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Facciamo il pane in casa
di Domenico Saccà

Preparare il pane in casa regala grandi emozioni. Non c’è niente di più gratificante

del preparare il pane in casa.
Impastare acqua, farina e lievito, guardare la massa
che cresce, lavorarla e poi cuocerla può dare grandi soddisfazioni.
Intanto utilizzate farina di grano selezionato e di
ottima qualità, possibilmente macinato a pietra. Per
lievitare utilizzate il “lievito di birra” (bastano tre ore)
mentre per i più esigenti usare il “lievito madre” (la
lievitazione è più lunga). Il primo si compra al supermercato, il secondo bisogna crearlo in casa: questo
il metodo usato: 100 grammi di farina e 50 ml di
acqua, mescolare bene l’impasto e lasciarlo riposare un paio di giorni o fino a quando non noterete un
significativo aumento di volume. A questo punto aggiungere nuova farina e acqua (il
famoso rinfresco), mescolate e lasciate riposare, ripetere il procedimento fino a quando l’impasto non triplicherà il proprio volume in un tempo di circa 6 ore (segno che il
lievito madre è pronto).
Gli ingredienti per fare il pane:500 gr. di farina, 120 gr. di lievito madre o 15 gr. di lievito di birra, 15 gr. di sale, acqua fredda fino a 375 ml.
Ricordiamoci che per l’impasto è meglio utilizzare una spianatoia di legno, oppure ci
si può appoggiare su una superficie di acciaio o marmo che mantengano fresco l’impasto. Poi, unire farina, lievito e sale(nel caso si utilizzi il lievito di birra, evitate il contatto prolungato diretto tra sale e lievito), cominciare ad impastare aggiungendo l’acqua a filo, poco alla volta, evitando un impasto troppo liquido.
L’impasto sarà pronto quando sarà omogeneo, liscio, elastico e idratato dopo circa
10/15 minuti.
Trasferire l’impasto in un panno all’interno di una cappa o mastello, aggiungendo una
manciata di farina.
Il pane con il “lievito madre” ha tempo di lavorazione molto lunghi, mentre quello fatto
con il “lievito di birra” è pensato per una cottura immediata. In entrambi i casi, fare lievitare il pane per mezz’ora fuori dal frigo, in modo da attivare i lieviti, che cominciano
a lavorare a temperatura ambiente e in condizione di buona umidità. Trascorsa la
mezz’ora, è il momento di dare la forma definitiva al pane.
Nel caso di pane prodotto con il “lievito madre”, una lievitazione ottimale prosegue in
frigo a una temperatura di 6-9 gradi per 7-8 ore, mentre quello con il “lievito di birra”
sarà messo direttamente in forno, ma prima sarà opportuno effettuare un taglio in
superficie che aiuterà il pane a completare la lievitazione in cottura.
Durante la cottura è importante che nel forno ci sia un buon livello di umidità. Per ottenerlo, basta mettere al suo interno un pentolino pieno di acqua fredda. Una volta raggiunta la temperatura, il forno sarà pieno di vapore e lo conserverà per circa un’ora,
donando morbidezza al pane.
La durata della cottura deve essere stabilita empiricamente perché ogni forno è diverso, ma mediamente, cuoceremo una pagnotta per circa 50-60 minuti a 200 gradi in
forno non ventilato. Se le dimensioni dell’impasto aumentano diminuisce la temperatura di cottura, mentre nel caso di panini aumenta la temperatura (230 gradi circa) ma
il tempo si riduce a 15-20 minuti.
Alla scadenza del tempo previsto, sfornare il pane e farlo raffreddare almeno 10 minuti prima di consumarlo.
Non è detto che le prime volte il pane riesca perfettamente, ma l’esperienza e le correzioni di tempi e temperatura, aiuteranno a raggiungere un risultato perfetto. Bisogna
però sottolineare che un pane fatto in casa è sempre “uno spettacolo” e quegli odori
e quel sapore particolare, ti ripagano della fatica nel prepararlo, e va da sé che per i
principianti la gratificazione si moltiplica.
Il tema è vasto e sicuramente sarà necessario ritornare sull’argomento, ma intanto,
buon appetito !
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La passione per il caffè è scritta nel Dna

La passione per il caffè sta scritta nel Dna:

infatti nonostante l'uomo sia programmato
per associare il gusto dell'amaro a un potenziale pericolo, alcuni geni ci rendono più o
meno sensibili a questo sapore e modificano
le nostre preferenze per caffè, the e alcol.
Lo ha dimostrato uno studio guidato
dall'Istituto di ricerca medica QIMR
Berghofer, in Australia, e pubblicato sulla
rivista Scientific Reports, che ha coinvolto
più di 400.000 partecipanti.
I ricercatori, guidati da Jue-Sheng Ong e
Liang-Dar Hwang, hanno analizzato le
varianti genetiche associate alla percezione
di tre diverse sostanze amare: il propiltiouracile o Prop, usato anche come farmaco antitiroideo, il chinino, che ha proprietà antimalariche, antipiretiche e analgesiche, e la caffeina.
Per valutare gli effetti della diversa percezione dell'amaro sul consumo di caffè, the e
alcol sono state coinvolte più di 400.000 persone grazie alla UK Biobank, una biobanca del Regno
Unito.
I ricercatori hanno scoperto che una maggiore sensibilità all'amaro della caffeina, dovuta alla presenza di specifici geni, è associata con un maggiore consumo di caffè e ad una maggiore probabilità di essere bevitori appassionati di questa bevanda. Invece la sensibilità più alta per Prop e chinino porta a consumare più the e meno caffè. Per quanto riguarda l'alcol, la ricerca ha chiarito che
la maggiore percezione del Prop è associata a consumi più bassi, mentre le altre due sostanze
sembrano non avere influenze particolari.

La dieta povera di glutine fa bene a tutti, ma solo se ricca di fibre
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Una dieta con poco glutine può avere benefici per la salute
anche per chi non è intollerante a questa proteina contenuta nel
grano e in altri cereali. E' la conclusione di uno studio apparso
sulla rivista Nature Communications, che mostra come una
dieta a basso contenuto di glutine modifichi il microbioma intestinale, riduca il gonfiore e provochi una piccola perdita di peso.
Ma solo a condizione che contenga anche fibre di alta qualità.
Un numero crescente di persone adotta una dieta priva di glutine, anche senza essere allergiche o intolleranti, ma alcuni
studi hanno suggerito che questo potrebbe aumentare il rischio
di sviluppare diabete.
Per indagarne gli effetti, i ricercatori del Centro di ricerca sul
metabolismo di Novo Nordisk, presso l'Università di
Copenaghen hanno coinvolto in uno studio randomizzato 60
adulti sani, tra i 22 ei 65 anni, sottoponendoli ad una dieta a
basso contenuto di glutine 2 grammi al dì) e successivamente ad una dieta ad alto contenuto di
glutine (18 grammi al dì).
Le diete portate avanti ciascuna per 8 settimane, erano simili per calorie e qualità dei nutrienti ma
diverse nella composizione di fibre.
I ricercatori hanno esaminato i cambiamenti nella fermentazione intestinale monitorando microbioma e urina dei partecipanti. I risultati dello studio, afferma l'autore principale Oluf Pedersen, mostrano che "una dieta povera di glutine e ricca di fibre induce cambiamenti nella struttura dell'ecosistema intestinale e migliora il gonfiore auto-riferito. Inoltre, abbiamo osservato una modesta perdita di
peso, forse innescata dalle alterate funzioni batteriche dell'intestino".
Ma tali benefici, sottolinea, "erano dovuti non tanto alla sola assenza di glutine, quanto alla sua
sostituzione con fibre d'origine vegetale".
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Dieta mediterranea, menu di longevità ma resta lontano dalle tavole

Continua a rimanere antidoto principe ed elisir di longevità la Dieta Mediterranea, ma fatica ad arrivare sulle tavole
soprattutto a quelle delle grandi città.
L'allarme arriva con l'ultima edizione di Roma ExpoSalus
and Nutrition, evento che ha coinvolto alla Fiera di Roma
cittadini e professionisti sulla buona salute.
Chef stellati e operatori del settore, a confronto, hanno
espresso preoccupazione sulla difficoltà di recuperare con
facilità ingredienti che fanno parte integrante dell'alimentazione proposta dalla dieta diventata
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità
Unesco, oltre a segnalare uno svuotamento dei contenuti
dietro il significato di dieta mediterranea.
"Il problema- afferma la chef stellata Cristina Bowerman,
con diverse realtà ristorative nella Capitale - non è tanto il
costo di proporre un menu con prodotti della dieta mediterranea, quanto quello della reperibilità e
della logistica. Il modello da seguire - sostiene la presidente degli Ambasciatori del gusto - deve
essere quello dello chef di campagna che ha naturalmente più facilità a recuperare gli ingredienti
avendoli praticamente sul posto, ma allo stesso tempo bisogna mettere in condizione anche lo chef
delle grandi città con piattaforme logistiche e magari attuando una liberalizzazione dei farmer's
market, pensando a possibili sgravi fiscali".
Dal punto di vista strettamente nutrizionale Giuseppe Scapagnini, biochimico clinico Università
degli studi del Molise e direttore del comitato promotore di "Roma ExpoSalus", sottolinea invece
il problema che il messaggio di dieta mediterranea "e' stato svuotato di contenuti, legando il concetto soprattutto al marketing e trascurando i valori nutrizionali degli alimenti, dimenticando inoltre
di evidenziarli con maggiore attenzione nelle etichette dei prodotti alimentari".

Quattro italiani su 10 pronti a mangiare il cibo del futuro

Si fa largo in Italia l'idea di assaggiare menu a base di

insetti e aracnidi come cavallette, grilli, coleotteri, bruchi e scorpioni, magari- sostengono gli studiosi- degustandoli al posto del tradizionale cappone natalizio e
del binomio lenticchie-cotechino della notte di San
Silvestro.
A dimostrarlo è una ricerca Doxa finalizza ad indagare
il sentimento della popolazione rispetto all'entomofagia
in attesa di vedere se davvero - spiega una nota - scatterà la rivoluzione nel piatto dopo che il Parlamento
europeo ha già introdotto dallo scorso 1° gennaio 2018
le regole per la vendita di nuovi prodotti alimentari
compresi gli insetti.
Dall'indagine, commissionata da Rentokil Initial, è emerso che oltre il 40% degli italiani ritiene che
gli insetti possano essere uno dei cibi del futuro con i giovani tra i 18 e i 34 anni che dimostrano
maggiore apertura (49%) contro il 63% degli over 55 che pensa che gli insetti non saranno mai
accettati come alimenti in Italia.
Gli analisti registrano inoltre che 4 italiani su 10 si dimostrano aperti all'assaggio del "novel food"
(cibo del futuro), un 19% li assaggerebbe incuriosito dal gusto, mentre un 21% sarebbe stupito e
indeciso se assaggiarli.
Dal punto di vista della sicurezza alimentare e sui possibili effetti per la salute 7 italiani su 10 pensano invece che cibi a base di insetti possano avere effetti benefici e fornire nutrienti utili al nostro
organismo. Infine il 73% dei connazionali sostiene che la produzione degli insetti richiederebbe
maggiori attenzioni in termini di sicurezza alimentare e pratiche igieniche, mentre il 55% è molto
preoccupato dal punto di vista sanitario per le pratiche che possano essere utilizzate o meno nella
lavorazione degli insetti ad uso alimentare.
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Sai quanto inquina un hamburger?

