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Ficodindia dell’Etna DOP
di Domenico Saccà

Originario dell’America centrale

e del Messico, il ficodindia fu
portato in Europa dagli Spagnoli;
e nei terreni lavici della Sicilia, ha
trovato un ambiente favorevole
alla crescita. Fa parte della famiglia delle “Cactacee” è una pianta carnosa spesso spontanea,
sovente coltivata per i suoi frutti,
che può raggiungere ed andare
oltre i tre metri di altezza.
Caratteristica delle piante sono i
“ciadoli”, rami appiattiti a forma
di spatola che con l’andar del
tempo diventano di consistenza
legnosa.
All’apice dei ciadoli si inseriscono poi dei fiori di
un bel colore
giallo, mentre le
foglie piccolissime cadono molto
rapidamente.
Altro elemento
caratteristico
della pianta sono i frutti, dalla
buccia spessa, cosparsa di ciuffetti di spine, di un colore che va
dall’arancio al violetto, quando
raggiunge la maturazione.
La raccolta avviene a fine
Agosto-Settembre ed in Autunno
inoltrato per la tipologia ritardante. Una volta raccolti e selezionati in base alle dimensioni i frutti sono commercializzati.
Il fico d’india si gusta fresco al
naturale, o conservato in frigorifero prima di venire consumato.
Per aprirlo si tagliano le due
estremità e poi, tenendolo fermo
con una forchetta, si incide la
buccia nel senso delle lunghezze e la si elimina, sempre utilizzando le posate per evitare le
fastidiose spine.

Figuindiano, sicodiani, ficarazzi, sono i nomi popolari del
fico d’india, un frutto generoso,
ricco di zuccheri, vitamina C-A
ed acqua, è molto dissetante,
nutriente e diuretico, serve per la
preparazione di marmellate,
liquori e dolci ma può anche
naturalmente
essere mangiato come frutto da
tavola. Troviamo da tempo il fico
d’india nell’Atlante Qualivita,
(una raccolta di prodotti agroalimentari italiani DOP-IGP); un
volume di 700 pagine per diffondere la cultura
dei prodotti di
qualità, visto
che una delle
maggiori critiche del sistema
italiano
delle produzioni certificate, è
dato proprio
dalla scarsa
conoscenza
dei marchi presso il grande pubblico e sono 155 i prodotti DOP e
IGP italiani registrati nell’albo
comunitario.
Le regioni più presenti con i loro
prodotti sono Emilia-Romagna
(25), Veneto (21), Lombardia
(20) e la Toscana (19).
Il Sud presenta un ruolo marginale, che in termini economici
non aiuta lo sviluppo del meridione.
Bisogna sfruttare in pieno le
potenzialità offerte dai “marchi
geografici”, perchè il loro utilizzo consente di avere una capacità commerciale notevole sui
mercati nazionali ed internazionali.
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La dieta Mediterranea ripara vasi sanguigni

Scatenando una sorta di squadra di 'cellule idrauliche', ribattezzate dai ricercatori 'Super Mario' come il
personaggio del noto videogame, capaci di ripulire i
vasi sanguigni, la dieta mediterranea ha la capacità di
ripararli dimostrandosi una fondamentale alleata dei
pazienti affetti da diabete di tipo 2.
Lo dimostra uno studio presentato al Congresso
dell'Associazione europea per lo studio sul diabete (Easd) da giovani ricercatori della Società Italiana
di Diabetologia grazie ad un grant della Società stessa.
La dieta mediterranea, come noto, riduce il rischio di cardiopatia ischemica. Ma se finora se ne
conosceva il ruolo di contenimento e correzione di una serie di fattori di rischio cardiovascolari
(livelli di colesterolo e di glicemia, ipertensione, peso corporeo), adesso la nuova ricerca presentata all'EASD rivela un inedito meccanismo attraverso il quale la dieta mediterranea potrebbe proteggere i vasi delle persone con diabete tipo 2. Lo studio dimostra infatti che tale dieta aumenta i livelli circolanti delle cellule progenitrici endoteliali, una sorta di squadre di 'idraulici' che intervengono
a livello dei vasi danneggiati (ad esempio da un infarto) per ripararli.
''Questi studi contribuiscono in modo sostanziale a chiarire l'enorme potenziale terapeutico della
dieta mediterranea, patrimonio UNESCO - commenta Giorgio Sesti, presidente della Società
Italiana di Diabetologia - e rafforzano l'importanza della nutraceutica come vero e proprio trattamento della patologie cardio-metaboliche''.

Stanchezza da rientro? Per batterla funghi, mandorle, uova e spinaci

I
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funghi, le mandorle, le biete, gli anacardi, le uova,
gli spinaci, il fegato, il cacao, il cefalo (muggine), il
latte, i cereali integrali e i legumi.
Questi i 'super-cibi' che possono aiutare a risollevare
l'umore al rientro dalle ferie e in vista dell'autunno,
perché ricchi di un amminoacido essenziale, il triptofano, utile per sintetizzare la serotonina, nota anche
come "ormone del buonumore".
Per una ripresa il più possibile 'sprint', poi, meglio
dormire un numero adeguato di ore, da sette a otto
per notte, e anticipare di dieci minuti la sveglia al mattino per dedicarsi alla colazione.
Questi alcuni dei consigli della biologa-nutrizionista
Viviana Acclavio, Collaboratrice Studio ABR.
Tra le regole essenziali per sostenere al meglio lo stress da rientro, essenziale e' l'idratazione.
Ricordarsi di bere acqua è importante, oltre al consumo di frutta e verdura di stagione, mentre per
quanto riguarda gli alcolici è meglio limitarli il più possibile, per aiutare anche fegato e reni a depurarsi dagli aperitivi estivi.
A tavola, per condire, è preferibile l'olio extravergine di oliva, con poco sale, meglio se iodato, e
optando invece per le spezie, come rosmarino, timo, maggiorana, melissa, origano, menta, fonti di
vitamine e composti fenolici contro l'invecchiamento cellulare.
Inoltre è importante mangiare due-tre volte a settimana il pesce, principale fonte alimentare di
omega 3, che contiene anche ferro, zinco, rame. Infine, è essenziale masticare correttamente, perché mangiando lentamente e aumentando il numero di masticazioni, introduciamo meno calorie e
aumentiamo il senso di sazietà.
E poi fare il pieno di vitamina A, E, C, zinco e selenio per contrastare i malanni della stagione che
ci aspetta. Questo autunno a tavola non potranno mancare agrumi, kiwi, cavoli, broccoli, cavolfiori, rucola, ravanelli, pesce e carne.
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Cibi senza glutine, dannosi sceglierli se non si è celiaci

Negli Stati Uniti la prevalenza della malattia, ovvero la percentuale di
diffusione all’interno della popolazione generale, è rimasta immutata,
negli ultimi cinque anni. Ma i consumi di alimenti senza glutine, nel
medesimo periodo, sono aumentati in maniera rilevante.
Basta questa contrapposizione per descrivere la dicotomia che riguarda la celiachia, l’intolleranza alimentare al glutine che in Italia riguarda
oltre 180mila persone. La malattia è una realtà, ma a «intaccarne» l’identità è l’abuso che si fa della dieta senza glutine: l’unica terapia riconosciuta per i celiaci che negli ultimi anni s’è elevata al rango di moda,
nella crescente fetta di popolazione ossessionata dai propri consumi
alimentari.
UN’ANOMALIA CHE NASCE NEGLI STATI UNITI
Uno studio pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine ha corroborato l’ipotesi del cattivo
impiego della dieta senza glutine da parte della popolazione sana, che si osserva anche in Italia. I
ricercatori della Rutgers Medical School di Newark hanno portato alla luce la contraddizione che
negli Stati Uniti vuole stabile il numero delle diagnosi di celiachia, a fronte dell’aumento dei consumi di prodotti senza glutine.
A questa conclusione gli studiosi sono giunti dopo aver rilevato i dati attraverso l’indagine sulle abitudini alimentari e la salute degli americani che è in corso da anni, nota con l’acronimo di NHANES.
Prendendo in esame le statistiche relative a oltre 22mila americani, per cui erano disponibili informazioni sulla diagnosi certa di celiachia negli anni compresi tra il 2009 e il 2014, e incrociandoli con
quelli tratti dai questionari sulle abitudini alimentari presenti nel grande archivio dell’indagine NHANES, i ricercatori hanno scoperto che, complessivamente, lo 0,69 per cento degli individui studiati
soffriva di celiachia, secondo un trend più o meno simile a quello che si osserva in Italia e non differente rispetto a quello rilevato negli Usa negli anni precedenti.
Eppure era l’1,08 per cento la quota di persone osservate nello studio che seguiva una dieta priva
di glutine, pur senza essere malata. Dati che, proiettati su scala nazionale, hanno portato gli autori della ricerca ad affermare che negli Stati Uniti i celiaci sarebbero poco più di 1,7 milioni, mentre
i consumatori abituali di prodotti senza glutine sarebbero almeno 2,7 milioni.
LE CONSEGUENZE DI UNA SCELTA SBAGLIATA
Questi numeri equivalgono ad affermare che ci sono persone sane che decidono di assumere
spontaneamente un farmaco, che in questo caso proviene dalla dieta. Le conseguenze di una simile scelta non sono da trascurare.
Sbaglia chi dice che la dieta senza glutine possa far comunque bene alla salute, contribuendo
magari alla riduzione del peso corporeo. «L’eventuale riduzione del peso corporeo è da ricondurre
a una quasi totale estromissione dei cereali dalla dieta, ma i prodotti resi privi di glutine non sono
ipocalorici - afferma Umberto Volta, docente di medicina interna all’Università di Bologna -.
Spesso, per renderli più appetitosi, sono addizionati con oli vegetali polinsaturi. I celiaci dovrebbero leggere con attenzione le etichette ed evitare gli alimenti con un contenuto di grassi superiore al
20-30 per cento».
Secondo punto: l’abuso di una terapia rischia di svilire il valore della stessa. «Questi prodotti sono
inseriti nel registro nazionale degli alimenti e considerati un salvavita - ricorda ogni volta che può
Caterina Pilo, direttore generale dell’Associazione Italiana Celiachia -. In questo modo c’è il rischio
che si smantellino le politiche a difesa dei celiaci e si perdano le caratteristiche distintive della
malattia».
GLI INPUT SBAGLIATI CHE GIUNGONO DAI VIP
Secondo le ultime stime, dunque, negli Stati sono almeno un milione le persone che consumano
alimenti senza glutine senza alcuna indicazione medica. Qualcosa di simile si osserva anche in
Italia, seppur con numeri più contenuti. Le ultime rilevazioni raccontano infatti, sul totale dei prodotti senza glutine acquistati in un anno (il giro di affari ruota attorno a 250 milioni di euro), un quarto
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(continua dalla pagina precedente)
venga acquistato con risorse proprie e non facendo riferimento ai buoni che i celiaci hanno per
essere esentati dal pagamento di alimenti che di fatto possono essere equiparati a dei farmaci.
Ciò vuol dire che la somma garantita non è sufficiente a sfamare il celiaco per un mese, anche se
viene calcolata sulla stima del fabbisogno energetico del celiaco, o che c’è una quota di pubblico
generale che li acquista di tasca propria. La seconda ipotesi è considerata il determinante dell’andamento del mercato del senza glutine, su cui hanno un peso determinante le scelte alimentari
compiute da alcuni personaggi famosi: su tutti l’attrice Gwyneth Paltrow e il tennista Novak
Djokovic, che riconducono all’eliminazione del glutine dalla propria dieta (pur senza essere celiaci) la causa dei loro successi.
Tutto ciò non aiuta la corretta informazione scientifica. Il messaggio da portare a casa deve essere chiaro: la dieta senza glutine non serve e può finanche essere dannosa, se non si è celiaci.

