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Cetrioli: diuretici e aiutano a dimagrire
di Domenico Saccà

Frutto dell’omonima pianta erbacea (Cucumis sativus) della famiglia

delle Cucurbitaceae, il cetriolo è originario dell’Asia, proviene
dall’India e sembra che venisse coltivato presso greci e romani che
lo consideravano un ortaggio in grado di stimolare le facoltà mentali, nonché dissetante.
In Europa il cetriolo si diffuse solo dopo il 1500 e si sa per certo che
non fu solo protagonista della tavola, ma che venne utilizzato per
creme e lozioni, soprattutto per curare le affezioni del derma.
L’acido tartarico è l’elemento fondamentale delle proprietà benefiche del cetriolo, difatti aiuta ad evitare che le proteine
vengano convertite in grassi, ecco perchè il cetriolo è considerato amico delle
“diete dimagranti” e infatti si suggerisce
di abbinarlo al pane integrale.
Il gusto è fresco e dissetante grazie al
contenuto in acqua, ben il 96 per cento;
un’acqua biologica preziosa per reidratarci nelle stagioni calde. Ricchissimo di
potassio, minerale che controlla molte reazioni del nostro organismo,
dalla regolazione del battito cardiaco alla contrazione muscolare e ci
dà “tono”, cioè allontana la sensazione di fatica e stanchezza.
Solitamente il cetriolo viene consumato crudo, tagliato a fette sottili,
ma può essere mangiato anche cotto (pessima idea).
Quando è ancora di piccole dimensioni e, quindi, particolarmente
tenero, può essere utilizzato per la conservazione sott’olio, sott’aceto o sotto sale.
Poiché a volte risulta difficilmente digeribile, alcuni ritengono sia
necessario consumarlo subito dopo averlo tagliato.
Come detto prima, il cetriolo viene consumato principalmente crudo.
Poiché contiene acqua di vegetazione amarognola una volta tagliate le due estremità, prenderne una e immergerla nel sale marino
integrale o strofinarla sull’estremità della quale è stata tolta con
movimenti circolari; si formerà una piccola quantità di schiuma;
togliendola, verrà eliminata anche la sostanza amara.
Al mercato, è bene scegliere cetrioli con buccia lucida e ben tesa,
non raggrinzita, le due stremità devono essere sode, non mollicce.
Anche la grandezza del frutto è un buon criterio, per valutare la qualità del prodotto: cetrioli troppo piccoli o troppo grandi possono infatti essere rispettivamente, indice di scarsa o eccessiva maturazione.
I frutti di dimensioni maggiore sono inoltre più ricchi di semi.
Nella stagione estiva, il succo del cetriolo è ottimo da bere, se centrifugato raccomando una bevanda composta da: 1 cetriolo, 1 mela
verde, 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato e 1 cucchiaio di
succo di limone.
Si ricorda che sono presenti nei mercati dall’inizio dell’estate fino ad
ottobre, a prezzi accessibili ed in diverse varietà: la più famosa è il
“Carosello Pugliese”, inoltre i cetrioli, grazie alla loro buccia, sono
uno dei vegetali meno deperibili e possono costituire “una scorta” in
frigorifero per tre, quattro giorni.
Questo è il periodo giusto, approfittiamone, anche perché il cetriolo
oltre ad essere un ottimo alimento, è quasi fondamentale per la
“prova costume”.
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Riabilitato il sugo con soffritto di cipolla e aglio

La pasta "co' 'a pummarola 'n copp" fa bene alla salute se al sugo viene lasciato il tempo di cuocere a lungo
e il soffritto viene fatto rigorosamente con cipolla e
magari anche uno spicchio di aglio, insieme all'olio
extravergine: secondo una ricerca spagnola pubblicata sulla rivista Food Research International e condotta presso la facoltà di farmacia e scienze della
nutrizione dell'Università di Barcellona una cottura
prolungata del sugo insieme alla scelta degli ingredienti del soffritto porta a sprigionare molecole benefiche per la salute, dalla elevata capacità antiossidante,
protettive ad esempio per la salute cardiovascolare.

mina) più comune nel pomodoro.

Per la prima volta gli scienziati hanno verificato gli
effetti positivi della sinergia tra i vari ingredienti del soffritto e del sugo, specie di molecole che derivano dalla
trasformazione del licopene, il carotenoide (una vita-

Guidati da Rosa Maria Lamuela Raventós, gli esperti hanno visto che ''ingredienti'' fondamentali
per massimizzare l'efficacia antiossidante protettiva del sugo sono lunghi tempi di cottura (circa
un'ora), aggiunta di cipolla ma anche aglio ed extra vergine di oliva. La cottura aiuta a sprigionare
molecole antiossidanti, in particolare il licopene 'trasformato' in forme diverse (isomeri) più attive e
più biodisponibili.

Carni rosse aumentano il rischio di morte per 9 malattie

Il consumo di carne rossa, sia la semplice fettina o

bistecca sia carni più lavorate come salsicce e wurstel, è legato a maggior rischio di morire per nove
diverse cause di morte, dal tumore all'ictus. Al contrario il consumo di carni bianche (ad esempio pollame)
e pesce sembra ridurre il rischio di morte per varie
cause.
Lo rivela una ricerca condotta da Arash Etemadi, epidemiologo presso il National Cancer Institute di
Bethesda, e pubblicata sul British Medical Journal.
Gli esperti hanno seguito per 16 anni lo stato di salute di ben 536.969 persone di età compresa tra 50-71
anni all'inizio dello studio. Hanno usato dei questionari alimentari per stabilire cosa mangiasse e
quanto spesso ciascun partecipante, poi hanno registrato tutti i decessi intercorsi nel tempo e le
cause di morte. Il campione è stato diviso in cinque gruppi in base al consumo di carni.
È emerso che coloro che - nel campione - mangiavano più carne rossa in assoluto, avevano un
rischio di morte del 26% maggiore rispetto a coloro che mangiavano meno carne rossa in assoluto, indipendentemente dal tipo di carne rossa consumata. Consumare tanta carne rossa è associato a un aumento di rischio di morire di cancro, problemi cardiaci, malattie respiratorie, ictus, diabete, infezioni, Alzheimer, malattie di reni e di fegato.
Al contrario, consumare carni bianche e pesce è risultato legato a un rischio di morte inferiore del
25%.
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Gli esperti hanno anche stimato che, almeno in parte, il rischio di morte associato al consumo di
carni rosse è da ricondurre a nitriti e nitrati in esse presenti, in particolar modo in quelle molto lavorate, ad esempio gli insaccati.
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Attività fisica per combattere lo scompenso cardiaco

E' la seconda causa di ricovero dopo il parto, ma

lo scompenso cardiaco resta ancora una patologia
poco conosciuta e sotto diagnosticata. Invece è talmente diffusa da riguardare un milione di italiani.

In questo mese parte la Campagna informativa
promossa dalla Heart Failure Association (HFA)
della Società Europea di Cardiologia, sostenuta
dalla Federazione Italiana di Cardiologia, a cui
partecipano 40 centri di cardiologia italiani.
Obiettivo dell'iniziativa di quest'anno è la sensibilizzazione su prevenzione e cura attraverso un focus
sull'attività fisica. In programma eventi dedicati per
la promozione di sani stili di vita, buona alimentazione, abolizione del fumo, uso responsabile delle
bevande alcoliche ma soprattutto movimento e attività fisica.
"Con una prevenzione efficace saremmo in grado di affrontare in tempo l'80% delle patologie cardiovascolari e perfino il 40% dei tumori", spiega Massimo Piepoli, Responsabile dell'Unità
Operativa Scompenso e Cardiomiopatie dell'Ospedale di Piacenza. E aggiunge: "Anche per i
pazienti già colpiti dalla malattia, l'attività fisica viene altamente raccomandata, al pari delle terapie
mediche e chirurgiche più efficaci, come mezzo di cura e di riabilitazione".
"Lo scompenso cardiaco è una patologia a elevata mortalità con costi sanitari e sociali altissimi sottolinea Luca Baldino, Direttore Generale della Ausl di Piacenza - I ricoveri sono circa 165.000
ogni anno, 500 al giorno. L'ospedalizzazione di questi pazienti, assorbe circa il 70% dei costi globalmente sostenuti per la malattia".

Il caffè difende da cancro al fegato

Bere fino a cinque tazzine di caffè al dì potreb-

be dimezzare il rischio di cancro del fegato; una
sola tazzina al giorno riduce di un quinto il pericolo di questo tumore.
Lo rivela una ricerca diretta da Oliver Kennedy
della University of Southampton in Gran
Bretagna e pubblicata sulla rivista BMJ Open.
Gli esperti hanno analizzato informazioni sul
consumo di caffè di 2 milioni 250 mila persone
complessivamente (coinvolte in un totale di 26
studi precedentemente pubblicati) e visto che il
consumo di un solo caffè al giorno riduce il
rischio di cancro del fegato del 20% (un quinto);
ma se si arriva fino a cinque tazzine il rischio è
dimezzato.

