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Pesche e vino: che accoppiata
di Domenico Saccà

Intanto il nome: “persica” (come per altro ancora viene chiamata la
pesca in varie parti d’Italia: a Roma, per esempio) è l’aggettivo che
deriva da Persia, quella lontana regione asiatica da dove la pesca è
entrata in Europa.

Le cose anzi sono andate così: il pesco è
un albero originario della Cina, dove è talmente amato da essere considerato simbolo dell’immortalità; dalla Cina arrivò in
Persia, appunto, per poi entrare in Grecia
grazie a Alessandro Magno alla fine del
IV secolo a.C., e poi diffondersi in tutto il
bacino dl Mediterraneo (e poi dalla metà
del 1500 anche in America). A Roma giunse alla fine del primo secolo a.C., come
testimoniano Virgilio, in una pittura pompeiana che raffigura i suoi tipici fiori e
soprattutto Plinio, il quale nella sua
“Naturalis Historia” ne descrive le due
principali varietà, a polpa gialla e soda e a
polpa bianca e morbida. Plinio tra l’altro si
lamenta del suo eccessivo costo (anche oggi non si scherza) ma ne
esalta il gusto e l’inserisce nelle specie dei costituiti da tre parti: il
frutto vero e proprio, il nocciolo e l’interno del nocciolo che racchiude il seme.
Per questo motivo in epoca cristiana la pesca è stata associata all’idea della Trinità: così i due frutti che fieramente si contrappongono
in molti dipinti sono la mela, causa e simbolo del peccato, e appunto la pesca, frutto della salvezza.
Così nel quadro “Caduta dell’uomo” di Tiziano (1561 circa) oggi
conservato al museo del Prado di Madrid, a sinistra c’è Eva (coperta da una fronda di melo) che sta cogliendo una mela, mentre Adamo
(coperto da una fronda di fico) è affiancato sulla destra da un albero
di pesco con tanto di frutto maturo, simbolo della salvezza, che
nasce proprio quando l’uomo inizia a peccare.
Le varietà di pesca sono moltissime, in Italia se ne contano circa un
centinaio, in Sicilia tra le più apprezzate abbiamo quelle di “Moio
Alcantara”, di pezzatura media di circa 200 gr., che nel periodo
Settembre/Ottobre deliziano i Messinesi ed i fortunati turisti.
La pesca si usa sciroppata, fatta a marmellata o come bevanda fatta
con il succo; sono sempre una delizia.
Chiaramente bisogna ricordarsi che sono un frutto da fine pasto e
per i buon gustai, sbucciate, si tagliano a fette per poi infilarle in un
buon bicchiere di vino rosso, un modo sublime per concludere un
pasto siciliano.
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Pillola taglia-appetito riduce rischio diabete

E' stata ribattezzata la nuova 'pillola taglia-appetito' ed e'
gia' approvata all'uso negli Stati Uniti. Un nuovo studio
dimostra ora che il farmaco, basato sulla molecola locarserin, riduce il rischio di sviluppare il diabete ed aumenta il
tasso di remissione degli alti livelli di zucchero nel sangue
in persone obese e sovrappeso. Il lavoro e' stato condotto
dal Brigham and women's Hospital di Boston e dalla
Harvard University, ed e' presentato al congresso
dell'Associazione europea per lo studio del diabete
(Easd) con la contemporanea pubblicazione sulla rivista
Lancet. Ha coinvolto 12mila pazienti diabetici che sono
stati monitorati per 3 anni. Lo studio Camellia-Timi 61 ha
dimostratio che la molecola facilita la perdita duratura di
peso in persone obese o sovrappeso senza un maggior
rischio di complicanze cardiovascolari; inoltre, riduce anche il rischio di complicanze renali dovute
al diabete. I riceercatori precisano pero' che gli effetti a lungo termine del farmaaco ai fini della prevenzione o remissione del diabete non sono ad oggi noti. Nello studio, si e' registrata una perdita
di peso nei soggetti obesi e, considerando che proprio l'obesita' e' un forte fattore di rischio per questa malattia, si e' evidenziata una riduzione del 19% del rischio diabete nei soggetti con pre-diabete. Il farmaco ha inoltre aumentato significativamente, del 21%, il tasso di remissione dell'iperglicemia nei soggetti con diabete.
Dunque, spiegano gli autori dello studii, "locarserin e' efficace per la perdita di peso e, al contrario
di vari altri farmaci anti-obesita' in uso, il faramco si e' dimostrato sicuro rispetto ad eventi cardiovascolari importanti, inclusi infarti ed ictus". I dati, sottolineano, dimostran quindi che la pedita
modesta ma duratura di peso in soggetti sovrappeso migliora le condizini generali e previene il diabete: "questo farmaco puo' dunque rappresentare una terapia aggiuntiva nella gestione del peso".
La troppa scelta un dilemma, andiamo "in sovraccarico"

Fissare
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a lungo il menù del ristorante senza
riuscire a decidere cosa ordinare per pranzo o
faticare nella scelta del film giusto per la serata.
Sono situazioni (ma ce ne sono anche di più
serie e importanti) in cui sperimentiamo quello
che gli esperti chiamano sovraccarico di scelta.
Il cervello, di fronte a un numero schiacciante di
opzioni simili, fatica nel prendere una decisione. Questo effetto è stato descritto in uno studio circa 20 anni fa e ora viene approfondito
con una nuova ricerca del California Institute
of Technology, pubblicata su Nature Human
Behaviour.
Secondo gli studiosi, il nostro cervello è 'pigro',
fa fatica a impegnarsi, il sistema decisionale si basa sull'ottenere un vantaggio con il minimo sforzo e una gamma di opzioni che va da 8 a 15 e' quella ideale. Per la ricerca, a 19 volontari sono
state presentate immagini di paesaggi panoramici tra cui scegliere per stamparle, ad esempio, su
una tazza da caffè. A ciascuno è stata offerta una varietà di immagini(6, 12 o 24) e mentre prendeva una decisione una macchina per la risonanza magnetica funzionale registrava l'attività nel cervello.
Le scansioni hanno rivelato un'attività in particolare in due regioni: la corteccia cingolata anteriore,
dove vengono valutati i potenziali costi e benefici delle decisioni e lo striato, una parte del cervello
responsabile della determinazione del valore. Questa attività era maggiore in coloro che avevano
12 opzioni tra cui scegliere, e minore in chi ne aveva a disposizione 6 o 24. Le persone che avevano meno scelta o ne avevano troppa hanno trovato più difficile decidere. Troppe opzioni secondo gli studiosi lasciano il cervello con troppo lavoro per far sì che la ricompensa valga altrettanto,
mentre se non sono abbastanza rendono meno probabile che la ricompensa sia altrettanto valida.
In sostanza, ci vuole un punto di equilibrio: 12 non però è un 'numero' magico, va bene tutto ciò
che ci si avvicina.
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Quali cibi vanno lavati e quali no?

Due luoghi in casa richiedono un’igiene più attenta: il bagno e la

cucina. Senza nulla togliere al primo, dalla seconda passa tutto quello che mangiamo e che, se non lavato accuratamente, può procurarci qualche malattia. Attenzione, però: chi pensa che ogni boccone
da mandare giù debba essere passato sotto il rubinetto sbaglia
di grosso. Ci sono degli alimenti che devono essere per forza sciacquati per bene ed altri che non solo non necessitano di una «doccia»
ma questa sarebbe addirittura controindicata. Allora, quali cibi vanno
lavati e quali no?
Inutile avere la «fissa» e mettere nel lavandino dalla verdura alla frutta, dalla carne al pesce. C’è, addirittura, chi lava la pasta dopo averla cotta. Passi per chi vuole fare la pasta fredda o l’insalata di riso (anche se la cosa migliore sarebbe farli raffreddare preparandoli qualche ora prima e non passarli sotto l’acqua fredda), ma farlo per
motivi di igiene è assurdo. Va bene lavarsi le mani, dare una pulita agli utensili. Ma non c’è bisogno di servire una bistecca tirata a lustro. Devono finire nello stomaco, mica in passerella.
Ci sono dei cibi che vanno lavati per togliere sporcizia e germi, come gli ortaggi o la frutta. Ma ci
sono anche dei cibi che non vanno lavati perché si otterrebbe l’effetto contrario. Ad esempio, lavare la carne prima di cucinarla può contaminare il lavandino o il piano di appoggio con dei batteri
attraverso l’acqua che schizza in giro.
Inutile, inoltre, lavare cose già lavate come l’insalata in busta. Con la fatica che avrà fatto a pulirla
chi lavora nelle aziende che le producono, sarebbe quasi una mancanza di rispetto nei loro confronti.
Ecco, allora, quali cibi vanno lavati e quali no.
Quali cibi vanno non vanno lavati: Carne e pesce, Uova, Legumi e verdure in conserva, Funghi,
Insalate confezionate
Quali cibi vanno lavati: Frutta e verdura, Riso, Legumi secchi

Alcolici, anche consumi moderati aumentano il rischio di morte

Anche bere con moderazione - uno o due bicchieri al
giorno 4-5 volte a settimana in linea con le attuali le
raccomandazioni nazionali e internazionali - aumenta
il rischio di morte, di almeno il 20% rispetto a chi beve
pochissimo (solo tre bicchieri a settimana o meno) o
è astemio.
Lo rivela un maxi-studio condotto presso la
Washington University School of Medicine a St.
Louis basato sull'analisi di dati di oltre 400.000 persone di 18-85 anni.
Un aumento del 20% della mortalità legata a un consumo moderato di alcol, spiega l'autrice del lavoro
Sarah Hartz, è particolarmente rilevante per la popolazione anziana che ha già di per se stessa un elevato rischio di morte dovuto all'età.
In passato un consumo moderato di alcolici (uno o due bicchieri al dì, quindi 1 o 2 unità alcoliche
laddove una unità alcolica, pari a circa 12,5 grammi di etanolo, corrisponde a circa 125 millilitri di
vino a media gradazione - quindi un bicchiere - o 330 mL di birra - una lattina o una bottiglia - o 30
mL di super alcolici - un bicchierino da bar) è stato associato a ridotto rischio cardiovascolare e
quindi considerato sano. Ma in questo nuovo studio, che segue peraltro la recente pubblicazione
su Lancet che a sua volta condanna anche consumi moderati, emerge che ogni livello di consumo si associa a un aumento di rischio di morte a tutte le età, con effetti che ovviamente sono più
evidenti in età anziana.
Secondo lo studio di Hartz anche bere poco alcol aumenta il rischio di tumori e anche solo per questo motivo annulla gli effetti potenzialmente positivi di un bicchierino sulla salute cardiovascolare.
In futuro, conclude Hartz, potrà divenire utile dare raccomandazioni personalizzate sul consumo di
alcolici: dire ad esempio a chi ha familiarità per tumori di astenersi tout court, mentre consigliarlo
ma con estrema moderazione a chi ha familiarità per problemi cardiovascolari.
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Mangiare più pesce in gravidanza sviluppa vista e cervello del bambino

