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La Mostarda Siciliana: un concentrato di gusti
di Domenico Saccà

Deriva da “mustum ardens” e dolce o piccante è un prodotto molto particolare del

patrimonio culinario italiano. Compare per la prima volta in un testo francese del
1288, alludendo al mosto di vino reso ardente, cioè piccante, dall’aggiunta di farina di grani di senape; in tal modo era possibile conservare un prodotto facilmente
deperibile come la frutta. Ricetta, nata in Francia ma poi sviluppatasi in Italia nel
Seicento, raggiunse l’apice e si diffuse nelle diverse città della pianura padana.
Nelle regioni del nord appunto la mostarda viene realizzata con una ricetta a base
di frutta, zucche ed essenza di senape, solitamente molto piccante in abbinamento
a piatti salati come bolliti di carni miste o formaggi stagionati ed erborinati.
Nel Sud d’Italia invece la mostarda più conosciuta ed
apprezzata viene creata con una ricetta a base di mosto e
farina (o amido), con diverse varianti di aggiunta di cioccolata, cannella, noci oppure mandorle tritate.
La storia della mostarda siciliana: un concentrato usanze,
cultura e territorio, nel vero senso della parola, non ha niente a che vedere con quella prodotta in Italia settentrionale, per lo più salse più o
meno piccanti.
La mostarda siciliana invece è un dolce, eppure non ha zucchero. Non si mangia
col bollito, ma a fine pasto. Non è piccante, è dolce.
Per realizzarla si utilizza mosto di uva addolcito, con la cenere e mescolato alla farina. Un procedimento che crea una specie di budino dal sapore dolce e gradevole, un prodotto tipico genuino.
Se non trovate il mosto, potete farlo passando al passatutto l’uva rossa da tavola,
ma per correttezza, si sappia che il gusto non sarà lo stesso.
Ingredienti per 8 persone
- 3 litri di mosto di uva rossa
- 100 grammi di gherigli di noci tritate grossolanamente
- 130 grammi di amido di mais
- 1 stecca di cannella
- Cannella in polvere q.b.
Mettete il mosto sul fuoco basso in una ampia casseruola: dovrà ridursi esattamente della metà. Farlo cuocere a fuoco basso in modo che le impurità salgano a galla
sotto forma di “schiuma”: con una schiumarola togliere via ogni residuo di “schiuma”, fino ad ottenere un liquido limpido e senza residui. Per ridurre da 3 litri a 1,5
litri ci vorrà circa un’ora a fuoco basso. Una volta che il mosto si sarà ridotto, filtratelo in un setaccio a maglie strettissime e lasciarlo raffreddare completamente.
Quando sarà freddo, sciogliere l’amido nel mosto: vi ricordo che l’amido si scioglie
perfettamente a freddo, basta metterlo in una tazza di liquido e mescolare, e poi
aggiungere il tutto al resto del mosto.
Aggiungere la stecca di cannella e mettere il mosto sul fuoco: far cuocere, sempre
mescolando bene sul fondo (attenzione che si attacca) finché la crema non si
addensa e la superficie non inizia ad incresparsi.
Unire la noci tritate in modo grossolano e versare la mostarda negli stampini.
Lasciare raffreddare completamente e riporre in frigo per almeno 3 ore. Potete sfornare la mostarda o servirla direttamente nel suo contenitore, spolverizzando la
superficie con la cannella in polvere.
La mostarda siciliana è un dolce, è la storia di un pezzo di Sicilia in un periodo ben
preciso dell’anno, quello della vendemmia.
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Dopo i pasti un interruttore nel 'cervello' dice di bruciare i grassi

Un 'interruttore' nel cervello indica al nostro corpo,
dopo un pasto, di bruciare grassi e quindi consumare
energia. Al contrario, in caso di digiuno, il segnale
inviato e' l'inverso: preservare l'energia stessa.
È quanto emerge da uno studio della Monash
University, in Australia, pubblicata sulla rivista Cell
Metabolism. Potrebbe portare allo sviluppo di nuove
terapie per l'obesità.
Con modelli di laboratorio gli studiosi sono riusciti a
dimostrare che dopo un pasto il cervello risponde
all'insulina in circolo. Poi invia segnali al corpo per promuovere il fatto che i grassi diventino bruni, quindi che
si consumi energia. Al contrario, dopo un digiuno, il
cervello istruisce gli adipociti bruni (cioè le cellule del
grasso) per una volta a convertirsi in adipociti bianchi,
preservando l'energia. Questi processi aiutano a prevenire sia l'eccesso che la perdita importante
di peso, consentendo una relativa stabilità nel tempo.
I ricercatori hanno dimostrato che la capacità del cervello di 'sentire' l'insulina e di coordinare l'alimentazione con il dispendio energetico è controllata da un meccanismo 'on-off' che è attivo dopo
il digiuno per inibire la risposta all'insulina, consentendo di preservare energia, e si disattiva invece dopo i pasti per promuovere l'imbrunimento dei grassi e il consumo di calorie. Secondo gli studiosi quanto emerso dalla ricerca potrebbe portare allo sviluppo di nuove terapie per l'obesità.

Il rischio per il cuore arriva dai carboidrati e non dai grassi

Non sono i grassi i principali killer per il cuore ma i glucidi,

2

cioè i carboidrati. Uno studio presentato a Barcellona nel
corso del congresso europeo di cardiologia mette in
discussione quanto indicato fino ora in tutte le linee guida di
prevenzione della salute cardiaca e da decine di studi e
documenti scientifici. Lo studio PURE (Prospective Urban
Rural Epidemiology), stato condotto dall'Università di
Hamilton, in Ontario ed i risultati sono stati presentati oggi
e pubblicati su Lancet. La riduzione dei grassi, secondo
Mahshid Dehghan, ricercatrice del Population Health
Research Institute della McMaster University, ''non
migliorerebbe la salute delle persone''.
I vantaggi arriverebbero invece riducendo i glucidi, cioè in
sostanza i carboidrati sotto il 60 per cento dell'energia totale, ''e aumentando l'assunzione di grassi totali fino al 35 per
cento''.
I risultati delle analisi su oltre 135.000 individui provenienti da 18 paesi a basso, medio e alto reddito, nello studio prospettico epidemiologico dimostrano che e' l'elevata assunzione di carboidrati
a determinare un maggior rischio di mortalita' cardiovascolare.
L'assunzione di grassi, secondo i risultati presentati, è invece, a sorpresa, associata a minori rischi.
Gli individui nella fascia alta del consumo di grassi mostravano una riduzione del 23 per cento del
rischio di mortalità totale, ma anche una riduzione del 18 per cento del rischio di ictus e del 30 per
cento del rischio di mortalità per cause non cardiovascolari.
Ciascun tipo di grasso era associato alla riduzione del rischio di mortalità: meno 14 per cento per
i grassi saturi, meno 19 per cento per i grassi monoinsaturi, meno 29 per cento per quelli polinsaturi. Una maggiore assunzione di grassi saturi e' stata anzi associata a una riduzione del 21 per
cento del rischio di ictus.
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Frutta e verdura, la regola d'oro passa da 5 porzioni a 3

Contrordine,

cinque porzioni al giorno di frutta,
verdura e legumi non servono. Ne bastano tre, purché generose, per ridurre il rischio di mortalità.
A evidenziarlo uno studio della McMaster
University di Hamilton, in Canada, pubblicato su
The Lancet e presentato al congresso della
Società europea di cardiologia a Barcellona.

Secondo gli studiosi il più basso rischio di mortalità
riguarda le persone che consumano da tre a quattro porzioni al giorno di legumi, vegetali e frutta,
pari a un totale che varia da 375 a 500 grammi.
La 'regola d'oro' è 125 grammi da considerare
come porzione per frutta e verdura e 150 per i legumi. Per arrivare a questa conclusione sono stati
analizzati i dati dello studio Pure (Prospective
Urban Rural Epidemiology), provenienti da 18 diversi Paesi. I partecipanti, di cui sono state delineate le abitudini alimentari, sono stati seguiti per una media di sette anni e mezzo, durante i quali
si sono verificati 5796 decessi. Coloro che assumevano tre porzioni al giorno di frutta, verdura e
legumi avevano tassi di mortalità del 22% inferiori a quelli che ne consumavano meno di una. Ma
andando oltre nel consumo non vi era alcun particolare beneficio aggiuntivo.
"Il nostro studio ha riscontrato il rischio più basso di decessi in coloro che hanno consumato tre o
quattro porzioni, equivalenti a 375 a 500 grammi di frutta, verdura e legumi al giorno, con pochi vantaggi aggiuntivi per l'assunzione oltre questa quantità", evidenzia Victoria Miller, autrice principale
dello studio. Inoltre, l'assunzione di frutta era fortemente associata a vantaggi rispetto alle verdure.
E queste ultime offrivano una maggiore riduzione della mortalità se consumate da crude.

Nel sangue ci sono le spie dell'arrivo del diabete di tipo 2

Nel

sangue ci sono diverse piccole molecole che
possono fare da 'spia' dell'arrivo del diabete di tipo 2,
permettendo di individuare precocemente in soggetti
più a rischio. A scoprirle e descriverle su Plos One è
stato uno studio dell'Università di Glasgow.
Nelle persone che sviluppano il diabete di tipo 2,
spiegano gli autori, le cosiddette cellule beta del pancreas lavorano sempre di più per produrre l'insulina
necessaria a mantenere il livello di glucosio normale,
e la malattia si manifesta quando queste hanno
ormai esaurito la capacità.