Oltre agli antiossidanti e antinfiammatori di cui è
ricca la nera bevanda, si presume che la caffeina abbia un ruolo centrale nel potere protettivo esercitato dal caffè in quanto il caffè decaffeinato è
risultato di per sé protettivo in minor misura contro il tumore.
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Lunga vita al latte

C’è chi lo chiama persino “oro bianco”, per le sue numerose

proprietà benefiche e nutritive. Alimento prezioso e completo
per il nostro fabbisogno, oggi il latte viene celebrato in tutti i
continenti con il “World Milk Day”, la giornata mondiale promossa dalla FAO (Food and Agriculture Organization of
the United Nations).
L’obiettivo è celebrare il latte come alimento base su scala
globale della dieta umana. I consumi L’agenzia delle Nazioni
Unite afferma che il latte, così come tutti i prodotti lattierocaseari derivati, ha un enorme potenziale che potrebbe
migliorare la nutrizione e il sostentamento di centinaia di miliori di persone povere in tutto il mondo, ma che i costi sono
ancora drammaticamente fuori dalla loro portata.
Nelle economie più sviluppate invece, sottolinea la Coldiretti,
dal 2001 ad oggi c’è stato un significativo ritorno sulle tavole
come uno tra i primi alimenti dell’uomo. Resta il dato di fatto
che si tratta di un alimento “naturalmente funzionale”, che
oltre a nutrire cioè, protegge anche il nostro organismo. Basti
pensare che per raggiungere l’apporto nutrizionale di un bicchiere di latte sarebbe necessario mangiare 1 kg di spinaci o quantità anche maggiori di fagioli. Sul podio dei consumatori l’oro bianco
vede l’Irlanda con oltre 126 litri all’anno pro capite e a seguire Regno Unito e Danimarca.
L’Italia, invece, registra consumi storicamente bassi (circa 49 litri all’anno nel 2015), e per di più in
calo anno su anno. Addio olio di palma C’è un ulteriore dato. Dopo il brusco calo delle importazioni dell’olio di palma, calate del 41% nei primi mesi del 2017, sei italiani su dieci evitano di acquistare prodotti che lo contengono. Per questo, soprattutto a livello nazionale, un numero crescente
di imprese ha fatto la scelta dell'“olio di palma free”.
Eliminare l’olio di palma però, sta portando a una vera e propria “carestia di burro a livello internazionale”, visto che viene usato come alimento sostitutivo. L’allarme arriva dalla Coldiretti, preoccupata che questa situazione possa mettere a rischio le forniture di burro alle industre dolciarie. “Il
cambiamento ha coinvolto anche gli altri prodotti a base di latte e rende ancor più necessario per
l’Italia sostenere il proprio patrimonio lattiero caseario, dopo che negli ultimi dieci anni si è dimezzato il numero di stalle presenti.”
Salvare il Made in Italy Sono 488 i formaggi tradizionali censiti dalle Regioni che si aggiungono ai
49 a marchio DOP. L’appello di Coldiretti: “Ci sono da salvare 120 posti di lavoro nell’attività dell’allevamento da latte, non solo perchè è la voce più importante dell’agroalimentare italiano, ma anche
per preservare l’immagine del Made in Italy.”

Scoperto l’interruttore che accende le ‘abbuffate’
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È stato scoperto un “interruttore” che accende le abbuffate
compulsive, ossia il comportamento tipico del disturbo da binge
eating: si trova in una zona del cervello.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, è stato condotto da
Anthony Van den Pol e colleghi, della Yale School of Medicine.
L’esperimento, svolto su topi, ha rivelato che attivando nel loro
cervello un gruppo di neuroni di una regione chiamata ‘zona
incerta’, nel giro di pochi minuti si innesca il tipico comportamento dell’abbuffata.
Conseguentemente, attivando ripetutamente questo interruttore, nel corso di due settimane i topi si abbuffano di continuo e
ingrassano. È stato inoltre constatato che durante le abbuffate i topolini mangiavano in pochissimo
tempo il 35% di tutto il cibo che normalmente mangerebbero durante un’intera giornata.
Si tratta naturalmente di uno studio preliminare, al quale deve seguire l’osservazione di un analogo ‘interruttore’ nel cervello umano, ma, concludono gli autori del lavoro, è curioso che pazienti trattati con stimolazione profonda (per disturbi neurologici di altra natura) proprio di questa zona presentano come ‘effetto collaterale’ proprio la tendenza alle abbuffate.
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Vetro, in Europa aumenta chi lo sceglie

Il vetro piace sempre di più ai consumatori europei e soprattutto agli
italiani e la ragione prevalente è la preoccupazione per l'ambiente e
per la sicurezza alimentare.
In Europa uno su due dichiara di utilizzare più contenitori per cibi e
bevande in vetro rispetto a tre anni fa e questo avviene soprattutto in
Italia (57%), Austria e Croazia.
L'85% degli europei suggerirebbe il vetro ai propri amici e familiari
(+15% rispetto a 8 anni fa), con un exploit dell'Italia dove lo consiglierebbe il 91% (la percentuale più elevata tra tutti i Paesi e il 6% in più
rispetto alla media europea). Questa crescente "tendenza vetro"
emerge da un'indagine indipendente InSites, che ha coinvolto 18.000 consumatori europei (più di
2.500 in Italia), commissionata dalla community di Friends of Glass, in undici Paesi europei.
Se il 76% degli europei vede il vetro come il materiale di imballaggio più rispettoso dell'ambiente
(+50% rispetto al 2008), in Italia si raggiunge l'81%. Quanto alla sicurezza alimentare, sceglie il
vetro il 53% degli europei e il 65% degli italiani intervistati (i francesi sono il 67%); per le bevande,
sono il 73% degli europei e l'Italia è in linea (72%).
Gli anziani sono meglio informati sull'importanza del corretto imballaggio per uno stile di vita sano
e sostenibile ed acquistano più prodotti in vetro rispetto ai più giovani per i quali prezzo (34%) e
disponibilità (34%) sono i principali ostacoli.
Nonostante un incremento della media europea rispetto a tre anni fa (dove si attestava al 40%),
ancora c'è molto da fare in termini di consapevolezza di tutti vantaggi offerti dal vetro: il vetro è riciclabile al 100% infinite volte, mentre la maggior parte degli europei crede ad esempio che sia riciclabile solo all'84% (all'83% per gli italiani).
Solo il 49% degli europei (il 53% degli italiani), ritiene che i rifiuti di vetro non siano nocivi per l'ambiente. A spingere gli italiani verso il vetro sono le preoccupazioni legate a sicurezza alimentare
(51%), riciclabilità del materiale (47%) e impatto ambientale (44%): il 63% lo sceglierebbe se fosse
disponibile (+3% rispetto al 2014).

Pressione bassa, rimediare con l’alimentazione

La pressione bassa caratterizza una buona parte della popolazione e,
soprattutto in estate, i sensi di stanchezza e spossatezza aumentano,
e la situazione a volte diventa pericolosa e insostenibile.
L’alimentazione, come spesso accade, ha un ruolo molto importante,
perchè chi ha questo problema deve conoscere come rimediare al problema.
Innanzitutto sono consigliati i cibi ricchi di sali minerali, in particolare di potassio, come albicocche soprattutto secche, cacao fondente,
fagioli bianchi, patate, spinaci, zucche e zucchine, banane, uva essiccata e mandorle. Ottimi anche i cibi ricchi di magnesio, come verdure
a foglia verde, cioccolato amaro, mandorle, pistacchi, frutta oleosa in generale, riso integrale e crusca.
Poi si consiglia di bere molta acqua, possibilmente non povera di sodio, altrimenti si rischia di sentirsi ancora più a terra. Particolarmente utili sono i centrifugati di verdura, che sopperiscono alla tendenza alla disidratazione. Per evitare l’effetto opposto, è meglio che frullati e centrifugati non siano
troppo concentrati, in quanto possono scatenare diarree che comporterebbero disidratazione.
Ad essere utili in tal senso sono i bastoncini di liquirizia al naturale e alcuni cibi salati, che grazie
al sodio sono in grado di alzare la pressione. Nella dieta andrebbero quindi inseriti alimenti che contengono zuccheri, come lo zucchero di canna, il miele, i datteri e l’uvetta secca.
Ad essere vantaggiosi sono ancora il tè, il caffè e il cacao. Mentre fortemente sconsigliati sono tutti
gli alcolici e le grandi abbuffate, molto meglio spuntini anche frequenti e freschi, ad esempio con la
frutta.
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Gli effetti della pizza sul corpo

La pizza è da sempre considerata come uno dei
simboli dell’Italia e della nostra cucina nel mondo. Ma
che effetti ha sul nostro corpo?
Secondo una serie di studi dell’Istituto
Farmacologico Negri - scrive Scienze Notizie - la
pizza non solo farebbe bene alla salute, ma sarebbe
addirittura i grado di aumentare l’aspettativa di vita.
Secondo i ricercatori, infatti, il particolare alimento
della cucina napoletana è in grado di diminuire il
rischio di andare incontro a problemi cardiovascolari
ed alcuni tipi di tumore, ma solo se consumata con
pochi e sani ingredienti come la farina, l’olio, il basilico, la mozzarella ed il pomodoro.
Ed è proprio il pomodoro, grazie all’alto contenuto di licopene, a garantire i vantaggi maggiori grazie alle proprietà antitumorali.
Sono le neoplasie dell’apparato digerente ad avere un’incidenza minore grazie al consumo della
pizza mentre l’olio di oliva, ricco di grassi vegetali, depura le arterie.
È indispensabile tenere presente, però, che i risultati dello studio vanno inquadrati nell’abitudine di
consumare prodotti della dieta mediterranea come l’olio extravergine, verdure fresche ed il pomodoro anche nell’alimentazione di tutti i giorni.

Boom diete salutiste spingono consumi di pasta

Le

nuove tendenze di consumo premiano a
tavola salute e sostenibilità. E trainano anche il
mercato della pasta, con una crescita del 2,3%
dei consumi globali.
Lo afferma uno studio di The Nielsen Company
presentato in occasione di un board dell'IPO
(International
Pasta
Organization),
l'Associazione che riunisce i pastai di tutto il
mondo, in corso questa settimana a Uzwil, in
Svizzera.
L'Ipo ha annunciato che l'edizione 2017 del
World Pasta Day si terrà a San Paolo del Brasile

"Stiamo assistendo ad un incremento delle vendite globali della pasta, pari al +2,3%, in quanto
i consumatori - spiega Stefano Galli, Global Business Partner di Nielsen - cercano prodotti green e
Bio. In particolare la pasta biologica sta crescendo a due zeri in alcuni paesi. Torna un atteggiamento positivo nei confronti della pasta, riconosciuta come uno dei principali alimenti salutari. Lo dimostra tanto la ripresa dei consumi in alcuni mercati maturi quanto la crescita registrata nei mercati
emergenti".
Valori di segno positivo, rende noto Aidepi, Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta italiane, anche per prodotti di nicchia come la pasta senza glutine.
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"Fortunatamente, la gente sta cominciando a rendersi conto della verità sulla pasta: fa bene, a noi
e al pianeta, soprattutto mangiata nel modo giusto - ha commentato Paolo Barilla, Presidente di
IPO. Fatta di due semplici ingredienti, come semola di grano duro e acqua, la pasta è un carboidrato complesso che, combinato con verdure, legumi e altri alimenti sani, sa essere deliziosa ed è
una delle più semplici e salutari scelte da portare in tavola".
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Cioccolato, un alleato prezioso per il cuore