Che alimentazione seguire durante la gravidanza? Un nuovo

studio finlandese rivela che una dieta particolarmente ricca di
pesce apporterebbe importanti benefici al bambino, contribuendo a uno sviluppo superiore del cervello e della vista.
A condurre questa ricerca, pubblicata dalla rivista scientifica
specializzata in temi infantili Pedriatic Research, è stato un
team dell’Università di Turku che ha collaborato con
l’Ospedale universitario della stessa città, situata nella
Finlandia meridionale. La sinergia tra l’Ateneo e la struttura
sanitaria ha permesso agli studiosi di monitorare il regime alimentare di decine di madri in gravidanza e di osservare che un
consumo maggiore di pesce corrispondeva a una crescita delle capacità cerebrali e visive del
nascituro.
Gravidanza e allattamento i periodi migliori
Il lavoro va ad aggiungersi a una serie di studi precedenti che confermano dunque come l’alimentazione di una donna in gravidanza sia importante per la crescita del bambino. I risultati della ricerca si riferiscono in modo specifico ai pesci grassi, che conterrebbero gli acidi grassi polinsaturi, che
presentano una lunga struttura a catena e sarebbero particolarmente importanti per la vista e il cervello.
Secondo Kirsi Laitinen, che ha condotto lo studio, la gravidanza e l’allattamento sarebbero i modi
migliori con cui far assumere al feto queste sostanze, poiché coinciderebbero con il periodo di massimo sviluppo cerebrale del bambino nei primi anni di vita.
Retina e sistema nervoso
Gli acidi grassi polinsaturi contribuiscono alla formazione di sinapsi che giocano un ruolo chiave nel
trasporto di messaggi tra neuroni all’interno del sistema nervoso. Inoltre, avrebbero anche la funzione di modellare le cellule nervose, importanti per lo sviluppo della vista, soprattutto per quanto
riguarda la retina.
I risultati dello studio si basano su una scala non eccessivamente ampia, guardando a 56 madri
che nel periodo di gravidanza hanno tenuto un diario alimentare. L’osservazione ha riguardato poi
i figli delle stesse donne, da cui i ricercatori hanno potuto constatare che “un consumo frequente di
pesce nelle madri aiuta lo sviluppo del bambino non ancora nato”, spiega Laitinen. Considerando
specificamente i test visivi, i figli delle mamme che mangiavano pesce tre o più volte a settimana
ottenevano risultati di gran lunga migliori rispetto a chi era nato da donne che ne consumavano una
quantità minore.

Scoperto il segreto dell'olio extravergine di oliva

Ecco perché l'olio extra-vergine fa bene al cuore e alla salute
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cardiovascolare in generale: aumenta una proteina nel sangue chiamata ApoA-IV - che tiene a bada le piastrine, le cellule che
servono a evitare emorragie ma che, se si aggregano impropriamente, possono portare a trombi (bloccare la circolazione del
sangue) e quindi anche all'infarto o all'ictus.
Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista Nature
Communications. I livelli di ApoA-IV nel sangue aumentano con
l'ingestione di cibi che contengono grassi insaturi come, appunto, l'olio extra-vergine.
Esperti del canadese St. Michael's Hospital a Toronto hanno
dimostrato che ApoA-IV riduce la capacità delle piastrine di
aggregarsi e formare pericolosi trombi che occludono le arterie.
I ricercatori hanno scoperto l'esatto meccanismo con cui la molecola si lega a un recettore sulle
piastrine impedendo loro di aggregarsi.
Il meccanismo è importante perché è anche protettivo cont orla formazione delle placche di arterosclerosi, perché anche questo processo è legato alla funzione delle piastrine. Secondo gli esperti le nuove conoscenze acquisite su ApoA-IV potrebbero portare a nuove terapie preventive e protettive per la salute cardiovascolare.
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Tonno in scatola, miniera di proteine per silver generation

Tonno in scatola nella dieta tagliata su misura per la silver generation, un prodotto considerato una
risorsa ideale a tutte le età e in particolare per le persone tra i 65 e i 74 anni. A dirlo è il nutrizionista Pietro Migliaccio, presidente emerito della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione,
nell'evidenziare che il tonno è un alimento prezioso che apporta nutrienti importanti per la salute.
Secondo il rapporto, il 30% degli adulti sopra i 60 anni e il 50% dei soggetti che hanno compiuto
80 anni soffrono di sarcopenia, un fenomeno che riguarda la perdita di massa muscolare associata alla riduzione di forza e di performance fisica.
La migliore terapia da un punto di vista nutrizionale è un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente equilibrata, che garantisca un apporto giornaliero appropriato di proteine nobili, ricche
di aminoacidi essenziali.
"Il consumo di tonno due o tre volte alla settimana arresta o quanto meno riduce la sarcopenia e
permette il ripristino della masse muscolari", spiega il nutrizionista, nel precisare che si tratta di un
alimento con proteine di alto valore biologico e nutrienti preziosi per la salute del cuore e delle arterie, quali gli acidi grassi omega 3. E' ricco, inoltre, di vitamine e sali minerali dal forte potere antiossidante, contrastando i processi dell'invecchiamento e migliorando le funzioni cognitive-cerebrali e
la salute di ossa e denti. Non ultimo è un alimento di facile masticazione e reperibilità, ad alta digeribilità senza alcun problema di conservazione, dal costo accessibile.

Salmone, avocado e cioccolato fondente, cibi amici della pelle

Dal salmone ai semi di lino, passando per l'avocado, l'olio d'oliva e il cioccolato fondente, sono

diversi i cibi amici della pelle. Che la mantengono sana, idratata e la fanno invecchiare meno. Il
segreto sta negli omega 3 e negli omega 6, negli antiossidanti e nella vitamina E. A fare il punto è
un approfondimento sul portale Medicalnewstoday.com. Partendo dal pesce, quello grasso d'acqua fredda, come le aringhe, le sardine e il salmone, può giovare alla pelle, poiché è fonte abbondante di omega-3. Una dieta che ne è ricca può aiutare a ridurre i sintomi infiammatori e rendere
la pelle meno reattiva ai raggi Uv. Il pesce grasso fornisce inoltre anche vitamina E, che protegge
dall'infiammazione e dai radicali liberi. Le noci offrono più o meno gli stessi benefici: sono tra le fonti
più ricche di acidi grassi insaturi sia omega-3 che omega-6, mentre le mandorle sono ricche di acidi
grassi insaturi e fonte di vitamina E. Tra i semi si a quelli di girasole, che contengono notevoli quantità di zinco e vitamina E , e si anche a quelli di lino, ricchi di un omega-3 chiamato acido alfa-linolenico. Metterli in un'insalata può essere un modo semplice per mantenere la pelle sana. Semaforo
verde anche per la soia, i cui isoflavoni possono svolgere un ruolo importante nella protezione dell'epidermide, soprattutto per le donne, e per l'avocado ricco di grassi salutari e vitamina E. Tra gli
oli, quello d'oliva può essere la scelta più salutare per la pelle. Si riducono in particolare gli effetti
del fotoinvecchiamento sul viso. Il tè verde invece è pieno di antiossidanti chiamati catechine, che
aumentano il flusso sanguigno alla pelle, cosa che assicura ossigeno e nutrienti freschi. Senza
dimenticare l'acqua, la scelta migliore in assoluto. Via libera anche al cioccolato fondente, di alta
qualità, e ai carotenoidi, che proteggono dai danni causati dai radicali liberi e dalla sovraesposizione al sole. Si quindi a mango, papaia, peperoni, spinaci e cavolo.

Coldiretti: vola il cibo da discount

Le vendite al dettaglio per i prodotti alimentari aumentano su base annua in tutte le forme distributive dai discount (+4,8%) alle piccole botteghe (+2,8%), ma anche negli ipermercati (+1,8%) e
supermercati (+1,1%). È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi a agosto 2018 rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
L’alimentare cresce complessivamente ad un tasso dell’19% su base annua. L’aumento della spesa
alimentare su base annua è un segnale positivo poiché si tratta la seconda voce del budget familiare dopo l’abitazione. In questo contesto per non cadere in una pericolosa fase di recessione è
importante scongiurare il previsto aumento dell’Iva che riguarda – conclude la Coldiretti – beni di
prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il
vino e la birra al 22%.
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Scoperta la dieta che fa bene al cuore

L’alimentazione è sempre più al centro dell’attenzione

globale. Oltre ad offrire nutrimento e a essere un piacere per il palato è infatti la chiave per il benessere. Il suo
ruolo alla base di una vita sana e in salute è ogni giorno
più considerato e dimostrato dai tanti studi che sempre
più spesso si concentrano sulle proprietà di determinati
alimenti e sul ruolo che giocano nel contrastare o aiutare a combattere malattie di ogni tipo. E proprio basandosi su questo principio, al congresso annuale
dell’Associazione europea per lo studio del diabete,
è stato presentato uno studio italiano che avrebbe individuato degli alimenti in grado di contrastare la presenza
dei grassi nel sangue.
Un beneficio tutto a favore del cuore e che si può ottenere grazie a degli alimenti di uso comune.
I cibi amici del cuore sono per lo più alimenti ricchi in polifenoli che se assunti con una certa quantità vanno a contrastare la presenza dei grassi nel sangue.
La scoperta arriva da uno studio italiano condotto su un campione di 78 persone di età variabile
che andava dai 35 ai 70 anni. Divisi un due gruppi, i partecipanti al progetto, tutti con una circonferenza elevata e la presenza di almeno un sintomo legato alla sindrome metabolica, hanno seguito
due diete simili ma diverse dove l’unica differenza era appunto nella concentrazione di polifenoli.
Al termine della dieta i due gruppi sono stati sottoposti ad esami del sangue che hanno rilevato una
riduzione dei lipidi in coloro che avevano seguito la dieta ricca in polifenoli.
Ma come fare a mangiare molti polifenoli?
Arrivare ad un quantitativo di circa 3 grammi al giorno, a meno di non ricorrere a degli integratori,
non è una cosa semplice per tutti, specie se non si è abituati ad un’alimentazione di un certo tipo.
Per questo motivo lo studio si è concentrato in particolare su alimenti di uso comune e facilmente
reperibili.
L’elenco dei cibi in grado di ridurre i grassi del sangue e di far bene al cuore è quindi il seguente:
Tè verde deteinato
Caffè decaffeinato
Marmellata di mirtilli
Rucola
Carciofi
Spinaci
Olio extra vergine d’oliva
Una piccola dose di cioccolato fondente (possibilmente oltre il 75%)
Si tratta di alimenti facili da distribuire nell’arco della giornata. Vediamo, ad esempio, un menu tipo.
Colazione
Una tazza di latte con caffè decaffeinato senza zucchero e tre fette biscottate integrali con marmellata di mirtilli
Una tazza di caffè decaffeinato senza zucchero e una fetta di pane tostato con marmellata di
mirtilli
Una tazza di tè verde deteinato senza zucchero e uno yogurt greco magro senza zucchero con
mirtilli o fettine di mela e un quadratino di cioccolato fondente
Spuntino
Una tazza di tè verde deteinato senza zucchero e un piccolo frutto di stagione
Una tazza di tè verde deteinato e un quadratino di cioccolato fondente
Uno yogurt magro senza zucchero con marmellata di mirtilli
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Pranzo
60 grammi di riso integrale con gli spinaci, condito con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
Un’insalata di pollo con rucola e pomodorini, condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, da accompagnare a 30 grammi di pane integrale. A seguire, un piccolo frutto di stagione
Una porzione di formaggio magro e un’insalata di rucola e mais da condire con un cucchiaino di
olio extra vergine d’oliva. A seguire un piccolo frutto di stagione
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Cambio di stagione, i 12 alimenti alleati del buonumore