Lo stress cancella i benefici di una dieta sana

Una pioggia di ricerche scientifiche sot-

tolinea quanto sia importante mangiare
bene per stare in forma, ma se siamo
stressati, tutti i nostri sforzi andranno perduti.
È questo il senso di uno studio, che
dimostra come l’ansia annulla ogni beneficio di una sana alimentazione. La ricerca, condotta dal Wexner Medical Center
dell’Università dell’Ohio, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Molecular
Psychiatry.
«I risultati mostrano che lo stress interagisce con il tipo di cibo che mangiamo»
spiega la dottoressa Janice Kiecolt-Glaser, principale autrice dello studio, che aggiunge: «Se siamo
stressati, poco importa cosa mangiamo, il nostro stato infiammatorio rimarrà alto».

I ricercatori hanno messo sotto osservazione un gruppo di donne, 38 guarite dal cancro al seno e
20 che non hanno avuto particolari problemi di salute. Sono state divise in due gruppi e sono state
servite loro due diversi tipi di colazioni: una sana, l’altra tipicamente americana con biscotti, salsicce e salsa grassa.
Gli esperti non sapevano chi mangiava la colazione ricca di grassi cattivi e chi quella salutare ricca
di semi e oli salutari. Subito dopo il pasto, tutte le volontarie erano sottoposte a un test del sangue
e dal risultato si cercava di capire chi avesse mangiato sano e chi pesante.
Gli esiti sono stati sorprendenti: in effetti le donne che avevano consumato la colazione sana ricca
di grassi insaturi avevano valori del sangue migliori rispetto alle altre, ma se erano stressate, lo
scenario cambiava.
Se ad esempio il giorno prima avevano avuto una giornata difficile, anche dopo aver mangiato la
colazione sana, i risultati dell’esame del sangue erano del tutto simili a chi aveva consumato il
breakfast ricco di grassi cattivi.
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I ricercatori sottolineano che questo non vuol assolutamente dire che quando si è in periodi stressanti sia inutile mangiare sano, ma che bisogna imparare a gestire meglio lo stress.
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Diabete: sì olio oliva e fibre, no olio palma e carni

Promossi a pieni voti olio di oliva,
pesce e fibre. Bocciati senza
appello burro, troppa carne rossa
e anche il tanto dibattuto olio di
palma.

Contro il diabete vince dunque la
'dieta del contadino', ovvero la
dieta mediterranea. A confermarlo, come dimostra anche uno studio
italiano
presentato
al
Congresso dell'Associazione
europea per lo studio del diabete (Easd), e' il presidente della
Societa' italiana di diabetologia
(Sid), Giorgio Sesti.
Lo studio Sid presentato al
Congresso, rileva Sesti, ''dimostra
appunto gli effetti riparatori della
dieta mediterranea sui vasi sanguigni, con un conseguente effetto preventivo di complicanze cardiovascolari nei diabetici''.
Ma quali sono dunque i cibi da privilegiare e perche'? Innanzitutto, spiega Sesti, ''il 're' della dieta
mediterranea, ovvero l'olio di oliva, che ha specifici effetti benefici sui vasi sanguigni e stimola un
processo di protezione dall'aterosclerosi''. Il diabetico dovrebbe inoltre fare largo uso di fibre, quindi legumi, ortaggi e insalate: ''Le fibre - spiega - hanno un duplice effetto. Da un lato rallentano l'assorbimento degli zuccheri semplici, contenuti ad esempio in dolci, pasta e pane, e dall'altro rallentano l'assorbimento dei grassi con un effetto anticolesterolo''.
Per questo, il consiglio e' di consumarle anche prima del pranzo. Promosso anche il pesce azzurro e preziosi nella dieta del diabetico sono pure i polifenoli, molecole che aiutano a controllare la
glicemia: sono contenuti ad esempio nella buccia della mela, nel te' verde ma anche in alcuni componenti del caffe', un cui ''consumo moderato - afferma Sesti - ha dunque un effetto protettivo sui
diabetici''.
La pasta fa parte della dieta mediterranea: ''Il diabetico deve pero' consumarne quantita' limitate
preferendo, come nel caso del pane, il tipo integrale''. Attenzione anche alla frutta, che ha un contenuto di zucchero elevato.
Bocciati, invece , la carne rossa, il burro ed i formaggi stagionati (consentiti solo in piccolo quantita'). No pure ai dolci, alle patate, alla pizza ed alle bevande zuccherate (queste ultime contengono
fruttosio, che aumenta la glicemia).
Basti pensare, sottolinea Sesti, che ''il solo consumare in eccesso carni rosse, fruttosio e burro
aumenta il rischio generale di sviluppare il diabete entro 4 anni del 400%''. Altro bocciato 'illustre' e'
poi l'olio di palma, gia' sotto accusa per i suoi effetti sulla salute: ''In relazione al rischio diabete rileva Sesti - va ricordato che l'olio di palma accresce il rischio di insulino-resistenza, che e' il primo
passo per lo sviluppo del diabete. E' per questo sconsigliato a chi ha gia' il diabete ma anche alla
popolazione generale''.
Con un'attenzione particolare per i bambini, tra i quali e' in aumento il tasso di obesita': ''Il consiglio
e' dunque limitare l'utilizzo di prodotti e merendine confezionate, che spesso contengono tale elemento, preferendo cibi piu' semplici e casalinghi, cercando sempre - conclude Sesti - di leggere
attentamente l'etichetta nutrizionale dei prodotti che si acquistano''.
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I cibi alleati per affrontare l’inverno

I superfood sono alimenti che hanno la capacità di farci star bene in salute. Cibi particolarmente