Che il cioccolato sia ricco di proprietà benefiche per la salute non
è certo una novità. A renderlo un alimento dai molteplici effetti positivi sull’organismo sono soprattutto i flavonoidi e il magnesio di cui
soprattutto quello fondente è ricco.
Ecco perché il cioccolato è considerato un toccasana in gravidanza, protegge contro diabete di tipo 2,migliora la circolazione, oltre
che far bene ai denti, al cuore, alla memoria e persino alla forma
fisica. Il cioccolato sembra che renda persino le persone che lo
mangiano più intelligenti. Sono talmente numerosi i benefici che
alcuni ricercatori hanno pensato di produrre ‘pillole al cioccolato’ a
base di flavonoidi, per la prevenzione di infarto e ictus.
6 porzioni a settimana per evirare l’aritmia
A confermare le proprietà protettive sul cuore è una ricerca condotta dall’Harvard Medical School
dalla quale emerge che il consumo di 6 volte alla settimana di una porzione di cioccolato può aiutare a prevenire l’aritmia, un disturbo cardiaco che consiste nell’irregolarità del battito cardiaco. Lo
studio, svoltosi in Danimarca e chiamato Danish Diet Cancer and Health, ha avuto una durata di
13 anni e ha coinvolto un campione molto ampio relativo di uomini e donne.
I ricercatori hanno considerato anche abitudini e stile di vita dei partecipanti, l’indice di massa corporea, la pressione, il livello del colesterolo, l’eventuale presenza di patologie quali diabete e disturbi cardiovascolari. Alla fine del periodo sono stati individuati 3300 casi di fibrillazione atriale, ma nei
casi di introduzione nella dieta del cioccolato, il rischio di fibrillazione atriale diminuiva complessivamente del 17%, negli uomini si arrivava anche al 20% con il consumo di 6 pezzi di cioccolato a
settimana. Per le donne invece non bisognava superare il limite del consumo di una barretta a settimana.
Mangiarne troppo fa male
Dai risultati emerge come denominatore comune l’importanza del dosaggio: mangiare più cioccolato non porta ad un aumento dei benefici, ma anzi li riduce al 16%. Ecco perché i ricercatori hanno
concluso che è solo i consumo di piccole quantità di cacao a portare benefici, mentre mangiarne
troppo non è indicato, soprattutto perché quello in commercio contiene troppi zuccheri, calorie e
grassi, favorendo l’ingrassamento e problemi di metabolismo. Gli esperti consigliano comunque di
privilegiare quello extra-fondente oppure quello fondente che contenga una percentuale di cacao
non inferiore all’80%.

Merendine e snack senza olio di palma non sempre è meglio

Non è vero che dove c'è olio di palma ci sono sempre più grassi saturi. A rivelarlo è l'ultimo studio

realizzato dalla piattaforma Campagne Liberali, che ha testato la composizione di 25 prodotti di
grandi marche destinati sopratutto a bambini e adolescenti, snack e merendine venduti sui principali scaffali della Gdo, che hanno eliminato l'olio di palma dopo le pressioni mediatiche portate
avanti da organizzazioni non governative e attivisti, sostituendolo con altri ingredienti.
Analizzando le etichette e confrontando le tabelle nutrizionali e la lista degli ingredienti, in particolare i grassi saturi e la tipologia di oli e grassi impiegati, lo studio mette in evidenza che in molti di
questi prodotti di marca la percentuale di grassi saturi è comunque superiore o simile rispetto ad
altri prodotti analoghi che lo utilizzano.
In un caso specifico, secondo la ricerca, a fronte della sostituzione dell'olio di palma con altri oli
vegetali, la presenza di grassi saturi è addirittura aumentata di 5 grammi rispetto alla precedente
composizione del medesimo prodotto.
Obiettivo dello studio ''è aprire una riflessione sulle confezioni dei prodotti alimentari che riportano
diciture apparentemente salutistiche, come il 'senza olio di palma', spesso fuorvianti per il consumatore''. ''L'assenza di olio di palma, sottolinea la ricerca, ben evidenziata sulle confezioni e nell'ambito di diverse campagne di comunicazione, è stata associata erroneamente a una salubrità
maggiore dei prodotti''.
Tuttavia l'analisi delle tabelle nutrizionali - conclude Campagne Liberali - dimostra che in alcuni casi
questo non corrisponde alla realtà, soprattutto nei prodotti più gustosi e attraenti per i giovani consumatori''.
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Con fake news paura a tavola per 3 italiani su 4

Tre italiani su quattro (66%) sono preoccupati dell'impatto sulla salute di quello che mangiano
"anche per effetto delle 'fake news' sulle caratteristiche dei cibi che si moltiplicano in rete e spingono a comportamenti insensati e pericolosi".
E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' presentata in occasione della campagna #stopfakeatavola
promossa
dalla
Coldiretti
e
dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e agroalimentare nell'ambito del corso di formazione organizzato in collaborazione con la
Scuola Superiore della Magistratura.
"Il web - osserva Coldiretti - si configura sempre più come porto franco delle bufale alimentari, con
un preoccupante effetto valanga in una situazione in cui il 53% degli italiani lo ha utilizzato almeno
qualche volta durante l'anno per raccogliere informazioni sulla qualità dei prodotti alimentari".
"Il 25% degli italiani partecipa a community/blog/chat in internet centrate sul cibo, proprie o di altri,
che influenzano le scelte di acquisto in modo non sempre corretto e veritiero".
"La scorretta informazione nell'alimentare ha un peso più rilevante che negli altri settori perche' va
a influenzare direttamente la salute. Per questo dobbiamo prestare particolare attenzione ed essere grati a quanti sono impegnati nello smascherare gli inganni", ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo.
"Internet pero' non va criminalizzato - ha aggiunto - perché può svolgere un ruolo di controllo importante in un sistema in cui l'informazione alimentare purtroppo rischia di essere influenzata soprattutto dalle grandi multinazionali grazie alla disponibilità di risorse pubblicitarie investite".
Una bufala alimentare molto comune riguarda le presunte proprietà brucia grassi dell'ananas dovuta alla bromelina, contenuta però nel gambo dell'ananas, che nessuno mangia e che comunque
favorirebbe la digestione delle proteine e non la neutralizzazione delle calorie e dei grassi.
La vulgata tra gli internauti vuole che il latte sia dannoso perché è un alimento destinato all'accrescimento. In realtà il latte di mucca, capra o pecora rientra da migliaia di anni nella dieta umana, al
punto che il genoma si è modificato per consentire anche in età adulta la produzione dell'enzima
deputato a scindere il lattosio. Il filone di pensiero che ritiene opportuno bandire i latticini dall'alimentazione poggia sul China Study, un'indagine svolta a partire dal 1983 in Cina, i cui risultati
sono stati ritenuti inattendibili dalla comunità scientifica e dall''Airc, l'Associazione italiana per la
ricerca sul cancro".
"Le bananea differenza di quanto comunemente sostenuto, sono solo al nono posto tra i prodotti
ortofrutticoli ricchi di potassio che al vertice della graduatoria vede gli spinaci crudi, seguiti dalla
rucola e dai cavolini crudi. Sono poi in molti a credere sul web che lo zucchero di canna sia più
salutare di quello bianco e contenga meno calorie, mentre in realtà lo zucchero di canna ha le stesse caratteristiche di quello bianco raffinato. Inoltre, a differenza di quanto si scrive in modo quasi
virale, non esiste nessuno studio che provi che mangiare carne sia dannoso per la salute. Al contrario, i vantaggi di una dieta completa che la includa sono scientificamente indiscussi. Infine il
kamut, spesso esaltato come antica varietà di cereali con proprietà esclusive, non è altro che un
marchio commerciale privato, registrato negli Usa, con cui viene venduto il grano della varietà
Khorasan, varietà coltivata anche in Italia con caratteristiche che possono essere ritrovate anche
nel farro o nella varietà di grano duro italiane come Senatore Cappelli”.
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Il ruolo dell’Omega-3 nella prevenzione della malattia di Alzheimer

L’incidenza della malattia di Alzheimer è in continuo

aumento e, ad oggi, non è stata trovata alcuna cura.
Recentemente l’interesse dei ricercatori si è rivolto
verso l’approccio dietetico come fattore di prevenzione
nel decadimento cognitivo. In particolare, gli acidi
grassi dell’omega-3 hanno mostrato un’azione antiamiloide, anti-tau e anti-infiammatoria nel cervello animale.
In un articolo pubblicato su Journal of Alzheimer’s
Disease, i ricercatori hanno trovato che in pazienti con
alti livelli di omega-3, avviene un aumento del flusso
sanguigno in specifiche aree del cervello.