Dal latte alle mandorle, passando per il tonno e

le banane. Arriva la mini guida con i 12 alimenti
alleati del buonumore messo a rischio dal cambio
di stagione. Un periodo che può procurare a molti
mancanza di energia, spossatezza, sonnolenza,
malinconia e riduzione della produttività. Bene
venga quindi una dieta che contenga 'i cibi utili',
ossia ricchi di vitamine del gruppo B, ferro, zinco,
potassio e magnesio.
"Esiste una stretta relazione tra cibo e umore e
determinati alimenti hanno un forte potere riequilibrante - commenta Michelangelo Giampietro,
medico
specialista
in
Scienza
dell'Alimentazione e in Medicina dello Sport i cibi giusti sono quelli ricchi di specifici micronutrienti".
Il latte, come tutti i latticini contribuiscono ad attenuare insonnia e nervosismo. La frutta secca è
ricca di magnesio, vero scudo contro la stanchezza fisica e mentale. L'uva è un toccasana per l'umore, ricca di vitamina D, vitamina E, zinco e Omega 3. La pasta è ricca di triptofano, precursore
della serotonina, l'ormone che regola l'umore. Le banane, ricche di potassio e magnesio, contengono anche il cromo, una sostanza che aiuta a regolare la serotonina. Salmone e tonno sono ricchi di Omega 3, acidi grassi essenziali che vanno ad agire sulla serotonina; anche nelle conserve
in scatola, sono un vero antidepressivo naturale che va a regolare gli sbalzi d'umore. La carne di
pollo è ricca di proteine, con pochi grassi e grazie alla vitamina B6 contrasta malumore e stanchezza. La bresaola della Valtellina Igp ha proteine, vitamine del gruppo B e sali minerali ed è povera
di grassi (2 g per 100 g di prodotto) ed è una buona fonte di triptofano. Il cioccolato è un ottimo cibo
antidepressivo e aiuta a ridurre lo stress. L'avena contiene zinco utile a contrastare la fatica e la
perdita di energia. Il miele ha proprietà antibatteriche e cicatrizzanti e favorisce la calma. Le lenticchie, infine, sono versatili e nutrienti, con ferro, potassio e fosforo.

(continua dalla pagina precedente)
Merenda
Uno yogurt magro senza zucchero da arricchire con due cucchiaini di marmellata di mirtillo
Un uovo sodo
Una tazza di tè verde deteinato e un quadratino di cioccolato fondente
Cena
Una porzione di pesce con carciofi cotti al vapore e conditi con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. A seguire
una tazza di mirtilli o un piccolo frutto di stagione
Frittata di spinaci realizzata con un uovo e 2 albumi,
insalata con rucola e cipolle da condire con un cucchiaino
di olio extra vergine d’oliva e 30 grammi di pane integrale.
A seguire, una piccola macedonia di frutta
Insalata mista con mozzarella, pomodorini, rucola, cipolle e mais da condire con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva e da accompagnare a 30 grammi di pane integrale. A seguire, un piccolo frutto di stagione
Ovviamente è sempre utile unire alla dieta anche uno stile di vita salutare nel quale non dovrebbe
mancare mai una buona dose di esercizio fisico che può essere rappresentato da due o tre camminate veloci a settimana o da delle sessioni di corsa o di palestra.
Ciò che conta è muoversi, mangiare e bere in modo sano e, se possibile, evitare le fonti di stress
(quelle, ovviamente evitabili) e dormire le giuste ore, necessarie a ricaricare fisico e mente. In questo modo, l’organismo avrà tutte le risorse necessarie per mantenersi a lungo in buona salute.
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Gli italiani e il vino

Si può dire che il vino sia uno dei pro-

dotti più famosi del mondo: ha miliardi di
fan in tutto il globo, è conosciuto e prodotto praticamente ovunque. E questo
anche perché ne esiste uno per ogni
gusto, dai super costosi vini di alta qualità, a quelli più modesti e raggiungibili
(anche e soprattutto economicamente)
da tutti. Proprio perché il vino è, in modo
particolare in Italia, parte integrante
della cultura e della quotidianità.
A confermarlo, una ricerca di Cortilia,
mercato agricolo online che mette in
contatto i consumatori con agricoltori,
allevatori e produttori artigianali, che ha
sottolineato ancora come il 44% degli
italiani consuma vino abitualmente,
anche se non tutti i giorni, il 14% lo beve
quotidianamente a cena, mentre il 33% del campione intervistato dichiara di stappare una bottiglia
solamente ogni tanto, per qualche occasione speciale.
Le situazioni in cui si consuma vino sono le più disparate, ma ciò che più o meno riunisce tutti i consumatori del Belpaese è la curiosità: Cortilia registra infatti una grossa fetta degli intervistati, il 48%,
che affermano di selezionare accuratamente le bottiglie, tenendosi aggiornati sulle migliori cantine;
il 18% afferma di scegliere prevalentemente vini prodotti nella filiera corta, mentre solo il 20% si fa
guidare dall’istinto o dall’estetica dell’etichetta. Il trend è positivo, anche per il fatto che ben il 51%
degli intervistati si dice interessato alle ultime tendenze, curioso e aperto alle novità. Di questi, il
18% si interessa particolarmente ai vini naturali, mentre il 14% a quelli biologici o biodinamici. Ma,
come detto prima, il vino ha successo perché ne esistono per ogni tipo di tasche: proprio il prezzo
rimane saldamente uno dei maggiori driver nella scelta del vino. La maggioranza si orienta generalmente su vini di prezzi medi (54%), mentre un buon 31% particolarmente attento è disposto a
spendere anche sopra i 20 euro per bottiglie più importanti, senza contare quell’11% che non bada
a spese.
Si sa che, seduti a tavola con un buon calice di vino, sono stati fatti i più importanti accordi della
storia, si rivelano i più grandi segreti e si stringono le amicizie più profonde. Proprio la faccia conviviale del vino è uno dei suoi vantaggi maggiori: per l’indagine di Cortilia, il 50% degli intervistati
sceglie di condividere il vino con gli amici, mentre il 34% lo predilige per una cena romantica con il
partner e il restante 16% lo concepisce soprattutto per le feste in famiglia. Ma se c’è un vino per
ogni occasione, la sfida eterna tra bianchi e rossi non accenna a spegnersi. Tra i rossi vincenti risultano il Nebbiolo del Piemonte (26%) e l’Amarone del Veneto (22%), ma si difendono bene anche
l’intramontabile Chianti (16%) e il corposo Nero d’Avola siciliano (18%). A vincere la sfida, sul gradino più alto del podio, troviamo il Gewürztraminer altoatesino (33%), un vino pieno di sostanza e
molto amato per le note aromatiche che lo contraddistinguono, seguito dalle frizzanti bollicine del
Franciacorta (25%), secondo tra i bianchi.
Aperitivi, apericene, degustazioni... Tutte occasioni in cui i wine lovers amano bere del buon vino,
ma niente può essere messo a confronto con la tavola. Vino e cibo, nell’abbinamento perfetto,
sanno esaltarsi a vicenda: e se sulla scelta del vino gli italiani si rivelano sperimentatori, sul food
pairing la tendenza è decisamente opposta. Il 75% degli italiani preferisce infatti gli abbinamenti
classici, come un bianco leggero col pesce, un rosso corposo con la selvaggina o il vin santo con
i cantucci. Ad ogni modo, c’è un buon 25% più sperimentatore, attratto da abbinamenti più ricercati e inconsueti, come il rosè con piatti di carne, il vino invecchiato con il tartufo, o il passito col cioccolato. Ma il vino in cucina non è solo un ottimo accompagnatore, ma è da sempre un ingrediente:
gli italiani ne sono consapevoli e lo impiegano volentieri per cucinare, soprattutto per sfumare il
risotto (53%) e aromatizzare pesce o arrosti durante la cottura (31%).
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Esiste un museo del cibo disgustoso

È molto facile, su Instagram, imbattersi in uno di quei
brevi filmati accompagnati dall’hashtag #foodporn, che
invece di corpi umani in atteggiamenti sessuali mostrano languide colate di cioccolato fuso, forchette che
affondano in soffici montagne di panna montata, coltelli che tagliano cheesburger grondanti di formaggio.
Ecco, il museo di cui ha parlato Yoon Sann Wong su
Design Taxi si posiziona esattamente al lato opposto
di questa tendenza, raccogliendo gli alimenti più disgustosi del mondo.
L’ideatore del progetto è lo psicologo e ricercatore
Samuel West, già creatore di un altra interessante istituzione, il Museo del Fallimento. Nel paradiso dei cibi
disgustosi, i visitatori possono assaggiare, osservare e annusare più di 80 differenti tipi di cibo: frullati di rane dal Peru, formaggio di vermi dalla Sardegna, il frutto di Durian thailandese (ritenuto il
più puzzolente del mondo), e la famosa Surströmming, l’aringa acida svedese, che viene di solito
consumata all’aperto per via del suo odore.
Ma lo scopo del museo, ha spiegato West, non è soltanto divertire i visitatori più curiosi e amanti
dell’orrido: «Il modo in cui produciamo la carne diventa sempre più difficile da sostenere a livello
ambientale, è necessario trovare delle alternative. Molte persone, però, sono disgustate dall’idea
di mangiare insetti e anche la possibilità di una carne creata in laboratorio è stata accolta con scetticismo. Esplorare e modificare la nostra percezione del “disgustoso” in materia di cibo potrebbe
aiutarci nella transizione verso risorse di proteine meno nocive per la natura».