L’inquinamento si può combattere anche a tavola, con le proprie scelte alimentari. Se gli americani infatti rinunciassero ad uno dei tre hamburger di carne che, in media, mangiano ogni settimana,
scegliendone uno a base vegetale, si potrebbero eliminare le emissioni di gas serra corrispondenti a 12 milioni di auto circolanti per un anno.
A dirlo sono due ricercatori, vincitori del premio “Champions ambiente 2018”, che hanno lavorato
a scomporre gli elementi di base della carne rossa in proteine, grassi, acqua e oligoelementi, per
creare un sostituto abbastanza simile alla carne di manzo prodotto interamente dalle piante, con
un costo ambientale molto più basso.
Ne ha parlato con la dottoressa Silvia Goggi, dietologa di Humanitas San Pio X presso l’ambulatorio Babygreen, che da ormai più di due anni viene incontro alle esigenze delle famiglie che hanno
optato per un’alimentazione a base vegetale.

Combattere l’inquinamento a tavola
Produrre un hamburger a base esclusivamente vegetale ha richiesto ai ricercatori tra 75 e 99% in
meno di acqua, circa il 95% in meno di terreno arabile e ha generato il 90% di emissioni di gas
serra in meno di un hamburger di carne.
”Uno dei modi più distruttivi di lasciare la nostra impronta sul pianeta – sostiene James Lomax,
responsabile del programma Sistemi alimentari sostenibili e agricoltura delle Nazioni Unite – è produrre carne da allevamenti intensivi‘. I dati indicano che se le mucche fossero una nazione sarebbero il terzo più importante emettitore di gas serra al mondo e che per produrre un hamburger di
150 grammi, sono necessari più di 1.600 litri d’acqua”.
Il piatto a più alto impatto ambientale
Hamburger e patatine fritte, oltre a non essere un piatto sano nonostante sia il più consumato nel
mondo, è anche quello a più alto impatto ambientale. Secondo la Fao inoltre, la domanda di carne
è in costante aumento. Si tratta dunque di pensare a come produrre e consumare carne con minore impatto ambientale. Secondo gli esperti della gestione sistemi alimentari sostenibili delle Nazioni
Unite, per il benessere dell’uomo e del pianeta, è necessario, innanzitutto ridurre il consumo di
carne proveniente da allevamenti intensivi.
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I benefici per la salute di una dieta a base vegetale
“Rinunciare a un hamburger di carne non ha che effetti positivi per la salute. Le medesime proteine possono essere ritrovate in legumi, cereali, frutta secca e semi oleosi, che non solo hanno un
minor impatto ambientale rispetto alla carne rossa, ma anche un apporto nullo di colesterolo – ha
detto la dottoressa Goggi -. In un paese, l’Italia, dove come negli Usa la prima causa di morte è la
cardiopatia ischemica non può fare che bene rivedere le proprie priorità in merito a quali fonti proteiche mettere nel proprio piatto”.
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Gli italiani si svegliano stanchi: colpa del cibo

Lo dice Marta Molin, dietista dell’Associazione Nazionale Dietisti (Andid), a seguito della ricer-

ca “Vita ed energia: i bioritmi degli italiani”, stilata da Almond Board of California. In base allo
studio, solo il 16% dei connazionali avverte di avere buone energie fisiche, mentre il 58% si sveglia al mattino debole e stanco. In generale, il 70% va a letto stanco o esausto, per poi sentire le
energie tornare nel corpo intorno alle 11 del mattino, dopodiché il declino è lento e costante.
"Gli italiani sono diventati più occupati e frettolosi, anche nel consumo di pasti, e questo potrebbe
portare a maggiore fatica - spiega Molin - I risultati della ricerca mostrano che potremmo non avere
la giusta quantità di energia per tenere questo nuovo ritmo con il giusto brio. E anche se ci sono
modi semplici per ricaricare le nostre batterie molti non lo fanno in modo corretto, con ripercussioni sulla vita quotidiana".
Il calo maggiore delle energie avviene tra le 14 e le 15 - cioè dopo pranzo - tanto che poco meno
del 30% degli italiani afferma di sentirsi debole dopo mangiato. Per provare a ricaricarsi, il 13%
ricorre a degli spuntini - in particolare alimenti e bevande dolci - oppure il 47% prova a dormire e il
19% sceglie degli snack sani. Ma nella lista dei rimedi figurano anche una lieve attività fisica, come
una passeggiata o lo yoga.
L’Andid, attraverso Molin, suggerisce di optare per le mandorle - se ne possono consumare 28
grammi al giorno - per contrastare il calo energetico. Le mandorle sono l’ideale per il loro contenuto di proteine, grassi e fibre oltre alle vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e manganese.

Ricerca a tavola, il riso in 168 anni cambia forma e colore

Ripercorre 168 anni di storia italiana attraverso 351 varietà di riso dal 1850 a oggi, per scoprire

che i chicchi sono diventati più piccoli e di colore.
E' lo studio realizzato dal Crea in collaborazione dell'Università di Milano e pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports; un prezioso patrimonio di biodiversità conservato dall'ente
di ricerca, anche perchè negli ultimi 20 anni le varietà si sono notevolmente ridotte.
"La variabilità della forma del chicco e della sua colorazione - spiega all'ANSA il ricercatore del Crea
Luigi Tamborini - dipende dal codice genetico proprio di ciascuna varietà".
I geni, interagendo con l'ambiente dove vive la pianta, sono in grado di determinare le forme da
molto affusolato, ad arrotondato, le pigmentazioni (nero, viola, bruno, arancione, bronzo) e i diversi aromi. Insomma è una questione di geni a dettare le caratteristiche morfologiche del chicco. Per
questo la storia della risicoltura tricolore è ricca di varietà, dal Carnaroli, il re dei risotti con chicchi
grandi e pesanti, al 'Tondo' Balilla per timballi e minestre, all'aromatico Venere, super gettonato dall'alta ristorazione per la sua colorazione scura e la tipica fragranza.

'Alla gogna' le aziende che non riducono gli zuccheri

Le aziende alimentari britanniche che non accelerano gli sforzi per ridurre gli zuccheri negli alimen-

ti saranno pubblicamente svergognate. La minaccia arriva da Public Health England (PHE), l'organismo governativo a tutela della Sanità Pubblica impegnato nella lotta avviata dall'esecutivo alla
dilagante obesità fra i sudditi di Sua Maestà.
Secondo i dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un adulto su
quattro nel Regno Unito ormai è obeso ed il numero di persone sovrappeso nei prossimi 20 anni è
destinato a raddoppiare.
"L'obesità è una pandemia dei tempi moderni", ha dichiarato a Sky News Duncan Selbie, amministratore delegato di PHE, annunciando che non solo le aziende alimentari, ma anche i ristoranti,
take away e bar con menu insalubri - che non si adeguano ai nuovi target di riduzione di zuccheri
e calorie imposti dalle autorità di governo del Regno - "saranno pubblicamente denunciati nel
2019".
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Basta diete tristi per gli over 65, ora si mangia saporito

Basta cene a base di minestrine insipide e la triste fettina di pollo scondi-

ta. Da oggi anche i nonni a tavola potranno gustare un piatto saporito che
abbia il gusto di cibo vero.
Lo scossone nel menù degli over 65 arriva dal Congresso della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) tenutosi a Roma fino al primo
dicembre. Le nuove indicazioni, basate sui risultati delle ultime ricerche,
consentono di raddoppiare le dosi di sale e grassi giudicate finora ottimali:
così la quantità di lipidi passa da 20-30 a 40-50 grammi al giorno, mentre il
sale arriva fino a 5-6 grammi quotidiani contro i 3-4 di prima. Insomma non
si demonizzano più cloruro di sodio e grassi, perché il rischio cardiovascolare e metabolico complessivo non si modifica in maniera sostanziale. Non
solo: una carenza di questi nutrienti e minerali potrebbe rivelarsi controproducente.
"Numerose ricerche hanno dimostrato che avere un buon apporto di acidi grassi polinsaturi è
essenziale nella terza età: la mortalità si abbassa fino al 42% se l'introito dalla dieta è adeguato,
mentre il rischio cardiovascolare e la mortalità salgono fino all'81% in più se si consumano soprattutto grassi saturi e grassi trans", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Sigg.
"L'obiettivo negli over 65 - aggiunge - non deve essere la riduzione dei grassi in assoluto, quanto
piuttosto la sostituzione dei grassi provenienti dagli alimenti di origine animale con grassi di origine
vegetale o dal pesce".
Non solo: gli studi più recenti indicano che una eccessiva restrizione di sodio può avere effetti negativi sulla resistenza all'insulina, i lipidi nel sangue e l'assetto neuro-ormonale. Tutti elementi che
possono favorire le malattie cardiovascolari e l'insufficienza cardiaca e che potrebbero perciò controbilanciare le possibili conseguenze positive della riduzione di sale sulla pressione arteriosa.
Inoltre gli esperti segnalano che in uomini e donne over 70 in buona salute complessiva, il rischio
cardiovascolare più basso possibile è attorno ai 3 grammi di sodio al giorno. Quanto alle proteine
invece resta invariata la raccomandazione di introdurre ogni giorno 1 grammo per ogni chilo di peso
corporeo.
Lo studio italiano InChianti su mille over 65 seguiti per 9 anni, ha confermato che livelli troppo bassi
di consumo di sodio si associano a un incremento della mortalità, mentre un eccesso non pare
altrettanto deleterio. Inoltre, una dieta troppo povera di sodio potrebbe compromettere il raggiungimento di un introito calorico adeguato e anche l'efficacia di alcune terapie farmacologiche. I geriatri sono ora più permissivi anche con i grassi, ritenuti in passato il pericolo numero uno per il cuore
e le arterie. Per gli over 65 - dicono - non c'è necessità di tirare troppo la cinghia. "Il pesce, troppo
spesso trascurato nella dieta degli anziani, è una fonte ideale di grassi polinsaturi benefici per il
cuore e non solo: un buon apporto di lipidi serve per mantenere una performance cognitiva adeguata ed è perciò utile per rallentare il declino cerebrale", conclude Antonelli Incalzi.

