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Conosciamo meglio il caffè detto anche “oro nero”
di Domenico Saccà

Alcuni studiosi ritengono che la parola ‘caffè’ derivi dal linguaggio

arabo classico, in particolare dal termine “qah-wah” che col tempo si
è trasformato in “quahua”.
Ma in Italia quanti caffè beviamo? Noi italiani, si sa, abbiamo un vero
e proprio culto del caffè e solo noi sappiamo quanto possa essere
difficile la vita di un barista al momento in cui
gliene ordiniamo una tazzina.
Secondo le stime esisterebbero almeno trentasei modi di bere caffè: espresso, macchiato freddo o caldo, corretto, corto, lungo, ristretto, doppio, al ginseng, freddo, in vetro, mocaccino,
decaffeinato, shakerato, con ghiaccio, con latte
di mandorle, con nocciola, con panna, con
schiuma, cappuccino, irish coffee… e chi ne ha più ne metta !
Anche Beethoven aveva una vera passione per il caffè. Lo preparava di persona con grande scrupolo, e la sua dose doveva essere di
sessanta grammi per tazza, non uno di più.
Il caffè è ottenuto dalla torrefazione e macinazione dei semi di piante tropicali del genere “Coffea” di cui se ne conoscono circa cento
specie diverse. Quelle commercializzate sono però circa una decina
e si differenziano per zona di produzione, clima, tipo di terreno,
caratteristiche della pianta (foglia, grandezza del seme, profumo del
fiore) oltre che naturalmente per l’aroma.
Le più coltivate sono essenzialmente tre: arabica, canephora (robusta) e liberica.
Originario dell’Africa, attualmente i maggiori produttori mondiali sono
Brasile, Vietnam e Colombia seguite da Indonesia, Etiopia, India,
Honduras, Uganda, Messico e Guatemala.
Il “Coffea arabica” rappresenta i tre quarti dell’intera produzione
mondiale. Predilige grandi altitudini, fino a 2500 metri, più alta è la
quota e più aumentano le qualità organolettiche del chicco. Questa
qualità è molto pregiata, ne deriva un caffè corposo, cremoso e
aromatico, dal sapore piuttosto dolce, a tratti caramellato con una
punta gradevole di amaro. La concentrazione di caffeina dell’arabica
è tre volte inferiore alla qualità robusta.
Il “Coffea robusta” è una pianta più resistente ai cambiamenti climatici e anche ai parassiti rispetto all’arabica, se ne realizza una miscela più leggera, un caffè meno corposo ma molto profumato.
Anche se spesso viene considerato di qualità inferiore rispetto all’arabica e il suo prezzo sul mercato è inferiore quasi della metà, in
realtà ha un aroma e un gusto molto apprezzato se miscelato con
sapienza. La differenza di gusto sta nella concentrazione di caffeina
più alta rispetto all’arabica e più bassa in termini di lipidi e zuccheri,
tanto da conferirgli un sapore più amaro.
Il “Coffea liberica” è una specie meno diffusa e coltivata nell’area
asiatica, tra Indonesia e Filippine. Per maturare ha bisogno di molta
acqua e di molta luce. La qualità non è eccezionale ma produce un
caffè molto profumato e dal gusto gradevole.
Consumiamolo con moderazione, questo è un rito universale celebrato in tutto il mondo, ne vengono bevute oltre un miliardo di tazze
ogni anno, e vengono prodotte oltre 110 miliardi di sacchi. Il caffè è
un piacere… se non è buono, che piacere è.
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Dieta mediterranea fa bene anche all'intestino

Una dieta in stile mediterraneo? Fa bene anche all'intestino.
Un regime alimentare ricco di frutta e verdura, infatti, aumenta
i batteri buoni che vivono nell'intestino stesso fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% di una dieta più basata sulla carne.
Lo evidenzia uno studio del Wake Forest Baptist Medical
Center, pubblicato su Frontiers in Nutrition.
Nello studio pre-clinico, dei primati sono stati assegnati in
maniera casuale a due gruppi: uno basato sulla dieta in stile
mediterraneo (con pesce e olio di pesce, olio di oliva, succo di
verdura, purea di frutta), l'altro su un regime alimentare a base
di carne e un alto livello di zuccheri e grassi (con lardo, burro,
grasso animale, saccarosio e fruttosio). I primati sono stati studiati per trenta mesi e entrambe le diete avevano lo stesso numero di calorie.
Al termine è stato analizzato il microbioma - i batteri buoni e cattivi che vivono nel tratto gastrointestinale - in entrambi i gruppi attraverso campioni di feci. È emerso che la diversità batterica dell'intestino nel gruppo che aveva seguito la dieta mediterranea era significativamente più alta rispetto a quella di coloro che avevano seguito il regime alimentare maggiormente incentrato sulla carne.
"Abbiamo circa 2 miliardi di batteri buoni e cattivi che vivono nel nostro intestino - evidenzia l'autore principale della ricerca Hariom Yadav - se i batteri sono di un certo tipo e non adeguatamente
bilanciati, la nostra salute può risentirne".
"Lo studio - conclude - ha dimostrato che i batteri buoni, principalmente il Lactobacillus, la maggior
parte dei quali sono probiotici, erano significativamente aumentati nel gruppo della dieta mediterranea".

GIi italiani sempre più attenti a benessere e ingredienti

Il nuovo numero dell’Osservatorio Immagino Nielsen
GS1 Italy, analizza il carrello della spesa degli italiani
per scoprire e raccontare gli ultimissimi trend: prosegue l’attenzione al benessere e all’alimentazione equilibrata, cresce la sensibilità per le componenti green ed
ecosostenibili, si conferma il valore identificativo dei
lifestyle, ma torna anche la voglia di premiarsi con prodotti più edonistici e con comfort food: è questo il bilancio dei fenomeni di consumo che hanno caratterizzato
l’Italia nel 2017.
Questa terza edizione ha incrociato le informazioni
riportate sulle etichette di una base di 84.450 prodotti
del largo consumo, nata dal confronto tra i 91 mila prodotti digitalizzati a dicembre 2017 dal servizio
Immagino di GS1 Italy (che raccoglie ingredienti, tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni
di consumo) e i prodotti in vendita nella grande distribuzione in Italia rilevati da Nielsen.
L’Osservatorio Immagino ha identificato otto grandi tendenze che hanno un impatto rilevante sul
carrello della spesa, sull’alimentazione degli italiani e sulla loro cura personale, e ne ha seguito l’evoluzione, semestre dopo semestre. Si tratta di italianità, free from, rich-in, intolleranze alimentari,
lifestyle (come il biologico e il veggie), loghi e certificazioni (come il commercio equosolidale e
l’Ecolabel), e la cura della persona.
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Nel 2017 il fenomeno più significativo, in termini di incidenza sull’offerta dei prodotti e sul giro d’affari di supermercati e ipermercati, è stato l’italianità, mentre il trend più dinamico del 2017 è stato
quello dell’area del lifestyle: i prodotti etichettati come vegetali o vegani, halal o kosher, o certificati come biologici, hanno visto crescere del 10,7% il sell-out.
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I golosi di dolci accumulano meno grasso

Ecco

una notizia che farà molto piacere agli amanti dei
dolci, che potrebbero preoccuparsi meno della linea: il gene
legato alla predilezione per gli zuccheri è anche responsabile della tendenza ad accumulare meno adipe.

Zucchero sì, ma con moderazione
Ad affermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Cell
Reports e condotto dall’Università inglese di Exeter, che
ha studiato la variazione di un gene, denominato FGF21,
legata ad una spiccata passione per i gli alimenti dolci.
Certo la ricerca non vuole essere un invito ai golosi a
lasciarsi andare ad abbuffare incontrollate, è importante
sempre non esagerare e assumere zuccheri con moderazione. Consumare troppo zucchero può infatti compromettere le funzionalità del cervello, arrestando la riproduzione delle cellule staminali dell’ippocampo e danneggiando la memoria.
Anche l’OMS raccomanda di ridurne il consumo giornaliero, per apportare benefici alla salute: se
le linee guida fissano formalmente al 10% il fabbisogno calorico giornaliero derivante dallo zucchero, il 5% sarebbe il valore raccomandato.
Verso nuovi farmaci contro diabete e obesità
“Questa scoperta contraddice un po’ il comune intuito, ma è importante ricordare che questo è solo
un piccolo pezzo del puzzle che descrive le connessioni tra la dieta e il rischio di obesità e diabete”, ha commentato Niels Grarup dell’Università di Copenhagen, che ha preso parte alla ricerca.
Lo studio va soprattutto nella direzione di portare allo sviluppo di nuovi farmaci per diabete e obesità.
I ricercatori hanno anche scoperto che gli effetti collaterali legati alla variazione del gene FGF21
non sono tutti positivi: i soggetti presentano anche una pressione sanguigna lievemente più alta e
a una maggiore tendenza a concentrare il grasso nella zona addominale. I risultati dello studio condotto da Timothy Frayling si basano su un’ampia base di dati, inclusi campioni di sangue, questionari sulle abitudini alimentari e campioni di Dna di più di 450mila persone registrati in un grande
database britannico, la Biobank. “Siamo certi che i nostri risultati siano accurati, circa il 20% della
popolazione europea presenta questa predisposizione genetica”, ha concluso Grarup.