I ricercatori hanno confrontato le analisi del sangue di
43 persone che avevano una progressiva intolleranza al glucosio con altrettanti soggetti sani per tre anni, trovando una serie di piccole proteine e
micro-Rna la cui presenza era un indice dell'arrivo della malattia, molte delle quali coinvolte direttamente nella serie di processi chimici che trasformano le cellule beta da attive a 'esauste'.
"Molti casi di diabete si possono prevenire con interventi sulla dieta e l'attività fisica - sottolinea
John Petrie, l'autore principale - ma avere un metodo per predire accuratamente chi è a maggior
rischio è una parte importante di questo sforzo".
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A tavola ogni pesce ha le sue qualità

La saggezza popolare consiglia di mangiare molto pesce perché fornisce fosforo, utile alla memoria. In realtà, le caratteristiche benefiche dei prodotti ittici sono svariate, anche se spesso poco
conosciute. E soprattutto, ad ogni tipo di pesce corrispondono delle proprietà diverse. Il Daily Mail
ha pubblicato la guida della dietista Juliette Kellow che ha lavorato insieme a Seafish, l’autorità
inglese dal settore della pesca, in cui stabilisce una lista dei pesci più nutrienti.

Il granchio ottimo per ferro e calcio
Non appare nella nostra dieta molto spesso, ma il granchio è ricco di sostanze nutritive e proteine.
In particolare, la carne marrone è ricca di calcio, che è importante per la salute delle ossa e contiene anche ferro per generare i globuli rossi e prevenire la stanchezza. Sia la carne marrone che
quella bianca sono eccezionalmente dotate di rame. Basta una porzione di 140 grammi per fornire
il fabbisogno sufficiente. Questa è un’ottima notizia in quanto questo minerale aiuta a mantenere il
nostro sistema immunitario correttamente funzionante. Entrambi i tipi di carne sono carichi anche
di zinco, un nutriente che è essenziale per la fertilità, così come il selenio, che agisce come antiossidante e quindi aiuta a proteggere le cellule dai danni. Inoltre entrambi i tipi di polpa di granchio
contengono una varietà di vitamine del gruppo B, vitamina E, manganese, fosforo e iodio, mentre
le carni scure offrono un notevole contenuto di grassi omega3.
Cozze antiossidanti
Le cozze – sia fresche nei loro gusci, che congelate e senza guscio – sono ricche di zinco e selenio. Una porzione di 140 grammi (circa 20 cozze) fornisce metà del nostro fabbisogno giornaliero
di zinco e superiore ad una volta e mezzo la quantità di selenio antiossidante molto utile per l’organismo. E una porzione fornisce anche un terzo del nostro fabbisogno giornaliero di ferro.
Questo le rende una grande scelta, soprattutto per le donne, che sono più a rischio di sviluppare
anemia da carenza di ferro. Inoltre, le cozze forniscono vitamine B2 e B12, fosforo, rame, iodio e
una buona quantità di grassi omega-3.
Spigola buona per il cuore
La spigola è considerato un pesce bianco, ma in realtà è ricco di grassi omega-3. Elevato anche
l’apporto di fosforo, selenio, e potassio – una porzione 140 grammi al forno ci dà più di un quarto
dei nostri bisogni quotidiani. È anche una grande fonte di vitamina B1, che tende a non essere in
grandi quantità in altri pesci. Oltre a essere essenziale per il sistema nervoso, questo nutriente aiuta
il cuore a lavorare normalmente.
Ossa e denti sani con le sardine
Questo pesce azzurro è noto per contenere molti grassi omega-3, che aiutano a mantenere il cuore
a lavorare normalmente, ma questo non è l’unico vantaggio. Le sardine sono anche ricchi di vitamina D, che aiuta a mantenere ossa e denti sani, ed è di vitale importanza per far sì che i nostri
muscoli e il nostro sistema immunitario funzionino bene. Nuove raccomandazioni del comitato
scientifico consultivo sulla Nutrizione inglese (SACN) hanno raccomandato 10 mcg di questo
nutriente ogni giorno. Fortunatamente, il pesce azzurro come le sardine è uno dei pochi alimenti
naturalmente ricchi di vitamina D – una porzione 140 g di sardine alla griglia fornisce il 71 per cento
dei nostri bisogni quotidiani. Inoltre le sardine forniscono vitamina B, potassio, fosforo, selenio e
iodio.
Aringhe buone per gli ormoni
Per assumere la vitamina D, le aringhe sono una grande scelta. Una porzione di 140 grammi fornisce più di due volte il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, nonché fosforo, un altro nutriente necessario per le ossa sane. Le aringhe sono una buona fonte di potassio, selenio, iodio e
omega3, quest’ultimi importanti per la salute del nostro cervello e gli occhi, così come il nostro
cuore. In più danno un elevato apporto di vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B6, che
aiuta a regolare i vari ormoni nel corpo.
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Scampi contro radicali liberi
Questo mollusco è ricco di tre antiossidanti – rame, selenio e vitamina E. Gli antiossidanti aiutano
a assorbire un eccesso di molecole nocive chiamate radicali liberi che possono danneggiare le cellule e potenzialmente mettono a rischio di problemi di salute come le malattie cardiache e il cancro. Gli scampi aggiungono alla nostra dieta anche iodio, fosforo, calcio e vitamine B3 e B12.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
La passera di mare aiuta la pelle
Ha un ricco mix di nutrienti e come la maggior parte del pesce bianco, è molto povera di grassi ed
è un’ottima scelta se vogliamo controllare il nostro peso. Una porzione 140 g al forno ha solo 139
calorie. Fornisce fosforo, selenio e di iodio così come molte vitamine B. Inoltre, è particolarmente
ricca di una vitamina B chiamata biotina, che viene a volte indicata come la vitamina della bellezza perché aiuta a mantenere i capelli e la pelle sana.
Asinello contro la tiroide
Si tratta di una specie poco conosciuta in Italia (più nota in inglese come Haddock), ma è molto
utile per assumere vitamine B3, B6 e B12, che contribuiscono a produrre energia e sono importanti per un sano sistema nervoso e per il nostro benessere mentale. L’asinello ha anche potassio, fosforo e selenio, ma è particolarmente ricco di iodio. Questo minerale aiuta a mantenere la
tiroide (che controlla il nostro metabolismo) con un corretto funzionamento ed è importante per aiutare i bambini a crescere bene. Una porzione 140 g alla griglia fornisce quasi quattro volte il nostro
fabbisogno giornaliero di iodio.
Merluzzo ricco di proteine
Questo pesce bianco è un buon tuttofare per fornire una miscela di sostanze nutritive, comprese
le vitamine B, potassio, fosforo, selenio e iodio.
Ha anche pochi grassi, anche se contiene ancora alcuni grassi omega-3. Ottima fonte di proteine,
vitali per il mantenimento muscolare.

Noci rimedio naturale contro malattie cardiache e demenza

Le noci sarebbero un rimedio naturale efficace per combattere le

malattie cardiache, per ridurre il rischio di tumore e di demenza. È
stato scoperto dagli studiosi dell’Università della Louisiana che
una manciata di questa frutta secca aiuta la digestione, favorendo
l’azione dei batteri intestinali antinfiammatori.
È risaputo da tempo che la salute dell’intestino è legata alla salute
generale in maniera stretta. Alcuni batteri intestinali “buoni” riescono ad agire contro l’artrite, la depressione e l’invecchiamento.
Conducendo esperimenti sui ratti per 10 settimane, i ricercatori
sono giunti alla conclusione che basterebbero circa 28 noci al giorno per contrastare gli effetti dell’infiammazione cronica.

Il professor Byerley ha spiegato che le noci agirebbero come dei prebiotici, promuovendo la crescita di batteri benefici che mantengono in salute il sistema digestivo. Gli esperti hanno fatto presente che la ricerca sull’intestino è ancora molto ampia da portare avanti.
Si ha la certezza che lo sviluppo di una maggiore diversità batterica può essere associata a migliori risultati in termini di salute. Pochi e meno diversificati batteri intestinali sono legati a condizioni
come obesità e malattie intestinali infiammatorie.
In laboratorio i roditori sono stati divisi in due gruppi. Uno seguiva una dieta contenente noci, l’altro ha portato avanti un’alimentazione a base di altre sostanze nutritive. Si è potuto constatare così
che i ratti che avevano mangiato le noci avevano sviluppato batteri benefici nel loro intestino e una
migliore condizione di salute generale.
Sarebbe tutto merito degli omega 3 che contiene questa frutta secca e anche degli antiossidanti,
che rendono le noci uniche rispetto ad altri cibi. Le ricerche su questo campo sono molto avanti e
sono state avanzate anche ipotesi secondo le quali mangiare le noci potrebbe essere benefico
anche per aumentare la fertilità.

5

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Lupini stimolano secrezione insulina, giù glucosio

Ricercatori

australiani hanno formulato supplementi alimentari a base di lupini, i legumi più ricchi di proteine in
assoluto, che promettono di essere efficaci contro il diabete, più dei farmaci correnti.
Gli studiosi dell'Università Curtin di Perth, guidati da
Philip Newsholme della Scuola di Scienze Biomediche,
hanno sperimentato in laboratorio l'azione dell'estratto di
semi di lupini nel regolare i livelli di glucosio nel sangue.
La ricerca, presentata alla conferenza annuale
dell'Australian Diabetes Society a Perth, indica che i
semi di lupini ridotti in polvere sono efficaci nello stimolare
la secrezione di insulina nelle cellule. Inoltre l'estratto di
lupini, in bevande o in prodotti a base di yogurt da assumersi poco prima dei pasti, può ridurre i picchi nei livelli di glucosio nel sangue che si verificano dopo un normale pasto. Una delle proteine dei lupini, la gammaconglutina, ha dimostrato anche in piccole dosi di ridurre lo zucchero nel sangue.
Il picco di glucosio nel sangue dopo i pasti è particolarmente pericoloso, per diabetici e per pre-diabetici, spiega Newsholme. Quando il diabete progredisce, la punta diventa più alta e ritorna al normale sempre più lentamente. Ed è il livello elevato di glucosio nel sangue, con l'andare degli anni,
a causare i danni associati alla malattia, aggiunge.
Nel diabete mellito il pancreas non produce più sufficiente insulina, oppure le cellule smettono di
rispondere all'insulina prodotta, così che il glucosio nel sangue non può essere assorbito nelle cellule. Newsholme ha detto che l'inizio delle sperimentazioni umane è previsto fra due o tre anni, ma
intanto i ricercatori operano a stretto contatto con coltivatori di lupini e con aziende alimentari, con
l'obiettivo di introdurre nel mercato prodotti teraputici con estratto di semi di lupini.