Tassa sulla carne rossa per compensare costi malattie

Tassare la carne rossa per compensare il costo sociale delle malattie provocate dal consumo di
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questa, e per ridurne il consumo stesso. E' quanto propone una ricerca dell'Università di Oxford,
pubblicata sulla rivista Plos One.
Lo studio parte dal presupposto che il consumo eccessivo di carne rossa può portare a cancro,
malattie cardiache e diabete. La cura di queste malattie rappresenta un costo per la società.
Una tassa compenserebbe questi costi sociali e farebbe calare il consumo. La ricerca sostiene che
le malattie legate alle carni rosse costano 285 miliardi di dollari all'anno nel mondo. Viene quindi
proposta una imposta del 20% sulla carne non lavorata (come le bistecche) e del 110% su quella
lavorata (come gli insaccati, le salsicce e la pancetta).
La misura raccoglierebbe 170 miliardi di dollari all'anno nel mondo e farebbe risparmiare 41 miliardi di dollari annui in cure mediche: in pratica, si eliminerebbe o compenserebbe il 70% dei costi
sanitari dovuti alle carni rosse, e si eviterebbero 220.000 decessi all'anno. Il consumo medio di
carne sarebbe ridotto di due porzioni alla settimana: attualmente nei paesi ricchi la media è una
porzione al giorno. Il consumo di carni rosse lavorate calerebbe del 16%.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato nel 2015 che la carne rossa lavorata è cancerogena e quella rossa non lavorata potenzialmente cancerogena. Nel settembre scorso l'assemblea dell'Onu (su pressione anche dell'Italia) ha approvato un documento in cui afferma che non
esistono "cibi sani o insalubri", ma "diete sane o insalubri". A novembre però sette paesi (fra i quali
la Francia) hanno presentato un progetto di risoluzione Onu che "esorta gli Stati Membri a adottare politiche fiscali e regolatorie" verso "cibi e bevande insalubri".
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Lotta all'alcol con farmaco per trattare rigidità muscolare

Per combattere l'alcolismo si può usare anche

il baclofen. È un farmaco approvato per il trattamento della rigidità muscolare, ma il suo uso
ha prodotto risultati promettenti - ma non concordi - anche nel trattamento dell'alcolismo. In
alcuni studi il baclofen ha facilitato l'astensione
o ridotto il consumo di alcol mentre in altri non
ha mostrato superiorità rispetto al placebo.
La prestigiosa rivista internazionale "Lancet
Psychiatry" ha appena pubblicato un articolo
sul consenso scientifico raggiunto da un gruppo di studiosi coordinato da Roberta Agabio,
ricercatrice della Sezione di Neuroscienze e
Farmacologia Clinica del Dipartimento di
Scienze biomediche dell'Università di
Cagliari.
L'articolo fornisce le indicazioni sull'utilizzo del
baclofen nel trattamento dell'alcolismo, individuando in particolare le tipologie di pazienti che
potrebbero beneficiarne, le categorie di pazienti che dovrebbero riceverlo con cautela e le modalità di somministrazione.
Finora, infatti, per i pazienti e medici che utilizzano il baclofen erano disponibili informazioni non
codificate per l'uso corretto del farmaco. "L'originalità del consenso scientifico che abbiamo raggiunto e pubblicato - spiega Roberta Agabio - risiede nell'avere costituito un vasto gruppo di esperti internazionali rappresentativi sia degli studi che hanno ottenuto risultati positivi e negativi che
degli studi che hanno esaminato gli eventi avversi conseguenti l'uso del farmaco in determinate
condizioni o tipologie di pazienti".
Un passo avanti. "Abbiamo utilizzato - conclude Agabio - un metodo rigoroso per valorizzare le
diverse competenze degli autori e analizzare, votare ed approvare un consenso scientifico su questo complesso e dibattuto argomento ed arrivare ad un documento pienamente condiviso dagli
autori. L'attualità del nostro consenso scientifico è sottolineata dalla recente approvazione, il 23
ottobre 2018, del baclofen nel trattamento dell'alcolismo in Francia".

Antiossidanti della frutta difendono la salute del cuore

Gli antiossidanti della frutta - in particolare le antocia-

nine di cui sono ricchissime amarene, visciole e marasche - rappresentano uno scudo per la salute del
cuore: le antocianine ridurrebbero sensibilmente il
rischio cardiovascolare, in particolare il rischio di
morte per eventi come infarto e ictus.
A promuovere queste sostanze è una revisione di
studi pubblicata sulla rivista Critical Reviews in Food
Science and Nutrition.
Condotta da scienziati britannici della Northumbria
University, la revisione ha analizzato dati per un totale di oltre 600 mila individui coinvolti in 19 studi.
In tutti gli studi si è stimato il consumo di antocianine dei rispettivi campioni di individui sulla base
della dieta da loro riportata. È emerso che in media coloro che consumano elevate quantità di antocianine hanno un rischio di problemi circolatori (in particolare delle arterie che ossigenano il cuore,
le coronarie) ridotto del 9% rispetto a coloro che assumono minime quantità di antocianine attraverso la dieta. Il rischio di morire per eventi come l'infarto si riduce dell'8%.
Lo studio conferma quindi l'importanza di una dieta ricca di frutta e verdura per combattere i fattori di rischio cardiovascolare, ad esempio il colesterolo alto.
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Avocado: proprietà, controindicazioni e perché fa dimagrire

Gustoso, versatile e dal sapore burroso: l’avocado è il frutto del
momento, amatissimo dai millennials e ora anche da chi vuole
dimagrire.
Se in passato l’avocado era stato demonizzato dagli amanti delle
diete, perché considerato grasso, oggi numerosi studi scientifici
l’hanno riabilitato, incoronandolo come alleato perfetto per perdere i chili di troppo. Questo frutto contiene circa 160 calorie ogni
100 grammi, ma se assunto nella quantità giusta può aiutare a
dimagrire senza sforzi. Grazie alla sua consistenza infatti aumenta la sensazione di sazietà, inoltre è ricco di Omega 3 e acido
linoleico, aiuta a tenere a bada il colesterolo e migliora la circolazione, riducendo gonfiori e ritenzione idrica.
Non solo, l’avocado contiene anche sali minerali, grassi vegetali e antiossidanti, che lo rendono un
ottimo ricostituente sia d’estate, quando siamo alle prese con l’afa, che d’inverno, stagione in cui
facciamo i conti con influenza e raffreddore. D’altronde non è un caso se la dieta dell’avocado ha
ottenuto un grandissimo successo non solo negli Stati Uniti, dove è nata, ma anche in Italia.
Permette infatti non solo di ritornare in forma, ma anche di migliorare l’aspetto di pelle, unghie e
capelli, grazie ai nutrienti contenuti nel frutto.
Ma perché l’avocado fa dimagrire? Il suo segreto è l’alto contenuto di fibre, pari alla metà del
nostro fabbisogno giornaliero. Mangiandolo si favorisce il transito intestinale, depurando l’organismo ed eliminando le scorie che lo intasano. L’avocado aiuta anche a controllare i livelli di colesterolo e glicemia, svolgendo un’azione protettiva contro diabete e malattie cardiovascolari.
Questo frutto è un ottimo alleato della dieta soprattutto perché in cucina è particolarmente versatile. Potete gustarlo sotto forma di frullato, per affrontare con sprint la giornata, nelle insalate per fare
il pieno di fibre, con il pesce, il riso oppure il pane integrale e le uova.
Anche se l’avocado ha moltissime proprietà è sempre meglio non abusarne. Mangiatene al massimo uno al giorno, perché in quantità eccessiva può causare fastidiose controindicazioni come gonfiore addominale, crampi, diarrea o costipazione. Attenetevi sempre alle dosi consigliate, che vi
consentiranno di godere solo dei benefici di questo frutto e di perdere peso in poco tempo.

Batteri, funghi e farmaci negli alimenti, +28% di segnalazioni nell'Ue
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Aumentano i controlli per individuare, in alimenti e mangimi, la presenza di sostanze pericolose come batteri, funghi, metalli pesanti o farmaci.
In un anno, in Europa le segnalazioni di anomalie sono cresciute del
28% e il sistema di controllo vede l'Italia al primo posto per numero di
notifiche inviate alla Commissione europea. E' quanto emerge dalla relazione annuale pubblicata sul portale del ministero della Salute.
Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo
(RASFF) consente di notificare, in tempo reale, i rischi per la salute pubblica connessi ad alimenti e mangimi e di intervenire il prima possibile
per eliminare i prodotti dal mercato. In particolare, nel 2017 sono state trasmesse 3.759 notifiche a
fronte di 2.925 nel 2016 (+ 28%) e il 42% è costituito da respingimenti al confine.
L'Italia risulta essere il primo Paese membro per numero di segnalazioni inviate, con un totale di
548 notifiche, pari al 14,6%, "a conferma della particolare attenzione alle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare", si legge sulla relazione. Tra i contaminanti microbiologici, un elevato numero di notifiche riguardano il riscontro della salmonella (781 contro le 455 e 507 segnalazioni dei due precedenti anni). Numerose sono risultate essere anche le segnalazioni per istamina,
seguite da listeria monocytogenes e norovirus. I contaminanti chimici più frequentemente notificati sono invece le micotossine (583) e i residui di fitofarmaci (445), questi ultimi in aumento rispetto
all'anno precedente e collegate alla problematica fipronil nelle uova. A seguirli, metalli pesanti, additivi e coloranti. Il Paese che ha ricevuto il maggior numero di notifiche per prodotti non conformi è
il Brasile, seguito dalla Turchia e dalla Cina. L'Italia è risultata il sesto Paese per numero di notifiche ricevute.
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Porzioni più grandi potrebbero incoraggiare una corretta alimentazione

