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Macco di fave: una volta un piatto povero
di Domenico Saccà

Inserito nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani
(P.A.T.) dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (Mipaaf). Il macco di fave è
una ricetta tipica siciliana e si prepara
tradizionalmente per la Festa di San
Giuseppe, “un piatto povero della
cucina contadina”, il macco dal latino “maccori” che vuol dire ridurre
in poltiglia; può esere servito con dei
crostini di pane oppure come una
zuppa, dove può essere cucinata la
pasta. Quando la pasta con il macco
di fave sarà pronta servite con una
macinata di pepe nero macinato fresco o un po’ di peperoncino, ed un filo
di olio d’oliva crudo.
Si tratta di un piatto povero, già noto al tempo dei Romani, perché la
coltivazione delle fave era già conosciuta in Grecia e da qui arrivò
nelle colonie italiche.
Il successo del macco è dovuto al fatto che è particolarmente
nutriente: la fava è una leguminosa ricca di proteine, fibre, Sali minerali e acqua.
Il macco di fave è piuttosto un “evergreen” dato che si prepara con
le fave secche, e quindi rappresenta un piatto molto indicato in inverno, soprattutto nella versione di minestra.
Per chi volesse festeggiare San Giuseppe con un ottimo piatto di
macco di fave, il 19 marzo, a Ramacca in provincia di Catania, nel
centro della cittadina viene allestita “la tavolata”, un enorme altare
per celebrare il Santo. In questa occasione viene servita una gustosa pasta con li “macco”; oppure aspettare il 7 ottobre per la Festa
della Madonna del Rosario a Raffadali (AG), dove viene organizzata “la Sagra del Macco”.
Per 4 persone (ben messe), la sera prima mettere ad ammorbidire
le fave secche (400gr.) in acqua abbondante. Pulite e lavate il finocchietto, soffriggete la cipolla (una) con un po’ di olio in un tegame
preferibilmente di coccio, unite le fave e il finocchietto (in assenza va
bene il prezzemolo) tagliuzzato. Allungate con acqua, un po’ di sale
e lasciate cuocere per circa 2 ore, coperto e a fuoco lento. Mescolate
cercando sempre di schiacciare con un cucchiaio di legno, affinché
le fave si sfarinino.
Come si diceva prima potete servire il macco di fave, accompagnato con dei crostini di pane casereccio, oppure, aggiungendo dell’acqua, potete mettere dentro un po’ di pasta sminuzzata o comunque
corta, mescolando spessissimo, in maniera tale da non fare attaccare tutto sul fondo della pentola. Nel rispetto della tradizione, a fine
anno in molte tavole siciliane oltre alle lenticchie, viene servito il “sicilianissimo maccu” sempre augurante di benessere e felicità, che c’è
da dire ancora, solo “buona appetito”.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Dal caffè un aiuto contro il Parkinson

Dal caffè può arrivare un aiuto contro il
Parkinson. I ricercatori del Rutgers Robert
Wood Johnson Medical School Institute hanno
infatti visto che la caffeina, combinata insieme ad
un altro composto presente nei grani di caffè, può
rallentare la degenerazione cerebrale nei malati
di Parkinson e di demenza a corpi di Lewy (simile all'Alzheimer, ma con un esordio più precoce).
Già precedenti ricerche avevano mostrato che
bere caffè può ridurre il rischio di ammalarsi di
Parkinson.
La caffeina da tempo si sa che ha un'azione protettiva, mentre i grani di caffè contengono oltre un
migliaio di altri composti meno noti. In questo studio pubblicato sulla rivista Pnas (Proceedings of
the National Academy of Sciences), i ricercatori si sono concentrati su Eht, un acido grasso
derivato da un neurotrasmettitore della serotonina, che si trova nel rivestimento dei grani. Questo
composto, nei topi, ha dimostrato di saper proteggere il cervello dall'accumulo anomalo di proteine che si ha nel Parkinson e nella demenza a corpi
di Lewy.
Provati insieme, i due composti hanno mostrato di potenziarsi a vicenda, suggerendo quindi l'idea
che possono rallentare o fermare l'avanzare delle due malattie.
Le attuali terapie permettono di agire solo sui sintomi, ma non proteggono dal declino cerebrale.
Adesso gli studiosi vogliono capire la quantità giusta di Eht e caffeina da usare, per non produrre
un eccesso di caffeina.
Anno nuovo dieta nuova, ma quella ideale per tutti non esiste

Anno nuovo, dieta nuova. Se uno dei propositi per il 2019 è
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perdere peso, due importanti studi dell'anno appena trascorso
forniscono ulteriore 'carburante' in particolare alla discussione
sul ruolo dei carboidrati e quello dei grassi nel farci andare fuori
forma. Il risultato che se ne può trarre, evidenzia un articolo su
Medicalxpress, è che non esiste una dieta che sia ideale per
tutti. Non è più chiamato dieta Atkins, ma il filone della dieta
cosiddetta 'low-carb', a basso contenuto di carboidrati, ha
beneficiato di un ritorno. L'idea è che i carboidrati raffinati in alimenti come il pane bianco siano rapidamente convertiti in zucchero nel corpo, portando a sbalzi di energia e fame.
Tagliandoli, il presupposto è che la perdita di peso sarà più facile perché il corpo invece brucerà i grassi.
Una recente ricerca sembra offrire ulteriore supporto a questo
approccio, ma come molte altre ha provato capire solo una
parte del funzionamento del corpo. Lo studio, condotto su 164 persone da un autore di libri che
promuovono diete 'low-carb'', ha esaminato se vari livelli di carboidrati potessero influenzare il
modo in cui il corpo utilizza l'energia. È emerso che coloro che seguivano diete a basso contenuto di carboidrati bruciavano più calorie totali. La conclusione non è, però, che si perda più peso con
una dieta 'low-carb', ma David Ludwig, ricercatore del Boston Children's Hospital, suggerisce
invece che limitare i carboidrati potrebbe rendere più facile mantenere il peso perso. L'approccio
potrebbe funzionare meglio in caso di diabete o pre-diabete.
Un altro ampio studio ha evidenziato invece che le diete a basso contenuto di carboidrati e quelle
a basso contenuto di grassi erano ugualmente efficaci per la perdita di peso. I risultati variavano
da individuo a individuo, ma dopo un anno, le persone di entrambi i gruppi perdevano in media dai
5, 4 chili ai 5,8. Secondo gli autori i risultati non contraddicono lo studio precedente, ma suggeriscono che ci può essere una certa flessibilità nel modo di perdere peso.
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L’indicazione delle calorie sui menu aiuta a riconsiderare le scelte

Lo scorso maggio, otto anni dopo la sua approvazione,

negli Stati Uniti è diventata operativa la norma che obbliga
le catene di ristoranti e le strutture al dettaglio con più di
venti punti vendita con lo stesso nome a indicare la quantità di calorie dei piatti standard sui propri menu.
L’Università di Dartmouth ha condotto uno studio da cui
emerge che l’indicazione delle calorie rende il cibo meno
desiderabile e cambia anche il modo in cui il cervello reagisce al cibo.
Lo studio, pubblicato da Plos One, mostra che quando le
immagini del cibo sono accompagnate dall’indicazione del
contenuto calorico, il cervello mostra una diminuita attivazione del sistema di ricompensa e una maggiore attivazione del sistema di controllo.
La ricerca ha coinvolto 42 studenti universitari tra i 18 e i 22 anni, di cui 22 stavano seguendo una
dieta e 20 no. A tutti i partecipanti sono state mostrate 180 immagini di alimenti, per ognuno dei
quali doveva essere indicato, su una scala da 1 a 4, il desiderio di mangiarlo. Ogni immagine è
stata esposta due volte: prima senza indicazione calorica e poi con l’informazione sulle calorie. Tutti
i partecipanti hanno indicato i cibi con esposto il contenuto energetico come meno appetitosi.
I ricercatori hanno anche analizzato attraverso la risonanza magnetica funzionale le risposte in due
regioni del cervello che motivano il comportamento alimentare: il nucleo accumbens (NAcc) e la
corteccia orbitofrontale (OFC). Tutti i partecipanti hanno mostrato una diminuzione dell’attivazione
di queste aree in presenza dell’informazione sulle calorie, con una contemporanea maggiore attivazione delle aree deputate al controllo. Nelle persone a dieta l’area di controllo è risultata maggiormente attivata, anche durante la presentazione delle immagini di cibi senza indicazione delle
calorie. Secondo i ricercatori, ciò suggerisce che le persone a dieta, avendo un obiettivo a lungo
termine e non solo quello del piacere immediato del mangiare, tendono a considerare la quantità
di calorie anche quando queste non sono esplicitamente indicate.

