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Il torrone, delizioso dolce natalizio

Molteplici

sono le teorie che si
rifanno a cenni storici sull’origine
di questo prodotto tradizionale,
apprezzato in tutto il mondo.
Cercando di risalire il corso della
storia si arriva addirittura in Cina:
pare che il “torrone” sia nato lì,
luogo dal quale
proviene storicamente la mandorla.
Sarebbero stati gli
Arabi a portarlo nel
bacino del
Mediterraneo, in
Sicilia, in Spagna e
a Cremona, strategico porto fluviale del Po. Il torrone sarebbe quindi una variazione
della famosa “cubbaita” o “giuggiolena”, dolce arabo fatto di
miele e sesamo.
Molte sono le varietà dei torroni
per i diversi ingredienti usati. I più
noti sono quelli con mandorle e
pistacchio tradizionali a Paternò,
o ricoperti di cioccolata molto diffusi a Piazza Armerina, poi ci
sono i torroni con nocciole e arachidi.
L’inizio della produzione di torrone in Spagna si fa risalire al XVI
secolo, in Italia, tra il 1100 e il
1150, Gherardo Cremonese tradusse il “De medicinis e cibis
semplicibus”, scritto dal medico
di Cordova “Abdul Muterrif”. Vi si
esaltavano le virtù del miele e
veniva citato un dolce arabo: il
“turun”.
Secondo un'altra tradizione pare
siano stati gli antichi Romani a
tramandare la ricetta di questa
ghiottoneria. Nel 116 circa a.C.
Marco Terenzio Marcone citava il
gustoso “cuppedo”; “cupeto” è
ancora oggi il nome del torrone in
molte zone dell’Italia Meridionale.

Anche l’etimologia del nome “torrone” ci porta dallo spagnolo
“turron = abbrustolito” (derivato
di turror = arrostire), al latino
“Torrere = tostare”.
Ritorniamo in Sicilia, dove il torrone classico è composto da un impasto
di albume d’uovo,
miele e zucchero,
farcito con mandorle,
noci, arachidi e nocciole, spesso ricoperto da due ostie.
Principali varietà del
torrone sono quello
duro e quello morbido; la differenza
fra le due è dovuta a diversi fattori.
Innanzitutto il diverso grado di
cottura dell’impasto: nel torrone
duro la cottura è solitamente prelungata fino a 12 ore, in quello
morbido, la cottura non supera le
2 ore.
I torroni si distinguono fra “mandorlati” e “nocciolati” (cupita o
copata). Varianti più moderne
comprendono il torrone classico
ricoperto di cioccolato e il torrone
nel cui impasto è presente anche
il cacao.
Poi un’altra tipologia di torrone è
quello di pasta reale, delicata
pasta di mandorle, ricoperto di
cioccolato pregiato o di glassa di
zucchero fondente, ma non è
considerato propriamente un torrone.
Oggi tra i dolci siciliani il “torrone”
è tra i più diffusi in Italia e nel
periodo Natalizio, insieme al
panettone, dà un clima festoso
ad ogni tavola imbandita e gli
“auguri” di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo, completano la
gioia di stare insieme.
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“Black list” dei cibi importati più pericolosi