Siamo soliti pensare che una dieta sana e corretta debba necessariamente basarsi su una certa

morigeratezza anche nelle porzioni. Certo è che strafogarsi di enormi porzioni di fritti e dolci è l'immagine stereotipata che ci viene in mente quando pensiamo a degli eccessi alimentari: i peccati di
gola sono tali in quanto proibiti e poco raccomandabili per la nostra salute. Ma cosa accade quando ci troviamo di fronte ad un'enorme porzione di cibo sano, anziché di patatine fritte o caramelle?
La Deakin University, Australia, in collaborazione con dei ricercatori francesi, a differenza di altri
studi precedenti, tutti concentrati sulle dimensioni di porzioni di cibi poco salutari, ha testato per la
prima volta il cosiddetto "effetto dimensione porzione" degli alimenti sani.
Effetto dimensione porzione: lo studio
su dieta e porzioni di alimenti sani
L'importanza delle porzioni è ben nota
alle industrie alimentari: ad esempio un
enorme pacco di patatine è più attraente e verrà spazzolato in breve, forse per
un recondito senso di non spreco.
Tale tattica è ritenuta alla base dell'ascesa dell'obesità nei paesi industrializzati. In media una porzione più grande
farà consumare fino al 35% del prodotto in più. Ma lo stesso effetto dimensione porzione potrebbe essere applicato
in favore di una Corretta alimentazione.
I risultati dello studio con a capo il Prof.
Chris Dubelaar sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Food Quality
and Preference. L'indagine del team di
ricerca ha compreso due esperimenti
complementari, che hanno lasciato ben
pochi dubbi sull'effetto della porzione di
un alimento, indipendentemente dalla
sua tipologia.
Il primo studio ha coinvolto 153 studenti universitari confinati in un ambiente di
laboratorio. Gli scienziati hanno fornito
loro piccole o grandi porzioni di patatine fritte sane o patatine fritte insalubri.
Come previsto, i partecipanti cui erano state date le porzioni più grandi di snack, quale che fosse
la loro tipologia, hanno mangiato molto più del gruppo con le porzioni più piccole. Il secondo esperimento ha avuto luogo durante un festival del cinema. In totale, i ricercatori hanno fornito ai 77 partecipanti un piccolo o un grande sacchetto di carotine. I volontari hanno guardato un film che riguardava un ristorante, con molte scene di cibo, o in alternativa, una commedia romantica senza particolari riferimenti al cibo. Anche in questo caso, quelli con il sacchetto di snack più grande hanno
mangiato di più. Curiosamente tale effetto è stato meno pronunciato tra coloro che avevano visionato il film sul ristorante (in qualche modo ciò dimostra anche il possibile effetto ambientale sul
nostro comportamento alimentare).
Iniziare i pasti con un'abbondante porzione di cibo sano
Da questo studio è stato possibile dedurre alcune applicazioni pratiche che possono permetterci di
migliorare i nostri comportamenti a tavola.
Gli autori suggeriscono ad esempio di iniziare i pasti con un'abbondante porzione di cibo sano,
prima di un eventuale piatto più piccolo di cibo meno sano. Il prof. Cooper spiega che ciò potrebbe
tornare utile anche per insegnare ai bambini, poco propensi in genere a mangiare frutta e verdura,
a seguire una dieta più corretta. Questo studio, per quanto limitato, mostra un nuovo ed interessante aspetto della complessa psicologia alimentare. Numerose restano tuttavia le variabili da chiarire: i cibi, più o meno sani, ad esempio, hanno profili nutrizionali e sapori molto diversi. In futuro la
scienza dovrà certamente individuare quanto ognuna di queste sottili differenze possa realmente
influire sull'effetto della porzione.
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Andar per funghi... Amanita phalloides, l’Angelo della morte

Autunno 2018: nuova e ricca stagione su tutto il territorio nazionale per la produzio-

ne fungina. Il protocollo, ormai divenuto classico, si ripete, come ogni anno, nei minimi particolari: i “funciari” (raccoglitori di funghi), cestino, bastone e scarponi, “sciamano” a centinaia nei boschi alla ricerca delle prelibatezze stagionali: “ovoli” e “porcini”, dimenticando
le più elementari norme relative alla raccolta ed al consumo dei “nostri amici del bosco”, “deliziandosi” con la ricerca indiscriminata di quanto, nascosto tra le foglie del sottobosco, si presenta con
la classica forma del fungo e, quindi, potenzialmente utile per dare un tocco di classe alla tavola
per il pasto serale a fine giornata. Il protocollo si ripete, purtroppo, anche per le conseguenze spesso spiacevoli ed irreversibili verso le quali numerosi incauti raccoglitori vanno incontro: “Rocca di
Papa, famiglia avvelenata dai funghi: morti i due nonni, gravi altri tre…” la notizia diffusa via
web da “il giornale.it” oggi, 14 settembre 2018, addita, ancora una volta, come responsabile del
grave episodio, ponendola sul “banco degli imputati”, la solita Amanita phalloides un fungo mortale dall’aspetto elegante e dalle caratteristiche morfocromatiche particolari che ne fanno una specie
di facile riconoscimento e non confondibile, almeno in teoria e per quanti hanno acquisito una minima competenza nel riconoscimento dei funghi, con altre specie fungine.
Prendiamo spunto da questa, purtroppo, ferale notizia per presentare ai nostri lettori “l’Angelo della morte”, con l’intento primario di
fornire, in maniera particolare ai neofiti, gli elementi utili al suo riconoscimento.
Genere Amanita Pers. 1797
Al Genere appartengono sporofori eterogenei (quando cappello e
gambo presentano struttura molecolare diversa che consente una
Amanita phalloide
netta e facile separazione dei due elementi) ben differenziati e facilFoto Franco Mondello
mente individuabili, limitatamente alla determinazione del genere di
appartenenza, per la presenza di particolari e caratteristiche ornamentazioni che si formano sul cappello e sul gambo, tanto nella parte apicale quanto nella parte
inferiore. Sono funghi bivelangiocarpici ossia muniti di due veli. Uno detto velo generale che avvolge l’intero carpoforo fin dalla sua formazione allo stadio di primordio che lo rende simile, per la sua
strutturazione, ad un uovo e per tale caratteristica consente di conferirgli, appunto, la denominazione di “ovolo”; l’altro, detto velo parziale, inteso a proteggere la zona imeniale (parte fertile del fungo
– formata, nel caso delle Amanite, da lamelle e situata nella parte inferiore del cappello ove si formano gli elementi riproduttivi: le spore) che dall’orlo del cappello si
estende fino al gambo.
La formazione del carpoforo, con il suo accrescimento sia in altezza sia
in larghezza, causa, man mano che il processo di formazione procede,
la lacerazione dei due veli che, a rottura, formano, per quanto riguarda
il velo generale, un residuo che va a depositarsi nella parte bassa del
gambo dando origine alla formazione di una specie di guaina basale
detta “volva” ed anche, a volte, alla formazione di residui dissociati sul
gambo ed alla formazione - anche se non sempre - sul cappello di ornamentazioni dette, in senso generico, “verruche”. Per quanto riguarda il
velo parziale, la sua lacerazione, con il distacco dello stesso dall’orlo
Amanita phalloides
del cappello, causa – anche se non sempre - la formazione di un “anelFoto
Carmelo Di Vincenzo
lo” che va a posizionarsi sul gambo [Miceli, 2017].
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link
Handb. Erk. Gew. 3: 272 (1833)
E’ un fungo basidiomicete a larga diffusione territoriale, presente in numerosi esemplari prevalentemente nei boschi di latifoglie (querce, noccioli, carpini, castagni, faggio) e, a volte, anche di conifere in associazione a diverse specie di pino. Comunemente conosciuto come “Amanita falloide” o
“Tignosa verdognola”, è velenoso-mortale ed è considerato il più pericoloso esistente in natura a
causa della sua elevata tossicità e per il suo aspetto polimorfico e policromatico che lo rende, ad
un esame superficiale e per i neofiti, somigliante a molte specie fungine. Unitamente alle sorelle
Amanita verna ed Amanita virosa è responsabile del più alto numero di casi di avvelenamento con
esito mortale [Balestreri, 2011].
Nell’immaginario collettivo, specialmente per la mancanza di nozioni basilari di micologia, viene
erroneamente identificato con Amanita muscaria, un bellissimo ed elegante fungo dal colore rosso
ricoperto da fiocchetti bianchi che, pur essendo tossico, é privo di effetti letali.
Basionimo: Agaricus phalloìdes Vaill. ex Fr. 1821
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Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Amanitales, famiglia Amanitaceae, genere
Amanita.
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Andar per funghi... Amanita phalloides, l’Angelo della morte
Etimologia: dal greco phallòs (fallo) e eîdos (forma, sembianza) e cioè "a forma di fallo" con riferimento alla conformazione che assume da giovane.
Sinonimi principali: Fungus phalloìdes Vaill. (1723), Amanita
viridis Pers. (1797), Agaricus virosus Vitt. (1835), Venenarius
phalloides (Vaill. ex Fr.) Murrill (1912), Amanitina phalloides
(Vaill. ex Fr.) E. J. Gilbert (1940)
Nomi volgari: Tignosa verdognola, Amanita verdognola,
Ovolo bastardo.
Nomi dialettali: Funciu di cerza; Funciu vilinusu (nomi dialettali siciliani) [Bonazzi, 2003]
Descrizione macroscopica
Cappello di medie dimensioni, generalmente 8-16 cm. di diaAmanita phalloides
metro; inizialmente emisferico, poi convesso e, verso la matuFoto Federico Stella
rità, piano convesso, privo di umbone; superficie regolare,
margine intero, non striato, leggermente rivoluto (rivolto verso il basso), a volte con residui del velo
parziale; cuticola leggermente eccedente (quando sporge dal margine del cappello), interamente
separabile dal cappello, umida e leggermente vischiosa a tempo piovoso, lucida ed asciutta a
tempo secco, liscia e percorsa da fini fibrille (piccole e sottili fibre, più o meno lucenti, posizionate
radialmente sulla cuticola o longitudinalmente sul gambo di alcune specie fungine) radiali innate,
generalmente nuda, a volte con placche biancastre irregolari derivate dal velo generale, colore
estremamente variabile con tonalità verdastre: verde, verde pallido, grigio-verde, giallo, giallo-verdastro, giallo-bruno, giallo-olivastro.
Imenoforo costituito d lamelle fitte, sottili, libere al gambo (quando si interrompono prima di arrivare al gambo), intervallate da lamellule (struttura lamellare di dimensioni minori rispetto alle lamelle) tronche di diversa lunghezza, di colore bianco con riflessi
giallo-verdastri negli esemplari maturi; taglio leggermente
fioccoso negli esemplari giovani; spore in massa bianche,
identificative dei funghi appartenenti al gruppo dei leucosporei. Gambo centrale, cilindrico, slanciato, leggermente svasato all’apice si allarga progressivamente verso la base dove
si completa con un evidente bulbo a forma sferica o quasi
sferica, inizialmente pieno poi, verso la maturazione farcito,
midolloso, cavo; colore bianco-biancastro, ricoperto nella
zona alta da una leggera pruina bianca, nelle altre parti decorato da bande o zebrature trasversali più o meno evidenti
concolori al fondo negli esemplari giovani, con sfumature
giallo-verdastri negli esemplari maturi. Anello posizionato
nella zona alta del gambo, sottile, membranoso, persistente, Amanita phalloides - Foto Angelo Miceli
pendulo, leggermente striato nella pagina superiore, fioccoso
in quella inferiore, di colore bianco assume riflessi giallini negli esemplari maturi. Volva evidente,
a sacco, membranosa, sottile, aderente al bulbo con l’orlo, spesso lobato, distanziato dal gambo,
di colore bianco-bianco sporco. Carne soda e compatta, inizialmente tenere, poi molle, fibrosa nel
gambo, colore bianco con sfumature giallo-verdastre sotto la cuticola, odore debole, gradevole
negli esemplari giovani, sgradevole tendente al cadaverico negli esemplari maturi, sapore dolciastro.
Habitat
Specie molto comune e largamente diffusa, inizia a fruttificare
sin dall’estate dopo le prime piogge, protraendo la crescita
fino ad autunno inoltrato. Si presenta in gruppi, spesso di
numerosi esemplari, nei boschi di latifoglie e, a volte, anche in
quelli di conifere.