Il cibo domina il sonno, una persona su 5 lo sogna sempre

La passione degli italiani per il cibo è rinomata a livello mondiale: è il principale argomento di
discussione anche quando mangiamo e ora una ricerca dimostra che popola costantemente anche
i sogni di almeno uno su cinque di noi.
I risultati di una ricerca condotta da Doxa per Deliveroo su un campione nazionale di 1.000 persone mostrano come pizza e pasta siano gli alimenti più sognati dagli uomini, mentre i dolci affollano
i sogni delle donne. L'indagine, nel mettere in evidenza che sognare immagini e accadimenti che
hanno a che fare con il cibo è molto diffuso, segnala che quasi una persona su due sogna il cibo
con con una certa regolarità e ben uno su 5 afferma di sognarlo sempre.
I ricercatori precisano inoltre che sognare il cibo è associato prevalentemente a stati d'animo positivi come allegria, desiderio e passione. Dall'analisi elaborata emerge nel particolare che il 96%
degli intervistati ammette di sognare e a più di un italiano su 2 (58%) capita di farlo spesso. A
sognare sono soprattutto le donne (62%), i più giovani (65% tra i 18 e i 24 anni) e i millennials (64%
tra i 54 e i 34 anni).
Tra i sogni, quelli che hanno a che fare con il cibo rappresentano una quota alta: il 42% afferma di
sognare cibo con molta frequenza, percentuale che sale al 90% se si aggiungono anche coloro che
fanno sogni in chiave food di tanto in tanto.
Un intervistato su 5 dice di fare sempre sogni che hanno a che fare con il cibo. A sognare frequentemente cose da mangiare sono i più giovani (41% tra i 18 e i 24 anni) e gli abitanti del sud e delle
isole (36%). Tra i piatti più sognati dominano pizza e pasta (43%) e i dolci (41%). Più staccati carne
(22%), apprezzata in modo particolare nella fascia d'età 25-34 anni (32%), pesce (16%) e cibi particolari provenienti ad esempio da cucine straniere o esotiche (16%). Il proprio piatto preferito è
sognato dal 18% degli intervistati.
Infine il sognare cibo la notte mentre si dorme è associato per oltre il 60% ad uno stato d'animo di
allegria, soprattutto per i più giovani (70%) e per gli adulti tra i 45 e 54 anni (63%). Segue il desiderio con il 50%, sensazione provata specialmente dai millennials (61%), e più distanziata la passione con il 39% delle preferenze. Solo il 4% dei rispondenti associa al cibo a stati d'animo conno9
tati negativamente come paura e noia.
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Andar per funghi… Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr. 1825

Un fungo dall’aspetto tipicamente “tigroso” per il quale, a ragion veduta, ha origine il
suo nome scientifico. Nonostante sia dotato di imenoforo a lamelle, viene stranamente inserito nell’ordine Polyporales nel quale sono tipicamente ospitati funghi con imenoforo a tubuli e pori.
Lentinus tigrinus, protagonista della nostra “Riflessione Micologica”, presenta un caratteristico
portamento pleurotoide che, a prima vista, può facilmente orientare la determinazione degli esemplari verso le specie appartenenti al genere Pleurotus, dalle quali differisce per alcune tipicità come,
ad esempio, la conformazione del filo lamellare che è caratterizzato da un andamento dentellato
che è specificatamente indicativo del genere Lentinus; la presenza sul cappello e sul gambo di
numerose squamette di colore nerastro; il residuo del velo parziale che, nei giovani esemplari, si
presenta sotto forma di cortina posizionata nella zona apicale del gambo.
Genere Lentinus Fr. 1825

Lentinus tigrinus
Foto Marco Bianchi

Al genere, la cui specie tipo è Lentinus crinitus, appartengono basidiomi di medie dimensioni a crescita prettamente lignicola, non
putrescenti, con portamento pleurotoide, omogenei (quando cappello e gambo sono costituiti da struttura cellulare analoga, non
separabili nettamente uno dall’altro), caratterizzati da lamelle fortemente decorrenti (quando si prolungano a lungo sul gambo) con
margine denticolato, seghettato; spore in massa bianco-biancastre
identificative di specie fungine appartenenti al gruppo dei fughi leucosporei. Alcune tra le varie specie ospitate nel genere presentano
caratteristiche morfo cromatiche molto simili che ne rendono difficoltosa la determinazione che richiede, spesso, il ricorso all’esame
microscopico.

Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr.
Systema Orbis Vegetabilis (Lundae) 1: 78 (1825)
Basionimo: Agaricus tigrinus Bull. 1782
Posizione sistematica(1): classe Basidiomycetes, ordine Polyporales, famiglia Polyporaceae,
genere Lentinus.
Etimologia
Lentinus: dal latino lentus = flessibile, persistente,
tenace
Tigrinus = tigrino, maculato, con espresso riferimento alle squamule che lo adornano rendendolo
similare al mantello di una tigre
Sinonimi principali: Clitocybe tigrina (Bull.) P.
Kumm. (1871); Panus tigrinus (Bull.) Singer
(1951); Pleurotus tigrinus (Bull.) Kühner (1980)
Descrizione macroscopica
Specie fungina saprofita (2) a tipica crescita gregaria, spesso in forma cespitosa, fascicolata,
agente di carie bianca. (3)
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Lentinus tigrinus - Foto Marco Bianchi

Cappello di piccole-medie dimensioni, generalmente 3-10 cm., emisferico nella fase iniziale di crescita, poi convesso-appianato fino a concavo-depresso, ombelicato ed infine profondamente imbutiforme. Superficie inizialmente bruno-nerastra per la presenza di numerose squamette fitte, fibrillose, concentriche, poi, verso la maturazione, con l’espansione del cappello, di colore crema-ocraceo-biancastro con le squamette concentrate nella zona centrale e rade verso il margine che inizialmente involuto si rettifica verso la maturazione presentandosi sottile, lobato. Imenoforo a
lamelle fitte ed intervallate da numerose lamellule, decorrenti sul gambo; di colore biancastro negli
esemplari giovani, tendono al crema-giallastro, a volte con sfumature rosate, verso la maturazione.
Il filo delle lamelle si presenta sempre denticolato, seghettato, lacerato, ondulato; caratteristica,
questa, identificativa delle varie specie appartenenti al genere. Gambo quasi sempre eccentrico, a
volte anche centrale, cilindrico o ricurvo, pieno, rastremato (assottigliato) alla base, di colore biancastro, ricoperto da squamette nero brunastre nella parte basale; nella zona apicale, immediatamente sotto l’attaccatura delle lamelle, è presente, nei giovani esemplari, un residuo biancastro di
cortina (struttura filamentosa, simile ad una ragnatela che protegge l’imenoforo nella prime fasi di
svuluppo, tipica delle specie fungine appartenenti al genere Cortinarius) evanescente a maturazio-
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Andar per funghi… Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr. 1825
ne. Carne di colore bianco-biancastro con sfumature crema, immutabile al taglio e nel tempo, con
odore gradevole, lieve, fungino, leggermente di latte bollito; sapore mite ma leggermente acidulo
dopo lunga masticazione. Sporata bianco-biancastra.
Habitat
Specie saprofita, cresce dalla primavera all’inverno, anche
inoltrato, a gruppi di numerosi esemplari, su residui marcescenti di latifoglie o in zone morte di culture arboree vive.
Commestibilità
NON commestibile per la consistenza della carne troppo coriacea.
In alcune zone del Sud Africa è di interesse alimentare
[Vizzini, 2012 con riferimento a Lechner & Albertò].
Lentinus tigrinus - Foto Marco Bianchi
Specie simili
• Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr. (1838) = Neolentinus lepideus (Fr. : Fr.) Redhead & Ginns (1985)
Molto simile per l’analoga conformazione del cappello ricoperto da squamette, differisce per la consistenza della carne che si presenta molto carnosa, per le lamelle rade e per il forte odore di anice.

•
Lentinus ponderosus O. K. Mill. (1965) = Neolentinus ponderosus (O.K. Mill.) Redhead
& Ginns (1985)
Simile a L. tigrinus per la presenza, sul cappello, di numerose squamette di colore ocra-brunastro,
differisce per le dimensioni maggiori che raggiungono anche i 15-20 cm. di diametro; per il gambo
slanciato e decorato da scagliosità forforacee; per l’habitat di crescita che lo lega a conifere, specialmente del genere Pinus
***************
(1) Le specie appartenenti al genere Lentinus, in considerazione della particolarità morfologico-strutturale di natura
macro e microscopica che li caratterizza, hanno da sempre
manifestato una certa difficoltà nell’essere adeguatamente
posizionate nella sistematica fungina, tanto da venire considerate a posizionamento incerto (incertae sedis: espressione
latina utilizzata in tassonomia per indicare l'incapacità di collocare esattamente un taxon all'interno di uno schema di
classificazione). Fu il micologo tedesco Rolf Singer
(Schliersee, 23 giugno 1906 – Chicago, 18 gennaio 1994),
nel 1986, che in considerazione delle forti analogie che le
legano al genere Polyporus, nonostante l’imenoforo a lamelLentinus tigrinus
le, ritenne opportuno inserirle nella famiglia delle
Foto Marco Bianchi
Polyporaceae caratterizzata, invece, da imenoforo a tubuli e
pori.
Le analogie riscontrate da Singer trovarono, successivamente, conferma nel tempo e comprovate
da studi di natura filogenetico-molecolare condotti tra l’anno 2000 ed il 2011, da numerosi studiosi, che hanno dimostrato la vicinanza delle specie appartenenti al genere Lentinus a quelle del
genere Polyporus [Vizzini, 2012]. E’ opportuno però evidenziare che i limiti e le affinità tra le specie appartenenti alle famiglie prese in considerazione continuano ad essere, come già in passato,
ancora molto controversi.
(2) Saprofita: quando è solito nutrirsi di sostanze morte ed ha, quindi, tipica crescita su residui marcescenti. Accade spesso che specie fungine fruttificano
su culture arboree in fase rigogliosa di crescita attecchendo su zone necrotizzate delle stesse.
(3) La carie, o marciume del legno, è una patologia vegetale che causa la progressiva degenerazione dei tessuti
legnosi di piante vive o del legname in conservazione o in
opera. Viene diversificata, generalmente, in carie bianca
e carie bruna. La carie bianca é diffusa su numerose specie arboree, sia di latifoglie che di conifere e viene causata da specie fungine appartenenti tanto alla classe dei
Basidiomiceti quanto a quella degli Ascomiceti i quali agiscono eliminando in maniera progressiva la lignina, conferendo, di conseguenza, ai tessuti legnosi attaccati, un
aspetto chiaro, biancastro. La carie bruna è la conseLentinus tigrinus - Foto Marco Bianchi
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guenza della progressiva degradazione della cellulosa che deteriorandosi perde di consistenza assumendo un colore bruno scuro. Le specie
fungine che agiscono quali agenti di carie, bianca o bruna, assumono la
denominazione di “parassiti da ferita” in quanto trovano facilità di attecchimento in corrispondenza delle ferite del tronco arboreo, nei tagli di
potatura, nelle ferite provocate da insetti, nelle lesioni traumatiche della
corteccia. Normalmente l’attacco invasivo viene realizzato dal micelio
che, dopo aver condotto un periodo di vita saprofitario su organi morti
della pianta, riesce a penetrare all’interno della massa legnosa attaccandone le parti vive [Goidànich G. 1975].