Resistere al cibo è molto difficile per colpa di un ormone

Il profumo burroso del pandoro vi sembra irresistibile,

così come quello dei dolcetti speziati all'arancia o alla
cannella? Uno dei fattori se non riuscite a resistere e
finite per assaggiarli è un ormone: la grelina. La stagione delle Feste è dura per chiunque debba stare attento al peso, perché vedere le pietanze e sentire il profumo del cibo rende difficile resistere alle tentazioni.
E questo ormone, che si trova nello stomaco, ci rende
più vulnerabili ai gustosi odori, incoraggiando gli
eccessi.
Lo rileva una ricerca canadese, del Montreal
Neurological Institute e dell' Hospital of McGill
University, pubblicata su Cell Reports.
Per lo studio, i ricercatori hanno somministrato a 38 persone tramite un'iniezione della grelina e li
hanno esposti a una varietà di odori, sia alimentari che non, mentre mostravano immagini neutre
di oggetti casuali, cosicché nel tempo associassero le immagini agli odori. Usando la risonanza
magnetica funzionale, hanno registrato l'attività in aree del cervello note per essere coinvolte nella
risposta in termini di ricompensa, scoprendo che l'attività era maggiore in coloro che avevano ricevuto la grelina, ma solo in risposta a immagini associate agli odori del cibo.
Ciò significa che l'ormone controlla l'entità alla quale il cervello associa la ricompensa con l'odore
del cibo. I partecipanti allo studio hanno anche valutato la piacevolezza delle immagini associate
all'odore di cibo, e i risultati hanno mostrato che la grelina riduceva i tempi di risposta e aumentava la piacevolezza percepita, ma non aveva alcun effetto sulla reazione alle immagini associate
agli odori non alimentari. Le persone alle prese con l'obesità hanno spesso una reattività anormale agli indizi legati al cibo che sono abbondanti nel nostro ambiente, ad esempio la pubblicità dei
fast food. Questo studio dimostra che la grelina può essere un fattore importante nella maggiore
risposta agli stimoli.
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Per salvare Pianeta proteine alternative e meno carne

Cambiare la dieta per salvare il Pianeta. Bilanciare infatti il regime alimentare, introducendo pro-

teine alternative e limitando il consumo di carne, potrebbe ridurre drasticamente, di circa un quarto, le emissioni di gas serra, e potrebbe al contempo ridurre del 5% le morti prevenibili ogni anno,
con milioni di vite risparmiate. E' questo lo scenario che emerge da uno studio del World
Economic Forum, che dimostra come il bilanciamento del consumo di carni con fonti proteiche
alternative può portare a benefici significativi sia per la salute umana sia per l'ambiente.
Per quanto riguarda la salute dell'uomo, lo studio dimostra che passare dal consumo di manzo a
quello di proteine alternative potrebbe ridurre il totale dei decessi legato alla dieta alimentare del
2,4%, raggiungendo il 5% nei Paesi più ricchi.
Allo stesso tempo, in termini di impatto ambientale, i dati del 2010 rilevano come la sola produzione di carne di manzo sia responsabile del 40% delle emissioni di gas serra legate al cibo. La ricerca evidenzia quindi la forte differenza della produzione di gas serra derivata dalla carne rispetto alle
altre fonti proteiche: se il manzo ha infatti un'intensità di emissione pari a 23,9 kg di CO2 per un
equivalente di 200 Kcal, altre fonti proteiche come fagioli, insetti, grano e nocciole emettono circa
1 kg di CO2 per un equivalente analogo di valore nutrizionale. Altre fonti proteiche quali tofu, maiale, alghe e pollo producono invece dai 3 ai 6 kg di CO2 equivalenti.
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In particolare, lo studio analizza 13 fonti di proteine che includono: manzo, maiale e pollo; frutta e
vegetali che possono essere consumati freschi o lavorati, come fagioli e piselli; sostituti proteici non
animali lavorati come tofu, prodotti di glutine di frumento o microproteine; nuovi prodotti come carne
di coltura, insetti e alga spirulina.
"Sarà impossibile soddisfare in modo sostenibile la domanda futura di carni a livello mondiale. Ciò
che questo studio dimostra è che può invece essere possibile produrre abbastanza nutrimento per
10 miliardi di persone nel mondo e migliorare la salute delle persone anche senza eliminare la
carne totalmente, ma a patto di utilizzare produzioni innovative e di adottare uno stile alimentare
vario e bilanciato", sottolinea il Managing director del World Economic Forum, Dominic Waughray.
Da qui anche il richiamo agli allevatori all'utilizzo di mangimi innovativi per gli animali, a partire dagli
insetti.
Anche secondo il direttore generale del WWF International, Marco Lambertini, "i dati sono chiari: il
nostro sistema alimentare deve essere trasformato per il bene del Pianeta ed il futuro dell'umanità. E ciò va fatto con urgenza perché noi - avverte - siamo l'ultima generazione che possa fare qualcosa prima che il sistema collassi". Identificare fonti alternative di proteine che siano salutari,
nutrienti e rispettose dell'ambiente - considerata la crescente domanda di carne a livello planetario
- è "un must": il WWF, conclude Lambertini, "sosterrà ogni sforzo perché si vada nella giusta direzione".
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La carne rossa mette in circolo una sostanza legata al rischio cuore

Mangiare troppa carne rossa fa male al cuore perché provoca l'aumento di concentrazione di una

sostanza pericolosa chiamata TMAO. Lo rivela un esperimento i cui risultati sono stati resi noti
dall'European Heart Journal, condotto con un gruppo di volontari presso la Cleveland Clinic.
Lo studio prende le mosse da anni di ricerca diretta da Stanley Hazen che prima ha scoperto che
TMAO si forma dalla "digestione" di tre nutrienti di cui è ricca la carne rossa (colina, lecitina e carnitina) e poi che TNAO è direttamente connessa al rischio di eventi cardiovascolari come infarto e
ictus.
Gli esperti Usa hanno quindi coinvolto 113 persone che a rotazione hanno seguito per un mese una
dieta ricca di carne rossa (per una quantità equivalente al 25% del fabbisogno calorico giornaliero), una ricca di carne bianca e una povera di proteine di origine animale. Le diete sono state intervallate da periodi alimentari di disintossicazione.
Ebbene è emerso che quando gli individui consumavano quotidianamente carne rossa, i livelli di
TMAO nel loro sangue e nelle loro urine si impennavano, aumentando anche di 13 volte; inoltre
con il consumo di carne rossa diminuisce la capacità dei reni di espellere TMAO. Gli esperti hanno
visto che però il processo è reversibile e che eliminando la carne rossa dalla dieta anche TMAO si
riduce.
Lo studio è importante, conclude Hazen, perché suggerisce ancora una volta che interventi sull'alimentazione possono avere un impatto enorme contro il rischio cardiovascolare.

La quantità giusta di patatine? Solo sei a porzione

La quantità ideale di patatine fritte da mangiare come contorno è appena sei, e il resto andrebbe

sostituito con un'insalata. Il consiglio, riportato dal New York Times, è di un nutrizionista
dell'Università di Harvard, e ha suscitato l'indignazione della rete in un paese in cui invece i consumi sono ben maggiori.
"Le patatine fritte sono una 'bomba di amido - ha scritto Eric Rimm -, che si trasforma in zucchero
velocemente nel sangue. Penso sarebbe meglio che il piatto principale arrivasse con un'insalata e
sei patatine".
Una porzione media di patatine servita negli Usa, insiste l'esperto, ha le stesse calorie di due o tre
lattine di una bibita gassata. L'esternazione non è piaciuta però agli americani, che su Twitter hanno
espresso la loro rabbia, da chi dice che sei patatine è la quantità che mangia in un solo boccone e
chi accusa il professore di 'togliere le gioie della vita'. "Il giorno in cui mangerò solo sei patatine scrive ad esempio un utente - non sarà responsabile della distruzione e della devastazione che
seguirà".
Sulla pericolosità delle patatine per la salute ci sono però molte prove. Uno studio pubblicato dall'
American Journal of Clinical Nutrition recentemente ad esempio ha dimostrato che chi ne mangia due o tre volte a settimana ha un rischio di morte maggiore.

Le feste di Natale pesano sul colesterolo, aumenta del 20%

Le grandi abbuffate tipiche delle festività natalizie possono far aumentare il girovita, ma anche il

colesterolo. Subito dopo la pausa natalizia, infatti, i suoi livelli sono superiori del 20% rispetto all'estate. E il rischio di avere il colesterolo alto è sei volte maggiore dopo la pausa natalizia.
Secondo l'analisi condotta dall'Università di Copenaghen, pubblicata sulla rivista scientifica
Atherosclerosis, che ha coinvolto circa 25mila danesi, dopo le feste il colesterolo si innalza di un
quinto per nove persone su dieci.
"Il nostro studio mostra che i livelli di colesterolo sono influenzati dal cibo grasso che consumiamo
quando festeggiamo il Natale. Il fatto che così tante persone abbiano valori alti di colesterolo subito dopo le vacanze di Natale è molto sorprendente", dice Anne Langsted, una delle ricercatrici che
ha condotto lo studio.
Secondo gli analisti, davanti a valori del genere dopo le feste si dovrebbe prendere in considerazione un'altra valutazione successiva, da fare con il trascorrere nell'arco dell'anno.
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Hai bisogno di ferro? Mangia tanti spinaci...

Contrariamente alla credenza popolare molto diffusa, consolidata dai cartoni animati del celebre

Braccio di ferro, gli spinaci non sono la miglior fonte di ferro per l’organismo, perché gran parte del
minerale presente nelle foglie non può essere utilizzato. Il motivo è che gli spinaci contengono
anche sostanze che ne inibiscono l’assorbimento da parte dell’intestino.
Il tema è trattato in una nota dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nella sezione Falsi miti e bufale.
Il ferro è il minerale più abbondante del corpo umano e gioca un ruolo decisivo nella formazione
dei globuli rossi (cellule del sangue che trasportano l’ossigeno ai tessuti per farli funzionare). Un
uomo adulto o una persona anziana dovrebbe assumerne 10 mg al giorno, mentre per le donne in
età fertile la dose raccomandata è quasi doppia: 18 mg.
Le persone affette da anemia (carenza di globuli rossi) nel mondo sono moltissime, oltre il 10%, sia
nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo. In molti casi la condizione è causata proprio
da una carenza di ferro. Quando si riscontra il problema è utile integrare la dieta con alimenti ricchi di ferro facilmente assimilabile dall’organismo. È comunque buona regola chiedere consiglio al
medico e verificare se si ha effettivamente bisogno di un supplemento. L’eccesso di ferro, soprattutto della forma che non viene assorbita bene dall’intestino, può dare qualche fastidio, come diarrea o crampi addominali.