Amanita phalloides
Foto Franco Mondello

Commestibilità, tossicità e curiosità
Velenoso, mortale. Causa sindrome falloidea(1) caratterizzata
da grave insufficienza epatica.
Si tratta di uno dei funghi più pericolosi esistenti in natura
tanto per il contenuto di tossine velenose quanto per la sua
diffusione territoriale che lo vede presente in numerosi habitat
boschivi.
I casi di avvelenamento che annualmente vengono segnalati ai
vari ispettorati micologici sono numerosi e spesso ad esito 11
mortale.
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Tuttavia si ha notizia, in letteratura, di un curioso caso registrato nell’autunno del 2012, legato al
consumo di A. phalloides cruda unitamente all’abbondante ingestione di vino ed acqua idrolitina
(composto a base di bicarbonato di sodio che genera effervescenza), con conseguenze cliniche
molto modeste.
Nella fattispecie dopo la comparsa della sintomatologia gastrointestinale con vomito, dolori addominali, diarrea e progressiva disidratazione, la fase clinica successiva, che generalmente determina la necrosi delle cellule epatiche, non si è verificata con la consueta gravità consentendo, dopo
le cure del caso, la completa guarigione del paziente.
La stranezza dell’evoluzione clinica viene attribuita, solo a livello di ipotesi, alla concomitanza di
diversi fattori quali il consumo del fungo crudo unitamente all’abbondante ingestione di liquidi (vino
ed acqua idrolitina) che hanno verosimilmente diluito i succhi gastrici riducendone l’azione [Illice,
2013].
I suoi effetti mortali sono noti dai tempi più antichi, tanto che - la storia racconta - A. phalloides fu
utilizzata per commettere omicidi di personaggi eccellenti quali, ad esempio, l’imperatore romano
Claudio avvelenato dalla moglie Agrippina per consentire la successione al trono del figlio Nerone;
tutta la famiglia di Euripide; Papa Clemente VII, la vedova dello zar Alessio [Della Maggiora, 2007
- AGMT, 2013 – Sorbi, 2014].
Principi attivi
E’ stata ampiamente confermata, attraverso approfonditi studi di varia natura, la presenza in A.
phalloides, di tre principi tossici: fallolisine, falloidine e amatossine.
• Le fallolisine, sostanze termolabili ad effetto emolitico, vengono decomposte con il calore e non
presentano alcuna pericolosità quando il fungo viene consumato ben cotto [Milanesi, 2015].
• Le falloidine, costituite da aminoacidi, sono termostabili, ovvero mantengono inalterate le proprietà anche se i funghi che le contengono sono sottoposti a cottura. In ogni caso non vengono
assorbite dal tubo digerente nell’intestino e non svolgono, di conseguenza, alcuna attività tossica
[Milanesi, 2015].
• Le amanitine, molto pericolose e ad azione mortale, sono termostabili (quando non subiscono
alcuna variazione se sottoposte all’azione del calore) e responsabili di epatocitolisi fulminante. La
dose letale è di 0,1 mg per kg di peso corporeo. Si consideri che un basidioma di A. phalloides di
medie dimensioni contiene 5-8 mg di amanitina, sufficiente per causare la morte di un individuo
adulto del peso di 70-80 kg [Milanesi, 2015].
Proprietà farmacologiche
Un gruppo di ricercatori del Centro tedesco di Ricerca sul cancro (Deutsches
Krebsforschungszentrum) con a capo il Dott. Gerhard Moldenhauer, unitamente ad altri centri, conduce, ormai da anni, uno studio mirato all’utilizzo delle tossine contenute nel fungo, in particolare
le α-amanitine, per colpire e distruggere le cellule tumorali. Gli esperimenti in vitro e sugli animali,
hanno consentito di accertare che legando un anticorpo presente nell’organismo umano alle αamanitine e veicolando l’insieme direttamente sulle cellule tumorali, queste regrediscono e successivamente vengono definitivamente distrutte [Seltmann, 2012 – Sorbi, 2014]. Ovviamente la strada
da seguire è ancora lunga ma gli esperimenti lasciano ben sperare e, forse, in un futuro più o meno
prossimo l’Angelo della morte potrà divenire l’Angelo della vita.
Forme e varietà
• Amanita phalloides var. alba Costantin & L.M. Dufour (1895)
Si presenta perfettamente identica, nella conformazione morfologico-strutturale, ad A. phalloides ma con una colorazione totalmente
bianca. E’ specie velenoso-mortale.
Per il suo colore bianco è spesso confusa con esemplari fungini
appartenenti al genere Agaricus che differiscono per il colore delle
lamelle inizialmente grigio chiaro, beige, nei giovani esemplari che
tende a scurire sempre più a maturazione verso il bruno-tabacco o
nerastro.
Amanita phalloide Var. alba
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Specie Simili
Foto Franco Mondello
• Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers. (1801)
Ottimo commestibile e ricercata specie fungina, si presenta, allo stadio adulto, completamente
diversa da A. phalloides, sia per la colorazione generale totalmente giallo-aranciato, sia per la conformazione morfologico-strutturale, tanto da non creare alcuna possibilità di confusione con A.
phalloides.
Allo stadio primordiale, invece, quando si presenta completamente avvolta dal velo generale, è perfettamente identica ad A. phalloides dalla quale differisce per minimi particolari, quali, ad esempio:
la base appuntita e la parte superiore più larga ed arrotondata (come un uovo rovesciato) mentre
A. phalloides presenta tali caratteristiche invertite: base arrotondata, superficie superiore appuntita. Alla sezione A. caeasarea mostra i colori giallo-aranciati della superficie del cappello e delle
lamelle che, in A. phalloides sono, invece, perfettamente bianche.

News

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... Amanita phalloides, l’Angelo della morte
E’ opportuno ricordare che numerosi casi di avvelenamento, spesso con esiti mortali, sono dovuti
alla imprudenza ed alla ingordigia dei cercatori che raccolgono il fungo allo stadio di ovolo confondendo le due specie con conseguenze molto gravi e spesso irreversibili.
Consigliamo di evitare la raccolta dei funghi allo stadio primordiale attenendosi alla normativa
vigente che ne vietata tassativamente la raccolta prima che il velo generale si sia lacerato lasciando intravedere il corpo fruttifero sottostante.
A maturazione, A. phalloides si presenta con una notevole varietà cromatica che, come già detto,
può essere verde, verde pallido, grigio-verde, giallo, giallo-verdastro, giallo-bruno, giallo-olivastro,
quindi può facilmente creare confusione con numerose altre specie fungine appartenenti a diversi
generi quali, ad esempio, Tricholoma, Russula, Volvaria, Melanoleuca, Leucoagaricus ecc. Data la
vastità dell’argomento preferiamo rinviare il lettore a testi monografici specifici.
Conclusioni
Desideriamo, prima di congedarci, lanciare un appello che vuole essere, in ogni caso, un consiglio
ed un monito utile a chi si improvvisa ricercatore o, più semplicemente, consumatore di funghi: consumate solo funghi della cui commestibilità siete certi, fidatevi esclusivamente del giudizio di commestibilità espresso da un “micologo” professionista; non accettate funghi in regalo né regalatene
se non preventivamente controllati e certificati; diffidate sempre del parere dei “così detti esperti”.
***************
Sindrome falloidea

(1)

Il periodo di latenza varia tra le 6 e le 24 ore dal consumo dei funghi.
I sintomi si manifestano in fasi progressive di aggravamento: inizialmente disturbi gastrointestinali, dolori
addominali, vomito, diarrea, stato di disidratazione; successivamente, nei giorni seguenti, dopo un apparente miglioramento, inizia a manifestarsi danno epatico che, in una fase ancora successiva, si avvia verso
insufficienza epatica acuta, ipoglicemia ed ittero, coma epatico, insufficienza renale, decesso.
I principi tossici si identificano in fallolisine, falloidine e amanitine, queste ultime le più pericolose: la dose
letale è pari a 0,1 mg per Kg di peso corporeo, basti pensare che un esemplare fungino di medie dimensioni contiene da 5 ad 8 mg. di amanitina, più che sufficienti per causare la morte di un individuo adulto (I.
Milanesi 2015).
Le specie responsabile dell’intossicazione sono: Amanita phalloides, A. phalloides Var. Alba, A. verna, A.
virosa, A. porrinensis; Galerina marginata, G. autunnalis, G. badipes; Conocybe filaris, Lepiota helveola, L.
josserandii, L. brunneoincarnata, L. castanea, L. subincarnata, L. clypeolariodes.
Le statistiche riferiscono di numerosi casi di decesso e numerosi altri risolti con trapianto di fegato [Miceli,
2016].

