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Cachi mela non è l’incrocio tra melo e cachi
di Domenico Saccà

Anzitutto precisiamo che si chiama kaki mela e non esiste assolu-

tamente un melo-kaki risultato dell’incrocio tra melo e kaki. Invece
esiste appunto il kaki melo, cioè il kaki
i cui frutti, per forma e altre caratteristiche, somigliano alle mele.
Questi kaki di solito hanno una forma
piuttosto schiacciata e sono interessanti per il fatto che, contengono poco
tannino, si possono mangiare già alla
raccolta, tagliandoli a fette, come le
mele.
Sui mercati, da qualche anno sono
venduti degli ottimi kaki mela, provenienti da Israele e, pensando potessero avere un gran successo, si è tentato d’introdurli anche nel nostro Paese, con risultati insoddisfacenti.
Il Cachi detto anche kaki o talvolta localmente loto (Diospyros kaki)
è una preziosissima pianta di origine cinese. Produce gustosi frutti
durante l’inverno, quando perde le foglie e rimane addobbata di
curiosi frutti arancioni, non come si crede talvolta, color khaki, che
invece è un marrone-beige come certi suoli indiati e significa appunto, ‘suolo’ in sanscrito.
Esiste una particolare varietà chiamata cachi mela, o cachi vaniglia,
differente dalle altre per delle caratteristiche inconfondibili.
Il cachi mela è un frutto assai nutriente, ricco di Sali minerali, varie
vitamine e fitonutrienti. Tra i Sali minerali, il potassio è senz’altro al
primo posto.
Traduciamo tutto questo in proprietà nutrienti: il cachi mela condivide con molta altra frutta le qualità antiossidanti, capaci di ridurre i
processi d’invecchiamento e quelli degenerativi, sono presenti infatti vari antiossidanti.
La rilevante quantità di buona fibra alimentare lo rende un frutto ottimo per chi volesse perdere peso: la fibra dà un senso di sazietà e in
combinazione al basso apporto di calorie e di grassi è perfetto per
questo scopo; inoltre il sapore zuccherino, riduce il desiderio di cibi
dolci.
Infine il kaki mela favorisce i processi digestivi e supporta la salute
della vista e della retina in generale. La caratteristica peculiare del
cachi male è la croccantezza; si tratta dell’unico cachi che diventa
commestibile rimanendo sodo e potendo venir mangiato a morsi
come una comune mela.
Il caco mela si sposa bene con tutti i regimi nutrizionali, con una
avvertenza: l’alto potere calorico legato al contenuto zuccherino, si
consiglia un uso limitato a chi è in sovrappeso, iperglicemico o soffre di diabete mellito tipo 2.
Il caco mela non contiene lattosio e glutine, il che lo rende ben tollerato dai celiaci e dalle persone intolleranti al lattosio.
Via libera al consumo per tutti, sempre senza esagerare.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Massimo 5 tazzine di caffe' al giorno

Quanta caffeina si può consumare al giorno? Fino a 4-5 tazzine
di caffè non ci sono effetti negativi per la salute. E' troppa invece
se si iniziano ad avere insonnia, tremolii, ansia o tachicardia. A
fare il punto su tutto quello che c'è da sapere è la Food and drug
administration (Fda), l'agenzia Usa che regola i farmaci.
La caffeina può far parte di una dieta sana per la maggior parte
delle persone, a patto che non sia troppa.
Si trova naturalmente nelle piante usate per produrre caffè, te e
cioccolato. Molti cibi confezionati, integratori dietetici e bibite la
contengono, come viene segnalato sulle loro etichette.
Bisogna quindi fare attenzione se la sua presenza viene segnalata. Per quanto riguarda te e caffè, la quantità può variare anche
in base e come e dove sono cresciute foglie e semi, lavorazione
e preparazione.
Una lattina di bibita caffeinata ne contiene tra i 30 e 40 milligrammi, mentre una tazza di te verde
o nero 30-50, una tazzina di caffè dagli 80 ai 100 milligrammi, e gli energy drink fino a 250. Bisogna
inoltre eliminare un equivoco, precisa l'Fda: te e caffè decaffeinati contengono comunque caffeina,
anche se in quantità minore (2-15 milligrammi per una tazzina di caffè).
Quando la caffeina è troppa? Fino a 400 milligrammi al giorno, cioè 4-5 tazzine, non ha effetti negativi, anche se dipende dalla sensibilità e metabolismo di una persona.
Alcune malattie e farmaci possono rendere più sensibili agli effetti della coffeina, e se si è incinta o
si sta allattando può essere opportuno chiedere al medico se limitarne il consumo.
Se si inizia a soffrire di insonnia, tremolii, ansia, tachicardia, nausea, mal di testa, e a sentirsi infelici, allora si stas esagerando. Gli effetti iniziano ad essere tossici, come attacchi epilettici, se si
consumano rapidamente 1200 milligrammi di caffeina.
Bisogna fare attenzione, sottolinea l'Fda, a quei prodotti venduti come integratori, fatti di caffeina
pura o altamente concentrata. Un solo cucchiaino di polvere concentrata può contenere l'equivalente di 28 tazzine di caffè.

I dolcificanti hanno effetti minimi e incerti sul peso

Non

ci sono evidenze scientifiche forti di
benefici dovuti all'uso di dolcificanti al posto
dello zucchero. Lo afferma una revisione,
svolta dalla Cochrane Foundation, degli
studi pubblicati sul tema, e pubblicata dalla
rivista Bmj.
I ricercatori hanno analizzato 56 studi diversi
condotti in Europa sui possibili benefici su
peso, glicemia, salute orale, tumori e altre
patologie della sostituzione degli zuccheri con
alternative meno caloriche.

"In generale - scrivono gli autori -, i risultati
mostrano che per la maggior parte degli esiti
non ci sono differenze rilevanti dal punto di
vista statistico o clinico tra chi è esposto ai dolcificanti, a diverse dosi, e chi non lo è".
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Negli adulti ad esempio pochi studi suggeriscono piccoli miglioramenti nell'indice di massa corporea e nella glicemia, ma la solidità dei dati è scarsa. Un moderato apporto di dolcificanti, aggiungono gli autori, è associato a un aumento di peso leggermente minore rispetto a chi ne usa molti,
ma in una misura di circa 100 grammi. Nei bambini invece non è stato osservato nessun effetto
sull'indice di massa corporea.
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Vitamina Day

Con 2,8 milioni di italiani già finiti a letto con l'influenza e

il picco stagionale ormai vicino, Coldiretti lancia il primo
"Vitamina Day", con i rimedi contadini per combattere a
tavola gli effetti di maltempo e gelo.
L'iniziativa è organizzata per il week end nei mercati di
Campagna Amica di tutta Italia, con agrichef e tutor della
spesa per insegnare a difendersi dai malanni di stagione,
a partire dall'utilizzo di arance, clementine, limoni e mandarini.
"E' scientificamente provato che una corretta dieta a base
di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata
contro le malattie da raffreddamento e non c'è dubbio che
l'alto contenuto di questa vitamina negli agrumi, ma anche nei kiwi, ha un effetto benefico contro le
scorie (radicali liberi) che 'annientano' l'organismo e che sono prodotte dal nostro corpo, in grandi
quantità, proprio nel periodo invernale". Alle sostanze multivitaminiche "tanto di moda", Coldiretti
suggerisce di "preferire gli agrumi e tutta la frutta e verdura di stagione, che il nostro Bel Paese ci
offre in questo momento, con benefici per il portafogli e il palato".
Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini, ricorda Coldiretti consigliando contro il mal di gola di fare gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere
d'acqua e sale, mentre contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po' di
succo nel palmo della mano e aspirarlo. La fastidiosa tosse può essere sedata bevendo il succo di
un limone con un cucchiaio di miele.
In caso di gola infiammata è utile fare sciacqui con un infuso di acqua bollente e foglie di basilico
fresco, oppure con 6 cucchiai di aceto di mele aggiunto a mezzo bicchiere di acqua.
Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote fresche e un cucchiaino di miele da bere
durante la giornata. E se si aggiungono problemi bronchiali i nonni contadini preparavano un decotto con 2 o 3 cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso fatti bollire per 2 o 3
minuti.
Il tutto va versato su una salvietta di cotone o di lino da piegare e mettere sul petto, lasciandolo fino
a quando diventa freddo. E per la convalescenza, nessun dubbio, mangiare pomodori crudi molto
maturi o berne il succo.

Una guida per capire come misurare porzioni 'a occhio'

Una

porzione di spaghetti equivale a quelli che
stanno nel cerchio formato tra il pollice e l'indice, più
o meno delle dimensioni di una moneta da un euro,
mentre una di cereali da colazione sta nelle due
mani piene. I metodi 'empirici' per calcolare facilmente quanto si può mangiare di quasi tutti gli alimenti sono stati pubblicati sul proprio sito dalla
British Nutrition Foundation.
La guida, realizzata in forma di schede "delle dimensioni adatte ad essere appese a un frigorifero", sottolineano gli esperti, è stata 'tarata' su un apporto di
duemila calorie al giorno, e suggerisce innanzitutto
quante porzioni al giorno di ogni gruppo di alimenti
bisogna mangiare. Per ogni alimento poi c'è una
indicazione di come calcolare la quantità ideale utilizzando solo le mani o un cucchiaio. Una patata delle dimensioni del pugno di un adulto, ad esempio, pesa circa 220 grammi e contiene 270 calorie. Una porzione di salmone grande metà di una
mano è invece tra i 100 e i 140 grammi, tra 240 e 355 calorie.
"E' importante avere un'idea della porzione che si sta mangiando prima di iniziare, perchè sappiamo che serve un po' di tempo perchè arrivi il 'segnale' della sazietà - spiega Bridget Benelam,
manager della fondazione -. Probabilmente tutti noi abbiamo avuto esperienza di aver mangiato
qualcosa e poi qualcos'altro, e dieci minuti dopo sentirsi troppo pieni".
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Aumenta celiachia in Italia

