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Mela cotogna: un frutto autunnale dimenticato
di Domenico Saccà

La mela cotogna non è esteticamente

bella, come altre tipologie di mele, ma
prima faceva parte a pieno titolo della “stagione autunnale”, purtroppo in alcune
parti d’Italia è praticamente difficile trovarla nei mercati.
La mela cotogna è poco calorifica ma ricca di acqua, sali minerali, (tra cui magnesio, potassio e calcio), vitamine e fibre, quindi utile alla quotidiana regolarità intestinale.
Se si mangia cruda fornisce un buon quantitativo di vitamina C (con la cottura si
disperde), avendo un sapore acidulo, molte persone preferiscono consumarle cotta;
ottima come infuso che favorisce la digestione, o decotto utilizzato fin dall’antichità per il mal di gola e tosse.
La mela cotogna, in termini botanici, appartiene alla famiglia delle “Rosaceae”, una
sorta di ibrido tra pere e mele, a volte si trova nelle forme dei due frutti.
Originaria dell’Asia Minore e zona caucasica, è diffusa un po’ in tutti i paesi mediterranei ed in Cina. Attualmente, in Italia è un frutto poco richiesto, la sua produzione ha subito una drastica riduzione a partire dagli anni ’70, una tradizione presente nei piccoli appezzamenti di terreno a gestione familiare ed utilizzata in maniera
artigianale.
La confettura di mele può essere utilizzata per preparare dolci, ma in cucina è
molto utilizza anche per accompagnare carni rosse e cotte in umido, pollame e selvaggina.
In Sicilia la “cotognata” è il cavallo di battaglia di molti pasticceri, preparata e
messa nelle forme più fantasiose ed essiccata non può mancare sulle tavole imbandite a Natale.
Forse ancora oggi qualche mammai di buona volontà la prepara, anche se è sempre più difficile che accada. Per questo, vogliamo spiegare il modo di preparazione
della “marmellata” di mele cotogne.
INGREDIENTI:
• Mele Cotogne 2 kg
• Zucchero (circa 1kg)
• Limoni non trattati 3
• Cannella in polvere q.b.
• Chiodi di Garofano schiacciati q.b.
PROCEDIMENTO:
ricordatevi di usare una pentola alta e poi lavate bene le mele cotogne, strofinatele
sotto l’acqua energicamente ed in seguito togliete la peluria che caratterizza questo
frutto. Tagliate adesso le mele cotogne a pezzi grandi e mettetele nelle pentole con
acqua e due limoni non trattati tagliati a metà. Le mele cotogne dovranno essere
completamente ricoperte di acqua; con l’aiuto di una forchetta verificare lo stato di
cottura delle mele cotogne. Raggiunta la giusta morbidezza potremo scolarle e ripulirle di buccia e torsoli. Con l’aiuto del passatutto potremo ottenere così la purea
delle mele cotogne. Posiamo la purea ottenuta e prepariamo tanto zucchero quanto purea. Rimettiamo tutto dentro la pentola, con gli aromi: cannella, chiodi di garofano schiacciati, succo di 1 limone e lo zucchero: mescolate il tutto.
Fate bollire a fuoco lento per almeno 20 minuti, quando la marmellata sarà ancora
calda, versate nelle formine oppure dentro i barattoli di vetro. Lasciate riposare e
raffreddare prima dell’uso, dopo la solidificazione da 3 a 7 giorni, in piccole dosi è
un divino piacere gustarla. Richiama sapori di tempi che furono, e solo l’autunno
riesce ad esaltarne i gusti, per la Sicilia ed i Siciliani è un dolce, che se si conosce
difficilmente se ne potrà fare a meno soprattutto in presenza di eventi festosi.
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Saltare colazione mattutina aumenta rischi cardiaci

Gli adulti di mezza età che saltano regolarmente la
colazione mattutina hanno generalmente una concentrazione più alta di placche arteriose di chi si gode dei
breakfast, sia sostanziosi che leggeri.
Le placche sono depositi di calcio e grassi nelle arterie che aumentano i rischi di arteriosclerosi e quindi di
infarti e ictus.
Lo afferma un nuovo studio condotto da Jose Penalvo,
della 'Tufts University's Friedman School of
Nutrition Science' di Boston, su un campione di
4.000 spagnoli tra i 40 ed i 54 anni d'età. Il 3% di loro
saltava la colazione regolarmente, il 27% si godeva un
breakfast sostanzioso - ossia assumeva il 20% delle
calorie quotidiane la mattina presto - il 70% mangiava
di norma un breakfast leggero.
I ricercatori hanno osservato le arterie dei partecipanti con le ecografie. Questi i risultati. Il 75% di chi saltava la colazione ha mostrato la presenza di
placche arteriose, contro il 57% di chi mangiava parecchio ed il 64% di chi preferiva un breakfast
leggero.
Secondo Penalvo, non fare colazione la mattina avrebbe un effetto sul metabolismo degli zuccheri, sull'insulina e sull'ormone che regola l'appetito. L'indagine è pubblicata sul 'Journal of the
American College of Cardiology'.

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 gluten-free 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.
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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. 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.
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l tè nero, un alleato importante per la perdita di peso

Il

tè nero, come quello verde, aiuta la perdita di
peso e porta anche altri benefici alla salute.
Merito del fatto che modifica i batteri nell'intestino,
aumentando il metabolismo dell'energia a livello
del fegato.
Emerge da una ricerca della University of
California Los Angeles, pubblicata su European
Journal of Nutrition.

Secondo gli studiosi sia il tè verde che quello nero
promuovono a livello intestinale la presenza di batteri associati alla massa corporea magra, facendo
diminuire quelli legati all'obesità e modificano
anche il metabolismo ma in due modi differenti. Nel
tè verde i polifenoli, sostanze note per la loro azione positiva sulla salute, vengono assorbiti, mentre
nel tè nero sono troppo grandi perché ciò accada, perciò avviene un meccanismo che stimola la
crescita di batteri intestinali e la formazione di acidi grassi a catena corta, legati al metabolismo dell'energia. "I risultati suggeriscono che il tè verde e quello nero sono prebiotici, cioè sostanze che
inducono la crescita di microrganismi buoni che contribuiscono al benessere", evidenzia Susanne
Henning, che ha guidato lo studio.
Per la ricerca quattro gruppi di topi hanno ricevuto diete diverse, a due delle quali, con molti zuccheri e grassi, sono stati aggiunti estratti di tè verde o nero. Dopo quattro settimane il peso dei topi
che avevano assunto estratti dei due tè risultava diminuito come quello di altri che avevano assunto pochi grassi e vi erano nell'intestino più batteri legati alla massa magra. In particolare, col tè nero
aumentava la presenza di un batterio delle Lachnospiraceae, Pseudobutyrivibrio.

E’ svolta salutista sulle tavole degli italiani

Svolta salutista sulle tavole degli italiani nel 2017: in

consumo di pesce è aumentato del 7%, quello di frutta fresca del 6%. E' quanto emerge da uno studio
della Coldiretti relativo al primo semestre di quest'anno, presentato all'inaugurazione della più grande fattoria mai realizzata in Italia nel centro storico di
una città a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza
del Cannone a Piazza Castello.

Il 42% degli italiani considera l'impatto sulla salute il
criterio principale di scelta di un alimento, contro il
12% che indica il gusto e il 6% che guarda al risparmio. "Un cambiamento a tavola che ha consentito
all'Italia di collocarsi ai vertici della classifica
Bloomberg Global Health Index su 163 Paesi per la
popolazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale", ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo. Mai così tanta frutta e verdura è arrivata sulle tavole degli italiani.
L'andamento positivo riguarda anche gli ortaggi freschi (+6%). In crescita gli acquisti dei cibi garantiti italiani al 100%. Gli aspetti salutistici guidano le scelte anche all'interno delle diverse categorie
merceologiche come dimostra l'interesse per il comparto biologico, che fa registrare ancora un
incremento del 10%. Anche gli alimenti "free" (senza zuccheri aggiunti, senza sale, senza olio di
palma, senza coloranti o senza conservati) sono in crescita del 6%. Nel primo semestre 2017 la
3
spesa degli italiani per beni alimentari è cresciuta del +2,5%.
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Università di Udine brevetta l'"uovo vegano"

Ha l'aspetto e le caratteristiche organolettiche di un uovo sodo di gallina, ma è interamente pro-

dotto con ingredienti di origine vegetale: l'"uovo vegano", brevetto numero 100 dell'Università di
Udine, si presenta come un prodotto pronto al consumo, adatto a quanti seguono una dieta vegana, ma anche a persone che soffrono di ipercolesterolemia o celiachia, essendo privo di colesterolo e glutine.
L'invenzione è di quattro studentesse del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari dell'ateneo friulano, Francesca Zuccolo, Greta Titton, Arianna Roi e Aurora Gobessi, ed è frutto di un anno e mezzo circa di sperimentazione nei laboratori del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. Nelle prossime settimane il brevetto inizierà il percorso di commercializzazione, con la presentazione alle aziende potenzialmente interessate ad acquisire il procedimento per ottenere questo nuovo prodotto alimentare.
L'uovo vegano è interamente costituito da ingredienti di origine naturale e vegetale, per lo più proteici, in particolare farine di diversi legumi, oli vegetali, un gelificante e un sale speciale. È un prodotto refrigerato, pronto al consumo, da mangiare in insalata o in abbinamento a diverse salse. Il
settore di interesse è l'industria alimentare, in particolare le aziende che producono già prodotti
destinati a consumatori vegani o alimenti funzionali. Vendibile in negozi alimentari biologici, vegetariani e vegani, ma anche nei supermercati, vista la sempre crescente richiesta di prodotti di questo tipo da parte dei consumatori.
Per Antonio Abramo, delegato ai brevetti dell'ateneo friulano "il centesimo brevetto ci rende particolarmente orgogliosi perché frutto della fantasia inventiva di quattro giovani studentesse, nell'ambito di un percorso didattico che ha permesso di mettere in pratica la capacità imprenditoriale che
hanno gli studenti".