Nella dieta per un cuore sano no al sale e sì al caffe'

Il cuore non ama il sale ma il caffè è suo amico: dal congresso euro-

peo di Cardiologia di Barcellona si scrive la dieta del cuore sano.
Studio dopo studio il sale è messo sempre più al bando. I danni del 'veleno bianco' trovano nuove prove scientifiche. Mentre per il caffè arriva una nuova conferma dei suoi effetti benefici, tanto da essere definito una sostanza che può entrare nella lista della dieta sana, troppo
sale, secondo uno studio di 12 anni su più di 4.000 persone, raddoppia il rischio di insufficienza cardiaca.
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"L'assunzione di sale è una delle principali cause dell'alta pressione
sanguigna e un fattore di rischio indipendente per la malattia coronarica e l'ictus", ha affermato
Pekka Jousilahti, dell'Istituto nazionale per la salute e il benessere di Helsinki, Finlandia. Oltre
al CHD e all'ictus, l'insufficienza cardiaca è una delle principali malattie cardiovascolari in Europa e
nel mondo, ma il ruolo dell'assunzione di sale elevato nel suo sviluppo fino ad ora era sconosciuto. "Il cuore non ama il sale.
L'elevata assunzione di sale aumenta notevolmente il rischio di scompenso cardiaco. E questo
aumento del rischio di insufficienza cardiaca correlato al sale è indipendente dalla pressione sanguigna", ha spiegato Jousilahti. In sostanza le persone che consumavano più di 13,7 grammi di
sale ogni giorno avevano un rischio di danno più elevato di due volte rispetto a quelli che consumavano meno di 6,8 grammi, ha proseguito.
"L'assunzione giornaliera ottimale del sale è probabilmente anche inferiore a 6,8 grammi", concludono gli esperti. Ed in effetti l'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo ha dato indicazioni
severe, raccomandando un massimo di 5 grammi al giorno, mentre la necessità fisiologica, quindi
quella per mantenere l'organismo attivo, sarebbe addirittura della metà. E nella ricerca degli elisir
per la salute del cuore emerge che bere quattro tazze ogni giorno, può essere parte di "una dieta
sana in persone sane" ed è associato ad un minore rischio di morte fino al 64%.
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'Il prosecco fa male ai denti', polemica per uno studio Gb

E'

polemica in Gran Bretagna sul Prosecco dopo che su alcuni
giornali, fra cui il Daily Mail e il Guardian, sono stati riportati
pareri piuttosto vaghi di "esperti" secondo cui farebbe male ai
denti a causa della sua elevata acidità.

A lanciare quella che appare come una delle periodiche crociate
anglosassoni contro i prodotti italiani è stato il Mail online, che ha
raccolto le dichiarazioni di alcuni dentisti.
Uno di loro è il professor Damien Walmsley, consulente scientifico della British Dental Association, che punta il dito contro il
Prosecco per la presenza di anidride carbonica oltre agli zuccheri e all'alcol, che possono mettere a rischio i denti, "aumentando
la sensibilità e il rischio di corrosione".
Anche il Guardian, con un commento a firma di Zoe Williams, ha
discusso l'argomento ricordando come il vino frizzante sia da
tempo diffusissimo nel Regno, in cui se ne bevono 40 milioni di litri ogni anno. I supermercati inoltre fanno a gara per offrire bottiglie a prezzi sempre più competitivi. Il quotidiano progressista arriva a elencare le ragioni per "evitare il Prosecco" partendo proprio dalla necessità di preservare il
proprio sorriso. Parole che hanno indignato il portale italiano Londra Italia, secondo cui si tratta di
una "fake news" promossa dalla lobby britannica della birra.
''E' difficile identificare nel prosecco un prodotto rischioso'', ''nessuna demonizzazione, perche' ci
sono anche tanti altri prodotti con ph acido e zucchero che possono essere a rischio carie e aumentare la sensibilita' dei denti, soprattutto se non ci procede ad all'igiene successiva della bocca'',
spiega Mario Aimetti, presidente eletto della Sidp, la societa' italiana di Società Italiana di
Parodontologia e Implantologia, docente all'Universita' di Torino.
Aimetti non entra nello specifico dello studio ma spiega che la questione del rischio non puo' essere vista cosi' frontalmente, cosi' come posta sulla stampa inglese.
In particolare, aggiunge l'esperto, ''le bevande, cosi' come i cibi che possono aumentare la possibilita' di sviluppare la carie o aumentare la sensibilita', sono molti: tutte le bevande gassate e con
zuccheri, frutta come fragole o arance'', solo per citarne alcune, ma la lista potrebbe essere davvero molto lunga.

Ansiosi? La chiave potrebbe stare nell'intestino

Ansiosi? La chiave potrebbe stare nei batteri dell'intestino. È stato

infatti rilevato un legame tra alcuni regolatori dei geni nel cervello
(detti microRNA), che giocano in ruolo chiave nell'ansia e in malattie correlate, e i batteri intestinali.
È quanto emerge da uno studio dell'Università di Cork, in Irlanda,
pubblicato sulla rivista Microbiome. Gli studiosi hanno preso in
esame dei topi, scoprendo che i microRNA cambiavano negli animali liberi da microbi.
Questi topi erano tenuti in una bolla libera da germi e mostravano
in genere ansia, deficit nella socialità e nella cognizione e comportamenti simili alla depressione. In particolare, le zone più influenzate erano l'amidgala, che gestisce le emozioni, e la corteccia prefrontale, legata fra le altre cose
all'espressione della personalità, al prendere delle decisioni.
Tutte e due le aree coinvolte sono implicate nello sviluppo di ansia e depressione.
"I microbi intestinali sembrano influenzare i microRNA nell'amigdala e nella corteccia prefrontalespiega Gerard Clarke, tra gli autori dello studio- questo è importante perché possono influenzare
processi fisiologici fondamentali per il funzionamento del sistema nervoso centrale e in regioni del
cervello(come appunto l'amigdala e la corteccia prefrontale) che sono fortemente implicate nello
sviluppo di ansia e depressione.
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Giovani riscoprono la “merenda mediterranea”

Dalla focaccia a colazione e pane e olio a metà mattina

fino alla bruschetta per l’aperitivo. Con l’allungarsi delle
giornate e l’insistente calura cambiano le abitudini alimentari anche dei più giovani.
Secondo una ricerca dell’Associazione “Donne e qualità della vita” in collaborazione con Assitol c’è una
riscoperta delle eccellenze enogastronomiche nazionali
che sono i pilastri della Dieta Mediterranea.

Si può parlare di onda lunga dell’Expo o anche di esplosione del gusto Made in Italy promosso dagli chef italiani già star mondiali. Ma i segnali di cambiamento si colgono a vista d’occhio: cambiano le mode ma cambia soprattutto l’alimentazione dei millennials che
hanno voglia di novità e, a causa di ritmi sempre più veloci, richiedono pasti sani ed equilibrati a
qualsiasi ora della giornata. È normale vederli gettare via le vecchie abitudini e scegliere cosa,
quanto e dove mangiare.
La ricerca ha coinvolto 700 giovani dai 14 ai 18 anni. A colazione il 14%, anziché cominciare la giornata con la classica brioche, predilige un alimento in grado di soddisfare il palato e rifornire l’organismo di energia: la focaccia all’olio extravergine di oliva; per il 3%, il ciambellone della nonna impastato con olio d’oliva extravergine resta il preferito. A merenda il 15% durante la mattinata o a metà
pomeriggio, sceglie il pane condito con l’olio, che diventa un must eat, ed è proprio quello di cui si
ha bisogno in estate. La piadina condita con olio resta un’ottimo break per il 3% dei ragazzi.
All’aperitivo la bruschetta di pane con pomodorini, origano, capperi e olio extravergine di oliva è
scelta dal 17%; verdure sott’olio come melanzane, carciofini o pomodori oppure alici condite solo
con olio d’oliva, un po’ di peperoncino e dell’aglio fresco per il 8%; filetti di tonno crudo conditi con
olio extravergine d’oliva, limone, salsa di soia, e un pizzico di sale per il 5%. Un piatto di valeriana
o misticanza con semi di sesamo e girasole condito con olio per il 7%.
Infine, se si tratta di fare uno spuntino notturno, solo per i veri affamati, il 16% sceglie spaghetti
aglio, olio e peperoncino; il 5% una caprese, mozzarella e pomodori con un filo di olio e il 7% una
insalata di pasta o riso freddi conditi a piacere con verdura e pesce e un cucchiaio di olio. L’olio d’oliva rappresenta uno degli alimenti cardine del bel paese, dalle proprietà benefiche e curative a
esso riconosciute, che possono essere sfruttate sia mediante il consumo che, in alcuni casi,
mediante uso esterno. L’olio extravergine d’oliva dispone di caratteristiche tali da consentirgli di
supportare l’organismo nel contrastare il colesterolo “cattivo” Ldl e nel garantire il buono stato di
salute delle ossa. I polifenoli contenuti nell’olio extravergine d’oliva aiuterebbero inoltre a proteggere il cervello da forme neurodegenerative come l’Alzheimer. A beneficiare delle sue proprietà curative è anche la pelle, che ne sfrutta l’azione emolliente e lenitiva.
Secondo gli esperti, l’extravergine, abbinato a verdura o carboidrati, è ottimo per resistere al grande caldo e recuperare energie soprattutto per i più giovani. Sì quindi alla merenda con pane e olio.
“L’olio extra vergine di oliva è uno dei prodotti più amati nel mondo, è anche uno dei fiori all’occhiello del nostro export di agro alimentare”, osserva Andrea Carrassi, direttore generale di Assitol.
“Durante l’estate, quando spesso si mangia fuori casa, i più giovani scelgono l’olio extra vergine
d’oliva, che rimane il perfetto ingrediente per tutti i tipi di abbinamenti culinari“.
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“Mangiare una fetta di pane con un filo di olio e sale, è un classico della dieta mediterranea, perché c’è un giusto apporto di carboidrati, di grassi, di vitamine e di polifenoli, quindi dà energia e vitalità aggiungendo sapore. Ecco perché, nella maggior parte dei casi, i giovani consumatori coinvolti nella ricerca, lo scelgono: dalla colazione fino all’ora dell’aperitivo, prima di cena può essere uno
snack salutare, oppure come leggero spuntino notturno per placare la fame“, conclude Andrea
Carrassi.
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Basta poco alcol al giorno per aumentare il rischio di tumori della pelle