Continua ad aumentare, seppur gradualmente, il numero di
persone cui viene diagnosticata la celiachia in Italia. Nel 2017
sono arrivate a 206.561 (pari allo 0,34% della popolazione),
con oltre 8 mila diagnosi in più, la metà rispetto a quelle nuove
dell'anno precedente, e questo grazie alle nuove procedure
che permettono di ridurre gli esami superflui e gli errori. A tracciare il quadro è la relazione annuale al Parlamento sulla celiachia pubblicata dal Ministero della Salute sul suo sito.
La celiachia è una patologia prettamente femminile, visto che
due terzi dei malati sono donne, e si concentra in alcune regioni. Quelle con il maggior numero di residenti celiaci sono
Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia Romagna, mentre
quelle che ne hanno meno sono Valle d'Aosta e Molise. Se si analizza invece la percentuale di persone celiache rispetto alla popolazione, allora il primato spetta alla Sardegna, seguita da Toscana
e Provincia Autonoma di Trento. Secondo i dati pubblicati dal Ministero, negli ultimi sei anni sono
state registrate 57.899 nuove diagnosi, con una media di circa 10mila all'anno. Nel 2017 sono state
per la precisione 8.134, circa la metà dell'anno precedente. Un risultato da collegare all'entrata in
vigore del nuovo protocollo diagnostico due anni fa, che ha portato ad un incremento delle diagnosi più moderato.
Ma non è questo l'unico cambiamento importante che riguarda questi malati. Dal 2017, con la revisione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), la celiachia è stata inserita infatti tra le malattie croniche invalidanti, garantendo così l'esenzione per tutte le prestazioni sanitarie e gli alimenti senza
glutine per celiaci, che devono coprire il 35% del fabbisogno energetico totale giornaliero da carboidrati senza glutine. L'unica prescrizione 'terapeutica' per la celiachia è un regime alimentare
privo di glutine. Nel 2017 il Servizio sanitario nazionale ha speso in prodotti senza glutine circa 250
milioni di euro, con una media annua nazionale di circa 1.200 euro pro capite. Inoltre, dallo scorso
agosto, oltre alle categorie erogabili, sono stati stabiliti per decreto ministeriale anche i nuovi tetti
di spesa per l'acquisto dei prodotti in esenzione, rivalutati per sesso ed età sulla base dei fabbisogni energetici, del livello di attività fisica, le esigenze nutrizionali e i prezzi medi di mercato.
Nell'ambito dell'esercizio finanziario 2018 inoltre, sono stati pagati alle Regioni 320mila euro per
somministrare pasti senza glutine e 534mila per le attività formative degli operatori alimentari della
ristorazione.
Italiani mangiano meno e con più consapevolezza

Cambiano le abitudini alimentari degli italiani, che spendono
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meno tempo in cucina e a tavola e diventano più consapevoli
del rapporto tra cibo e salute.
È quanto emerge dall'ultimo rapporto FIPE sui "Nuovi stili alimentari degli italiani", secondo cui il 53% degli intervistati
dichiara di cucinare a cena, pasto fondamentale della giornata, mentre solo il 32,7% fa lo stesso a pranzo. Segno che negli
ultimi 20 anni, circa 3,5 milioni di persone avrebbero smesso
di pranzare nella propria casa.
Viceversa, sarebbe aumentato di molto l'interesse e la consapevolezza che gli italiani mostrano nei confronti degli alimenti.
Secondo l'indagine, infatti, il 97,1% del campione è a conoscenza del fatto che la salute dipende dal cibo. E se il 71,8% si informa durante la scelta della pietanza, più dell'89% ritiene che anche i locali prestino maggiore attenzione ad offrire al consumatore piatti salutari.
Inoltre, dallo studio traspare la particolare predilezione degli italiani per la frutta: sebbene in flessione, il dato segnala che 8 persone su 10 la consumano quotidianamente. Tutt'altra storia per la verdura, che, consumata in quantità maggiori rispetto al passato, non viene consumata giornalmente
dal 53,3% del campione.
Stabile il consumo del pesce, che nell'ultimo anno è stato messo in tavola più volte delle carni
rosse, scelte dal 59% del campione per un pasto alla settimana, con una contrazione del 14%
rispetto al 2005. Tengono le carni bianche, scelte dall'80% del campione per essere consumate una
volta alla settimana. Meno presenti sulle tavole degli italiani il pane e la pasta, mentre il latte perde
quota solo tra le preferenze dei più giovani.
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20 anni di Last Minute Market

Vent'anni di lotta agli sprechi alimentari (e non solo), di sensibilizzazione verso il rispetto dell'am-

biente e di recupero dei beni invenduti e non consumati.
'Last Minute Market', il progetto nato nel 1999 dal professore di Agraria di Bologna, Andrea Segrè,
festeggia due decenni di vita cambiando la propria natura: da quest'anno, infatti, lo spin-off universitario diventa impresa sociale e rinnova il proprio messaggio. "C'è ancora molto da fare sul versante dell'educazione al cibo, dobbiamo arrivare all'idea di spreco zero", spiega Segrè, nominato
presidente della nuova compagine societaria.
I numeri raggiunti da quella che all'epoca fu solo un'intuizione sono impressionanti: 350 punti vendita e 400 enti del terzo settore coinvolti, 55 mila pasti cotti, prodotti per 5,5 milioni di euro, un milione di farmaci e oltre mille tonnellate di beni non alimentari recuperati ogni anno. "L'idea nacque per
caso, feci un giro nel magazzino di un supermercato e di fronte a tutto quel cibo destinato al macero non si poteva restare indifferenti", ricorda Segrè, che - col sorriso - non nasconde "qualche illegalità fatta all'inizio a fin di bene".
Oggi l'obiettivo resta la prevenzione: "Il miglior spreco è quello che non si fa". Dunque, "se è vero
che oggi il consumatore è più attento di 20 anni fa, dobbiamo comunque essere più educati e comprendere il valore del cibo". Primo appuntamento il 5 febbraio con la Giornata Nazionale di
Prevenzione dello Spreco, anticipata il giorno prima dagli eventi Fao a Roma.

In aumento 'food shock'

Negli ultimi decenni sono aumentati i cosiddetti 'food shocks', cioè le improvvise perdite di raccol-

ti o di bestiame, per la combinazione di eventi climatici estremi e problemi geopolitici. Lo afferma
uno studio dell'Università della Tasmania pubblicato da Nature Sustainability, secondo cui la frequenza aumenta ad ogni decennio.
I ricercatori hanno analizzato 226 shock in 134 paesi avvenuti nell'arco di 53 anni, fino al 2013. "Il
nostro studio conferma che gli shock produttivi per il cibo sono diventati più frequenti, e mettono in
grave rischio la produzione globale - spiega Richard Cottrell, l'autore principale -. Abbiamo analizzato l'intero sistema di produzione globale di cibo, dall'agricoltura all'allevamento di bestiame alla
pesca all'acquacoltura, trovando che le prime due sono leggermente più sensibili agli shock, e che
alcune regioni, come l'Asia del Sud, sono più colpite di altre".
Proprio l'Onu ha pubblicato le cifre in merito alle vittime di eventi naturali catastrofici nel 2018. Lo
scorso anno, spiega l'Onu, sono morte per questa causa quasi 11mila persone, e ne sono state colpite 61,7 milioni.

All'estero 9 porzioni su 10 al ristorante sono extra-large

Più di 9 porzioni su 10 al ristorante sono troppo abbondanti. Va un po' meglio nei fast food, con
poco più di 7 casi su 10 superiori a un livello di 600 calorie. E' questo il risultato di una ricerca di
un team internazionale pubblicata sul British Medical Journal. Sono stati valutati i locali di cinque
Paesi: Brasile, Cina, Finlandia, Ghana e India. I risultati hanno mostrato che il 94% dei piatti principali più popolari serviti nei ristoranti e il 72% di quelli acquistati al fast food contenevano più delle
600 kcal raccomandate dall'Nhs (l'Istituto superiore di sanità del Regno Unito) per contribuire a
ridurre l'epidemia di obesità globale. Secondo lo studio, i pasti fornivano tra il 70% e il 120% dell'energia giornaliera richiesta a una donna sedentaria. Ciò è stato notato in tutti i Paesi tranne in Cina,
dove il contenuto energetico dei pasti più popolari era significativamente inferiore. E' stato evidenziato, inoltre, come il contenuto energetico di un pasto da fast food era in media più basso (809
kcal) rispetto a quello di un pasto al ristorante (1.317 kcal). Ma, spiegano gli studiosi, l'analisi è ben
lontana dal voler essere una difesa dei fast food.
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7 tendenze dei ristoranti nel mondo
Dai piatti fotogenici ai droni sopra ai tavoli, dal ristorante robotico di pesce al vegan wine pairing,
ecco 7 principali tendenze nel settore della ristorazione in tutto il mondo, messe in evidenza da uno
studio globale realizzato da TheFork, piattaforma leader per la prenotazione di ristoranti in Europa
con Doxa.
1. Esperienze sensoriali che vanno oltre lo scatto: negli ultimi anni Instagram e altre app di condivisione fotografica hanno rivoluzionato il mondo del food.
I ristoranti hanno persino creato cibo e bevande per massimizzare l'impatto sui social media. Ora Instagram Stories,
Facebook Live e YouTube hanno esteso la tendenza oltre
una singola istantanea a ciò che funziona bene nei video. I
ristoranti (in particolare l'industria dei servizi rapidi) creano
piatti e bevande per sorprendere i clienti, soprattutto i millennial. Pertanto, in alcuni casi, si sta spostando l'attenzione
dal gusto all'estetica. Il crescente interesse per i piatti fotogenici fa comparire glitter eduli in cocktail e pizze (Rainbow
Glitter Pizza o prodotti per inserire i glitter nei propri cocktail
preferiti) ancora gli “Injectable Flavors” dessert in cui si possono iniettare direttamente aromi, rendendo l’esperienza
sempre più condivisibile. Questo caso, mette in luce la continua evoluzione dei dessert nei menù e la loro importanza
nel creare momenti esperienziali e socialmente condivisibili.
2. Boom tecnologico: come affermato nel terzo rapporto
annuale del settore tecnologico del ristorante, Toast, il 95% dei ristoratori negli Stati Uniti afferma
che la tecnologia migliora l'efficienza dei ristoranti. Dall’uso dei droni nel delivery e nel servizio fino
alla al check-out basato su applicazione, i ristoranti integrano sempre più soluzioni tecnologiche
nelle loro attività. In alcuni casi la tecnologia diventa parte dell'esperienza. Robot.He, ad esempio,
è un ristorante di pesce fresco “robotico”. Si trova nel supermercato Hema di Alibaba, a Shanghai.
Una combinazione di nastri trasportatori, un braccio robotico e carrelli mobili gestiscono quasi tutto
il lavoro di gambe dei camerieri, mentre il sistema software li guida utilizzando codici QR inviati dal
cliente per calcolare posti a sedere, ordini e pagamenti tramite l'app Hema. A parte questi casi
“estremi”, c'è un aumento di strumenti tecnologici progettati per il catering sia nel back-end che nel
front-end. In questo secondo caso, passiamo dai droni camerieri ai menu AR iperrealistici. In questo contesto, il settore dei ristoranti sta cercando di trovare il giusto equilibrio tra l'efficienza apportata dall'innovazione e il tocco personale e umano.
3. Una nuova e più accentuata trasparenza: i consumatori dei servizi di ristorazione richiederanno sempre più trasparenza in termini di approvvigionamento, origini alimentari e metodi di coltivazione e trasformazione. In risposta, le aziende - metteranno in atto un approccioche influenzerà sia
il servizio al cliente sia le loro politicy interne. Ci sarà più trasparenza sui prezzi, sugli stipendi e
sulle performance aziendali e si porrà sempre più enfasi sul commercio equo e sulla diversità nonché più attenzione e comunicazione sull’impatto ambientale. Le grandi catene di ristorazione implementeranno sempre più eco-iniziative, mentre le piccole imprese cercheranno à soluzioni eco-compatibili per combattere lo spreco alimentare. Da questa tendenza emenrgono nuovi concept di ristorazione come imprese con la propria produzione (from the farm to the table) o addirittura ristoranti
che creano menù con gli avanzi di generi alimentari (un esempio è InStock nei Paesi Bassi). I ristoranti cercheranno anche di vietare le cannucce di plastica con una spinta ecologica per eliminare
gli sprechi e l'inquinamento, mentre gli imballaggi alimentari a base vegetale e compostabile iniziano a diffondersi sul mercato come ad esempio Shareware, contenitori per alimenti riutilizzabili.
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4. Free-from extreme: i regimi alimentari basati sui soli vegetali, influenzeranno sempre più le politiche dei ristoranti, andando nella direzione di una strategia a zero rifiuti e di una sostenibilità sempre maggiore. Inoltre, ci sono alcuni esempi di ristoranti che stanno espandendo l'offerta per specifiche esigenze alimentari. Con la crescita del veganismo, l'intera industria della ristorazione (incluso il servizio rapido) inizia a introdurre nei menù sempre più offerte “free-from” (lactose free, meat
free, gluten free ecc.). E anche il beverage si adatta, tanto che si inizia a parlare di vegan wine pairing. Questa tendenza porta anche a nuovi concept di ristorazione che combinano il veganismo con
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(continua dalla pagina precedente)
altri tipi di cucina, come ad esempio nel caso del ristorante coreano vegano, saVeg, negli Stati Uniti,
lanciato da una star di YouTube.
5. Non semplici pasti, ma esperienze: nel complesso, i clienti, in particolare i millennial, preferiscono spendere il proprio denaro per un'esperienza piuttosto che per una un semplice bene o servizio. Questo fenomeno già in atto continuerà nel 2019 e i ristoranti non faranno eccezione. Quando
si mangia fuori, le persone cercano sia un buon pasto sia un'esperienza gastronomica coinvolgente. Da qui nascono diversi format: dall'esperienza culinaria multisensoriale ai ristoranti pop-up permanenti (spazi permanenti che consentono la rotazione di brand e/o chef) o ancora cene narrative.
Il marketing esperienziale porta alla nascita di formati originali, come i ristoranti a tema cartoon o
serie TV come il primo ristorante ufficiale a tema Totoro che ha aperto i battenti a Bangkok. Altri
marchi che cercano di coinvolgere le community di fan adulti con formati e piatti dedicati come gli
hamburger ispirati ai supereroi.