salutari quindi, ricchi di gusto e proprietà benefiche che fanno bene alla salute e alla linea. Vediamo
quali sono alla luce dei numerosi studi scientifici. I Superfood, alleati per affrontare l’inverno:
LA ZUCCA
Gustosa e versatile, la zucca contiene pochissime calorie e molte fibre, ma anche proteine.
Ricchissima di betacarotene, precursore della vitamina A, protegge la vista e il sistema immunitario. Una ricerca Finlandese, diretta dal dottor Karrpi e pubblicata su Nutrition, Metabolism and
Cardiovascular Diseases ha provato che la zucca, proprio grazie al betacarotene, protegge dalle
malattie cardiovascolari riducendo anche i decessi ad esso collegati.
Una dieta sana ricca di frutta e verdura, si sa, è un fattore molto importante nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari (CVD), ma la zucca, vero superfood, fa molto di più: lo studio, eseguito su
1031 uomini di età compresa tra i 46 e i 65 anni a rischio di ischemica cardiaca, ha dimostrato che
basse concentrazioni sieriche di β-carotene possono aumentare il rischio di mortalità cardiovascolare, quindi concentrazioni sieriche elevate di β-carotene possono avere rilevanza clinica ed essere utili per la salute.
LE ARACHIDI
Spesso relegate al ruolo di stuzzichini per aperitivi, le arachidi
sono dei legumi preziosi ricchi di grassi sani e proteine.
Contengono biotina, una vitamina che incrementa la produzione di
cheratina, nota per rinforzare capelli e unghie.
Fonte di antiossidanti (vitamina E, acido oleico e resveratrolo), le
arachidi sono ritenute efficaci nella prevenzione del cancro. Gli
studi sull’argomento sono molti e si concentrano sulla correlazione tra il loro consumo e la diminuzione del rischio di insorgenza di tumori.
Uno in particolare, condotto a Taiwan, ha coinvolto oltre 24 mila persone. Per un lungo periodo i
ricercatori hanno inserito nella dieta dei partecipanti, una dose di questo superfood da consumare
per almeno 2 giorni a settimana. A conclusione dei tests e a seguito di analisi mirate, è stato evidenziato come un regime alimentare ricco di arachidi riuscisse a ridurre il rischio di cancro al colon
del 58% per gli uomini e del 27% per le donne.
LE ALGHE MARINE
Preziose per l’organismo, le alghe sono ricche di triptofano e contengono alti livelli di iodio per un
corretto funzionamento della tiroide. Le Alghe però sono un nutrimento veramente sorprendente.
La somministrazione orale di microalghe rallenta tale diminuzione e accelera la restaurazione dei
normali livelli del sangue nelle chemioterapie, riducono i sintomi di nausea e accrescono i livelli di
energia e il ritorno alle normali attività.
Le microalghe hanno la capacità di scaricare metalli pesanti come cadmio, piombo e mercurio
senza effetti collaterali.
Le alghe verdi-azzurre Klamath garantiscono un equilibrio ottimale dei livelli di minerali e vitamine
nel corpo.
Ricerche scientifiche hanno provato l’effetto positivo delle alghe nell’ulcera gastrica, ulcera duodenale e gastrite cronica. Dolori di stomaco, pesantezza e bruciori di stomaco, eruttazioni. Le alghe
accelerano il processo di guarigione nelle ferite e la quasi immediata cessazione del sanguinamento dopo l’applicazione.
L’uso delle alghe del lago Klamath ha addirittura fatto parzialmente regredire un caso di Alzheimer
e ne ha arrestato la progressione in un altro. Queste alghe sembrano attivare le funzioni mentecervello, e sono molto indicate per ottenere un alto livello di concentrazione.
Ma non finisce qui: le alghe rinforzano il sistema immunitario, sono potenti contro le malattie del
sangue stimolando l’incremento di globuli rossi, possono risolvere problemi di permeabilità intestinale, stimolare specifiche aree del cervello apportando energia e lucidità mentale. Eliminano i sintomi da deficienza di acidi grassi essenziali, in particolare omega-3 e omega-6. Insomma, sono un
vero superfood!
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IL MELOGRANO
Anche il melograno, o più correttamente “melagrana”, è un vero superfood per la nostra salute. E’
un frutto ricco di antiossidanti, potassio, sodio, fosforo e ferro. Ottima fonte di vitamina C e vitamine del gruppo B, aiuterebbe a prevenire i problemi legati alle malattie cardiovascolari. La ricerca,
pubblicato sulla rivista Atherosclerosis, ha dimostrato che l’estratto di melograno riduce la dimensione delle placche aterosclerotiche e riduce la percentuale di arterie coronarie con placche aterosclerotiche occlusive. Nello studio, l’estratto di melograno ha determinato una sostanziale riduzione dei livelli di stress ossidativo.
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(continua dalla pagina precedente
I CAVOLFIORI
La prima cosa da dire è che i cavolfiori contengono potenti antiossidanti, sostanze fitochimiche,
vitamine, minerali e fibre. Appartengono alla famiglia delle crucifere, superfood per eccellenza,
ovvero quella grande famiglia vegetale che comprende tutti i tipi di cavolo, cavolfiore, cavolo verza,
cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cavolo nero, Kale (cavolo riccio), broccoli, broccoletti, ravanelli, rucola, rape e senape.
Da tempo si pensa che le crucrucifere abbiano un’azione protettiva nei confronti di diversi tumori.
Per questo alcuni ricercatori dell’Istituto Mario Negri – coordinati da Carlo La Vecchia, capo del
dipartimento di epidemiologia – hanno analizzato i dati di una serie di studi condotti in Italia e in
Svizzera. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Annals of Oncology ed hanno dimostrato che, consumare queste verdure almeno una volta alla settimana riduce significativamente il
rischio di cancro della cavità orale, dell’esofago, del colon-retto, del seno e del rene.
La ricerca ha analizzato più di 12 mila casi di cancro ed ha dimostrato che, individui abituati a consumare almeno una volta alla settimana crucifere rispetto a coloro che non ne consumavano (o lo
facevano solo occasionalmente), correvano un rischio significativamente ridotto di sviluppare patologie tumorali.
IL KALE O CAVOLO RICCIO
Un discorso a parte andrebbe fatto a proposito di una verdura piuttosto antica, che oggi conosciamo con un nome moderno, il Kale, ovvero, cavolo riccio. Il kale è considerato dagli scenziati il
superfood del futuro: dal gusto simile alla verza, possiede grandi proprietà e porta molti benefici.
Può essere considerato uno dei cibi vegetali più sani e nutrienti del pianeta.
Il Kale è un tipo di cavolo anticamente molto usato, oggi lasciato da parte nel dimenticatoio. Le sue
foglie possono essere verdi o viola con mille tonalità e hanno generalmente una forma riccia su un
gambo duro e fibroso. I suoi benefici e le sue proprietà sono tutte indistintamente supportate dalla
scienza e per questo oggi il cavolo riccio sta prendendosi una rivincita.
Consumato come cibo di tendenza in particolare a New York, dove si mangia in grandi quantità ed
in mille ricette, in Italia si trova ancora nelle campagne pugliesi: nella provincia di Bari si coltiva negli
orti di famiglia, ma è abbastanza difficile reperirlo nei banchi dei mercati cittadini italiani.
Se volete saperne di più clikkate su kale, il cavolo riccio, proprietà e benefici. Nel link troverete
anche delle interessanti ricette.
LE ARANCE ROSSE
Il superfood tipicamente siciliano deve il suo colore caratteristico alle “antocianine”, potenti antiossidanti in grado di apportare numerosi benefici. Grazie alle antocianine, le arance rosse di Sicilia
sono ai primi posti tra i frutti più salutari e sono base per una alimentazione sana. Ma cosa rende
le arance rosse di Sicilia così speciali?
Si chiama “Ruby”, ed è un gene identificato dai ricercatori del Progetto europeo Athena.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Plant Cell, è del John Innes Centre di Norwich (Uk)
e dal Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale.
Le arance rosse però, per essere al top del loro valore nutrizionale, hanno bisogno di particolari
condizioni ambientali: belle giornate calde come anche notti fredde, necessarie nella fase della
maturazione. Il clima tipico siciliano dell’area del monte Etna è il luogo ideale per il loro corretto sviluppo.
In assenza di queste condizioni climatiche esse finiscono per somigliare alle comuni varietà delle
bionde, sebbene salutari anche loro.
Nella ricerca è stato scoperto che il fattore climatico è determinato da una caratteristica del gene
Ruby, una sequenza genetica chiamata retrotrasposone, capace di influenzarne la giusta produzione di antocianine. In realtà i retrotrasposone è presente anche nelle arance bionde ma solo in quelle rosse agisce come un interruttore capace di attivare il gene Ruby proprio quando la pianta subisce temperature fredde.
Sono molti gli studi che hanno attribuito al consumo delle arance rosse una riduzione dello stress
ossidativo nei pazienti diabetici, inoltre esse proteggono il DNA dal danno ossidativo e possono
ridurre i fattori di rischio cardiovascolari grazie sempre alle antocianine.
Per concludere, le arance rosse rappresentano quindi una risorsa importante per la salute e la prevenzione delle malattie.
E’ Superfood se è di stagione, biologico e km zero
L’elenco dei Superfood non è di certo finito qui: avremo l’occasione, in seguito, per informarvi su
altri cibi … è importante però tenere sempre presente la seguente regola:
la frutta e la verdura offrono il massimo dei loro benefici quando sono di stagione, quando sono a
Km zero (e quindi non sono stati conservati in frigo) e se sono biologici (e quindi non contengono 7
pesticidi e conservanti).
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Verdure per i muscoli, la dieta verde rende piu' forti

Per migliorare le performance sportive un aiuto potrebbe arrivare dalle

verdure. In particolare quelle a foglia verde, come gli spinaci. Il segreto starebbe nei nitrati, che proprio questo tipo di ortaggi contengono in
buone quantità.
Lo dimostra uno studio condotto dall'Università di Leuven, in Belgio,
pubblicato sulla rivista Frontiers in Physiology. Gli studiosi hanno
preso in esame un campione ristretto di persone, 27, moderatamente
allenate, ad alcune delle quali è stato dato un supplemento di nitrati
(che però appunto possono essere acquisiti anche con l'alimentazione), prima di uno specifico programma di allenamento per giunta in
alcun casi a bassi livelli di ossigeno, una situazione simile a quella

riscontrabile in altitudine.
Dopo sole cinque settimane è stato osservato un cambiamento della composizione delle fibre
muscolari che è collegato a un miglioramento delle performances sportive. Anche se il messaggio
che arriva dallo studio è quello che mangiare verdure o comunque acquisire i nitrati possa aiutare
nello sport, gli studiosi avvertono tuttavia che è meglio non esagerare: la sicurezza di queste
sostanze a quantità troppo elevate per l'uomo non è stata ancora provata.

2 italiani su 3 evitano gli ingredienti artificiali

Gli italiani sono attenti al cibo che mettono sulla propria

tavola. A dimostrarlo sono i dati che emergono dalle
Survey di Nielsen “Global Health and IngredientSentiment” e “Global Out-of-Home Dining” condotte su
un campione di oltre 30.000 individui in 61 Paesi tra l’agosto 2015 e marzo 2016.
Ben 2 italiani su 3 temono gli ingredienti artificiali, contro il
60% in Spagna, nel Regno Unito il 55%, in Germania il
53%. 1 su 5 (21%), rispetto al 15% della media EU, desidererebbe vedere nei supermercati alimenti alternativi alla
carne composti da proteine di origine vegetale.
Il 66% dei consumatori italiani considera il cibo fatto in casa
più sano e per il 62% più sicuro (in Europa il posizionamento è più alto, rispettivamente pari a 78% e 75%), eppure 1
italiano su 4 (25%) non rinuncia ad andare al ristorante
almeno una volta la settimana o più spesso.
Il 63% del campione si dichiara attento all’alimentazione per prevenire alcune malattie croniche
(obesità, diabete, colesterolo alto, ipertensione) mentre il 53% si dice disposto a pagare un prezzo
più alto per cibi che non contengono alimenti indesiderati. Però alla fine solo il 37% rinuncia al
gusto per un cibo più salutare.
5 macro trend tra i consumatori
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L’amministratore delegato di Nielsen Italia Giovanni Fantasia, commentando questa survey, ha
dichiarato: “La nutrizione è una materia articolata e soggettiva. Antiossidanti, vitamine, fibre, minerali e acqua, basso contenuto di calorie e grassi si configurano come peculiarità che vanno a diversificare l’offerta di cibo segnando un importante cambiamento rispetto a 10 anni fa. I consumatori
si trovano sempre di più a doversi orientare rispetto alla molteplicità di scelte dietetiche che incontrano quando si trovano davanti agli scaffali dei supermercati. Alla base della maggiore attenzione
prestata al tema salute e benessere – ha proseguito Fantasia – sono individuabili 5 macro trend: il
progressivo aumento dell’età media della popolazione, una crescita dei tassi delle malattie croniche come ipertensione e diabete, le allergie o intolleranze per determinati cibi, l’affermarsi dell’atteggiamento propenso all’auto-diagnosi del proprio stato di salute, la crescita di consumatori informati e connessi. Oltre un terzo (36%) della popolazione globale dichiara di essere allergico a uno
o più cibi, quasi due terzi (64%) segue una dieta restrittiva”
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Il cibo caduto a terra per meno di 5 secondi non è mai sicuro

Se vi cade una caramella per terra, non importa
quanto siate veloci nel raccoglierla: buttatela via.
La contaminazione batterica, in alcuni casi, può
avvenire anche in meno di un secondo.
A smentire il luogo comune secondo il quale il cibo
caduto possa restare a terra per cinque secondi è
uno studio dei ricercatori della Rutgers University
(Usa), coordinati da Donald Schaffner.
Come raccontano su Applied and Environmental
Microbiology, la rivista dell’American Society for
Microbology, gli scienziati hanno infatti indagato
come umidità, tipo di superficie e tempo di contatto contribuiscano alla contaminazione, osservando
che il trasferimento dei batteri può cominciare
anche in meno di un secondo.
“L’idea popolare della regola di cinque secondi è che il cibo caduto sul pavimento, ma raccolto in
fretta, sia sicuro da consumare perché i batteri hanno bisogno di un po’ di tempo per trasferirsi sulla
superficie dell’alimento”, spiega Schaffner.
“Abbiamo deciso di far luce su questo argomento perché volevamo sfatare un luogo comune ormai
molto diffuso, arrivando a risultati sostenuti da solide basi scientifiche”. I ricercatori, in particolare,
hanno messo alla prova quattro superfici (acciaio inossidabile, piastrelle di ceramica, legno e
moquette) e quattro diversi alimenti (cocomero, pane, pane e burro e caramelle gommose) in quattro diversi tempi di contatto, ovvero meno di un secondo, 5, 30 e 300 secondi. Un totale di 128 scenari di trasferimento di Enterobacter aerogenes, un batterio cugino della Salmonella, sono stati
valutati per ogni tipo di superficie, cibo e tempo di contatto.