Il professore di biologia George Perry dell’University
of Texas-San Antonio e redattore capo del Journal of
Alzheimer’s Disease afferma: “Questo studio è un importante passo avanti nel dimostrare come i
valori nutrizionali siano importanti per la salute del nostro cervello, come dimostrato anche dalle
recenti immagini cerebrali mediante Tomografia a emissione di fotone singolo (SPECT)”.
La SPECT può misurare la perfusione sanguigna nel cervello. Le immagini acquisite dai soggetti
durante l’esecuzione di vari compiti cognitivi hanno mostrato un aumento del flusso di sangue in
specifiche regioni cerebrali. Quando queste immagini sono state comparate con la misura della
concentrazione nel sangue di due acidi grassi dell’omega-3, acido eicosapentaenoico (EPA) e
acido docosaesaenoico (DHA), i ricercatori hanno trovato una correlazione statisticamente significativa tra alti livelli di flusso sanguigno in tali aree e alti livelli di omega-3. In aggiunta, in questi soggetti, sono state valutate le funzioni neuropsicologiche ed è stato trovato, utilizzando una batteria
di test standardizzata, che i livelli di omega-3 correlano anche con diversi aspetti psicologici.
Per questo studio è stato reclutato, presso una clinica psichiatrica, un campione casuale di 166
soggetti di cui erano disponibili gli indici omega-3. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno
con alti livelli di concentrazione EPA+DHA (>50° percentile), l’altro con livelli bassi (<50° percentile). L’analisi quantitativa delle immagini SPECT è stata effettuata su 128 regioni e ogni partecipante ha completato il test computerizzato inerente il proprio stato neurocognitivo.
I risultati hanno evidenziato relazioni statisticamente significative tra gli indici Omega-3, i test neurocognitivi e la perfusione regionale, tramite SPECT, in aree coinvolte nella memoria. In generale,
lo studio mostra relazioni positive tra la condizione di Omega-3 e EPA+DHA, la perfusione cerebrale e la cognizione. L’autore principale Daniel G. Amen, medico dell’Amen Clinics Inc., aggiunge:
“Questa ricerca è molto importante perché mostra una correlazione tra bassi livelli di acidi grassi
omega-3 e riduzione di flusso sanguigno nelle regioni coinvolte nell’apprendimento, nella memoria,
nella depressione e nella demenza”.
Il coautore Williams S. Harris, Dottore di ricerca dell’University of South Dakota School di Medicina,
afferma: “Anche se abbiamo prove evidenti che alti livelli di omega-3 sono associati con una miglior
salute cardiovascolare, sta prendendo piede l’esplorazione anche del ruolo di questi acidi grassi
nella salute mentale e nella fisiologia della circolazione cerebrale”.
Questo studio dimostra come cambiamenti dietetici relativamente semplici possano influire favorevolmente sulla funzionamento cognitivo.
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Andar per funghi... Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 1886
Auricularia auricula-judae, ovvero “Orecchio di Giuda”, come nel linguaggio popolare viene comunemente conosciuto, deve la sua denominazione alla leggenda tramandata attraverso i secoli che vuole che questo curioso basidiocarpo sia cresciuto, assumendo la sua particolare forma, sull’albero dove l’apostolo traditore si impiccò pentito per
il suo tradimento.
Si tratta di piccolo fungo dall’aspetto gelatinoso e simile, nella sua conformazione morfologica, per
le particolari venature e la forma lobata che lo caratterizzano, ad un orecchio umano, derivandone,
per tale motivo, la sua denominazione.
Alla stregua di numerose altre specie fungine è molto conosciuto ed utilizzato nella cucina dei paesi
asiatici dove, in considerazione della diversità geografica, viene conosciuto con nomi diversi: in
Cina come mù ȇr (woo ear – orecchio del legno); in Giappone kikurage (tree-jellyfish – medusa dell’albero); in Vietnam nȃm tai méo
(cat’s ear fungus – orecchio di gatto). In tali paesi, oltre ad essere
apprezzato ed utilizzato in svariate preparazioni gastronomiche e
coltivato e commercializzato su vasta scala, viene conosciuto per le
sue proprietà medicinali e viene utilizzato, unitamente al suo simile
Auricularia polytricha, ormai da secoli, specialmente in Cina, nella
cura di svariate patologie come il trattamento delle emorroidi, dell’anemia, dell’angina e delle infiammazioni gastrointestinali.
Ha particolari proprietà di reidratazione: dopo essere stato essiccato, Foto_01 Auricularia auriculajudae
rimesso in ammollo riprende la sua iniziale consistenza gelatinosa;
A. Miceli
Foto
per tale proprietà viene chiamato, nei paesi anglosassoni, Jelly fungus
(fungo gelatinoso).
Numerosi sono gli studi compiti dalla medicina moderna, nei paesi occidentali, sulle proprietà medicali di questo fungo e sembra che lo stesso abbia numerose altre proprietà che lo rendono sia un
ottimo rimedio contro le patologie cardiovascolari, sia un regolatore dei livelli ematici della glicemia
e del colesterolo.
Nella sistematica micologica viene posizionato, in ordine ascendente, nel Genere Auricularia, Famiglia Auriculariaceae, Ordine
Auriculariales, Classe Basidiomycetes. Era inserito, un tempo,
nel gruppo informale dei “Fragmobasidiomiceti”, raggruppamento
artificiale nel quale, in passato, venivano inseriti “funghi gelatinosi”
appartenenti alla Famiglia Auriculariaceae, Tremellaceae e
Dacrymycetaceae, oggi, alla luce di approfonditi studi filogenetici,
ritenuto inadeguato.
Foto_02 Auricularia auricula-judae
Foto F. Mondello

• Auricularia auricula-judae (Bull.) Quel. 1886

Basidiocarpo: di piccole-medie dimensioni, può raggiungere 8-10
cm. di larghezza, sessile (privo di gambo), a volte munito di un piccolissimo e corto gambo, a forma
di conchiglia, di coppa rovesciata, verosimilmente somigliante ad un orecchio umano, superficie
esterna pruinosa, vellutata, tomentosa per la presenza di peli molto corti, di colore bruno-rossastro;
Imenoforo: concavo, liscio, lucido, con andamento irregolare, spesso percorso da venature più o
meno evidenti; concolore alla superficie esterna;
Carne: tenace, elastica e gelatinosa a tempo umido, assume consistenza dura a tempo asciutto
con la disidratazione, reviviscente (quando, dopo la disidratazione, in presenza di umidità, ritorna
allo stato originario assumendo la primitiva consistenza), di colore brunastro, dolce e priva di odori
particolari;
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Habitat: si riproduce, durante l’intero anno, in forma saprofitica, in gruppi di numerosi esemplari su
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Andar per funghi... Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 1886
legno morto di diverse latifoglie, tipicamente associato a specie arboree appartenenti al Genere
Sambucus, a volte da parassita su alberi viventi.
Commestibilità: considerato commestibile è largamente utilizzato nei paesi asiatici dove è coltivato e commercializzato su larga scala. Non utilizzato, anzi ignorato, per il consumo alimentare nei
paesi occidentali dove, in ogni caso, per il proliferare di ristoranti tipici asiatici, incomincia ad essere conosciuto. Il consumo prolungato ed in dosi eccessive, può fare insorgere la sindrome di
Szechwan (1)
Etimologia: dal latino auricula, piccolo orecchio, diminutivo di auris = orecchio, e da Juda nome
proprio di persona
Sinonimi:
• Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk. 1860
Specie simili:
• Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 1822
Si differenzia per la colorazione grigio-brunastro con zonature più scure della parte superiore; per
la consistente peluria che ne ricopre il bordo; per la parte inferiore (zona fertile) di colore bruno-porporino, percorsa, come per A. auricula-judae, da nervature più o meno profonde.
• Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 1885
= Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney & Sànchez-Garcìa 2013
Differisce per le dimensioni mediamente maggiori e per le colorazioni più scure. Specie tipica del
continente asiatico poco diffusa in Europa.

(1) Sindrome di Szechwan
E’ caratterizzata da emorragie di varia natura più o meno intense, quali porpore cutanee, epistassi ed emorragie interne. Fu descritta, per la prima volta, nel 1980 dal Dott. D. E. Hammerschmidt,
medico-ematologo statunitense, che aveva rilevato tale patologia su un numero cospicuo di pazienti appurando che molti di questi erano consumatori abituali di un tipico piatto cinese chiamato
“Mopo dou-fu” a base di Auricularia polytricha, spesso associato
anche ad Auricularia auricula-judae. La sindrome venne inizialmente
attribuita, in maniera erronea, al consumo di Auricularia auriculajudae, specie successivamente scagionata, individuando in Auricularia
polytrica la specie responsabile. Tuttavia viene ipotizzato che anche
Auricularia auricula-juade, per il contenuto di sostanze analoghe causi
gli stessi effetti, specie se consumata in pasti abbondanti e ravvicinati
o se viene associata a spezie quali lo zenzero o a farmaci del gruppo
FANS, aspirina ed altri anticoagulanti.
Foto_03 Auricularia auricula- La denominazione della sindrome trova origine nella regione cinese di
judae
Sse-tch’ouan, ove queste specie fungine sono coltivate, diffuse e conFoto F. Mondello
sumate su larga scala, derivandone, quindi, il nome.

**********
Foto: Angelo Miceli – Franco Mondello
Bibliografia essenziale:
• Angelini Claudio – 2005: Micotossicologia – Intossicazioni da Funghi –
h t t p : / / w w w . f u n g h i i t a l i a n i . i t / i n d e x . p h p ? s h o w t o p i c = 1 6 8 2 0 & s t = 0 & p = 11
204904&hl=Szechwan&fromsearch=1&#entry204904
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• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca
- 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Cazzavillan Stefania – 2011: I funghi medicinali – dalla tradizione
alla scienza. Nuova Ipsa Editore Srl, Palermo
• Della Maggiora Marco, Mannini Maurizio - 2013: Funghi buoni
… o “buoni da morire”. In A.G.M.T., 2013: Io sto con i Funghi. La
Pieve Poligrafica, Villa Verucchio (RN): 171-204. (Seconda
Edizione).
• Milanesi Italo - 2015: Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia
commestibili. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
Foto_04 Auricularia auricula-judae
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo - 2004:
Foto A. Miceli
Atlante fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 1 (seconda ristampa).
A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Phillips Roger - 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
• Tolaini Francesco – 2009: Funghi sotto la lente II Auricularia auricula-judae e Tremella mesenterica. Micoponte – Bollettino del Gruppo Micologico Massimiliano Danesi, n. 3: 6 -10, Ponte a
Moriano (LU)

Riferimenti siti web::
• www.funghiitaliani.it
• www.indexfungorum.org
• www.micologiamessinese.it
• www.micoweb.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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Ricette del mese

Carbonara di mare
Ingredienti per 4 persone
-

300 gr di spaghetti al nero di seppia
500 gr di cozze
8 gamberi
2 calamari
vino bianco
2 uova
50 gr di pancetta
olio di oliva extravergine
prezzemolo
sale
pepe

Preparazione
Per prima cosa pulite i calamari. Tagliate quindi
i calamari a rondelle, pulite le cozze ed eliminate la testa ai gamberi.
Mettete le cozze in una padella sul fuoco, copritele con il coperchio e fatele aprire.
Filtrate la loro acqua di cottura e mettetela in
una ciotola, sgusciatene la maggior parte e mettetele da parte.
Dopo aver sgusciato e tagliato anche i gamberi
a cubetti, fateli rosolare con i calamari in padella con un po' d'olio.
Sfumateli a questo punto con il vino bianco e, a
fine cottura, aggiungete anche le cozze.
Se è necessario salate.