6. Miglioramenti naturali e ristoranti sani: i superfood fanno già parte della dieta delle persone
anche al ristorante. Nella prima ondata di questo fenomeno, i ristoranti hanno introdotto ingredienti sani nelle loro ricette. Nel 2019, questo sta andando ancora oltre con l'introduzione di ingredienti funzionali nei piatti, ovvero ingredienti che dimostrano di avere effetti positivi su una o più funzioni dell’organismo. I gestori dei ristoranti promuovono di conseguenza ogni specifico beneficio di
questi piatti: miglioramenti naturali per corpo e mente come ad esempio collagene per la bellezza,
cannabis per il relax e karkadè per alleviare lo stress. I nuovi formati che seguono questa tendenza sono i ristoranti olistici, caffè specifici per dieta (come il primo Weight Watchers Cafe) e ristoranti sani e chic.
7. Crescente conoscenza del consumatore: i consumatori continueranno anche nel 2019 ad
adottare ulteriori misure per saperne di più su luoghi di produzione e componenti del cibo che mangiano. Questa consapevolezza si otterrà sfruttando la tecnologia. Tanto che nascono app che aiutano le persone a identificare ingredienti con cui non hanno familiarità. Barclaycard ha prototipato
un'applicazione per dare ai clienti la possibilità di familiarizzare con gli ingredienti elencati in un particolare menu. Vita Mojo, una catena di ristoranti con sede a Londra, crea pasti adatti al codice
genetico personale dei clienti, attraverso una partnership con la società di analisi genetica canadese DNAfit. Grazie a questa tendenza anche singoli prodotti acquistano importanza. Il tè, per esempio, può iniziare a essere considerato come caffè o vino e i clienti sono allettati da bar di fascia alta
lanciati da esperti.
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Ogni italiano getta nel cassonetto 65 chili di cibo all'anno

Ogni anno nel mondo vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate
di cibo all'anno, che equivalgono ad un terzo della produzione
mondiale. Ed entro il 2030 lo spreco alimentare salirà a circa 2,1
miliardi di tonnellate (+61,5% rispetto a oggi), con ulteriori danni a
livello sociale, economico e ambientale. Tuttavia l'Italia si distingue
nella lotta alle perdite alimentari, perché spreca solo il 2% del cibo
prima di venderlo, mentre a casa gli italiani gettano 65 Kg/anno
pro capite.
È la foto scattata da Fondazione Barilla Center for Food e
Nutrition in occasione della Giornata Nazionale contro lo
Spreco Alimentare, che si terrà il 5 febbraio, che mostra un fenomeno drammatico che ci allontana dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'ONU. Quando parliamo di
spreco alimentare parliamo sia di cibo perso (Food Loss) che sprecato (Food Waste). Il primo è
quello che si ferma nelle prime fasi della filiera produttiva, prima di essere venduto. In Italia corrisponde al 2% del cibo prodotto, come la maggior parte dei paesi in EU (14 su 28 paesi membri).
Lo spreco di cibo, invece, avviene a livello domestico, nei ristoranti e nei negozi. E qui rimane ancora molto da fare. «Il 30% dei cereali prodotti, il 35% del pesce pescato, il 45% di frutta e verdura
coltivata, il 20% dei prodotti lattiero-caseari e il 20% della carne vengono gettati ogni anno. Un
danno per il Pianeta, che ci fornisce le sue risorse, un danno economico - per aziende e famiglie e sociale, visto che con 1/4 di quel cibo potremmo sfamare i circa 821 milioni di persone nel mondo
che non hanno possibilità di mangiare. Questo dimostra l'urgenza di dar vita a una rivoluzione alimentare, che passi però da azioni concrete e da una adeguata educazione che ci aiuti a prevenire
questo fenomeno», spiega Anna Ruggerini, Direttore Operativo della Fondazione Barilla.
Innovazioni italiane in corsa per l''Oscar della frutta'

Dal Kiwi rosso, allo snocciola-avocado, dalla raccoglitrice elettrica di Valeriana, alla macchina
seminatrice con piercing. Sono le innovazioni made in Italy in corsa per il premio più importante
del settore ortofrutticolo dedicato all'innovazione, il Fruit Logistica Innovation Awards 2019. Il
premio, che non è ancora mai stato vinto da nessuna azienda italiana, sarà assegnato l'8 febbraio
2019 nell'ambito di Fruit Logistica, la fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola mondiale in programma dal 6 all'8 febbraio 2019 a Berlino, a cui parteciperanno oltre 77.000 visitatori professionali provenienti da più di 130 Paesi.
Le innovazioni in nomination in tutto sono 10 e sono state selezionati su 70 da una Giuria di esperti, composta da membri appartenenti a tutti i livelli dell'industria del commercio ortofrutticolo. Le
quattro nomination italiane in corsa sono:
- Una macchina che rimuove il nocciolo dell'avocado. L'"Avocado Pitter 300-AVC", realizzata da
CTI Food Tech trasporta fino a 300 frutti di avocado al minuto in un serbatoio speciale dove il frutto viene posizionato verticalmente. Un perno tiene il nocciolo ed il frutto viene tagliato a metà.
- la macchina seminatrice elettronica, in cui elementi di piercing flessibili inseriscono il seme nel
terreno. "Modula", della Roter Italia, posiziona la quantità ottimale di semi nelle tracce del terreno
e questo standard di semina è adattato a diverse culture.
- il kiwi rosso Dong-Hong con ha proprietà organolettiche uniche ed un'eccellente durata. "Oriental
Red® - Red Kiwifruit", di Jingold ha una dolcezza con 20 a 21 gradi Brix e il retrogusto esotico tropicale sono molto apprezzati.
- Infine, la raccoglitrice elettrica per la valeriana con uno speciale sistema di trasporto a pettine per
l'ottimizzazione del trasporto."Slide Valeriana Eco", di Hortech ha un raggio di sterzata di 75 gradi
e garantisce la massima qualità di taglio. Motori asincroni, alimentazione ed accumulo di carica
garantiscono sostenibilità ecologica.
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Le quattro innovazioni italiane se la dovranno pero' vedere con le altre sei innovazioni in concorso: un delicato fertilizzante in gel belga; una varietà di pera dalle 'guance rosse' svizzere; un sistema di controllo delle emissioni di gas CO2 dai Paesi Bassi; sempre dai Paesi Bassi una cipolla
ibrida rossa succosa e molto resistente alla peronospora; una tecnologia di maturazione completamente automatizzata per banane ed altri frutti tropicali dalla Germania; e una confezione di legno
sigillabile, compostabile e riciclabile per fragole dal Canada.
Tutte le innovazioni saranno esposte, in visione, nel passaggio tra i padiglioni 20 e 21 per essere
votate.
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Vegetariani al bivio tra abbandono e vegan

Nel

carrello della spesa cresce la scelta vegan,
perlopiù a spese della quota di vegetariani al bivio
tra abbandono e estremizzazione del proprio regime alimentare.