Nelle scelte a pranzo trionfa l'abitudine, a cena il piacere

Le

scelte della colazione al mattino sono dettate dalla fame,
quelle del pranzo dall'abitudine mentre la cena è il momento in
cui più si tende a scegliere in base al piacere. A evidenziarlo è
uno studio della Kansas State University, pubblicato su Food
Quality and Preference, che ha esaminato cosa ci sia alla base
delle differenze in fatto di cibo nel corso di una giornata.
I ricercatori hanno chiesto a più di 300 persone di spiegare i motivi per cui hanno consumato ciascun pasto o spuntino, oppure cibi
che hanno mangiato in una settimana. I risultati hanno mostrato
che le scelte per la colazione, che tendevano ad essere cereali,
uova, latticini o caffè, erano dovute alla fame, al bisogno di cibo
e anche al desiderio di fare scelte salutari.
Quando si trattava di pranzare, era invece più probabile che le persone scegliessero cibi convenienti e già pronti, in base all'abitudine e al prezzo. La cena, invece, si caratterizzava principalmente per il piacere, la socializzazione e una maggiore varietà di cibo. I ricercatori, guidati dalla dottoressa Uyen Phan, affermano che i risultati potrebbero essere usati per aiutare le persone a seguire una dieta. "Le motivazioni per la scelta del cibo cambiano durante il giorno - spiegano - con un'alimentazione diurna più motivata da fattori orientati a funzioni come bisogno e fame, salute, controllo del peso, abitudine e prezzo, mentre i pasti serali servono a soddisfare bisogni psicologici o
emotivi". Lo studio ha anche rilevato che il 42% delle persone aveva una dieta fissa, mangiava cioè
praticamente gli stessi alimenti ogni giorno, mentre un altro 42% cercava di alternare, ma non con3
sumava una grande varietà di ingredienti.
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Le fibre grandi alleate del nostro intestino

Quanto le fibre alimentari contenute in numerosi cibi,

tra cui verdura e frutta, siano alleate della salute e
della forma fisica è ormai risaputo. Il loro consumo
quotidiano ci è infatti stato raccomandato negli anni a
partire dalla nostra infanzia dalle nostre nonne e rinforzato ogni giorno dalle nostre mamme. Insomma,
niente di nuovo.
Esse, pur non venendo assimilate dal nostro organismo, esercitano un ruolo importante non solo nella
funzionalità intestinale ma anche sul controllo della
glicemia e del peso corporeo. Le fibre infatti rallentano l’assimilazione dei carboidrati assunti –cioè permettono un loro passaggio più lento nel sangue- e
aumentano il senso di sazietà.
Si trovano in diversi vegetali, tra cui verdura e frutta, nei legumi e nei cerali integrali. A contatto con
l’acqua si gonfiano e a seconda della loro reazione vengono suddivise in fibre solubili e insolubili.
Sono le prime a incidere in maniera vantaggiosa sulla glicemia e sul senso di sazietà; le seconde,
cioè quelle insolubili, avendo invece la capacità di inglobare una grande quantità di acqua, aumentano il volume delle feci e favoriscono la motilità intestinale. Naturalmente è fondamentale bere
acqua in quantità abbondante per non azionare l’effetto opposto. Al contrario le fibre solubili tendono a rallentare lo svuotamento intestinale accentuando il senso di gonfiore e stitichezza.
Come in tutte le cose è bene però non eccedere con le fibre, nonostante i loro preziosi benefici a
livello della salute dell’organismo. Un’eccessiva quantità di fibre infatti può rallentare l’assorbimento di alcune microsostanze come minerali e vitamine. Questo fatto è particolarmente importante per
tutti coloro che, ad esempio, hanno bassi valori ematici di ferro e pongono attenzione ad un suo
assorbimento attraverso gli alimenti, come spesso succede con gli atleti delle discipline di endurance.

Pranzo detox in ufficio

Con l'arrivo del caldo al via il pranzo detox per chi mangia in uffi-
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cio, con tanti consigli per preparare piatti leggeri e gustosi con le
mele. A suggerire una ricetta per ogni giorno della settimana è la
nutrizionista Elisa Escorihuela, docente dell'Università di
Alicante che ha stilato un vero e proprio decalogo alimentare per
affrontare all'insegna del benessere i pasti al lavoro fuori casa.
Innanzitutto occorre cercare di non saltare i pasti, scegliere l'acqua al posto di bevande zuccherate, optare sempre per la frutta
come dessert, contenere il consumo di sale, utilizzare metodi di
cottura sani privilegiando piastra, vapore, forno, wok e cartoccio.
E ancora evitare di ricorrere ai distributori automatici per la propria pausa pranzo, contenere il consumo dei caffè giornalieri,
svolgere un'attività fisica regolare, godersi il momento del pranzo, non mangiare davanti al computer e pianificare il menu settimanale.
Basta un pizzico di programmazione, infatti, per preparare le ricette consigliate dalla nutrizionista,
facili e gustose.
Partendo dal lunedì la docente consiglia insalata di grano, spinaci, formaggio, mela, noci, olio
extravergine d'oliva, sale, pepe e prezzemolo. Martedì Poke di salmone, avocado, ravanelli, cipolla e mela. Mercoledì, insalata di cavolo rosso, mais, mela, pollo e uovo sodo. Giovedì è la volta di
lenticchie stufate, mentre venerdì si chiude con il falso cuscus di cavolfiore con mela e alici. A proposito di mele, tra i passepartout delle ricette, se si sceglie la varietà Kanzi, la mela coltivata in Alto
Adige dai consorzi Vog e Vi, la nutrizionista consiglia di mangiarla a morsi, perché nei succhi si
perdono quasi tutte le fibre e il potere saziante e di non sbucciarla, essendo la buccia la parte con
la più alta concentrazione di fibre.
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Dal campo alla tavola, è online il gioco per saperne di più

Un cuoco extraterrestre che arriva sul pianeta Terra per capire di più delle abitudini alimentari dei

suoi abitanti: è lui il protagonista di 'Guida Galattica all'Agricoltura Europea', il newsgame ideato da Ansa per informarsi giocando sulle caratteristiche del settore e sulle misure previste dall'Ue
a sostegno di piccole e medie aziende, prodotti di qualità, settore biologico, lotta ai cambiamenti
climatici e innovazione per lo sviluppo sostenibile.
Il gioco è stato prodotto in collaborazione con la società specializzata Viz&Chips e contiene quiz e
infografiche su molteplici aspetti dell'agricoltura europea, in particolare quelli legati al progetto Ansa
Agri Ue, finanziato dalla Commissione europea. Cimentarsi con le domande poste consente di verificare il proprio grado di conoscenza sulle quasi 300 Dop e Igp italiane, sulle estensioni delle superfici a biologico, su quali progetti innovativi sono previsti per ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e incoraggiare il rinnovamento generazionale degli agricoltori. Per partecipare al gioco si può
utilizzare il link ansa.it/europa/newsgame oppure andare sui sito di Ansa Europa e AgriUe e cliccare sul banner della 'Guida intergalattica all'agricoltura europea'.

In 10 anni dolci, cracker e gelati sempre più sani

Dolci con più fibre e con meno zuccheri, grassi saturi e sale, e senza acidi grassi trans.

Negli ultimi dieci anni, ha sottolineato oggi Aidepi, l'associazione di Confindustria che riunisce le
Industrie della Pasta e del Dolce Italiane, le merende preferite dei bambini sono molto migliorate.
L'impegno è iniziato oltre 10 anni fa, hanno ricordato gli esperti all'evento "Dagli Accordi sulla riformulazione dei prodotti alimentari alla Decade di azione ONU 2016 - 2025". Nel dettaglio negli ultimi 10 anni il sodio nei cereali da prima colazione è stato ridotto del 61%, gli zuccheri sono stati
ridotti del 29% e gli acidi grassi trans sono stati completamente eliminati. Infine la presenza di fibre
è più che raddoppiata arrivando al +145%. Anche nei biscotti i grassi saturi sono stati praticamente dimezzati (-55%), gli zuccheri sono stati ridotti del -29% e gli acidi grassi trans sono stati completamente eliminati mentre la presenza di fibre è cresciuta del 65%. Per i cracker si è assistito ad
una riduzione del sodio del 35%, la presenza di fibre si è triplicata e sono stati completamente eliminati gli acidi grassi trans. Sul fronte delle merendine è stato ridotto il consumo di zucchero del 29%, i grassi saturi sono scesi del 20% e il contenuto calorico del 21,5%.Per i gelati infine le porzioni sono scese del 22%, i grassi saturi sono scesi di oltre un terzo e gli zuccheri si sono ridotti del
34%.
"Siamo consapevoli che l'attività di un'impresa deve essere sempre più collegata al benessere di
tutte le persone - ha affermato Paolo Barilla, presidente di AIDEPI - aiutandole a vivere meglio e
portando ogni giorno nella loro vita la gioia del mangiare bene e sano. Questa consapevolezza ci
ha portato - come industria italiana del dolce - a investire oltre 100 milioni di euro nel percorso
decennale di miglioramento della qualità nutrizionale dei nostri prodotti".

Il cioccolato fondente è anti-infiammatorio e antistress

Mangiare cioccolato fondente ad alta concentrazione di cacao (per un minimo del 70%) ha effetti
positivi sui livelli di stress e sull'umore, sulla memoria e contro le infiammazioni. A esserne convinti sono i ricercatori della californiana Loma Linda University che hanno studiato l'effetto del cacao
sulla salute cognitiva, endocrina e cardiovascolare. I risultati del loro lavoro sono stati presentati
all'Experimental Biology di San Diego.
Nell'analisi è stato preso in considerazione cioccolato con un minimo del 70% di cacao e con il 30%
di zucchero di canna biologico. "Per anni abbiamo esaminato l'influenza del cioccolato fondente
sulle funzioni neurologiche dal punto di vista del contenuto di zucchero - ha detto Lee S. Berk,
docente e ricercatore in psiconeuroimmunologia e scienze alimentari - Maggiore è la concentrazione di cacao, maggiore è l'impatto positivo sulle attività cognitive, sulla memoria, sull'umore, sul
sistema immunitario".
Era già noto come i flavonoidi del cacao fossero antiossidanti e agenti anti-infiammatori, con meccanismi utili per la salute del cervello e per il sistema cardiovascolare. I risultati dello studio mostrano che il consumo di cacao agisce sulle risposte immunitarie e sui geni coinvolti nella percezione
sensoriale, sviluppando l'iper-plasticità cerebrale (quella capacità che permette all'encefalo di modificare la struttura in relazione dell'attività dei propri neuroni). Così, spiegano i ricercatori, migliora
anche l'elaborazione cognitiva, l'apprendimento, la memoria.
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Lʼalimentazione sana prezioso alleato per fermare lʼinvecchiamento

