una
Domenica in Masseria”.
Grande partecipazione dei nostri associati insieme ad altri amici che non hanno voluto perdere questa occasione di gustare piatti tipici della gastronomia siciliana.
Tutto preparato sapientemente dallo chef della Masseria, che utilizza solo prodotti genuini e locali.
Seguiteci sempre sia su queste pagine che sui nostri canali web, per ricevere notizie sulle prossime iniziative.

Pillole di Saggezza
Ogni parola ha conseguenze. Quello che è facile si deve La dignità non consiste nel posOgni silenzio anche
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