In particolare, secondo il 31/mo Rapporto
Eurispes, presentato a Roma e dedicato al tema
'Riscoprire la qualità', il 5,4% degli italiani è vegetariano, in calo rispetto al 2018 dello 0,8%; e il
4,9% ha sperimentato e poi abbandonato tale stile
alimentare. Mentre l'1,9% è vegano (+1% rispetto
al 2018).
Complessivamente gli italiani vegetariani e vegani
sono stabili al 7,3%, a conferma di un dato pressoché stabile rilevato negli ultimi sei anni. E per un quarto di coloro che hanno scelto una dieta vegetariana o vegana (25,1%), essa rappresenta uno stile di vita; 3 su 10 ritengono abbia benefici sulla
salute. Eppure, il 32,1% di chi ha sperimentato e poi abbandonato, lo ha fatto per avere un'alimentazione più completa; il 35,7%, invece, ha sofferto troppe rinunce.
Intanto sugli scaffali è un fiorire di prodotti speciali: Un italiano su quattro (19,3%) compra prodotti
senza glutine, tuttavia, solo al 6,4% è stata diagnosticata una intolleranza, mentre il 12,9% li assume senza essere intollerante. Il 18,6% compra prodotti senza lievito: il 4,6% è stato effettivamente
riconosciuto intollerante, a differenza del 14% che ammette di non esserlo.
Un quarto dei consumatori (26%) acquista prodotti senza lattosio, ma solo l'8,5% lo fa per una diagnosi di intolleranza. Il dato più allarmante, conclude la ricerca Eurispes, riguarda l'assunzione di
antibiotici: quasi 4 italiani su 10 ammettono di prenderli senza prescrizione medica "qualche volta"
(33%) e "spesso" (4,8%). Anche in questo caso, sono più numerose le donne ("spesso" il 6,7% contro il 2,8% degli uomini, "qualche volta" il 34% contro il 32,1%).

Carne sintetica, si stima una crescita del 40%

Il futuro a tavola rischia di vedere nel piatto un burger con

21 ingredienti di sintesi e carne coltivata in laboratorio. A
prefigurare l'arrivo di un regime alimentare di sintesi chimica è il numero uno di Filiera Italia Luigi Scordamaglia che,
in un incontro con l'ANSA, si dichiara ''molto preoccupato
per l'evolversi dell'offerta alimentare su scala globale'',
dopo che al CES di Las Vegas Impossible Foods ha presentato un nuovo e migliorato hamburger 2.0, che secondo i degustatori presenti sarebbe risultato ''succoso, saporito e delizioso''.
''A differenza della mucca, miglioreremo ogni singolo giorno da ora fino all'infinito'' ha promesso
Patrick Brown, fondatore e amministratore delegato di Impossible Foods.
Al momento tuttavia a frenare il business, stimato in crescita del 40% nei prossimi cinque anni con
un giro d'affari di 6 miliardi di dollari, sono i costi sia pure in calo ma ancora veramente impossibili per un consumatore medio: se nel 2013 il costo per un Kg di carne sintetica era di 3500 dollari,
oggi è sceso a 700 dollari.
''Nessuno è contro l'innovazione, - commenta Scordamaglia - ma la storia insegna che le scelte
produttive e tecnologiche in campo agricolo e alimentare possono essere buone o cattive a seconda dei contesti sociali e delle stagioni. E adesso c'è una grande compagine, con cospicui capitali
in Usa e nei Paesi arabi, che promuove la carne sintetica. Ma questo vuol dire - sottolinea il n. 1 di
Filiera Italia - mettere in ginocchio comparti produttivi d'eccellenza. Solo in Italia 100mila famiglie
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legano il proprio reddito agli allevamenti di carne bovina''.
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Andar per funghi... 50° appuntamento dei questa rubrica pt.1

Ci fa piacere riproporre ai nostri lettori, in questo nuovo numero de “I Sapori del mio

Sud”, in occasione della pubblicazione del 50° articolo della rubrica “Andar per
Funghi”, lo stesso primo articolo pubblicato sul n. 114 del mese di gennaio 2015 al
quale abbiamo inteso dare una nuova impostazione basata su criteri micologico-scientifici più rigorosi, nel rispetto, al contempo, delle innovazioni apportate alla sistematica fungina dai recenti studi
di natura filogenetico-molecolare che, con il trascorrere del tempo, delineandosi sempre più, stanno radicalmente modificando le conoscenze tradizionali.
“Sua Maestà il Porcino”
(Nuova stesura)
Puntuali, con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, i “funciari” (cercatori di funghi), si riversano, fin dalle prime luci dell’alba, nei boschi alla ricerca di quei curiosi “esserini” che, in questo periodo, popolano le aree boschive.
Da sempre apprezzati in cucina per il loro particolare sapore, i funghi catturano l’attenzione di quanti vogliono coniugare il piacere di una sana e salutare passeggiata nei boschi con l’appagamento
dei sensi del gusto.
Le prede più ambite, ovviamente, ovoli e porcini! Attenti però al loro corretto riconoscimento, la possibilità di fare confusione tra le innumerevoli specie esistenti è sempre in agguato e può riservare,
per i meno esperti, spiacevoli sorprese anche con conseguenze drastiche ed irreversibili.
“Re Porcino”, sovrano dei boschi e di tutte le tavole, nella sistematica micologica viene inserito nell’ordine Boletales, famiglia Boletacee e, all’interno della famiglia di appartenenza, è identificato dal
genere Boletus.
I nomi scientifici dei funghi, come avviene per le piante in genere, vengono attribuiti secondo norme
stabilite dal Codice Internazionale per la Nomenclatura delle alghe, funghi e piante (ICN). (1)

L’attuale sistema di nomenclatura botanica si basa sul metodo binomiale che fa riferimento agli
studi del botanico svedese Carl von Linné (italianizzato in Linneo, 1707-1778) che, nel XVIII secolo gettò le basi dell’attuale sistema di nomenclatura.
Gli studi furono approfonditi da Elias Magnus Fries (micologo svedese, 1794 – 1878) il quale ritenne opportuno sistemare le varie specie fungine all’interno di appositi settori, in considerazione degli
aspetti comuni ai vari esemplari, suddividendoli in classi, ordini, famiglie e generi, dando origine, in
tal modo, alle basi della moderna sistematica.
Il sistema binomiale prevede che ogni organismo vivente venga identificato da un doppio nome: il
primo, generico, riferito al genere di appartenenza, il secondo, specifico, riferito alla specie. La
combinazione di nome generico e specifico identifica la specie: esempio Boletus edulis (nome
scientifico riferito al porcino). E’ opportuno precisare che il nome attribuito va sempre indicato in
forma latina e scritto in corsivo con l’iniziale maiuscola per quanto riguarda l’indicazione del genere, con l’iniziale minuscola per quanto riguarda l’indicazione della specie. Inoltre, per completezza,
deve sempre essere seguito dal nome, anche in forma abbreviata, dello studioso che per primo
descrisse la specie ed è accompagnato, quando se ne presentano le condizioni, dal nome di chi
ebbe a confermarne (sanzionare) (2) la denominazione: esempio Boletus aereus Bull. : Fr. sta ad
indicare che la specie fu scoperta dal micologo Jean Baptiste Bulliard (Bull.) ed il nome attribuito
fu confermato (sanzionato) (2) da Elias Magnus Fries (Fr.). Inoltre nel caso venga modificato l’inquadramento sistematico del fungo si dovrà indicare, tra parentesi tonda, il nome del primo autore
e dell’eventuale sanzionatore, separarati da “ : ” seguiti, fuori parentesi, dal nome di chi ne ha modificato la posizione: esempio Neoboletus erythropus (Pers. : Fr.) C. Hahn per indicare Persoon quale
autore del taxon (in origine chiamato Boletus erythropus), Fries come sanzionatore e Hahn per
avere modificato la posizione sistematica della specie inserendola in un nuovo genere
(Neoboletus).
Fatta questa premessa, utile in senso generico ad avvicinarci al complesso sistema che regola il
“Regno dei Fungi”, ci sembra opportuno, al fine di soddisfare le curiosità conoscitive del lettore, ed
in considerazione del fatto che è proprio il “Porcino” il fungo che maggiormente attira l’attenzione e
le curiosità conoscitive dell’uomo, soffermarci su questa specie.
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Con il termine “porcino” si è soliti identificare, anche come denominazione merceologica, alcune
specie di funghi appartenenti al Genere Boletus. Nello specifico, per le particolari caratteristiche
macro e microscopiche, nonché per la universale e riconosciuta bontà e versatilità del loro uso in
cucina e come sancito dal DPR n. 376 del 14.7.1995, sono quattro le specie fungine che possono
fregiarsi, a pieno titolo, di tale denominazione: Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinophilus,
Boletus reticulatus.
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Andar per funghi... 50° appuntamento dei questa rubrica pt.1
Genere Boletus L. 1753
Si tratta, senza ombra di dubbio, di uno dei più conosciuti generi del regno dei funghi, ad esso
appartengono basidiomi omogenei (quando cappello e gambo presentano la stessa struttura molecolare tanto da essere uniti l’uno all’altro), carnosi, terricoli, simbionti, con imenoforo (parte fertile
del fungo posizionata, generalmente, nella zona inferiore del cappello) costituito da tubuli e pori,
facilmente asportabile. Tubuli adnati (quando si uniscono, per tutta la loro lunghezza, al gambo);
pori piccoli e tondeggianti, inizialmente di colore bianco poi olivastri, immutabili al tocco. Gambo
generalmente obeso, pieno, ricoperto da un reticolo più o meno esteso. Carne immutabile al taglio.
Sporata in massa di colore bruno-olivastro.
Il genere Boletus, inizialmente di natura polifiletica (quando vi appartengono specie discendenti da
più capostipiti), ospitava numerose specie fungine che, a seconda delle caratteristiche morfo-cromatiche generali e microscopiche venivano suddivise in sezioni: Edules, Appendiculati, Calopodes,
Luridi. In atto, con l’applicazione della filogenesi molecolare, è stato possibile individuare, nelle singole specie, caratteri distintivi tali da consentirne il riposizionamento in altri generi, alcuni già esistenti, altri di nuova istituzione, quali, ad esempio: Butyriboletus, Caloboletus, Imperator, Lanmaoa,
Neoboletus, Rubroboletus, Suillellus ed altri [Della Maggiora, 2016].
Per quanto sopra, l’attuale genere Boletus, divenuto, quindi, monofiletico (quando nel genere sono
inserite specie fungine discendenti da un unico capostipite), ospita le specie già inserite nella sezione Edules dell’originario genere: B. edulis, B. aereus, B. pinophilus, B. reticulatus ossia quelle specie fungine comunemente note come Porcini.
Pur nella piena consapevolezza di tale importante modifica nella sistematica fungina, continueremo, nel corso della nostra “Riflessione Micologica”, ove dovesse rendersi necessario, a considerare i Boleti da noi trattati quali appartenenti alla tradizionale sezione Edules del genere Boletus.
• Boletus edulis Bull. : Fr.
Herb. Fr. (Paris) 2: tab. 60 (1782)
E’, senz’altro, il più conosciuto di tutti, particolarmente
apprezzato per il suo intenso sapore e per l’odore che lo
rende il fungo più ricercato in assoluto.
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine
Boletales, famiglia Boletaceae, genere Boletus.
Etimologia: dal latino edules = commestibile
Sinonimi principali: Boletus bulbosus Schaeff. (1763);
Boletus solidus Sowerby (1809); Boletus citrinus A. Venturi
Boletus edulis - Foto Nicolò Oppicelli
(1863); Tubiporus edulis (Bull.) P. Karst. (1882); Boletus clavipes (Peck) Pilát & Dermek (1974); Boletus betulicola
(Vassilkov) Pilàt & Dermek (1974); Boletus quercicola (Vassilkov) Singer (1978)
Nomi volgari: porcino, porcino comune, ceppatello, brisa [Bonazzi, 2003 -AGMT, 2013]
Nomi dialettali: ne esiste una miriade che variano da una località all’altra. Come sempre ci limitiamo a riportare quelli maggiormente in uso in Sicilia: Funciu siddu, Pinnittu, Testa di fau, Porcino
biondu [Bonazzi, 2003].
Descrizione macroscopica
Cappello di medie-grandi dimensioni, con diametro fino a 20-25 cm., inizialmente emisferico, successivamente guancialiforme ed ancora, a maturazione inoltrata, piano o quasi depresso. Cuticola
spesso rugosa, leggermente viscida ed untuosa a tempo umido. Colore variabile da bianco-crema
verso le varie gradazioni del nocciola, beige, marrone, non uniforme e tendente a sfumare verso il
margine. Bordo delimitato, anche se non sempre, da una zonatura di colore bianco. Imenoforo
costituito da tubuli lunghi, inizialmente di colore bianco poi, verso la maturazione, tendenti al giallo, giallo-verdastro, ed infine al verde-oliva, immutabili al taglio. Pori piccoli, rotondi, concolori ai
tubuli ed immutabili al tocco. Gambo panciuto, obeso, bulboso, cilindrico verso la maturazione,
sodo e pieno, inizialmente bianco, tendente verso la maturazione, al nocciola pallido o bruno chiaro; ricoperto, specialmente nella parte superiore, da un fine reticolo a maglie strette di colore bianco, bianco-biancastro, sempre più chiaro del colore di fondo. Carne spessa, soda e compatta negli
esemplari giovani, molliccia in quelli maturi; bianca ed immutabile al taglio ed alla pressione, caratterizzata da una tipica colorazione rosso-vinosa sotto la cuticola tendente a divenire meno intensa
e più diffusa a maturazione. Odore fungino molto gradevole e sapore dolce.
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Habitat
Tipicamente ubiquitario, cresce sia nei boschi di conifere, dove viene rinvenuto con maggiore frequenza, sia nei boschi di latifoglie presentandosi con uno o più esemplari, preferendo un clima fresco. Inizia a fruttificare, dopo abbondanti precipitazioni piovose, fin dal mese di luglio protraendo la
sua crescita, a seconda delle varie zone territoriali, anche fino a
novembre inoltrato
Commestibilità
Ottimo commestibile. Si presta ad essere cucinato in tutti i modi ed
è molto apprezzato anche da crudo (da consumare, comunque, in
quantità moderate). Viene largamente consumato allo stato fresco, essiccato o conservato [Alessio, 1985].
Poiché, come scientificamente accertato, contiene il disaccaride
trealosio, principio attivo (3) contenuto anche in molte altre specie
fungine, può risultare dannoso e causa di intossicazioni anche
importanti per persone che presentano carenza dell’enzima trealasi (4) [Marra, 2018]