m n o p ale a tavola e cresce rischio diabete, colpa sodio

Il sale consumato a tavola potrebbe aumentare il rischio

sia di diabete di tipo 2 (insulino-resistente, la forma più diffusa al mondo), sia di una forma meno diffusa di diabete
che si chiama LADA (diabete autoimmune latente degli
adulti) e somiglia per certi aspetti al diabete giovanile (di
tipo 1 o insulino-dipendente) ma colpisce gli adulti e compare molto lentamente.
Secondo uno studio presentato al congresso dei diabetologi europei a Lisbona, il ''presunto colpevole'' è il 'sodio' contenuto nel sale che usiamo a tavola e che è contenuto già in molti cibi; il sodio rappresenta il 40% del peso del sale stesso. La ricerca è stata condotta presso l'Istituto Karolinska di Stoccolma.

Il sale da cucina è il cloruro di sodio e il quantitativo in sodio in un grammo di sale è 0,4 grammi.
L'Oms raccomanda un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi.
Gli esperti hanno confrontato il consumo di sale di pazienti (355 con LADA e 1136 con diabete 2)
e soggetti sani di controllo (1379) Hanno visto che chi consuma tanto sodio (2,9 grammi al dì che
corrispondono a ben 7,3 grammi di sale al giorno) ha un rischio di ammalarsi di diabete 2 del 72%
maggiore rispetto a chi consuma poco sodio (consumo/dì inferiore a 2,3 grammi di sodio pari a un
consumo di sale inferiore a 6 grammi al giorno).
Per quanto riguarda il diabete autoimmune degli adulti (LADA) il rischio legato al consumo di sodio
è ancora più rilevante: chi consuma tanto sodio ha un rischio triplo di ammalarsi rispetto a chi ne
consuma poco (secondo le quantità riferite sopra).
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Questi risultati hanno importanti implicazioni nella prevenzione del diabete, specie di quello autoimmune con esordio in età adulta.
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Cibi ricchi di omega 3, un toccasana per la salute dell'intestino

Mangiare cibi ricchi di omega 3, come ad esempio il salmone,

può aiutare il benessere intestinale.
Migliora infatti la diversità di composizione del microbioma, cioè il
'patrimonio batterico' dell'intestino, e questo può offrire molti vantaggi per la salute: meno rischio di diabete, obesità e malattie
infiammatorie come la colite o il morbo di Chron.
A evidenziarlo è una ricerca dell'Università di Nottingham e del
King's College London, pubblicata sulla rivista Scientific
Reports.

Gli studiosi hanno preso in esame i dati relativi a 876 donne approfondendo in particolare quanti
acidi grassi omega 3 assumessero col cibo tramite dei questionari.
Sono stati misurati anche i livelli di omega 3 nel sangue e dai risultati è emerso che con più alti
livelli di assunzione di questi acidi grassi nella dieta migliorava la diversità del microbioma intestinale, in particolare arricchito con i batteri della famiglia delle Lachnospiraceae. Non solo: come
spiega Cristina Menni, una delle autrici dello studio, i ricercatori hanno scoperto che "batteri specifici che sono stati legati a una minore infiammazione e a minore rischio di obesità risultavano
aumentati nelle persone con una maggiore assunzione di acidi grassi omega-3". È stato inoltre
rilevato che molti omega-3 nel sangue sono correlati con alti livelli di un composto denominato Ncarbamilglutamato (NCG) nell'intestino, che negli animali ha dimostrato di ridurre lo stress ossidativo intestinale.

Arriva la Wagyu, carne giapponese che si scioglie in bocca

Al

bando il coltello: la vera carne Wagyu, che i
giapponesi consumano nelle grandi occasioni, si
deve sciogliere in bocca. L'osso non c'è perché al
momento l'Unione europea non ammette l'ingresso
di bistecche e costate nipponiche, ma il negoziato
tra Ue e governo giapponese è in corso. Nel frattempo, gli allevatori del Sol Levante hanno presentato a
Roma, nel corso di un seminario aperto a diversi
ristoratori e concorrenti di contest televisivi a tema
cucina, la carne Wagyu, il top delle carni bovine, di
cui quella Kobe è l'apice.
Il seminario fa parte di un progetto più ampio che si
concluderà a gennaio 2018 e coinvolge 20 noti chef italiani, ognuno dei quali dovrà creare e preparare un piatto a base di Wagyu, ma rivisitato all'italiana. Tartare, carpaccio e straccetti le prime
proposte per una carne il cui costo nei tagli più comuni, filetto escluso dunque, costa circa 150 euro
al chilogrammo.
Il prezzo, a detta di Beef Japan, il comitato di promozione dell'export, è giustificato da una filiera di
alta qualità: la razza Wagyu deve essere pura e genuina, ed è riconoscibile da tre elementi: pedigree dei manzi selezionati ("l'impronta digitale" è il loro naso), tracciabilità (codice di identificazione a dieci cifre) e sistema di valutazione della qualità della carne e del benessere animale.
"Vengono trattati come animali domestici" affermano gli allevatori asiatici. Nei tagli, rigorosamente
sottili al punto da essere tagliati a macchina, la consistenza deve essere morbida.
La bontà della carne si può vedere da tre parametri: la marmorizzazione (il Wagyu perfetto è venato come il marmo), colore rosso (le fibre muscolari sono umide e sottili) e grasso ricco di acidi grassi insaturi, paragonabile alle proprietà dell'olio d'oliva. Infine, il sapore è assolutamente unico, dall'aroma ricco e inconfondibile e dal profumo dolce e corposo, che si sprigiona a una temperatura di
80°, scottata un minuto a parte.
Per apprezzarlo lo chef giapponese consiglia di assaporare questa carne dapprima turandosi il
naso, per poi iniziare a narici libere la masticazione.
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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.
E' emergenza allergia cibi

Allarme allergie ai cibi:in America negli ultimi 20-30 anni sono triplicate. Ma a fare ancora più paura

sono i dati appena resi noti dal 'FAIR Health Report'(una organizzazione che monitora la trasparenza dei costi sanitari):dal 2009 ad oggi i casi di shock anafilattici in adulti causati da alimenti si
sono impennati del 377%.
Ed in forte aumento sono gli episodi allergici gravi improvvisi:che hanno colpito cioè persone senza
alcuna precedente allergia ai cibi in questione.
Il rapporto cita casi di persone sotto shock anafilattico per aver mangiato crostacei che in precedenza non gli avevano causato alcun problema.
Nel dettaglio, il rapporto specifica che tra i casi registrati di shock anafilattici occorsi negli ultimi
dieci, il 26% è dipeso dal consumo di noccioline, il 18% dal consumo di altri semi o nocciole varie,
il 6% da reazioni a crostacei. Ma il più alto numero di shock - il 33% - è stato causato da cibi di
incerta origine. Ossia l'alimento scatenante non è stato identificato. Proprio questa categoria di
allergie alimentari 'misteriose' è cresciuta del 71% dal 2009.
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Secondo Johnatan Hemler, immunologo alla Vanderbilt University, ''cio' che fa più paura è non
capire le cause dele fenomeno'. Tra le teorie avanzate figurano un insieme di cause: carenza di
vitamina D, ingestione di troppi cibi raffinati, alterazioni nei batteri intestinali provocate dalla dieta
occidentale.
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Un cerotto bruciagrassi

Un

cerotto 'brucia grassi' potrebbe diventare la futura
arma per eliminare il grasso nei punti indesiderati e per
combattere l'obesità: trasforma il tessuto adiposo bianco,
che funziona come una riserva di energia e che si accumula soprattutto nella pancia, in tessuto bruno specializzato nel bruciare le calorie. Sperimentato sui topi, è
descritto sulla rivista ACS Nano, ed è stato messo a punto
dal gruppo coordinato da Li Qiang, della Columbia
University a New York, e Zhen Gu, dell'Università della
Carolina del Nord.
Da anni si cercano soluzioni per trasformare il tessuto adiposo bianco in tessuto bruno: ''ci sono diversi farmaci
disponibili che promuovono questo processo, ma tutti
devono essere somministrati con pillole o iniezioni'', ha
rilevato uno degli autori Li Qiang, della Columbia University. ''Questo - ha aggiunto - espone tutto
l'organismo al farmaco, con possibili effetti indesiderati. Il nostro cerotto evita queste complicazioni perché consegna il farmaco direttamente al tessuto adiposo''.
Il segreto del cerotto sono i suoi aghi microscopici che contengono particelle, ciascuna del diametro di circa 250 milionesimi di millimetro, cariche di molecole bruciagrassi. Una volta che il cerotto
è applicato alla pelle, i minuscoli aghi vi penetrano e le nanoparticelle rilasciano gradualmente il farmaco.
Nei test le nanoparticelle sono state caricate con composti noti per la funzione brucia grassi e il
dispositivo è stato applicato sull'addome di topi obesi. A ogni topo sono stati applicati due cerotti,
uno con la molecola, l'altro senza molecola, che sono stati disposti su entrambi i lati dell'addome.
I cerotti sono stati sostituiti ogni tre giorni e l'intero ciclo è durato quattro settimane. Al termine di
questo periodo, sul lato dell'addome trattato il grasso si è ridotto del 20% rispetto al lato non trattato. Il prossimo passo è programmare i test sull'uomo, ma prima si dovrà studiare quali molecole
funzionano meglio sull'uomo. ''Le persone- ha rilevato Qiang - saranno contente di sapere che
potremmo offrire un'alternativa alla chirurgia estetica per eliminare le maniglie dell'amore''.