Il ferro è presente nel cibo in due modi. Quello più facile da assimilare si trova nella carne di pollo,
manzo, maiale, cavallo, selvaggina, e nel pesce, alimenti che contengono circa il 40% di “ferro
Eme”. I vegetali e le uova contengono invece ferro nella forma inorganica detto ” ferro non-Eme”,
che risulta meno assimilabile dall’organismo.
Gli spinaci sono ricchi di ferro: 2,9 mg ogni 100 grammi di foglie fresche crude, ma per inattivare le
sostanze che ne inibiscono l’assorbimento occorre cuocerli. Al contrario di quello che si potrebbe
pensare la persona con carenze di ferro nella dieta dovrebbe orientarsi sugli spinaci cotti rispetto a
un’insalata di foglioline crude.
Il ferro non-Eme viene assorbito in piccolissima quantità, circa il 5%, e rappresenta la totalità del
ferro contenuto nei cibi di origine vegetale, nel latte e nei derivati e il 60% circa di quello presente
nella carne. La quota biodisponibile può diminuire ancora in presenza di sostanze inibenti come
polifenoli e tannini, a loro volta contenuti nelle verdure. Per contro esistono sostanze che ne promuovono l’assorbimento, come l’acido citrico del limone, la vitamina C presente in vari frutti, e l’acido lattico dei crauti.
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Esistono quindi varie fonti alimentari di ferro, in grado di offrire la quota necessaria all’organismo.
Quelle di origine animale contengono il ferro Eme, meglio assorbibile. In ogni caso gli spinaci restano un’ottima verdura da consumare sia cruda che cotta, perché sono ricchi di vitamine, acido folico e fibra. Offrono benefici su vari fronti: per la produzione di globuli rossi, per il rinnovamento cellulare, per il sistema immunitario e per il buon funzionamento dell’intestino.
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Niente carne e pesce per un giorno: è il Lunedì Verde

Rinunciare alla carne e al pesce
più sana.

un giorno alla settimana per un mondo più sostenibile e una vita

È questo il messaggio dell’appello per un Lunedì Verde, un’iniziativa lanciata in Francia con l’inizio del nuovo anno e sottoscritta da 500 esponenti del mondo scientifico, ambientalista, sportivo e
artistico, come l’attrice Juliette Binoche, e da 24 associazioni e organizzazioni, tra cui spiccano
Greenpeace e Ciwf France. I cittadini francesi che scelgono di partecipare all’iniziativa entrano a
far parte di uno studio scientifico sul cambiamento delle abitudini alimentari condotto dai ricercatori del Cnrs, dell’Inra e alcune università d’oltralpe.
Diminuire il consumo di proteine animali è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale dell’alimentazione, soprattutto quella dei Paesi occidentali. Come si legge nel manifesto del Lunedì Verde,
la produzione di carne è una delle attività umane più impattanti, in termini di consumo di risorse
come suolo e acqua, di impatto sulla biodiversità a causa della deforestazione che ne consegue e
di emissioni inquinanti, per esempio di biossido di carbonio e metano (ma non solo).

La campagna per un lunedì senza carne (e pesce) non ha alla base solo motivazioni ambientali,
ma anche salutistiche. Ridurre l’apporto di proteine animali nella dieta può contribuire a diminuire
il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e obesità. Inoltre, la produzione
intensiva di carne, in cui l’alto numero di animali allevati favorisce la propagazione di malattie infettive che richiedono l’impiego di grandi quantità di farmaci veterinari, può contribuire allo sviluppo di
batteri antibiotico-resistenti pericolosi per l’uomo.
C’è una terza motivazione dietro l’appello a dire no a carne e pesce per un giorno, quella del benessere degli animali. Si stima infatti che in tutto il mondo, per l’alimentazione umana, ogni anno siano
macellati 74 miliardi di mammiferi e uccelli, quasi tutti allevati in maniera intensiva e in condizioni
poco rispettose del benessere animale. Non va meglio a pesci, crostacei e molluschi, per i quali
non si conoscono con esattezza i numeri: si parla di una cifra compresa tra i 500 e mille miliardi
l’anno, tra pesca e acquacoltura.
L’iniziativa del lunedì senza carne (Meat Free Monday o Meatless Monday) è nata nei primi anni
2000 negli Stati Uniti, per dimostrare ai cittadini americani che ridurre il consumo di carne non è
così difficile, e si è diffusa negli anni seguenti in diversi Paesi europei, dove è stata resa celebre
soprattutto dal musicista Paul McCartney. In Italia, un appello simile era stato lanciato dalla sindaca di Torino Chiara Appendino, ma il suo invito a una “domenica vegana” era stato soffocato dalle
polemiche.
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Un' app per acquistare pesce appena pescato

Mettere in contatto diretto pescatori e consumatori. In modo che i primi possano migliorare il loro
sistema di mercato e i secondi abbiano certezze sulla tracciabilità del prodotto e sulla trasparenza
dei canali commerciali.
È l’idea alla base del progetto Fresh Fish Alert pensato dall’Università di Catania (in particolare
il team pesca del Di3A, il gruppo di ricerca multidisciplinare esperto in politiche della pesca, strategie di valorizzazione, comportamento del consumatore e biologia marina coordinato dalla prof.
Giuseppina Carrà e composto dalla prof. Gabriella Vindigni e dai dott. Iuri Peri, Clara Monaco e
Giulia Maesano Di3A) su un
aspetto cruciale del settore quello
del post- pesca.
Cosa succede una volta che le
reti sono state issate? Quali
canali commerciali si attivano?
Come guidare i pescatori artigianali verso l’innovazione per
migliorare la resilienza delle loro
famiglie in un periodo di crisi del
settore?
Tutte domande cui il progetto,
cercherà di rispondere studiando
un modello organizzativo che si
basa sullo sviluppo di una piattaforma web - in corso di realizzazione - che prevede anche un’area interattiva chiamata Fresh
Fish Alert, grazie alla quale sarà possibile tramite un’app (sia per Android che per IOS Apple) ricevere degli avvisi sul pescato del giorno da poter acquistare.
«Sostanzialmente - spiega Giuseppina Carrà - i piccoli pescatori una volta sbarcati, sono in balìa
dei grossisti, a parte qualcuno che ha dei rapporti diretti e fiduciari con i rivenditori al dettaglio. Così
abbiamo pensato alla possibilità di collegare le problematiche economiche, ambientali e sociali
della pesca artigianale con la necessità di creare innovazione anche alla luce dei nuovi comportamenti di consumo».
Ecco, allora, che entra il gioco il progetto dell’app. Come funziona? «Il consumatore - spiega Iuri
Peri - scarica sullo smartphone l’applicazione Fresh Fish Alert. Ad un certo punto questo “pesciolino” vibrerà e arriverà sullo smartphone l’informazione che il pescatore “Turi” - facciamo un esempio - sta rientrando in porto, poniamo, con 10 kg di sarde, lui potrà inviare al sistema, in tempo reale,
le informazioni riguardo al pescato. Il consumatore potrà ricevere un alert non appena il pesce sarà
disponibile. Così il cittadino si fidelizza con il pescatore e acquista il pescato freschissimo, il pescatore avrà la possibilità di pubblicizzare il suo pescato».
L’idea è mutuata dall’agricoltura o, meglio, dal modello dei mercati contadini già diffusi e frequentati da tantissimi cittadini, i mercatini a km zero che si trovano ormai in tante piazze delle città siciliane e che hanno avuto il merito non solo di avvicinare “fisicamente” produttori e consumatori ma
anche quello di attuare transazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza dell’offerta. La stessa
cosa si pensa di fare con questo progetto, anche nel settore della pesca artigianale.
«Nell’ultima riforma - osserva Carrà - per quanto riguarda la politica del mercato dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura c’è tutto un capitolo collegato all’informazione per il consumatore ma, di
fatto, nei punti vendita che non siano i supermercati - dove fra l’altro le indicazioni spesso non sono
di facile lettura - non esiste nulla».
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Tutto questo, è ovvio, necessita della collaborazione dei pescatori stessi tant’è vero che il progetto
ha come partner l’associazione Ketos (biologi marini) e diversi raggruppamenti di pescatori artigianali siciliani, l’Associazione Pesca 2000 (Riposto), la Società Sinergia Pesca (Stazzo) e la
Cooperativa del Golfo (Catania) che, complessivamente rappresentano 120 pescatori. «Il nostro continua Carrà - è un piccolo progetto pilota, vogliamo capire quali possibilità ci sono di valorizza-
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(continua dalla pagina precedente)
re il pescato locale anche se ci rendiamo conto
che esiste un grosso problema di logistica. L’app
c’è, ma dobbiamo capirne l’applicabilità. Per
esempio, dobbiamo capire dove si potrà vendere
il pesce una volta arrivato a terra. Al porto, oppure in un chiosco attrezzato all’interno della città,
su un camion frigo, tutte scelte che inn ogni caso
dovranno essere gestite da una cooperativa, non
potrà essere l’Università a farlo. Il progetto dura
un anno dobbiamo chiuderlo entro settembre
2019, noi ci spenderemo anche nella formazione
per i pescatori».
«Abbiamo già fatto delle riunioni con i partner del
progetto - dichiara Peri - e, tra le altre cose, è
emerso anche il particolare “carattere” del pescatore. È un uomo solo, che vive sulla barca e lavora in orari opposti a quelli della vita ordinaria, quindi il primo passo è entrare nella sua psicologia.
Il progetto si interfaccia con una realtà molto complessa. Mettendolo in atto facciamo formazione
e, forse, è la prima volta che riuniamo attorno ad un tavolo i pescatori, non per parlare di problemi,
ma per portare avanti un’azione».
Il progetto Fresh Fish Alert è “figlio” di un precedente progetto che si chiama “Diverso” (www.pescadiverso.com) e si propone di individuare le possibilità di sviluppo del settore per “dirottare” le competenze dei pescatori artigianali verso nuove attività dalla pescaturismo, alle visite guidate naturalistiche, dalla trasformazione del pesce al recupero dei rifiuti in mare, con l’obiettivo di trasformare
un modello economico oggi in crisi in nuova occupazione per i giovani.

Cibo e voglie, incidono per l'11% sull'aumento di peso

Le voglie di cibo, in particolare l'intenso desiderio di mangiare determi-

nati alimenti che spesso sono i meno sani o comunque calorici, incidono per ben l'11% del comportamento alimentare e dell'aumento di peso,
più di quanto attualmente sia spiegabile tramite la genetica. Possono
sabotare gli sforzi per mantenere buone abitudini alimentari e un peso
corporeo nella norma, indipendentemente dal periodo dell'anno, ma è
possibile ridurle con alcune 'armi' come cambiamenti nella dieta e attività fisica. Per chi è affetto da obesità in modo importante, anche con la
chirurgia bariatrica e con i farmaci.