L'alimentazione può allungare la vita e frenare l'invecchiamento. Dipende da

cosa si mangia, ma sono altrettanto importanti anche altri fattori. Uno di questi
è "quando" si mangia. Per esempio è importante assumere cibo in determinate ore del giorno e mai in prossimità del sonno. E' consigliato anche alternare
un'alimentazione normale a periodi di digiuno controllato. Questi sono alcuni
dei risultati emersi dagli studi più recenti sull'alimentazione.
Le ricerche sono state presentate al Campus Ifom-Ieo di Milano in occasione
del Forum “La nuova era della nutrizione: dai meccanismi molecolari alla salute umana” organizzato dalla Fondazione Ibsa di Lugano.
Al Forum hanno partecipato diversi esperti italiani e internazionali provenienti dalla Germania, dalla
Spagna, ma anche dagli Stati Uniti e dall'Israele. "Esiste un modo, oltre alle buone regole del mangiar sano, per frenare l’invecchiamento e allungare la vita attraverso l’alimentazione?". E' la domanda a cui ogni studioso ha cercato di rispondere con la propria ricerca.
La dieta Tre - Satchidananda Panda, professore dello Salk Institute-Regulatory Biology
Laboratory di La Jolla (California), è partito dal presupposto che alcuni studi sugli animali dimostrano che mangiare solo in determinati momenti della giornata seguendo il ritmo naturale sonnoveglia aiuta l'organismo a ridurre le infiammazioni croniche e la tendenza all'obesità. Il docente ha
presentato al Forum i risultati della sua ricerca. "L’alternanza veglia-sonno - ha detto Panda - condiziona la produzione di ormoni importanti (insulina, glucagone, grelina ecc.) che sono coinvolti nel
metabolismo. I nostri studi suggeriscono di non assumere il cibo 3 o 4 ore prima di andare a dormire e 1-2 ore dopo il risveglio. Questo regime alimentare viene chiamato TRE (time-restricted
eating)".
Il digiuno intermittente - Alternare periodi di alimentazione normale a periodi digiuno controllato può
aiutare l'organismo a placare i sintomi delle malattie infiammatorie, ma anche di altre patologie. A
condizione che l’astensione dal cibo venga programmata e seguita da uno staff medico esperto. A
questa conclusione è arrivato Andreas Michalsen, professore di medicina clinica complementare al
Charité University Medical Center di Berlino. "Nel nostro ospedale - ha detto - abbiamo seguito
più di 20mila pazienti, finora, che si sono sottoposti a diverse forme di digiuno sotto controllo medico. I risultati sono stati ottimi, per quanto riguarda il diabete, l’ipertensione, l’emicrania, la fibromialgia, l’artrite reumatoide". Secondo il docente esistono diversi schemi di digiuno intermittente. "Un
giorno di digiuno alla settimana fornisce risultati modesti, a breve termine. Altri schemi più efficaci,
invece, prevedono, ad esempio, 5 giorni di digiuno nell’arco di due settimane, o 16 nell’arco di 8
settimane, sempre sotto stretto controllo medico", ha affermato il professore.
Misurare i batteri dell'intestino - Molti non lo sanno ma nel complesso i batteri del nostro intestino
pesano più di un chilo. La loro presenza può influire, positivamente o negativamente, nell’insorgenza di malattie come il diabete, l’obesità, ma anche disturbi circolatori. Al Forum sulla nutrizione, il
ricercatore Eran Segal, professore presso il Dipartimento di Computer Science e Matematica
applicata al Weizmann Institute of Science di Rehovot (Israele), ha portato i risultati di un recente studio, condotto dalla sua équipe, sul ruolo dei batteri intestinali nel rapido recupero di peso che
affligge le persone obese dopo una dieta. "Abbiamo scoperto che, in alcuni casi, nell’intestino delle
persone obese sono presenti batteri in grado di rendere più difficile il dimagrimento", ha spiegato
Segal. Per esempio se il paziente si sottopone a una dietà è possibile che i batteri dell'intestino
"ricordino" il livello di peso precedente e lavorino per ripristinarlo.
Segal, grazie alle sue competenze in informatica e in genetica, applica i sistemi di calcolo più avanzati per studiare la composizione batterica dell'intestino e gli effetti sull’organismo. Ed è riuscito a
sviluppare una sorta di algoritmo in grado di prevedere la risposta glicemica di ogni singola persona, sulla base dei dati clinici e della composizione dei batteri presenti nell’intestino. "Questo è particolarmente importante per chi è a rischio di diabete", ha detto il docente.
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La nutrigenomica - Durante il Forum si è parlato anche dell'ipotesi secondo cui le piante hanno prodotto nel corso dell'evoluzione una serie di sostanze in grado di allungare la vita degli animali che
vivevano intorno a loro per aiutarli a evolversi. Gli esperti l'hanno chiamata co-evoluzione. I ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia hanno individuato alcune molecole in grado di agire positivamente sul Dna delle cellule. "Finora ne abbiamo trovate e descritte sette", ha detto Lucilla Titta,
coordinatrice del Progetto e organizzatrice scientifica del Forum. Si chiama nutrigenomica ed è la
nuova frontiera nel campo dell'alimentazione.
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Chili di troppo? La colpa è nei batteri dell'intestino

Se si ingrassa la colpa può essere di un batterio
dell'intestino. E' questa la scoperta dei ricercatori
dell'Università di Chicago che hanno pubblicato il
loro lavoro su Cell Host and Microbe.

"Il nostro studio è uno dei primi a dimostrare che
specifici microbi dell'intestino tenue regolano direttamente sia la digestione sia l'assorbimento dei lipidi", spiega Eugene B. Chan, docente all'Università
di Chicago.
Lo studio è stato condotto sui topi, divisi in due
gruppi: uno, di cavie sane e l'altro di topi altrettanto
sani ma con al loro interno microbi comuni che non causavano malattie.
Tutti sono stati sottoposti a una dieta ricca di grassi. I ricercatori hanno potuto notare come a ingrassare sono stati i topi con i microbi all'interno. La dieta aveva aumentato rapidamente l'abbondanza
di alcuni microbi nell'intestino tenue, compresi quelli delle famiglie Clostridiaceae e
Peptostreptococcaceae. È stato così scoperto che un membro delle Clostridiaceae aveva un impatto specifico sull'assorbimento dei grassi. L'abbondanza di altre famiglie batteriche è invece diminuita con una dieta ricca di grassi, tra cui quelli delle Bifidobacteriacaea e Bacteriodacaea, che sono
comunemente associati alla magrezza.
"I nostri risultati suggeriscono che probabilmente si potranno usare pre o probiotici o persino sviluppare post-biotici (composti o metaboliti derivati da batteri) per migliorare l'assorbimento di
sostanze nutritive per le persone con disturbi di malassorbimento, come la malattia di Crohn, o si
potranno testare nuovi modi per ridurre l'obesità", dice Kristina Martinez-Guryn, autrice principale
dello studio.

Alcol, con oltre 5-6 bicchieri a settimana sale rischio morte

Bere più di 5-6 bicchieri di vino a settimana (più precisamente poco più di 5 pinte di birra o 5 bic-

chieri di vino da 175 millilitri l'uno, pari a 100 grammi di alcol o 12,5 unità alcoliche) accorcia la vita:
si tratta di una quantità inferiore a quelle che costituiscono i limiti raccomandati attualmente in vigore in vari paesi tra cui il nostro (Italia, Spagna e Portogallo hanno dei limiti raccomandati quasi del
50% più elevati).
Pubblicato sulla rivista Lancet, questo studio fornisce una chiara evidenza a supporto della necessità di abbassare i limiti di consumo di alcol in molti paesi del mondo", afferma uno degli autori
Edoardo Casiglia, dell'Università di Padova. In Italia le linee guida sul consumo di alcol raccomandano consumi inferiori agli 84 grammi settimanali per le donne e a 168 grammi per i maschi adulti. In Usa ad esempio si raccomanda di non superare 196 g/settimana di alcol pari a 11 bicchieri
per i maschi; 98 g/settimana per le donne.
Lo studio ha coinvolto - in 19 paesi ricchi - un totale di 599.912 individui non astemi. Circa il 50%
del campione ha riferito di consumare più di 100 g/settimana di alcol, l'8,4% del campione addirittura 350 g/settimana.
Ebbene, superati i 100 g/settimana di alcol consumato, si rileva un aumento del rischio di morte per
tutte le cause. Rispetto a chi ha riferito di limitarsi a un consumo settimanale inferiore a 100 grammi, per coloro che consumano 100-200 g/settimana, 200-350 g/settimana, o più di 350 g/settimana si stima una aspettativa di vita a 40 anni più bassa (circa 6 mesi, 1-2 anni, o 4-5 anni, in meno
rispettivamente). "Il messaggio chiave per la salute pubblica di questa ricerca - afferma l'autrice
principale Angela Wood, della University of Cambridge - è che se tu consumi abitualmente alcolici, bere meno potrebbe aiutarti a vivere di più, riducendo il tuo rischio di molte malattie cardiovascolari".
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Durante attività fisica meglio una banana di uno sport-drink

Per fare esercizi più a lungo ed essere veloci, man-

giare una banana durante l'attività fisica può essere
una buona alternativa agli sport drink. Rispetto a
queste bevande, ha infatti un'azione anti-infiammatoria uguale se non maggiore, riduce lo stress
muscolare e non è artificiale. Lo spiega uno studio
dell'Appalachian State University di Kannapolis,
pubblicato sulla rivista Plos One.
I ricercatori hanno messo a confronto gli effetti cellulari dei carboidrati consumati durante l'attività sportiva. I carboidrati infatti fanno arrivare rapidamente
energia ai muscoli, riducono lo stress fisiologico e
l'infiammazione dopo.
Quello più digeribile e portatile è lo zucchero, che gli
atleti spesso assumono con gli sport drink, che però
non sono sostanze presenti in natura, ma fabbricate
usando aromi e sostanze chimiche che per alcune persone sarebbe meglio evitare. In questo caso
i ricercatori americani hanno voluto vedere se tra la frutta ci fosse un'alternativa più sana agli sport
drink.
Hanno così chiesto a 20 ciclisti professionisti, maschi e femmine, di completare un percorso di 75
chilometri in bicicletta, in cui gli hanno fatto bere solo ad acqua. In altre corse, oltre all'acqua potevano bere sia acqua che un po' di sport drink o mangiare mezza banana ogni 30 minuti. Nel mentre gli hanno prelevato il sangue prima, subito dopo e anche 45 ore dopo la corsa. Come previsto,
con la sola acqua i livelli dei marcatori infiammatori nel sangue erano alti, mentre erano molto più
bassi con la frutta o gli sport drink. C'erano invece differenze nelle attività di alcuni geni ed enzimi,
che intensificano l'infiammazione, in chi mangiava banane. I farmaci antinfiammatori, come l'ibuprofene, funzionano inibendo proprio questi geni ed enzimi, e la banana agisce in modo simile.

La pasta non fa ingrassare

I carboidrati vengono spesso 'messi all'indice' nelle diete, ma la stes-

sa attenzione negativa non la meriterebbe la pasta, che anzi può essere parte integrante di un regime alimentare sano. A differenza della
maggior parte dei carboidrati "raffinati", che sono rapidamente assorbiti nel flusso sanguigno, questo alimento ha infatti un basso indice glicemico, il che significa che provoca minori aumenti dei livelli di zucchero nel sangue rispetto a quelli causati dal consumo di cibi che invece
hanno un livello alto di questo indice.