Basta un piccola quantità di vino o di birra al giorno per aumentare il rischio di tumori della pelle

non melanoma, come il carcinoma cutaneo a cellule squamose e quello delle cellule basali o basalioma.
Per ogni ulteriori 10 grammi di alcol al giorno, il rischio di sviluppare carcinoma cutaneo a cellule
squamose aumenta del 7% e quello di andare incontro a un basalioma dell'11%.
È quanto emerge da uno studio della Brown University, negli Usa, pubblicato sulla rivista British
Journal of Dermatology. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno preso in esame 13
ricerche che hanno comparato l'assunzione di alcol con un totale di 95241 casi di tumore della pelle
non melanoma. Secondo l'autrice dello studio, Eunyoung Cho, "questa è una scoperta importante
dato che ci sono pochi modi per prevenire i tumori della pelle". I ricercatori specificano infatti che
l'assunzione di alcol è prevenibile e modificabile, e quindi potrebbe essere utilizzata come obiettivo globale di salute per ridurre i casi di tumore.
La ricerca non evidenzia perché l'alcol sia legato allo sviluppo di cancro, ma studi precedenti suggeriscono che l'etanolo nell' alcool possa metabolizzarsi in acetaldeide, un composto chimico che
danneggia il DNA e impedisce la sua riparazione.

Ecco perché cipolle fanno piangere, la chiave in un enzima

E' come una sorta di 'tassa' da pagare per poter poi godere della bontà e delle qualità nutritive
della cipolla: affettandola si finisce quasi inevitabilmente per piangere.
Il motivo risiede in un meccanismo complesso, per alcuni aspetti già noto, che coinvolge un composto chiamato fattore lacrimatorio e degli enzimi che ne favoriscono la formazione. A chiarirne dei
passaggi mancanti uno studio statunitense, guidato dalla Case Western Reserve University di
Cleveland in Ohio.
Secondo gli studiosi quando affettiamo la cipolla si rilascia acido propansolfonico, che un enzima
vegetale tramuta in fattore lacrimale. È quello che poi da' fastidio agli occhi quando vi entriamo in
contatto.
Per i più sensibili ci sono anche cipolle che non fanno lacrimare: sono vendute però solo in
Giappone, a prezzi piuttosto alti e il segreto è che vengono irradiate con un flusso di ioni.
Decisamente più semplice, per ridurre al minimo il disagio, e' il consiglio che arriva dalla Us
National Onion Association, che rappresenta i produttori del settore: far raffreddare le cipolle
prima di affettarle, perché questo rallenta il rilascio delle sostanze che fanno lacrimare.
Riso e grano per pasta, obbligo etichetta di origine
Sono stati firmati oggi i due decreti interministeriali per introdurre in via sperimentale, per due anni,
l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. Lo hanno annunciato i ministri delle Politiche e dello Sviluppo Economico, Maurizio Martina e Carlo Calenda, nel
precisare che i provvedimenti ricalcano la norma già in vigore da aprile scorso per i prodotti lattiero caseari.
'È un passo storico che abbiamo deciso di compiere senza aspettare Bruxelles, spronandola a
dare piena attuazione al Regolamento Ue del 2011 - ha detto Martina - puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di
due filiere fondamentali per l'agroalimentare made in Italy''. ''La nostra strategia è di apertura ma
di massima trasparenza - ha detto Calenda - l'Ue ha dimostrato una lentezza inaccettabile su questo tema, noi abbiamo deciso di andare avanti e di sfidare, in termini costruttivi, l'Europa su questo terreno''. Il decreto grano/pasta, in particolare, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta il Paese di coltivazione del
grano e quello dove è stato macinato. Quanto al riso, in base al provvedimento devono essere
obbligatoriamente indicati il Paese di coltivazione, quello di lavorazione e di confezionamento.
Le indicazioni sull'origine dovranno, inoltre, essere apposte in etichetta in un punto evidente in
modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Quanto alla tempistica, i provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo
sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Oltre l'80% degli italiani, ha fatto
presente il Ministero delle Politiche agricole, considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per
la pasta e il riso.
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Andar per funghi... Inonotus tamaricis (Pat.) Maire 1938
E’ sempre stata una convinzione comune, caratteristica delle regioni meridionali e
collegata alla tipicità del clima, diffusa tra quanti in considerazione delle limitate
conoscenze sul meraviglioso “Regno dei Fungi” ritengono che i funghi si riproducono esclusivamente nel periodo autunnale ed in concomitanza con le precipitazioni
atmosferiche, affermando anche, in maniera ancora una volta errata, che i nostri “amici miceti”
sono soliti riprodursi esclusivamente nei boschi.
Nelle nostre, ormai numerose, “Riflessioni Micologiche” abbiamo avuto occasione di affermare,
come ancora una volta facciamo, che i funghi, è vero, prediligono, per la propria riproduzione e crescita, la stagione autunnale ricca di piogge e l’ambiente boschivo ma è anche vero che queste preferenze non possono essere un generico riferimento ecologico-naturale che accomuna tutte le specie, esistendone numerose che prediligono stagioni e ambienti di crescita completamente diversi
da quelli “tradizionali”.
E’ appunto il caso di fare riferimento ad un nostro personale ritrovamento avvenuto durante l’attuale caldissima estate (agosto 2017) ed in ambiente marittimo come
l’arenile della costa tirrenica nel comune di Diamante (CS).
Inonotus tamaricis è, in effetti, una poliporacea tipica dell’ambiente mediterraneo
che predilige associarsi, quale saprofita-parassita, a piante legnose di Tamerice(1)
(Tamarix gallica o T. africana) sulle quali agisce in maniera relativamente lenta ma
progressiva, con risultati distruttivi, quale agente di carie bianca, causando schianti improvvisi di piante anche in apparenti buone condizioni di vegetazione (Sicoli G.
e altri 2017) manifestando, quindi, la propria capacità di fare scomparire anche l’intera pianta (Galli R. 1999). Attecchisce con un certa facilità sul fusto e sulle diramazioni principali delle piante, soprattutto durante la tarda età delle stesse, in corrispondenza dei tagli conseguenti alle potature o di ferite della corteccia provocatamaricis.
te accidentalmente (Sicoli G. e altri 2017). Per la particolarità della pianta ospite che Inonotus
su Tamerice
predilige, quale proprio Habitat, terreni sabbiosi a livello del mare, il protagonista Foto: A. Miceli
della nostra “Riflessione Micologica”, di riflesso, nasce, cresce e si riproduce in
ambiente marittimo e durante tutto l’anno, confermando, con tale suo comportamento, quanto da
noi appena affermato. Risulta essere diffuso su molti litorali e la sua presenza è stata più volte
segnalata. La nostra ricerca bibliografica ci conduce a ritrovamenti in Sardegna (Tentori A. 1997),
a Finale Ligure (SV) (Galli R. 1999), lungo il litorale marittimo a Amantea (CS -Calabria) (Sicoli G.
e altri 2017), a Punta Secca (RG – Sicilia) (La Spina L. 2017) e, per esperienza personale, siamo
a conoscenza anche di numerosi altri ritrovamenti a Messina in località Rodia, sull’arenile di
Spadafora e Rometta marea (ME), sul lungomare di Venetico Marina (ME), a Santa Marina di
Salina (Isole Eolie), a Cefalù (PA) ed in numerose altre località, confermando, quindi, la sua notevole diffusione legata alla presenza di Tamerici.
Nella sistematica fungina viene posizionato, in senso discendente, nella
Divisione
Basidiomycota,
Classe
Agaricomycetes,
Ordine
Hymenochaetales, Famiglia Hymenochaetaceae, Genere Inonotus, trovando posizione nel gruppo informale dei Polipori.
Nel gruppo, estremamente eterogeneo e polifiletico (quando le specie
inserite nel gruppo non discendono da un unico antenato) vengono inserite specie caratterizzate da imenoforo a tubuli, non asportabile dalla
Filari di Tamerici
carne soprastante con la quale forma un insieme strettamente omogea Venetico Marina (ME)
neo. I basidiomi possono essere sessili (privi di gambo) o stipitati (muniFoto: A. Miceli
ti di gambo), in tal caso il gambo può essere centrale, sub centrale o
eccentrico.
I pori, a seconda delle varie specie, possono essere di forma regolare, arrotondata o irregolare e
più o meno allungata. (Boccardo F. e altri 2008)
Genere Inonotus P. Karst. 1879
Al Genere appartengono basidiomi annuali (Quando durano una sola stagione esaurendo il proprio
ciclo vitale a conclusione del periodo di accrescimento), dall’aspetto fibroso, a forma di mensola,
privi o muniti di gambo (sessili o stipitati), con crescita singola o a gruppi sovrapposti. La superficie superiore è caratterizzata da colori giallo-brunastri, rossicci; può essere, a seconda delle varie
specie, liscia o tomentosa (quando si presenta ricoperta da leggera e fitta peluria con similarità, al
tatto, al velluto), ispida o glabra. La superficie inferiore è composta da tubuli generalmente corti, difficilmente separabili dalla carne soprastante, con pori di colore biancastro, brunastro, piccoli e
rotondeggianti. Il contesto (carne) si presenta da soffice-fibroso a coriaceo, suberoso di colore brunastro. I carpofori, a seconda della specie, presentano, anche se non sempre, una massa miceliare rotondeggiante posizionata nel punto di attacco al substrato (Bernichia A. 2005).
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Inonotus tamaricis (Pat.) Maire 1938
Basidioma a crescita annuale, privo di gambo, con sviluppo a mensola, con crescita singola o a più
esemplari sovrapposti. Si presenta carnoso, spugnoso, poi fragile; con dimensioni medio grandi:
10-20 cm di lunghezza ed anche oltre; 10-15 di larghezza e circa 2-6 cm di spessore.
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Andar per funghi... Inonotus tamaricis (Pat.) Maire 1938
Superficie sterile: con varie zonature e striature concentriche, con piccole asperità, inizialmente
tomentosa, poi ispida ed ancora liscia verso la maturazione; di colore inizialmente crema, poi giallo-ocra, bruno-ruggine ed infine nerastro, con zonature di colore ocra chiaro. Il margine si presenta inizialmente pubescente (ricoperto da leggera peluria), poi glabro, liscio, con andamento più o
meno regolare ed ottuso.
Superficie fertile: è formata da tubuli monostratificati con pori di piccole-medie dimensioni con
forma rotondo-angolosa e si presenta, nell’insieme, di colore inizialmente bianco-biancastro, poi
giallo-ocra, bruno chiaro tendente a scurire verso la maturazione assumendo toni sempre più scuri fino al bruno-scuro-nerastro.
Contesto: spugnoso, fibroso, rigido, fragile negli esemplari essiccati,
di colore giallo-bruno tendente al ruggine, si presenta zonato ed attraversato da striature giallo-brunastre. Nel punto di attacco al substrato
è presente un nucleo miceliare di colore giallo-bruno chiazzato di bianco.
Habitat: agente di carie bianca, si associa, da parassita, su piante vive
di Tamarix gallica o di Tamarix africana, o da saprofita, su zone morte
delle stesse. Cresce fin dall’inizio dell’estate ma si trova facilmente
durante tutto l’anno. Specie molto comune dell’ambiente marittimo, diffusa in Sicilia e Sardegna e nelle regioni meridionali d’Italia. Viene facilmente attaccato e distrutto dagli insetti nell’arco di una stagione.