Lo rileva una revisione di 28 studi sul tema, della Louisiana State University, pubblicata sulla rivista Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity.
"Il desiderio di cibo influenza ciò che le persone mangiano e il loro peso corporeo, ma ci sono alcune componenti del nostro comportamento e della dieta - rileva Candice Myers, che ha guidato la
ricerca- ed essere consapevoli di queste voglie ci dà più controllo".
Ad esempio, un modo provato per ridurre il desiderio di un determinato alimento è quello di mangiarlo meno frequentemente. In altre parole, è meglio rimuovere qualcosa dalla dieta piuttosto che
provare a mangiarne piccole quantità. Dalla revisione emerge anche che perdere peso riduce le
voglie di cibo, così come il fatto che diversi gruppi socioeconomici possono avere diverse risposte
a queste voglie.
Ma si sa poco di queste potenziali differenze e sono necessarie ulteriori indagini. Gli studiosi, che
hanno esplorato il tema, avvertono però che le voglie non sono l'unico problema correlato all'aumento di peso o alla perdita. "Il desiderio di cibo è un pezzo importante del puzzle per la perdita di
peso e non spiega l'aumento al 100 percento- conclude infatti Myers- sono coinvolti anche molti
altri fattori, tra cui la genetica e il comportamento alimentare".
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Andar per funghi... Clitocybe nebularis, il fungo delle nebbie

E’ stato da sempre ritenuto, anche se in maniera erronea, un ottimo commestibile

tanto da attirare le attenzioni dei numerosi ricercatori-micofagi che durante la stagione propizia erano, e sono ancora, soliti recarsi nei boschi alla sua ricerca.
E’ ormai unanimemente appurato dalla totalità dei micologi e dagli studiosi di micotossicologia, che
si tratta di un fungo tossico che ha causato, e continua a causare, numerosi ricoveri ospedalieri
conseguenziali al suo consumo, tanto da essere cancellato dalle liste regionali dei funghi commestibili.
Veniva inserito tra le specie fungine commercializzabili, e quindi ritenuto commestibile, dall’art. 16
della Legge 23 agosto 1993 n. 352 che regolava, all’epoca, la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati. Successivamente, per l’accertata e documentata presenza di
elementi tossici, con il DPR 14 luglio 1995, n. 376, viene definitivamente depennato dall’elenco
delle specie commercializzabili e ritenuto, quindi, tossico o, quantomeno, sospetto di tossicità e,
quindi, non commestibile a tutti gli effetti di legge [Marra, 2011].
Purtroppo, però, le abitudini radicate sono dure a morire e nonostante la sua dimostrata tossicità
viene tuttora impunemente consumato, in maniera poco cosciente,
in diverse località italiane.
E’ solito fare la sua apparizione nei boschi, a seconda delle diverse fasce vegetative, fin dall’inizio del periodo autunnale, protraendo la sua crescita fino ad inverno anche inoltrato, predisponendosi
in numerosi esemplari in fila indiana o in forma circolare, dando
vita, così, al classico “cerchio delle streghe” (1).
Genere Clitocybe (Fr. : Fr.) Staube 1857
Al genere appartengono funghi terricoli, di piccole-medie dimensioni, con colori variabili ma non vivaci assestati, generalmente, sui
toni pallidi, biancastri, a volte rossastri o grigiastri; omogenei (quando cappello e gambo presentano struttura molecolare similare tanto da non consentire una facile
separazione tra i due elementi); con cappello, a seconda della specie di appartenenza, a volte
imbutiforme; igrofano (quando cambia colore a seconda del grado di umidità - diviene più scuro con
l'umido e tende a sbiadire con il tempo secco), asciutto, pruinoso, squamettato con margine liscio
o striato; con imenoforo (zona fertile del fungo posizionata nella zona sottostante il cappello) a
lamelle predisposte in maniera decorrente sul gambo che si presenta centrale, pieno, più o meno
slanciato, spesso con micelio basale abbondante, a volte adornato da
rizomorfe (fascio di ife a forma di radichetta, cordoncino o di nastro a
volte presente alla base del gambo di alcune specie fungine). Sporata
in massa di colore bianco, giallo o crema rosato, inseriti, quindi, nel
gruppo dei funghi leucosporei. Al genere appartengo sia specie commestibili e di buona qualità, sia specie tossiche responsabili di sindromi di varia natura quali, ad esempio: gastrointestinale; neurologica;
muscarinica; acromelalgica; da nebularina.
Clitocybe nebularis
Foto Angelo Miceli

Clitocybe nebularis (Batsch : Fr.) P. Kumm.
Führ. Pilzk. (Zerbst): 124 (1871)

Clitocybe nebularis
Foto Angelo Miceli

Basionimo: Agaricus nebularis Batsch (1871)
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia Tricholomataceae,
genere Clitocybe
Etimologia: Clitocybe dal greco Klitos = pendio, inclinazione e da Kùbe = testa ovvero “dalla testa
inclinata” con riferimento alla forma del cappello. Nebularis dal latino nebula = nebbia con riferimento al colore grigiastro del cappello che ricorda quello della nebbia
Sinonimi principali: Gymnopus nebularis (Batsch) Gray (1821); Clitocybe stenophylla P. Karst.
(1881); Omphalia nebularis (Batsch) Quél. (1886); Clitocybe alba (Bataille) Singer (1951); Lepista
nebularis (Batsch) Harmaja (1974)
Nomi volgari: Agarico nebbiolo, fungo della nebbia, nebbiolo, nebbione, vaccaro, ordinale
[Bonazzi, 2003].

10

Nomi dialettali: in considerazione delle numerosissime denominazioni dialettali che variano da
una località all’altra, ci limitiamo, come ormai nostra abitudine, a riportare solo i nomi in uso in
Sicilia: funciu di filera, funciu i pampina [Bonazzi, 2003].
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Descrizione macroscopica
Cappello generalmente di medie dimensioni, raggiunge, negli esemplari più grandi, anche 15 cm.
di diametro; inizialmente convesso, tendente verso la maturazione ad assumere forma appianatodepressa; a volte con umbone centrale schiacciato; margine
sottile, lungamente involuto, leggermente eccedente; superficie liscia, spesso ricoperta da una leggera pruina biancastra
asportabile, con fibrille radiali innate, con colori non vivaci: grigio, grigio-cenere, grigio-bruno. Imenoforo costituito da
lamelle fitte, adnate al gambo o leggermente decorrenti, facilmente separabili dalla carne del cappello (secedenti), inizialmente biancastre con riflessi crema-pallido, ingiallenti verso la
maturazione. Gambo cilindrico, più o meno clavato, inizialmente pieno poi, verso la maturazione, farcito, striato da fini
fibrille in senso longitudinale, concolore al cappello o più chiaro: bianco-crema o crema-grigiastro, spesso con abbondanti
resti miceliari alla base. Carne soda, biancastra, con odore e
Clitocybe nebularis
sapore complessi, forti, intensi, caratteristici ma indefinibili,
Foto Angelo Miceli
sgradevoli negli esemplari maturi. Relativamente all’odore,
Riccardo Mazza, in una sua recente pubblicazione, precisa che appartiene ad un gruppo di “funghi
il cui odore complesso è definito, a seconda degli autori, nei modi più diversi o, al contrario, in forma
del tutto generica” [Mazza, 2018].
Habitat
Tipico fungo del periodo autunnale, protrae la propria crescita, a seconda delle diverse fasce vegetative, fino ad inverno anche inoltrato (inizia a fruttificare in autunno nelle regioni del nord e successivamente, nel periodo più freddo, nelle regioni meridionali) predisponendosi in gruppi di numerosi esemplari in cerchio o in filari, dando vita al classico “cerchio delle streghe” (1); a nutrizione
saprofitica su lettiera di fogliame di latifoglie e di conifere.
Commestibilità e tossicità
NON commestibile, tossico.
Pur essendo oggetto di largo consumo in alcune zone del territorio italiano, viene ritenuto, all’unanimità, a tossicità incostante e a commestibilità controversa, per la diversità di effetti, a volte nulli, che può causare.
I micologi del passato si sono spesso confrontati sulla commestibilità della specie, manifestando sempre pareri controversi e tra di loro contrastanti. Giacomo Bresadola, padre
della micologia italiana, era tra i fautori della commestibilità
ritenendolo “malgrado il parere contrario di qualche autore,
uno dei migliori funghi mangerecci” [Bresadola, 1954].
Opinione, questa, ormai completamente superata dai nume- Clitocybe nebularis - Foto Angelo Miceli
rosi studi condotti che non lasciano ombra di dubbio sulla sua
tossicità.
I casi di intossicazione che annualmente vengono segnalati ai vari ispettorati micologici sono sempre numerosi: si tratta generalmente di sindrome gastrointestinale che insorge tra le 2 e le 6 ore
dopo il pasto manifestandosi con nausea intensa, vomito, stordimento, mal di testa e diarrea, risolvibile nell’arco di uno o due giorni. I sintomi tossici si manifestano con severità variabile, in maniera incostante ed improvvisamente anche tra i consumatori abituali sui quali precedentemente non
aveva causato alcun effetto tossico [Marra, 2011].
E’ stata accertata, nella specie, la presenza di numerosi composti volatili di natura diversa che se inalati durante la cottura
o semplicemente durante il trasporto in auto dopo la raccolta
possono causare, come spesso è accaduto, episodi di mal di
testa, nausea e spossatezza [Marra, 2011 – Mondello].