Lo rileva uno studio del St. Michael's Hospital, in Canada, pubblicato su BMJ Open, che ha come prima autrice la ricercatrice di origine
italiana Laura Chiavaroli.
"Lo studio ha rilevato che la pasta non ha contribuito all'aumento di peso o all'aumento del grasso
corporeo", evidenzia l'autore principale, John Sievenpiper. "In realtà - aggiunge - l'analisi ha
mostrato una leggera perdita di peso, quindi contrariamente alle preoccupazioni, la pasta può
essere parte di una dieta sana come ad esempio quella a basso indice glicemico". Le persone
coinvolte hanno mangiato in media 3,3 porzioni di pasta alla settimana invece di altri carboidrati.
Da controlli effettuati è emerso che avevano perso circa mezzo chilo in 12 settimane. Gli autori sottolineano che i risultati sono generalizzabili alla pasta consumata insieme ad altri alimenti a basso
indice glicemico e avvertono che sono necessarie maggiori ricerche per determinare se la perdita
di peso si applica anche alla pasta come parte di altre diete salutari.

8

Lo studio si basa su una revisione sistematica e una meta-analisi di tutte le prove disponibili provenienti da studi randomizzati controllati, identificando 30 ricerche che hanno coinvolto quasi 2.500
persone che hanno mangiato pasta invece di altri carboidrati come parte di una dieta sana a basso
indice glicemico.
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Carboidrati: giusto o sbagliato eliminarli dalla nostra alimentazione?

L’alimentazione è un argomento molto importante per la nostra salute e per potersi definire cor-

retta si deve basare su una dieta che risponde alle seguenti caratteristiche: sana, equilibrata, variata e che preveda l’introduzione di tutti i gruppi alimentari nelle giuste proporzioni. In molti però,
senza consiglio o parere medico, decidono di attuare un regime alimentare eliminando completamente i carboidrati, per ottenere dei risultati dimagranti soddisfacenti. Come tutte le scelte, giuste
o sbagliate, anche questa ha delle inevitabili conseguenze sull’organismo.
La dottoressa nutrizionista Frida Harju, ha spiegato l’importanza dei carboidrati nella dieta quotidiana, affermando che non andrebbero mai eliminati del tutto perché migliorano la resistenza fisica e
il livello di attenzione.
Un consiglio della dottoressa è quello di scegliere quelli complessi (ovvero la maggior parte dei carboidrati integrali, ma anche piselli e fagioli) rispetto a quelli raffinati (biscotti, alcol e pane bianco),
che hanno un valore nutrizionale pressoché nullo. In molti sostengono che i carboidrati facciano
ingrassare, in realtà eliminandoli dalla dieta quello che si perde è solo acqua. Le diete ricche di
sodio e di carboidrati raffinati costringono l’organismo ad immagazzinare più acqua di quanto ne
abbia realmente bisogno, sottolinea la dottoressa Harju-Westman, e questa ritenzione idrica può
incidere fra i 4,5 e i 9 chili, a seconda del tipo di alimentazione. Di conseguenza, quando si eliminano i carboidrati, il corpo si sbarazza dell’acqua e quindi si perde peso. Non sempre però i risultati sono soddisfacenti, perché coloro che eliminano i carboidrati, tendono di solito a sostituirli con
alimenti ricchi di grassi quali noci, avocado e formaggio, il che non è sbagliato in linea di principio,
poiché i grassi sono essenziali per una corretta alimentazione, ma essendo anche molto calorici
devono essere consumati con moderazione. Uno degli effetti collaterali più comuni della rinuncia ai
carboidrati è l’insorgenza di sintomi paragonabili a quelli dell’influenza, quali mal di testa, nausea
e stanchezza. Tali disturbi però possono essere limitati garantendo all’organismo il giusto livello di
idratazione.
I carboidrati sono degli alimenti che aiutano molto il nostro intestino, chi segue una dieta a basso
contenuto di carboidrati aumenta in genere la quantità di proteine e di grassi, a discapito delle fibre,
che sono invece essenziali per la corretta funzionalità dell’intestino. Inoltre, i carboidrati raffinati
sono ricchi di sodio e spingono il pancreas a produrre insulina (che bilancia i livelli di zucchero nel
sangue), a volte anche più di quella realmente necessaria, il che può portare a conseguenze gravi
come il diabete di tipo 2. Quindi, ridurre l’apporto di carboidrati raffinati diminuirà anche le probabilità di ammalarsi di diabete. La soluzione migliore sarebbe quella di sostituirli con alimenti sani e
ricchi di sostanze nutritive come i carboidrati complessi, in questo modo si finirà col mangiare meno
e col sentirsi sazi più a lungo, fa notare sempre l’esperta.

Frutta secca, uno scudo contro il ritmo irregolare del cuore

La frutta secca può essere uno 'scudo' contro un'alterazione del ritmo car-

diaco, la fibrillazione atriale. Mangiare con regolarità noci, nocciole e mandorle può aiutare infatti a ridurre il rischio di sviluppare questa condizione.
Lo evidenzia uno studio del Karolinska Institutet e dell'Università di
Uppsala, in Svezia, pubblicato online su Heart. Secondo i ricercatori un
consumo regolare può anche ridurre il rischio di sviluppare insufficienza
cardiaca, anche se i risultati sono meno consistenti.
Per la ricerca sono state prese in esame le risposte a un questionario sulla
frequenza alimentare e le informazioni sullo stile di vita di oltre 61.000 svedesi tra i 45 e gli 83 anni. La loro salute cardiovascolare è stata monitorata per 17 anni (fino alla
fine del 2014) o fino al loro decesso. Durante il monitoraggio, ci sono stati 4983 infarti, 3160 casi di
insufficienza cardiaca e 7550 casi di fibrillazione atriale. Il consumo di frutta secca è risultato associato a un minor rischio di fibrillazione atriale. Una porzione una o tre volte al mese era associata
a un rischio ridotto di appena il 3%, che saliva al 12% per il consumo una o due volte a settimana
e al 18% per tre o più volte.
Ogni porzione aggiuntiva settimanale è stata associata ad un abbassamento del 4% nel rischio. Gli
studiosi spiegano che la frutta secca, in particolare le noci, sono fonti di acidi grassi insaturi, proteine, fibre, minerali (ad esempio magnesio, potassio e zinco), vitamina E, folati e altri composti
bioattivi come fenoli e fitosteroli. Il consumo può influenzare la salute cardiovascolare migliorando
i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, riducendo il rischio di aumento di peso attraverso effetti antiossidanti e anti-infiammatori. Ciò può far si che giochi un ruolo importante nel ridurre il rischio 9
di fibrillazione atriale ed, eventualmente, di insufficienza cardiaca.
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Andar per funghi…Morchella esculenta, prelibatezza primaverile
Premessa
E’ considerato il fungo primaverile per eccellenza ed ha il privilegio di essere il primo
a porgere il suo saluto alla primavera, è molto ricercato ed apprezzato per le sue qualità organolettiche e gastronomiche tanto che gli estimatori attendono con ansia la stagione propizia alla sua fruttificazione per riversarsi nei boschi alla sua ricerca.
Unitamente ad altre specie del genere Morchella e di altri generi affini, fa parte di un gruppo di funghi ricercati e conosciuti sia dai micologi, sia da quanti altri, pur non avendo competenze micologiche specifiche, si dedicano alla raccolta dei funghi
per uso alimentare [Ferrari, 1991].
Appartiene alla classe Ascomycetes(1) che raggruppa funghi che sviluppano le spore all’interno di “sacche, astucci” normalmente di forma allungata, similari al baccello di un pisello, chiamati aschi (dal
greco askòs, piccolo sacco, otre) [Miceli, 2018].
Genere Morchella Dill. ex Pers., (1794)
Al genere appartengono funghi terricoli, di consistenza fragile, dall’aspetto particolare, formati da
“cappello” e gambo tra di loro non separabili e costituenti un unico corpo che ingloba, nell’insieme, i due
elementi (gambo e cappello) in una entità omogenea
che si presenta, in sezione, cava all’interno.
Morchella esculenta
Il cappello, che assume la denominazione specifica
Foto: F. Mondello
di mitra o mitria, per la similarità della sua conformazione al copricapo utilizzato dai vescovi, si presenta con forma globosa, allungata, lobato-globosa,
diversamente colorato a seconda della specie di appartenenza. E’ solcato da un insieme di “costolature” disposte in maniera irregolarmente disordinata o in forma regolare che delimitano numerose cellette dette alveoli, costituenti la parte fertile, che conferiscono al fungo un aspetto spugnoso
per il quale assume il nome volgare di spugnola. Il gambo si presenta ruvido, solcato o costolato
più o meno profondamente a seconda della specie.
All’interno del genere si è soliti suddividere le varie specie in due gruppi di comodo: quello delle
“morchelle gialle” e quello delle “morchelle nere”. Al primo gruppo, quello delle “morchelle gialle”
appartengono funghi riconducenti, per il colore che va dal giallo-ocra al giallo-crema, al grigiognolo e, raramente, al grigio nerastro, a Morchella esculenta e specie simili; in questo gruppo trovano
posto funghi caratterizzati da mitria con forma conico-globosa con alveoli profondi e disposti in
maniera disordinata. Al secondo, quello delle “morchelle nere”, riconducente, oltre che per il colore che varia tra il grigio chiaro, grigio scuro, grigio-nerastro, nero, per la forma appuntita della mitria,
a Morchella elata e specie simili, vengono posizionati funghi generalmente di dimensioni minori e
forma più slanciata, caratterizzati da alveoli delimitati da costolature verticali e venature trasversali più spesse allineate verticalmente [Gava, 2018].
Morchella esculenta var. esculenta (L. : Fr.) Pers.
Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 618 (1801)
Si tratta di un Ascomicete che si presenta sotto forma di fruttificazione complessiva(2) di piccolemedie dimensioni, costituto da cappello e gambo.
Basionimo: Phallus esculentus L. (1753)
Posizione sistematica: classe Ascomycetes, ordine Pezizales, famiglia Morchellaceae,
genere Morchella
Etimologia: Morchella da Morchel, nome tedesco del genere latinizzato da Dillenius [Bresadola,
1954]; esculenta dal latino esculentus = commestibile, per la sua commestibilità.
Principali sinonimi: Helvella esculenta (L.) Sowerby (1797); Morchella distans Fr. (1849);
Morchella lutescens Leuba (1890); Morchella rigida (Krombh.) Boud. (1897)
Nomi volgari: Spugnola, Spugnola di primavera, Spugnola gialla, Spongiola