In una ciotola sbattete le uova con un mestolo di
acqua delle cozze, aggiungete poi prezzemolo
tritato, pepe e sale.
Intanto cuocete gli spaghetti in abbondante
acqua salata e scolateli al dente.
Trasferiteli quindi in padella con il condimento,
unite il composto di uova e mescolate a fiamma
spenta.
Aggiungete la pancetta rosolata alla vostra carbonara di mare direttamente sui piatti, quindi
portate in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpettone di tonno
Ingredienti per 6 persone
-

400 gr di patate
400 gr di tonno
1 uovo
1 cucchiaio di parmigiano
erba cipollina
sale
pepe
pangrattato
olio

Preparazione
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Lavate le patate, poi mettetele in una pentola
capiente con l'acqua e fate bollire per 30 minuti
circa
Sbucciate le patate e passatele nello schiacciapatate e mettetele in una ciotola con il tonno
Aggiungete l'uovo, o 2, il parmigiano, erba cipollina tritata, sale e pepe.
Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.
Formate un filoncino e passatelo nel pangrattato.

Poi mettere il polpettone di tonno in frigo a rassodare per 30 minuti.
Spruzzate un pò di olio sulla superficie, poi
avvolgete il polpettone di tonno nella carta forno
e cuocete a 200° per 30 minuti.
Lasciate intiepidire il polpettone di tonno prima
di tagliarlo a fette e servirlo.
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Bambini a scuola di alimentazione

Mangiare bene, ma soprattutto creare una buona relazio-

ne con il cibo fin dalla prima infanzia. Perché è nei primi 3
anni di vita che il bambino instaura le proprie abitudini alimentari ed è quindi importante abituarlo a un'alimentazione sana.
È questo che devono insegnare i genitori imparando a
conoscere le necessità dei propri figli, come scegliere alimenti adeguati per le diverse fasce d’età, come cucinarli e
come proporli nella maniera più corretta. Tenendo a mente
che il cibo è una fonte di energia fondamentale per la crescita, ma anche un piacere strettamente legato al gusto.
A raccontarlo sono Carlo Agostoni e Silvia Scaglioni, due pediatri della Università Statale di Milano
autori del libro “Nutrirsi bene, mangiando”, pubblicato da Franco Angeli. Una vera e propria guida
per genitori, con cui imparare quali sono i fabbisogni nutrizionali per ogni fascia di età , e come presentarli ai bambini per stimolare la loro curiosità con un’alimentazione varia e salutare.
I principi di una sana alimentazione. “Ci si può avvicinare alla dieta con piacere e gusto – spiega
Agostoni – cioè mangiare per gola e contemporaneamente rispondere alle esigenze dei nutrienti di
cui abbiamo bisogno, e quindi nutrirsi. Due concetti, il primo edonistico e l'altro scientifico, che bisogna fondere per assumere un corretto comportamento nei confronti del cibo e seguire una sana alimentazione”. L’importante è mantenere un apporto equilibrato tra i diversi alimenti che contengono
micronutrienti (vitamine e minerali) e macronutrienti (lipidi, proteine, carboidrati e fibre).
I neonati. “Per i neonati è di fondamentale importanza il latte materno, in quanto fornisce in termini
di quantità e qualità il giusto apporto nutrizionale. Inoltre, il bambino è sottoposto a un'alta stimolazione del gusto, in quanto il latte materno cambia sapore a ogni poppata, a seconda delle caratteristiche della dieta materna”, continua l’esperto. Crescendo, invece, bisogna seguire un'alimentazione prevalentemente ricca di frutta, verdura e legumi, ricchi di vitamine, minerali e fibre, non dimenticando comunque latte e derivati, il pesce e la carne. Quello che diventa importante è stimolare e
abituare il prima possibile i bambini a nuovi sapori, odori, consistenze e colori proponendo loro una
vasta gamma di cibi, per evitare il comportamento della neofobia, ovvero la diffidenza per nuovi alimenti che porterà i bambini a seguire un'alimentazione monotona e, di conseguenza, carente.
Dieta come prevenzione. Agendo sulla dieta è possibile promuovere la salute non solo durante l’infanzia, ma anche in età adulta. Già a partire da primi anni di vita, infatti, una corretta alimentazione
assicura il giusto sviluppo dell'organismo, evita carenze nutrizionali e contribuisce a modulare in
meglio alcune malattie come obesità, diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari. Per questo
motivo i genitori devono diventare un esempio da seguire anche in campo alimentare. “Il contesto
familiare è di fondamentale importanza”, spiega Agostoni. “I bambini mangiano quello che conoscono e i genitori, se sono informati e motivati, possono cambiare le proprie abitudini per diventare
buoni modelli per i loro figli ed educarli così a seguire una sana alimentazione”.
L'importanza dello sport. Accanto a una dieta sana, aggiungono i due autori del libro, è fondamentale che bambini e ragazzi abbiano anche uno stile di vita il più possibile attivo. Per i bambini il movimento è del tutto naturale e istintivo. E se svolto regolarmente e abbinato a una corretta alimentazione è di fondamentale importanza per mantenere un buono stato di salute: assicura un corretto
rapporto tra peso e statura, riduce stress e ansia, migliora la qualità del sonno e riduce il rischio di
sviluppare le patologie gia’ ricordate , come obesità, malattie cardiovascolari e diabete. “Si deve
quindi promuovere uno stile di vita attivo, per esempio attraverso il gioco, e ridurre le occasioni di
sedentarietà, come passare molto tempo davanti alla televisione, videogame e smartphone”, continua Agostoni. “È importante che si cominci a svolgere un corretta e costante attività fisica durante
l’età evolutiva, in quanto costituisce un fattore determinante per il mantenimento nel tempo di un corretto rapporto tra peso e statura e per la prevenzione di malattie come l'obesità e altre malattie cronico-degenerative”.
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Gli insetti a tavola sono compatibili con dieta umana

Detestati,

contrastati, considerati un fastidio per il genere
umano, gli insetti rappresentano una delle soluzioni più accreditate del futuro per contrastare il crescente fabbisogno alimentare.
E' accettato dalla comunità scientifica, infatti, che entro il 2050 la
popolazione mondiale sarà di oltre 9 miliardi di persone per le
quali sarà necessario trovare nuove soluzioni di approvvigionamento alimentare.
Ed ecco la soluzione: "Gli insetti forniscono cibo a basso costo
ambientale, sono compatibili con la dieta umana e rappresentano
un'interessante soluzione per soddisfare il bisogno alimentare
che il pianeta si troverà ad esprimere nell'immediato futuro", afferma Paolo Inglese, docente dell'Università di Palermo e presidente del Comitato coordinatore del corso di laurea in Scienze e
Tecnologie agroalimentari che ha promosso il convegno "Insetti a
tavola? I Novel Food e le frontiere dell'alimentazione umana" svoltosi a Palermo nell'aula magna del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari della facoltà di Agraria (viale delle Scienze).
"L'allevamento degli insetti come alimento e mangime rimane un settore ancora allo stato embrionale e la sua crescita farà probabilmente emergere anche nuove importanti sfide - dice Inglese Numerose ricerche scientifiche attestano il contributo che gli insetti hanno sugli ecosistemi, le diete,
la disponibilità alimentare e i mezzi di sussistenza sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Tali benefici, però, sono in gran parte sconosciuti soprattutto nella nostra cultura dove gli
insetti sono visti con diffidenza e raccapriccio". Nel corso dell'evento si è svolto un panel di degustazione scientifica di alcuni piatti a base di farine derivanti da due insetti: il grillo e la camola. Le farine, fornite dall'azienda SpaGrillo sono stati l'ingrediente di base per elaborati alimentari preparati da
Teresa Armetta della Gastronomia Armetta. Un test sperimentale, una prova di assaggio guidata, per
verificare attraverso analisi statistiche il gradimento di questo tipo di prodotti. Durante la degustazione sono stati anche serviti dei dolci realizzati con farine vegetali che verranno preparati da Giovanni
La Rosa.
Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, dal Corso
di Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari e dal Consiglio interclasse Produzione e
Tecnologie Agrarie dell'Università di Palermo.

Mele antiche sono brutte ma buone

Brutte ma buone, sono le mele di varietà antiche, che malgrado l'aspetto superano quelle commerciali per proprietà nutritive.
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E' quanto emerge da uno studio di un gruppo di ricercatori
dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna che
ha paragonato le proprietà nutraceutiche di sei varietà di mele antiche (Mantovana, Mora, Nesta, Cipolla, Ruggina, Sassola) con una
varietà commerciale (Golden Delicious), sia sotto forma di prodotto
fresco che essiccato. I risultati della ricerca hanno evidenziato che,
anche dopo l'essiccazione, le mele di varietà antiche sono più ricche di antiossidanti rispetto alla Golden Delicious.
"Come Ateneo - spiega Valentina Domenici, docente del dipartimento di chimica - ci siamo occupati della caratterizzazione molecolare mediante la risonanza magnetica nucleare, una tecnica
spettroscopica di cui abbiamo lunga esperienza, e grazie alla quale abbiamo identificato e quantificato alcune sostanze antiossidanti: i polifenoli".
Secondo lo studio pisano le varietà antiche di mele rispetto a quelle commerciali possiedono una
quantità di polifenoli superiori, al punto che i ricercatori suggeriscono comunque di valorizzarle mettendole in vendita "essiccate, magari come snack o in preparazioni come il muesli". "Considerato
che il procedimento di essiccazione che abbiamo utilizzato è adattabile a uso domestico e per piccole produzioni - spiega Luca Sebastiani, direttore dell'istituto di scienze della vita del Sant'Anna questa idea potrebbe aiutare a salvaguardare i prodotti tipici locali: le sei varietà di melo che abbiamo studiato sono diffuse in Toscana, specie in Casentino".
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Le fave