In Italia è scattato quasi un allarme alimentare al giorno con

ben 297 notifiche inviate all’Unione Europea durante il 2020,
delle quali solo 56 (19%) hanno riguardato prodotti con origine
nazionale, mentre 160 provenivano da altri Stati dell’Ue(54%) e
81 da Paesi extracomunitari (27%).
E’ quanto emerge dal dossier “La black list dei cibi più pericolosi”, presentato dalla Coldiretti al XIX Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, sulla base delle
rilevazioni dell’ultimo rapporto del Sistema di allerta rapido
europeo (RASFF), che registra gli allarmi per rischi alimentari
verificati a causa di residui chimici, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine o additivi e coloranti
nell’Unione Europea nel 2020. In Italia oltre otto allarmi alimentari su dieci sono dunque scattati a
causa di cibi pericolosi provenienti dall’estero (81%).
In generale in testa alla classifica dei Paesi dai quali giungono i cibi più contaminati ci sono l’India,
responsabile del 12% degli allarmi alimentari scattati in Europa, la Turchia con il 10% e la Polonia
(10%) ma preoccupazioni arrivano anche dalla Francia (6%), dall’Olanda (6%) e dalla Cina (6%).
Un’emergenza quindi che non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo, ma per effetto della globalizzazione degli scambi e della competizione al ribasso sui prezzi si estende anche a quelli più ricchi.
I pericoli maggiori sono venuti dai semi di sesamo dell’India, molto di moda nelle insalate salutistiche, a causa della presenza di ossido di etilene, e dalla carne di pollo polacca con la salmonella, ma sul podio del rischio c’è anche la frutta e verdura importata dalla Turchia per la presenza di
residui di pesticidi. Nella black list alimentare ci sono poi il pepe nero brasiliano a rischio salmonella, i fichi secchi dalla Turchia per l’elevato contenuto in aflatossine cancerogene, come pure le
arachidi da Usa e Argentina, i pistacchi turchi e iraniani, mentre le ostriche francesi sono state individuate contaminazioni da norovirus responsabili di gastroenteriti.
Non si tratta peraltro di quantità trascurabili, con l’Italia che ha importato 7 milioni di euro di semi
di sesamo dall’India nel 2020 per un totale di quasi 5 milioni di chili, mentre dalla Polonia sono arrivati ben 14 milioni di chili di carne di pollo, per un importo di oltre 20 milioni di euro, e l’importazione di frutta e verdura dalla Turchia ha raggiunto addirittura 416 milioni di euro, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat.
Secondo l’analisi condotta da Coldiretti insieme al Censis, non sorprende dunque che l’87% degli
italiani voglia il divieto di ingresso nei mercati nazionali dei prodotti provenienti da Paesi privi di
regole sociali, di sicurezza e sanitarie analoghe a quelle italiane e della Ue. Per la stragrande maggioranza dei cittadini è inutile imporre alle imprese italiane leggi sempre più severe, se poi si consente a imprese spregiudicate o a interi settori produttivi di altri Paesi senza legislazioni analoghe
di invadere il mercato italiano con prezzi stracciati, magari sfruttando il ricorso a lavoro semischiavistico o minorile, o anche a produzioni senza rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.
“Occorre garantire che le importazioni di prodotti da Paesi terzi rispettino gli stessi standard sociali, sanitari e ambientali delle produzioni italiane ed europee”, afferma il presidente della Coldiretti,
Ettore Prandini, sottolineando come sia importante che l’Ue assicuri il principio di reciprocità nei
rapporti commerciali.
I CIBI PIU’ PERICOLOSI
semi di sesamo (296 casi)
carne di pollo (273)
frutta e verdura (190)
pepe nero (61)
fichi secchi (58)
arachidi (49)
Pistacchi (39)
Ostriche (33)
Pistacchi (29)
Arachidi (29)
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PAESE

MOTIVAZIONE

India
Polonia
Turchia
Brasile
Turchia
Usa
Turchia
Francia
Iran
Argentina

Ossido di etilene
Salmonella
Pesticidi
Salmonella
Aflatossine
Aflatossine
Aflatossine
Norovirus
Aflatossine
Aflatossine
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Carciofi, alleati per l’intestino

Siamo agli inizi di dicembre, il freddo avanza sempre di più e con esso arriva il momento dei primi
carciofi, prodotti che troviamo solo da fine autunno
a inizio primavera, e di cui è meglio approfittare ora
che possiamo.