10

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi…Morchella esculenta, prelibatezza primaverile
Nomi dialettali: è conosciuto con una miriade di nomi dialettali che variano da un territorio all’altro, in omaggio alla nostra terra di appartenenza: la Sicilia, riportiamo
solo i nomi dialettali ivi usati: Sponsa (Spugna); Funci di vecchia (fungo
di vecchia); Cugni di vecchia (zigomi di vecchia per l’aspetto raggrinzito del cappello ricco di alveoli); Ventri di pecura (ventre di pecora).
Descrizione macroscopica
Si può presentare con forma piuttosto variabile: arrotondata, ovoidale
o conica; con colorazioni che, in considerazione del substrato di crescita e della diversa fascia vegetativa, vanno dal giallo-ocra all’ocra
chiaro.
Ascocarpo sotto forma di fruttificazione complessiva, con mitria di
forma irregolarmente globoso-ovoidale, subsferica, a volte anche
allungata, cava all’interno, formata da numerosi apoteci(3) a forma
irregolarmente poligonale la cui unione forma costolature in rilievo
disposte in forma disordinata.
Imenoforo liscio, di colore variabile dal giallo-crema all’ocra chiaro
con i bordi delle costolature concolori. Orlo della mitria regolare ed
unito al gambo, senza vallecola(4).
Gambo generalmente tozzo, cilindrico ed allargato alla base dove, a
Rappresentazione di
volte, si trovano grossolane costolature, si presenta di aspetto pruinoMorchella esculenta.
so, con colorazione biancastra, bianco-crema, crema-ocra, cavo all'in- Disegno (incompiuto): G. Bertelli
terno.
Carne elastica, di colore biancastro, paglierino a maturazione avanzata, con odore spermatico,
sapore dolce.
Habitat
Nei boschi di latifoglie, sotto Frassino, Olmo, Pioppo; singola o in piccoli gruppi, su terreno sabbioso o sabbioso-argilloso. Specie tipica primaverile, fruttifica, a seconda delle diverse fasce vegetative, da marzo a giugno. Molto comune.
Commestibilità, tossicità e curiosità
E’ considerato un ottimo commestibile ma, al fine di eliminare le tossine in esso contenute, deve
essere consumato ben cotto lasciandolo cuocere per circa 20–30 minuti. Il consumo da crudo, o
dopo cottura non corretta, è causa di sindrome emolitica.
Numerosi sono i casi, riportati in letteratura, di intossicazione da Morchella con conseguente sindrome emolita o con effetti di natura neurologica [Piqueras, 2013].
In molti paesi europei, come Francia, Spagna e Germania, è
particolarmente ricercato e commercializzato, a prezzi anche
elevati, dopo essere stato essiccato.
In alcuni paesi del nord America è un fungo talmente apprezzato che gli viene dedicata una intera giornata con la denominazione di “festa della morchella”, durante la quale viene
cucinato in svariati modi e consumato dai numerosissimi partecipanti [Piqueras, 2013].
Forme e varietà
Attorno a M. esculenta roteano numerose varietà, molte delle
Morchella esculenta
quali sono considerate, da parte di alcuni autori, sinonimi
Foto: F. Mondello
della stessa, che possono essere distinte, anche se con molte
difficoltà, sulla base dei caratteri morfologico-cromatici. E’ opportuno precisare che attuali studi di
natura filogenetico molecolare, ancora in corso, tenderebbero a dimostrare l’identità delle numerose varietà con la stessa M. esculenta, sostenendo che si tratta sempre della stessa specie che
assume configurazioni morfocromatiche diverse a seconda dei vari stadi di sviluppo. In attesa che
il problema venga definitivamente risolto, basandoci sulla letteratura attuale, ricordiamo le principali varietà:
Morchella esculenta var. rotunda Pers. : Fr.
Molto simile alla varietà esculenta, si riconosce per la forma della mitria meno globosa e più allungata, con colore similare ma tendente al giallo-paglierino, a volte con macchie rossicce sulla super- 11
ficie e sulle costolature, con alveoli profondi ed irregolari.
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Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai
Si diversifica dalla varietà esculenta per le dimensioni più piccole, per
il colore bruno-scuro o nero-carbone della mitria che ha i bordi delle
costolature di colore ocraceo chiaro con macchioline rossicce.

Gyromitra esculenta
Foto. M. Bianchi

Morchella esculenta var. vulgaris Pers.
Si differisce per la forma della mitria che si presenta a forma ovoidale-conica con apice leggermente appuntito, di colore grigio-brunastro.

Specie simili
Può essere confusa, come spesso accade, con specie fungine appartenenti al genere Gyromitra,
in particolare con G. esculenta:
Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr.
Si differenzia per la forma della mitria che si presenta tondeggiante, subglobosa, con costolature
sinuose molto irregolari, ricca di anse che gli conferiscono un aspetto “cerebriforme” e per il colore
che varia dal rosso-ruggine al bruno, bruno-scuro.
Per la sua spiccata somiglianza con gli ascomi appartenti al Genere Morchella, con i quali spesso
è confusa con drastiche conseguenze, viene comunemente chiamata “falsa spugnola” o “falsa morchella.
Anche se in passato è stata considerata specie commestibile, si è resa, come le altre specie appartenenti al genere,
per l’alto contenuto di gyromitrina, responsabile di gravi
avvelenamenti.
Ringraziamenti
Si ringrazia Aldo Bertelli per avere fornito la meravigliosa
tavola realizzata dal padre, Gianbattista Bertelli, raffigurante Morchella esculenta; Marco Bianchi per la concessione
delle foto di Gyromitra esculenta e Franco Mondello per i
consigli forniti e per la concessione delle foto di Morchella
esculenta.
Gyromitra esculenta
Foto. M Bianchi

**********
(1) I funghi, in considerazione della diversità con cui producono le spore, sono divisi in due grandi
classi: Basidiomycetes e Ascomycetes. Alla prima (Basidiomycetes) appartengono funghi che
sviluppano le spore all’esterno di elementi allungati, più o meno claviformi, detti basidi (dal latino
basìdium ovvero supporto, piedistallo) sulla cui parte apicale si trovano dei particolari sostegni detti
sterigmi alla cui estremità si formano le spore. Alla seconda (Ascomycetes) appartengono funghi
che sviluppano le spore all’interno di “sacche, astucci” normalmente di forma allungata, similari al
baccello di un pisello, chiamati aschi (dal greco askòs, piccolo sacco, otre). Per quanto sopra, le
spore dei Basidiomycetes vengono anche definite esospore perché formate all’esterno del supporto di riproduzione, mentre le spore degli Ascomycetes vengono chiamate endospore, perché formate all’interno del supporto di riproduzione [Miceli, 2018]
(2) quando il corpo fruttifero è formato da numerose fruttificazioni singole (apotecio), ovvero numerose celle (alveoli – parte fertile del fungo contenente le spore), separate da costolature disposte in
modo verticale o più o meno trasversale che uniscono tra di loro i singoli alveoli formando un insieme omogeneo inserito in una matrice unica.
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(3) Con il termine apotecio si è soliti individuare corpi fruttiferi che si presentano con forme di varia
natura, spesso a forma di coppa. Sono caratterizzati per la particolare ubicazione dell’imenoforo
(zona fertile del fungo dove si formano le spore) che è posizionato sulla superficie interna, ovvero
quella più visibile dove, durante tutte le fasi di maturazione, rimane sempre esposto all’aria e non
è coperto da alcuno strato protettivo [Miceli, 2018].

Approfondimento a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi…Morchella esculenta, prelibatezza primaverile
(4) Depressione circolare, a forma di solco più o meno profondo, posizionata alla base dei funghi
morchelloidi, in corrispondenza del punto di congiunzione tra mitria (cappello) e gambo. Tipica delle
morchelle della sezione Distantes dove tale depressione è particolarmente accentuata.
**********
Disegni: Gianbattista Bertelli
Foto: Marco Bianchi e Franco Mondello
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Ricette del mese

Tagliolini al limone
Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di tagliolini
- 1 limone
- 2 cucchiai di olio di oliva extravergine
- 40 gr di burro
- menta
- sale
Preparazione
Mettete in padella l'olio, il burro e la buccia grattugiata di limone.
Aggiungete successivamente anche il succo di
Quindi amalgamate.
limone.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e I vostri tagliolini al limone sono pronti, serviteli
con qualche fogliolina di menta.
scolatela al dente.
Trasferitela quindi in padella e, se necessario,
aggiungete un mestolo di acqua di cottura.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Caponata di verdure
Ingredienti per 4 persone
- 1 melanzana
- 1 carota
- 1 zucchina
- 1/2 peperone
- 1 costa di sedano
- 5 pomodorini
- 1 cipolla
- 1 cucchiaio di capperi
- 1 tazzina di aceto
- 1 cucchiaio di zucchero
- 10 olive nere
- 1 peperoncino
- olio di oliva
- sale
- basilico
Preparazione
Lavate e mondate tutte le verdure e tagliatele a
dadini.
Versate in un'ampia padella olio in abbondanza,
fatelo scaldare e friggete le melanzane finché
non inizieranno ad ammorbidirsi e dorarsi.
Unite anche carota, zucchina e peperone.
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anche le verdure aggiunte, quindi sollevatele
con una schiumarola e mettetele da parte,
lasciando l'olio.
Nella stessa padella, aggiungete cipolla e sedano a dadini e pomodorini a spicchi. Mescolate e
fate appassire, quindi aggiungete basilico, peperoncino, olive e capperi e fate insaporire.
Unite anche le verdure fritte, aggiustate di sale e
fate insaporire per qualche minuto.
Aggiungete lo zucchero e sfumate subito con l'aceto.

Fate raffreddare, trasferite la caponata di verdure in un piatto da portata, aggiungete un po' di
Salate, mescolate e portate a metà cottura basilico fresco e servite.