***************
Foto: Carmelo Di Vincenzo, Angelo Miceli, Franco Mondello, Federico Stella
***************
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Ricette del mese

Seppie in umido
Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di seppie
- 400 ml di passata di pomodoro
- 1 spicchio di aglio
- vino bianco
- sale
- olio di oliva extravergine
- prezzemolo
Preparazione
Iniziate a pulire la seppia.
Tagliatela quindi ad anelli e trasferitela in padella dove avete riscaldato olio, aglio e prezzemolo.
Sfumatele quindi con il vino.
Aggiungete ora la passata di pomodoro ed il La vostra seppia in umido è pronta, aggiungete
sale, mescolate e fate cuocere per circa 30 del prezzemolo tritato sui piatti e portate in tavola.
minuti.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittata di funghi
Ingredienti per 4 persone
- 6 Uova
- 300 gr Di Funghi champignon
- 80 gr Di Parmigiano
- Prezzemolo
- Sale
- Pepe
- Olio
Preparazione
Rompete in una ciotola le uova e sbattetele con
i rebbi di una forchetta.
Aggiungete il parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato, i funghi precedentemente cotti, sale
e pepe.
Mescolate gli ingredienti con la forchetta.
Mettete in una padella antiaderente un filo d’olio,

versate il composto d’uova e funghi e fate cuocere per 8/10 minuti.
Girate la frittata con l’aiuto di un coperchio quindi portate a termine la cottura.
Servite la frittata di funghi calda.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Torta di castagne
Ingredienti per 1 stampo da 22cm
- 3 uova
- 200 gr di zucchero
- 200 gr di farina di castagne
- 40 gr di cacao amaro
- 100 ml di olio di semi
- 100 ml di latte
- 1 cucchiaino di miele
- 1 bustina di lievito per dolci
- zucchero a velo
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aggiungete anch'essi all'impasto.
In ultimo mettete il latte e mescolate fino ad ottePreparazion
nere un impasto liscio ed omogeneo.
Montate le uova con lo zucchero fino ad ottene- Versate il tutto all'interno di uno stampo rivestito
re un composto gonfio e spumoso.
di carta forno e cuocete il dolce a 170 °C per 40
Incorporate poi il miele e l'olio a filo e continua- minuti.
re a montare.
Spolverizzate di zucchero a velo e servire la
Dopo aver setacciato farina, cacao e lievito, vostra torta di castagne.

L’Angolo della Poesia
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L’importanza del ferro per la nostra salute

Il nostro corpo richiede di essere costantemente alimentato nel modo corretto, così da avere a

disposizione tutti quegli elementi necessari per mantenersi in buona salute.
Fra questi fattori imprescindibili troviamo il ferro: una sostanza chiave per il benessere del nostro
organismo, la cui carenza può portare a diversi problemi abbastanza spiacevoli. È per questa ragione che i livelli di ferro andrebbero sempre tenuti sotto controllo, in modo tale da preservare la nostra
salute ed evitare di imbatterci in conseguenze non positive.
Ecco perché in questo articolo si studieranno tutti i motivi alla base dell’importanza del ferro, insieme ai sintomi propri di una carenza di questo elemento e alla dieta da seguire.
Quali sono i segnali di una carenza di ferro
Quando i livelli di ferro nel nostro organismo si abbassano, compaiono una serie di segnali che ci
comunicano la carenza di questa sostanza. Fra questi sintomi si trova ad esempio una sensazione di forte stanchezza, dovuta alle carenze di emoglobina: questa proteina è la responsabile del
trasporto dell’ossigeno nelle cellule e la sua produzione è strettamente correlata al ferro. Un altro
potenziale sintomo di carenza di ferro è la possibile insorgenza della distrofia delle unghie (rimandiamo a questa pagina d’approfondimento di Trosyd) sulla quale è bene informarsi per cogliere e
intervenire sin dai primi segnali.
Altri sintomi legati alle carenze di ferro sono la presenza di un incarnato pallido e le difficoltà in termini di fiato, con il respiro che si fa corto. Anche stati come le vertigini e il mal di testa possono
comunicare la mancanza di ferro: anche in questo caso si tratta di una diretta conseguenza dello
scarso afflusso di sangue (stavolta in direzione del cervello).
In questa lista vanno aggiunti poi anche le palpitazioni, gli inestetismi cutanei, i capelli rovinati, i
dolori alla bocca e persino l’irrequietezza notturna.
La dieta da seguire per le carenze di ferro
Data l’importanza del ferro, chi soffre di carenze relative a questa sostanza dovrebbe sempre intervenire sulla propria dieta: un modo per ricaricare le riserve dell’organismo e risolvere i problemi visti
poco sopra, che colpiscono 700 milioni di persone nel mondo.
Un regime alimentare pensato per compensare questa carenza dovrebbe, ad esempio, puntare
molto sui vegetali e sui legumi: le verdure a foglia verde e i fagioli si dimostrano ottime fonti di ferro,
insieme alla soia e alle lenticchie.
Naturalmente non potremmo non citare gli spinaci, da sempre considerati come una miniera di ferro
fra le più ricche in natura. Lo stesso dicasi per altri cibi come la frutta secca e i cereali, ai quali
vanno aggiunti anche il burro di arachidi e l’avena.
È sempre il caso di non sottovalutare mai i segnali della carenza di ferro, per via dei suoi effetti sul
corpo. Al tempo stesso, è possibile intervenire regolando la propria dieta e includendo in essa gli
alimenti visti poco sopra.

Nel tardo pomeriggio e la sera si bruciano più calorie
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Se tornati a casa da lavoro sentite l'esigenza di mangiare dei
biscotti per 'ricaricarvi' dopo una giornata difficile, magari sdraiati
sul divano, da oggi i risultati di un nuovo studio potrebbero farvi
sentire meno in colpa per questa abitudine: il tardo pomeriggio e la
sera sono i momenti della giornata in cui bruciamo più calorie. La
ricerca, pubblicata su Current Biology, del Brigham and
Women's Hospital e della Harvard Medical School, evidenzia
infatti che a riposo le persone bruciano il 10% in più di calorie nel
tardo pomeriggio e nella prima serata rispetto alle prime ore del
mattino. I risultati rafforzano l'importante ruolo dell'orologio circadiano, quello cioè che regola il ritmo sonno-veglia, nel 'governo' del metabolismo. Aiutano anche a
spiegare perché le irregolarità negli schemi dei pasti e del sonno a causa del lavoro su turni o di
altri fattori possono portare le persone più probabilità di aumentare di peso. Per determinare i cambiamenti nel corso della giornata nel metabolismo, i ricercatori hanno studiato sette persone in un
laboratorio speciale senza alcun indizio su che ora fosse fuori. Non c'erano orologi, finestre, telefoni o Internet. I partecipanti allo studio avevano assegnati orari per andare a letto e svegliarsi.
Ogni notte, i tempi venivano regolati quattro ore dopo, l'equivalente di un viaggio verso ovest attraverso quattro fusi orari ogni giorno per tre settimane.
"Poiché facevano l'equivalente del giro del globo ogni settimana, l'orologio interno del loro corpo
non poteva tenere il passo, e quindi oscillava al proprio ritmo", spiega la coautrice dello studio
Jeanne Duff. "Questo - conclude- ci ha permesso di misurare il tasso metabolico in tutti i diversi
orari biologici del giorno".
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Carta da forno: è davvero tossica e cancerogena?

La carta da forno è tossica e cancerogena?

La carta da forno è senza dubbio un prodotto comodo e pratico per cucinare e scaldare
gli alimenti senza farli attaccare. Si può utilizzare non solo nel classico forno ma anche
in quello a microonde o in padella. L’errore
che spesso si fa però è di non leggere le
indicazioni che si trovano sulle confezioni,
essenziali per un uso corretto di questa
carta.
Per capire se la carta da forno è un prodotto
davvero sicuro o no interviene Serena
Pironi, tecnologa alimentare, che ci ha svelato alcuni dettagli non solo sull’utilizzo, ma
anche sulla normativa che regola la commercializzazione della carta forno.
ATTENTI ALL’ETICHETTA
Innanzitutto quando si utilizza qualsiasi prodotto (anche non direttamente alimentare)
bisogna fare attenzione all’etichetta e leggerla attentamente. Guardando le confezioni
di carta forno spicca la dicitura: “non utilizzare a temperature superiori a 220 gradi” (scommettiamo che molti di voi non lo sapevano e l’hanno usata in maniera errata).
“La carta da forno di norma mantiene la sua integrità sino a 220°C, oltre tale temperatura si potrebbero manifestare fenomeni di disgregazione e quindi cedere agli alimenti composti non graditi. Se
viene impiegata in forni a microonde, la temperatura massima tollerata è 150°C. Tali indicazioni
d’uso devono essere presenti nell’etichetta del prodotto” ha spiegato Serena Pironi.
MATERIALI DI FABBRICAZIONE
Sulle etichette non vengono generalmente riportati i materiali con cui è prodotta la carta forno e
che la rendono antiaderente e resistente alla cottura.
Ecco cosa ha detto a riguardo la dottoressa Pironi:
“I materiali che vengono a contatto con gli alimenti in generale devono essere fabbricati seguendo alcuni regolamenti europei, che raccomandano il rispetto di buone norme di prassi igienica e
tracciabilità come nel campo degli alimenti. E devono essere impiegati materiali previsti da raccomandazioni e norme. Nel settore delle carte e delle carte da forno, viene seguita una raccomandazione tedesca ed un decreto nazionale. Nella raccomandazione tedesca, in particolare, sono
riportati i limiti composizionali, ovvero quali materie prime possono essere impiegate (come materiali fibrosi e riempitivi) e quali componenti aggiuntivi possono essere utilizzati (come ad esempio
agenti leganti, sbiancanti ottici, ecc.)”.
Ci si chiede poi chiesti se ci sono differenze sostanziali tra marca e marca, si trovano infatti carte
forno che, al di là del quantitativo maggiore o minore di prodotto, hanno prezzi differenti.
Ecco cosa ci ha spiegato la tecnologa alimentare:
“Le carte da forno che si trovano in commercio possono differire tra i vari marchi, nel senso che
avranno composizioni proprie del produttore (un po’ come le ricette di un alimento): l’importante è
che vengano impiegati componenti listati dalle norme e che vengano effettuati i controlli per garantire la sicurezza alimentare. I produttori devono effettuare difatti dichiarazioni di conformità e controlli di conformità, supportati da test chimici quali quelli di purezza (come per esempio verificare
che venga rispettato il limite di alcune sostanze quali il piombo)”.
In sostanza sembra di capire che, almeno in teoria e dando per scontato che vengano effettuati i
dovuti controlli, la carta forno dovrebbe essere un prodotto sicuro, nel senso che utilizzata correttamente “non dovrebbe” rilasciare sostanze sgradite. Non è però composta da materiali propria17
mente green, di conseguenza meglio limitare l'utilizzo a quando è davvero necessario.
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I Consigli della Nonna!
Pandorini