Boletus edulis
Foto Nicolò Oppicelli

Curiosità tassonomiche
Fu il micologo tedesco Jacob Christian Schaeffer (1718 – 1790) a scoprire ed a descrivere per
primo, nel 1763, questa ricercatissima specie fungina identificandola come Boletus bulbosus.
Successivamente, nel 1781, la specie venne nuovamente trattata dal naturalista francese Jean
Baptiste Bulliard ((1752 – 1793) e descritta come Boletus edulis epiteto confermato dal Fries nella
sua opera Systema Mycologicum nella quale l’epiteto precedente, B. bulbosus, viene semplicemente indicato. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni previste dal Codice Internazionale per
la Nomenclatura delle alghe, funghi e piante (ICN) (1) l’epiteto corretto da attribuire a questa meravigliosa specie fungina è B. edulis Bull. : Fr. [Alessio, 1985].
**********
• Boletus aereus Bull. : Fr.
Herb. Fr. (Paris) 9: tab. 385 (1789)
Molto simile per taglia e conformazione morfologica al precedente ed agli altri del gruppo, si differenzia per il colore del cappello bruno-nero, bronzato, spesso con chiazze più chiare di colore ocra
o con riflessi ramati. E’ considerato, per il periodo di crescita, il “porcino autunnale” e conosciuto
come “Porcino nero”.
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine
Boletales, famiglia Boletaceae, genere Boletus.
Etimologia: dal latino aéris = bronzo, per il colore del cappello.
Principali sinonimi: Tubiporus aereus (Bull.) P. Karst. (1882);
Dictyopus aereus (Bull.) Quél. (1886); Suillus aereus (Bull.)
Kuntze (1898)
Nomi volgari: Porcino nero, Bronzino
Boletus aereus
Foto Nicolò Oppicelli
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Nomi dialettali: Funcio siddu, Funciu lardaro, Testa niura,
Porcinu niuro, Funciu di cerza (nomi dialettali siciliani)
[Bonazzi, 2003]

Descrizione macroscopica
Cappello di medie-grandi dimensioni, raggiunge, e spesso supera, i 20-25 cm. di diametro.
Inizialmente emisferico, piano-convesso o piano verso la maturazione, spesso bitorzoluto. E’ caratterizzato da colori molto scuri, dal bruno al marrone, al nero-nerastro con presenza, specialmente
negli esemplari giovani, di chiazze decolorate di colore ocraceo o bronzo-ramato tendenti a scomparire verso la maturazione e ricoperto, spesso, da una finissima pruina bianco-biancastra presto
evanescente. La cuticola è inizialmente asciutta e vellutata, successivamente, verso la maturazione, liscia, glabra ed umidiccia. Imenoforo costituito da tubuli lunghi ed adnati (quando si uniscono
al gambo per tutta la loro altezza), facilmente separabili dalla carne sovrastante, perfettamente
bianchi ed immutabili, con pori piccoli e concolori che tendono, verso la maturazione, ad assumere toni giallastri, poi verde-verdastri, verde-brunastri o bruno-ruggine. Non presenta alcun viraggio
al taglio o alla pressione. Caratteristicamente mantiene l’iniziale colore bianco più a lungo degli altri
porcini. Gambo tendenzialmente panciuto-obeso nei giovani esemplari, poi, verso la maturazione,
cilindrico o claviforme, pieno ed asciutto, di colore ocra-brunastro più o meno carico ma sempre più
chiaro del cappello, ricoperto nella parte superiore da un fine reticolo inizialmente bianco-biancastro tendente a scurire, divenendo concolore al fondo, verso la maturazione.

Approfondimento a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... 50° appuntamento dei questa rubrica pt.1
Carne La carne è bianca, immutabile sia al taglio sia alla pressione, soda e compatta, molliccia solo negli esemplari molto
maturi; odore gradevole e sapore dolce.
Habitat
Specie tipicamente termofila (quando predilige ambienti caldi),
cresce in areali caldi, soleggiati ed asciutti, associandosi in
simbiosi con varie latifoglie soprattutto querce ma anche
castagni e carpini. E’ tipico della macchia mediterranea dove
si associa a Cisto, Erica arborea, Corbezzolo. Si presenta in
forma isolata o a gruppi di più esemplari; fruttifica, a seconda
della latitudine e delle condizioni meteorologiche, dal mese di
giugno fino al mese di novembre.

Boletus aereus
Foto Nicolò Oppicelli

Commestibilità
Ottimo commestibile, anche da crudo ma in piccole quantità.
In cucina c’è solo l’imbarazzo della scelta, visto che si adatta facilmente ad ogni tipo di preparazione. Essiccato aumenta la sua intensa e piacevole fragranza.
(continua sul prossimo numero)
***************

(1) Il “Codice Internazionale di Nomenclatura per le alghe, funghi e piante” (ICN) viene realizzato e man-

tenuto aggiornato da botanici provenienti da tutto il mondo che si riuniscono ogni 5 - 6 anni in una sessione
precongressuale del Congresso Internazionale di Botanica. Il Codice attuale è stato formalizzato nel
Congresso di Shenzhen (Cina) nel mese di luglio 2017 ed è operativo dall’anno 2018; è anche conosciuto
semplicemente come “Codice di Shenzhen”; sostituisce il precedente “Codice di Melbourne” che è rimasto
in vigore dal 2012 al 2017.
(2) Si intendono “sanzionati”, quindi confermati ed inattaccabili, i nomi dei funghi contenuti nelle opere
“Synopsis Methodica Fungorum” di Christian Hendrik Persoon (micologo sudafricano, 1761 – 1836) e
“Systema Mycologicum” (Voll. I-II-III) ed “Elenchus Fungorum” (Voll. I e II) di Elias Magnus Fries (micologo
svedese, 1794 – 1878).
(3) 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).
(4) Trealasi è un enzima specifico che idrolizza il carboidrato trealosio che si trova nei funghi, alghe, insetti, lieviti e nella manna

***************
Foto: Nicolò Oppicelli – Angelo Miceli
***************
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Ricette del mese

Pasta con crema di patate e salsicce
Ingredienti per 4 persone
- 20 gr di pasta tipo caserecce
- 400 gr di salsicce
- 500 gr di patate
- 1/2 cipolla
- 50 gr di parmigiano grattugiato
- 1 cucchiaino di curcuma
- 200 ml di brodo vegetale
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
Preparazione
Lavate e pelate le patate e tagliatele a cubetti
piuttosto piccoli.
Mondate la cipolla e tritatela.
Mettete le verdure in una padella con un filo d'olio e fatele rosolare per 5-10 minuti.
Aggiungete il brodo e fate cuocere a fuoco
basso col coperchio finché le patate non inizieranno a sfarsi, senza però far asciugare completamente il brodo (in caso dovesse asciugarsi
troppo, aggiungete un po' d'acqua). Ci vorranno
circa 20-30 minuti.
A fine cottura aggiungete la curcuma.
Frullate le patate col brodo rimasto: dovrete ottenere un composto liscio, omogeneo e cremoso.