Vitamina D riduce attacchi severi di asma e ricoveri

Per i pazienti asmatici, aggiungere integratori di vitamina

D al trattamento standard può ridurre il rischio di attacchi
gravi e, di conseguenza, il numero dei ricoveri ospedalieri.
Lo dimostrano uno studio condotto da ricercatori della
Queen Mary University di Londra, nel Regno Unito, i cui
risultati sono stati presentati al congresso internazionale
2016 della European Respiratory Society.

Dispnea, mancanza di respiro, tosse e dolore toracico e
senso di oppressione sono i tipici problemi causati dall'asma, malattia per la quale non esiste una cura, pur se i farmaci possono aiutare a gestire i sintomi. I ricercatori, guidati da Adrian Martineau, hanno fatto una revisione di ricerche precedenti in materia e preso in considerazione i dati
di nove studi a cui avevano partecipato complessivamente
oltre mille tra adulti e bambini. La maggior parte dei pazienti aveva asma da moderata a grave e ha continuato il trattamento standard. Il rischio di ricovero ospedaliero o visita
al pronto soccorso a causa di attacchi è risultato ridotto dal 6 per cento al 3 per cento in chi assumeva integratori di vitamina D per via orale.
Inoltre risultava ridotta anche la necessità di un trattamento con steroidi per attacchi acuti. Di contro non si sono registrati effetti collaterali gravi. "Non è chiaro però se la vitamina D possa ridurre il
rischio in tutti i pazienti, o se questo effetto riguardi solo coloro che presentano bassi livelli di vita- 9
mina D", commenta Martineau.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Gymnopilus spectabilis

(Fr.) A.H. Smith 1949

Abbiamo più volte inteso evidenziare, nelle nostre “Riflessioni Micologiche”,
come il passeggiare nei boschi possa essere motivo di piacevoli incontri utili alla
conoscenza di specie fungine particolari che si lasciano facilmente notare per i
meravigliosi colori, per le loro affascinanti forme e, spesse volte, per le notevoli dimensioni raggiunte. In considerazione di tali presupposti, intendiamo soffermaci su un macromicete che riteniamo
essere perfettamente rispondente a quanto sopra indicato: Gymnopilus spectabilis.
Nella sistematica fungina si posiziona nella Classe Basidiomycetes, Ordine Cortinariales, Famiglia
Crepitodaceae, Genere Gymnopilus, Sottogenere Annulatus.
Al genere appartengono funghi omogenei con imenoforo non asportabile formato da lamelle adnate (quando risultano inserite sul gambo per tutta la loro altezza) o appena smarginate (quando si
inseriscono sul gambo formando una piccola ansa concava). Il velo generale è sempre assente
mentre in alcune specie rimangono tracce di velo parziale sotto forma di cortina o anello. Le spore
in massa si caratterizzano per colorazione bruno-ruggine. Al Sottogenre Annulatus, come la denominazione lascia facilmente intuire, appartengono funghi muniti di anello.
Gymnopilus spectabilis (Fr.) A.H.Smith 1949 = Gymnopilus junonius (Fr) P.D.Orton 1960 si tratta di specie molto bella dalla quale ci si
lascia facilmente affascinare sia per la forma sia per i suoi caldi e vivaci colori. Si incontra facilmente su vecchie ceppaie marcescenti o alla
base dei tronchi, o sulle radici di culture arboree di latifoglie o di aghifoglie in fase di decomposizione, a volte anche di alberi vivi. Per le sue
abitudini nutrizionali, legate all’habitat di crescita, si configura quale
fungo saprofita. Si riproduce spesso in maniera cespitosa ma, a volte,
anche a singoli esemplari o a piccoli gruppi. Raggiunge spesso notevoli 1_Gymnopilus spectabilis
dimensioni, è un fungo molto robusto con struttura massiccia, si caratterizza per la presenza di anello ampio e membranoso, caratteristiche che, unitamente all’ambiente
di crescita, lo rendono facilmente riconoscibile. In considerazione delle
sostanze allucinogene in esso contenute e per i conseguenti effetti legati al suo eventuale consumo che spingono il consumatore a momenti di
incontenibile ilarità, nei paesi anglosassoni, è conosciuto come “Fungo
della risata” (“The Laughing Mushroom” o, anche, “Big luaghing Gym”).
A tal proposito si riporta, esclusivamente quale curiosità micologica,
che, secondo il micologo giapponese Niachiro Sazaki, noto per aver
scoperto il metodo di coltivazione del “Maitake” (Grifola frondosa), il
fungo veniva somministrato alle donne per indurle, date le sue proprietà allucinogene tendenti a causare ilarità, a ballare nude (I. Milanesi
2_Gymnopilus spectabilis
2015).
Cappello: di medie-grandi dimensioni, può raggiungere, a volte, anche dimensioni notevoli che
arrivano fino ai 40 cm. di diametro. Inizialmente emisferico, poi convesso, appianato verso la maturazione. Ha margine sottile ed involuto, spesso con residui velari. Si presenta carnoso, liscio, a
volte con piccolo umbone. Cuticola di colore giallo-oro; fulvo-dorato; arancio carico, finemente vellutata da giovane, poi ricoperta da fibrille o squamule di colore marrone.
Imenoforo: costituito da lamelle fitte, attaccate al gambo in forma adnate a appena smarginate,
intervallate da numerose lamellule. Inizialmente giallo-oro, giallo-crema o giallo-marrone, tendenti,
a maturazione, a scurire verso il bruno-ruggine. Le spore in massa, di colore bruno-ruggine, identificano la specie quale appartenente al gruppo dei funghi ocrosporei.
Gambo: massiccio, robusto, alto, di notevoli dimensioni, può raggiungere anche 15 cm. di diametro e 40 di altezza; cilindrico con base radicante ed ingrossato al centro. Inizialmente pieno, a maturazione cavo. Fibroso e asciutto, di colore giallo dorato, ricoperto da una pruina bianca nella zona
sopra l’anello e da scagliette nella zona sotto. Presenza di anello infero (quando inizia a formarsi
dall’alto verso il basso ove si presenta svasato), ampio e membranoso, inizialmente di colore giallo dorato, poi, verso la maturazione, colore ruggine per il deposito delle spore.
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Carne: compatta, fibrosa nel gambo, di colore giallo-oro, giallo-zolfo, tendente a scurire al tocco.
Sapore amaro, sgradevole, con odore fungino.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Gymnopilus spectabilis

(Fr.) A.H. Smith 1949

Habitat: su vecchie ceppaie, base di tronchi e radici di latifoglie ed aghifoglie, da inizio estate ad autunno inoltrato, generalmente cespitoso o in
gruppi molto fitti, a volte anche singolo o in piccoli gruppi.
Commestibilità: non commestibile, tossico, allucinogeno.
Etimologia: dal greco gymnòs = nudo e pìleos = cappello e dal latino
spectabilis = rispettabile, con espresso riferimento al cappello liscio ed
alle notevoli dimensioni che può raggiungere.

3_Gymnopilus spectabilis

Specie similari: tra le specie appartenenti al Genere, si rilevano similarità in Gymnopilus suberis
(Maire) Singer 1951, specie rara con habitat ben definito essendo solita crescere, esclusivamente,
su radici o su tronchi di Quercus suber.
Nome Corrente:
• Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton (1960)
Note: per il contenuto di psilocibina ed altre sostanze tossiche è responsabile di sindrome psilocibinica (detta anche psicotropa). Si tratta di sindrome a breve latenza che si manifesta da 30 a 60 minuti dopo il consumo del fungo, con disturbi gastrointestinali quali nausea, vomito,
crampi addominali, cefalea, brividi, formicolio, delirio, allucinazioni uditive, visive e olfattive, depersonalizzazione, stato onirico (sensazione di
sognare), incontrollabile ilarità o depressione, talvolta agitazione psicomotoria, perdita della nozione del tempo.
4_Gymnopilus suberis

Foto:
• Foto
• Foto
• Foto
• Foto

1_Gymnopilus
2_Gymnopilus
3_Gymnopilus
4_Gymnopilus

spectabilis (Foto Angelo Miceli)
spectabilis (Foto Angelo Miceli)
spectabilis (Foto Franco Mondello)
suberis (Foto Angelo Miceli)

Bibliografia essenziale:
• Assisi Francesca, Balestreri Stefano, Galli Roberto, 2008: Funghi velenosi. dalla Natura,
Milano
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca - 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Consiglio Giovanni, Papetti Carlo - 2003: Atlante Fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 2 (prima
ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Milanesi Italo - 2015: Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia commestibili. A.M.B.
Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
Riferimenti siti web:
• www.funghiitaliani.it
• 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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Vaniglia naturale a rischio

Sos

vaniglia naturale. A livello mondiale comincia a
scarseggiare questo aroma naturale, estratto cioè dalle
piante e non ottenuto da processi chimici.
Una carenza dovuta alla combinazione di una domanda
che cresce continuamente e di rese in forte calo.
Lo afferma un articolo su Chemical and Engineering
news.
Utile in pasticceria, nell'industria alimentare, nonché
nella cosmesi e profumeria, l'80% della vaniglia naturale che si consuma nel mondo, spiega l'articolo, viene dal
Madagascar, dove però nell'ultimo anno si è registrato
un calo del 50% della produzione a 1500 tonnellate, a
causa della pratica di anticipare il raccolto per evitare il furto delle piante. Questo ha portato il prezzo dei semi di vaniglia a 225 dollari al chilo, e quello dell'estratto, appena il 2% del peso dei semi,
a 11mila dollari al chilo, quando nel 2012 era 1250.
La domanda è destinata a crescere ulteriormente, visto che, secondo il centro ricerche Mintel, solo
negli Usa il 2% dei nuovi cibi e il 3% delle bevande lanciate lo scorso anno era aromatizzato alla
vaniglia, e attualmente sono 18mila i prodotti nel mondo che la contengono.
Le industrie hanno da tempo trovato il modo di rimpiazzare l'estratto naturale con un equivalente
sintetico, di cui si producono 18mila tonnellate l'anno, ma la crescente richiesta di prodotti 'all natural' sta mettendo in crisi il sistema. "Dobbiamo far crescere più piante - afferma Carol McBride dell'azienda Usa Symrise -, salvaguardando la sostenibilità della vaniglia così da poterla conservare
per le generazioni a venire".