Le fave sono dei legumi molto conosciuti perchè si associano
alla festa dei lavoratori, quando il loro consumo è elevato, in
realtà però sono dei legumi dalle mille proprietà e dagli aspetti
benefici per il nostro corpo e per la nostra salute.
Le fave sono dei legumi molto apprezzate in Italia dove si preferiscono il sapore soprattutto quando vengono associate al pecorino. Oltre a questo le fave rappresentano un alimento molto versatile e ricco di numerose sostanze nutritive quali amminoacidi,
vitamine e sali minerali.
Recenti ricerche hanno mostrato come le fave grazie alla presenza delle sostanze che le compongono, ed in particolare di un
amminoacido detto L-dopa, sono ottimi alleati per poter perdere peso. L-dopa infatti permette di alzare i livelli di dopamina presenti nel nostro cervello favorendo la stimolazione del metabolismo, aumentando la vitalità e favorendo il dimagrimento.
Le fave sono quindi legumi ricchi di acqua, fibre e proteine e l’assenza quasi totale di grassi rappresentano un alimento ipocalorico ma molto salutare. In 100 grammi di fave si possono rintracciare circa 70 calorie questa scarsa concentrazione di calorie le rende ideali per le diete. La presenza di acqua e delle fibre favoriscono sia la diuresi che l’attività e la mobilità intestinale, anche la
concentrazione di ferro è molto utile per i soggetti che sono anemici e necessitano del suo assorbimento. Inoltre l’abbondanza di calcio e di vitamina A e B le rendono il cibo ideale non solo per chi
è a dieta ma anche per chi è vegetariano o vegano. Le fave sono quindi un alimento super consigliato per chi soffre di astenia o per chi soffre di esaurimento psicofisico, grazie alla concentrazione elevata della vitamina B2 che favorisce e aumenta l’energia mentale, soprattutto nei momenti di
forte stress.
Per poter sfruttare al meglio ed assimilare nel modo più completo possibile tutti questi importanti
nutrimenti sarebbe meglio consumare le fave crude magari all’interno di una gustosa insalata o
come antipasto. Essendo un legume possono essere mangiate anche più volte a settimana in questo modo possiamo aumentare il senso di sazietà che ci aiuta a perdere peso.
Alimentazione, non è solo una questione di calorie

No,

non è un problema di produzione. Non per ora,
almeno. L’umanità produce il 23% di cibo (di calorie, per
la precisione) in più di quanto ne produce. Eppure ancora oggi nel mondo ci sono 795 milioni di persone -il
10,8% della popolazione totale – che di cibo non ne
assumono a sufficienza e sono sottonutrite.
Certo, siamo a un minimo storico. Le persone che soffrono la fame sono diminuite di un buon 27% rispetto ai
massimi del 1990, sebbene la popolazione mondiale sia
aumentata. Ma, come rileva Richard Hodson, direttore
degli “speciali” della rivista scientifica Nature, nella
pagine dedicate la scorsa settimana ai problemi dell’alimentazione nel mondo, con questo ritmo di diminuzione
l’obiettivo che si sono date le Nazioni Unite – eradicare completamente la fame entro il 2030 – è
ben lontano dal poter essere realizzato.
Anche perché non è solo un problema di calorie e di proteine. E neppure solo di media della calorie assunte nell’arco di un anno. Almeno un miliardo di persone nel mondo soffre di carenza di vitamine e di minerali o assume cibo in maniera discontinua. A questi vanno aggiunti, per un apparente paradosso, i circa due miliardi di persone obese o comunque sovrappeso che subiscono effetti
anche gravi sulla salute per eccesso di alimentazione.
Insomma, in un modo o nell’altro il 40% della popolazione mondiale ha problemi seri con il cibo.
Ma iniziamo dal principio. Ovunque nel mondo la produzione supera la domanda. E non solo in
Nord America (+46%) e in Europa (+30%), ma anche in Sud America, nell’America centrale e
Caraibica, in Asia. E persino in Africa, dove l’offerta supera la domanda di un sostanzioso 17%. Ha
ragione, dunque, John Ingram, leader del gruppo che si occupa di programmi alimentari presso
l’Environmental Change Institute, della University of Oxford, in Inghilterra: il problema degli
squilibri alimentari nel mondo non sono dovuti alla produzione, ma al pessimo sistema di distribu- 17
zione e (soprattutto in occidente, soprattutto in Nord America) ai pessimi stili di consumo.
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I Consigli della Nonna!

Pane Fritto con lo Zucchero

Per eliminare gli odori di cucina
fate bollire una manciata di chiodi
di garofano in un pentolino d’acqua: l’aroma sprigionato profumerà la cucina.

Il pane fritto con lo zucchero è una buonissima
ricetta siciliana d'altri tempi, che per molti ha il
sapore dell'infanzia. Tanto semplice, quanto
golosa, è una preparazione perfetta per la
merenda, che ha anche il pregio di riciclare il
pane avanzato ed evitare quindi gli sprechi.
Prepararlo è davvero semplice ed oggi abbiamo deciso di riproporvelo perché può essere
un ottimo modo di far riscoprire ai più piccini dei
sapori tradizionali siciliani che ormai sono un
po' finiti nel dimenticatoio. Anche i più grandi
potranno concedersi una dolce pausa, pensando a mamme e nonne.

Per digerire meglio le cipolle:
scottatele un minuto in acqua
bollente prima di consumarle.

La besciamella non va mai riscaldata sul fuoco, ma a bagnomaria.

Ecco come preparare il Pane Fritto con lo
Zucchero
Ingredienti
500 g di pane raffermo a fettine
4 uova
latte q.b.
olio extravergine d'oliva
zucchero semolato

Se la carne che avete comprato
vi sembra dura: strofinatela con
bicarbonato di sodio, lasciate
riposare, sciacquate e procedete
alla cottura.

Tempo di preparazione
10 minuti
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Procedimento
Intingete velocemente le fette di pane nel latte,
quindi passatele nelle uova sbattute e fate
sgocciolare bene. Friggete le fette in abbondante olio caldo, fino a completa doratura,
quindi estraetele e mettetele su carta da cucina, in modo che perdano l'unto in eccesso.
Cospargete ciascuna fetta con zucchero a piacere e servitela calda.

Per fare rimanere il riso bianco
e soffice: aggiungete all’acqua
di cottura un pò di succo di
limone.
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Tre milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari

Colpiscono già all'età di 8-10 anni, e spesso rimango-

no nascosti per decenni. I disturbi dell'alimentazione,
anoressia e bulimia in testa, riguardano circa 3 milioni di
italiani. Ma molto si può fare per prevenirli, anticipare la
diagnosi e migliorare gli interventi di cura.
Questi gli obiettivi della Giornata Mondiale sui
Disturbi Alimentari, promossa dall'Academy of
Eating Disorders che si è celebrata il 2 giugno.
Secondo una recente indagine della Società Italiana di
Pediatria (Sip), il 28% di un campione di 10 mila adolescenti esaminato si vede in sovrappeso, ma solo
l'11,7% lo è effettivamente secondo le valutazioni del
pediatra. Un'immagine distorta del proprio aspetto fisico, ma anche difficoltà relazionali ed aspettative estetiche sempre più alte contribuiscono a porre le basi di
questo problema
All'insegna dell'hashtag #WeDoActTogether e #WorldEatingDisordersDay, in occasione del 2 giugno, l'associazione nazionale Consult@Noi sta diffondendo sui social le "9 verità sui disturbi alimentari".
La prima recita: "le persone che ne soffrono hanno un aspetto sano ma possono essere molto malate", la seconda invece suggerisce che "le famiglie non sono da biasimare, spesso sono anzi di grande aiuto". Nove sono anche gli obiettivi da raggiungere attraverso una maggiore sensibilizzazione
delle istituzioni al problema. Tra questi, l'invito a una maggiore collaborazione con medici e pediatri
per anticipare la diagnosi, ma anche cure accessibili e interventi nelle scuole.