Inonotus tamaricis
supeficie sterile
Foto: A. Miceli

Commestibilità: NON commestibile.
Etimologia: con riferimento all’habitat di crescita che lo vede associato a piante di Tamerice.
Basionimo: Xanthochrous tamaricis Pat. 1904
Nome corrente: Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä 1984
Specie simili:
• Inonotus Hispidus (Bull.) P. Karst. 1879
Si differisce per la superficie sterile che, pur presentando una colorazione analoga, fa rilevare, al
tatto, una consistenza fortemente irsuto-tomentosa; per la superficie fertile che secerne, a carpoforo giovane, goccioline acquose di colore giallastro e per l’habitat di crescita che lo associa a latifoglie o alberi da frutto durante tutto l’anno.
Note:
Basidiocarpo ritrovato, nel mese di agosto 2017, nel comune di
Diamante (CS) sul litorale marittimo dell’alto Tirreno cosentino, all’interno di uno stabilimento balneare, a circa mt. 2 s.l.m., su numerose
piante di Tamarix africana, sulle quali si presenta in forma singola o a
gruppi di due o più esemplari sovrapposti a mensola ed in vari stadi di
maturazione: da primordio fino a maturazione avanzata con stadi intermedi. Le numerose piante sulle quali è stato ritrovato, anche in più
Inonotus tamaricis
esemplari, non mostrano alcun segno apparente di sofferenza per la
superficie fertile
presenza dell’ospite.
Foto: A. Miceli
Tra i numerosi esemplari ritrovati, la nostra attenzione si è soffermata
su un primordio appena abbozzato del quale abbiamo seguito lo sviluppo che, pur nella consapevolezza che lo studio evolutivo di un solo esemplare non costituisce elemento utile a stabilirne una
regola comportamentale, intendiamo, ai soli fini conoscitivi e per eventuali confronti con esperienze analoghe, proporre:
Primo esame: allo stadio iniziale di primordio si presenta come una piccola massa appiattita, irregolarmente circolare, di colore bianco-biancastro, con superficie liscia, glabra, priva di ornamentazioni e/o caratteri distintivi, al tatto leggermente umida; per la particolare conformazione sembra
che sia totalmente attaccata al substrato di crescita con conseguente impossibilità di distinzione tra
superficie sterile e superficie fertile. Non è possibile rilevare alcuna caratteristica utile alla sua
determinazione ad eccezione dell’habitat di crescita che, per la sua associazione a Tamerice, riconduce, ipoteticamente a Inonotus tamaricis.
Secondo esame: (circa 15 giorni dopo) è possibile distinguere le parti del carpoforo che, ora aperto, si posiziona a mensola sull’albero ospite mostrando tanto la zona superiore quanto quella inferiore, evidenziando caratteri macroscopici non ancora chiaramente identificativi della specie:
superficie sterile bianca, leggermente incrostata e tomentosa; superficie fertile bianca con pori piccoli e tondeggianti.
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Esami successivi (dopo 2 e 4 giorni) tanto la superficie sterile
quanto quella fertile, incominciano ad assumere i colori tipici della
specie: la superficie sterile si presenta, al tatto, tipicamente ispida,
biancastra con chiazze di colore bruno-ruggine chiaro, colore che si
rileva anche sulla superficie fertile. I caratteri macroscopici riconducono alla determinazione della specie in Inonotus tamaricis che
viene confermata con successivo esame microscopico.
Altro nostro ritrovamento, nello stesso periodo, nel Comune di
Venetico marina, in provincia di Messina, su numerosi alberi di
Inonotus tamaricis carpofori maturi Tamerice: si tratta di un impianto, come facilmente deducibile dal
Foto: A. Miceli
diverso stadio di sviluppo dei numerosi esemplari, effettuato in fasi
successive con presenza di piante adulte e piante ancora giovani.
L’esame dei numerosi esemplari, allineati sul fronte mare, ha consentito di rilevare quanto segue:
•
Nessuna delle 87 piante giovani esami esaminate risulta
attaccata dal fungo;
• Numerosi esemplari di Inonotus tamiricis, nei vari stadi di accrescimento, sono stati rilevati sulle 115 piante adulte esaminate con una
incidenza, orientativa, di circa il 35-40%;
• La crescita dei carpofori è quasi sempre localizzata in corrispondenza di tagli da potatura o in anfratti e ferite della corteccia;
• Alcune piante, evidentemente compromesse dal fungo e abbattute
con un taglio basale, con chiare tracce di carie interna, hanno dato
vita a nuovi polloni presumendo quindi che, in un futuro più o meno
prossimo, riusciranno a ricostituirsi totalmente.
Inonotus tamarici fasi di crescita
Foto: A. Miceli

**********
(1) Tamerice: termine comune con cui vengono conosciute specie arbustive ed arboree appartenenti al Genere Tamarix, Famiglia Tamariciaceae. Il genere comprende numerose specie che possono raggiungere anche diversi metri di altezza per le specie arboree. Si tratta di piante legnose
con portamento cespuglioso o arboreo con foglioline semplici, addensate in fascetti ad inserzione
alterna, costituenti una chioma globosa, arruffata, espansa di colore grigio-azzurrognolo. Piante
tipiche dell’ambiente mediterraneo e dei terreni sabbiosi, si riproducono nell’arenile marittimo e
lungo i corsi d’acqua, anche sul greto dei torrenti. Considerata la loro elevata resistenza ai venti ed
alla salsedine, vengono utilizzate per la formazione di barriere frangivento o per consolidare le
dune sabbiose o come ornamento dei viali lungo le fasce costiere (Galli R. 1999).
Foto: Angelo Miceli
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divulgativo di micologia – Anno 6° n. 55:4-5. Edinatura, Milano
• La Spina Leonardo – 2017: Funghi di Sicilia Atlante illustrato. Tomo III. Eurografica, Riposto (CT)
• Sicoli Giovanni, Mannarino Dino – 2017: Inocutis tamaricis, ospite “balneare” nel comune di
Amantea (CS). Rivista di Micologia – Bollettino dell’Associazione Micologia Bresadola – Anno LX
n.1: 71-78. Trento
• Tentori Antonio – 1997, Polyporaceae della Sardegna. Rivista di Micologia – Bollettino
dell’Associazione Micologica Bresadola – Anno XL n. 3: 213-216, Trento
Riferimenti siti web:
• www.actaplantarum.org
• www.funghitaliani.it
• www.indexfungorum.org
• www.micologiamessinese.it
• www.mycobank.org
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**********

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

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Polpette di zucchine e ricotta
Ingredienti per 20 polpette circa
-

2 zucchine grandi
250 gr di ricotta romana
1 uovo
40 gr di parmigiano grattugiato
40 gr di pecorino grattugiato
basilico
sale
pangrattato
olio di oliva extravergine

Preparazione
Lavate le zucchine, spuntatele e grattugiatele in
una ciotola.
Aggiungetegli la ricotta, l'uovo, i formaggi grattugiati. sale e basilico spezzettato.
Amalgamate gli ingredienti per ottenere l'impasto omogeneo ( se dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un paio di cucchiai di pangrattato)
Formate ora le polpette, e passatele nel pangrattato.