Consumare tonno in scatola contro carenza vitamina D

Sono soprattutto bambini e adolescenti, over 55 e donne in menopausa - l'80% della popolazione

italiana - a essere carenti di vitamina D, con possibili ricadute negative per l'organismo come osteoporosi e disturbi cardiovascolari.
Nel Bel Paese, infatti, "la vitamina del sole" è agli stessi livelli da 20 anni e il contributo di vitamina
D fornito dalla dieta è inferiore rispetto ad altri paesi europei. Durante i mesi freddi, bisogna quindi
seguire una dieta ricca di alimenti che contengono vitamina D, come i prodotti ittici che rappresentano il 38% dell'apporto totale di questo nutriente.
Tra tutti - sottolinea Ancit-Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare in una nota
- il tonno in scatola, uno degli alimenti più amati dagli italiani che con 16 microgrammi per 100 g di
prodotto è secondo solo alle aringhe quanto a contenuto di questo prezioso nutriente. "Il principale ruolo della vitamina D - afferma il prof.
Migliaccio, presidente onorario della Società Italiana di Scienza dell'alimentazione - è quello di
mantenere un'adeguata mineralizzazione dello scheletro attraverso il controllo delle concentrazioni sieriche del calcio e del fosforo. Ciò consente di raggiungere nella vita adulta il migliore "picco di
massa ossea", cioè l'ottimale mineralizzazione e densità scheletrica per la prevenzione dell'osteoporosi dopo la menopausa o nel periodo senile. Recenti studi hanno inoltre dimostrato anche l'importanza della vitamina D nei processi biologici che intervengono nel potenziamento del sistema
immunitario. Infine si ritiene che la vitamina D, abbia un ruolo importante nella prevenzione delle
malattie vascolari: ha infatti un ruolo protettivo su tutti i vasi e interviene nei processi biologici che
regolano la contrattilità delle arterie."
"Nelle cellule dell'epidermide - continua Migliaccio - è presente un precursore che si trasforma in
vitamina D quando viene colpito dalle radiazioni ultraviolette B, ragion per cui d'estate con un'esposizione diretta e prolungata al sole c'è una maggiore tendenza all'assorbimento naturale di questo
nutriente.
Durante l'autunno e inverno, quando si passa meno tempo all'aria aperta il suggerimento è di praticare una dieta equilibrata che preveda una appropriata assunzione di alimenti che contengono
vitamina D soprattutto prodotti ittici tra i quali il tonno ed il salmone in scatola e freschi".

12

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Riso e fagioli
Ingredienti per 4 persone
-

230 gr di riso
250 gr di fagioli borlotti precotti
200 gr di pomodori
1 spicchio di aglio
basilico
olio di oliva extravergine
250 gr di brodo vegetale
sale

Preparazione
Lavate i pomodori, rimuovete loro i semi e tagliateli a dadini.
In una pentola dai bordi alti fate insaporire uno
spicchio d'aglio in un po' di olio.
Aggiungete i pomodori ed il basilico e fate cuocere per 7-8 minuti circa.
Sciacquate e scolate i fagioli, uniteli quindi al
sugo e lasciate insaporire qualche minuto.
Versate il riso nel sugo, salate e mescolate per
amalgamare.
Aggiungete ora il brodo caldo, fino a ricoprire il
tutto.

Pepate e ricordatevi di mescolare spesso con un
cucchiaio di legno e, nel caso il riso dovesse
asciugarsi, aggiungete un mestolo di brodo alla
volta.
Terminata la cottura portate in tavola e servite il
vostro riso con i fagioli con una spolverata di
pepe nero.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Hamburger di melanzane
Ingredienti per 4 persone
-
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2 di melanzana
60 gr di parmigiano
4 fette di pancarrè
basilico
aglio liofilizzato
sale
olio di oliva

Preparazione
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 7
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
La Madonna di Crispino
Nel rapporto con il versante tirrenico, oltre che l’antica dipendenza da Monforte del monastero di S. Giovanni con quel “in terra Monti Fortis”, rimane questo antico attaccamento dei
pezzoloti alla Madonna di Crispino. Si andava a piedi, ricordo che anch’io sono andato in
pellegrinaggio, avevo 10 anni, quindi 50 anni fa eravamo ancora oltre una trentina di persone. La partenza alle 3.30/ 4.00 su per le montagne, spesso una pausa ad aspettare le donne
che per voto la facevano a piedi scalzi e quindi rimanevano indietro. Quando arrivammo su
in cima mi misero una mano davanti agli occhi dicendomi: Tano “devi camminare un po’
bendato “poi ti faccio vedere una cosa” . Quando mi tolsero la mano rimasi stupito e meravigliato, non avevo mai visto l’altro versante. “Che bello!” dissi sottovoce, “Si vede il mare,
dov’è?” Mi dissero: “A menza i Milazzu è”. “E le isole quali sono?” Non ebbi risposta alla
seconda domanda, rimasi indietro anche alle donne che camminavano a piedi scalzi,per
contemplare quella meraviglia, sino a quando un vocione a distanza, che non ricordo di chi
fosse, mi urlò: “Camina Tanu, chi facisti llampasti”?!”.
Racconti tramandati “Il palo della cuccagna a Oreto”
Mi è stato raccontato da mio padre, che a sua volta lo aveva appreso dal padre e questi da
suo nonno Gaetano, nato nel 1820 e morto nel 1906, che a Oreto si faceva ogni anno una
festa e i frati, che non erano più da gran tempo basiliani, preparavano il palo della cuccagna, lo ingrassavano ben bene e i giovani del paese si cimentavano a prendere il premio
in cima.
Chissà per quanto tempo è durata questa tradizione, sicuramente si svolgeva nel giorno
della festa della Madonna di Loreto. Altro fatto che mi è stato riferito è che i pezzoloti andavano alla novena di Natale a Oreto, vi salivano prima dell’alba al buio illuminando la strada con i “cannici”. (I cannici sono fasci di canne sottili o dei filamenti lunghi e robusti
di”ddisa”, legati in fascetti ed accesi illuminavano la strada come torce).
Si racconta anche, ma per la verità ci credo poco, che la statua della Madonna di Loreto
sia stata portata nella chiesa di S. Nicolò a Pezzolo “supra a baddedda” da un uomo solo
dopo il 1867, costui sembra avesse come soprannome “Santu Bistiazza”.
Si dice che chi comprò chiesa di Loreto e l’area circostante, un La Fauci, e la trasformò in
stalla “non si vidia lustru”, gli morivano gli animali e le cose non andavano come lui avrebbe
voluto. Mi hanno riferito che sentiva strani rumori la notte, così si fece costruire una casetta
più in basso per poter dormire tranquillo,quest’edificio ancora esiste seppur in pessime condizioni.
Considerazioni
Ritengo che l’esproprio dei beni della Chiesa nel 1866 mediante la legge che fu poi definita eversiva, fu una grave perdita per la storia e la cultura dei pezzoloti, come per molti altri
paesi, perché ha cancellato la nostra memoria e le nostre radici.
Per secoli e secoli i nostri avi sono andati la a pregare a Loreto. Immaginiamole per un
momento queste file di uomini, donne, ragazzi e ragazze salire a Oreto con i cannici accesi per farsi luce al buio prima dell’alba, quanta fede li spingeva?! Andavano per la festa, i
giovani provavano tutti gli anni, fino al 1866, a salire sul palo della cuccagna, lo ha fatto il
nonno di mio nonno Gaetano, ma anche gli avi di chi legge ed ha origini pezzolote, o delle
aree viciniori, valle di “Supranu” e di Altolia; andavano a chiedere la grazia per mille motivi, a battezzare i nuovi nati, a piangere per il loro morti, a cercare conforto e consolazione
per le dure prove che la vita difficile di quel tempo li costringeva ad affrontare. Gente scalza,
povera, infreddolita, spesso affamata, talvolta gioiosa, vestita a festa, innamorata, bella e
forte ….. erano i nostri avi.
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Approfondimento

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia parte 7
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
Hanno cantato, hanno gettato ceste di fiori di ginestra davanti alla Madonna in processione
(come facevamo ancora noi da ragazzi) inebriando l’aria di questo profumo; hanno gioito,
hanno danzato, ringraziato e lodato Dio, nel primo periodo e per circa 600/700 anni in lingua greca. Poi man mano che il tempo passava in latino, poi ancora in dialetto siciliano, lingua che è un miscuglio di tutte le lingue precedenti.
Questi erano gli avi nostri, che per quasi 1300 anni hanno popolato questo sito.
Oggi dove si sono posati quei piedi scalzi, quelle ginocchia in preghiera, dove ci sono sicuramente sepolte molte ossa di questi nostri antenati, ( a quel tempo i morti si seppellivano
vicino le chiese) oggi si posano gli zoccoli delle pecore, delle capre e dei maiali. Questa
situazione offende le nostre origini e noi stessi che siamo i figli dei figli…. discendenti diretti di costoro.
Molti di noi, La Fauci, Bonfiglio, De Salvo, Carbone, Gullifà, Foti, Viola, Ferrera,
Cannistrà, Pellegrino, Girasella, , ecc. ecc.. portiamo gli stessi cognomi e spesso anche
gli stessi nomi e gran parte del DNA di quelle ossa che là giacciono senza nome,…senza
rispetto…senza cura… senza memoria….
Due o tre volte l’anno passo davanti a quella chiesa sconsacrata, ma non riesco a non fermarmi almeno un poco a pregare per tutti quelli che là sono stati e per quelli che là hanno
le loro spoglie e sono miei parenti. Alcuni anni fa, proprio mentre ero là solo, davanti alla
chiesa e ascoltavo la voce di un tiepido vento di primavera, lo percepivo sulla pelle, udivo
il canto degli uccelli e annusavo a occhi chiusi quell’odore “unico dell’aria ” che sa di erica,
querce, origano, verbasco ed erbe di mille tipi diversi, si accese in me una muta e profonda preghiera….. Dopo un po’, mentre ero assorto come fra cielo e terra, sentii grugniti
di maiali, aprii due occhi sbarrati e li vidi……… proprio là…. dentro quella chiesa i maiali.
Un fremito di dolore percorse il mio corpo, la mia mente e il mio cuore.. sentii come un nodo
serrarmi la gola, la mia muta preghiera si interruppe e non riuscii a trattenere le lacrime.
(fine)