L’Angolo della Poesia
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Carenza di iodio per 12% di italiani

Sono circa 6 milioni gli italiani (12%), sopratutto donne e

bambini, ad avere carenza di iodio con possibili ricadute
sull'organismo e sul metabolismo e non basta fare una
passeggiata in riva al mare per fare il pieno di questo
micronutriente minerale.
Lo iodio, infatti, prezioso alleato contro ipotiroidismo, spossatezza e stress, si può assumere solamente attraverso gli
alimenti, in particolare con i prodotti ittici e, tra tutti, il tonno
in scatola, tra gli alimenti più diffusi presente nel 94% delle
dispense delle famiglie. Cento grammi di prodotto, infatti,
ricorda l'Ancit, l'associazione nazionale conservieri ittici e
delle tonnare, forniscono in media 50-100 microgrammi di
iodio, apportando l'11% del fabbisogno quotidiano.
"L'apporto di iodio del tonno - spiega il presidente della Società Italiana di Scienza
dell'Alimentazione, Pietro Migliaccio - è ottimale per la dieta in tutte le età dalla gravidanza e infanzia, fino alla terza e quarta età". Consente infatti il regolare sviluppo e accrescimento nell'età evolutiva, ottimizza il metabolismo dell'adulto, contrasta la perdita di masse muscolari nell'anziano e
facilita un eccellente equilibrio psicofisico".
Lo iodio, presente naturalmente nell'organismo per circa 10-20 microgrammi principalmente nella
tiroide, aiuta a rafforzare il sistema immunitario, la memoria e regolare la temperatura corporea
soprattutto durante il cambio di stagione.
Secondo i Livelli di Assunzione Raccomandati di nutrienti (Larn), il fabbisogno giornaliero di iodio
nell'adulto è di 150 microgrammi, nel bambino e nell'adolescente è tra i 90 e i 130 microgrammi,
mentre aumenta fino a 200 al giorno in gravidanza e a 220 microgrammi durante l'allattamento.

Non c'è dieta migliore dell'altra

Non

c'è una dieta migliore dell'altra. E l'uso di
integratori non è raccomandato a tutti. Ci sono
troppe fake news su diete, cibi e integratori: per
questo la Fondazione Gimbe ha realizzato uno
studio che fotografa questo settore e lo affronta
partendo dalle evidenze scientifiche.

L'analisi, spiega Nino Cartabellotta, presidente
della Fondazione, dimostra "che qualsiasi dieta
bilanciata a ridotto contenuto di carboidrati o di
grassi fa dimagrire, ma non è possibile raccomandarne nessuna in particolare, viste le esigue differenze tra i vari regimi dietetici".
Un maggiore effetto dimagrante lo si può ottenere
però grazie all'aggiunta di una terapia cognitivocomportamentale e dell'esercizio fisico. Dallo studio della Gimbe emerge come gli studi su integratori di vitamine e minerali non dimostrino evidenti benefici per la prevenzione di patologie cardiovascolari e tumori, evidenziando addirittura maggiori rischi per alcuni micronutrienti. Ecco perché, precisa Cartabellotta, "l'utilizzo di integratori multivitaminici e multimineralici non è raccomandato per
la popolazione generale e nemmeno in gravidanza; al contrario, è di provata efficacia l'assunzione
mirata di specifici integratori in alcune fasi della vita (gravidanza, neonati, ultracinquantenni) e in
sottogruppi a rischio nei quali il fabbisogno nutrizionale non può essere soddisfatto con la sola
dieta".
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Restano troppi i luoghi comuni e le fake news sulle scienze dell'alimentazione. Qui, conclude
Cartabellotta, "si generano continuamente credenze basate su congetture, aneddoti e intuizioni
piuttosto che su evidenze scientifiche, peraltro poco robuste e influenzate da conflitti di interesse
che, condizionando l'integrità della ricerca, minano la fiducia dei cittadini nei confronti del metodo
scientifico".
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Verdure, yogurt, tè e cioccolato proteggono il fegato

Una dieta in stile mediterraneo, ricca di vegetali, insieme a

yogurt, tè, caffè e cioccolato, protegge il fegato. È infatti
associata a una maggiore presenza di batteri intestinali
diversificati e riduce il rischio di ospedalizzazione in coloro
che sono affetti da cirrosi epatica.
A evidenziarlo è uno studio presentato da Jasmohan Bajaj,
della Virginia Commonwealth University e del McGuire
VA Medical Center, negli Usa, all'International Liver
Congress 2018 a Parigi.
La cirrosi epatica è una causa di morte importante, in crescita e ampiamente prevenibile in tutto il mondo, che e' legata a oltre 1 milione di decessi a livello globale all'anno.
Per lo studio sono state reclutate circa 300 persone da Usa (157) e Turchia (139), dividendole in
tre gruppi a seconda che avessero una cirrosi compensata, scompensata o fossero sane.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad analisi del microbiota e quelli con cirrosi epatica sono
stati seguiti per almeno 90 giorni per acquisire dati sulle ospedalizzazioni.
L'analisi dei campioni di feci ha rivelato che coloro che provenivano dalla Turchia avevano una
diversità significativamente maggiore del microbiota intestinale rispetto agli statunitensi e non vi
era differenza in questa diversità tra i sani e quelli con cirrosi epatica. Al contrario, nel gruppo di
persone che provenivano dagli Usa, questa diversità era più alta nel gruppo di controllo e più bassa
tra quelli che avevano una cirrosi scompensata. Il caffè, il tè, le verdure, il cioccolato e l'assunzione di latte fermentato, maggiori nel gruppo turco, hanno predetto una più ampia diversità. C'è stato
inoltre un numero significativamente più elevato di ospedalizzazioni tra gli statunitensi rispetto ai
turchi.

Dieta ritarda-menopausa

Fertili più a lungo attraverso la giusta alimentazione? E' possibile. Una dieta ricca di pesce e legu-

mi può infatti aiutare a ritardare la menopausa, mentre un elevato apporto di carboidrati raffinati,
come pasta e riso, può accelerarla.
Lo suggerisce uno studio britannico pubblicato online sul 'Journal of Epidemiology & Community
Health'. Gli esperti dell'Università di Leeds ricordano che ci sono diversi fattori, genetici, comportamentali e ambientali, coinvolti nella 'tempistica' con la quale si manifesta la menopausa e alcuni
studi hanno ipotizzato che anche la dieta abbia la sua influenza.
Per approfondire ulteriormente l'argomento, i ricercatori hanno sfruttato i dati dello UK Women's
Cohort Study, che ha coinvolto oltre 35.000 donne tra i 35 e i 69 anni d'età, provenienti da
Inghilterra, Scozia e Galles. Le partecipanti hanno fornito informazioni su fattori potenzialmente
influenti come peso, livelli di attività fisica, storia riproduttiva e uso della terapia ormonale sostitutiva. Sono state inoltre stimate le quantità di 217 prodotti alimentari consumate ogni giorno. Infine,
informazioni su quando le donne avevano raggiunto la menopausa sono state raccolte a 4 anni di
distanza.
L'analisi finale ha incluso 914 donne che avevano raggiunto la menopausa naturalmente dopo i 40
anni e prima dei 65. La loro età media era di 51 anni e alcuni cibi sembrano essere associati al
momento in cui è arrivata la menopausa.
Ogni porzione aggiuntiva giornaliera di carboidrati raffinati - in particolare pasta e riso - è stata associata al raggiungimento della menopausa 1,5 anni prima della media, dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti. Mentre ogni porzione aggiuntiva di pesce e legumi (ad esempio piselli o fagioli) è stata associata a un ritardo superiore a 3 anni. Anche l'assunzione più elevata di vitamina B6 e zinco è stata legata a una menopausa più tardiva.
Risultati interessati sono emersi quando l'analisi ha esaminato gruppi particolari. Ad esempio, mangiare carne è stato associato a una menopausa che arriva quasi un anno dopo rispetto a una dieta
vegetariana. Ancora, tra le donne senza figli, mangiare più uva e pollame è apparso significativamente associato a una menopausa successiva.
"L'eleveto apporto di legumi, che contengono molti antiossidanti - spiegano gli autori - potrebbe
influenzare positivamente l'ovulazione, così come gli acidi grassi omega 3 contenuti nel pesce.
D'altra parte, i carboidrati raffinati aumentano il rischio di insulino-resistenza, un fattore che interferisce con l'attività degli ormoni sessuali. Questo - avvertono - è però uno studio osservazionale e,
come tale, non può dimostrare un legame di causalità. Serviranno dunque i giusti approfondimen17
ti, dato che l'età alla menopausa naturale può avere implicazioni sui futuri rischi di salute".
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I Consigli della Nonna!

I bucatini al ragù di verdure

Se prevedete di non usare il frigorifero per un certo tempo, levate la
spina dalla presa, svuotatelo, sbrinatelo e lasciate socchiuso il portello per evitare la formazione di
cattivi odori e cospargete di borotalco la gomma della guarnizione.
Ingredienti per 4 persone
-
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500 grammi melanzana
olio di oliva extravergine
400 grammi pasta di semola (di grano duro)
pecorino
sale
10 olive taggiasche
10 foglia basilico
pepe
1 spicchio aglio
200 grammi pomodoro

Preparazione
Per realizzare la ricetta dei bucatini al ragù
vegetale inizia dalla preparazione delle verdure. Lava e asciuga le melanzane, poi togli il picciolo. Tagliale a tocchetti piuttosto irregolari e
disponili su un tagliere inclinato. Salale uniformemente e lasciale spurgare per circa mezz’ora: in questo modo eliminerai l’amaro.
Trascorso questo tempo sciacquale, strizzale e
appoggiale su un canovaccio pulito.
Lava e spezzetta il basilico e schiaccia lo spicchio d’aglio. Versa 3 cucchiai d’olio in una
padella antiaderente e fallo scaldare leggermente. Aggiungi l’aglio, il basilico e le olive.
Lascia insaporire questi ingredienti per 2-3
minuti, dopodiché aggiungi le melanzane.
Regola di sale e pepe e lascia cuocere il ragù
per i bucatini per circa 10 minuti, mescolando
spesso.
Immergi per 1 minuto circa i pomodori in acqua
bollente, quindi lasciali sgocciolare e spellali.
Tagliali a spicchi ed elimina i semi. Unisci il
pomodoro a pezzetti alla dadolata di melanzane e fai cuocere il ragù per altri 10 minuti a
fiamma viva. Continua a mescolare il condimento dei bucatini.
Lessa la pasta in acqua salata e scolala ancora al dente. Versala nella padella che contiene
il condimento e servi subito i bucatini con ragù
di verdure guarnendo il piatto con una generosa spolverata di pecorino grattugiato e una
macinata di pepe.