Con o senza spine, verdi o violetti, i carciofi possono avere moltissime varietà e vengono consumati
in Italia a partire dal I secolo circa: in realtà però
derivano da centinaia di anni di selezione e domesticazione del frutto del cardo, altra pianta erbacea
di cui si consuma l’infiorescenza.
Questo ortaggio è molto simile a un fiore, di colore
verde o violaceo, formato da foglie più dure all’esterno e più tenere man mano che si va all’interno,
in cui si trova un cuore morbido provvisto di una
specie di barbetta.
Il sapore è piuttosto amaro e mangiarlo crea in bocca una sensazione “allappante”, o meglio astringente, che asciuga la bocca, e ciò è dovuto alle componenti tanniche.
Usi in cucina
Per poter gustare i carciofi dovremo prima pulirli: basterà lavarli e mondarli, ovvero togliere la parte
esterna del gambo e le foglie esterne del fiore, che risultano troppo dure per essere masticate.
Nelle varietà spinose bisognerà inoltre eliminare le spine presenti alla sommità delle foglie più
esterne.
Piccolo suggerimento: può risultare utile preparare una ciotola con acqua e limone in cui inserire i
carciofi man mano che vengono ripuliti, e utilizzare dei guanti per evitare che le mani si anneriscano per via dell’ossidazione che avviene a contatto con l’aria.
Per le preparazioni ci si può sbizzarrire: i carciofi possono essere consumati crudi in insalata o in
pinzimonio, oppure cotti da soli o in zuppe, ripieni di carne macinata o formaggio, lessi o fritti come
nella classica ricetta dei carciofi “alla giudia”.
Proprietà nutrizionali
A livello nutrizionale il carciofo contiene per lo più acqua, carboidrati e fibre, e può essere inserito
tra le porzioni di verdura giornaliera.
È interessante inoltre per il contenuto di inulina, fibra solubile che lavora nel nostro organismo
come prebiotico, componente non digeribile per l’uomo che però rappresenta un’ottima fonte nutritiva per i “batteri benefici” nel colon, stimolando la loro proliferazione.
L’inulina è utile nel regolarizzare la funzionalità intestinale e nel modulare alcune funzioni metaboliche: migliora l’alvo grazie a un effetto formante della massa fecale, migliora l’assorbimento intestinale di alcuni minerali come il calcio e il magnesio e sembra sia in grado di moderare il livello di
colesterolo nel sangue.
Per quanto riguarda i micronutrienti troviamo minerali come sodio, potassio, fosforo e calcio, e vitamine, in particolare B1, B3, e piccole quantità di vitamina C.
C’è un componente in particolare molto utilizzato in fitoterapia per i suoi effetti epatoprotettivi: si
tratta di un polifenolo derivato dall’acido caffeico, la cinarina.
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Cosa mangiare a novembre e dicembre

Novembre volge ormai al termine, ma non le buone abitudini: se parliamo di alimentazione, è pro-

prio nel periodo dei primi freddi che il nostro organismo ha bisogno di essere rinforzato anche a
tavola, approfittando di una dieta ricca di vitamine. Per farlo è consigliabile dedicarsi al consumo
di frutta e verdura di stagione: i prodotti maturali nel corso della loro naturale stagione di maturazione, ricordiamo, hanno delle proprietà nutritive superiori rispetto a quelle maturate fuori stagione.
La frutta di stagione
Sono arrivate le arance, ma anche le clementine e i mandarini: sono frutti ricchi di vitamina C, dal
forte potere antiossidante e importantissima per stimolare le difese immunitaria. Sempre sul fronte degli agrumi, è consigliato anche il bergamotto: al di là della vitamina C, se bevuto come infuso ha la forza di regolare il transito intestinale.
Non da meno il cedro, o il limone: ma per restare in tema di vitamina C, non dimentichiamoci dei
kiwi, uno dei frutti più ricchi della citata vitamina, tanto che basta mangiarne un paio per coprire il
nostro fabbisogno quotidiano. All'elenco non possono mancare le castagne: sono ricche di glucidi complessi e hanno un basso indice glicemico.
E ancora, le mele (di ogni tipo: se possibile mangiamo anche la buccia) e in fine le pere d'autunno, che nello specifico sono la Kaiser, la Conference o la celebre pera Abate.
La verdura di stagione
Dopo la frutta, la verdura. Tra gli alimenti stagionali consigliamo sicuramente il broccolo, ricco di
glucosinati (che aiutano il fegato ad eliminare le tossine), ma pure il cavolfiore, il cavolo cappuccio (che contiene anche tanta vitamina C), il cavolo nero e il cavolo rosso, quest'ultimo meglio
se consumato crudo.
Il finocchio è fonte di vitamina B9, ricco di fibre e con pochissime calorie: da accompagnare all'invidia, dalle proprietà antiossidanti e con vitamine A, B9 e K, oppure al porro (ricco di fibre e potassio) o al topinambur. In ambito insalate, da non perdere la lattuga (a costa lunga o iceberg) e il
radicchio rosso. Per concludere, fioriera di ricette e tradizioni, l'immancabile zucca.