Aggiustate di sale e mettete da parte.
Eliminate il budello dalle salsicce e sgranatele
un po', quindi fatele rosolare in padella con un
filino d'olio.
Cuocete la pasta scolandola ben al dente e
ricordandovi di tenere da parte un po' di acqua
di cottura.
Aggiungete la pasta alla crema di patate,
aggiungendo acqua di cottura se necessario.
Unite anche le salsicce e fate insaporite per un
minuto, quindi mantecate con pepe e parmigiano.
La vostra pasta con crema di patate e salsicce è
pronta: impiattate e servitela subito.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Risotto alla lattuga
Ingredienti per 4 persone
- 300 gr di riso
- 200 gr di mozzarella
- 50 gr di pomodori secchi
- 1 cespo di lattuga
- brodo vegetale
- timo
- cipollotto
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
Preparazione
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Tagliate la mozzarella ed i pomodori a striscioline.
Preparate il timo.
Fate appassire nell'olio il cipollotto tritato.
Aggiungete il riso e tostatelo due minuti mescolando.
Mettete quindi un mestolo di brodo caldo alla
volta per far cuocere il riso.
Lavate la lattuga e frullatela con un cucchiaio di

olio in un mixer.
Ad un paio di minuti dalla fine della cottura,
aggiungetela nella casseruola con il riso, regolate di sale e pepe e mescolate per far insaporire.
Servite il vostro risotto alla lattuga con mozzarella, pomodori secchi e timo adagiati direttamente
su ogni piatto.

L’Angolo della Poesia
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La fila alla cassa induce in tentazione per stand ricchi di snack

La fila alla cassa del supermercato - luogo di acquisti impul-

sivi spesso a seguito del capriccio di un bambino - è un attentato a linea e salute, ma rimuovere dolci a snack e patatine
dagli scaffali antistanti le casse dei supermercati riduce moltissimo le vendite di cibo spazzatura, e anche il loro consumo
per strada subito dopo la spesa. Lo rivela una duplice indagine condotta in Gran Bretagna e pubblicata sulla rivista Plos
Medicine da esperti dell'Università di Cambridge.
Lo studio prende le mosse dal fatto che in GB molte catene
di supermercati da alcuni anni hanno adottato politiche 'salutiste' decidendo di rimuovere dagli scaffali accanto alle casse
le tentazioni tutt'altro che salutari che vanno da caramelle a
cioccolatini a snack dolci e salati di ogni tipo. Nella prima
parte dello studio gli esperti hanno analizzato dati di acquisto relativi a oltre 30 mila famiglie da 12
mesi prima a 12 mesi dopo l'adozione delle politiche salutiste dei supermercati. È emerso che eliminando il cibo spazzatura dalle casse le vendite di questi prodotti si riducono del 17%, con effetti
sulle vendite che perdurano a un anno dall'adozione delle nuove policy.
Nella seconda parte dello studio sono stai invece intervistati 7500 consumatori che hanno fatto
acquisti sia in supermercati con le nuove policy sia in quelli tradizionali con le casse che pullulano
di tentazioni per la gola: ebbene le vendite e il consumo immediato di cibo spazzatura si riducono
del 76% nei supermarket con le ''casse salutari''.

Malattie della pelle e freddo, più pesce e olio nell'alimentazione

In inverno non si è tanto 'coccolati' dal sole, ci si

copre di più, si mangia in maniera meno leggera:
ecco che così possono peggiorare alcune malattie della pelle, tra le quali la psoriasi, la dermatite
atopica e la dermatite seborroica, tra le più frequenti della cute.
Una ricetta univoca per stare meglio non c'è, ma
esistono dei piccoli accorgimenti che possono
fare la differenza. Ad esempio, nel caso della psoriasi lieve, mai tralasciare nella routine di igiene
quotidiana l'utilizzo di detergenti oleati, quindi non
schiumogeni e con meno tensioattivi, far sì che
nell'alimentazione non manchino pesce azzurro,
ricco di omega 3, e olio d'oliva, che sono un'ottima combinazione, e ricorrere se è il caso, in
maniera razionale, intelligente e progressiva all'esposizione agli ultravioletti artificiali, uvb a banda stretta per esempio. I consigli arrivano dal dottor
Eugenio Provenzano, direttore della Dermatologia dell'Ospedale "Annunziata" di Cosenza.
Altra nota dolente, in inverno, è rappresentata dal peggioramento della dermatite atopica, molto diffusa sia negli adulti che nei bimbi. In questo caso, sempre per un disturbo di lieve entità, il consiglio dell'esperto è "privare chi ne soffre di sostanze che liberano facilmente istamina e provocano
prurito". Ad esempio nocciole, noccioline e arachidi e in genere frutta secca. "Anche in questo caso
- rileva ancora Provenzano - la buona idratazione, l'uso degli emollienti, i bagni oleati sono ugualmente importanti, perché c'è un difetto di barriera dell'epidermide".
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Per la dermatite seborroica, più frequente negli uomini ed è influenzata anche da ormoni androgeni, possono essere utili integrazioni con alcune sostanze come la biotina e lo zinco, che contribuiscono a renderla meno evidente. Sono utili come supporto ad esempio alla terapia farmacologica.
Infine, per tutti il consiglio è evitare gli eccessi: né docce troppo calde né troppo fredde o che durino troppo a lungo e preferire detergenti oleati che non tolgono film idrolipidico di protezione della
pelle.
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Accademia del “Pesce stocco a Ghiotta alla Messinese”

Appuntamento riuscito, quello dato nella saletta del ”Small Coffee” dal Club degli Artisti (simpa-

tica e allegra compagnia di buongustai) sempre alla ricerca di luoghi tipici messinesi, dove il pesce
stocco deve essere di ottima qualità e cucinato rigorosamente rispettando la vecchia tradizione,
alla presenza degli Artisti Messinesi, capitanati da Gaetano La Fauci, si sono presentati Gianni
Gugliandolo, Antonio Arena, Paolo Sorrenti, Antonio De Luca,Santo Marchese, Mark Zodda,
Mario Chisari ed a suggellare l’importanza dell’evento anche Domenico Saccà, Vice Presidente
Nazionale dell’ARCI PESCA FISA, Associazione ormai aperta alla cultura dell’enogastronomia ed
alla sua ricerca storica.
Il gruppo si è avvalso anche della consulenza del Circolo ARCI PESCA FISA,”Na.Sa.Ta. – I Sapori
del Mio Sud” di Messina.

Il gruppo degli Artisti in un momento di relax
Passando al menù consumato, non poteva mancare l’insalata di stocco con pomodori ciliegini e olive salate, pasta con
ghiotta di pesce stocco (spaccatelle), un respiro profondo e
poi pesce stocco a ghiotta con patate a go go, il vino rosso
non poteva mancare, poi intermezzo cabarettista del Maestro
Mark Zodda, che ha ulteriormente sollevato il clima di allegria
e divertimento e poi, per la cronaca Zodda, è arrivato 2° alla
Corrida di Corrado.

Pesce stocco a ghiotta
Degna conclusione, con “cassata siciliana”, caffè ed amari
vari. Il gruppo degli Artisti all’unanimità ha deliberato che continuerà il difficoltoso lavoro di ricerca, con altra convocazione
in tempi brevi.
Che fatica… essere artisti gastronauti.

Cassata siciliana ttipica
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I Consigli della Nonna!

Mozzarella in carrozza classica

Le rose si seccano mettendole a
testa in giù legate con uno spago in
piccoli mazzi.

Ingredienti per 4 persone
250 GRAMMI MOZZARELLA
8 FETTE PANCARRE'
2 UOVA
200 MILLILITRI LATTE INTERO
q.b. PANE GRATTUGIATO
q.b. OLIO PER FRIGGERE
q.b. SALE
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Preparazione
Con un coltello a lama liscia togli la crosta alle
fette di pancarré e dividi ognuna in 2 parti.
Taglia la mozzarella a fette dello spessore di 1
cm e disponile sulla metà delle fette di pane.
Copri la mozzarella con il pane rimasto e
schiaccia leggermente i sandwich ottenuti.
Sbatti le uova con una presa di sale, disponi
abbondante pangrattato in un grosso piatto e
versa il latte in una ciotola.
Immergi rapidamente un sandwich nel latte,
passalo poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Ripeti il passaggio fino a esaurire i
sandwich e friggili in abbondante olio per friggere ben caldo finché non risulteranno dorati e
croccanti.
Scolali con una paletta forata, asciugali su
carta assorbente e servi la mozzarella in carrozza classica immediatamente.
Consigli
Per evitare che la mozzarella rilasci troppa l’acqua di conservazione, dopo averla tagliata a
fette, asciugale su un foglio di carta assorbente.
Per ottenere una mozzarella in carrozza classica croccante, puoi ripetere due volte il passaggio della panatura, in questo modo sigillerai
bene i bordi ed eviterai anche di far sciogliere
la mozzarella e, quindi, che fuoriesca dal pane.

Lavate le piastrelle e i pavimenti di linoleum con acqua e detersivo per piatti e poi sciacquate
con cura.

Le macchie di verderame vanno
trattate strofinando l’oggetto
colpito con aceto bianco e poi si
sciacqua con acqua tiepida.

Le macchie di sangue vanno via
spruzzandole con acqua ossigenata a 12 volumi e aspettando
10 minuti prima di passare al
normale lavaggio

Per risparmiare con il riscaldamento: abbassate la temperatura nelle
stanze che non usate abitualmente.