Mettete ora le polpette in una teglia rivestita di
carta forno ed irrorate con un filo di olio.
Cuocete in forno preriscaldato a 180 °C per 30
minuti circa.
Le vostre polpette di zucchine e ricotta possono
essere portate in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta alla paesana
Ingredienti per 4 persone
-

350 gr di pasta
2 melanzane
1 pomodoro
1/2 cipolla
1 cucchiaio capperi
80 gr di olive nere
sale
peperoncino
olio
basilico

Preparazione
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Spuntate le melanzane e tagliatele a pezzettini
molto piccoli, Tagliate della stessa dimensione
anche il pomodoro
Tritate la cipolla finemente e fatela appassire in
un'ampia padella con l'olio
Aggiungete ora i tocchetti di melanzane e pomo-

doro. Fate rosolare in padella, poi coprite con un
coperchio e cuocete per una decina di minuti
Unite ora le olive verdi e nere snocciolate, i capperi dissalati, il peperoncino, il basilico e aggiustate di sale.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata
poi scolatela, e fatela saltare in padella con il
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Verdure migliorano rendimento a scuola, ma non in matematica

Mangiare

regolarmente verdure a cena migliora il rendimento scolastico, come viene misurato in Australia dal test
detto Naplan (National Assessment Program - Literacy and
Numeracy) che valuta ogni anno in modo standard gli alunni di tutte le scuole secondarie.
Lo indica una ricerca dell'University of Newcastle, secondo cui le verdure nella dieta hanno un effetto significativo nei
risultati scolastici in tutte le materie, salvo in matematica.
Lo studio guidato dalla specialista di prevenzione delle
malattie cardiovascolari Tracy Burrows, della Scuola di
scienze della salute dell'ateneo, è pubblicato sulla rivista
Appetite.
Vi hanno partecipato 4200 alunni delle diverse classi secondarie e i dati sono stati aggiustati per
tenere conto del background sociale e del genere dei giovani. I dati indicano anche che mangiare
almeno due frutti al giorno si associa con voti più alti nello scrivere. Al contrario, lo zucchero e le
bevande dolci sono associati a voti più bassi, in particolare nella lettura.
La studiosa rileva che le connessioni fra dieta e rendimento accademico richiedono ulteriori ricerche. Tuttavia, aggiunge, una spiegazione è che frutta e verdure influenzano l'attività neurologica,
promuovendo una migliore funzione cognitiva.
"Ricerche precedenti hanno esaminato solo il consumo della prima colazione. Noi ci siamo estesi al
consumo di frutta e verdure, di bevande dolci, di cibo take away e di cibo spazzatura", scrive la studiosa.

Assumere troppi zuccheri aumenta problemi salute mentale

L'elevata assunzione di zuccheri contenuti

in alimenti e bevande, a lungo termine può
influenzare negativamente la salute psicologica. A mettere in guardia è uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Report e condotto presso lo University College
London.

L'Oms raccomanda che gli zuccheri - come
amido, glucosio, fruttosio - non dovrebbero
rappresentare più del 5-10% del totale
apporto calorico.
Sono però aggiunti a molti cibi preparati e
bevande, al punto che l'assunzione media
di zuccheri è ormai spesso doppia rispetto
al livello consigliato, aumentando obesità,
diabete e disturbi cardiovascolari. Ma anche
problemi di salute mentale, come la depressione.
I ricercatori lo hanno dimostrato con uno studio che ha reclutato 10.000 impiegati pubblici tra i 35
ei 55 anni. Ne è emerso che il rischio di sviluppare un disturbo mentale dopo 5 anni è stato del 23%
più elevato tra gli uomini che hanno consumato più di 67g di zucchero giornalieri rispetto a quelli
con un'assunzione inferiore a 40g.
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Mangiare sale non fa male?

Siamo sempre stati abituati a sentir dire che mangiare sale non fa

bene alla salute. Fa salire la pressione, può causare disturbi cardiaci. Il dottor DiNicolantonio, nutrizionista ed autore del libro “The Salt
Fix”, la pensa diversamente. Aumentare il consumo di sale apporterebbe diversi benefici all’organismo. Contrariamente a quanto sostenuto dai principali esperti ed organismi sanitari internazionali.
The Salt Fix, la giusta dose di sale

Nel suo libro il dott. DiNicolantonio intende sfatare il mito secondo il
quale mangiare sale fa male. Secondo il nutrizionista le ripercussioni sul cuore e sulla pressione non
sarebbero mai state adeguatamente dimostrate. Perciò non è necessario sforzarsi di ridurre drasticamente il consumo di sale. Né fare attenzione a non superare la dose di 2.300 milligrammi al giorno consigliata dall’American Heart Association. Per stare bene e non correre alcun rischio ed,
anzi, per trarne preziosi benefici, la giusta dose giornaliera dovrebbe essere compresa tra i 3.000 e
i 6.000 milligrammi.
Mangiare sale fa bene alla salute (?)
Se mangiare sale in dosi eccessive può essere dannoso per la salute, secondo DiNicolantonio mangiarne troppo poco potrebbe essere persino più deleterio. Carenze di sale potrebbero favorire l’aumento di peso, ad esempio. Incrementandone il consumo è possibile, infatti, ridurre la quantità di
zuccheri nell’organismo. Contribuendo a mantenersi in forma. Aiuta, inoltre, a migliorare la vita sessuale. Quando si dice aggiungere un po’ di sale al rapporto, insomma. Ma non è finita, perché una
dieta povera di sodio impoverirebbe anche le ossa e potrebbe causare vuoti di memoria.
Sono molti, però, gli studiosi che puntano il dito contro queste affermazioni. In molti, infatti, ritengono pericoloso il messaggio veicolato dal libro. Incoraggiare il consumo di sale rischia, infatti, di favorire pericolosi disturbi del cuore e della pressione. Vanificando anni di studio, di ricerca e di sforzi
per promuovere uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata.

Un pochino di alcol ''mette le ali'' alla creatività

Una pinta di birra può aumentare la creatività:

lo dimostra uno studio dell'Università di Graz
in Austria secondo cui un modesto consumo di
alcolici potrebbe liberare alcuni aspetti delle
abilità creative, probabilmente perché l'alcol, in
piccole quantità, scioglie l'autocontrollo e quindi libera la mente da quella eccessiva razionalità che tarpa le ali allo spirito creativo.

Pubblicato sulla rivista Consciousness and
Cognition, si tratta di uno studio basato sul
confronto tra gli effetti di un placebo (una
bevanda analcolica) e di una quantità modesta
di alcol come, appunto, un boccale di birra.
Gli esperti hanno sottoposto un gruppo di individui ad una serie di test per misurarne sia le
funzioni cognitive sia le capacità creative dopo aver bevuto la birra o il placebo.
È emerso che dopo aver consumato la piccola quantità di alcol - ma non la bevanda analcolica gli individui mostravano sprigionato il loro potenziale creativo, specie alcuni aspetti della creatività
quali la capacità di risolvere problemi pensando fuori dagli schemi, cioè senza basarsi sul pensiero razionale. Naturalmente, sottolineano gli autori, la creatività 'monta' limitandosi a piccole quantità di alcol.
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Gorgonzola 'alleato in tavola' per intolleranti

Il

Consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola
Dop ha commissionato ad un ente terzo, il Centro di
Ricerca Crea di Lodi (ex - Istituto sperimentale lattiero caseario), una ricerca che ha confermato che il
contenuto di lattosio nel Gorgonzola è ben al di sotto
del limite ministeriale per definire un formaggio "naturalmente privo di lattosio".
Nel Gorgonzola il lattosio, lo zucchero caratteristico del
latte, "viene infatti consumato - spiega il Consorzio - dai
batteri lattici nel corso della fermentazione ed è quindi
virtualmente assente. Un'ottima notizia per chi soffre di
questa intolleranza che, in Italia oscilla intorno al 50%
della popolazione, in particolar modo al Sud, e rappresenta una percentuale maggiore che nel resto
d'Europa".
Anche l'intolleranza al glutine, piuttosto sottostimata, è
in crescita esponenziale nel nostro Paese. "Per questo il Consorzio Gorgonzola, attraverso una verifica tra i propri produttori associati - aggiunge la nota - ha constatato che il penicillum utilizzato nella
produzione di formaggio Gorgonzola Dop e caratterizzante il processo delle muffe nel formaggio è
gluten free in quanto la farina di frumento usata come substrato di crescita delle muffe è stata sostituita con l'amido di riso, cereale naturalmente privo di glutine. In questo modo anche gli intolleranti
al glutine possono consumare il Gorgonzola DOP in assoluta tranquillità".
A proposito di muffe, fa notare il Prof. Roberto Foschino, quelle che conferiscono al Gorgonzola Dop
le caratteristiche venature blu-verdastre e/o grigio-azzurre (erborinatura) "sono muffe 'buone', ovvero colture selezionate e adatte al consumo, e non hanno nulla a che vedere con quelle che possono svilupparsi durante la conservazione degli alimenti".
"Il Gorgonzola - conclude il Consorzio - è anche privo di additivi e conservanti. Per conservare il
Gorgonzola Dop, infatti, sono sufficienti solo la pastorizzazione del latte e il sale. Questi due ingredienti, aggiunti a caglio, fermenti lattici, muffe e lieviti selezionati, sono tutto ciò che occorre per produrre il Gorgonzola Dop".
Per i consumatori di oggi è molto importante conoscere esattamente il contenuto di ciò che portano
a tavola. Queste utili informazioni fanno parte dell'orientamento sempre più diffuso verso stili di vita
corretti e un'alimentazione equilibrata, evitando abitudini dannose per l'organismo. Il semplice concetto di "mantenersi in salute" si sta evolvendo rapidamente nel concetto più ampio di benessere
inteso come "stare bene" che si traduce, a tavola, nella costante ricerca del perfetto equilibrio tra ciò
che fa bene e ciò che appaga i sensi e soddisfa il gusto.

Barilla lancia concorso per 'salvare pianeta'

Un concorso rivolto ai giovani ricercatori. 50 ragazzi provenienti da varie parti del mondo: dagli Stati Uniti al Kenya,
dalla Germania all'Italia, da Malta e Canada.
L'obiettivo è salvare il pianeta col contributo di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, confrontandosi su un tema
specifico: come limitare i danni che le nostre scelte alimentari e le attività agricole in particolare causano al Pianeta.
E' la sfida alla base del concorso ideato dal Barilla Center
for Food & Nutrition (BCFN) insieme all'Università di
Parma e la Wageningen University and Research e presentato in occasione del XV Congresso
dell'Associazione Europea degli Economisti Agrari (EAAE) a Parma.
Nell'anno in cui è stato raggiunto l'overshoot day (ossia il giorno in cui l'umanità ha usato l'intero
budget annuale di risorse naturali) già il 2 agosto, in anticipo rispetto a tutti gli anni precedenti,
appare evidente l'esigenza di accelerare i tempi nel processo di trasformazione delle nostre abitudini alimentari.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con le alici

Per preparare il fumetto, o brodo
di pesce, usate lische e teste di
pesce bianco seguendo la procedura indicata per una minestra economica di pesce.