Frutta, verdura, legumi, tè, caffè, pilastri dieta anti-demenza

Frutta, verdura, legumi, tè e caffè sono i pilastri di una dieta anti-demenza: infatti un lavoro pub-
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blicato sulla rivista Neurology mostra che un'alimentazione ricca di questi alimenti - considerati
tutti cibi con potere antinfiammatorio - riduce il rischio di ammalarsi di demenza.
Lo studio ha coinvolto 1059 individui di età media 73 anni, seguiti per un periodo di almeno tre anni
e mezzo.
Condotto da Nikolaos Scarmeas, della National and Kapodistrian University di Atene, il lavoro
mostra che coloro che in età anziana consumano poca frutta e verdura, legumi e prediligono cibi
con effetti infiammatori come carboidrati raffinati (pane bianco e dolci), carne rossa (hamburger,
bistecche) e lavorata (hot dog, salsiccia), bibite e fritti - hanno un rischio triplo di ammalarsi di
demenza rispetto ai coetanei che invece mangiano in modo sano.Mentre un altro studio apparso
sempre sulla stessa rivista svela il potere protettivo del pesce in particolare contro la demenza
vascolare.
Nella ricerca greca gli esperti hanno diviso il campione in tre sottogruppi a seconda di quanto fosse
antinfiammatoria la loro alimentazione, misurata con un punteggio da un minimo di -8,87 a un massimo di 7,98. Nel corso del periodo di monitoraggio il 6% del campione si è ammalato di demenza.
Ebbene è emerso che rispetto a coloro che consumavano in media 20 porzioni settimanali di frutta, 19 di verdure, 4 di legumi e 11 di caffè e tè (dieta altamente antinfiammatoria), quanti invece
seguivano un regime alimentare infiammatorio (in media non più di 9 porzioni di frutta, 10 di verdure, due di legumi, nove di tè e caffè) presentavano un rischio triplo di ammalarsi di demenza.
Mentre l'altro studio, condotto da Cecilia Semieri dell'Università di Bordeaux in Francia mostra
che consumare due o più porzioni di pesce a settimana difende dalla demenza vascolare nelle persone sotto i 75 anni.
"I nostri risultati sono entusiasmanti perché mostrano che un'abitudine semplice come mangiare
pesce (anche salmone, tonno e sardine) due o più volte a settimana si associa a meno lesioni cerebrali e a ridotta presenza di altri indicatori di danno vascolare nel cervello, molto tempo prima che
i sintomi della demenza si manifestino", conclude Samieri; quindi il consumo abituale di pesce ha
un potere protettivo contro la demenza.
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Hamburger vegetali: altro che sani

Alcuni ricordano la carne anche nel sapore, altri si limitano a imitarne l’aspetto. Ma quel che è