Approfondimento

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

Come scegliere il fotovoltaico: valutare il sito
di installazione pt.2
#2 ORIENTAMENTO DEI PANNELLI. IL VANTAGGIO DI GUARDARE A
SUD
In una giornata di cielo sereno, al sorgere del Sole, la luce proviene dall'est, inclinata quasi orizzontalmente rispetto al tetto, ed è al minimo della
sua intensità. Con il trascorrere delle ore l'intensità della luce aumenta, così come l'inclinazione dei
raggi, che tendono a colpire sempre più verticalmente il tetto. Questo accade mentre il Sole si sposta lungo la curva del cielo percorrendo un arco che dall'Est si rivolge verso il Sud, raggiungendo
il punto più alto sulla volta del cielo proprio a mezzogiorno.
In corrispondenza del Sud, del Mezzogiorno, l'energia luminosa raggiunge il suo massimo di intensità, per poi diminuire man mano che il Sole va verso il tramonto spostandosi ad Ovest.
Se voglio raccogliere il maggior quantitativo di energia possibile devo rivolgere il mio
impianto a Sud, dato che questa è la direzione in cui si riceve il massimo dell'insolazione,
durante il giorno e durante tutto il corso dell'anno.
Per ottenere il miglior risultato possibile devo anche soddisfare un'altra condizione, scegliere la giusta inclinazione.

#3 INCLINAZIONE DEI PANNELLI. NON SEMPRE SI PUÒ SCEGLIERE.
Mentre il Sole percorre la sua curva nel cielo, ogni giorno diversa durante tutto il corso dell'anno,
la luce arriva sui pannelli fotovoltaici con una inclinazione diversa a seconda dell'ora del giorno.
Abbiamo detto che al sorgere del sole i raggi sono quasi orizzontali, a mezzogiorno i raggi hanno
l'inclinazione massima rispetto al piano orizzontale. L'inclinazione a mezzogiorno varia durante
tutto il corso dell'anno, in particolare, al solstizio d'inverno i raggi hanno la minima inclinazione possibile, al solstizio d'estate quella massima.
Per scegliere l'inclinazione dei pannelli, occorre considerare che questi migliorano il loro
rendimento (cioè la capacità di convertire l'energia luminosa in energia elettrica) quanto più
la luce incidente su di essi è verticale rispetto alla loro superficie.
Per questo motivo si posizionano i pannelli leggermente inclinati rispetto al piano orizzontale, per poter ricevere la luce del sole in maniera più efficace per il loro funzionamento.
Ogni orientamento rispetto ai punti cardinali ha la sua inclinazione ottimale, cioè quella che durante tutto il corso dell'anno consente di raggiungere un massimo di produzione di energia elettrica.
Per avere un'idea delle differenze che si riscontrano nella pratica, guardiamo come cambia la capacità di produzione di un impianto fotovoltaico scegliendo l'orientamento a Sud, a Nord, ad Est e ad
Ovest, e per ognuno di questi l'inclinazione ottimale (confronta PVGIS).
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a cura dell’ Ing. Davide Caccamo
Tecnologie Solari Sicilia srl, Messina

(continua dalla pagina precedente)
Latitudine/Longitudine: 38.268, 15.481
Silicio cristallino, Potenza installata 3,96 kWp
Perdite di sistema 14%
Esposizione

Inclinazione ottimale

Producibilità annua
[kWh]

Irraggiamento sul
piano annuale
[kWh/mq]

Sud

30°

6070

1960

Est

3°

5560

1810

Ovest

27°

5240

1720

Nord

1°

5530

1810

Tutto sommato la produzione di energia elettrica che riusciamo a ricavare con i vari orientamenti
non è tanto differente se manteniamo l'inclinazione ottimale. In realtà, la maggior parte delle volte
non è possibile scegliere l'inclinazione ottimale, ma siamo costretti ad utilizzare quella stabilita dalla
struttura del nostro tetto. L'inclinazione dei tetti a falda è quella che è, e non si può modificare.
Quanto pesi questa differenza in termini di produzione di energia dipende da caso a caso, anche
se comunque il grosso della produzione rimane lo stesso. La differenza dei chilowattora prodotti con una inclinazione diversa da quella ottimale sarà poco più di una decina di punti percentuali (qualche centinaio di chilowattora ogni anno nel nostro caso), non tanti quindi da scoraggiarci nella realizzazione del nostro impianto, anche se non avessimo l'esposizione a Sud e l'inclinazione ottimale.
Diversa è la situazione nel caso di una installazione a terra o su terrazzo. Dato che dovremo
costruire la struttura di sostegno, potremo scegliere opportunamente la sua inclinazione, che
in questo caso sarà quella ottimale.
Una cosa cui bisogna fare attenzione nel caso di installazione a terra o su terrazzo, è che le file di
pannelli non si facciano ombra a vicenda. Infatti, gli ombreggiamenti comportano una diminuzione
della produzione dovuta al malfunzionamento dei pannelli.
Per evitare questa eventualità, si sceglie l'inclinazione dei pannelli e si fa attenzione a rispettare la
giusta distanza tra loro.
Conclusioni
I dati per compiere la prima scelta riguardante il nostro impianto sono a nostra disposizione: latitudine, orientamento ed inclinazione. Questi fattori non possono essere modificati più di tanto.
Abbiamo capito che per migliorare la produzione di energia, conviene installare i pannelli orientandoli a Sud, e con inclinazione ottimale.
Se vogliamo raggiungere un ben determinato quantitativo di energia prodotta ogni anno, abbiamo
anche altri fattori su cui giocare, come ad esempio la superficie dei pannelli, o la loro potenza nominale. Giocando su questi aspetti possiamo ottimizzare il nostro impianto e raggiungere il risultato
che ci interessa anche se le condizioni di installazione non dovessero essere le più favorevoli.
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Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Bollo auto: quando non si deve pagare
Il bollo auto ha ad oggetto la circolazione su strade e aree pubbliche dei
mezzi di trasporto (autoveicoli e relativi rimorchi, ciclomotori, ecc). Si
tratta di tasse in parte erariali e in parte regionali.
La legge prevede che il bollo va pagato alla Regione di appartenenza
ogni anno, entro il mese successivo alla sua scadenza, tuttavia se ciò
non accade, la legge stabilisce un termine entro il quale l’Agenzia
delle Entrate può recuperare le tasse dovute, oltrepassato il quale
tale diritto si considera prescritto.
La prescrizione, che possiamo ritenere sia la c.d.” data di scadenza” per esercitare un diritto, nel nostro caso, se non interrotta, si prevede sia in 3 anni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è
dovuto il pagamento.
Facendo un esempio pratico, se bollo relativo al 2017 si prescrive il 31 dicembre 2020, con la conseguenza che ogni richiesta di pagamento pervenuta dal 1° gennaio 2021 in poi è illegittima.
Nel caso in cui non venga pagata la tassa, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al recupero delle
somme dovute tramite la società di riscossione, la quale notificherà al domicilio del debitore una
cartella di pagamento - ma solo se tale cartella è stata preceduta dall’avviso di accertamento da
recapitare entro il 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del
bollo - in cui si richiederanno, oltre all’importo originario della tassa, anche gli interessi, le sanzioni, il compenso di riscossione, oltre che le spese di notifica. Ricevuta la cartella, il contribuente
ha tempo 60 giorni dalla data di notifica entro i quali si potrà pagare o, in alternativa, impugnare la cartella davanti la Commissione Tributaria competente.

Trascorso inutilmente tale termine, la cartella diventerà definitiva e potrà essere recuperato l’importo chiesto anche mediante fermo amministrativo sul mezzo di proprietà.
Il ricorso, che dovrà contenere anche la richiesta di mediazione, viene notificato sia all’ente impositore che all’agente della riscossione per chiedere l’annullamento della cartella e lo sgravio del tributo.
L’ente competente, dalla data di ricevimento del ricorso, ha tempo 90 giorni per rispondere,
accogliendo totalmente o parzialmente le istanze del contribuente. In caso, però, di mancata risposta al reclamo o di risposta non soddisfacente, il contribuente può, entro i 30 giorni successivi, iscrivere a ruolo la causa in Commissione Tributaria instaurando il relativo giudizio.
La cartella di pagamento, come previsto stabilito dall'art. 1, comma 153, della Legge n. 44/2007,
in ogni caso, dovrà essere notificata al contribuente al massimo entro 2 anni da quando l’ente titolare del credito (Regione o Agenzia Entrate) iscrive a ruolo l’imposta non versata. Se tale termine
viene superato e la cartella viene poi notificata lo stesso, il diritto di riscossione si considera
«decaduto» e il contribuente non dovrà pagare.
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Arte

di Gaetano La Fauci

LA CORNICE
La cornice, elemento contenitivo e decorativo per il quadro sembrava essere indispensabile nelle presentazioni delle opere pittoriche nelle mostre,
quasi a voler essere un vestito per le grandi occasioni. Essa separa l’immagine dal contesto intorno e rappresenta una sorta di finestra da cui si affaccia l’opera verso la realtà che la circonda.
Per alcuni osservatori la cornice, quando è troppo appariscente e decorata,
cattura l’attenzione più dell’opera stessa che contiene, prevalendo su di
essa.
Talune volte si è visto apprezzare più la cornice che l’opera, da parte di estimatori d’arte poco
competenti, vanificando cosi il principio stesso della mostra pittorica. Oggi capita di vedere appese alle pareti di alcuni ambienti imponenti appariscenti voluminose e kitsch cornici vuote, quasi a
voler dire: guardate quanto sono importante, l’opera che dovrei contenere non vale nulla rispetto a
me!
Da ciò si può dedurre per una forma compensativa che tanto più importante è la cornice tanto
meno valore, ha l’opera in essa contenuta.
A questo punto l’opera pittorica per una forma di rivalsa trasborda sulla cornice coprendola con i
suoi colori e pennellate, ecco quindi, che alcuni pittori nell’eseguire le proprie opere usano dipingere anche le cornici riguadagnando cosi l’attenzione che meritano, eliminando la concezione
dominante della cornice e relegandola cosi al suo ruolo di servizio per il quale era stata creata. In
conclusione, la cornice deve vestire l’opera con modestia semplicità dando il ruolo primario all’opera. In altri casi l’artista sceglie di presentare le sue opere senza cornice, lasciando cosi all’acquirente l’onere della scelta, poiché ancora oggi alcuni intendono, scegliere la cornice in rapporto con
il colore della parete o addirittura con la tappezzeria del divano.
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10 cibi per aumentare le difese immunitarie