16

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

6 cibi grassi in realtà molto salutari

Alcuni insospettabili cibi grassi potrebbero essere più salutari di quanto non pensiate. A dirlo ovviamente non siamo noi, ma Louise Cavanough, nutrizionista che su Buro 247 ha sfatato diversi luoghi comuni su alcuni alimenti notoriamente bistrattati dai salutisti convinti.
A riprova che mangiare bene e sano non significa tagliare i grassi a prescindere, e che la migliore
alimentazione è quella che non esclude nulla.
Alcuni di questi alimenti non godono di una buona reputazione a causa dei loro esemplari "da supermercato" - pieni di additivi e conservanti - che li hanno resi nemici giurati di una corretta alimentazione, ma se fatti in casa, o comprati da produttori etici, non hanno nessuna controindicazione.
Burro d’arachidi
In quello del supermercato c’è di tutto dentro, ma se
lo realizzate in casa è uno snack proteico e nutrizionalmente potentissimo.
Proteine e antiossidanti lo rendono perfetto per chi fa
tanto allenamento fisico.
Gelatina
La gelatina animale è fatta di collagene, che viene da
tessuto connettivo e ossa delle mucche. La nutrizionista Louis Cavanough ci ricorda che è composta da due amminoacidi collegati al benessere di pelle,
capelli e unghie.
Patate
C’è davvero chi pensa che le patate siano il male? Sì,
qualcuno ha iniziato a demonizzarle durante la folla
cieca corsa all’alimentazione carb free, ma in molti
non sanno che le patate - e quelle dolci ancora di più
- sono preziose perché grande fonte di potassio, di cui
sono più ricche delle banane.
Grasso d’anatra
I grassi animali sono visti come il male, a torto o a
ragione, per la questione del colesterolo. Se però
prendiamo il grasso d’anatra di prima qualità - un'anatra allevata a terra, ovviamente - allora abbiamo una riserva di grassi buoni mono insaturi molto alta.
Il grasso di anatra può essere usato al posto del comune burro per alcune preparazioni.
Cioccolato
In realtà che il cioccolato non faccia male è dato abbastanza per assodato, ma meglio specificare quale tipo
di cioccolato: quello fondente che contiene meno zuccheri.
Lardo
Si, il lardo. Secondo la nutrizionista è un grasso versatile che può essere usato anche per cucinare le verdure.
E poi non sottovalutiamo il lato etico: quello di usare
tutte le parti dell’animale e non sprecarne nessuna.
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I Consigli della Nonna!

Primosale alle verdure
Monda 200 gr di zucchine,
lavale, asciugale e riducile
a dadini. Snocciola una
ventina di olive; sbuccia un
melone, taglialo a metà ed
elimina i semi. Taglia 200
gr di primosale, le olive ed
il melone a cubetti.
Pulisci un mazzetto di
basilico, lavalo, tieni da parte qualche foglia per
la decorazione, frulla quelle rimaste nel mixer
con 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva e una
presa di sale e filtra il tutto attraverso un colino.
Mescola gli ingredienti preparati e suddivili nei
piatti. Condiscili con dell'olio profumato al basilico e completa con le foglioline di basilico tenute da parte.

Se hai mal di gola, mettere a bollire un rametto di salvia in un quarto di litro d’acqua, “filtrare e fare
gargarismi”.

Per fare un latte detergente,
immergete due cucchiai di fiori
di camomilla in mezza tazza di
latte intero bollente, per 2 ore
circa . Poi filtrate il tutto e conservate in frigo. Consumare
entro qualche giorno.

Pizza rustica al rosmarino
Lascia scongelare 400 gr
di pasta per pizza a temperatura ambiente. Lava 10
pomodorini ciliegia e trita
fini gli aghi di 2 rametti di
rosmarino.
Ungi leggermente d'olio il
fondo di una teglia quadrata, cospargilo di sale grosso e stendici la pasta, allargandola con le mani.
Forma delle piccole fossette pressando qua e
là con le dita e sistema in ciascuna un pomodorino.
Distribuisci sulla superficie 8 spicchi d'aglio
senza sbucciarli e spennella con abbondante
olio.
Spolverizza con un po' di sale e con il rosmarino grossolanamente tritato e cospargi con 100
gr di pecorino a scaglie.
Cuoci la focaccia in forno preriscaldato a 220°
per 20 minuti. Lascia intiepidire e servi.
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Per il mal di testa, molto efficace è
anche l'aceto: si fa bollire acqua e
aceto in parti uguali, si versa il tutto
in un catino e poi se ne aspirano i
vapori, oppure, dopo averlo lasciato
raffreddare, bagnarsi le tempie, la
fronte, sotto la gola e dietro il collo,
l'importante lasciare che evapori
da solo. Lo stesso miscuglio si può
usare per fare impacchi freddi.

Se soffri di mal d’auto, bevi un
infuso di melissa e menta mezz'ora prima di partire.
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Ora la pellicola si mangia

Mangiare un cibo confezionato senza nemmeno scartarlo,

consumando in sicurezza anche la pellicola che lo avvolge
per proteggerlo dall'ambiente esterno.
E' la prospettiva che si apre grazie a un nuovo materiale per
il packaging alimentare messo a punto da Peggy Tomasula e
colleghi del Dipartimento per l'Agricoltura statunitense,
fra le novità presentate a Philadelphia al Meeting 2016
dell'American Chemical Society. La pellicola del futuro,
edibile al 100%, è fatta di proteine del latte e in particolare di
caseina.

I suoi inventori garantiscono che è resistente, efficace come barriera per evitare il passaggio di
ossigeno e contaminanti attraverso la confezione, e che si può consumare in tutta tranquillità perché non contiene sostanze pericolose per la salute. Attualmente insapore, il prodotto potrà essere
addizionato di aromi a piacere. E all'occorrenza vi si potranno inglobare anche vitamine, probiotici
e nutraceutici. Pensato per l'uso sotto forma di pellicola, in realtà potrebbe essere utilizzato anche
spray direttamente sul cibo: spruzzato per esempio su cereali in fiocchi o in barrette, li renderebbe
più 'impermeabili' quindi più croccanti anche una volta immersi nel latte.
Laetitia Bonnaillie, co-autrice della ricerca, spiega che il suo gruppo sta sviluppando un prototipo
del nuovo packaging per una piccola azienda texana, ma che l'idea ha attirato l'attenzione di varie
compagnie. Il team intende continuare a lavorare sul nuovo materiale per migliorarlo al massimo,
e prevede a breve di poterlo lanciare sul mercato: l'arrivo sugli scaffali è atteso entro 3 anni.
Il packaging alle proteine del latte supererebbe tutta una serie di limitazioni delle pellicole tradizionali, evidenziano i suoi ideatori. I prodotti plastici oggi disponibili, infatti, non sono riciclabili né biodegradabili. Inoltre, se particolarmente sottili non sono infallibili nello scongiurare il deterioramento
del cibo che avvolgono. Alcuni, poi, sono sospettati di rilasciare negli alimenti molecole rischiose.
Il nuovo materiale potrebbe inoltre essere impiegato come sostituito delle sostanze di rivestimento
usate negli imballaggi della pizza o di altri cibi da asporto. Specie dopo che la Food and Drug
Administration Usa ha recentemente messo al bando i composti perfluorinati utilizzati per foderare
queste scatole. "Le applicazioni del nostro packaging sono potenzialmente infinite", dice Bonnaillie.
Inizialmente i ricercatori hanno provato a produrlo partendo dalla caseina pura. Ne è però risultato
un materiale sì resistente e capace di bloccare efficacemente l'ossigeno, ma duro e rapidamente
dissolvibile in acqua. Così hanno perfezionato la 'ricetta' aggiungendo peptina citrica, per rendere
la pellicola più resistente anche all'umidità e alle alte temperature. Dopo una serie di ulteriori migliorie, ecco il prodotto finito: un wrap sottile quanto le pellicole classiche, pur meno elastico, e migliore nel fermare le infiltrazioni di ossigeno. In commercio esistono già dei packaging edibili, ma sono
fatti di amido e quindi molto porosi e meno protettivi.

Arriva il biotappo

Sarà il colore del tappo a dirci se la bevanda analcolica di una botti-

glia in Pet ha rispettato la filiera di conservazione e il suo contenuto
non sia diventato 'a rischio' per la salute del consumatore.
E' il 'biotappo', con brevetto depositato al Ministero dello Sviluppo
economico, che permette all'utente, prima di aprire la confezione, di
avere la garanzia di acquistare un alimento sano oppure no. Lo stato
di 'salute' della bevanda lo certifica il tappo: se resta chiaro, si può
bere, se cambia colore no. A presentare il 'biotappo' il suo inventore: il
biologo Cristian Fioriglio, che è un dipendente della Polizia di Stato a
Catania.
"Per prevenire patologie endocrine e l'ingestione di sostanze inquinanti - spiega - ho studiato una
vernice cangiante a una temperatura ritenuta pericolosa che permette al Controllo Qualità di verificare che negli step della filiera si è mantenuta una corretta conservazione dell'alimento, facendo del
biotappo un Ccp, un punto critico di controllo, a garanzia dei consumatori"
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Verande e tettoie : quando sono vietate?

L’ambito dell’abusivismo edilizio è particolarmente ampio e l’esperienza quotidiana dimostra che vi è una casistica giurisprudenziale estremamente varia.