Frutta secca anti-obesità

Includere noci, insieme a mandorle, nocciole, pistacchi, e persino

le noccioline nella dieta può ridurre l'aumento di peso e diminuisce
il rischio di sovrappeso e obesità. Il loro effetto saziante è di aiuto.
È quanto emerge da uno studio guidato dalla Loma Linda
University School of Public Health e dalla International Agency
for Research on Cancer, in collaborazione con 35 ricercatori che
l'hanno revisionato,pubblicato sulla rivista European Journal of
Nutrition.
Il team di ricerca ha analizzato le informazioni sulla dieta e sull'
indice di massa corporea di 373.293 persone, tra i 25 e i 70 anni,
reclutate tra il 1992 e il 2000 in 10 Paesi europei nell'ambito dello studio European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition. In media, i partecipanti allo studio hanno guadagnato nell'arco di cinque anni due chili e cento grammi, ma rispetto a chi non consumava affatto noci coloro
che ne consumavano di più sono ingrassati meno. Gli amanti e consumatori di noci, mandorle, nocciole, pistacchi, e noccioline, infine, avevano un rischio del 5 per cento più basso di diventare
sovrappeso o obesi.
Joan Sabaté, autore senior dello studio, raccomanda di mangiarle più spesso, sottolineando che
offrono energia, grassi buoni, proteine, vitamine e minerali. Il consiglio è metterle al centro del piatto durante i pasti per sostituire i prodotti animali.
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Sarà la carne sintetica il futuro della nostra alimentazione?

Le nostre abitudini alimentari stan-

no lentamente cambiando, colpa
delle risorse limitate della Terra, dell’inquinamento, del problema della
sovrappopolazione e dei costi per
produrre cibo di qualità per tutti. E
così dopo l’arrivo in commercio
anche in Europa degli insetti è la
volta della carne sintetica. Già perché il costo di produzione della
carne in vitro è diminuito notevolmente e a breve si potrebbe assistere ad una sua commercializzazione.

Le ricerche sul tema sono ormai
continue da diversi anni e nel 2015
c’è stata una netta impennata dei
progetti sulla carne sintetica, chiari
segnali che entro poco tempo si arriverà alla commercializzazione del prodotto.
Se all’inizio era il prezzo il problema (realizzare un chilo di carne in vitro nel 2013 costava circa
620mila euro), oggi invece questo ostacolo è stato abbattuto e per ogni chilo prodotto si spendono
circa 20 euro. Prezzi competitivi insomma e molte aziende hanno fiutato l’affare e si stanno lanciando in progetti con ingenti investimenti sulla produzione in larga scala di carne in vitro.
Produrre carne sintetica sarebbe un grande vantaggio ambientale, non si sfrutterebbero più né gli
animali, né l’acqua, né i pascoli, ma solo laboratori. Come afferma Hanna Tuomisto, agronoma
della London School of Hygiene and Tropical Medicine, se la carne in vitro dovesse essere
commercializzata si potrebbe arrivare ad una diminuzione di abuso del suolo del 99%, mentre le
emissioni di gas serra prodotte dagli allevamenti scenderebbero di più del 90%. Si tratterebbe, in
altre parole, di una vera e propria “cura” per il nostro Pianeta, ormai sempre più fiaccato dall’inquinamento e dal riscaldamento globale.
Non tutti però sono d’accordo sull’arrivo in commercio della carne in vitro, soprattutto sui suoi effetti ecologici: Carolyn Mattick della Arizona State University infatti, ha affermato che molto dipende
da quali sostanze nutrienti verranno utilizzate per alimentare le cellule staminali da cui si genera la
carne sintetica. L’esperta ha puntato il dito in particolare sull’utilizzo del glucosio che potrebbe portare a produrre più anidride carbonica rispetto ai normali allevamenti.
Con tutta probabilità però il futuro dell’alimentazione vedrà sulle nostre tavole anche la carne sintetica. Oggi siamo circa 8 miliardi di persone e il sistema alimentare mondiale non gode di buona
salute. In Occidente sono tanti gli sprechi mentre nei paesi in via di sviluppo la fame è ancora uno
dei problemi più importanti da risolvere.

Corte Ue, stop ogm solo se accertati rischi salute
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Secondo il diritto Ue, qualora non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato possa
comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali o per l'ambiente, né la Commissione
né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di emergenza quali il divieto della coltivazione, come fatto dall'Italia nel 2013. E' quanto indicato dalla Corte di giustizia europea in una sentenza emessa il 13 settembre scorso.
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Abbuffarsi potrebbe ''divorare'' anche la memoria

Mangiare in modo incontrollato e sull'onda delle emozioni potrebbe rovinare non solo la silhouet-

te ma anche la memoria.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Appetite e condotto presso l'Università della
California Meridionale a Los Angeles.
Gli esperti hanno coinvolto 93 individui di 18-65 anni e con una serie di questionari ad hoc hanno
raccolto informazioni sia sul loro rapporto sul cibo, sia sulla loro capacità di rievocare il passato,
quindi sulla loro memoria autobiografica.
Ebbene è emersa una chiara correlazione tra l'abitudine a mangiare in modo incontrollato (abbuffate) o in modo emotivo e una minore performance nel rievocare il proprio passato.
L'ipotesi avanzata dagli esperti è che un problema rinforzi l'altro in un circolo vizioso senza fine perché chi ha poca memoria del proprio passato tenderà a dimenticare episodi in cui ha mangiato
male e in modo incontrollato e soprattutto non terrà a mente le conseguenze (emotive e fisiche) di
quegli episodi, quindi tenderà sempre a ricadere nello stesso errore a tavola.

Papaya, il frutto esostico dalle proprietà più varie

Si dice che quando Cristoforo Colombo l'assaggiò per la prima volta, in America, non ebbe dubbi:
doveva trattarsi del cibo degli angeli. È il suo sapore dolcissimo, infatti, a rendere la papaya uno
dei frutti esotici più diffusi in Italia, dopo le banane e l'ananas, ma una spinta alla conquista del
nostro mercato la danno anche le sue notevoli proprietà nutrizionali. Ricchissima degli antiossidanti più importanti, in particolare carotenoidi e flavonoidi, di vitamine e di minerali come magnesio,
potassio e calcio, è davvero un toccasana per l'organismo.
Ricca di papaina. Ma se tutti questi elementi si possono trovare anche in molti altri frutti, quello che
caratterizza davvero la papaya è il suo contenuto di papaina. "Si tratta di un enzima presente
soprattutto nel frutto acerbo, che ha la comprovata capacità di favorire la digestione - spiega Mauro
Serafini, docente di nutrizione umana all'Università di Teramo - ecco perché la papaya, con il suo
ricco contenuto di antiossidanti e papaina, andrebbe consumata preferibilmente dopo pranzi o
cene pesanti, ricchi di carboidrati, proteine e grassi".
Cristoforo Colombo a parte, il frutto ebbe il suo momento di gloria nel 2002, quando Luc
Montagnier, virologo francese vincitore del Nobel per la medicina grazie alla sua scoperta del virus
Hiv, regalò una confezione di estratti di papaya fermentata a Papa Giovanni Paolo II, già gravemente colpito dal Parkinson. Secondo il medico francese, la papaya assunta sotto questa forma
sarebbe stata utile per contrastare la malattia. La fermentazione del frutto, infatti, ottenuta attraverso l'azione di particolari lieviti, potenzia le caratteristiche antiossidanti di quello fresco, dando origine a un integratore capace di proteggere l'organismo da malattie infiammatorie e di stimolare il
sistema immunitario. "Qui però si entra nel campo farmacologico - fa osservare Serafini - nel caso
di persone in buono stato di salute, è sufficiente consumare ogni giorno cinque porzioni di frutta o
verdura fresche: la papaya certamente, magari alternata ad altri frutti più a chilometro zero ma
sempre ricchi di vitamine, come l'arancia".
Priva di controindicazioni. Gli antiossidanti contenuti nei vegetali, come vitamina C, carotenoidi e
flavonoidi, prevengono infatti l'ossidazione del colesterolo nelle arterie e aumentano la sintesi di
sostanze che inibiscono l'aggregazione delle piastrine, diminuendo il rischio di formazione di placche aterosclerotiche: sono insomma una protezione naturale per l'apparato cardiocircolatorio. La
papaya è inoltre un ottimo alleato per gli sportivi, per esempio, perché - come altra frutta del resto
- permette di reintegrare acqua e sali minerali e poi perché le sue vitamine con effetto antiossidante sono ideali dopo uno sforzo. O ancora, va consigliata agli anziani e alle persone obese o in
sovrappeso, che si trovano naturalmente in una situazione di stress ossidativo e infiammatorio,
che possono quindi avere giovamento dalla sua decisa azione antiossidante e antiflogistica.
Considerando poi che ha pochissime calorie ed è quasi priva di grassi, e che ha un sapore molto
gradevole, è un frutto privo di controindicazioni. L'unico deterrente al suo consumo può essere il
prezzo: arrivando quasi intermanete da Centro e Sud America oppure dall'India o Israele, una
papaya costa certamente più di un'arancia. E non si può certamente considerare un prodotto a chilometro zero. Con tutto quello che questo significa in termini di impatto ambientale.
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Andar per funghi... Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire 1926