Lentinus tigrinus - disegno di Gianbattista Bertelli

***************
Disegno: Gianbattista Bertelli
Foto: Marco Bianchi
***************
Bibliografia di approfondimento:
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca - 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli. Bologna (ristampa 2013)
• Goidànich Gabriele - 1975: Manuale di patologia vegetale. Vol. II,. Edizioni Agricole, Bologna
• IF - Index Fungorum database. www.indexfungorum.org (ultima consultazione luglio 2018)
• MB - Mycobank database. www.mycobank.org (ultima consultazione luglio 2018)
• Moser Meinhard – 1980: Guida alla determinazione dei funghi. Polyporales, Boletales,
Agaricales, Russulales. Vol. 1. Arti Grafiche Saturnia, Trento
• Oppicelli Nicolò – 2012: I funghi e i loro segreti. Erredi Grafiche Editoriali, Trento
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampalo -2004: Atlante fotografico dei funghi
d’Italia, Vol. 1. Seconda ristampa. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Vizzini Alfredo – 2012: Lentinus tigrosus: morfogenesi dei basidiomi e tasonomai di una specie
comune. Bollettino Amer Anno XXVIII n. 87 (3): 31-35

**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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Il cibo dei nostri campi sarà invaso da un esercito di insetti mangia-tutto

Inondiamo i campi di pesticidi, ma i parassiti e gli insetti infestanti mangia-tutto (come ad esempio

le cavallette) in realtà tendono ad aumentare per colpa dei cambiamenti climatici, quindi sempre
per colpa nostra.
Questa la triste e preoccupante previsione emersa da uno studio dell’Università di Vermont (Usa)
che allerta: il cibo tenderà a diminuire (mentre la popolazione sulla terra, come è noto, sta aumentando).
Riso, mais, grano, non cibi “superflui”: questi i raccolti che rischiano di essere sempre più scarsi a
causa di parassiti e insetti infestanti che proprio di queste colture ci cibano e in modo molto vorace. Parassiti e insetti che spesso vengono combattuti con discutibili metodi come quello delle irrorazioni di pesticidi.
I ricercatori hanno osservato come questi organismi rispondono a una serie di scenari climatici,
scoprendo che l’aumento delle temperature globali è in grado di portare ad un aumento delle perdite di raccolto, specialmente nelle regioni temperate. I calcoli dimostrano in particolare che le perdite saranno del 10-25% per grado di riscaldamento.
Disastro annunciato? Dalle previsioni si deduce che un aumento di 2 gradi della temperatura
media globale comporterà perdite totali di raccolto di circa 213 milioni di tonnellate per le tre colture. E, purtroppo, il trend sul riscaldamento globale non sembra invertirsi, anzi.
Infatti, nonostante i ripetuti allarmi degli scienziati e gli accordi sul clima, i livelli di CO2, che contribuisce significativamente all’aumento della temperatura sul pianeta, continuano ad aumentare a
causa delle attività umane, battendo i loro tristi record anno dopo anno.
Le perdite deriveranno da due fattori, sostengono gli scienziati: un aumento del metabolismo degli
insetti e un più rapido tasso di crescita delle loro popolazioni. Per quanto riguarda il metabolismo
“quando la temperatura aumenta, il metabolismo degli insetti aumenta, quindi questi devono mangiare di più” spiega Scott Merrill, coautore del lavoro – e ciò danneggerà i raccolti”.
Ma perché saranno proprio le regioni temperate (dove, per esempio, viviamo noi) quelle più colpite?
Il legame con la crescita della popolazione, invece, è più complesso. Gli insetti hanno una temperatura ottimale, continuano i ricercatori, alla quale la loro popolazione cresce meglio. Se quindi fa
troppo freddo o troppo caldo rallenterà. Questo è il motivo per cui le perdite saranno maggiori nelle
regioni temperate, e meno gravi nei tropici, dove la temperatura ottimale è già raggiunta.
E sarà un particolare problema proprio per il grano, generalmente coltivato in questi climi. Il mais,
più “diffuso”, avrà un comportamento disomogeneo, mentre il riso, di solito più adatto a climi più
caldi, ne risentirà meno perché, ad un ulteriore incremento delle temperature, l’aumento del metabolismo degli insetti sarà controbilanciato da una rallentamento della crescita delle loro popolazioni.
Risultato? I più consistenti cali di rendimento si verificheranno in alcune delle regioni agricole più
produttive del mondo. “[…] se si coltiva molto cibo in una regione temperata, si registreranno perdite più ingenti” avverte Merrill.
Ricordiamo che già attualmente più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo sono carenti in uno o
più nutrienti e che molti esseri umani si affidano proprio a queste tre colture che insieme rappresentano il 42% delle calorie da noi consumate sulla Terra.
Lo studio, inoltre, “ricorda tristemente” un altro molto recente, dell’Università di Harvard, secondo
cui l’aumento delle emissioni di anidride carbonica (quindi anche di temperatura sulla Terra) sta
portando ad un impoverimento ancora di grano e riso, con conseguenti carenze nutrizionali per
noi.
Tutto questo non può che portare ad un peggioramento dell’insicurezza alimentare, specialmente
in quelle parti del mondo in cui questa è già diffusa. E l’insicurezza, la povertà, le differenze sociali inducono conflitti e tensioni, ai quali, purtroppo, vengono spesso date risposte insufficienti e
molto miopi.
Un triste e preoccupante scenario, l’unico che dovrebbe veramente spaventare.
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Ricette del mese

Spiedini di mozzarella in carrozza
Ingredienti per 6 persone
- 120 gr di pancarrè
- 400 gr di Galbanino
- 2 uova
- farina 00
- pangrattato
- sale
- pepe
- olio di semi
Preparazione
Tagliate il Galbanino a fette spesse ed ogni fetta
di pancarré in quattro parti.
Preparate gli spiedini iniziando e terminando
con il pancarré.
Per ogni spiedino andranno 5 fette di pancarré e
4 di formaggio.
Disponete in un piatto la farina, accanto l'uovo
sbattuto con sale e pepe, nell'ultimo il pangrattato.

Passate gli spiedini, da entrambi i lati, prima
nella farina poi nell'uovo e dopo ancora nel pangrattato.
Riscaldate l'olio un una padella e quando sarà
bollente immergete gli spiedini.
Friggeteli fino a doratura e, sollevandoli, metteteli su della carta assorbente.I vostri spiedini di
mozzarella in carrozza sono pronti, serviteli
caldi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta con sgombro e salvia
Ingredienti per 4 persone
- 300 gr di spaghetti
- 300 gr di filietti di sgombro
- olio di oliva extravergine
- 10 foglie di salvia fresca
- 1 spicchio di aglio
- sale
- pepe
- buccia di limone
Preparazione
Soffriggete lo spicchio d'aglio in padella con l'olio.
Aggiungete quindi lo sgombro sgocciolato e le
foglie di salvia leggermente schiacciate.
Fate insaporire qualche minuto.

Cuocete intanto la pasta in abbondante acqua
bollente salata e scolatela al dente.
Spostatela in padella con il condimento ed
aggiungete pepe e buccia di limone grattugiata.
Mescolate delicatamente.
La vostra pasta con sgombro e salvia è pronta
per essere servita.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Crostata morbida ai fichi
Ingredienti per 1 stampo da 33x11cm
- 2 uova
- 150 gr di zucchero
- 80 ml di olio di semi
- 200 gr di farina 00
- 1 cucchiaino di essenza di vaniglia
- 1/2 bustina di lievito per dolci
- 4 fichi
- zucchero a velo
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Preparazion
Montate in una ciotola le uova con lo zucchero
fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
Aggiungete ora l'essenza di aroma vaniglia e l'olio e continuate a montare. In ultimo unite il lievito e la farina e lavorate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.
Sbucciate e tagliate i fichi in quattro parti.

Imburrate ed infarinate lo stampo da crostata,
quindi versate l'impasto al suo interno livellando
bene la superficie.
e distribuiteli su tutta la superficie dell'impasto.
Spolverate con lo zucchero a velo e infornate.
Cuocete la crostata ai fichi in forno già caldo a
180° per 30 minuti.
Lasciate raffreddare prima di portare in tavola e
servire.

L’Angolo della Poesia
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Odore della pelle: ecco quali cibi aiutano

Il cibo svolge un ruolo importante per la salute del corpo e

può agire anche per quanto riguarda la profumazione dello
stesso, tutto dipende dalla tipologia di alimento scelto;
alcuni prodotti particolarmente speziati posso influenzare e
modificare il profumo del corpo.
L'odore personale della propria cute nasce da una combinazione di fattori, dall'incontro tra il sudore emanato e i batteri che animano la pelle.
Le ghiandole sudoripare producono il sudore per stabilizzare la temperatura del corpo, questo è costituito da un
mix di acqua, ioni, urea, immunoglobuline e colesterolo. È proprio la parte lipidica, a contatto diretto con la flora batterica presente sulla pelle, a definire l'odore personale che può subire variazioni
anche a opera di ciò che viene assunto o mangiato.
Carne: in particolare quella rossa può rilasciare proteine prive di odore ma che vengono emanate dalla pelle, l'unione con i batteri presenti sulla cute crea un mix spesso micidiale. Un odore
non particolarmente gradevole per l'olfatto.
Aglio e cipolla: presenti in tantissime ricette, utilizzati per insaporire i pasti, amati e odiati, la loro
assunzione lascia il segno rendendo l'alito più incisivo ma anche la profumazione del corpo stesso.
Broccoli: benefici, salutari, antiossidanti ma il consumo, come quello di cavoli, cavoletti di
Bruxelles e cavolfiori, garantisce il rilascio di acido solforico. La sua emanazione avviene lentamente e in modo prolungato attraverso la cute, ma anche tramite la respirazione e i gas intestinali.
Spezie: gustose, profumate, svolgono un ruolo importante nell'alimentazione perché favoriscono la digestione e stimolano l'appetito. Ma il sapore forte e il gusto intenso tendono a fissarsi all'interno del cavo orale, traspirando attraverso la pelle e il respiro.
Pesce: è più una questione genetica perché alcune persone, dopo aver mangiato il
pesce, convertono una sostanza nota come
colina in trimetilammina in grado di produrre
un odore intenso. Anche maneggiare lo stesso pesce lascia un odore forte sulle mani,
che non sempre scompare dopo un semplice
lavaggio.
Alcolici: l'alcol assunto in grandi quantità
viene assimilato e trasformato in acido acetico, liberandosi attraverso la traspirazione
cutanea e il fiato anche in modo incisivo.
Asparagi: la presenza del mercaptano negli asparagi si tramuta in acido solforico, grazie alla
digestione e all'assimilazione delle proprietà nutritive, con un'incidenza decisa sulla colorazione e
la profumazione dell'urina.