Sequenziato Dna lievito madre pane toscano Dop

Un team dell'Università di Pisa ha sequenziato il Dna
delle popolazioni di lieviti e batteri lattici del pane toscano,
rivelando le potenziali proprietà salutistiche di questo alimento.
Lo studio, coordinato da Monica Agnolucci del dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università dio Pisa e condotto
insieme a Michela Palla, Caterina Cristani e Manuela
Giovannetti, è stata pubblicato sull'International Journal of
Food Microbiology e fornisce i primi dati in assoluto sul lievito madre del pane toscano Dop.
"Abbiamo lavorato - spiega Agnolucci - per isolare e identificare i microrganismi autoctoni che sono alla base della
produzione del pane toscano, dai quali abbiamo estratto il Dna che abbiamo quindi sequenziato e
depositato nell'European Nucleotide Archive, una banca genetica internazionale".
Le ricercatrici hanno isolato di più di 500 ceppi di lieviti e batteri lattici dal lievito madre per studiarne le proprietà funzionali e salutistiche, come la capacità di degradare i fitati, sostanze antinutrizionali che impediscono l'assorbimento di minerali come il ferro, lo zinco e il calcio. Studiando il Dna
è stato così individuato il complesso sistema biologico, in cui sono presenti diversi generi, specie e
ceppi di lieviti e batteri lattici omo ed eterofermentati che, con i prodotti del loro metabolismo, conferiscono al pane toscano peculiari caratteri tecnologici, organolettici e nutrizionali.
"Ora - conclude Agnolucci - la nostra ricerca si concentrerà in particolare sui ceppi microbici che
hanno mostrato di essere capaci di degradare componenti come i fitati, l'amido e le proteine con
l'obiettivo di produrre pane toscano e prodotti da forno con alto valore salutistico".
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Approfondimento a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Affidamento esclusivo dei figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire
ed educare i figli tenendo conto della loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni.
Che succede quando la coppia con figli si separa e cessa la convivenza?
Dove vengono collocati i minori? Queste domande ci sono pervenute tramite il sito studiolegalefreni.com, indirizzo internet del nostro studio.
La legge prevede di regola l’ affidamento condiviso ad entrambi i genitori
(c.d. “bigenitorialità”), cosicché la titolarità e l’esercizio della potestà rimanga in capo ad entrambi i genitori (art. 155, terzo comma, c.c.).
Ciò comporta che le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune
accordo, tenuto conto dell’inclinazione dei medesimi, lasciando la scelta monoparentale solamente
se l’opzione “bigenitoriale” sia di pregiudizio per il sano e armonico sviluppo del minore, con obbligo però, in tal caso, al Giudice di specificarne le motivazioni nel provvedimento (artt. 155, secondo
comma, c.c. e 155-bis c.c.) e solo se l’affidamento condiviso sia pregiudizievole per l’interesse del minore (si cfr. Cass civ. sent. n. 27 del 3 Gennaio 2017).
Pertanto, riteniamo che il giudice non abbia facoltà di omologare eventuali accordi fra i genitori che
dovessero prevedere che il minore rimanga affidato, senza fondati motivi, ad uno solo dei genitori
ovvero che dovessero escludere il rapporto con un ramo parentale, poiché entrambi gli accordi
sarebbero lesivi dei diritti del minore.
Tuttavia, il mutare della situazione di fatto esistente al tempo dell’emissione del provvedimento o la
sopravvenienza di nuove circostanze, consentono di richiedere al giudice, la modifica del provvedimento precedentemente adottato.
L’art. 337 quater c.c. non individua esplicitamente i casi in cui vada adottato l’affidamento esclusivo, ma tale indagine viene lasciata alla valutazione del giudice.
Per far ciò viene spesso disposto, nel giudizio di merito, di dare mandato al Servizio Territoriale di
NPI competente di accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti, la qualità dei rapporti fra i
minori e ciascuno dei genitori, verificando, altresì, se uno o entrambi tengano condotte di pregiudizio nei confronti dei figli, in particolare ostacolando il rapporto con l’altro genitore.
Sul punto c’è da dire che la conflittualità tra coniugi non può costituire la sola ragione sufficiente
ad escludere l’affidamento condiviso, giacché spesso ciò connota i procedimenti di separazione,
tanto che questo principio viene anche ribadito da numerose pronunce giurisprudenziali (In tal
senso: Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. civ. Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21591;
Cass. civ. Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108; Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1777; Cass. civ. Sez.
I, 19 maggio 2011, n. 11062; Cass. Sez. I, 18 giugno 2008 n. 16593).
Bisogna, però, far bene attenzione che tale conflittualità non sfoci nell’indurre ostilità e timori nei figli
al solo scopo di danneggiare l’immagine dell’ex coniuge o persino ricattarlo: il conflitto viene
spesso patito dai figli che lo subiscono e non lo creano.
Infatti, l’atteggiamento denigratorio di un coniuge nei confronti dell’altro dimostra l’oggettiva inidoneità alla condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, l’esclusione dell’affidamento
condiviso.
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Fuori casa si mangia due volte e mezzo più cibo spazzatura

Bar, fast food e ristoranti sono gli hot spot dell'alimentazione scorretta tra gli adolescenti. E talvolta,
almeno nel Regno Unito, anche le mense scolastiche.
Lo rivela uno studio condotto dall’équipe del ricercatore Zoi Toumpakari dell'Università di Bristol nel
Regno Unito, e presentato all'European Congress
on Obesity (ECO) a Porto, in Portogallo.
Gli alimenti sotto i riflettori sono patatine, bibite gassate, dolciumi e altro. Gli autori della ricerca, in particolare, si sono concentrati sulle abitudini alimentari e sociali degli adolescenti, per comprendere i fattori alla base di una dieta errata e come intervenire
per migliorarla.
È sempre bene ricordare che, anche in giovane età, un'alimentazione scorretta e poco salutare può
portare a sovrappeso, obesità e altre patologie. Nel Regno Unito, ad esempio, un adolescente su
quattro soffre di obesità clinica. Per meglio comprendere i contorni del fenomeno, i ricercatori di
Bristol hanno preso in considerazione un campione rappresentativo di 884 adolescenti. Ai partecipanti è chiesto di tenere un diario alimentare realizzato nell'arco di quattro giorni. Inoltre, gli scienziati hanno condotto 18 interviste con ragazzi dai 14 ai 16 anni. In seguito, i dati sono stati inseriti
in un modello al computer che ha permesso di rapportare il contesto ambientale e sociale in cui
veniva consumato il pasto con la quantità di calorie provenienti da cibi cosiddetti “superflui” – i “noncore foods”, ovvero gli alimenti il cui contenuto di grassi e zuccheri supera le linee guida per un’alimentazione equilibrata –, valutando anche l’impatto di altri parametri individuali, come lo status
economico e sociale.
el Regno Unito, gli alimenti poco sani vengono consumati più del doppio delle volte fuori casa. Nel
mirino, in particolare, le cosiddette "eateries", definizione in cui vengono inclusi bar, ristoranti, fast
food, chioschi e pizzerie, dove risulta concentrato maggiormente il consumo di junk food. Stando
all’analisi degli autori del lavoro, anche nelle scuole inglesi l'assunzione di cibi superflui risulta più
alta (circa doppia) rispetto a quanto avviene a casa. A fare la differenza nel consumo di questi cibi
poco salutari non sarebbero tanto i parametri legati al singolo individuo, come sesso, età o condizioni economiche, ma fattori psico-sociali come maggiori possibilità di socializzazione e desiderio
di conformarsi al gruppo. Pertanto, secondo gli autori dello studio, si dovrebbe agire su due fronti:
da un lato migliorare per quanto possibile l'offerta formulata da ristoranti e mense e dall'altro rendere i pasti a casa meno ripetitivi e favorire occasioni di socializzazione anche tra le mura domestiche.
Le mense scolastiche in Italia. Se le mense del Regno Unito sono quindi sotto accusa, cosa dire
delle nostre? La situazione è certamente migliore, ma presenta comunque possibilità di miglioramento.
"Pur essendo nutrizionalmente adeguata a livello di componenti, la proposta alimentare scolastica
presenta ancora alcune criticità su cui si deve agire - commenta Giuseppe Morino, responsabile
della UO Educazione Alimentare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. - Ad esempio, talvolta viene fornito più di un piatto a base di carboidrati nello stesso pasto, come pane, pasta e patate
insieme, oppure i legumi sono offerti come contorno e non come secondo, nonostante il loro elevato contenuto proteico".
L'educazione alimentare. Un altro problema consiste nella necessità di maggiore formazione del
personale e nell'educazione alimentare nei bambini: "Alcuni studenti mangiano di più e chiedono
una porzione doppia, che non dovrebbe essere fornita - aggiunge l'esperto - mentre altri rifiutano
alcuni cibi, per cui si tende a dare loro quantità molto maggiore degli alimenti che invece gradiscono". Secondo l'esperto dunque esistono margini di miglioramento anche nel nostro Paese, ma il
consumo di junk food nelle scuole italiane sembra molto inferiore a quello che emerge dallo studio
inglese.
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I grilli nel piatto sono più sostenibili del pollo

Portare

i grilli nel piatto pesa meno sull'ambiente di un petto di pollo. Un nuovo argomento
a favore degli insetti come proteina alternativa
del futuro arriva da uno studio danese secondo
il quale allevare i grilli per il consumo da parte
dell'uomo sarebbe più sostenibile degli allevamenti di pollame.

Pubblicata sul Journal of Cleaner Production,
la ricerca è stata condotta dall'Università di
Copenaghen confrontando la produzione di
grilli in Tailandia (dove il business è attivo da
vent'anni) con quella di polli, valutando 15
diversi impatti ambientali, tra cui il potenziale di
riscaldamento globale e l'esaurimento delle
risorse. Per la maggior parte dei criteri esaminati, spiegano i ricercatori, la produzione di grilli ha dimostrato un impatto inferiore rispetto agli allevamenti.
"Gli insetti in molti casi possono essere paragonabili a carne e pesce per valori nutrizionali", afferma Afton Halloran, autore principale dello studio.
"Il fatto di aver mostrato che possono essere prodotti in modo più sostenibile significa che hanno
un enorme potenziale per ridurre l'impatto ambientale della produzione alimentare". E si può fare
anche di più, sottolinea, modificando il "mangime" destinato ai grilli. Questi insetti in natura si cibano di piante, ma i produttori per farli crescere più velocemente hanno cominciato a nutrirli con lo
stesso cibo destinato ai polli.
"Purtroppo produrre mais e soia può avere effetti negativi sull'ambiente", nota Halloran, ma sono
in esame mangimi alternativi, "come diversi tipi di piante o prodotti di scarto". In Tailandia gli allevamenti di grilli destinati alla tavola sono oltre 20 mila. In tutto il mondo sono più di 2 mila le specie di insetti regolarmente mangiate e di queste almeno 9 vengono allevate per questo scopo.

Con vino bianco e liquori pelle delle donne a rischio rosacea

Vino bianco e liquori non sono alleati della pelle del
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viso delle donne. Un team di ricercatori americani e
cinesi ha scoperto che le bevitrici sono più esposte al
rischio di sviluppare la rosacea, malattia caratterizzata
da irritazione e arrossamento della cute che colpisce
soprattutto le aree centrali del viso come le guance, il
naso e le palpebre.
Lo studio condotto dai dermatologi guidati da WenQing Li della statunitense Brown University nello
Stato del Rhode Island e pubblicato sul Journal of
American Academy of Dermatology, ha dimostrato
come il rischio di avere la rosacea può aumentare
anche del 49%; una patologia che in Italia colpisce 3
milioni di persone e 16 milioni negli Usa. I risultati della ricerca hanno permesso di evidenziare che
le donne che bevevano alcol presentavano un elevato rischio di sviluppare la rosacea, in aumento
sulla base del consumo. Nello studio sono stati analizzati i dati clinici di 83 mila donne e confrontando il loro consumo di alcol in un periodo di 14 anni, è emerso che quasi 5 mila soffrono di rosacea. Bere più di 5 bicchieri di vino bianco a settimana, secondo i ricercatori, aumenta il rischio di
sviluppare la malattia del 49%, con 3 bicchieri del 14%.
Anche il consumo di liquori si associa ad un maggior rischio, il 28% in più con 5 o più drink a settimana. Nonostante siano necessarie ulteriori ricerche per capire perché il consumo di alcol aumenti il rischio di rosacea, gli autori dello studio ritengono che l'indebolimento del sistema immunitario
da parte dell'alcol e la dilatazione dei vasi sanguigni possano contribuire all'irritazione e all'arrossamento che si verificano sulla cute tipici della malattia.
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Le nespole un idratante naturale per il nostro corpo

Con

l’arrivo della bella stagione i primi frutti che iniziano a
nascere ci sono proprio loro le nespole, frutti succosi e dal sapore delicato che molte volte vengono un pò “snobbati” ,ma che in
realtà contengono numerosi nutrimenti e svolgono un effetto
benefico sul nostro organismo.
Le nespole sono dei frutti originari del sud est della Cina e che
ormai da moltissimi anni sono diffusi in tutto il mondo, il loro
periodo di maturazione è intorno a marzo e giugno.