L’esecuzione di opere in assenza dell’autorizzazione prevista dalla legge (o in difformità da essa),
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Diventa quindi indispensabile distinguere quali opere necessitano autorizzazione a concessione
edilizia (permesso di costruire) da quelle soggette a semplice comunicazione dei lavori.
E’ chiaro che , prima di realizzare alcunché, sia necessario quantomeno conoscere il regolamento
edilizio e lo strumento urbanistico generale vigenti nel Comune in cui si intende costruire.
L’esperienza giudiziaria insegna che spesso l’attività diretta a trasformare balconi, terrazze, verande viene fatta rientrare quale edificazione di un’opera pertinenziale, alla ricerca di impunità per il
responsabile dell’opera.
E’ importante chiarire che il concetto di pertinenza non ha la stessa valenza in ambito civilistico e in
quello penalistico: sotto quest’ultimo profilo, il controllo del Tribunale Penale è di ampia portata e
non si limita alla funzione della costruzione ma si riferisce anche alla valutazione dell’impatto
ambientale , aspetto del tutto estraneo in sede civile.
In particolare costituiscono "interventi di nuova costruzione", tutti i manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio (aumentando il volume lordo del fabbricato). Fanno eccezione solo quei manufatti che sono catalogabili come pertinenziali. Questi ultimi sono quelli esplicitamente indicati nel
vigente strumento urbanistico ovvero il cui volume complessivo non sia maggiore del 20% dell'intero fabbricato.
Come sappiamo, la pertinenza è un opera che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta al servizio ed ornamento di un’altra costruzione, per renderne più agevole e funzionale l’uso (art. 817 cod. civ.).
Il collegamento così realizzato deve risultare, oltre che dalla volontà del proprietario, anche e
soprattutto dai requisiti oggettivi del manufatto (struttura, modalità di esecuzione, dimensioni, modestia del valore economico rispetto alla cosa principale).
Quando si parla di tettoie, pergolati e pensiline è strettamente necessario individuarne la funzione
che tale manufatto assume in relazione all'unità edilizia cui afferisce. Il manufatto, infatti, potrebbe
svolgere la funzione di ombreggiamento o schermatura dai raggi solari (pergolato) protezione dagli
agenti atmosferici (tende, tettoie e pensiline) o aumento dello spazio vivibile "chiuso" dell'appartamento (verande). La funzione, inoltre, è anche legata al concetto di frequenza d'uso.
Successivamente è determinante individuare il concetto di precarietà ed amovibilità dell'opera.
Una struttura, infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, è definita precaria se è rimovibile
senza demolizioni ed ha carattere temporaneo: in questo caso l’opera è esente da autorizzazioni.
La realizzazione di un manufatto rientrante nelle categorie verande è attività rientrante tra quelle
disciplinate come edilizia libera: ad esempio, la chiusura di tettoie o di balconi (non all'ultimo piano)
con strutture precarie è da considerarsi attività edilizia non soggetta a rilascio di autorizzazione, ma solo comunicazione di inizio lavori, accompagnata da relazione tecnica di asseveramento a
firma di tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto) (art. 9 L.R. 37/85).
E' importante sottolineare che l'art. 20 della L.R. 4/2003 (comma 1 e 3) introduce la possibilità di
sanare le strutture precarie adibite a verande (comma 5) e non regolari in quanto non eseguita
all'epoca della realizzazione regolare autorizzazione come previsto dall'art. 9 della L. R. 37/85 ovvero perché realizzate antecedentemente a tale data.
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In ogni caso è meglio sempre, prima di procedere all'esecuzione di tali lavori, rivolgersi ad un tecnico abilitato indipendente dalla ditta esecutrice dei lavori , che permetta di ottemperare a tutti gli
adempimenti autorizzativi e permessi.
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Il pane più salutare è quello con meno sale

La lotta dei nutrizionisti contro gli alimenti ritenuti responsabi-

li di molti stati patologici dell’organismo non si limita agli zuccheri aggiunti: il sale è considerato sempre uno dei nemici
numero uno delle nostre tavole.
I suoi effetti, soprattuto su persone ipertese, possono determinare squilibri importanti del metabolismo, per l’azione del cloruro di sodio sulla struttura dei vasi sanguigni e causare un
innalzamento della pressione che potrebbe rivelarsi fatale. Se
seguire una dieta vegetariana avrebbe un ruolo determinante
nell’abbassare la pressione, l’Oms consiglia ancora come
principale rimedio di ridurre il consumo di sale, per abbassare

del 30% il rischio di ictus e infarto.
Per sensibilizzare sulla necessità di ridurre il sale nella nostra alimentazione, già da alcuni anni è
stato avviato il progetto denominato Eusal, finanziato dal Ministero delle politiche agricole, con
lo scopo di produrre un pane speciale con caratteristiche organolettiche immutate ma un contenuto di sale molto ridotto, quindi meno dannoso per la salute.
I ricercatori, facenti capo al Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), sono consapevoli che arrivare all’eliminazione completa del sale dall’impasto del
pane sia un’utopia, in quanto la presenza di questo ingrediente non solo influisce sul sapore del
prodotto, ma anche sulla sua qualità intrinseca; tuttavia l’obiettivo è quello di giungere ad un quantitativo limitato all’1% dell’impasto, lasciando sensazioni olfattive e gustative del consumatore
immutate.
Per raggiungere lo scopo sono state attuate differenti strategie, che implicano l’adozione di sostitutivi del sale nell’impasto come il cloruro di potassio, creando una sorta di inganno organolettico
nei confronti delle papille gustative, illuse di assumere un alimento che contenga sale vero, quel
nemico che invece si cerca di tenere più lontano possibile dalle nostre tavole.

Avicoltura ridotto 40% farmaci in allevamento

Nel 2015 il consumo totale di antibiotici negli allevamenti avicoli è

stato ridotto del 39,95% rispetto al dato del 2011. È questo - spiega Unaitalia, l'associazione che rappresenta oltre il 90% delle
aziende del settore carni avicole italiane - il risultato offerto dal
Piano nazionale per l'uso responsabile del farmaco veterinario, il
più importante intervento organico di riduzione e razionalizzazione
dell'uso del farmaco in ambito zootecnico in Italia, varato dalle
aziende italiane su base volontaria nel 2013 e proseguito in collaborazione con il Ministero della Salute dal 2015.
L'obiettivo del piano era di ridurre del 15% (rispetto al dato 2011) il
consumo totale di antibiotici entro il 2015, e di arrivare a meno
40% nel 2018. Obiettivo raggiunto con tre anni di anticipo. Unaitalia fornisce i dati in risposta alla
recente analisi condotta da Altroconsumo che ha registrato la presenza di batteri resistenti agli antibiotici nella carne di pollo in 25 campioni su 40 (il 63%) dei prodotti acquistati in 20 punti vendita a
Roma e altrettanti a Milano.
La ricerca ha evidenziato l'elevata resistenza alle cefalosporine di ultima generazione, al cui uso
però - osserva Unaitalia - "il settore avicolo, con senso di responsabilità, ha rinunciato fin dal 2009.
A conferma che i batteri resistenti sono ormai largamente diffusi, e quindi non sempre riconducibili alle prassi veterinarie".
"La filiera avicola italiana è impegnata attivamente e con convinzione nel contrastare il fenomeno
dell'antibiotico-resistenza - spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro - e la lettura attenta dell'indagine di Altroconsumo ne è una testimonianza autorevole ed imparziale. Come correttamente
sostenuto infatti, il problema della resistenza agli antibiotici è globale e multifattoriale e va affrontato con senso di responsabilità, considerando tutti gli aspetti che hanno contribuito in decenni al suo
radicamento, come l'uso scorretto o l'abuso del farmaco in medicina umana, la scarsità di nuove
molecole, la scarsa igiene negli ospedali, i flussi migratori. Anche l'impiego del farmaco in zootecnia è un aspetto di questo problema. Va tuttavia chiarito - continua Muraro - che meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili alla filiera avicola, che il
trend di utilizzo negli ultimi anni è in progressiva riduzione e che quello avicolo è il settore in cui si
sta facendo di più e sul quale è possibile già verificare i primi risultati positivi".
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Frmaggio farebbe salire colesterolo buono

Sorpresa: il formaggio grasso e stagionato, proprio il tipo

indicato per decenni quale nemico della buona salute, 'killer' saporito delle arterie, farebbe in realta' bene. E proprio
al colesterolo buono del sangue, HDL, ritenuto grande
alleato della salute cardiovascolare.
Lo sostiene un nuovo studio pubblicato sull 'American
Journal of Clinical Nutrition' e realizzato all'Universita'
di Copenaghen, dove sono stati analizzati 139 volontari
divisi in tre gruppi. Un gruppo ha mangiato due porzioni e
mezza (circa 80 grammi) al giorno di formaggio stagionato e grasso, un altro l'equivalente ma di formaggio piu' soffice ed a magro, il terzo nessun formaggio ed ha seguito una dieta molto ricca di carboidrati, almeno 90 grammi al di'.
Al termine delle 12 settimane della sperimentazione, gli scienziati hanno analizzato i livelli di colesterolo,di zuccheri, dei trigliceridi, dell'insulina dei volontari e persino la circonferenza della vita.
Ecco i dati: nessuno nel gruppo dei 'mangiatori' di formaggi grassi come di quelli che avevano
assunto formaggi magri o carboidrati ha evidenziato alcun aumento del giro vita, degli zuccheri o
del colesterolo cattivo LDL. E sorpresa: solo i volontari che si erano deliziati con formaggi stagionati hanno addirittura visto un incremento del loro colesterolo buono HDL.
Va notato che lo studio e' stato parzialmente finanziato da industrie dei latticini danesi, ma secondo gli esperti il messaggio emerso comunque dalla ricerca e' che se si vuole mangiare formaggio,
meglio gustarsi quello stagionato e grasso.

Proteine animali aiutano apprendimento scuola

Il ritorno a scuola si avvicina e tra i buoni propositi per il nuovo

anno scolastico vi è quello di iniziare con il piede giusto: allora
perché non partire dall'alimentazione? "Ci sono alcuni nutrienti
che più di altri possono incidere sull'abilità cognitiva, sulla
memoria e l'apprendimento e possono rappresentare un alleato
in più quando si studia", afferma la nutrizionista Elisabetta
Bernardi, autrice del libro 'Oggi cosa mangio'.
La vitamina B12 ad esempio, che si trova esclusivamente negli
alimenti di origine animale, è un valido alleato degli studenti: la
carenza di questo nutriente è associata alla diminuzione della
memoria e all'insorgenza di spossatezza e confusione mentale.
"L'effetto di lunga durata della carenza di vitamina B12 è supportata dai risultati di alcune ricerche
sul funzionamento cognitivo degli adolescenti che hanno consumato una dieta macrobiotica fino
all'età di 6 anni, rispetto a ragazzi che seguivano una dieta onnivora. Da questi studi è emerso che
i primi presentavano livelli più bassi di intelligenza fluida, capacità spaziale e memoria a breve termine rispetto ai soggetti di controllo" - continua Elisabetta Bernardi.
Anche lo zinco è un nutriente essenziale per il cervello: ci aiuta a migliorare la comunicazione neuronale con l'ippocampo, potenziando così la nostra memoria e i processi di apprendimento.
"Lo zinco contenuto nella carne è più facilmente assorbibile rispetto a quello contenuto nei vegetalie svolge un ruolo fondamentale nella neurogenesi, la maturazione e la migrazione dei neuroni,
oltre alla formazione delle sinapsi. Inoltre, si trova in alte concentrazioni nelle vescicole sinaptiche
dei neuroni dell'ippocampo che sono coinvolti nel centro di apprendimento e memoria".
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Attenzione invece alla carenza di ferro, può essere la causa di bassi livelli di concentrazione, con
conseguenti scarsi risultati scolastici. Il ferro è coinvolto in diversi sistemi enzimatici nel cervello, tra
cui quelli che riguardano la produzione di energia, la sintesi del recettore della dopamina, la mielinizzazione delle cellule nervose e la regolazione della crescita del cervello. "Consumare alimenti
che forniscono ferro altamente disponibile migliora le funzioni cognitive e la carne, in particolare
quella bovina, che più delle altre fornisce ferro eme, una diversa forma di ferro che l'organismo
assorbe in misura maggiore e che non si trova in alimenti vegetali o fortificati", conclude Elisabetta
Bernardi.
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Cottura dei cibi a vapore