Un piccolo macromicete dall’aspetto accattivante, pittoresco ed inconfondibile, dai
colori rosa-albicocca intensi, ritenuto, considerate le pochissime segnalazioni del
suo ritrovamento, alquanto raro e addirittura, in alcune nazioni europee, in fase di
estinzione tanto da essere inserito nella Red List delle specie a rischio. La sua presenza e distribuzione nel territorio è strettamente legata al substrato di crescita: l’olmo.
Rhodotus palmatus, ha recentemente attirato la
nostra “curiosità micologica” per il gradito invio, sui
social network, di una foto che ne evidenzia la particolarità della forma e la bellezza dei colori che, nell’insieme, lo rendono facilmente riconoscibile. E’ solito crescere, quale saprofita, sui tronchi morti di olmo, coltura arborea con la quale sembra avere un rapporto privilegiato ed esclusivo. La sua presenza e distribuzione
nel territorio è, infatti, strettamente legata al substrato
di crescita: l’olmo che, in Italia, come nel resto
dell’Europa, già dai primi decenni del secolo scorso, è
stato decimato a causa della “grafiosi dell’olmo” (1)
causata da un ascomicete (Ophiostoma ulmi
(Buisman) Nannf 1934), [Padovan F. 2000], con conseguente ripercussione sulla crescita e sulla salvaguardia del protagonista della nostra “Riflessione
Micologica”.
Fu descritto per la prima volta nel 1785 da Jean
Baptiste Bulliard (medico e botanico francese –
Aubepierre-sur-Aube, 24 novembre 1752 – Parigi, 26
settembre 1793) con la denominazione di Agaricus
palmatus. Per la particolarità ed unicità delle sue
caratteristiche macro e microscopiche non ha trovato,
inizialmente, una posizione sistematica adeguata, posizionandosi, secondo i vari autori, in generi e
famiglie sempre diverse, fino a giungere, dopo attenta analisi molecolare, nella famiglia
Physalacriaceae dove trovano posto altri generi come, ad esempio, Armillaria, Flammulina,
Oudemansiella ecc.
Genere Rhodotus Maire 1926
Vi appartengono funghi con portamento tricolomatoide (similare al portamento dei funghi appartenenti al genere Tricholoma), a nutrizione
saprofitica, caratterizzati da spore in massa colore rosa [Boccardo F. e
altri, 2008]. Ospita solo due specie: R. palmatus e R. asperior Li Ping
Tang, Zhu Liang Yang & Bau Tolgor 2013, tipica, quest’ultima, del continente asiatico.
Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire
Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40 (4): 308 (1926)

Rhodotus palmatus
Foto: Lorenzo Fruscalzo

Basionimo: Agaricus palmatus Bull. 1785
Posizione sistematica: classe Agaricomycetes, ordine Agaricales, famiglia Physalacriaceae,
genere Rhodotus,
Etimologia: Rhodutus dal greco rodon = rosa con riferimento al colore del fungo e delle spore; palmatus, dal latino palmato con riferimento all’aspetto disteso del cappello degli esemplari adulti.
Principali sinonimi: Crepitodus palmatus (Bull.) Gillet 1876; Pleurotus palmatus (Bull.) Quél. 1883;
Gyrophila palmata (Bull.) Quél. 1896.
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Descrizione macroscopica
Cappello di piccole dimensioni, 2-8 cm, inizialmente convesso, tende ad appianarsi verso la matu-
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razione; margine con andamento a volte irregolarmente lobato (quando si presenta più o meno
ondulato); superficie ricoperta, specialmente negli esemplari giovani, da una pellicola separabile
gelatinosa che assume l’aspetto di un reticolo irregolarmente alveolato tendente a sparire verso la
maturazione. Ha un meraviglioso colore rosa-aranciato, albicocca.
Imenoforo costituito da lamelle spesse, non molto fitte, intervallate da lamellule (struttura lamellare di dimensioni minore rispetto alla lamelle che si interrompe prima di giungere al gambo) e fortemente intervenate (quando sono unite tra di loro trasversalmente) arrotondate all’inserzione con il gambo dove, spesso, formano uno pseudocollare; inizialmente di colore bianco, successivamente, verso la
maturazione, di un meraviglioso rosa-salmone concolore al cappello.
Sporata in massa rosa-salmone che ne identifica l’appartenenza al
gruppo dei funghi rodosporei.
Gambo in posizione decentrata, laterale e spesso eccentrico, cilindrico, spesso ricurvo, concolore alle lamelle ed al cappello, ricoperto,
quasi interamente, da una pruina biancastra e, a volte, ornato da
numerose guttule (goccioline acquose) di colore giallo-arancione,
ambrato.

Rhodotus palmatus
Foto: Lorenzo Fruscalzo

Carne compatta, gommosa e gelatinosa, bianco-rosato, odore fruttato, sapore amarognolo.
Habitat: dall’inizio dell’autunno fino ad inverno inoltrato, specialmente dopo le gelate. Saprofita, in
gruppi di più esemplari, spesso cespitoso, raramente singolo, su legno degradato di latifoglie
(olmo). Raro.
Commestibilità: NON commestibile.
Specie simili
per le particolari caratteristiche morfo cromatiche non ha similarità con nessuna altra specie conosciuta.

Rhodotus palmatus
Foto: Lorenzo Fruscalzo

Ritrovamenti
Ritrovamenti a noi segnalati fanno riferimento alla stagione autunnoinverno degli anni 2011-2012-2013, tutti ad opera di Lorenzo
Fruscalzo (Gruppo Micologico Maniago - PN), in bosco misto di latifoglie (Olmo, Castagno, Quercia…), formato da esemplari arborei in età
matura, nel Comune di Castelnovo del Friuli (PN) a circa 300 metri
s.l.m., su tronco abbattuto di olmo in fase di degradazione, in coabitazione con Auricularia mesenterica e Crepitodus applanatus. Gli sporofori sono stati ritrovati, puntualmente sullo stesso ospite, in gruppi di 23 o più esemplari.

Ringraziamenti
Un caldo ed affettuoso grazie va rivolto all’amico Lorenzo Fruscalzo sia per la concessione e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto, sia, e soprattutto, per avere acceso, con la condivisione
sui social network dell’immagine di R. palmatus, la nostra “curiosità micologica” che, ancora una
volta, ci ha portato ad approfondire l’argomento ed alla stesura di questa nuova “Riflessione” sul
tema.
**********
(1)
Grafiosi dell’Olmo, comunemente conosciuta come moria dell’olmo o mal secco dell’olmo
[Goidànich G. 1975], è una patologia arborea tipica del genere Ulmus (Olmo), originaria dell’Asia,
provocata da un fungo appartenente alla classe Ascomycetes: Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.
1934, specie tipicamente asiatica, importata in Europa nei primi decenni del secolo scorso. Il meccanismo di azione provoca l’occlusione dei fasci vascolari dell’albero impedendo il regolare scorri- 11
mento della linfa e delle sostanze nutritive con conseguente ingiallimento delle foglie e successiva
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morte di parte dei rami, branche o dell’intera pianta. La diffusione
della malattia avviene, principalmente, per opera di un coleottero
appartenente al genere Scolytus che vive in gallerie dallo stesso
scavate nel legno dell’albero appena sotto la corteccia, fungendo,
dopo essere venuto a contatto con il fungo, da veicolo di diffusione
delle spore con le quali si imbratta le zampe e le trasporta, successivamente, su altre piante. Ulteriore forma di diffusione della malattia è dovuta anche al contatto tra le radici di alberi contigui (anastomosi radicale) [Sidoti S.]. Una variante più aggressiva del fungo,
Rhodotus palmatus
Foto: Lorenzo Fruscalzo
Ophiostoma novo-ulmi Brasier 1991, si diffuse verso la fine degli
anni ’60 causando, in Italia ed in altre nazioni europee, la scomparsa di gran parte del patrimonio boschivo del genere Ulmus.
La patologia provoca danni molto gravi alle varie specie di Olmo ed in particolare all’Ulmus campestris, specie di olmo notevolmente diffusa in Italia all’epoca della comparsa del parassita [Goidànich
G. 1975].
Foto: Lorenzo Fruscalzo
Disegni: Jean Baptiste Bulliard da Herbier de la France
Bibliografia essenziale:
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca - 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Bulliard Jean Baptiste – 1785: Herbier de la France. Library of New York Botanical Garden
• Cetto Bruno – 1987: Funghi dal vero, Vol. 5. Saturnia, Trento
• Goidànich Gabriele – 1975: Manuale di patologia vegetale. Vol. II. Edizioni Agricole, Bologna
• Mittempergher L. – 1981: Dutch elm disease in Italy: status of the disease and aggressiveness
of the isolates of Ceratocystis ulmi. Rivista di Patologia Vegetale Vol. 17 n. 3-4: 115-125, Milano
• Padovan Fabio – 2000: Rhodotus palmatus. Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola –
Trento, Anno XLIII n. 1: 2, Trento
• Phillips Roger - 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
• Sidoti Agatino: La moria dell’olmo.
Estratto da www.etnalcantara.it
• Zuntini William, 2014: Strani funghi: Rhodotus palmatus. Occhio al fungo – Bollettino del Gruppo
Micologico Avis – Bologna, n. 104: 2-3, Bologna
Riferimenti siti web:
• www.etnalcantara.it
• www.fitosanitario.pr.it
• www.funghiitaliani.it
• www.indexfungorum.org
• 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