16

Se l'odore è troppo forte, al pari di un olezzo fastidioso, si può agire in modo deciso così da risolvere la situazione sgradevole. Non solo limitando l'assunzione di questi cibi, ma anche curando
adeguatamente l'igiene personale con docce, lavaggi e asciugature accurate della cute. Meglio preferire prodotti antibatterici, quindi abiti traspiranti sempre puliti, utilizzando deodoranti e antitraspiranti.
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Ogni anno in Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo

Secondo le stime della FAO, un terzo del cibo prodotto a livello mondiale per il consumo umano

va sprecato, nella sola Europa ogni anno se ne sprecano circa 88 milioni di tonnellate, per un costo
stimato in circa 143 miliardi di euro l’anno. E a fare il punto, nello specifico, sullo spreco di frutta e
verdura è uno studio curato dal Joint Research Centre della Commissione Europea (JRC), che
fa il punto sul settore frutta e verdura che contribuisce a quasi il 50% degli sprechi alimentari generati dalle famiglie della UE a 28 Stati; si stima che ogni persona riduca in rifiuto 35,3 kg di frutta e
verdura all'anno, 14,2 kg dei quali sarebbero evitabili.
La prima differenziazione che fa lo studio è tra il non commestibile, o rifiuto inevitabile, e il commestibile, che diventa rifiuto a causa di comportamenti di acquisto e consumo sbagliati.
Sono stati presi in esame 51 tipi di frutta e verdura acquistati, consumati e sprecati nel Regno
Unito, Germania e Danimarca nel 2010, arrivando alla conclusione che 21,1 kg di rifiuti pro capite
sarebbero inevitabili e 14,2 kg evitabili.
In media, il 29% (35,3 kg per persona) di frutta e verdura fresca acquistata dalle famiglie è sprecato, e di questo il 12% (14,2 kg) potrebbe non venire gettato.
Gli autori rilevano differenze a causa dei diversi livelli di comportamenti nei consumi, legati essenzialmente a fattori culturali ed economici, che influenzano direttamente la quantità di rifiuti generati. Per esempio, i dati mostrano che sebbene gli acquisti di verdure fresche siano più bassi nel
Regno Unito rispetto alla Germania, la quantità di rifiuti inevitabili generati pro-capite è quasi la
stessa, mentre la quantità di rifiuti evitabili è più alta nel Regno Unito.
Il problema, dunque, non è di poco conto. In proposito, la Commissione Europea sta predisponendo la seguete serie di azioni:
- elaborazione, entro marzo 2019, di una metodologia comune europea per misurare coerentemente i rifiuti alimentari, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate;
- utilizzo di una piattaforma sulle perdite e gli sprechi alimentari che riunisce organizzazioni internazionali, organi dell'UE, Stati membri, attori nella catena alimentare, per contribuire a definire le
misure necessarie, facilitare e sviluppare la cooperazione, analizzare l'efficacia delle iniziative di
prevenzione degli sprechi alimentari, condividere le migliori pratiche e i risultati raggiunti;
- adozione di linee guida per facilitare la donazione di cibo e la valorizzazione di alimenti non più
destinati al consumo umano come alimenti per animali, senza compromettere la sicurezza di alimenti e mangimi;
- esaminare i modi per migliorare l'uso della marcatura delle date di scadenza e la loro comprensione da parte dei consumatori.
Non è detto che tali misure siano destinate a funzionare, anche perché gli interventi "dall'alto" non
sempre sono veloci ed efficaci e non sempre sortiscono effetti significativi.
La cosa più importante sarebbe che ogni persona, ogni cittadini maturasse la consapevolezza che
non è più momento per potersi permettere di sprecare nulla.

Grano antico e moderno hanno stessi nutrienti

Le varietà antiche e moderne di grano duro hanno la stessa capacità di entrare in simbiosi con i
microrganismi benefici del suolo per estrarre grandi quantità di nutrienti minerali fondamentali per
la loro crescita, primi tra tutti fosforo e azoto.
E' quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Scientific Reports' e condotto dai microbiologi
agrari dell'Università di Pisa e del Cnr, coordinati da Manuela Giovannetti, e dai genetisti del
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, coordinati da Pasquale De Vita e Luigi Cattivelli.
La ricerca, condotta su 108 diverse varietà di grano duro sia antiche che moderne, ha dimostrato
per la prima volta che le ripetute selezioni a cui il grano duro è andato incontro nel corso degli anni,
mirate a ottenere varietà più produttive e a taglia ridotta, non hanno provocato effetti negativi sulla
sua capacità di entrare in simbiosi con particolari microrganismi benefici attraverso i quali le piante si assicurano il nutrimento dal terreno: i ricercatori hanno infatti verificato che i geni responsabili della riduzione della taglia e associati all'aumento del raccolto nelle moderne varietà di grano, non
interferiscono con lo sviluppo della simbiosi".
La collaborazione tra genetisti e microbiologi ha inoltre permesso di individuare alcuni marcatori
genetici, presenti in diversi cromosomi, coinvolti nei cambiamenti fisiologici che avvengono nella
pianta durante lo sviluppo della simbiosi. "La mappatura dei tratti genetici associati alla simbiosi
micorrizica, individuati per la prima volta nel grano duro - sottolinea Manuela Giovannetti - potrà
permettere la selezione di piante altamente suscettibili alla simbiosi, da impiegare in agricoltura
sostenibile, e migliorare la comprensione delle relazioni tra caratteri fenotipici e genetici in questa
importante pianta alimentare".
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I Consigli della Nonna!

Pasta con i peperoni

Il bronzo lucido si passa con olio di
oliva e poi con un panno imbevuto
di acqua e ammoniaca ( pulizia del
bronzo ).

Ingredienti per 2 persone
1 peperone rosso
olio di oliva extravergine
1/2 cipolla
1 spicchio di aglio
160 gr di mezze penne rigate
60 gr di provola
2 pomodorini
basilico
sale
Preparazione
Lavate il peperone e tagliatelo a listarelle, tritate ora la cipolla.
Soffriggete in padella con l'olio la cipolla e lo
spicchio d'aglio intero, aggiungete poi i peperoni.
Fate cuocere per 20 minuti poi mettete i pomodorini tagliati a cubetti, sale e basilico.
Cuocete altri 5 minuti mescolando di tanto in
tanto.
Intanto cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela e saltatela in padella.
La vostra pasta con peperoni è pronta, servitela con la provola alla julienne.
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Non buttate via la buccia degli
agrumi, ma tagliatela a fette
sottili e fatene un pout- pourri
per profumare gli ambienti
della casa.

Per evitare che le viti del wc si
arrugginiscano:
passatevi
sopra dello smalto trasparente
per le unghie.

Per prevenire le ossidazioni è
molto utile aprire le ante di
madie e armadi contenenti
attrezzi vari e mettere in azione
il deumidificatore o il condizionatore portatile in prossimità
degli stessi.

News

a cura della Redazione

Ci vediamo tutti al RITROVO BUON CAFFE’
In “fondo al viale” come recitava una canzone del grande cantautore Messinese Salvatore Trimarchi c’è il “RITROVO BUON
CAFFE’” l’unica differenza è che si tratta del Viale Europa al
n.36.
Sarete accolti dal sorriso di DANIELE (nella foto a sinistra), una
esperienza ultraventennale, anche se ancora molto giovane nel
mondo dei bar ed una appassionata professionalità.
Il nome del locale recita bene,
Ritrovo Buon Caffè e dalla
5,30 e fino a tarda sera
(domenica mattina compresa)
si può godere di un ottimo
caffè, inoltre panini speciali
alla piastra e tutto quello che
un esercizio moderno può
offrire, ma la nostra commissione ha determinato che il
RITROVO BUON CAFFE’ prepara una “granita con panna e brioche” tra le migliori di Messina, servita tutto l’anno.

Il personale del bar è sempre pronto
ad accontentare i clienti e le direttive
di Daniele, che non ci ha voluto rivelare i segreti di una granita con
panna così buona, ci ha solo confessato che usa ingredienti di prima
scelta e panna fresca (da non confondersi con quella vegetale).
Sotto la propria regia attenta, la titolare del RITROVO BUON CAFFE’, Sig.ra Letizia Frisone, nonché moglie di Daniele, è sempre pronta con un garbato sorriso ad accogliere i clienti, quando non
è impegnata con un bellissimo pargoletto.
Comunque, a Messina ci sono aziende che chiudono, ma altre che con l’entusiasmo giovanile
“aprono” e tentano di scrivere un radioso futuro, per questo bar che ha tutte le caratteristiche ad
essere un punto di riferimento per tanti esigenti clienti.
A proposito per i più pigri, che abitano in zona, il telefono è 324.8109204 e per tutti i soci
Na.Sa.Ta. I Sapori del Mio Sud ci sarà una particolare attenzione.
A Messina la colazione tipica da offrire ad un ospite è la “granita con panna e brioche” se poi è fatta
bene ed il prezzo è contenuto, cosa aspetti, VAI!!!
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Uovo contro calvizie

Da rimedio della nonna per chiome più lucide e forti a promessa anti-

calvizie sotto la lente della scienza. Secondo uno studio giapponese,
pubblicato in luglio sul 'Journal of Medicinal Food', nel tuorlo d'uovo
si nasconde un possibile composto contro l'alopecia. Gli scienziati lo
hanno chiamato Hgp (Hair grow peptide), dopo averlo sottoposto a
una serie di test, dimostrando che stimola la crescita dei capelli e
potrebbe quindi funzionare in alternativa ai farmaci oggi disponibili.
Che non producono gli stessi risultati su tutti e sono gravati dal rischio
di effetti collaterali.
Il nome 'forte' del team nipponico è quello di Satoshi Itami, del Dipartimento di dermatologia rigenerativa della Osaka University Graduate School of Medicine. Primo autore Toshio Nakamura
della Pharma Foods International Co. Ltd., azienda di Kyoto. Nel lavoro i firmatari premettono che
"l'alopecia si distingue in due categorie: androgenetica e non androgenetica. Un'anomalia delle funzioni biologiche androgeno-dipendenti provoca alopecia nei maschi, ma il ruolo degli androgeni
nella perdita di capelli delle donne non è stato ancora chiarito". Infatti "la modulazione dell'attività
androgenica non è efficace in alcuni tipi di alopecia androgenetica femminile, come non lo è nei
casi di alopecia non androgenetica maschile o femmine".
Siccome "nei polli il piumaggio inizia a svilupparsi precocemente, 14-15 giorni dopo la schiusa osservano i ricercatori - abbiamo ipotizzato che l'uovo di gallina contenga un fattore chiave per la
crescita dei capelli". E così sembra essere.
"In questo studio - riassumono gli autori - abbiamo dimostrato che peptidi idrosolubili derivati dal
tuorlo d'uovo stimolano la produzione di Vegf", il fattore di crescita endoteliale vascolare (lo stesso
stimolato da un noto farmaco anti-calvizie), nonché "la crescita delle cellule della papilla dermica
del follicolo pilifero umano. Abbiamo anche scoperto che questi peptidi migliorano la crescita dei
peli nei topi, e la crescita dei capelli nella calvizie femminile". L'équipe asiatica ha infine fatto luce
sul meccanismo d'azione dei peptidi idrosolubili salva-capelli individuati nel tuorlo d'uovo, e in particolare dell'Hgp.
La notizia è stata ripresa in queste ore dal 'Daily Mail', che parafrasando il detto popolare suggerisce come forse "un uovo al giorno può togliere la calvizie di torno". Almeno stando a quanto indica
questa "serie di studi in cui follicoli piliferi umani sono stati impiantati nei topi", permettendo di
osservare che il tuorlo d'uovo - e in particolare "un composto che può essere applicato o assunto"
- è efficace perché "stimola la crescita di nuove cellule ciliate umane".