Per restare in forma e magari perdere qualche

chilo, niente di meglio che una dieta ipocalorica,
accompagnata da una buona dose di attività fisica quotidiana.
Se siete tra quelli che deciso di dare una svolta
salutare alla propria vita, la cottura dei cibi a
vapore è una soluzione ottima per la salute, per
il gusto e anche per il portafoglio.
La cottura a vapore, tutti gli strumenti utili per
effettuarla e i numerosi vantaggi di utilizzarl
La cottura a vapore è una tipologia di preparazione dei cibi che rispetta tutte le qualità organolettiche dei cibi e anche quelle nutrizionali.
Questo tipo di cottura infatti permette di non perdere tutte le sostanze nutrizionali, come vitamine
e minerali, nell’acqua di cottura e apporta vantaggi per la salute del nostro organismo.
Cuocere i cibi a vapore, permette anche di preservarne il gusto originale, come nel caso delle verdure che cotte a vapore regalano un gusto intenso e che non richiede grandi condimenti prima di
essere consumato.
Cuocere a vapore comporta anche un minor spreco energetico e rappresenta una scelta ecologica, in quanto prevede la formazione di vapore acqueo e non prevede l’utilizzo di oli cotti.

L'olio di palma? Ha proprietà anti tumorali

L'olio di palma non contiene solo gli acidi grassi saturi potenzialmente dannosi per il sistema cardiovascolare, ma anche i tocotrienoli (derivati della vitamina E) che possiedono attività antitumorale.
Lo dimostra uno studio dell'Università Statale di Milano in collaborazione con l'Università
dell'Aquila, pubblicato su Scientific Reports - Nature Publishing Group.
Lo studio coordinato da Patrizia Limonta dell'Università Statale di Milano, svolto in collaborazione
con l'ateneo dell'Aquila, ha indagato il ruolo antitumorale del delta-tocotrienolo (d-TT), composto
della vitamina E, che si trova nell'olio di palma e nei semi di Annatto (Bixa Orellana), la cui polvere
è utilizzata nell'America centrale e meridionale come colorante dei cibi.
La vitamina E ha una duplice natura in quanto è costituita da due classi di sostanze antiossidanti: i
tocoferoli e i tocotrienoli, che differiscono strutturalmente dai tocoferoli per la presenza di tre doppi
legami nella loro struttura chimica. Nel laboratorio della Limonta è stato dimostrato che il d-TT, in
particolare, è dotato di una significativa attività antitumorale su cellule di melanoma umano.
Gli studi sono stati condotti sia in vitro, che in vivo. In vitro, si è verificato che il d-TT spinge le cellule di melanoma verso la morte cellulare programmata (apoptosi) attraverso un meccanismo intracellulare noto come 'stress del reticolo endoplasmatico'. In vivo, presso il laboratorio dell'Aquila, si
è osservato in un modello preclinico come il composto d-TT rallenti in modo significativo la crescita
del tumore e la progressione della malattia. Inoltre è interessante notare come questo composto non
alteri la proliferazione di melanociti umani (non tumorali) e non induca effetti tossici nel modello preclinico, in accordo con dati recentemente riportati in letteratura che dimostrano l'assenza di tossicità del d-TT nell'uomo.
Dal momento che i tocotrienoli sembrano anche ridurre lo sviluppo di malattie cardiovascolari e neurodegenerative (come, ad esempio, la patologia di Alzheimer), secondo i ricercatori i dati dimostrano che l'olio di palma contiene sostanze protettive per la salute umana. "Studi futuri, sia in vitro che
preclinici, saranno volti a valutare se il d-TT sia in grado di potenziare l'azione dei trattamenti standard attualmente impiegati per il melanoma o di rallentare lo sviluppo della resistenza a queste terapie. Scopo ultimo di questi studi è quello di fornire le basi sperimentali per poter migliorare le strategie terapeutiche per questo tipo di tumore" commenta Patrizia Limonta. Le ricerche sono state
finanziate dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dal Comitato Emme Rouge per la lotta
al melanoma Onlus.
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Curiosità Flash

In un recente convengo sui gatti
svoltosi a Londra sono stati esposti alcuni “record felini”. Una siamese di nazionalità inglese può
vantare il parto più numeroso, con
19 piccoli in una sola volta. Il micio
adulto più piccolo del mondo risulta essere stato lo statunitense
Tinker Toy, alto 7 cm e lungo 19.
Quanto a “pesi massimi”, nessuno
ha finora superato l’australiano
Timmy, che pesava 21,3 kg, era
alto 53,8 cm e lungo 96,5.
Come ricordato dalla tv spagnola, nel 2003 a
Tomelloso, un pappagallo parlante venne
sentito come… teste in tribunale. Due giocolieri di un circo, Josè e Fernando, se lo contendevano, sostenendo entrambi di esserne il
legittimo proprietario. Il giudice risolse la questione chiedendo direttamente al pappagallo il
nome del suo padrone. E l’animale rispose
senza esitare “Josè!”.
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In una grotta nel Wollemi National Park, nei
pressi di Sydney, si possono osservare oltre 200
raffigurazioni di animali, esseri umani, armi e
altri oggetti, eseguite dagli aborigeni in un
lunghissimo arco di tempo: gli archeologi
hanno infatti stabilito che la grotta, probabilmente un luogo sacro, venne utilizzata a più
riprese dal 2000 a.C. fino quasi al XIX secolo.

In un sito di Pechino, nel quale erano
già stati ritrovati i resti di numerosi
pterodattili,
ricercatori
dell’Accademia delle Scienze cinese
hanno rinvenuto cinque uova di quei
rettili volanti vissuti nel Mesozoico: la
loro perfetta conservazione ha consentito di esaminarne la struttura,
molto simile a quella di alcuni serpenti
viventi, costituita da un guscio calcareo esterno e da una spessa membrana
più rigida all’interno.
È stato esposto a Miami, durante una
mostra, il primo registratore di
cassa, inventato nel 1879 da James
Ritty. Questi, proprietario di un
saloon a Dayton, nell’Ohio, lo realizzò per proteggere gli incassi dalle
“sottrazioni” operate da alcuni suoi
dipendenti disonesti. Ogni volta che
si premeva un tasto appariva una
bandierina con l’indicazione della
somma incassata e un’apposita puntina praticava un foro in un nastro di
carta suddiviso in diverse colonne
relative ai dollari e ai centesimi.

Eventi

Ancora tanti Auguri !!!

Mese ricco di manifestazioni di vario genere, che hanno abbracciato argomenti diversi ma sem-

pre interessanti e accattivanti, come la presentazione, svoltasi il 25 settembre nel Salone delle
Bandiere del Comune di Messina, del del volume ”L’isola di cosi di Diu” dell’Ing. Achille Baratta.
Qualche giorno prima invece, eravamo presenti alla serie di appuntamenti dell’unica tappa italiana
delle barche delle donne della Freedom Flotilla CoalitionAspettando Amal e Zaytouna Women's Boat to Gaza, che hanno fatto tappa qui da noi a Messina dal 22 al 26 settembre.
Più tecnico ma ugualmente da non perdere, è stato il Convegno ‘La Terra, il Cielo: energie in
naturopatia’ organizzato dall’Associazione Agorà, che si è svolto il 17 settembre al Municipio di
Messina.
Da segnalare lo slittamento al 2 ottobre della manifestazione di solidarietà
AMAtriciana solidale, che si svolgerà
alle ore 19.00 ad Itala – Scaletta
Zanclea (ME). Partecipate numerosi.
Ma il mese appena trascorso ha visto
anche un evento a cui tutto lo staff di
Na.Sa.Ta. tiene particolarmente: il
compleanno di Carmelina, mamma
del nostro Presidente Domenico
Saccà, che ha compiuto 98 anni !!!
Ci teniamo ad utilizzare questo spazio
per ribadire gli Auguri di Buon
Compleanno alla simpatica “nonnina” di noi tutti. Tanti Auguri !!!

Pillole di Saggezza
La gloria è come un cerchio Io faccio molta differenza tra le
d’acqua, che non smette mai di persone, scelgo gli amici per la
allargarsi, fino a che si disperde bellezza, i conoscenti per il
nel nulla
buon carattere e i nemici per
William Shakespeare l’intelligenza
Oscar Wilde
Su questa terra è
possibile conoscere
a fondo le anime e i
sentimenti solo dopo
le grandi prove
Napoleone
Bonaparte
Quando
non
si
hanno più capelli si
trovano ridicoli i
capelli lunghi
Paul Leautand

Queste donne micidiali! Non si
può vivere né con loro né
senza di loro
Aristofone
Un pessimista vede le difficoltà
in ogni opportunità, un attimista vede le opportunità
in ogni difficoltà
Winston Churchill
Sorridi e fatti degli amici;
ostenta un cipiglio e fatti
venire le rughe: per che
cosa viviamo, se non per
rendere questo mondo
meno difficile per tutti
George Eliot

Fiacca è un’educazione
Si riconosce un
che chiamiamo indulgente;
uomo stolto dal fatto
essa spezza tutte le forze
che è pronto a moridella mente e del corpo
re per una causa, si
Quintiliano
riconosce un uomo saggio dal La menzogna è uno schermo
fatto che è pronto a vivere umil- sottile: se guardi con attenzio- Se una cosa la vuoi trovi una
mente per una causa
ne è trasparente
strada, se una cosa non la
Jerome David Solinger
Seneca vuoi, trovi una scusa
Proverbio Africano
Non è un’anima, non è un Non ama colui al quale i difetti
corpo che si educa; è un uomo, della persona amata non Che cos’è la felicità? Una casa, 25
non bisogna dividerlo in due
appaiono virtù
con dentro le persone che ami.
Michel de Mountaigne
Goethe
A. Bratley