Ingredienti per 12 pandorini
Ingredienti per il lievitino
75 gr Di Farina 0
75 ml Di Acqua
7 gr Di Lievito di birra
1 cucchiaino Di Miele
Ingredienti per l’impasto
200 gr Di Farina
80 gr Zucchero
1 Uovo
40 gr Di Cioccolato bianco
80 gr Di Burro
50 ml Di Latte
1 pizzico Di Sale
Ingredienti per il mix aromatico
1 cucchiaio Di Rum
1 cucchiaio Di Miele
1 Arancia
1 cucchiaio Di Vaniglia
Zucchero a velo
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Preparazione
La sera prima preparate il mix aromatico mettendo in
una ciotola la buccia grattugiata dell’arancia, il miele,
la vaniglia e il rum. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, coprite la ciotola con la pellicola e
fate riposare per circa 8 ore .
Preparate ora il lievitino mettendo in una ciotola la farina con l’acqua, il miele ed il lievito e lavorate nell’impastatrice mettendo la foglia fino ad ottenere una pastella. Coprite la ciotola con la pellicola e fate lievitare per
circa 2 ore.
Quando la pastella sarà raddoppiata di volume, potete procedere con l’impasto.
Versate nella ciotola dell’impastatrice, dove c’è la
pastella, la farina, lo zucchero, il latte e il mix aromatico. Mettete il gancio e iniziate a lavorare l’impasto a
velocità bassa.
Fate amalgamare poi aggiungete l’uovo, e lavorate
fino a far quasi incordare l’impasto.
Unite quindi il cioccolato bianco fuso ma freddo.
Poi, man mano, unite all'impasto il burro a cubetti ed il
sale.
Di tanto in tanto spegnete la planetaria, per farla raffreddare, rovesciate l’impasto su un piano, poi riprendete a lavorare
Dovrete lavorare l’impasto per circa 30 minuti o fino ad
ottenere la classica velatura.
Pirlate ora l’impasto portando con le mani verso il
vostro ventre la palla, in modo che risulti perfettamente liscia in superficie.
Mettete l’impasto in una ciotola, coprite con la pellicola e fate lievitare in forno spento con la luce accesa per
circa 4 ore o fino a che l’impasto non sarà triplicato.
Poggiate ora l’impasto su un piano e cercando di non
schiacciare le bolle di lievitazione all’interno, prelevate
dei pezzetti di impasto e formate delle palline di 50 gr
ciascuna.
Mettete le palline ottenute con la superficie più liscia
verso la base degli stampi per pandorini ben imburrati.
Coprite lo stampo con la pellicola e fate lievitare fino a
quando i pandorini non escano fuori dagli stampini, ci
vorranno circa 4 ore.
Cuocete nella parte media del forno a 175° per 20/25
minuti circa.
Sfornate i vostri pandorini e toglieteli dagli stampini,
quindi lasciateli intiepidire
Ricopriteli con lo zucchero a velo e servite i vostri pandorini. In alternativa, metteteli subito in una busta di
plastica per alimenti e sigillate bene il tutto.

Se vi siete sporcati la pelle nell’imbiancare le pareti di casa, non
pulitevi con l’acqua ragia che rovina la pelle ed è tossica, ma eliminate le tracce di pittura con uno
straccetto imbevuto di olio di oliva.

Aloni sul lavello di acciaio si
eliminano col passare un panno
imbevuto di olio di oliva.

Per eliminare le righe di sporco
sul pavimento: prendere una
vecchia pallina da tennis, infilarla su un manico di scopa e
strofinarla ripetutamente con
energia sulla zona da trattare.

La dose ottimale per le pulizie di
casa con l’ammoniaca è di 10 ml
per ogni litro di acqua tiepida.

Le macchie in generale vengono via
più facilmente nei giorni di luna
calante.

Approfondimento

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

Come pulire i filtri del condizionatore, in 5 mosse

Con

l'arrivo dell'inverno utilizziamo il condizionatore nella modalità di
riscaldamento. Per assicurare una buona qualità dell'aria occorre pulire i
filtri vediamo come.
Come si procede alla pulizia dei filtri per il condizionatore?
Prima o poi capita. Chiunque possegga un condizionatore, sa che almeno una/due volte l'anno
occorre procedere alla pulizia dei filtri per assicurare che l'aria che attraversa il condizionatore si
mantenga di buona qualità.
L'operazione, almeno per chi non l'ha mai effettuata, potrebbe sollevare qualche incertezza, ma in
realtà è più facile a farsi che a dirsi, e si può riassumere in 5 mosse.
1) Aprire lo sportello del condizionatore.
Ai lati dello split potrai vedere che ci sono dei piccoli sbalzi rialzati che consentono di esercitare la
pressione necessaria per aprire lo sportello del condizionatore, è da lì che riuscirai ad aprire lo
sportello con un piccolo sforzo.
2) Estrarre i filtri dalla loro sede.
Davanti ai tuoi occhi puoi vedere l'interno dello split. Quegli oggetti impolverati che ti trovi di fronte
sono i filtri. La loro struttura è flessibile e si adatta alla curvatura dello split. Puoi procedere ad
estrarli, facendo attenzione a sfilarli dalla loro sede, sollevandoli delicatamente dal basso fino a farli
uscire dalle linguette di contenimento che si trovano lungo tutto il perimetro della sede del filtro.
Questa probabilmente è la parte più complicata di tutta l'operazione.
3) Lavare i filtri dalla polvere.
Aiutandoti con il microfono della doccia, orienta il getto direttamente sui filtri e lavali fino a togliere
ogni residuo di polvere dalla loro superficie.
4) Asciugare i filtri.
Occorre particolare attenzione a questo punto della procedura. È importante asciugare accuratamente i filtri per evitare la formazione di muffe che potrebbero comportare cattivi odori nel funzionamento del condizionatore. Si può procedere utilizzando un asciugacapelli fino a quando la superficie dei filtri sia completamente asciutta.
5) Riposizionare i filtri all'interno dello split.
Per reinserire i filtri nello split si procede a ritroso, infilando prima la parte superiore del filtro nella
sede da cui l'abbiamo estratto in precedenza, e poi la parte inferiore, sistemandolo opportunamente all'interno delle linguette. Finita questa operazione possiamo richiudere lo sportello.
E il gioco è fatto!

Per vedere tutta la successione delle operazioni puoi guardare questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=AJ6S0TdzSCY
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Il caffè con la moka costa meno, ecco i conti

Il

caffè, cosa c’è di meglio la mattina?
Forse molto altro, ma quando ci si trascina
in cucina ancora disperatamente attaccati
alle vesti di Morfeo, l’unico desiderio è il
caffè. Il suo profumo che si spande trasforma le mura in una casa. Una volta dire
caffè equivaleva a dire moka o napoletana, se si voleva una tazzina fumante con
la cremina in superficie toccava vestirsi
acchiappare degli spiccioli e andare al bar
a godersi l’espresso.
Per prime sono arrivate macchine per il
caffè domestico che utilizzavano chicchi
già macinati, esattamente come al bar, poi
la polvere di caffè è stata sostituita da cialde e capsule usa e getta.
Le cialde sono nel migliore dei casi fatte in carta, nel peggiore in plastica passando attraverso
metalli come l’alluminio, inoltre non sono tutte uguali costringendo il consumatore ad acquisti compatibili con la propria macchinetta domestica. Quanto costa un caffè con le cialde? A seconda delle
marche e dell’esclusività della miscela si va dai 0.25 sino ai 0.50 euro, sembra poco vero? In fondo
al bar costa il doppio o il triplo! Vi propongo di seguito una valutazione dei costi di un caffè che ho
visto fare ai tempi dell’università da una professoressa, che armata di bilancino di precisione voleva dimostrare ad un dipartimento intero l’esosità della “macchinetta del caffè”.
Per una moka adatta per quattro persone servono circa 30 grammi di caffè, a seconda che siate
della scuola di pensiero che pigia la polvere o meno. I pacchetti di caffè in commercio hanno un
peso standard, 250 grammi, quindi con un rapido calcolo matematico da un pacco si ottengono 33
tazzine di caffè. Veniamo ai costi, per semplicità considero una torrefazione nota e distribuita a livello nazionale che vende il proprio caffè macinato per la moka a una media di 4.50€ a confezione,
certo si può risparmiare o spendere di più, ma un dato medio aiuta un’equilibrata considerazione.
Una tazzina domestica fatta con una polvere di qualità buona costa circa 0.14 euro. La metà dunque della cialda o capsula più economica del mercato, senza considerare i costi ambientali di smaltimento della plastica, carta o alluminio. Prendete due caffè al giorno? In un anno si risparmiano
fino a 260 euro, una bella cifretta.

Isolato un gene che può predisporre alla dipendenza da alcol
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Identificato un gene chiave che può predisporre alla dipendenza da alcol: si tratta di un gene,
"ADH1B", che regola la velocità di assorbimento dell'alcol da parte del corpo. Negli alcolisti è presente una versione del gene che di fatto facilita il consumo di grandi quantità di alcolici.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience dal gruppo di lavoro "Substance
Use Disorders" del consorzio "Psychiatric Genomics Consortium". Diretto da Arpana Agrawal
della Washington University School of Medicine a St.Louis, lo studio ha coinvolto quasi 15 mila
alcolisti e quasi 38 mila individui senza dipendenza (gruppo di controllo).
Normalmente la funzione del gene ADH1B è di trasformare l'alcol in una sostanza, l'acetaldeide,
che produce nel corpo effetti sgradevoli e che quindi di fatto dissuade dal consumo eccessivo di
alcolici. Negli alcolisti questo processo di conversione è rallentato e questo favorisce il bere ad
oltranza e quindi l'ubriacatura. Il farmaco oggi in uso per gestire la dipendenza da alcol agisce proprio su questo processo di conversione.
Gli esperti hanno trovato anche altri geni legati al rischio di alcol-dipendenza ma che presi singolarmente non hanno un effetto significativo; alcuni di questi geni sono noti per essere associate a
malattie quali depressione, schizofrenia, ADHD e uso di sigarette e marijuana.
"Il rischio conferito da ADH1B produce uno tra i più forti effetti come singolo gene mai visti in persone con malattie psichiatriche, ma nel complesso spiega solo una piccola parte del rischio alcoldipendenza", afferma Agrawal. Molte altre varianti genetiche sicuramente danno il loro piccolo contributo al rischio, ma per trovarle abbiamo bisogno di studiare un campione più grande di individui".

Eventi

Una splendida giornata...