Alici alla pizzaiola
Ingredienti per 4 persone
-

500 gr di alici
250 gr di pomodorini
origano
olio di oliva extravergine
sale

Preparazione
Per prima cosa pulite le alici e apritele a libro.
Pulite i pomodorini e tagliateli in quattro parti.
Mettete il primo strato di alici in una teglia unta
d'olio.
Ricoprite con sale, una parte di pomodorini, origano ed olio e formate il secondo strato di alici.
Aggiungete i restanti pomodorini, sale, origano
ed olio e cuocete a 220° C per 20 minuti.

Le vostre alici alla pizzaiola sono pronte per
Una volta cotte lasciatele riposare per qualche essere portate in tavola.
minuto.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Scaloppine al Marsala
Ingredienti per 8 persone
-

8 fette di scaloppine di vitello
30 gr di burro
farina 00 q.b.
aceto balsamico q.b.
sale fino q.b.
50 ml di Marsala

Preparazione
Battete leggermente le scaloppine per renderle
sottili e tenere.
Infarinatele quindi da entrambi i lati.
Fate sciogliere un po' di burro in padella e cuocete le scaloppine, da entrambi i lati, per circa
10 minuti.
Una volta cotte trasferitele in un piatto.
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A questo punto aggiungete il sale e poi le fettine
di carne da fare insaporire rigirandole.

Nella stessa padella in cui le avrete cotte, versa- Le vostre scaloppine al Marsala sono pronte per
te il Marsala ed un goccino d'aceto, sfumate essere portate in tavola, magari con del prezzequindi per circa 2 minuti.
molo.
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La dieta dell'autunno con 10 super cibi di stagione

Sono 10 i super-alimenti dell'autunno da includere in una

dieta per la salute:ad affermarlo sono vari esperti di nutrizione americani, che in questi giorni di passaggio stagionale
danno i loro consigli.
Volti a purificare da un lato l'organismo dopo i torridi mesi
estivi, dall'altro a preparalo al più rigido inverno.
I cibi 'eletti' per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal
cavolfiore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi di vitamine al punto da rendere praticamente inutili gli integratori,
se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della 'Younkin
Nutrition' di Boston, di particolare valore nutritivo sono i
cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di zucca - dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata
'butternut squash'- le rape e le pere.
''Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose - osserva - e
andrebbero assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A
e sono piene di potassio e vitamina C''.
''Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch'esse di potassio e potrebbero
essere aggiunte ad ogni insalata autunnale'', sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di 'Worldwide Nutrition Education e Training' per Herbalife, suggerisce anche il consumo di melograni - carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio - e di rape cariche di acido folico e vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine magari 'tagliate' a forma di spaghettini da sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut
squash. Questi ultimi hanno la forma di un incrocio tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.

Caffè nel 2050 potrebbe scomparire

Tra non molto le coltivazioni di caffè potrebbero scomparire. Questa l’inquietante tesi di alcuni

ricercatori dell’Università del Vermont. Secondo i loro studi infatti nel 2050 l’88% delle aree che
attualmente ospitano coltivazioni di piante da caffè potrebbe scomparire a causa dei cambiamenti
climatici.
La ricerca, pubblica sulla rivista di settore Proceedings of the National Academy of Sciences,
sostiene che a causa dell’aggravarsi del buco dell’ozono, del surriscaldamento del pianeta e del
conseguente innalzamento del livello dei mari quasi la totalità della coltivazioni di caffè potrebbe
sparire.
Secondo i dati elaborati dai ricercatori infatti la più grande area dove vengono lavorati i chicchi di
caffè, ovvero il Centro e il Sud America, subirà un calo dell’88% della produzione proprio a causa
dell’inquinamento causato dall’uomo. Sono in particolari le api, preziosi impollinatori naturali anche
dei raccolti dei chicchi ci caffè, che subiranno notevoli problemi e che quindi, a cascata, influenzeranno anche l’industria del caffè. Con l’innalzamento delle temperature infatti le api cercheranno
riparo salendo di quota, ritrovandosi così su alte colline e montagne. Per preservare le coltivazioni
di caffè dunque sarà necessario spostare anch’esse in quota ma questo non è molto semplice. In
Sud America ad esempio, in paesi come Honduras, Venezuela e Nicaragua, non è praticamente
possibile spostare le coltivazioni sulle montagne, per il semplice motivo che praticamente non esistono: “Queste aree sono meno montuose, quindi le api che contribuiscono all’impollinazione dei
raccolti di caffè non possono difendersi come vorrebbero” ha affermato Taylor Ricketts, studioso a
capo del team di ricerca. Se quindi non vengono introdotte presto delle politiche ambientali atte a
preservare i cambiamenti climatici è inevitabile, secondo Ricketts, una notevole riduzione delle
terre coltivabili.
Questo è solo il primo studio in materia e funge da apripista per gli altri. Sui problemi del riscaldamento globale e delle difficoltà di sopravvivenza delle api vi sono altri tipi di studi ma mai nessuno
si era concentrato in particolare sulle coltivazioni di caffè. In altri paesi del Su America come
Messico, Colombia, Guatemala e Costa Rica comunque, zone provviste di catene montuose, il problema dovrebbe essere più lieve visto che in tal modo si potrà continuare a coltivare, spostandole
più in alto, piante di caffè.
Con lo spostarsi delle api in quota sarebbero in ogni caso tantissime altre le coltivazioni che non
avrebbero più l’impollinazione naturale e che rischierebbero quindi di scomparire.
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La cruda verità sull’impatto ambientale del cibo per gatti e cani

Sempre più europei e americani scelgono di mangiare meno carne,
e spesso lo fanno sia per motivazioni etiche che per contribuire a
ridurre l’impatto ambientale della produzione di carne. Partendo da
questo, Gregory Okin, un geografo dell’Institute of the environment
and sustainability dell’Università della California Los Angeles
(Ucla) ha cominciato a chiedersi quale sia l’impatto ambientale e sul
cambiamento climatico di un consumo di carne che invece è in
aumento: quello del cibo per gli animali domestici e ha scoperto che
tutta quella carne ha importanti conseguenze.