Clitocybe nebularis
Foto Angelo Miceli

Principi attivi
C. nebularis è, ormai da tempo, oggetto di numerosi studi di
laboratorio che hanno pienamente confermato che la specie,
nella sua strutturazione chimica, è composta da numerosi
composti volatili, ben 77, e da diversi principi attivi. Si ritiene
che il suo particolare ed intenso odore, considerato fortemente sgradevole, sia conseguente all’insieme dei numerosi composti volatili che, a seconda della sensibilità olfattiva individuale, vengono percepiti in maniera diversa con conseguente
diversa descrizione della tipologia di odore.
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Solo a titolo genericamente informativo, rimandando il lettore ad un testo specifico (vedi Marra,
2011), citiamo alcune delle sostanze estratte da C. nebularis:
2-feniletanolo, con odore di fiori di rosa; benzaldeide, con odore di mandorla; β-barbatene, con
odore di terra e/o di muffa; indolo, con odore fecale; derivati dell’acido butirrico, con odore nauseabondo di formaggio guasto; monoterpeni e sesquiterpeni, con odore legnoso, canforato, di
resina, di agrumi [Marra, 2011 con riferimento a Rapior ed altri]. L’insieme di tali odori conferisce
alla specie un odore particolare ed indefinibile cha alcuni considerano come odore “tipico” della
specie [Marra, 2011 – Lavorato e altri, 2004].
E’stata ampiamente confermata, attraverso studi di varia natura, la presenza, in C. nebularis, di
diversi principi attivi (2) quali:
• Nebularina: composto organico altamente tossico che non subisce alcuna modificazione sottoposto a bollitura per oltre tre ore.
Agisce, altresì, con azione antibiotica [Assisi et altri, 2008 – Marra, 2011] ed è stato dimostrato che
possiede proprietà inibitorie della moltiplicazione del Micobacterium tubercolosis e Brucella abortus, batteri responsabili della tubercolosi e della brucellosi [Marra, 2011].
Possiede, ancora, proprietà citotossiche su cellule neoplastiche [Marra, 2011]
• Nectina (CNL - Clitocybe Nebularis Lectina): proteina naturale con effetto antiproliferativo sulle
cellule del linfoma umano [Marra, 2011].
• Clitocipyn (Clitocybe cysteine proteinase inhibitor) e CnSPIs (Clitocybe nebularis serine protease inhibitor): inibitori della proteasi [Marra, 2011].
Specie Simili
• Entoloma sinuatum (Bull. Fr.) P. Kumm (1871) = Entoloma lividum Quél. (1872)
Specie velenosa, può facilmente essere confusa con C. nebularis
con la quale condivide lo stesso habitat di crescita fruttificando
nello stesso periodo. Differisce principalmente per la conformazione delle lamelle profondamente smarginate e quasi libere al
gambo (adnate o leggermente decorrenti in C. nebularis), per il
colore delle stesse che è inizialmente giallo divenendo poi, a
maturazione, rosa più o meno carico (lamelle inizialmente bianche
con riflessi crema-pallido, ingiallenti verso la maturazione in C.
nebularis) e, inoltre, per il forte odore di farina fresca che emana
(intenso, non definibile, sgradevole in C. nebularis).

Entoloma sinuatun
Foto Angelo Miceli

Note e curiosità
Spesso, specialmente a maturità avanzata, C. nebularis viene
parassitata da Volvariella surrecta, che si presenta, inizialmente, come un tomento biancastro, molto simile ad una
muffa, posizionato nella zona centrale del cappello, identificativo del micelio del fungo con successiva comparsa di piccoli
esemplari tondeggianti e dotati di una bella volva rosata della
specie parassita. E’ opportuno precisare che gli sporofori di
Volvariella non presentano alcuna tossicità che invece è concentrata nel micelio del fungo [Assisi et altri, 2008].
Clitocybe nebularis parassitata da
Volvariella surrecta
Foto Loredana Battisti
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(1) Cerchio delle streghe: tipica crescita fungina in forma circolare.

Deve tale denominazione alle numerose credenze e superstizioni
nate nel medioevo quando i funghi, “strane creature”, spuntati dal nulla senza un supporto arboreo, lasciavano correre la fantasia degli uomini che li accoppiava a strani riti nelle radure dei boschi ad opera delle streghe. Si riteneva che i funghi nascessero in cerchio nello stesso posto dove streghe, elfi e folletti erano soliti tenere i loro incontri notturni su un’area di forma circolare.
Tale fenomeno viene scientificamente spiegato dalla particolare forma di sviluppo del micelio che, generato
dalla singola spora, si propaga, in molti casi ed a seconda della specie fungina cui è legato, in senso radiale ed in maniera uniforme, allargandosi anno dopo anno raggiungendo, se non viene ostacolato durante la
sua crescita da un evento naturale o dall’intervento dell’uomo, dimensioni notevoli. Nella parte interna della
zona circolare il micelio rimane, dopo la fruttificazione fungina annuale, svuotato da tutte le sue sostanze
nutritive, divenendo, quindi, sterile con ripercussioni negative sulla crescita della vegetazione.
Successivamente, con l’incremento della massa miceliare che si estende in forma circolare, le sostanze
nutritive tornano a formarsi nella parte esterna con l’emissione di ammoniaca che viene trasformata in concime caratterizzandosi, all’esterno, con la presenza di un cerchio di erba verde e rigogliosa con radici profonde e, quando le condizioni ambientali sono favorevoli, di numerosi esemplari fungini.
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(2) Principio attivo: termine con il quale, in chimica, si intende identificare una sostanza che possiede una

certa attività biologica, come, ad esempio, le sostanze dotate di effetto terapeutico (farmaci), benefico (vitamine, probiotici) o tossico (veleni).

***************
Tavole micologiche: Gianbattista Bertelli
Foto: Loredana Battisti, Angelo Miceli
***************
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“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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Ricette del mese

Risotto al panettone
Ingredienti per 4 persone
- Riso Carnaroli 350 g
- Olio extravergine d'oliva 40 g
- Cipolle bianche 50 g
- Fontina 100 g
- Brodo vegetale 500 g
- Spumante 120 ml
- Burro 10 g
- Panettone 100 g
- Timo q.b.
Preparazione
Per realizzare il risotto al panettone tagliate a
piccoli cubetti il panettone e la fontina e teneteli
da parte, sbucciate e tritate finemente la cipolla,
scaldate un filo di olio di oliva in un tegame,
aggiungete la cipolla tritata e fatela appassire a
fuoco lento poi versate un mestolo di brodo
vegetale e dopo un paio di minuti unite anche il
riso.
Tostate il riso per qualche minuto poi sfumate
con lo spumante o con del vino bianco.
Proseguite la cottura versando il brodo, un
mestolo alla volta finché il riso non sarà giunto a
cottura: ci vorranno circa 20 minuti.
A cottura ultimata spegnete il fuoco aromatizzate con le foglioline di timo fresco, mantecate con
il burro a pezzetti e per terminare condite con i

cubetti di fontina e di panettone; amalgamate
con un cucchiaio in modo che la fontina si sciolga insaporendo il risotto. Servite il risotto al
panettone ben caldo!
Conservate il risotto al panettone in frigorifero
per un giorno al massimo. Si sconsiglia la congelazione.
Potete realizzare il risotto anche con gli avanzi
del pandoro. Per dare un nota croccante alla
preparazione, tostate i bocconcini di panettone
pochi minuti in forno.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette di platessa
Ingredienti per 16 polpette
- Filetti di platessa 215 g
- Ricotta vaccina 100 g
- Erbette 750 g
- Erba cipollina 4 fili
- Pangrattato 40 g
- Olio extravergine d'oliva q.b.
- Aglio 2 spicchi
- Sale fino q.b.
- Pangrattato 20 g per impanare
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Preparazione
Per realizzare le polpette di platessa portate al
bollore l’acqua in un tegame, quindi versate i
filetti di platessa e lessateli per 1 minuto, scolateli con una schiumarola, adagiateli su un tagliere e tritateli con un coltello.
Ponete i filetti tritati in un colino in modo da scolarli bene, poi trasferiteli all’interno di una ciotola, aggiungete la ricotta. Tagliate i fili di erba
cipollina e versateli nell’impasto.
Unite anche 40 g di pangrattato, salate e mescolate per amalgamare gli ingredienti.
Ora potete iniziare a formare le polpette: prendete un pezzetto di impasto del peso di circa 15
g, date la forma di una pallina e adagiate su un
vassoio . Una volta terminato passate le polpette nei 20 g di pangrattato necessari per la panatura.
Tenete da parte le polpette e occupatevi delle
erbette: tagliate via il gambo e lavatele sotto
l’acqua corrente.
Scaldate l’olio di oliva in una padella con l’aglio
sbucciato, versate le erbette senza asciugarle,

coprite con il coperchio e lasciate cuocere per 45 minuti a fuoco medio.
Una volta che saranno appassite le erbette, spegnete il fuoco tenetele in caldo. Passate alla cottura delle polpette: in una padella scaldate l’olio
di oliva, versate le polpettine e cuocete per 4-5
minuti, scuotendo la padella per cuocerle in
modo omogeneo.
Una volta pronte, spegnete il fuoco e impiattate:
ponete in un piatto le erbette che avete tenuto in
caldo e adagiate sopra le polpettine. Servite le
polpette di platessa ben calde.
Conservazione
Conservate le polpette di platessa per un giorno
al massimo in frigorifero in un contenitore ermetico. E possibile conservare a parte le erbette in
frigorifero per un paio di giorni o in alternativa
congelarle. Si sconsiglia la congelazione delle
polpette.
Consiglio
Per accompagnare le polpette potete usare
anche degli spinaci o della catalogna se preferite. Per aromatizzare l’impasto potete sostituire
l’erba cipollina con del prezzemolo tritato.