Cibo meno nutriente a causa dell’inquinamento

L’inquinamento ha effetti negativi anche sul cibo. L’aumento dei livelli di anidride carbonica, con-

tinuando a crescere ai ritmi attuali, impoverirà i raccolti agricoli, a partire da grano e riso, rendendoli meno nutrienti. Con conseguenze pericolose per la salute e la sicurezza alimentare mondiale.
Sono i risultati della ricerca The risk of increased atmospheric CO2 on human nutritional adequacy
pubblicata su Nature Climate Change e coordinata dalla Harvard Chan School of Public Health,
che ha analizzato le colture di 151 Paesi stimando l’impatto dei cambiamenti climatici su 225 alimenti diversi.
Più in dettaglio, lo studio prevede che, entro il 2050, l’aumento costante di anidride carbonica in
atmosfera porterà 122 milioni di persone in più rispetto a oggi a soffrire di carenza di proteine e 175
milioni di carenza di zinco. Inoltre, già oggi, quasi 1,4 miliardi di donne in età fertile e di bambini
sotto i 5 anni di età vivono in Paesi in cui il tasso di anemia è più del 20% e rischiano di perdere
oltre il 4% del loro apporto alimentare di ferro, aumentando il pericolo di nuove malattie.
I ricercatori hanno dimostrato che alte concentrazioni di CO2 nell’atmosfera portano a rese meno
nutrienti nelle colture di base, con un contenuto di proteine, ferro e zinco inferiori del 3-17%.
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I Paesi più coinvolti sono India, Asia del sud, Africa e Medio Oriente.

Approfondimento

a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

L’abuso edilizio – 2^ parte

Nello scorso numero abbiamo visto che se si interviene su un fabbricato la normativa prescrive che si debba ottenere il necessario permesso
ad eseguire i lavori, e se non si è muniti preventivamente del corretto
titolo abilitativo per eseguirlo si possono configurarsi diversi tipi di abusivismo edilizio.
Ora è necessario prendere in esame la sanatoria e le sanzioni penali ed
amministrative.
LA SANATORIA E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/200) prevede che, se l’intervento
edilizio abusivo è sanabile, possa essere presentata richiesta di sanatoria a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto
sia alla data di presentazione della domanda.
La pratica di sanatoria è un istituto previsto dalla normativa che si basa sul presupposto che si può
“correggere” la lacuna amministrativa di mancanza o non conformità del titolo abilitativo a patto che
l’intervento fosse lecito sia al tempo in cui è stato realizzato sia al tempo in cui è rilevato l’abuso.
Ovviamente la sanatoria dell’intervento è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, nonché delle sanzioni previste per legge caso per caso.
Nel caso in cui la sanatoria non possa essere concessa (scadenza dei termini di richiesta, incompatibilità dell’abuso commesso coi vigenti strumenti urbanistici o normative tecniche, etc…), il Testo
Unico prevede le seguenti sanzioni amministrative:
a) demolizione della costruzione irregolare e messa in ripristino dello stato dei luoghi;
b) acquisizione al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione, in alternativa alla demolizione, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria adeguata all’entità dell’abuso o all’incremento del valore venale del bene;
c) per la mancata segnalazione certificata di inizio attività o difformità alla segnalazione, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile derivato alla realizzazione degli interventi e comunque in misura non inferiore a euro 516 (art. 37, comma 1 Dpr
380/2001).
In pendenza di domanda in sanatoria, secondo l’art. 45 del Dpr 380/2001, non possono essere irrogate sanzioni penali: bisogna infatti attendere la fine dell’iter amministrativo di cui all’art. 36 Dpr
380/2001.
LE SANZIONI PENALI
Le sanzioni penali sono previste dall’art. 44 del Dpr n. 380/2001, ed in particolare sono previste tre
ipotesi di illecito, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative.
1) l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del Dpr
380/2001 , in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. La sanzione prevista in questo caso è esclusivamente pecuniaria e consiste
nell’ammenda fino a 10.329 euro.
2) l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza di permesso di costruire o di prosecuzione
dei lavori nonostante vi sia una ordinanza di sospensione. Essa prevede l’arresto fino a due anni
e l’ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro”. In tale ipotesi rientra anche la realizzazione di interventi non eseguiti in difformità “totale” o in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo nel caso
ricorrano violazione delle norme urbanistiche (si cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 46475 del 2017).
3) lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. Per questo caso è previsto l’arresto sino a due
anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro. Alla stessa pena soggiace anche chi compie
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
CONCLUSIONI
Esistono numerosissime fattispecie e casi di abusivismo edilizio e spesso le persone eseguono
lavori senza munirsi di alcun permesso, oppure si muniscono del corretto titolo abilitativo ma eseguono lavori “diversi” in alcuni elementi sostanziali (ad esempio realizzazione di volumetrie maggiori, lavorazioni aggiuntive non autorizzate, etc…) considerandoli “minori” o irrilevanti, ma di fatto
commettendo un reato di abusivismo edilizio.
Può accadere che nuove norme e disposizioni intervengano negli anni determinando una situazione di abusivismo che precedentemente non era tale.
Alla proprietà conviene sempre evitare l’abusivismo perché gli effetti ed i danni sono molto maggiori dei costi necessari per evitarlo. Infatti, anche se nell’immediato può sembrare semplice o economico non provvedere all’ottenimento dei titoli abilitativi.
Conviene sempre, dunque, cercare di controllare e verificare la consistenza e conformità amministrativa dei propri beni ed esserne comunque almeno pienamente consapevoli.
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Arte

di Gaetano La Fauci

A BOTTEGA DAI MAESTRI

Nei tempi passati per apprendere i rudimenti dell’arte in generale, si usava

mandare a bottega dai professionisti quei ragazzi che sentivano attrazione
verso questi settori, e che mostravano talento e propensione per l’apprendimento delle tecniche dei cosiddetti “Segreti del Mestiere”. Mossi da buona
volontà e dalla curiosità per imparare un mestiere, cercavano il lavoro che
gli era più congeniale per esaudire le proprie aspirazioni, rivolgendosi agli
artigiani ed ai maestri che tenevano bottega, apprendendo tecniche, nozioni e sperimentalismi dei loro maestri. Nascevano cosi le scuole di stile e di
pensiero dei rispettivi maestri seguite da gruppi più o meno folti di “Discepoli”ed il maestro che li
guidava ed istruiva assumeva cosi il ruolo di Caposcuola.
I discepoli spesso solo
dopo lunghi periodi di tempo riuscivano a carpire i cosiddetti Segreti che il maestro custodiva gelosamente, assicurandosi cosi servizi e devozione che a volte sconfinavano in abusi e vessazioni
(Caravaggio Docet), ciò nonostante alcuni di essi con tenacia e perseveranza riuscivano a raggiungere ottimi e lusinghieri risultati e in alcuni casi riuscivano persino a superare i loro maestri (vedi
Giotto con Cimabue). Inizialmente i discepoli venivano adoperati quasi come domestici e servitori
per testare la loro tenacia e perseveranza, successivamente venivano istruiti nella preparazione
dei colori con il pestello, nella pulitura dei pennelli e nella preparazione dei fondi, e successivamente per la preparazione dei dipinti nelle grandi stesure, che dovevano essere completate infine dal
tocco finale del Maestro; un po’ come oggi avviene per le operazioni chirurgiche, i preparativi vengono eseguiti dagli aiuti e la parte più importante spetta al professore professionista. Con questo
sistema,dopo una lunga gavetta, nascevano dei veri professionisti che ancora oggi sono considerati dei Grandi che hanno dato lustro alla nostra storia ed alla nostra nazione. Oggi questo sistema non è più in voga, illustri e titolati artisti senza esperienza pratica si improvvisano grandi artisti,
con tanto di presunzione intellettualistica,solo per aver frequentato qualche lezione di accademia,
credono di essere già arrivati. Sappiamo tutti come diceva il grande Leonardo da Vinci, che l’esperienza è la madre della scienza. Solo dopo un lungo e sofferto tirocinio e parecchia pratica si possono raggiungere determinati obiettivi. Le università di oggi sfornano molti diplomati,ma di questi
solo pochi,si orientano verso un percorso di istruzione pratica per il raggiungimento delle loro aspirazioni,nonostante gli sforzi che gli insegnanti fanno per attuare programmi ed esercitazioni purtroppo non sempre sufficienti. Per avere quindi una giusta preparazione ,alcuni diplomati vanno alla
ricerca di botteghe d’arte e studi di artisti che possano dare un contributo in più per implementare
la loro preparazione e conoscere e sperimentare concretamente i cosiddetti segreti di mestiere
come si faceva una volta, con l’eccezione che adesso non ci sono e non ci devono essere più, vessazioni, servilismo, umiliazioni,mortificazioni e quant’altro. Mancano solo i Maestri, la volontà e le
ambizioni dei discepoli.
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