La cera per pavimenti col tempo
indurisce: per rimediare è utile
scaldarla a bagnomaria e
aggiungere poche gocce di latte
prima di stenderla.

Se avete deciso di fare a meno di stirare, ma volete che colli e polsini
delle camicie siano privi di pieghe,
lisciateli con la piastra per i capelli.

Versate un bicchiere di vino
rosso nell’acqua dell’innaffio per
ravvivare il colore dei gerani.

I recipienti di ghisa anneriti si passano con polvere sottilissima di
pietra pomice..

Approfondimento
a cura dell’ Ing. Davide Caccamo
Tecnologie Solari Sicilia srl, Messina

Verso lo scenario 2050: Rapporto IRENA
sulle Energie Rinnovabili

Secondo

il rapporto "Global Energy Transformation A Roadmap to
2050", di IRENA, l'Agenzia Internazionale delle Energie Rinnovabili, le
energie rinnovabili hanno bisogno di crescere almeno sei volte più rapidamente perché il mondo
incominci a perseguire gli obiettivi fissati nell'Accordo di Parigi sul Clima del 2015.
Infatti, le energie rinnovabili associate al rapido miglioramento dell'efficienza energetica, costituiscono la pietra angolare per una soluzione climatica praticabile.
Mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i due gradi Celsius non solo è tecnicamente fattibile, ma sarebbe anche vantaggioso economicamente, socialmente e per l'ambiente rispetto al percorso delineato dalle attuali politiche e piani adottati dai vari governi
del Mondo.
Tuttavia, il sistema energetico globale deve attraversare una profonda trasformazione, da un sistema largamente basato sui combustibili fossili ad un sistema che migliori l'efficienza e che sia basato sulle energie rinnovabili. Una tale trasformazione globale, vista come il culmine della transizione
energetica che sta già accadendo in molti paesi, potrebbe creare un mondo più prosperoso e inclusivo.
Attualmente gli andamenti delle emissioni di anidride carbonica non sono orientati a raggiungere questo obiettivo. I piani dei governi sono ancora molto lontani dai bisogni di riduzione
delle emissioni. Seguendo le politiche energetiche pianificate fino ad ora, il mondo esaurirebbe il
suo "carbon budget" per mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, in
meno di 20 anni, mentre i combustibili fossili continuerebbero a dominare il mix energetico globale
per i prossimi decennni.
Per raggiungere l'obiettivo dei 2°C l'azione immediata sarà cruciale. Per questo il monte delle
emissioni deve essere ridotto almeno di altre 470 miliardi di tonnellate per il 2050, paragonato alle quote stabilite attualmente per raggiungere questo obiettivo.
Un mix energetico decarbonizzato, dominato dalle risorse rinnovabili, è al centro della transizione verso un futuro sostenibile. La quota delle energie rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, dovrebbe crescere prevalentemente attraverso l'energia solare ed eolica,
e dovrebbe passare dal 25% del 2017 all'85% nel 2050. Così, mentre l'energia elettrica da fonte
rinnovabile diventerebbe il primo vettore energetico, la quota dei consumi di elettricità per usi finali dovrebbe raddoppiare dal 20% del 2015 al 40% del 2050.
Veicoli elettrici e pompe di calore dovrebbero diventare più comuni nella maggior parte del mondo.
In termini di energia finale, l'elettricità da fonte rinnovabile dovrebbe alimentare almeno il 60% dell'uso totale di energia, pari a due volte e mezza il suo contributo attuale rispetto ai consumi energetici da rinnovabili complessivi.

Il rapporto continua affermando che l'industria, i trasporti e il settore degli edifici dovranno
utilizzare più energia rinnovabile. In questi settori, le sorgenti rinnovabili legate non solo alla fornitura di energia elettrica, ma anche al solare termico, all'energia geotermica, alla bioenergia
dovranno giocare ruoli importanti.
L'elettricità rinnovabile giocherà un ruolo di importanza crescente, ma un grande contributo arriverà anche da combustibili rinnovabili utilizzati per usi diretti nel riscaldamento e nei
trasporti. Per questi settori l'uso di biomassa potrebbe fornire
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(continua dalla pagina precedente)
un po' meno dei due terzi dell'energia rinnovabile usata per riscaldamento e combustibili; il solare
termico potrebbe fornirne circa un quarto; il geotermico e altre fonti rinnovabili il rimanente.
L'efficienza energetica è critica nel settore edilizio. Infatti, il lento tasso di miglioramento con cui
sta crescendo l'efficienza energetica negli edifici, dovuto in parte al lento tasso di rinnovamento del
solo 1% annuo del parco edilizio esistente, rimane uno dei maggiori problemi. È necessaria una crescita di questo fattore di almeno tre volte.
Il rapporto individua tre ulteriori aree cruciali per favorire la transizione energetica e sociale all'insegna delle energie rinnovabili.
1) Promuovere l'innovazione a livello di sistema. Proprio come lo sviluppo delle nuove tecnologie ha giocato un ruolo chiave nel progresso delle energie rinnovabili in passato, saranno necessarie continue innovazioni tecnologiche anche in futuro, per raggiungere una transizione
energetica globale di successo. Fornire le innovazioni necessarie per la transizione energetica
richiederà una azione maggiore, intensa, mirata e coordinata dei governi nazionali, degli attori internazionali e del settore privato.
2) Allineare le strutture socio-economiche e gli investimenti con la transizione. L'attuazione
della transizione energetica richiede investimenti significativi, che si aggiungono all'investimento
richiesto per l'adattamento ai cambiamenti climatici già programmato. Più breve sarà il tempo per
realizzare la transizione energetica, minori saranno i costi di adattamento ai cambiamenti climatici e minori i fattori di crisi socio-economica.
Il sistema finanziario dovrebbe essere allineato con una sostenibilità più ampia ai requisiti di transizione energetica. Infatti, le decisioni di investimento prese oggi definiscono il sistema energetico dei
decenni a venire. I flussi di investimento di capitali dovrebbero essere ricollocati con urgenza verso
soluzioni a basse emissioni di carbonio, per evitare di bloccare le economie in un sistema energetico ad alta intensità di carbonio e ridurre al minimo le attività non recuperabili.
3) Garantire che i costi e i benefici della transizione siano equamente distribuiti. È necessario che la transizione sia raggiunta mediante un processo collaborativo che coinvolga tutta la società. Per generare una partecipazione efficace, i costi e i benefici della transizione energetica dovrebbero essere condivisi equamente.
L'accesso universale all'energia è una componente chiave di una transizione equa e giusta. Oltre
l'accesso all'energia esistono enormi disparità attualmente nei servizi energetici disponibili in diverse regioni. Il processo di transizione sarà completo solo quando i servizi energetici saranno
gli stessi in tutte le regioni del mondo. Gli scenari di transizione e pianificazione dovrebbero
incorporare considerazioni anche su questi fattori.
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In conclusione, l'auspicio contenuto nel rapporto di IRENA è che le azioni che verranno
intraprese nel mondo nei prossimi anni portino ad un sistema energetico sostenibile.
Garantire un futuro migliore dipenderà da
quanto saremo in grado di fare sì che la trasformazione energetica avvenga mediante un
processo positivo, inclusivo, economicamente e socialmente sostenibile e in accordo con
l'ambiente.
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Il cibo che fa bene al cervello

Il cervello umano è un organo potente, ma per farlo funzionare bene occorre fornirgli il carburante

migliore una dieta bilanciata ricca di carboidrati , proteine e grassi buoni insieme ad altri nutrienti.
Quindi ragazzi per riuscire meglio negli esami di tutti i giorni, seguite queste dritte!!
Se tenete alla salute e all’integrità della vostra “materia grigia”, un’ assunzione di questi cibi si rivela quindi una buona
idea.
I cibi migliori per la mente sulla base delle evidenze della
ricerca scientifica, sono:
1) pesce azzurro di mare (sgombro, sardina, alice, aringa,
pesce spada ecc.), ricchissimo di acidi grassi della serie
omega 3, essenziali per il buon funzionamento del sistema
nervoso.
2) noci: anche loro contenenti omega 3 e quindi buona alternativa al pesce per i vegetariani. Le noci hanno anche quantità interessanti di vitamina E, altro nutriente del cervello e
antiossidante.. Consumatele come spuntino, 2-3 alla volta, e
sceglietele di qualità: non devono avere il guscio troppo chiaro (vorrebbe dire che sono state sbiancate chimicamente), né essere irrancidite (assaggiatele
prima di acquistarle), devono essere integre e l’interno non deve essere secco (scuotetene una e
verificate che non si senta alcun rumore).
3) pomodoro: il cui contenuto dell’antiossidante licopene – oltre che di vitamina C – lo rende prezioso per il buon funzionamento del cervello, e anche per la salute della mente e della pelle.
4) uova: il cui tuorlo contiene colina, necessaria alle membrane cellulari e alla trasmissione degli
impulsi nervosi. La colina è indispensabile anche per lo sviluppo cerebrale del feto e del bambino.
Il tuorlo è inoltre ricco di vitamina E;
5) acqua: stupisce i più, ma anche una leggera disidratazione (di alcune ore) può far calare le capacità del cervello, comprese quelle di apprendimento. Quindi ragazzi non scordatevi di bere.
Inoltre si ricordano i principali microelementi indispensabili per la concentrazione e memoria:
Zinco
fonti vegetali: tutti i cereali e i legumi, frutta oleosa.
tra gli ortaggi: carote, cavolo verde, sedano, spinaci.
fonti animali: carne e pesce in generale (acciughe, polpo, seppie, ostriche).
Ferro
fonti vegetali: legumi, pomodori essiccati, radicchio verde, rucola, tarassaco, spinaci, foglie di rapa,
germe di frumento, muesli, fiocchi d’avena, semi oleosi e frutta secca.
fonti animali: fegato, carne in generale, pesce (ostrica, cozza, mormora, scorfano, pagello).
Magnesio
fonti vegetali: cereali integrali, legumi, semi oleosi, bietola, spinaci, carciofi, zucchine, banane.
fonti animali: formaggi stagionati (grana, pecorino), pollo, tacchino, bresaola, uova.