L’alimentazione è una delle prime fonti di benessere e scegliere i cibi giusti aiuta a stare bene e

ad avere più energia per affrontare i periodi di maggiore stress per l’organismo, come i cambi di
stagione. Nei cambi di stagione infatti è importante mangiare cibi ricchi di vitamine antiossidanti ma
anche in grado di riequilibrare l’intestino, da cui dipendono le reazioni immunitarie e la gestione
dello stress. Ne è convinto Walter C. Willett, nutrizionista, tra i più quotati al mondo e autore del
best seller Mangiare sano, bere sano, vivere sano, guida all’alimentazione della Harvard Medical
School di Boston.
In particolare, il nutrizionista spiega che nei cambi di
stagione è utile preferire cibi che innalzano le difese
immunitarie, come pesce, frutta secca e fresca, legumi
e spezie. Molti di questi cibi, oltre a essere antiossidanti e antinfiammatori, danno un grande beneficio all’intestino, l'organo del corpo umano da cui dipende non solo
l’assimilazione del cibo (quasi il 90% di quello che mangiamo), ma anche le reazioni immunitarie e la gestione
dello stress fisico.
In pratica, spiega Willett: "Senza un intestino che funziona bene siamo assolutamente carenti in
quanto a capacità di difesa rispetto all’aggressione di microrganismi, stress, allergie e malattie di
vario tipo e non solo di quelle correlate all’apparato gastrointestinale".
Ecco dunque dieci dei cibi che Willett consiglia di mangiare nei cambi di stagione, perfetti adesso
in vista dell’arrivo della primavera.
1. Frutta fresca: Mele, arance, kiwi, banane e frutti di bosco sono una miniera di vitamine, a partire dalla C, antiossidante e preziosa per mantenere alte le difese immunitarie. Per farne il pieno,
mangiarne almeno tre porzioni al giorno.
2. Frutta secca: Mandorle, nocciole, noci contengono tantissimi minerali come selenio, zinco e
rame. Ricche anche di vitamina E e Omega 3 sono importantissime nei cambi di stagione. La dose
ideale è di 20/30 grammi al giorno.
3. Cioccolato fondente: Il cioccolato con almeno il 72% di cacao stimola la produzione di linfociti
T, che agiscono contro le infezioni. La dose consigliata, anche se si è a dieta, è di 20/30 grammi al
giorno: un toccasana per sentirsi più forti e di buonumore. Il cioccolato fa aumentare i livelli di alcuni neurotrasmettitori che inducono le sensazioni di piacere e di benessere. Tra questi c’è la serotonina, conosciuta come “l’ormone della felicità”, l’endorfina, efficace nell’inibizione del dolore, la feniletilamina, stessa sostanza chimica che il cervello produce quando ci innamoriamo e la difenildantonina, una sostanza antidepressiva.
4. Legumi: Ceci, fagioli, lenticchie oltre a essere dei perfetti sostituti proteici della carne e del
pesce, hanno benefici sull’intestino aiutando la produzione di anticorpi. Vanno mangiati almeno tre
volte a settimana.
5. Spezie: Ne bastano pochi grammi al giorno per fare il pieno di antiossidanti. Aiutano l’organismo
a rigenerarsi e ad aumentare le difese immunitarie. Tra quelle da preferire c’è il curry, lo zenzero,
la curcuma e la cannella.
6. Cereali: Grano saraceno, avena, farro e orzo contribuiscono al benessere intestinale che assicura contemporaneamente un buon equilibrio delle difese immunitarie. Ricchi di fibre, sali minerali e acidi grassi essenziali, per beneficiare delle loro proprietà occorre mangiarne 80 grammi tutti i
giorni.
7. Pesce: Tonno, pesce azzurro (alici, sardine, sgombri), salmone sono ricchi di Omega 3 indispensabili per sostenere il sistema immunitario. La dose consigliata è di almeno 100 grammi due volte
a settimana. Un recente studio, realizzato dal Norwegian Seafood Council (NSC), ha rivelato che
oggi si assume in media una quantità di prodotti ittici molto inferiore rispetto a quella consigliata. La
ricerca, che ha preso in considerazione 30 mila intervistati in 21 diversi mercati, ha registrato che
solo il 51% delle persone mangia pesce due o più volte alla settimana per almeno 200 grammi a
settimana.
8. Aglio: L’aglio è ricco di allicina e ha effetti antibiotici e antifungini. Mangiato crudo, per esempio,
per condire pesce o carne, è perfetto per prevenire raffreddori e dare energia.
9. Fermenti lattici: Presenti nello yogurt, i fermenti lattici ripristinano l’equilibrio della flora intestinale da cui dipende un buon funzionamento delle difese immunitarie.
10. Lievito di birra: Assunto crudo o secco, come integratore, è ricco di ferro, zinco e selenio, una 23
combinazione di minerali ad attività stimolante per il sistema immunitario.

Curiosità Flash
All’epoca della riforma che portò alla
creazione della Chiesa anglicana, in
Inghilterra venne stabilito per legge
che il venerdì fosse rigorosamente giorno di magro: tale norma fu emanata
soprattutto per incrementare l’attività
della pesca.
Il dessert più costoso al mondo costa ben
25 mila dollari, si tratta di un gelato al
cioccolato realizzato con alcune delle più
rare varietà di cacao e 23 carati di oro
commestibile

Nel
celebre
anime
chiamato
Dragonball, due dei protagonisti hanno
nomi particolari, si tratta di Gohan e
Pan, questi nomi in giapponese vogliono dire riso e pane

Quando arriva il momento della
schiusa, i piccoli di serpente rompono
il guscio dell’uovo aiutandosi con una
sorta di ‘dente’ che hanno sul naso, e
che cade entro un giorno o due.

L'universo è composto da 68.3% da
Energia Oscura, 26.8% da Materia
Oscura e il restante 4.9% è tutto quello
che conosciamo, che possiamo toccare e osservare
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Per cercare d’arginare i reati
commessi in conseguenza di
calunnie
e
maldicenze,
a
Icononzo, in Colombia è stato
introdotto il divieto di spettegolare: le persone linguacciute
saranno multate e condannate
anche a quattro anni di carcere.

Eventi

a cura della Redazione

Sempre in movimento il nostro Presidente Domenico Saccà,che insieme

agli amici di sempre, tra i quali Mario Chisari, Antonino Cannavò, va a
caccia delle eccellenze del nostro territorio alla scoperta di nuovi luoghi da
conoscere e nuovi modi di preparare i piatti della nostra grande trasizione
enogastronomica.
In questo primo mese dell’anno le mete scelte sono state Mojo Alcantara
e Castiglione di Sicilia, bellissimi luoghi della provincia Messinese.E qui si
è assaggiato il pane fatto a legna condito solo di olio, sale e pepe al
Panificio San Cataldo e si è visitato il Caseificio di Mojo dove si è potuto
seguire le varie fasi della lavorazione delle provole.
Purtroppo non è possibile da queste pagine potervi far sentire i profumi di
questi prodotti ed i sapori schietti e genuini, ma cercheremo di coinvolgervi con le foto che proponiamo.
Continuare a seguirci per nuovi report e nuove iniziative!

Pillole di Saggezza
L’uomo dovrebbe imparare ad Chi non ha mai imparato ad
affrontare il dolore perché non obbedire non può essere un
è tutto da gettare via. C’è un buon comandante.
dolore che tormenta e uno che
Aristotele
matura. Un dolore che distrugge e un altro che avvisa per Nulla è più provocante della
tempo di ciò che occorre fare. calma e della cortesia.
Romano Battaglia
Oscar Wilde
Esistono
cammini
senza viaggiatori. Ma
vi sono ancor più viaggiatori che non hanno i
loro sentieri.
Gustave Flaubert
Il desiderio di conoscenza, come la sete
di ricchezza aumentano continuamente con
l’acquisto.
Laurence Sterne
Spesso una falsa gioia, val
meglio di una tristezza con una
vera causa.
Renè Descartes

Prima tu prendi un drink, poi il
drink ne prende un altro e infine
il drink prende te.
Francis Scott Fitzgerald
Perdonare e dimenticare vuole
dire gettare dalla finestra una
preziosa esperienza già fatta.
Arthur Shopenhauer
La vendetta è sempre
superiore alla sottomissione passiva, pavida e
inerme. Il perdono è
ancora più alto.
Mahatma Gandhi
È bene, nella vita come
ad un banchetto, non
alzarsi né assetti né
ubriachi.
Aristotele

Non sarai punito per la tua rab- Se vuoi renderti conto del valobia, sarai punito dalla tua rab- re del denaro, prova a chiedere
bia. Lasciamo che l’uomo vinca un prestito.
la rabbia con l’amore.
Benjamin Franklin
Buddha
La più grande prigione in cui le
La paura nasce dovunque Dio
persone vivono è la paura di ciò Non v’è amore per la vita senza muore nella coscienza degli
che pensano gli altri.
disperazione di vivere.
esseri umani.
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David Icke
Albert Camus
Karol Wojtyla

Accademia del “Pesce stocco a Ghiotta alla Messinese”

Appuntamento riuscito, quello dato nella saletta del ”Small Coffee” dal Club degli Artisti (simpa-

tica e allegra compagnia di buongustai) sempre alla ricerca di luoghi tipici messinesi, dove il pesce
stocco deve essere di ottima qualità e cucinato rigorosamente rispettando la vecchia tradizione,
alla presenza degli Artisti Messinesi, capitanati da Gaetano La Fauci, si sono presentati Gianni
Gugliandolo, Antonio Arena, Paolo Sorrenti, Antonio De Luca,Santo Marchese, Mark Zodda,
Mario Chisari ed a suggellare l’importanza dell’evento anche Domenico Saccà, Vice Presidente
Nazionale dell’ARCI PESCA FISA, Associazione ormai aperta alla cultura dell’enogastronomia ed
alla sua ricerca storica.
Il gruppo si è avvalso anche della consulenza del Circolo ARCI PESCA FISA,”Na.Sa.Ta. – I Sapori
del Mio Sud” di Messina.

Il gruppo degli Artisti in un momento di relax
Passando al menù consumato, non poteva mancare l’insalata di stocco con pomodori ciliegini e olive salate, pasta con
ghiotta di pesce stocco (spaccatelle), un respiro profondo e
poi pesce stocco a ghiotta con patate a go go, il vino rosso
non poteva mancare, poi intermezzo cabarettista del Maestro
Mark Zodda, che ha ulteriormente sollevato il clima di allegria
e divertimento e poi, per la cronaca Zodda, è arrivato 2° alla
Corrida di Corrado.

Pesce stocco a ghiotta
Degna conclusione, con “cassata siciliana”, caffè ed amari
vari. Il gruppo degli Artisti all’unanimità ha deliberato che continuerà il difficoltoso lavoro di ricerca, con altra convocazione
in tempi brevi.
Che fatica… essere artisti gastronauti.