Questi frutti sono ricchi di molte proprietà e apportano molti
benefici al nostro organismo. L’elemento dominante è senza
dubbio l’acqua, quasi l’87%, a cui si aggiungono proteine, fibre
vegetali e pochissimo grassi. Si hanno inoltre acidi definiti organici,che vengono assorbiti molto rapidamente dal nostro organismo, ed in modo particolare di tannini.
Tutti questi nutrienti fanno si che questo sia un frutto particolarmente importante per la salute del
nostro corpo infatti permette di proteggerci dal rischio di malattie cardiovascolari e questo perchè
sono ricche di potassio il quale permette di mantenere in equilibrio gli elettroliti contenuti nel sangue e regolano la pressione sanguigna. Inoltre la presenza di fibre fa si che le nespole siano un
valido aiuto anche per il controllo del livello del colesterolo nel sangue.
La ricca concentrazione di vitamine tra le quali a vitamina A fa si che abbiamo un effetto protettivo sulla retina contrastando l’azione dei radicali liberi da sempre nemici della salute del nostro fisico e responsabili della comparsa di malattie tumorali.
L’elevata concentrazione della vitamina A permette alle nespole di avere un’azione antiossidante
molto utile per proteggere e contrastare l’invecchiamento cutaneo, agendo sul livello più profondo
del derma. Inoltre la ricca presenza di acido acetico e formico attivai meccanismi di rinnovamento
cellulare agendo e migliorando il metabolismo del collagene e per riequilibrare il ph esterno della
pelle. Per questo risultano essere molto efficaci in tutte le problematiche legate alla cute quali ad
esempio couperose e acne.
Il consumo di nespole permette inoltre di proteggerci contro i raggi UV e permettendo anche la formazione della melatonina necessaria per l’abbronzatura.

Il vero toccasana? Il cibo della nonna

Con questa parola, di gran moda nel turbinoso mondo dell'alimentazione (in base alla regola per

cui non tutto quello che si pronuncia in inglese è di tendenza, ma tutto quello che è di tendenza ha
un nome inglese), si identificano quegli ingredienti, generalmente di origine vegetale, considerati
una sorta di doping naturale. Cibi ipernutrienti (acquistati dal 25 per cento degli italiani) che forniscono al nostro organismo in un sol colpo una riserva di sali minerali, vitamine e antiossidanti.
Alimenti di facile reperibilità come i mirtilli, lo yogurt, i semi di lino, la quinoa, le noci, l'avocado, il
cocco, il salmone, la quinoa. Oppure più di nicchia come le bacche di goji, la schisandra, l'acerola,
la moringa, la spirulina, la pitaya.

Tutto vero, tutto buono, tutto super. Ma anche tutto caro e spesso introvabile. Così Coldiretti si è
divertita a inventariare i superfood della nonna. Prodotti dotati di proprietà quasi magiche ma che
non vengono da una foresta pluviale subtropicale o da un bosco scandinavo, ma semplicemente
dalla nostra tradizione. Ecco quindi le carote, viola, la patata turchesa, la roveja di Cascia, la pompia, i fagioli del purgatorio. Consumare queste delizie semisconosciute non solo si fa bene al nostro
corpo (tra essi ci sono elisir di lunga vita, antistress, afrodisiaci, energizzanti, dimagranti, anticolesterolo) ma anche a coloro che in Italia si battono per salvaguardare produzioni di nicchia. Secondo
Coldiretti nel nostro Paese ci sono almeno 40mila aziende agricole impegnate nel custodire semi
o piante a rischio di estinzione, che salvaguardano il nostro patrimonio di biodiversità. Anche perché spesso i superfood esotici provengono da Paesi come India e Cina che si trovano ai vertici
mondiali per rischi di contaminazione e insicurezza alimentare.
A Roma, in occasione dell'indagine «Le vacanze tra cibo e cultura», l’Associazione li ha messi in
mostra, queste supercibi della tradizione. Ne abbiamo scelto qualcuno per raccontarvi la storia e le
proprietà. E no, la kryptonite non c'è. Ma vuoi mettere con la cipolla rossa?
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Curiosità Flash

A idearla, verso la fine degli anni
Novanta, è stato il medico inglese
William Bird, il cui cognome (in
italiano “uccello”, ironia della
sorte, con il verde e la natura ha
molto a che fare: la “Green Gym”,
“ginnastica verde”, è un tipo di
attività fisica da praticare rigorosamente fuori dalle palestre, all’aperto, utilizzando come attrezzi gli
strumenti dell’agricoltura e servendosi dei rami degli alberi per
fare stretching.
Un sito internet ha stilato una classifica dei
termini della nostra lingua che più hanno colpito gli Americani. Tra le prime figurano mozzafiato, struggimento, basta, menefreghismo,
trasecolare, rocambolesco e magari.
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Tra le attrazioni del “Crocosaurus Cove”, un
grande rettilario di Darwin in Australia, c’è la
“Cage of Death”, “gabbia della morte”: i visitatori amanti delle emozioni forti possono
entrare in una speciale struttura in plexiglas,
che viene calata in una profonda vasca e
lasciata in immersione per quindici minuti,
consentendo loro di trovarsi faccia a faccia
(senza correre rischi ma con comprensibili brividi garantiti) con alcuni giganteschi coccodrilli.

Secondo una stima del “Centro per
lo Studio della Moda e della
Produzione
Culturale”
dell’Università Cattolica, le opere
murali della cosiddetta “arte urbana” possono contribuire a riqualificare considerevolmente i quartieri,
facendo aumentare i prezzi degli
immobili di almeno il 20%.ovviamente i dipinti devono essere eseguiti
da artisti idonei e non da “graffitari” imbrattatori di muri.

Greg Nicotero è un truccatore, produttore cinematografico, regista ,
ma soprattutto esperto di effetti
speciali e creatore di “mostri” per i
film horror e “splatter” (qualche titolo fra i tanti: Dal tramonto all’alba,
Kill Bill, Amityville Horror. Data la
grande richiesta da parte del cinema
e della televisioni di comparse nel
ruolo di zombi, ha aperto una vera e
propria scuola in cui insegna agli
allievi come truccarsi e muoversi da
perfetti “moti viventi”.

Eventi

Messina: la nostra bella città protagonista assoluta del mese di maggio

Manifestazioni di alto livello cultu-

rare quelle che questo mese ci
hanno visto partecipare in prima
fila.
Con parte del gruppo dirigente
nelle qualità del nostro Presidente
Domenico Saccà, accompagnato
da Carlo Cannarozzo.
Prima la partecipazione alla manifestazione organizzata
dall’Associazione Ferrovie
Siciliane - Associazione di cultura e tutela del patrimonio ferroviario siciliano dal titolo ‘L'architettura di Angiolo Mazzoni nelle stazioni ferroviarie di Messina’ che ha
guidato i presenti attraverso dei veri e propri tesori nascosti e poco conosciuti della Stazione FS di
Messina. Ringraziamo per l’evento Giovanni Cruz Russo, Simone Patania e Rosario Sacco.
Altra suggestiva visita è stata quella organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Messina, voluta dal
Presidente Carmelo La Rosa, presso la Zona Falcata,
area della Madonnina da sempre simbolo della nostra
bella città.
Luoghi non sempre accessibili, ma che si dimostrano
ogni volta nella loro piena bellezza anche perchè
sapientemente raccontati e spiegati dall’Arch. Franz
Riccobono. Siamo vicini e sosterremo sempre eventi
del genere, che fanno crescere l’amore per la cultura
del nostro bellissimo territorio.
A presto con nuovi appuntamenti e report !!!
Pillole di Saggezza
La tecnologia non tiene lontano Nella vita di ogni giorno fa
l’uomo dai grandi problemi attenzione alle cose minute:
della natura, ma lo costringe a accendi il fuoco degli altri con il
studiarli più approfonditamente tuo fuoco; apri il cuore degli
Antoine de Saint Exupery altri con il tuo cuore. La vita è
splendida, immensa e dove c’è
Il cuore ha le sue ragioni che la una vita c’è un tesoro.
ragione non conosce
I Ching
Blaise Pascal
Un raggio di sole è
sufficiente per spezzare
via
molte
ombre.
San Francesco
d’Assisi
Ogni uomo dovrebbe guardare dentro
di se per imparare il
significato della vita.
Non è qualcosa che
si scopre: è qualcosa che si deve
modellare.
Le varie divisioni della Terra
Antoine de Saint Exupery danno a ciascun popolo una
diversa patria. Ma il mondo abiCiascuno è maestro di se stes- tato offre a tutti gli uomini capaso e solo dentro di sé trova la ci di amicizia una sola casa
ragione delle cose.
comune: la Terra.
Epicuro
Diogene di Enoanda

Quando l’ultimo albero sarà
abbattuto.
L’ultimo fiume avvelenato, lìultimo pesce pescato, l’ultimo animale libero ucciso. Vi accorgerete che non si può mangiare il
denaro.
Orso in Piedi
Sioux
Ciascuno di noi ha Dio
dentro di sé e quel Dio è lo
spirito che unisce tutta la
vita e tutto ciò che c’è su
questo pianeta
Wangari Maathai
Troverai più nei boschi che
nei libri. Gli alberi e le
rocce ti insegnano le cose
che maestro ti darà.
San Bernardo di
Chiaravalle
Tutto quello che facciamo non
è che una goccia nell’oceano,
ma se non lo facciamo quella
goccia, la tua goccia, mancherà per sempre.
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