I principi del restauro architettonico
e del risanamento conservativo
Il nemico più grande di un edificio esistente, soprattutto se antico, è
l’abbandono. Spesso è quindi necessario intervenire su un edificio fatiscente, abbandonato o dismesso, soprattutto se di pregio storico, artistico o culturale.
Esistono diverse teorie su come impostare e gestire un intervento di
restauro, ma tutte concordano su alcune parole chiave: compatibilità,
reversibilità e minimo intervento, a cui possiamo aggiungere anche il
rispetto, l'autenticità e la riconoscibilità.
Compatibilità :è forse l'aspetto più importante, perché un edificio storico ha molti secoli di storia e
precise esigenze di tutela. L'architetto si inserisce in una realtà complessa e stratificata, che in un
certo senso detta le regole dell'intervento: il progettista dev'essere quindi pronto a dialogare con le
preesistenze rinunciando al proprio stile personale. La compatibilità opera inoltre a vari livelli.
Per prima cosa la nuova destinazione d'uso dev'essere compatibile con la struttura architettonica dell'edificio, inserendosi in
esso senza eccessivi stravolgimenti.
Un convento, un ospedale o un
palazzo gentilizio possono ad
esempio ospitare scuole o
musei, mentre il frazionamento in
numerosi appartamenti ne compromette la lettura generale e
dev'essere evitata. Un fienile o
una grande casa rurale possono
invece essere suddivisi in abitazioni più piccole senza eccessivi
stravolgimenti.
Anche la scelta dei materiali e delle tecniche di intervento deve attenersi al principio della compatibilità, perché molti materiali e tecniche di intervento contemporanee possono causare danni.
Il cemento è ad esempio particolarmente sconsigliato e va utilizzato con molta prudenza solo in
alcuni casi. É quindi necessario ripiegare su prodotti specifici a base di calce idraulica o di calce
aerea e pozzolana.
Anche i cordoli in cemento armato sono problematici se utilizzati per consolidare un edificio con
muri in pietrame o mattoni: essendo molto rigidi e pesanti, durante un terremoto tendono infatti a
sbriciolare irrimediabilmente la muratura
sottostante.
Reversibilità: Il concetto di minimo intervento è affine e complementare a quelli di
compatibilità e reversibilità. L'idea di base
è molto semplice:
1) la manutenzione regolare e costante è
preferibile a un restauro radicale;
2) tra due o più lavorazioni che portano
allo stesso risultato bisogna scegliere
quella meno invasiva.
Riconoscibilità: risulta fondamentale per
distinguere con sicurezza le parti originali
dalle nuove integrazioni con materiali, lavorazioni leggermente diversi
o lasciando le integrazioni leggermente in sottosquadro e/o utilizzando mattoni di fattura industriale.
Tutti questi principi tendono a salvaguardare l'autenticità di un edificio storico, cioè l'insieme formato dalla materia di cui è composto e dalla sua immagine, rispettando allora contemporaneamente
colori,forme e materiali del passato.Il rispetto è infine il concetto più sfumato e complesso da capire, perché significa sostanzialmente capire un edificio, accettandone la storia e tutte le piccole
imperfezioni.
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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Na.Sa.Ta. alla Festa della Noce 2018 di Motta Camastra
In uno scenario naturale da favola, si è svolta a Motta Camastra (ME), ridente borgo che si affaccia nella vallata delle Gole Alcantara, la Festa della Noce, ormai un festoso appuntamento che si
ripete annualmente.
Colorate luminarie danno luce, tra le particolari viuzze, a delle
tradizioni secolari di eno-gastronomia, artigianato vario (da preziose tovaglie ricamate a mano e merletti, ad artistiche lavorazioni in ceramica, ferro e legno).
Il tutto accompagnato da gruppi folk vari e dalla banda musicale di cui fa parte il Maestro Spadaro, che con musiche pregevoli e frizzanti, ha allietato le migliaia di ospiti presenti con la prima
tromba del Maestro.
Si dice “frizzante” perché il Maestro Spadaro è stato il
Comandante della Fanfara dei Bersaglieri di Caserta e con essa
ha girato il mondo intero.

Carrettino siciliano bardato a festa

altre leccornie.

Tutti gli abitanti del paese,
per un giorno si sono trasformati in delicati e gentili commercianti, proponendo dolci
casalinghi vari,salsicce, pane
casereccio, arancini, cannoli
e liquori tutti rigorosamente
alle noci oltre crespelle, bomboloni, sfincie, birra artigianale, focacce particolari e tante

Visitatissimo lo stand di provole, formaggi di ogni tipo e lo stesso dicasi per i salumi, della rinomata Azienda dei Fratelli Puglia
di Randazzo.
Inoltre, tra convegni per la valorizzazione della noce, produzioni di eccellenze di tutta la vallata, si è potuto assistere alla presenza del “carrettino siciliano bardato a festa” attrazione per
grandi e piccoli.
Guide di eccezione, che ci hanno permesso di apprezzare le
bellezze di questa ‘festa’, sono state insieme al nostro Dirigente
e “cittadino del mondo” Mario Chisari, la Dott.ssa Pina Mangano
e la Prof.ssa Rosaria Scarpignato.

da sx Dott.ssa Pina Mangano,
Prof.ssa Rosaria Scarpignato:
le nostre guide

Un momento di emozione è stato vissuto dai presenti,
quando nella Piazza Municipale si è tenuto un commosso ricordo dell’eroe e medaglia d’oro al Valor Civile
Simone Neri, sottocapo della Marina Militare, che 9 anni
fa, nella tragica alluvione di Giampilieri Sup., dopo aver
salvato 8 vite da morte certa, sfinito dall’enorme sforzo
fisico è deceduto da eroe.
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Il nostro Dirigente
Chisari Mario con parte della banda

A ricordarlo con emozione, oltre al Sindaco Carmelo
Blancato e al Cav. Giuseppe Currenti, animatore dell’evento, unitamente al papà di Simone è stato chiamato il
nostro Presidente Domenico Saccà, che residente proprio a Giampilieri Sup., ha sottolineato la figura generosa
di Simone che in questo villaggio gli è stata dedicata una
scuola, ed ha esaltato il gesto eroico di un giovane che ha
salvato più gente che ha potuto, prima di volare in cielo
tra gli angeli.
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Subito dopo, nella via a lui dedicata è stata scoperta una lapide, e durante questo toccante e significativo evento non è mancato l’accurato accompagnamento della banda musicale di Motta
Camastra, di cui è direttore il Maestro Alessandro Sapienza, e per l’occasione diretta dal Maestro
Alessandro Indiana e collaborato dal Maestro Gaetano Spadaro.
Immancabili i fuochi d’artificio conclusivi a suggellare una giornata da non dimenticare.

da sx Cav. Giuseppe Currenti, Mo Alessandro Indiana, Pres. Domenico Saccà,
Sindaco Carmelo Blancato, il papà di Simone Neri, Mo Gaetano Spadaro

da sx Pres. Domenico Saccà, Cav. Giuseppe Currenti, Sindaco Carmelo Blancato, il papà di Simone Neri
davanti la stele nella via dedicata a Simone Neri
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Curiosità Flash

Un negoziante tedesco è stato condannato a dieci mesi di reclusione per avere
modificato illegalmente una macchina per
la raccolta delle bottiglie di plastica. In
Germani, come incentivo al riciclo, i cittadini che inseriscono una bottiglia in una di
queste macchine ricevono un buono di
pochi centesimi: l’uomo condannato era
riuscito ad alterare il dispositivo, in mood
da recuperare e reinserire ripetutamente
sempre la stessa bottiglia. A quanto risulta, l’aveva fatta passare più di 177000
volte, ottenendo in c ambio una somma
complessiva di oltre 44000 euro.

A Madrid, capitale della Spagna, si
trova quello che risulta essere il più
antico ristorante del mondo tuttora in
esercizio: si chiama “Sobrino de
Botin” ed è stato aperto nel 1725.
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È in corso una lunga battaglia, sostenuta
dai rappresentanti di oltre 250 tribù e da
molti ecologisti, in cui gli indiani Sioux
della tribù di Standing Rock (quella di cui
faceva parte anche il leggendario Toro
Seduto) vogliono ottenere la deviazione
dell’oleodotto che rischia di profanare le
loro terre sacre e di inquinare le falde
acquifere. Essi, però, devono difendersi
da un’altra aggressione: quella della
stampa e delle tivù di mezzo mondo.
Giornalisti e troupe televisive continuano
a “invadere” il territorio, attratti soprattutto dagli aspetti folcloristici del mondo
dei pellerossa.

Durante una convention sulla biodiversità svoltasi a Cancun, in Messico, l’Unione
Mondiale per la Conservazione della
Natura ha reso noti dati allarmanti, tra
cui l’ingresso delle giraffe nella lista
delle specie a rischio di estinzione. Nel
corso degli ultimi trent’anni il numero
complessivo di questi mammiferi è sceso
da 157000 a 97000: la loro esistenza è
minacciata soprattutto dalla trasformazione dell’habitat naturale, dalle guerre
civili che purtroppo si susseguono in
Africa e dal persistente bracconaggio.

I pesci preistorici del genere
Helicoprion, affini agli odierni squali,
avevano i denti della mascella inferiore
allineati a formare una sorta di spirale.
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La baguette cambia forma per sostenere lotta Aids

Per la lotta contro l'Aids in Francia si smonta uno dei simboli d'oltralpe: la baguette. Dalla classica forma a bastone diventa come il nastro intrecciato emblema della lotta alla malattia e cambia
nome: è la "baguette dell'amore".

L'obiettivo è sostenere l'associazione Aides, il principale
sodalizio francese che si occupa della lotta all'Aids.
L'iniziativa, oggi al suo secondo anno, si concluderà il
prossimo 15 ottobre. Sono diversi i panettieri francesi che
partecipano all'iniziativa. Il prezzo di ogni singola baguette
è di due euro: il 50% del ricavato verrà devoluto a Aides.
"La totalità dei fondi raccolti sarà utilizzata per intensificare
le nostre azioni di screening in tutta la Francia, e quindi aiutare a identificare le 25.000 persone che, senza saperlo,
vivono con l'Hiv/ Aids - spiega Stéphane Calmon, portavoce di Aides - La posta in gioco è alta perché una volta rilevata e messa sotto trattamento, una persona sieropositiva
può vivere a lungo e in salute, senza il rischio di contaminare i propri partner. Maggiore è la mobilitazione dei fornai, più saremo in grado di eseguire i test di screening. L'anno scorso hanno partecipato oltre 1.000 panetterie e sono stati raccolti 80.000 euro. Quest'anno speriamo di mobilitare
circa 1.500 partner".

Pillole di Saggezza
L’anima del piacere è nella Quando non si minaccia, ma si
ricerca del piacere stesso
ragiona; quando non si ha
Pascal
paura, ma ci si vuole bene;
quando Dio è il padrone di
Se c’è un peccato contro la casa, allora nasce la famiglia
vita, è forse non tanto disperar- Don Bosco
ne, quanto sperare in un’altra
vita, e sottrarsi all’implacabile La vera società non esiste: ci
grandezza di questa
sono uomini e donne, e le famiAlbert Camus
glie
Margaret Thatcher
La lunghezza effettiva della vita è data
dal numero di giorni
diversi che un individuo riesce a vivere.
Quelli uguali non
contano
Luciano
De Crescenzo
I soldi sono una
cosa
seria.
Qualcuno è convinto
persino che parlino
Charles Bukowski

Per riacquistare la giovinezza
basta solo ripeterne le follie
Oscar Wilde
La vita è un’avventura con un
inizio deciso da altri, una fine
non voluta da noi, e tanti intermezzi scelti a caso dal Caso
Roberto Gervaso
Chiunque smetta di imparare è
vecchio, che abbia venti o
ottanta anni. Chiunque
continua a imparare resta
giovane. La più grande
cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.
Henry Ford
I soldi sono la radice di
ogni male. Sono stati creati per tenere la gente in
catene, sono un sostituto
della realtà
Bob Marley

L’essere umano si concede il
Il denaro è come il letame che lusso della follia solo quando Quattrini e cretini non si fanno
non serve se non è sparso
sussistono le condizioni
compagnia
Francesco Bacone
Paulo Coelho
James Joyce
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