Ingredienti per 4 persone
300 gr di spaghetti
20 alici
300 gr di pomodorini gialli
1 spicchio d' aglio
olio di oliva extravergine
peperoncino rosso
basilico
sale marino iodato fine
capperi
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Preparazione
Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Pulite
anche le alici, aprendole. Cuocete gli spaghetti
in acqua bollente salata.
Intanto, in un'ampia padella, fate rosolare lo
spicchio d'aglio ed il peperoncino con l'olio.
Aggiungete quindi li alici e dopo qualche minuto giratele.
Aggiungete ora i pomodorini, i capperi, il basilico, il sale ed un mestolo di acqua di cottura
della pasta se necessario.
Mescolate delicatamente.
Scolate la pasta al dente e trasferitela in padella. Mescolate nuovamente, lasciate insaporire
pochi minuti ed aggiungete anche ulteriore
basilico.
La vostra pasta con le alici è pronta per essere
servita.

Limoni e agrumi vari danno più
succo se, prima di spremerli, li
si strofina ripetutamente sul
tavolo o li si scalda brevemente
nel forno a microonde.

Per pelare le patate facilmente:
scottatele in acqua calda per 2
minuti e poi passatele sotto l’acqua
fredda.

Per cuocere nel modo corretto la
pasta: ogni 100 grammi 1 litro
d’acqua e 10 grammi di sale
grosso.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonino Cannavò

Addio cemento, la casa sarà di legno

Il legno convive da millenni in natura, adattandosi al
vento, al freddo ed al
caldo, agli sbalzi termici e
climatici. Nessun materiale eguaglia le sue qualità,
offrendo performance di
altissimo valore.
Tali proprietà sono possedute dal legno in quanto
anche dopo tagliato continua a vivere, mantenendo: elasticità, resistenza e traspirazione.
Per la sua struttura il legno
è stato definito alla terza
pelle e paragonato per le
funzioni espletate al polmone dell’uomo, esercitando
un ricambio climatico e di
ossigeno che rendono particolarmente sano e confortevole dove vivere.
Come il polmone di un
uomo, il legno, è costituito
da una struttura cellulare
finissima di pareti sottili e
cavità.
Le pareti cellulari stesse, sono percorse a loro volta
da un sistema ancora più articolato di pori e vasi.
L'effetto di tale struttura è identico a quello dei
nostri polmoni: il legno ha una superficie interna
incredibilmente estesa.
Grazie a questa struttura articolata, il legno assume
la funzione di un filtro dell' aria e al tempo stesso di
una spugna.
Il legno è in grado di assorbire e filtrare le sostanze nocive e gli odori e di ridurre le
cariche elettriche dell'aria negli ambienti interni. Gli esperti del settore affermano che
il legno sarà il materiale del futuro. Le nuove costruzioni saranno in legno o strutture
miste in legno, acciaio e mattoni.
Realizziamo case in legno, chiavi in mano, da catalogo e personalizzate.
Per ulteriori informazioni www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud

Ecocompatibile…massimo comfort abitativo.
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Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

E’ possibile che l’amministratore offenda
un condomino?

Amministrare un condominio, si sa, non è faccenda semplice e molto spesso capita che i toni tra l’amministratore ed i condomini si alzino anche oltre
il limite consentito.

Cosa succede quando si lede la reputazione altrui in ambiente condominiale?
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione , per come previsto dall’art 595 c.p., è richiesta la presenza dell’elemento oggettivo, che consiste in
una condotta che si sostanzia nell'offendere l'altrui reputazione davanti
ad una molteplicità di persone ed in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l' espressione diffamatoria.
E’ altresì richiesta la presenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, inteso come coscienza e
volontà di voler adoperare espressioni offensive e della consapevolezza del discredito che da tale
condotta possa derivare all'altrui reputazione nonché la volontà di intaccare la personalità morale
del soggetto destinatario di tale espressione e la finalità che l'espressione o la notizia denigratoria
venga diffusa e divulgata.
A temperare questi aspetti sussiste però il c.d. “diritto di critica” (disciplinato dall' art 21 della
Costituzione Italiana il quale, nel primo comma, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), che corrisponde all’utilizzazione di espressioni od opinioni soggettive a prescindere dal rispetto della verità del fatto e
che, quindi, per se stessa “non può pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (si cfr. Cass.
Sez. V n. 4938 /2010).
Il “diritto di critica” rappresenta quindi una scriminante, ai sensi dell’art. 51 c.p., che esclude la punibilità della condotta denigratoria.
Ciò non toglie , però, che il linguaggio utilizzato debba comunque essere improntato al rispetto delle
relazioni interpersonali e dei rapporti sociali onde evitare che l’esercizio del diritto di critica possa
sfociare in un pretesto ed in uno strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione (si cfr. Cass.
Sez. V n. 19148 /2006).
Sul nostro sito www.studiolegalefreni.com troverete, inoltre, alcune considerazioni in merito al requisito della c.d. continenza ovvero le espressioni usate possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non oggettivamente denigratorie e rappresentative di un dolus malus di gratuita denigrazione tanto che, come stabilito da diverse sentenze della Suprema Corte ( si veda una su tutte la
Cass., 21865/2012), se le espressioni utilizzate sfociano nella contumelia, nell'insulto, nel pettegolezzo allora si ha diffamazione.
Bisogna, comunque, considerare che in ambito condominiale (soprattutto nelle assemblee) la vivacità dei toni è spesso utilizzata a causa del contesto già litigioso di per sé.
Pertanto qualsiasi valutazione in merito all’offensività delle espressioni utilizzate deve fare i conti
con il contesto nel quale queste espressioni vengono pronunciate o scritte.
Spetterà , pertanto, all’insindacabile valutazione del Giudice se il comportamento abbia o meno travalicato i confini del diritto di critica e che le parole configurino un attacco gratuito e personale alla
persona, oltre che diffamatorio poiché divulgato a più persone.

20

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Saponine: cosa sono, dove si trovano

Diversi cibi che consumiamo quotidianamente contengono sostanze che vengono definite "antinu-

trienti", tra questi le saponine. Di cosa si tratta esattamente? Dove si trovano e quali i possibili effetti sulla salute?
Saponine, cosa sono?
A livello chimico le saponine sono formate da una parte di glucosio, galattosio o altro zucchero e
una parte non zuccherina detta sapogenina. La radice della parola con cui sono classificate, “sapo”,
viene dal latino e fa riferimento al sapone con cui queste sostanze condividono la capacità di produrre schiuma a contatto con l’acqua.
La natura, che non fa nulla per caso, ha inserito le saponine in diversi vegetali con lo scopo di proteggerle da alcuni microrganismi o predatori che altrimenti potrebbero più facilmente attaccarle.
Questa capacità è dovuta al fatto che le saponine hanno un sapore particolarmente amaro e dunque sgradito ad insetti e animali.
Saponine, dove si trovano?
Le saponine sono abbastanza diffuse all’interno delle piante di uso comune tra queste ricordiamo
la quinoa, la liquirizia, il basilico, tra i legumi la soia e tra i cereali l’avena che, non a caso, è quello che risulta più naturalmente protetto nei confronti dei funghi. Altri alimenti che contengono saponine in diverse percentuali sono: fagioli, aglio, amaranto, spinaci e anche una bevanda come il vino
rosso.
I prodotti fermentati a base di soia contengono un contenuto in saponine più basso rispetto alla
semplice soia mentre le proteine isolate di soia sono molto ricche di queste sostanze.
Ricapitolando le saponine si trovano in alimenti come:
• Quinoa
• Amaranto
• Soia
• Liquirizia
• Basilico
• Fagioli
• Avena
• Spinaci
• Vino
Esistono anche di altre piante ricche in saponine come l'ippocastano, il tribulus terrestris e le cosiddette noci del sapone usate in particolare come alternative naturali ai più comuni detersivi per la lavatrice.
Saponine e quinoa
Si parla in particolare delle saponine contenute nella quinoa in quanto questo “pseudocereale” si
può classificare in diverse categorie a seconda del contenuto di saponina che ha. Esistono infatti
circa 200 varietà di quinoa: alcune sono più dolci (hanno meno dello 0,1% di saponina), altre sono
semi dolci (tra lo 0,1 e l’1%) e altre amare (maggiore di 1%).
Se volete capire a che categoria appartiene la quinoa che avete acquistato esiste un semplice
metodo che potete provare: procuratevi una provetta delle seguenti misure: 16 cm di altezza e 1.6
cm di diametro e 5 ml di acqua distillata. Inserite all’interno 0,5 grammi di quinoa, agitate per mezzo
minuto, fate riposare per 10 secondi e poi misurate la schiuma che si è creata. Se è inferiore a 0,7
cm siete in presenza di quinoa dolce, fino a 1,8 cm di quinoa semi dolce mentre se supera gli 1,8
cm è quinoa amara.
Per limitare il contenuto di saponina della quinoa si dovrebbe lavarla bene prima di cuocerla, meglio
ancora se lasciandolola in ammollo per circa un’ora per poi risciacquarla ulteriormente dopo aver
tolto la schiumetta che si è formata in modo da eliminare tutti i residui.
Saponine, perché fare attenzione
Sulle saponine si è concentrata spesso l’attenzione in quanto si tratta di sostanze potenzialmente
pericolose per la salute. Queste molecole, infatti, sono in grado di distruggere i globuli rossi all’interno del sangue. In realtà questo effetto particolarmente dannoso si evidenzierebbe solo nel caso
in cui le saponine arrivassero nella circolazione sanguigna tramite iniezione in vena cosa che ovviamente non avviene dato che siamo soliti assumerle per bocca tramite il cibo.
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(continua dalla pagina precedente)
L'attività emolitica di queste sostanze si esplica infatti solo se la molecola rimane intatta, la digestione invece disgrega le saponine rendendole sostanzialmente innocue nella maggior parte dei
casi.
Una volta arrivata nel sistema digestivo, la tossicità delle saponine viene dunque disattivata e solo
in caso di ingestioni molto elevate di queste sostanze si può incorrere in effetti collaterali come mal
di stomaco, nausea, vomito, diarrea o altri sintomi tra cui l’irritazione della mucosa orale. L’unico
accorgimento utile è dunque semplicemente quello di non esagerare con il consumo di cibi ricchi
in saponine soprattutto se si è notata un’ipersensibilità a questa sostanza o se si soffre di reflusso
gastrointestinale o di ristagno di bile (colestasi).
E' possibile anche scegliere modi di consumo e preparazione degli alimenti che prevedano tecniche come ammollo, fermentazione o germinazione che riducono di molto il contenuto in saponine.
Saponine, proprietà
In realtà le saponine non sono solo tossiche ma vantano anche delle proprietà interessanti a livello fitoterapico tanto che vengono usate in cosmesi, in agricoltura e per realizzare farmaci. Le saponine hanno infatti potere espettorante, ovvero liberano dal muco in eccesso, sono antinfiammatorie, tonificanti e diuretiche.
Ricapitolando dunque tra gli effetti benefici di queste sostanze ricordiamo il potere:
- Espettorante
- Antinfiammatorio
- Tonico
- Diuretico
Voi avete mai notato fastidi dopo aver consumato quinoa, soia o altri alimenti che contengono saponine?