L’Angolo della Poesia
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Il cibo ci aiuta a superare lo stress

L'arrivo del freddo con il grigio del cielo e le giornate sempre più corte. Gli impegni al lavoro che
si accavallano uno dietro l’altro. Insomma, un bel carico di stress per tutti. E, infatti, secondo un’indagine condotta da Human Highway su un campione di italiani tra i 18 e i 64 anni che accedono
al web almeno una volta a settimana, 8 persone su 10 sono colpite da stress. In molti casi, la via
di sfogo è il cibo sia perché quando si vive in situazioni di stanchezza cronica è difficile fare attenzione alle regole di una sana alimentazione, sia perché il cibo diventa fonte di consolazione. Ma
una possibile strategia di sopravvivenza passa proprio attraverso la tavola, con quello che viene
definito il ‘mood food’, ovvero la scelta di alimenti che possono aiutarci a ritrovare il buon umore,
che riducono l’ansia e tirano su il morale, come ad esempio la cioccolata, ma non solo.
UNA GENERAZIONE MULTI-TASKING E MULTI-RUOLO
Lo stress colpisce quasi tutti, nella vita privata come nel lavoro. Il disturbo può presentarsi con
spossatezza, depressione, mal di testa, ansia, insonnia.
“Lo stress - spiega la psicologa Paola Medde, coordinatrice del Gruppo di Lavoro di “Psicologia
e Alimentazione” dell’Ordine degli Psicologi del Lazio - è una reazione di adattamento dell’organismo alle nuove situazioni che ci si presentano nella quotidianità. Oggi viviamo in un’epoca
multi-task e multiruolo: siamo contemporaneamente professionisti, genitori, coniugi. Il tempo di
adattamento e di riposo si è molto ridotto rispetto al passato, e costringiamo il nostro organismo a
tempi di reazione continui e a un perenne stato d’allerta”.
GLI ALIMENTI ANTI-STRESS
Quando si vive una situazione
stressante, mangiare in modo
corretto potrebbe essere l'ultima
cosa che ci viene in mente e anzi
si cade più facilmente nella tentazione di scegliere piatti rapidi,
facili e probabilmente non molto
sani. A loro volta, le cattive scelte
alimentari possono innescare
problemi di salute o di altro genere, aumentando ancora di più la
tensione emotiva. Ma come interrompere questo circolo vizioso?
Alcuni alimenti possono essere
d’aiuto perché ricchi di quei
nutrienti indispensabili per una buona reazione dell’organismo e del cervello in particolari momenti di pressione, come le vitamine del gruppo B12, la vitamina A, l’acido folico e sali minerali come
potassio e magnesio.
“Le carni in generale, le uova, i legumi, le verdure garantiscono il giusto apporto di vitamina B12 e
di acido folico, che favoriscono la formazione cellulare. Fondamentale per le difese del nostro organismo anche frutta e verdura per l’apporto di vitamina A”, dichiara Luca Piretta, gastroenterologo e
nutrizionista presso l'Università Campus Biomedico di Roma.
Tra la carne è particolarmente consigliata quella bianca, pollo e tacchino, grazie anche all’ampia
disponibilità di amminoacidi e triptofano che aiutano il corpo a rilasciare la serotonina, che contribuisce a farci sentire più calmi e felici. “Se il cioccolato è classicamente considerato un cibo antistress per le sue proprietà stimolanti - sottolinea Piretta - mangiare carni bianche ci assicura lo stesso apporto di triptofano e sali minerali con il vantaggio di non consumare un alimento grasso e ricco
di zuccheri”.
SI AL DOLCE CONSOLATORIO, MA CON ATTENZIONE
Molti quando sono sotto stress reagiscono mangiando di più e soprattutto con una voglia matta di
qualcosa di dolce. “Esiste un forte legame che nasce fin dall’infanzia – spiega Medde - ma c'è
anche un rapporto diretto, dovuto alle proprietà degli alimenti che consumiamo e al loro effetto sul
nostro umore. Via libera quindi a qualche strappo alla regola come un dolcetto in più, se può aiutare a superare la tensione o ad allentare un momento di ansia”. Ma attenzione a non esagerare
altrimenti la bilancia e la salute ne risentono.
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Dolcificanti: che confusione!

Stando ai dati oggi disponibili, non ci sono prove sufficien-

ti per affermare che la sostituzione del normale zucchero
con dolcificanti sia associata a benefici per la salute o a
perdita di peso, anche se non ci sono neppure evidenze
che tali sostanze facciano male. E il motivo è chiarissimo:
gli studi fatti sono stati spesso di scarsa qualità, e hanno
sovente seguito protocolli diversi; ciò non permette, oggi,
di trarre conclusioni univoche.
Questo, in sintesi, è quanto emerge da una metanalisi
effettuata dal gruppo Cochrane (il circuito internazionale di
esperti che valuta gli studi al fine di trarne messaggi validi
e scientificamente fondati) dell’Istituto per l’evidenza in medicina dell’Università di Friburgo, in
Germania, pubblicata sul British Medical Journal. Nell’analisi sono state prese in esame 56 ricerche, 35 delle quali erano però di tipo osservazionale, cioè basate su comportamenti reali dei partecipanti e non progettate per studiare l’effetto di un certo intervento rispetto a un gruppo di controllo.
I risultati sono stati netti: in un piccolo numero di ricerche si vede una modestissima diminuzione
dell’indice di massa corporeo o Imc (-0.6), e da altri si evince che a dosi minori di dolcificante, è
minore anche l’aumento di peso nel tempo, rispetto a dosi più alte. Per tutti gli altri parametri considerati – il controllo della glicemia, la salute dei denti, il comportamento alimentare e non, le patologie cardiovascolari, renali e tumorali, la predilezione per il gusto dolce, l’umore, le capacità intellettive e i possibili eventi avversi o tossicità – non ci sono differenze statisticamente significative
tra chi fa uso o meno di dolcificanti e tra diverse dosi di questi ultimi. Non si nota neppure una qualche azione tra gli adulti che stanno cercando attivamente di perdere peso, mentre nei bambini l’effetto sembra essere l’opposto di quello atteso, ovvero l’uso di dolcificanti sembra collegato a un
leggero aumento di Imc rispetto a quello dello zucchero, senza che tuttavia ciò abbia ripercussioni sul peso.
Dunque i dolcificanti non apportano alcun beneficio? Non proprio. Intanto, come hanno fatto notare alcuni dei molti commentatori critici della revisione, se si vanno a verificare solo gli studi controllati, compresi molti effettuati nel passato e non inclusi nella metanalisi tedesca, la differenza si
vede, soprattutto per chi consuma abitualmente bevande dolci. Per esempio, tra i 318 partecipanti a quattro trial randomizzati, coloro che erano stati assegnati a un dolcificante hanno assunto ogni
giorno 254 calorie in meno rispetto a chi continuava a consumare zucchero, mentre in un’altra
ricerca su individui obesi o in sovrappeso è stato dimostrato che il ricorso a un dolcificante era
associato alla perdita di circa due chilogrammi. Allo stesso modo, diversi studi su bambini hanno
dimostrato un effetto positivo assai significativo dalla sostituzione dello zucchero con un dolcificante. E anche per quanto riguarda le singole voci, sembrano esserci dati convincenti sul fatto che i
dolcificanti proteggano dai rischi associati a un eccesso di zucchero per quanto riguarda il diabete di tipo 2 e alcune patologie renali e metaboliche.

Ma, soprattutto, ci sono gravi limiti metodologici, inusuali per uno studio targato Cochrane (che tuttavia sta attraversando un momento delicato, contrassegnato da discussioni interne molto accese). Su tutti, il fatto di aver messo insieme indagini diversissime come quelle osservazionali (di
solito escluse da queste metanalisi) e altre randomizzate, generando confusione nei risultati. Poi
non aver chiarito quale tipo di dolcificante è stato oggetto dei singoli studi, dal momento che ne
esistono moltissimi, e ognuno ha le sue caratteristiche. Infine, aver messo insieme trial che confrontano dolcificanti con placebo a calorie zero, con altri che li confrontano con lo zucchero.
È evidente – commenta Vasanti Malik, nutrizionista di Harvard e autore dell’editoriale pubblicato
sullo stesso numero della rivista – che dati così diversi non permettono di giungere a conclusioni
davvero chiare, neppure per quanto riguarda la sicurezza. E anche che, finora, i trial condotti sono
stati probabilmente di qualità scarsa: sarebbe il caso di colmare queste lacune, vista anche la crescente diffusione di questi prodotti in moltissimi alimenti. Infine, la revisione è stata effettuata
anche per costituire una solida base per il documento di indirizzo specifico su cui sta lavorando
l’Oms, che dovrebbe essere completato nel giro di pochi mesi. Ma il dubbio sorge spontaneo: ha
senso basarsi – anche per le fondamentali valutazioni sulla sicurezza – su numeri considerati poco
chiari per orientare la politica in materia di dolcificanti di moltissimi paesi?
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I Consigli della Nonna!

Hamburger ripieni

Tenete in macchina un sacchetto
di sale da cucina: è utile in caso di
parabrezza ghiacciato.

La gomma delle scarpe da ginnastica si può pulire facilmente
col dentifricio.
Ingredienti per 4 persone
400 gr di carne macinata
100 gr di bacon
100 gr di formaggio cheddar
sale
pepe

Preparazione

Se lo specchio presenta delle
macchioline nere: ammorbiditele con olio di oliva, lasciate
agire 2 ore e poi toglietele con
un foglio di giornale appallottolato senza rigare la superficie.

Tritate a coltello o in un mixer il bacon.
Mettete la carne macinata in una ciotola di v
entro, unite il bacon tritato, sale e pepe ed
impastate tutto fino ad ottenere un composto
omogeneo.
Dividere il composto in 8 palline, che andrete
ad appiattire formando degli hamburger.
Posizionate una fetta di formaggio cheddar al
centro delle metà degli hamburger. Richiudete
formando degli hamburger con il formaggio
all’interno.
Scaldate una griglia, quando sarà bollente,
cuocete gli hamburger un paio di minuti per
lato.
A cottura ultimata, salate, quindi servite gli
hamburger ripieni caldi.
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La gomma da masticare rimasta
attaccata al golf di lana si elimina in questo modo: mettete il
pullover in un sacchetto di cellophane, chiudetelo, riponetelo nel
freezer per almeno 2 ore e poi
procedete all’asportazione della
gomma, che potrete eliminare
con facilità, senza danneggiare
la trama del pullover.