Colina
verdure (in particolare lattuga e cavolfiore), come lecitina si trova nel tuorlo d’uovo (ricco inoltre di
fosfatidilserina, utile per la memoria), cereali e legumi (soia).
Inositolo
Agrumi, cereali integrali, noci, semi oleosi e legumi.
Seguendo questi preziosi consigli scoprirete quanto una corretta alimentazione possa migliorare le
prestazioni del nostro organo principale.
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Arte

di Gaetano La Fauci

Le Tecniche

Le tecniche espressive nelle arti figurative sono molteplici e variegate

e
vengono adoperate dagli artisti scegliendo prima di tutto quella che all’artista è più congeniale e nella quale ha più esperienza di esecuzione. La scelta della tecnica più appropriata può essere determinata anche dal soggetto che si intende rappresentare.
Alcuni artisti per la impossibilità di
poter eseguire in luoghi sufficientemente areati le proprie
opere, o perché sono intolleranti alle esalazioni dei solventi per i colori ad olio e gli smalti prediligono i colori ad
acqua.
Spesso si è portati a credere che certe tecniche sono più
facili di altre, quando invece non è così, infatti i neofiti
delle discipline pittoriche ritengono che sia più facile
cimentarsi inizialmente nella tecnica dell’acquarello piuttosto che nella tecnica dei colori ad olio.
A prescindere dalla propria versatilità , a mio parere la
tecnica dell’acquarello presenta delle difficoltà maggiori
poiché l’acquarello esige immediatezza e velocità di esecuzione che non dà adito a ripensamenti e correzioni,
queste capacità si acquisiscono dopo una lunga esperienza maturata con l’esecuzione della tecnica ad olio,
avendo con quest’ultima tecnica delle possibilità maggiori di correzione e modifica, dal momento
che i tempi di asciugatura e di essicazione nei colori ad olio e parecchio più lunga
di quella con i colori ad acqua.
Altre tecniche di nuova invenzione come
i colori acrilici, le tempere ecc. essendo
anche queste composte a base di acqua
devono essere eseguite con celerità e
maestranza . Molti artisti di elevata esperienza compongono le proprie opere con
tecniche miste opportunamente composite e sovrapposte.

I canoni di valutazione artistica rilegano le
opere a base di acqua come opere di
minor valore, gli esperti invece sanno
bene che alcune opere eseguite con la
tecnica ad acquarello, grazie alle sapienti
velature e ai sensibili cromatismi , possono collocarsi a pieno merito fra le opere
artistiche di maggior rilievo.

22

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Ulteriori concessioni per manutenzione
ed installazione interne ed esterne

Dal

22.04.2018 dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è
entrato in vigore il glossario dell’edilizia libera, valido in tutta Italia.
In pratica, questo strumento elenca gli interventi di manutenzione che si
possono effettuare negli appartamenti, negli esterni degli edifici e nei
giardini, senza necessità di presentare comunicazione al comune.
Le tipologie di lavori, elencati in questo glossario sono 58, questo
regime giuridico è diventato omogeneo su tutto il territorio nazionale, naturalmente bisogna sempre rispettare le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e le normative di settore sulle attività edilizie, quindi le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico sanitarie, efficienza energetica.
Fra le opere classificate in edilizia libera se ne citano alcune come
cambio di serramenti ed infissi, pompe di calore, rifacimento e tinteggiatura delle facciate esterne
nei condomini.
Possiamo, inoltre, affermare che è diventato più facile installare nei giardini: Gazebo e pergolati
di modeste dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ripostigli per attrezzi, fontane, fioriere, panchine ed elementi divisori verticali non in muratura, per cui via libera alle strutture in legno di facile
montaggio e smontaggio, resistenti, pratiche ed altamente decorative.
Oltretutto alcuni di questi lavori possono beneficiare del nuovo
bonus verde che consiste nella detrazione del 36% delle spese
sostenute dal 01.01.2018 per risistemare giardini, balconi, coperture terrazzi, da recuperare in dieci anni.
Le detrazioni fiscali in alcuni casi possono raggiungere il 50%, il
65% e perfino il 70%-80% per importi fino a € 96.000,00
scaricabili in 10 anni.

Vi comunichiamo che un modello di casetta in legno è
in esposizione presso la Galleria Commerciale La Via
Lattea di Contesse.
Per info: tel. 0909575284 – 3387694900
www.trasformazioniurbane.com

Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I Sapori del mio Sud
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Curiosità Flash

Tra i progetti più innovativi ed “ecosostenibili” degli ultimi anni una trasmissione televisiva americana ha ricordato
‘Water Scraper’, ideato dall’architetto
malaysiano Sarly Adre bin Sarkum. Si
tratta di un edificio che, invece di
estendersi in altezza verso il cielo, si
inabissa nel mare, dal cui livello si
innalza solo per pochi metri, sviluppando tutta la sua struttura al di sotto; è
una vera e propria città galleggiante,
autosufficiente sia per la produzione di
energia, sia per quella di cibo. Una
serie di tentacoli-ventosa fissa la
costruzione al fondo marino, evitandone il ribaltamento.
In Grecia sta rinascendo il culto per le
antiche divinità. Per lo più il recupero dei
riti e celebrazioni dedicati a Zeus, Atena,
Apollo e ali altri dei dell’Olimpo ha soprattutto finalità di natura folcloristico-turistica
o, in alcuni casi, di approfondimento storico e culturale, per riportare l’attenzione
sullo spirito del mondo greco classico, ma
non mancano vere e proprie sette religiose.
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Secondo la classifica stilata da un gruppo di esperti in campo editoriale, riportata dal quotidiano “The Guardian”, il
primo posto tra “i libri che hanno cambiato il mondo” spetta al saggio scientifico “Dal Big Bang ai buchi neri. Breve
storia del tempo” di Stephen Hawking: al
secondo posto “La rivendicazione dei
diritti della donna della femminista britannica Mary Wollstonecraft; al terzo
posto “Critica della ragion pura” di
Immanuel Kant; al quarto “1984” di
George Orwell; al quinto “L’origine della
specie” di Charles Darwin.

A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sorgerà
la più grande biblioteca del mondo arabo.
Estesa su oltre un milione di metri quadrati,
conterrà circa 4 milioni e mezzo di libri e
potrà ospitare contemporaneamente fino a
2600 visitatori. L’edificio avrà la forma di un
libro aperto e mirerà a costituire un importante polo culturale per tutto il Medio
Oriente, un punto d’incontro per studiosi di
letteratura, arte e scienze, nonché un centro
di conservazione e restauro di volumi e
manoscritti storici.

“Boston Dynamics”, società che ha sede a
Waltham in Massachusetts, ha realizzato
un piccolo ma efficientissimo robot ‘casalingo’. “SpotMini”, così è stato battezzato,
pesa 29 chili e ha un’autonomia di circa
90 minuti: è in grado di svolgere numerose mansioni domestiche tra cui lavare i
piatti, raccogliere la spazzatura, servire
in tavola.

News

a cura della Redazione

Convegno ‘U Cicuniaro’ e Presentazione libro

Siamo molto contenti di essere stati partner della Mostra Convegno ‘U Cicuniaro’ (erbe sponta-

nee commestibili) organizzata dalla Città Metropolitana di Messina, che si è svolta il 21 aprile 2018
presso l’Enoteca Provinciale ‘San Placido Calonerò’, villaggio Pezzolo (ME). Grande ed interessata partecipazione dei presenti che hanno affollato le sale e hanno potuto inoltre godere dei
bellissimi scorci che offre la location.
Manifestazione che unisce cultura ed enogastronomia, perseguendo quindi tutti quegli obiettivi che
da sempre Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud, cerca di portare a conoscenza dei propri Soci e simpatizzanti. Presenti oltre il nostro Presidente Domenico Saccà, molti nostri Soci interessati all’evento. Da segnalare, tra i tanti volti conosciuti, la presenza del nostro carissimo amico Prof.
Gaetano Girasella, da tutti conosciuto come ‘U Prufissuri’, originario e grande studioso della storia di Pezzolo. Ne sentiremo parlare molto presto perchè ci ha confidato di essere a lavoro su un
grande progetto riguardante la sua amata terra d’origine. Attendiamo fiduciosi.
Dopo i lavori del Convegno è stata offerta ai presenti una graditissima degustazione di prodotti attinenti gli argomenti in discussione, predisposto dall’ Associazione
NonsoloCibus di Messina.
Altro evento a cui il nostro instancabile Presidente, in rappresentanza
della nostra Associazione, ha preso
parte alla presentazione del libro
"Viaggi in Magna Grecia e dintorni
in età antica" svoltasi il 4 maggio
2018 a La Feltrinelli Point di Messina.
Come sempre e come piace a noi,
arte, cultura e cucina si miscelano in
un cocktail esplosivo, che risulta molto, ma molto, gustoso !!!
Arrivederci al prossimo mese !!!
Pillole di Saggezza
Poche persone riescono ad La guerra più terribile è quella
essere felici senza odiare qual- che deriva dall’egoismo, e dalche altra persona, nazione o l’odio naturale verso altrui,
credo
rivolto non più verso lo stranieBertrand Russell ro, ma verso il concittadino, il
compagno
Soffrire per l’assenza di chi si
Giacomo Leopardi
ama è un bene in confronto a
vivere con chi si odia
Il coraggio è il superamento
Jean de La Bruyère della paura
Tiziano Terzani
L’odio porta ad altro
odio, spezza questa
catena, con tanto
amore, più che puoi
Stephen Littleword
La dottrina dell’odio
deve essere predicata, come contrapposizione alla dottrina dell’amore, quando questa piagnucola e geme
Ralph Waldo
Emerson
Il Signore ascolta le preghiere
di coloro che chiedono di
dimenticare l’odio. Ma è sordo
a ci vuole sfuggire all’amore
Paulo Coelho

È uno de’ vantaggi di questo
mondo, quello di poter odiare
ed essere odiati, senza conoscersi
Alessandro Manzoni
Il più grande sbaglio nella vita è
quello di avere sempre paura di
sbagliare
Elbert Hubbard
Ho sempre basato le mie
scelte sulla paura, o
meglio, sul rifiuto della
paura
Will Smith
Nulla infonde più coraggio
al pauroso della paura
altrui
Umberto Eco

La storia umana di ogni epoca
è rossa di sangue, avvelenata
di odio e macchiata di crudeltà,
ma è solo dai tempi della
Bibbia che queste caratteristiche non hanno avuto limiti
Mark Twain

È il grande inganno, la saggezza dei vecchi. Non
diventano saggi. Diventano
attenti
Ernest Hemingway
Come la rupe massiccia non si
scuote per il vento, così pure
non vacillano i saggi in mezzo 25
a biasimi e lodi
Buddha