Okin ha calcolato che «L’alimentazione di cani e gatti con la carne crea l’equivalente di circa 64
milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno, il che ha un impatto sul clima pari a un anno di
guida di 13,6 milioni di automobili». Il ricercatore californiano sottolinea: «Mi piacciono i cani e i gatti,
e non voglio raccomandare alla gente che si liberi dei sui animali domestici o li metta a dieta vegetariana, che potrebbe essere malsana. Ma penso che dovremmo considerare tutti gli effetti che gli
animali domestici hanno, in modo f da poter avere una discussione onesta al riguardo. Gli animali domestici portano molti benefici, ma hanno anche un impatto ambientale enorme».
Nello studio “Environmental impacts of food consumption by dogs and cats” appena pubblicato su Plos One, Okin rivela che «I gatti ei cani sono responsabili del 25-30% dell’impatto ambientale del consumo di carne negli Stati Uniti. Se i 163 milioni di Fido e Felix americani formassero un
Paese a parte, la loro nazione pelosa sarebbe al quinto posto nel consumo globale di carne, dietro
la Russia, il Brasile, gli Stati Uniti e la Cina». E tutto questo deve finire da qualche parte: gli animali domestici statunitensi producono ogni anno circa 5,1 milioni di tonnellate di feci, quanto 90 milioni di americani umani. Se tutto questo venisse gettato nei cassonetti, equivarrebbe alla produzione
totale dei rifiuti del Massachusetts.
Okin fa notare che «Rispetto ad una dieta vegetale, la carne richiede più energia, terra e acqua per
essre prodotta e ha maggiori conseguenze ambientali in termini di erosione, pesticidi e spreco».
Precedenti studi hanno scopeto che la dieta Usa produce l’equivalente di 260 milioni di tonnellate di
CO2 dalla produzione di bestiame. Calcolando e confrontando quanta carne mangiano 163 milioni
di cani e gatti rispetto a 321 milioni di statunitensi, Okin ha determinato quante tonnellate di gas
serra sono legate al cibo per gli animali da compagnia. Per farlo è partito dalle informazioni pubblicamente disponibili, come il numero di cani e gatti Usa e dagli ingredienti presenti negli alimenti per
animali domestici nelle marche leader di questo mercato, producendo così stime che rappresentano un punto di partenza per avviare una discussione che si annuncia difficile, visto che ai proprietari di cani e gatti, anche quelli vegetariani, non piace sentir “colpevolizzare” i loro beniamini a quattro
zampe (come sa bene chi ci marcia politicamente come Silvio Berlusconi).
Okin ha scoperto che i cani e i gatti statunitensi mangiano circa il 19% delle calorie assunte dagli
americani umani , quanto tutte le calorie consumate dalla popolazione umana della Francia in un
anno. Dato che il cibo per cani e gatti tende ad avere in percentuale più carne rispetto alla dieta
umana media, questo significa che i cani ei gatti consumano circa il 25% delle calorie totali derivate dagli animali negli Usa.
Okin si occupa solitamente di siccità, dinamiche del territorio desertico ed erosione del vento e di
come possono influenzare i singoli ecosistemi e il clima globale. E arrivato al problema dell’impatto
ambientale degli animali da compagnia mentre stava pensando a uno studio sulla tendenza crescente ad allevare polli da cortile: «Stavo pensando a quanto sia cool che i polli siano vegetariani e
producano proteine da mangiare, mentre molti altri animali domestici mangiano molte proteine della
carne. E questo mi ha fatto chiedere: quanta carne mangiano i nostri animali domestici?»
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Okin ammette che alcuni dei prodotti alimentari per animali da compagnia non sono cose che la
gente potrebbe o dovrebbe. Ma alcuni lo sono. La ricerca ha confermato la sua convinzione che i
cibi per animali da compagnia di fascia alta contengono di solito più prodotti animali di altre marche,
ma sono proprio gli acquisti di alimenti di “lusso” per animali da compagnia che stanno aumentando. Dal momento che sempre più persone non considerano più gatti e cani come animali ma come
membri della famiglia e con le coccole sono aumentate anche le scelte di alimenti per animali da
compagnia con carne di alta qualità. «Questo significa che gli animali domestici stanno sempre più
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(continua dalla pagina precedente)
mangiando tagli di carne adatti all’uomo – dice Okin –
Un cane non ha bisogno di mangiare una bistecca. Un
cane può mangiare cose che un essere umano non
può proprio. Quindi, se potessimo trasformeremmo
alcuni di quei mangimi per animali in cibo per la
gente?»
Okin stima che se anche un quarto della carne presente negli alimenti per animali da compagnia potesse
essere consumato dagli esseri umani, equivarrebbe
alla quantità di carne consumata da 26 milioni di americani, quasi la popolazione del Texas. Il ricercatore fa
notare che «Le idee su ciò che è commestibile variano
fortemente secondo la cultura» e ha ricordato una
discussione del 2012 sulla cosiddetta pink slime, chiamata anche finely textured beef: «È perfettamente
commestibile e completamente sicura, ma non è appetibile, quindi la gente non lo vuole nel suo cibo. Ma francamente, è una buona fonte di proteine poco
costosa».
Mentre l’abitudine di mangiare meno carne si estende dai vegetariani ai gruppi ambientalisti come
un modo per ridurre la propria impronta di carbonio, prendere in considerazione l’impatto del cibo
per animali domestici è il naturale passo successivo. Okin spiega ancora che «Non è solo un problema negli Usa. In posti come la Cina, il Brasile e altri Paesi emergenti, dato che la popolazione
diventa più ricca, stanno mangiando più carne e stanno allevando più animali domestici. Non sono
vegetariano, ma mangiando carne ha un costo. Quelli di noi che sono a favore di mangiare o servire la carne devono essere in grado di avere una conversazione informata sulle nostre scelte, il che
include le scelte che facciamo per i nostri animali».
Per lo scienziato dell’Ucla non esiste una soluzione semplice: «Gli animali domestici danno amicizia e altri benefici sociali, sanitari e emotivi che non possono essere dati per scontati. Le persone
preoccupate per l’assunzione di carne potrebbero prendere in considerazione animali domestici
vegetariani, come gli uccelli o i criceti. Anche l’industria alimentare per gli animali da compagnia sta
anche iniziando a fare passi verso la sostenibilità e potrebbe lavorare per ridurre l’eccesso di alimentazione e prendere in considerazione fonti alternative di proteine. Ma è un problema complicato».
Quello di cui è certo Okin è che quando si tratta di animali domestici, è importante mantenere il
senso dell’umorismo e conclude: «Forse avremmo tutti dei piccoli pony. Faremmo tutti più esercizio
per portarli a passeggio e ci taglierebbero anche il prato».

La corretta alimentazione in montagna

Vediamo

come impostare l'alimentazione per affrontare
con energia una giornata in montagna. Suggerisco di
cominciare con una colazione che dia forza, ma che sia
anche facilmente digeribile, quindi con latte o yogurt e
cereali, per fornire zuccheri a rapido e lento assorbimento.
Per spuntino una barretta di cereali o una banana. A pranzo un primo piatto con una zuppa o un'omelette e un piatto
di verdure miste crude.
Il tutto con un panino piccolo. Per merenda un frullato di
frutta o una macedonia con gelato. per la cena, date la precedenza a un primo piatto condito in
modo leggero, seguito da un secondo alla griglia con patate arrosto e verdure miste crude. Se la
camminata è stata intensa possiamo gustare una fetta di torta da forno. Non dimentichiamo di bere
almeno due litri d'acqua in tutta la giornata.
17
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I Consigli della Nonna!

Liquore al melograno

Se non avete pane secco e dovete
grattugiare pane fresco: mettetelo
prima in freezer per mezz’ora.

Ingredienti per 2 bottiglie
2 melograni
300 ml di alcol
250 ml di acqua
300 gr di zucchero
Preparazione
Aprite i melograni rimuovendo loro la calotta
superiore e tagliandoli in 4 parti.
Sgranate quindi i melograni, metteteli in una
ciotola e ricopriteli con l'alcol.
Chiudete la ciotola per non far evaporare l'alcol
e lasciate in infusione per 10 giorni in un posto
fresco e al buio.
Trascorso questo tempo filtrate l'alcol in una
ciotola e schiacciate i chicchi con uno schiaccia
patate per recuperare al meglio il succo.
In un pentolino sul fuoco preparate lo sciroppo
facendo sciogliere lo zucchero nell'acqua.
Una volta completamente raffreddato unitelo
alla parte alcolica e rigirate.
Con l'aiuto di un imbuto trasferite il liquore nelle
bottiglie lavate ed asciugate, tappatele e lasciatele riposare per 1 mese.
Il vostro liquore al melograno è pronto per
essere servito.
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Al fine di ridurre i cerchi scuri
sotto gli occhi, provate questo
trucco alle patate. Prendete una
patata cruda, lavatela bene e
sbucciatela. Tagliate due fette di
patata cruda e mettetele sotto i
vostri occhi. Questo rimedio è
‘utile per ridurre le occhiaie e
dovrebbe contribuire anche a
ridurre il gonfiore.

Non buttate via le bucce delle arance, ma fatele seccare e mettetele
nell’armadio in un sacchetto di
garza: sono un ottimo antitarme e
profumano i vestiti. Le bucce delle
arance biologiche, una volta seccate, possono essere usate in cucina
per insaporire determinati piatti.

Non usate mai cucchiaini d’argento per mangiare un uovo alla
coque: si ossidano.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonino Cannavò

Una casa in legno è antisismica, ecologica
e dona massimo comfort abitativo

L'uso del legno come materiale strutturale, per la costruzione

di case ed edifici,era prassi consolidata fino alla fine
dell'Ottocento. Successivamente è stato sostituito dal mattone e dal cemento. Oggi il legno strutturale sta riacquistando la
sua importanza, grazie agli svariati vantaggi che offre, sia a
livello costruttivo che di comfort abitativo ed a una nuova
coscienza ambientale.
Grazie alle nuove norme anche in Italia il legno viene legittimato come materiale costruttivo.
Col decreto del 14 settembre 2005 prima, rivisto poi dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 2008, finalmente si contempla anche il legno come materiale strutturale e si dettano le modalità di calcolo, esecuzione, collaudo, con particolare riguardo alla certificazione e controllo della qualità. Finalmente dunque anche in Italia c'è
una norma che legittima il
legno ed i prodotti derivati
per l'uso costruttivo. Le
norme tecniche contengono
molte interessanti novità
anche sul piano scientifico,
soprattutto in materia sismica.
Infatti,le case in legno presentano caratteristiche antisismiche
per
eccellenza,anche per le
costruzioni multipiano e,
grazie all’elevata elasticità, resistenza e leggerezza ( Il legno è leggero, il suo
peso specifico è inferiore ai
500 kg/m³, a confronto dei
2.000-2.500 del cemento armato e i 7.800 dell'acciaio.) rappresentano la soluzione
migliore per garantire solidità e sicurezza. E’ stato dimostrato che gli edifici in legno
sarebbero resistiti ai sette terremoti più forti del mondo.
Il legno strutturale è anche affidabile, innovativo e di aspetto gradevole.
Affidabile perché l'intero processo produttivo segue una prassi normata e continuamente monitorata. Il risultato finale è un prodotto dalle prestazioni definite e certificate.
Innovativo perché le tecniche di progettazione, lavorazione, assemblaggio e giunzione sono in continua evoluzione e offrono sempre nuove possibilità sia in termini di
fattibilità che di contenimento dei costi.
Aspetto gradevole perché il materiale viene selezionato e successivamente trattato con nuovi materiali, che lo rendono particolarmente gradevole e resistente, per
dare un risultato esteticamente gradevole anche sotto l'aspetto estetico, per essere
presentato, in tutta la sua naturalezza, compatto e privo di difetti.
Economico perché il suo ciclo di produzione ottimizza l'uso di una risorsa naturale
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di per sé povera ma rinnovabile.

Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Le parti comuni del condominio

Il condominio è costituito , oltre che dalle singole unità immobiliari , anche

di parti , servizi e locali destinati ad uso comune.
In particolare le parti o cose destinate all’uso comune , ai sensi dell’art. 1117
e ss. del codice civile, possono raggrupparsi in tre categorie:
1) le parti formanti la struttura vera e propria dell’edificio (cioè necessarie
alla sua esistenza in quanto senza di esse non sarebbe né completo né utilizzabile) come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni i muri, pilastri,
tetti, lastrici solari, scale etc.
2)i locali accessori come la portineria e le aree parcheggio ovvero, più in
generale, tutte le parti che, pur non essendo necessarie all’esistenza dell’edificio, sono comunque necessarie a permetterne l’uso alle proprietà individuali dei singoli condomini.
3)gli impianti o i locali o le opere destinati a servizi di uso e godimento comune, come gli ascensori, i pozzi , le cisterne nonché gli impianti idrici, gas , luce e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione alle singole unità immobiliari.
La comproprietà di queste parti sopra elencate non è stabilità dal codice come necessaria, così
come non è una necessità che tale comproprietà spetti a tutti i proprietari dei piani o porzioni di
piano dell’edificio.
Infatti, le parti in comproprietà possono essere determinate dalla volontà delle parti o dalla legge: la
prevalenza va data alla volontà delle parti e , solo in mancanza di quest’ultima, interviene la legge
per tale determinazione.
In ogni caso la proprietà separata individuale o esclusiva di un condomino delle parti o cose destinate all’uso comune non può presumersi ma deve essere provata dal titolo (cioè quell’atto giuridico capace di attribuire o trasferire il diritto di proprietà).
In tal caso, infatti, trattasi di costituzione di un diritto reale e come tale deve o risultare già dal
titolo originario o da un espresso atto di volontà e non con una semplice delibera a maggioranza
dell’assemblea.
Ad esempio tale dimostrazione può essere data, quindi, o dal complesso degli atti di acquisto delle
singole unità immobiliari o anche dall'usucapione o da un testamento (sul punto si cfr. sent. Cass.
3867/1986). Dubbi permangono circa l’utilizzabilità del regolamento condominiale ai fini della dimostrazione della condominialità di un’area, poiché “Il regolamento di condominio, infatti, non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione
delle spese" (si cfr. Cass. n. 13262/2012).
Quando l’edificio condominiale presenta aree in comune ed altre di proprietà esclusiva di alcuni condomini succede che di alcune parti dell’edificio stesso (come il portone d’ingresso, il tetto l’impianto acqua) tutti i condomini possono usare e godere in comune.
Di altre parti condominiali, al contrario, il godimento spetta solo ad alcuni condomini ( per esempio
le rampe di scala corrispondenti ai piani superiori).
Può anche verificarsi che una o più parti accessorie ( cioè necessarie all’uso comune) siano di proprietà esclusiva di uno o più condomini, mentre gli altri condomini possono farne soltanto uso.
In tal caso , questi ultimi avranno riconosciuto , su queste cose di uso comune ma di proprietà esclusiva di altri , soltanto un diritto di godimento.

La ripartizione delle spese per le parti comuni
Le spese per le parti comuni , godibili in ugual misura da tutti i condomini, di regola vengono poste
a carico di tutti i condomini in base alla quota di proprietà di ciascuno espressa in millesimi: più grande è la quota posseduta maggiori saranno le spese da versare.
Per quanto concerne i criteri di spesa nel dettaglio, consigliamo di guardare nel nostro
sito www.studiolegalefreni.com, ove si fa riferimento specifico per ogni parte comune.
Qui evidenziamo solamente che le parti comuni come scale, ascensori che, o per natura o per posizione , le spese vengono ripartite secondo l'uso che ciascuno ne può fare.
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Mentre per le parti comuni come cortili, lastrici solari o impianti utilizzabili solo da una parte dei condomini, le spese sono ripartite soltanto tra chi le utilizza traendone vantaggio.
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Mangi sano e ti ammali di meno

Dai calcoli biliari all’acne giovanile, dalla carnagione spenta all’artrosi. Dalla cellulite al cancro pas-

sando per la menopausa, il cibo sembra curare ogni cosa. Una bella dieta, prevalentemente vegetariana, e passano le malattie. Esattamente come passano con le medicine, ma a effetti collaterali
zero.
L’ultimo studio in ordine di tempo sull’efficacia del cibo come farmaco (anzi meglio del farmaco, in
questo caso) è stato pubblicato su JAMA Otolaryngology . Gli autori, otorinolaringoiatri e epidemiologi di New York, hanno esaminato 200 pazienti affetti da reflusso laringofaringeo (un disturbo
dovuto alla risalita del contenuto acido dello stomaco nella laringo-faringe per un malfunzionamento della valvola superiore dell’esofago), hanno confrontato gli effetti terapeutici dei farmaci contro
l'acidità con quelli di una alimentazione mediterranean style, come loro hanno definito una dieta
prevalentemente vegetariana, per il 90% costituita da frutta verdura legumi cerali integrali, noci nocciole e mandorle e per il restante 10% da alimenti di origine animale, carne e latticini 2-3 volte a
settimana, specificano gli autori.
Stile mediterraneo
Mangiando stile mediterraneo, dopo solo 6 settimane il 63% dei pazienti a dieta erano già scesi di
sei punti nella scala di valutazione dei sintomi del reflusso (tipicamente tosse cronica o stizzosa,
necessità di schiarirsi spesso la voce, sensazione di nodo in gola, disfonie). La stessa cosa era
vera solo per il 54% di quelli in terapia farmacologica. Insomma la dieta aveva funzionato come un
farmaco, anzi meglio. E senza alcun effetto collaterale. Un bel vantaggio visto che medicinali contro l'acidità assunti per lunghi periodi di tempo si associano a un aumento del rischio di osteoporosi, di disturbi cardiaci e di malattie renali.
I cibi curano, proprio come fanno le medicine?
Questa pubblicata su Jama è solo l’ultimo studio sul loro potere terapeutico. "I cibi non curano,
semmai è l’alimentazione a curare – fa subito chiarezza Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca al
Crea-Alimenti e nutrizione di Roma.