Approfondimento

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

Come scegliere il fotovoltaico: valutare il sito
di installazione
La scelta dell'impianto fotovoltaico, l'energia che riesce a produrre
durante il corso dell'anno, dipende dallo spazio in cui dovrà essere
installato. Di questo, bisogna considerare l'esposizione al Sole, la
latitudine, l'orientamento e l'inclinazione del tetto.
Quali sono le condizioni di installazione migliori per un impianto fotovoltaico?
Come posso valutare quanto è adatto lo spazio che ho a mia disposizione?
Se hai pensato di installare un impianto fotovoltaico probabilmente sarai partito proprio da queste
domande. Ti sarai chiesto se il tuo tetto si presti a realizzare un impianto e, in questo caso, quali
vantaggi in termini di energia, potresti ottenere.
Da cosa si capisce se il tetto che hai a disposizione è un tetto adatto per montare un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico funziona grazie alla luce che dal Sole raggiunge i pannelli. Quindi, il primo
requisito per realizzare un impianto fotovoltaico è avere a disposizione uno spazio che riceve la
luce del Sole durante tutto il corso della giornata, e durante tutto il corso dell'anno.
Come ci insegna la natura, per sfruttare al massimo tutta la luce proveniente dal Sole, bisognerebbe fare come i girasoli, che seguono il Sole durante il suo percorso sulla curva del cielo. Il girasole cerca stabilmente la migliore inclinazione e il miglior orientamento per poter ricevere la luce direttamente sopra i suoi petali. Dall'alba al tramonto questo è il suo compito, ed è il modo migliore per
captare, e trasformare, l'energia per la sua crescita.
Sfortunatamente, la tecnica non riesce ad imitare con altrettanta efficacia ciò che la Natura compie
con grazia. Il risultato è che nel settore tecnologico del fotovoltaico si è provato a realizzare degli
inseguitori meccanici, capaci di cambiare orientamento e inclinazione dei pannelli in modo da captare la maggior quantità di luce solare possibile, ma a costo di grosse complicazioni tecniche e a
costi non giustificabili per un impianto ad uso domestico.
E allora?
Allora bisogna cercare un compromesso, capace di garantirci una soluzione soddisfacente nonostante il limite dell'immobilità dei pannelli fotovoltaici. Infatti, una volta installati i pannelli, fissiamo una volta per tutte sia l'orientamento che l'inclinazione con cui questi riceveranno la luce
solare durante tutto il corso della vita dell'impianto. Questo significa ricevere la luce in maniera più efficace durante alcune ore della giornata ed in maniera meno efficace nelle restanti.
Prima ancora dell'orientamento e dell'inclinazione del tetto, un fattore che influisce in maniera significativa sulla produzione di energia grazie al fotovoltaico è la latitudine del sito dove l'impianto viene
installato. Vediamo come.
#1 LATITUDINE DEL SITO. IL VANTAGGIO DI STARE AL SUD
Anche se non rientra tra i vantaggi che comunemente vengono considerati, stare al Sud è un bel
vantaggio, almeno dal punto di vista dell'energia che è possibile produrre grazie al Sole durante
tutto il corso dell'anno.
Tanto per avere un'idea, ogni metro quadro di superficie esposta al Sole a Palermo riceve 2.060
kWh (chilowattora) di energia solare in un anno, contro i 1.640 kWh di Milano (fonte PVGIS PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM), cioè il 20,3% di energia in più!
Per avere un'idea di quanta energia si tratta, considera che una famiglia italiana di 4 persone con
consumi di energia elettrica medio alti, utilizza fino a 4.200 chilowattora ogni anno.
Di tutta l'energia che riceviamo dal Sole solo una parte sarà convertita in energia elettrica dall'impianto fotovoltaico. Infatti, i pannelli non riescono a trasformare tutta l'energia luminosa messa a
disposizione dal Sole, in energia elettrica. C'è sempre una parte di energia che si perde nel processo di trasformazione.
Attualmente, questa capacità di conversione, il rendimento, dei pannelli fotovoltaici si aggira poco
al di sotto del 20%. Questo significa che di tutti i chilowattora di energia che ci mette a disposizione il Sole poco meno del 20% vengono convertiti in energia elettrica.
Mentre la latitudine è un fattore su cui non possiamo intervenire (non possiamo spostare la casa
da un luogo all'altro), di solito su inclinazione e orientamento abbiamo qualche chance in più d'azione, considerando che spesso il tetto di una casa presenta falde e inclinazioni differenti. Sta al
Continua sul prossimo numero
progettista capire quale sia quella più adatta.
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Per invecchiare bene la prevenzione incomincia da bambini

Cominciamo a invecchiare ben prima di

quando sia fisicamente evidente. Per un
lungo periodo di tempo non lo percepiamo
perché il nostro corpo, fin quando riesce,
nasconde le avvisaglie facendo ricorso a
meccanismi di compenso che ci permettono, ad esempio, di continuare a muoverci,
di camminare.
"Lo sviluppo di test in grado di misurare
questa capacità, che gli americani chiamano resilience, è uno dei temi focali della
ricerca di un'interfaccia tra la biologia dell’invecchiamento e la medicina degli adulti
e degli anziani", spiega Luigi Ferrucci,
geriatra ed epidemiologo, direttore scientifico del National Institute on Aging di
Baltimora (Usa), ad Ancona per i 50 anni dell’Inrca (Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani).
Occuparsi dell'invecchiamento spostando l'attenzione al periodo della vita che precede l’insorgenza dei primi sintomi della vecchiaia potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo la salute e gli
investimenti che ogni persona può fare nel corso della vita per assicurarsi una vecchiaia migliore.
In questa prospettiva la medicina dovrà cambiare e in parallelo la sanità pubblica.
"La scienza dell’invecchiamento non dovrebbe essere limitata alla cura degli anziani - spiega
Ferrucci -. Attualmente curiamo le persone solo quando mostrano segni di malattia, vale a dire
quando tutti i compensi fisiologici possibili sono esauriti. È una strada in salita che non può avere
successo. La medicina del domani identificherà chi ha una ridotta resilience e attuerà interventi
mirati prima del tracollo, quando almeno una parte della biologia giova ancora nostro favore".
MECCANISMO DI COMPENSO
Le modificazioni biologiche tipiche dell’invecchiamento cominciano probabilmente fin dal concepimento, spiega Ferrucci, "ma sono surclassate dalla robustezza del programma di sviluppo neuromotorio inscritto nel nostro genoma". Alla fine dello sviluppo, c'è un periodo di apparente stabilità
che viene mantenuta grazie ad una serie di meccanismi di compenso che agiscono a più livelli: biologico molecolare, anatomico-fisiologico, funzionale.
"Il nostro Dna viene continuamente danneggiato, ma esiste un complesso macchinario biologico
che lo ripara e che è in grado di riparare selettivamente vari tipi di danno. A livello funzionale una
riduzione dell’equilibrio può essere compensata allargando la base di appoggio. A livello fisiologico
l’invecchiamento determina una ridotta sensibilità all’effetto dell’insulina e l’organismo reagisce
secernendo più insulina in modo da mantenere normali concentrazioni di glucosio nel sangue".
Sono solo piccoli esempi di una miriade di meccanismi di compenso, che sono sempre attivi.
Man mano che scorre il tempo però l’efficienza di questi meccanismi si assottiglia. Invecchiare
significa reagire meno prontamente a stress che non fanno parte della vita normale: i processi di
riparazione e cicatrizzazione di una ferita rallentano; se si deve correre per prendere l’autobus un
cinquantenne ha molte più difficoltà di un ventenne.
MOBILITA' E INVECCHIAMENTO
La perdita della capacità di camminare è l’effetto ultimo dell’invecchiamento biologico, anche quando apparentemente avviene in conseguenza di una malattia. "Molte delle malattie croniche tipiche
della tarda età sarebbero dovute ad un fenomeno di invecchiamento accelerato che determina una
malattia piuttosto di un’altra perché si sovrappone ad una suscettibilità genetica o all’esposizione a
particolari fattori di rischio", spiega Ferrucci.
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IL TEST DELLA CAMMINATA
Una camminata può essere predittiva, "il più potente fattore di rischio che conosciamo". Esiste un
test, semplicissimo: si tratta di far camminare una persona a passo normale per 4 metri e cronometrare quanto ci mette. "La velocità considerata normale è di 1.2-1.4 metri al secondo; chi cammina ad una velocità inferiore a 1.0 metri al secondo ha una mortalità doppia rispetto ai soggetti
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(continua dalla pagina precedente)
normali. Ovviamente a livello di persona i fattori confondenti posso essere molti".
INVECCHIARE NON E' UN PROCESSO IRREVERSIBILE
Invecchiare, secondo il geriatra, non è un processo del tutto irreversibile. Ma quando si manifesta
significa che tutte le strategie compensatorie sono state consumate per cui tornare indietro è difficile. "Se si riuscissero a capire i meccanismi intrinseci dell’invecchiamento e soprattutto i meccanismi di resilience le cose sarebbero diverse".
COME INVECCHIARE IN SALUTE
Ma come contrastare l'invecchiamento? "Non potendo cambiare la genetica, evitare i fattori di
rischio rimane la scelta più intelligente" consiglia Ferrucci. Prima di tutto bisogna essere fisicamente attivi: "L’unico intervento in grado di rallentare la perdita di mobilità con l’invecchiamento è l’esercizio fisico: una camminata 30 minuti al giorno". E poi non fumare; mantenere un normale peso
corporeo, ridurre l’introito calorico progressivamente, possibilmente non mangiare tra i pasti;
seguire la dieta mediterranea; dormire una media di 7 ore a notte; avere un approccio positivo
dunque coltivare i propri interessi, essere socialmente attivi, fare qualcosa che ci faccia sentire
utili; andare dal medico regolarmente e minimizzare i fattori di rischio cardiovascolare, seguire le
regole della prevenzione (colonscopia, mammografia, collo dell’utero, esame della prostate etc.).
"Sembra poco – conclude l'esperto - ma può fare una differenza abissale".