Quando quattro amici decidono di fare una “zingarata”,
pure essendo “diversamente giovani” come età anagrafica,
ma giovani di spirito.
Ed eccoci tutti puntuali all’appuntamento a Ponte Zaera di
Messina, storico punto di partenza per tante avventure
negli ultimi 40 anni.
A proposito, quasi tutti puntuali, con Antonio Cannavò
con la sua abituale ½ ora di ritardo, compensato dalla
disponibilità del mezzo e dalla innegabile capacità di
guida.
Si parte, prima tappa Tindari, con uscita allo svincolo di
Falcone e rifornimento in tipica “putia” locale di Pane casereccio di Naso e vino locale di Merì, e poi su al Santuario
di Tindari, con visita dello stesso, e poi gli scavi archeologici ed il Teatro Greco, con la professionale guida di
Antonio. Non poteva certo mancare un caffè (discreto) nel
bar della piazza e l’inevitabile richiesta di tazzina di caffè
da parte di Carlo, noto collezionista di tazzine, e poi foto e
quant’altro, sotto l’attenta visione di Mimmo e Mario.
Altra tappa e via di corsa, per modo di dire, a S.Marco
d’Alunzio, per pranzare nell’Agriturismo VILLA ADELE,
preventivamente prenotato, e come dice il dépliant ,per
gustare i famosi antipasti e piatti tipici dello Chef Grazia,
immersi in uno splendido noccioleto dal panorama mozzafiato tra S.Marco d’Alunzio e le Isole Eolie.
Omettiamo le citazioni sui pasti, visibili nella rassegna fotografica linkata in basso, graditi soprattutto da Mario
Chisari, prestato ad Orbassano (TO) per motivi di lavoro e
rientrato per il periodo estivo, pronto alla degustazione
della ricotta di pecora portata per ben tre volte, e poi chiacchierata, caffè e liquori vari con Adele e Grazia, e la loro
simpatia; a proposito per prenotare questi i numeri: Adele
330.965539 e Grazia 349.8159248. Poi visita alla cittadina
Mimmo Saccà
dalle tante Chiese e panorami incredibili, con visita al bar
e sullo sfondo l’Hotel ‘Il Gattopardo’
in piazza per il caffè (scarso) (anche il barista) e poi in macchina ad ascoltare le “decameronate” di Carlo fino a Brolo, per
il tradizionale aperitivo serale presso l’Hotel “Il Gattopardo”
sul lungomare con il suo originale Ristorante al 7° piano.
Mimmo, incontra con piacere gli attuali proprietari e gestori
della stupenda struttura, persone belle e simpatiche conosciute
in “altra vita”. Scatta l’invito a cena da parte dei titolari, rinviato
ad altra data per motivi di orari.
Una serata splendida, che incorniciava una passeggiata sul lungomare e poi a malincuore, il rientro; con Carlo che dopo averci deliziato per tutto il viaggio entra nel regno di Morfeo, fino al
capolinea dove si conclude il tour, al grido di “ma che bella giornata”.
Clicca qui per vedere la fotogallery della giornata:
http://www.isaporidelmiosud.it/Gita_Tindari18.asp

Una panoramica veduta
dei laghetti di Tindari

I ragazzi di una volta: da sx Mimmo Saccà, Mario Chisari,
Antonio Cannavò, Carlo Cannarozzo

21

Arte

di Gaetano La Fauci

PITTURA OGGETTO

La sensazione dell’incomprensibile ha sempre affascinato e stimolato gli

autori a proporsi in tal guisa, per sollecitare espressioni di stupore negli
osservatori, che per capire, vanno ricercando nella cultura del proprio sapere una giustificazione che non riescono a trovare.
Nasce cosi, negli anni settanta la sperimentazione della pittura astratta,informale,del quadro materico , estroflesso ecc. Ecco quindi che l’arte pittorica
dalla sua rappresentazione tipica bidimensionale esce fuori dal quadro
verso l’esterno in modo tridimensionale per integrarsi con l’ambiente e
diventare cosi scultura, oggetto, architettura ,teatro, ecc. ecc.
Da qui l’innovazione, con il concetto di ricerca dello spazio artistico, delle opere di LUCIO FONTANA con i suoi squarci nelle tele e di tanti altri autori di quel periodo, come AGOSTINO BONALUMI (tela estroversa a tempera vinilica), PIERO MANZONI (merda d’artista in scatoletta regolarmente etichettata) e di ENRICO CASTELLANETA.
In seguito grazie all’offerta sul mercato di nuovi materiali, quali: policarbonato , elementi in
p.
v. c. , polistirolo, ecc., la rappresentazione artistica si evolve presentandosi nelle sue complessità
e prende il nome di “INSTALLAZIONE” che GILLO DORFLES definì “ PITTURA OGGETTO” ( pittura che fuoriesce dalla superficie del quadro verso l’esterno in modo tridimensionale per integrarsi con l’ambiente). A questo punto molti neofiti si cimentano nella realizzazione di installazioni
estreme ,quindi il CAOS e la DISARMONIA diventa Arte in tutte le sue manifestazioni.
Però, quando l’inconsueto eccelle tanto da diventare consueto e non esprime più sensazione , che
fine faranno i cosiddetti artisti d’avanguardia e transavanguardia con le loro INSTALLAZIONI che
sarebbero dovute essere provocatorie?
Che fossimo in un periodo di decadentismo dell’arte è davanti agli occhi di tutti , ciò che mi sorprende è l’ostinazione di alcuni galleristi che mistificano la quotidianità per espressioni sublimi di
alta cultura. Queste mie osservazioni oggi si rivelano impopolari o addirittura controcorrente, ma si
può vivere di associazionismo sovvenzionato e non di verità di valori?
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

I bonus per la casa

La legge di bilancio anche quest'anno tocca da vicino il comparto immobiliare. Non a caso, la manovra economica 2019 contiene la proroga del
bonus ristrutturazioni, dell’ecobonus, del bonus mobili e del bonus
verde

Bonus ristrutturazioni:
I contribuenti potranno godere della detrazione del 50% delle spese, da
recuperare in 10 rate annuali, a spiegare come funziona il bonus nel dettaglio è la guida dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la detrazione è
riconosciuta per i seguenti lavori:
• lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati
alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001
L'Ecobonus è la detrazione
fiscale prevista per le spese
sostenute per i lavori di risparmio
energetico, per un massimo di €
100.000,00 da suddividere sempre in 10 anni ed è previsto per le
seguenti lavorazioni:
Sostituzione ed installazione di
infissi e finestre beneficiando
della detrazione del 50%.
Sostituzione della caldaia: la
detrazione varia dallo 0% al
65% in base al tipo di prestazioni della caldaia acquistata. Se la
caldaia è di classe A e dotata di
valvole di termoregolazione, la
detrazione è al 65%, se senza
valvole si ha uno sconto del
50%, mentre nessuna detrazione si applica se la classe è inferiore alla A.
Installazione del fotovoltaico: tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% ci sono
anche le opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico legato all'installazione di un
impianto fotovoltaico.
Bonus mobili: Buone notizie per il settore arredo, anche per il prossimo anno è stato prorogato il
bonus mobili ed elettrodomestici, il requisito importante per ottenere la detrazione ò necessario è
l’aver eseguito la ristrutturazione dell’immobile nel 2018 la detrazione è pari al 50% per un massimo di 10.000,00 euro.
Bonus verde è un’agevolazione che prevede la detrazione del 36% per la riqualificazione urbana
da parte di privati o condomini per terrazze, balconi, giardini.
Come spiegato dall’Agenzia dell’Entrate la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi.
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Curiosità Flash
In una conferenza stampa tenuta a
Garching, nei pressi di Monaco di
Baviera, dove ha sede il quartier generale dell'Osservatorio Australe Europeo
(ESO), è stata confermata la scoperta
di un pianeta molto simile al nostro. Il
corpo celeste, individuato intorno a
A Rendlesham, località inglese del
Sussex nei pressi di Sutton Hoo, il sito
noto da anni per le antiche sepolture degli
Anglosassoni rinvenute dagli archeologi,
attraverso fotografie aeree e ispezioni nel
terreno è stata individuata quella che gli
esperti ritengono essere la sala d'ingresso di un palazzo reale: se l'ipotesi venisse confermata si tratterebbe di una scoperta di eccezionale importanza.

Nel 1905 vicino a Quorn, Australia, il
tronco di un grosso albero, che era
appena stato tagliato alla base, scivolò
di lato e rimase tre giorni perfettamente diritto sul terreno, prima di cadere.

A Williamstown in Kentucky, è in funzione l'Ark Ancounter Park, un parco
tematico realizzato dai membri
dell'Associazione
'Answers
in
Genesis', sostenitori del creazionismo
in opposizione alle teorie evoluzionistiche. L'attrattiva maggiore è costituita da una gigantesca arca di Noè,
lunga 155m e alta 25, al centro di un
parco, il 'Paradiso Terrestre', rigorosamente ispirato al racconto biblico.
Si prevede anche la costruzione di una
Torre di Babele e delle mura dell'antica Gerico.
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Proxima Centauri, la stella più vicina a
noi, è roccioso, poco più massiccio della
Terra e sulla sua superficie potrebbe
trovarsi acqua.

A Torrita di Siena, racchiusa tra i resti
delle antiche mura, ogni anno, la domenica successiva al 19 marzo (o il 19 marzo
stesso se cade di domenica), si svolge un
palio forse meno nobile ma non meno
combattuto di quello celeberrimo senese.
La differenza principale consiste nel fatto
che i fantini non montano cavalli, ma
asini.
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NA.SA.TA - I Sapori del Mio Sud augura a tutti i propri Soci, simpatizzanti e loro
cari, un Buon Natale e Buon inizio Anno 2019!!! Da passare in compagnia, a
tavola con buon cibo e perchè no... con in mano qualche numero della nostra
rivista, che “costruiamo” da 14 anni, con tanta passione ed entusiasmo, per
proporvi ogni mese notizie utili ed interessanti. Continuate a seguirci e...

Pillole di Saggezza
La nobiltà o il denaro sono sol- Noi viviamo molto vicini. Quindi
tanto lo zero che moltiplica il il nostro scopo della vita è aiuvalore.
tare gli altri. E se non potete
Marcel Proust aiutarli, almeno non fate loro
del male.
Siamo figli delle stelle e proniDalai Lama
poti di sua maestà il denaro.
Franco Battiato
Non è che ho paura di
morire, solo che non
voglio esserci quando
accadrà
Woody Allen
Lavoro è vita, lo sai, e
senza quello esiste
solo paura e insicurezza.
John Lennon

La saggezza non sta nel
distruggere gli idoli, sta nel non
crearne mai.
Umberto Eco
È uno de’ vantaggi di questo
mondo, quello di poter odiare
ed esser odiati, senza
conoscersi.
Alessandro Manzoni
Se puoi sognarlo, puoi
farlo.
Walt Disney
Le donne, come i sogni,
non sono mai come tu le
vorresti.
Luigi Pirandello

Se un uomo fosse tanto
Quando hai paura di
furbo da poter nascondequalcosa, cerca di prenderne le Il ruolo naturale delle donne è re di essere pazzo, potrebbe
misure e ti accorgerai che è quello di essere un pilastro far impazzire tutto il mondo.
poca cosa.
della famiglia.
Soren Kierkegaard
Luciano De Crescenzo
Grace Kelly
Se volete non avere paura di
Agli esami gli sciocchi fanno È una follia seconda a nessuna nulla, dovete credere che tutto
spesso domande a cui i saggi il volersi impicciare a corregge- possa farvi paura.
non sanno rispondere.
re il mondo.
Seneca
Oscar Wilde
Molière
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