Fobia del glutine infondata

La sempre più diffusa e costosa 'fobia' del glutine, motivata da

possibili problemi di intolleranza, è infondata nella gran maggioranza dei casi.
Lo sostiene un nuovo studio australiano pubblicato sul Medical
Journal of Australia. Secondo i ricercatori dell'Università di
Newcastle, il glutine fa scattare problemi di salute in appena un
sesto degli adulti che accusano intolleranza alla proteina. E solleva interrogativi verso un lucrativo mercato globale del glutenfree che vale più di 6 miliardi di dollari Usa.
Lo studio guidato da Marjorie Walker e Michael Porter della
Scuola di patologia anatomica dell'ateneo, si è rivolto all'8%
degli australiani che secondo le stime incolpano il glutine per
un'ampia gramma di disturbi, dal gonfiore di stomaco a mal di
testa e nausea, a dolore alle giunture, da depressione a febbre
da fieno. "Risulta che solo una piccola proporzione sia veramente suscettibile al glutine o al frumento… Molti si sottopongono senza necessità a una costosa dieta
gluten-free", scrivono.
La celiachia è una condizione autoimmune in cui il glutine induce il sistema immunitario ad attaccare l'intestino e altri organi, ma per ogni persona realmente affetta, circa altre sette si dichiarano
suscettibili alla proteina senza soffrire di celiachia, riferiscono gli studiosi. Una dieta gluten-free
costa 17 volte più di una regolare, ed espone la persona a carenza di oligoelementi e di vitamine.
Secondo la ricerca, tale dieta può anche aggravare i rischi di attacchi cardiaci o ictus, di ipertensione, di alti livelli di colesterolo di sovrappeso, perché le alternative senza glutine hanno alti contenuti di carboidrati. Evitare il glutine interferisce inoltre con importanti batteri intestinali e aumenta l'esposizione alle tossine.
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Un recente studio lo ha anche collegato ad alti livelli di arsenico nelle urine. Le persone che accusano problemi legati al glutine sono in misura predominante donne e relativamente giovani. Molte
sono in cerca di facili soluzioni piuttosto che seguire tradizionali consigli di salute come evitare cibo
confezionato, sostengono gli studiosi.

Evento

Serata Speciale a Pezzolo
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Curiosità Flash
Nella città tedesca di Augusta sono
stati installati dei semafori speciali: le luci sono state infatti posizionate sulla pavimentazione stradale
all’altezza di due fermate del tram
per segnalare con il rosso l’arrivo
del mezzo. L’insolita realizzazione è
stata effettuata allo scopo di attirare l’attenzione di quanti camminano con la testa china su smartphone
o tablet anche quando attraversano
la strada.

Una curiosità che molti non sanno
su uno dei monumenti più famosi
del mondo è che l’altezza della
Torre Eiffel cambia in base alla
temperatura esterna, seguendo le
leggi fisiche che regolano la
dimensione dei metalli.
Secondo un servizio pubblicato dalla
rivista “Forbes”, il 60% dei giocatori di
basket NBA finisce in miseria entro cinque anni dal ritiro dall’attività sportiva.
Tra i casi più emblematici quelli di due
campioni, Scottie Pippen e Allen
Iverson, che disponevano di patrimoni,
rispettivamente , di 170 e 200 milioni di
dollari, dilapidati in spese incontrollate
e investimenti sbagliati.

Nella capitale britannica ha sede la “Flat
EarthSociety” (Associazione della Terra
piatta”, i cui adepti non credono alla sfericità del nostro pianeta, sostenendo che le
notizie diffuse dalla scienza ufficiale nonché tutto l’apparato di riprese satellitari
fanno parte di una colossale falsificazione. Per quanto tutto ciò possa apparire
incredibile, le loro convinzioni trovano
numerosi sostenitori, tra i quali oltre 2300
iscritti a un gruppo Facebook in Italia.
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L’Istituto Superiore di Sanità della
Russia ha rilevato che nel Paese,
soprattutto nei piccoli centri rurali,
si verifica una diminuzione della statura delle nuove generazioni.
Allarmanti i motivi: la malnutrizione,
causata dalle cattive condizioni economiche, l’alcol e il fumo.

Nel nostro Paese sono dislocati
13mila uffici postali, che ogni giorno
ricevono in media 14,2 milioni di lettere e pacchi. La consegna viene
effettuata da 30mila veicoli, dei quali
oltre mille elettrici.

News

Mipaaf: il 2018 sarà l'anno del cibo italiano

Il 2018 sarà l’anno dedicato al cibo italiano. Ad annunciarlo i ministri delle Politiche agricole, e dei
Beni e delle attività culturali e del turismo.
Un patrimonio, quello del Made in Italy agroalimentare, che coniuga saper fare, bellezze artistiche e paesaggistiche, rappresentando uno del migliori biglietti da visita del nostro Paese nel
mondo. Il cibo, insieme all’arte, racconta la storia delle nostre terre e delle comunità che le abitano. Un valore immenso che il Governo italiano continua a promuovere e tutelare con iniziative in
campo nazionale e internazionale.
“Grazie a Expo Milano – ha detto il ministro Martina – abbiamo rafforzato la promozione della cultura del cibo, inteso come strumento di democrazia e di uguaglianza, come chiave per la tutela
della biodiversità e lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Dedicare il 2018 al cibo italiano, quindi, è una scelta tutt’altro che banale. Significa porre ancora una volta l’accento su parole chiave
come qualità, eccellenza e sicurezza che rendono unici i nostri prodotti. Significa valorizzare il lavoro di migliaia di agricoltori, allevatori pescatori, artigiani e produttori alimentari. Il mondo ha fame
d’Italia. Ce lo dimostrano i dati dell’export in continua crescita, che ha superato i 38 miliardi di euro,
e i risultati positivi della prima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, promossa
in collaborazione con il ministero degli Esteri e le Ambasciate di più di cento Paesi che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa. Perché, quando raccontiamo il cibo, raccontiamo anche la storia
di chi lo ha realizzato, del territorio dal quale provengono le materie prime. Anche in questo consiste il saper fare italiano. La nostra forza, il nostro orgoglio”.
“Come il 2016 è stato l'anno nazionale dei cammini e quest'anno è l'anno nazionale dei borghi, il
2018 sarà l'anno del cibo italiano – sottolinea il ministro Franceschini - Sarà un modo per valorizzare e mettere a sistema le tante e straordinarie eccellenze italiane e fare un grande investimento
per l'immagine del nostro Paese nel mondo. L’Italia deve promuoversi all’estero in maniera integrata e intelligente: valorizzare e promuovere l’intreccio tra cibo arte e paesaggio è sicuramente uno
strumento molto utile per questo obiettivo”.
Pillole di Saggezza
Non tradire chi ti sorride: Il vero scellerato è l’uomo che
potrebbe avere la morte nel prova rimorso, perché sa che
cuore e regalarti ugualmente cos’è la virtù
un po’ di vita
Honore de Balzac
Jim Morrison
Quando le candele sono spenBisogna fare sì che chi ama te, tutte le donne sono belle
non si senta mai sicuro nel suo
Plutarco
amore per mancanza di rivali: senza
sospetti e gelosie l’amore non dura a
lungo
Ovidio
Per prendere un
caffè e tradire la
moglie c’è sempre
tempo
Totò
Le religioni sono
come le lucciole; per
splendere
hanno
bisogno delle tenebre
Arthur Shopenhauer
Nulla è più complicato della sincerità
Luigi Pirandello
L’illusione non si mangia, ma
alimenta
Gabriel Garcia Marquez

Tutti desideriamo possedere la
conoscenza, ma relativamente
pochi sono disposti a pagarne il
prezzo
Giovanale
Seguite questa sana e salutare
regola di vita: concedete al
corpo solo quanto basta a
mantenerlo in salute
Seneca
Quando un amore finisce,
uno dei due soffre. Se non
soffre nessuno, non è mai
iniziato.
Se
soffrono
entrambi, non è mai finito.
Marilyn Monroe
La miglior cosa del futuro è
che arriva un giorno alla
volta
Abraham Lincoln

Quanto più sai, tanto più c’è da
esplorare, e trovi sempre delSe tutti noi non ci confessiamo l’altro
a vicenda i nostri peccati, rideFrancis Scott Fitzgerald
remmo sicuramente per la
nostra totale mancanza di origi- La ricchezza dei poveri è rapnalità
presentata dai loro figli, quella 25
Khalil Gibrau dei ricchi dai loro genitori
Massimo Troisi