Pizza crea dipendenza per la 'sinfonia' degli ingredienti

Perché

la pizza piace così tanto da
creare una sorta di dipendenza?
Una domanda semplice, con risposte
complesse. Gli ingredienti hanno senza
dubbio un ruolo, così come lo ha perfino
l'esperienza a cui associamo il suo consumo, cioè lo stare in famiglia o tra amici.
Proprio a questa specialità è dedicato un
approfondimento online su Cnn Health,
che parte dai risultati di uno studio di
qualche anno fa, sul fatto che la pizza è
il cibo numero uno tra quelli che creano
un sintomo associabile alla dipendenza.
"Sono affascinato dal fatto che le persone mangino quasi ogni tipo di pizza, non
necessariamente la 'migliore'- evidenzia
Gail Vance Civille, fondatrice e presidente di Sensory Spectrum, società di consulenza che aiuta le aziende, comprese le pizzerie, a capire come gli stimoli sensoriali guidano le percezioni dei consumatori- e parte di ciò è il fatto che è
la scelta superba di ingredienti che contengono grassi, zucchero e sale, che soddisfa l'amigdala,
un'area cerebrale, e rende il cervello molto felice".
Herbert Stone, un analista sensoriale da 50 anni, evidenzia che "non importa quale sia lo stile della
pizza, se ne hai una in forno, avrà un buon profumo e ti farà venire fame". Civille sottolinea anche
che la buona combinazione tra la base, la mozzarella (ma funziona anche con il parmigiano), costituisce un abbinamento complementare di ingredienti aspri e piccanti. Poi c'è il pomodoro cotto
"con un carattere fruttato, che completa il formaggio".
"Hai la croccantezza della crosta, la masticabilità del formaggio e l'umidità del sugo - prosegue se fatto bene, nessuno si sovrappone all'altro e arriva insieme in un modo unificato". Stone afferma che anche i colori giocano un ruolo importante nella capacità di far venire l'acquolina in bocca.
Il colore della salsa più 'attraente'? È un rosso molto profondo. La 'sinfonia di ingredienti' rende al
meglio soprattutto se associamo la pizza a una serata tra amici davanti a una partita in Tv o con i
nostri cari. È quella che negli Usa va sotto il nome di 'pizza experience".
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Arte

di Gaetano La Fauci

NON C’E’ FORTUNA PER GLI ARTISTI

Sembra una frase fatta, entrata nell’uso comune per indicare una persona
di valore sfortunata, disagiata e bisognosa, il termine che identifica in pieno
questa condizione ha origine in Francia nella metà del ’800 per artisti e scrittori che conducevano una vita non convenzionale libera e disordinata e anticonformista, derivata appunto dal movimento artistico Boheme.
Molti artisti non trovando conferme e consensi per la propria produzione
vanno incontro inevitabilmente a una profonda depressione e sentendosi
incompresi si chiudono al mondo e finiscono per condurre una vita da ” Bohemien “. La storia ci
riporta parecchi illustri artisti che hanno avuto riconoscimenti postumi dopo una vita esageratamente misera e disagiata, uno fra tutti il grandissimo Vincent Van Gogh. Oggi le sue opere hanno valore inestimabile, a dispetto di chi non ha saputo riconoscere il Genio.
Per questo motivo molti operatori del settore, collezionisti, galleristi ed estimatori ricercano le opere
di artisti Bohemien, un po’ per condurre un affare ed anche per comprare a poco prezzo, da qui la
frase retorica: “Glielo preso per un tozzo di pane”, mortificando con le loro offerte di prezzo miserevoli e denigratorie l’autore.
Oggi però molti artisti o pseudo tali si camuffano opportunamente travestendosi da Bohemien per
trarre in inganno sprovveduti e ingenui opportunisti ignoranti che credono di fare un affare, rifilandogli emerite croste e opere senza valore artistico, né presente né futuro, ricambiando cosi come
meritano eccelsi approfittatori. Ai posteri l’ardua sentenza !
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Anche i mutui diventano verdi

La definizione del mutuo verde o, in inglese, Energy efficient mortgage

(Eem) « Gli Eem sono destinati a finanziare l’acquisto, la costruzione
e/o il rinnovo di edifici residenziali e commercialiSe fai un mutuo green
la banca ti verrà incontro con incentivi sul finanziamento, sui pannelli
solari che utilizzerai o sugli infissi da cambiare: l’unica condizione è che
la casa diventi efficiente dal punto di vista energetico.
Questo tipo di mutui sono presenti nell’offerta di diverse banche, che
puntano ad orientare la domanda del cliente verso l’acquisto di: edifici ad
alta efficienza energetica, ad agevolare la riqualificazione mirata all’edilizia a basso impatto
ambientale.
I mutui bioedilizia sono di tre tipi: destinati all’acquisto, alla ristrutturazione alla costruzione.
- Per l’acquisto si tratta di mutui a tasso agevolato concessi solo nel caso in cui l’immobile da acquistare sia di classe A o superiore;
- Nel caso di mutui acquisto e ristrutturazione il finanziamento va a sostenere solo le spese destinate all’efficientamento energetico, senza per questo applicare tassi agevolati alla parte relativa
all’acquisto;
- I mutui per costruzione, infine, non hanno limitazioni nell’applicazione dei tassi agevolati ma richiedono l’impiego di materiali specifici come il legno e la realizzazione di impianti che servono alla
qualificazione energetica dell’immobile.

Un mutuo per bioedilizia risulta particolarmente conveniente se si decidesse di utilizzarlo per la
costruzione di una casa in legno (o di un prefabbricato con caratteristiche di bene immobile), che
già di per sé presenta costi inferiori rispetto alla casa costruita con sistema tradizionale
Naturalmente a questi vantaggi si vanno ad aggiungere le già esistenti agevolazioni per la prima
casa, nel caso in cui l’immobile in questione risulti abitazione principale.

Vi comunichiamo che un modello di casetta in legno è in esposizione presso
la Galleria Commerciale La Via Lattea di Contesse.
Per info: tel. 0909575284 – cel. 3387694900
www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I Sapori del mio Sud
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Curiosità Flash
Ricercatori

dell’Università

della

California a Santa Cruz, in collaborazione

con

un

dell’Arizona,

gruppo
dopo

dell’Università

un

approfondito

esame delle caratteristiche di Plutone
rilevate dalla sonda spaziale “New
Horizons”, sono giunti alla conclusione
che sotto la superficie del “pianeta
nano” si trovi un oceano ghiacciato: un’i-

Un matematico ha calcolato che se l’umanità venisse sistemata come le sardine in
scatola, si potrebbe rinchiudere tutta la
popolazione mondiale in un contenitore di
forma cubica con il lato lungo poco più di
1,1 km.

La 69enne sudcoreana Cha Sa-soon è
riuscita finalmente a superare l’esame
per la patente di guida dopo aver fallito
tutti i precedenti 959 tentativi.

potesi già avanzata in passato, e ora
confermata dagli studiosi.

Ogni anno, dal 1990, il 17 febbraio si
celebra in Italia la giornata del gatto. La
data vene stabilita in seguito a un sondaggio svolto dalla rivista “Tuttogatto”. Il
mese fu scelto dell’Acquario, i cui appartenenti sono caratterizzati da spiriti indipendenti e sognatori; il giorno per sfatare
la vecchia e sciocca superstizione secondo la quale i gatti porterebbero sfortuna.

I più antichi giochi sportivi di cui ci
sia pervenuta la narrazione sono quelli descritti nell’Iliade: furono organizzati da Achille sotto le mura di Troia
per i funerali di Patroclo, e vi presero
parte i protagonisti del poema.

Il ‘centerbe’ è un liquore creato in
Abruzzo nell’800, la cui ricetta è mantenuta segreta: ottenuto per infusione di
differenti piante e spezie montane, ha
una gradazione alcolica di 70°.
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Eventi

a cura della Redazione

Inizia un nuovo anno che sarà,ne siamo certi,ricco di manifesta-

zioni interessanti a cui partecipare e soprattutto pieno di occasioni per far crescere la nostra passione per il buon cibo e la tradizione popolare.
Da qui ripartiamo e ricordiamo appunto il grandioso Concerto
di Natale svoltosi il 22 dicembre 2018 presso la Basilica
Cattedrale di Messina con l’Euterpe Saxophone Quartet e la
partecipazione straordinaria del mezzosoprano Emy Spadaro e
di Giovanni Lombardo al grande organo Tamburini.
Molto interessante anche la Settimana dell’Arte, della
Cultura, del Turismo e della Solidarietà con la Mostra di
Pittura e Scultura presso Palazzo Zanca - Salone delle
Bandiere.
E come primo appuntamento per i nostri lettori, segnaliamo la
Katàbba, Mille anni di storia che si svolgerà come da tradizione a Monforte San Giorgio (ME) il 27 Gennaio 2019.

Continuate a seguirci che ne
vedremo delle belle... al prossimo numero !!!
Pillole di Saggezza
Il mondo è un libro e chi non Si può vivere infinitamente
viaggia legge solo una pagina. meglio con pochissimi soldi e
Sant’Agostino un sacco di tempo libero, che
non con più soldi e meno
Solamente chi è forte è capace tempo. Il tempo non è moneta,
di perdonare. Il debole non sa ma è quasi tutto il resto.
né perdonare né punire.
Ezra Pound
Mahatma Gandhi
La speranza è una
buona prima colazione, ma è una pessima
cena.
Francis Bacon

La lealtà comprata con li denaro, dal denaro può essere
distrutta.
Seneca
Se tu non ti ricordi la più
piccola follia a cui ti ha
condotto l’amore, tu non
hai amato.
William Shakespeare

Come molti viaggiatori
ho visto più di quanto
ricordi e ricordo più di
quanto ho visto.
Benjamin Disraeli
Si sa che il lavoro ha
sempre addolcito la vita: il fatto
è che non a tutti piacciono i dolciumi.
Victor Hugo

L’amore tutto dimentica, tutto
perdona, dà tutto senza riserve.
Padre Pio

Ci sono tre cose che una
donna è capace di fare con
niente: un cappello, un’insalata
e una scenata.
Mark Twain

L’unico fatto certo è che
senza il condimento della
follia non può esistere
piacere alcuno.
Erasmo
da Rotterdam
Soltanto una cosa rende
impossibile un sogno: la paura
di fallire.
Paulo Coelho

Chi non ama le donne, il vino e
il canto, è solo un matto non un Perdona sempre i tuoi nemici. Chi legge sa molto, chi osserva
santo!
Nulla li fa arrabbiare di più.
sa molto di più.
Arthur Shopenhauer
Oscar Wilde
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