Dove sta la differenza?
"Non è il singolo alimento e meno ancora la
molecola che cura ma un sistema alimentare, uno stile alimentare". Vagando per il web
si trova di tutto (spesso anche il suo contrario per la verità): si scopre che la curcuma è
anticancro, che la cannella è un antiglicemico, che lo zenzero guarisce dai disturbi
gastrici. “Ed è tutto falso – riprende l’esperto –. Non ci sono alimenti che guariscono
dalle malattie, semmai una dieta corretta
che aiuta a guarire. Le cose cambiano per i
disturbi che sono provocati dalla cattiva alimentazione, in questi casi modificando la
dieta si tolgono le cause. È il caso del reflusso, di alcune colesterolemie, dell’ipertensione, di molte malattie croniche tipiche del
nostro tempo, che puoi trattare con la dieta
perché sono provocate dalla dieta, in genere da troppe proteine animali, troppe calorie,
troppo sale ...”.
Alga o radicchio
E che dire della dieta mediterranea, miracolo italiano toccasana per ogni cosa? “Che non è la dieta
mediterranea a essere l’unica buona alimentazione, o la migliorie alimentazione del mondo, ma
ogni regime alimentare a prevalenza vegetale. Molti studi sulla longevità condotti a livello globale
indicano che i centenari, che siano giapponesi o napoletani, sono persone magre, che assumono
anche il 90% delle calorie dai cibi vegetali, cibi che saziano di più e ingrassano molto meno degli
alimenti animali”. Insomma il radicchio rosso di Chioggia vale quanto un’alga nipponica? “Esatto,
la questione è limitare gli alimenti di origine animale, che oggi consumiamo in eccesso, non per
curare. Ma per non ammalarsi”.
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Il peso corporeo influenza la nostra percezione del cibo
Morbido, dolce, fresco, gustoso: con quali aggettivi descriviamo nella nostra mente un pezzo di torta
alla crema? E una mela rossa? Per studiare meglio la nostra valutazione e la rappresentazione mentale degli alimenti, un gruppo di ricercatori italiani, coordinati dalla Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (Sissa), ha studiato la risposta cerebrale associata a questi cibi. Questa valutazione
sembra essere strettamente legata al nostro corpo, in particolare al nostro peso: le persone in sovrappeso in qualche modo prestano una maggiore attenzione ai cibi elaborati, come pasticcini e pizza, più
succulenti, mentre in quelle sottopeso la risposta cerebrale è più orientata verso gli alimenti non processati, come la frutta, più naturali. I risultati dello studio sono pubblicati su Biological Psychology.
Ma non è tutto, ecco cosa hanno scoperto i ricercatori.
Gli scienziati hanno svolto due esperimenti, coinvolgendo sia partecipanti normopeso sia persone in
sovrappeso e in sottopeso. Combinando test comportamentali con un'elettroencefalografia, un'indagine che misura l'attività elettrica del cervello, gli autori hanno potuto approfondire il modo con cui valutiamo alimenti non processati e cibi più elaborati. Su uno schermo venivano mostrate immagini dei cibi
anticipate da frasi associate a quel dato cibo. Le frasi riguardavano caratteristiche percepite tramite i
sensi (gusto, olfatto), come ad esempio “ha un sapore dolce”, oppure una descrizione della loro funzione o del contesto in cui si consumano, ad esempio “è ideale per una festa di matrimonio”.
Nel frattempo, i ricercatori misuravano la risposta neurofisiologica allo stimolo, individuando tramite un
parametro specifico, chiamato N400, quanto le caratteristiche e le qualità contenute nella frase venissero associate, dal cervello dei partecipanti, all'alimento oggetto della frase. Fra gli alimenti selezionati, frutta, come mela e ciliegie, frutta secca, ostriche, pizza, pasta al sugo, torta di mele.
Da uno dei due esperimenti è emerso che il gruppo di partecipanti con peso in eccesso (indice di massa
corporea – un indicatore del peso – superiore a 30) presentavano segnali elettroencefalografici diversi
rispetto a quelle in lieve sottopeso (con Bmi inferiore a 18).
“Abbiamo rilevato – ha spiegato a Repubblica il primo autore dello studio, Giulio Pergola – che le persone con peso in eccesso mostravano una maggiore attività cerebrale nel caso dei cibi elaborati, come
pizza, dolci, pasta condita con sughi particolari”. In pratica è come se prestassero una maggiore attenzione, o fossero in qualche modo maggiormente sensibili dal punto di vista della risposta cerebrale, a
questi cibi più sugosi o saporiti. Mentre nelle persone in sottopeso la risposta cerebrale era maggiormente sollecitata dalla vista di cibi più naturali e non elaborati, come mela, ciliegie, frutta secca, pesce
fresco. Un po' come dire che le persone sottopeso hanno una rappresentazione cerebrale di questi alimenti con più sfumature, prosegue Giulio Pergola, che è ricercatore presso l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro. “Non sappiamo ancora se accada perché sono quelli che consumano di più nella loro
alimentazione o perché ne apprezzano maggiormente le loro qualità naturali”.
Un risultato interessante, poi, emerso da un altro esperimento, ha spiegato Pergola, è il seguente:
osservando alimenti naturali, un gruppo di partecipanti normopeso di entrambi i sessi associava questi
cibi maggiormente a qualità sensoriali, legate al gusto e alla consistenza, piuttosto che alle loro caratteristiche funzionali, come il luogo o il momento durante la giornata in cui è possibile assumerli.
Al contrario, i cibi processati venivano legati dai partecipanti normopeso soprattutto al contesto spaziale e temporale e ad altre caratteristiche funzionali. “Ad esempio – continua Pergola – l'immagine della
pizza è stata maggiormente collegata, a livello cerebrale, ai luoghi di ritrovo e alle occasioni conviviali
in cui viene consumata, come feste, cene e pic-nic, piuttosto che al suo gusto, ad esempio, salato”. Un
importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi con cui valutiamo il cibo, commenta Giulio
Pergola. “Il risultato – illustra il ricercatore – è in linea con la “teoria sensoriale funzionale”, per cui i
caratteri sensoriali e funzionali di un oggetto sono elaborati in maniera diversa dal cervello”. Così, un
alimento riconoscibile non solo per il gusto e le qualità fisiche ma anche per il contesto in cui viene consumato, come una festa o una cerimonia, viene rappresentato in maniera più complessa dal cervello.
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Dunque, perfino l'indice di massa corporea e il peso corporeo possono modificare la rappresentazione
mentale di alcuni oggetti, in particolare la valutazione di ciò che si mangia. “Si tratta di un tipico esempio di ‘embodiment’ – ha spiegato Raffaella Rumiati, neuroscienziata
della Sissa di Trieste – in cui il cervello definisce le nostre scelte coadiuvato dal nostro corpo”. Un'altra
conferma dello stretto legame fra mente e corpo e di come alcune caratteristiche del nostro fisico possano essere associate anche ad elementi cognitivi.

Evento
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Curiosità Flash

L’esplosione di un’area rocciosa provocata per la costruzione di una scuola
ha portato alla luce il fossile di una
pecie finora sconosciuta di ‘dinosauro
volante’ vissuto fra 72 e 66 milioni di
anni fa. Il Tongtianlong limosus (‘dragone fangoso sulla strada del paradiso’, così è stato soprannominato tra un
misto di cinese e latino con riferimento
alla posizione in cui è stato rinvenuto)
era un rettile alato, probabilmente
coperto di piume, come altri ‘oviraptosauri’,antenati degli uccelli.

Il professor Curtis Cooper dell’Università
del Missouri, grazie al progetto GIMPS
(Great internet Mersenne Prime Search),
basato sull’utilizzo di una rete di computer
messi a disposizione da volontari di tutto il
mondo in modo da moltiplicare le capacità di calcolo, è riuscito ad individuare il
numero primo più gande mai trovato finora: l sua sigla è M74207281 ed è composto
da più di 22milioni di cifre. Anche il precedente ‘numero primo record’ (di 17milioni
di cifre) era stato trovato, tre anni prima
da Curti Cooper.
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Un programma televisivo h rievocato la singolare vicenda di un orso
bruno che, raccolto da cucciolo,
durante la seconda guerra mondiale
diventò la mascotte dei soldati
polacchi. Quando questi furono
inviati in Italia per combattere a
fianco degli Alleati, poiché gli animali non erano ammessi sulle navi
militari, Woitek (così era stato
chiamato) venne arruolato come
soldato semplice. Al termine del
conflitto fu adottato dallo zoo di
Edimburgo.

Gli apicoltori di Dorchester County,
negli Stati Uniti hanno levato una
vibrata protesta contro l’uso eccessivo e incontrollato del pesticida
impiegato contro le zanzare per contrastare la diffusione del virus Zika.
Secondo la loro denunzia, la profilassi attuata (non proporzionata al
pericolo rappresentato dalle zanzare
del genere Aedes) ha fatto strage di
milioni di api.
Da una recente indagine emerge che
in Italia soltanto il 34,5% dei maschi
di età superiore ai sei anni ha letto
almeno un libro nel corso dell’ultimo
anno; migliore pur se non entusiasmante, la situazione delle femmine,
che raggiungono il 48%.

News

Scoperti i neuroni della sazietà, accesi da pollo e avocado

Scoperti nel cervello i neuroni che 'spengono' l'appetito.

Si attivano in presenza di alcuni cibi e fanno scattare il
segnale di sazietà.
Secondo i ricercatori dell'Università di Warwick (Gb), questi neuroni - chiamati taniciti - sono localizzati al centro della
regione cerebrale che controlla il peso corporeo e producono un senso di sazietà quando avvertono la presenza cibi
ricchi di aminoacidi.
Pollo, sgombro, avocado, albicocche, mandorle, lenticchie,
spalla di maiale e lombata sono fra gli alimenti più ricchi di
questi aminoacidi: mangiandoli, spiegano i ricercatori, ci si
sente pieni prima. La scoperta è descritta su 'Molecular
Metabolism'.

"I livelli di aminoacidi nel sangue e nel cervello dopo un
pasto sono un segnale molto importante che fa scattare la
sensazione di sazietà", sottolinea Nicholas Dale, docente di Neuroscienze all'ateneo.
"Scoprire il ruolo dei taniciti ha importanti implicazioni per la ricerca di nuovi modi per aiutare le persone a controllare il peso".
La scoperta potrebbe essere infatti cruciale per sviluppare sostanze che sopprimono l'appetito, in
grado di agire proprio sull'interruttore della sazietà.
Un bersaglio chiave per future terapie anti-obesità.
Pillole di Saggezza
Taluni si credono perfetti sol- La serenità è essere accanto a
tanto perché non chiedono qualcuno e capirsi senza parlamolto a se stessi
re
Herman Hesse
Anonimo
Quel che la favola ha inventato,
la storia qualche volta lo riproduce
Immanuel Kant
Senza moralità civile
la comunità periscono; senza moralità
provate
la
loro
sopravvivenza
è
priva di valore
Bertrand Russell
I giovani vorrebbero
essere fedeli, e non
lo possono; i vecchi
vorrebbero essere
infedeli, e non lo
possono
Oscar Wilde

Vivere in completa serenità è
facoltà concessa all’anima,
purché l’anima sia indifferente
di fronte a ciò che è indifferente
Marco Aurelio

Serenità è la più bella e melodica tra tutte le parole, e il semplice atto di pronunciarla indice Se sei amico dell’orso tieni viciuno stato d’animo sereno
no una scure
N.V. Peale
Detto Indiano
Se tutto l’anno fosse fatto
di giorni festivi, il divertirsi
risulterebbe terribilmente
noioso
William
Shakespeare
La menzogna si beve una
volta sola
Detto tuareg
Il perdono non cambia il
passato, ma apre il futuro
Paul Boese

Siccome una giornata ben Chi ha la coscienza tranquilla Avere un posto nel cuore di
spesa dà lieto dormire, così se ne ride delle chiacchere qualcuno significa non essere
una vita ben usata da lieto della gente
mai soli
morire
Ovidio
R. Battaglia
Leonardo da Vinci
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