sicuro è che gli hamburger vegetali, in tutte le loro variegate forme, sono la moda alimentare del
momento. Un’alternativa sostenibile e (si presuppone) sana alla carne. Ma è davvero così? O è
l’ennesima chimera e dietro l’aspetto rassicurante, gli hamburger vegetali nascondono le loro insidie alimentari? Ne parla una delle maggiori esperte di alimentazione in Italia, Debora Rasio, medico nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza Università di Roma, autrice di La dieta per la vita –
Come mangiare e quando digiunare per favorire il benessere e la longevità (Longanesi).
Hamburger vegetali: sono davvero sani?
A dispetto di quanto siamo portati a credere, gli hamburger vegetali non sono per forza migliori dal
punto di vista nutrizionale di quelli veri.
Professoressa Rasio, gli hamburger vegetali sono più sani di quelli di carne?
“In realtà qui non si tratta di scegliere tra hamburger di carne o vegetali, ma tra gli ingredienti di cui
sono fatti i suddetti hamburger. Dobbiamo imparare a stare il più possibile a distanza dal cibo ultraprocessato, quello che subisce tante trasformazioni a livello industriale e in cui alla fine non è
più possibile riconoscere gli ingredienti di partenza. E per un buon motivo: il collegamento tra
consumo di alimenti molto trasformati e morte
prematura è forte. È stato calcolato che per ogni
10% in più di cibo industriale consumato ogni
giorno il rischio di mortalità aumenta del 14%.
Questo vale anche per gli hamburger vegetali?
Sì, un hamburger vegetale non è detto che sia di
per sé sano, solo perché non contiene prodotti animali. Prendiamo la margarina: è vegetale ma è
molto più nociva del burro, che se di qualità è un alimento eccelso. La verità è che siamo spesso
vittima di un equivoco: che vegetale sia necessariamente meglio; ma sono i procedimenti che ha
subito il cibo a fare la differenza”.
Come scoprire se un hamburger vegetale è sano? Dall’etichetta nutrizionale?
Anzitutto spesso l’hamburger vegetale è un alimento precotto e molto trasformato rispetto agli
ingredienti di partenza, e non possiamo quindi considerarlo sano. E a volte contiene una serie di
additivi che disregolano profondamente il nostro microbiota intestinale, scatenando un’infiammazione di basso grado che apre le porte a tutte le malattie.

Perché gli hamburger vegetali subiscono tutte queste trasformazioni?
Per far sì che un cibo con un certo tipo di sapore (ad esempio un legume o una farina) arrivi ad
assomigliare ad un altro completamente diverso (ad esempio alla carne), l’alimento dovrà subire
tante di quelle modifiche chimiche che andrà via via perdendo le sue originali proprietà benefiche
(ad esempio la presenza di vitamine, antiossidanti e fibra) acquisendo al contempo tossicità dai
processi industriali. Non dimentichiamo poi la sfilza di additivi aggiunti per modificarne il gusto, l’aroma, la consistenza, la conservabilità, insomma, rischiamo di ritrovarci a mangiare un ammasso
di polveri trasformate e sostanze chimiche di sintesi con cui non possiamo certo sperare di costruire salute. Del resto il pensiero che l’industria alimentare, in quanto industria, possa produrre alimenti salubre è un po’ un ossimoro.
Come possiamo sostituire l’hamburger di carne con qualcosa di vegetale che lo ricordi?
Basta prendere un barattolo di legumi e frullarli con del pangrattato, mandorle o semi vari, spezie
e un po’ di olio extravergine di oliva e farci i nostri hamburger vegetali in casa: anche i legumi in
barattolo sono un alimento processato, ma non ultra-processato dunque non perdono molte delle
loro caratteristiche originali.
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(continua dalla pagine precedente)
Professoressa Rasio, a proposito ma le proteine vegetali
hanno la stessa efficacia delle proteine animali?
Dipende da come le combiniamo: opportunamente combinate possono diventare complete. Mi spiego: se mangio solo pasta non
riesco a sopravvivere, se mangio solo legumi neppure. Se invece
abbino pasta e legumi sopravvivo, perché per fare le proteine animali abbiamo bisogno di un certo profilo di amminoacidi, che
potremmo considerare come le lettere con cui costruiamo il nostro
alfabeto. Se ne mancano alcune non possiamo fare le parole (le proteine). Nelle proteine vegetali
mancano alcune lettere con cui fare le nostre proteine, ma se ne misceliamo un po’ di un tipo, un
po’ di un altro tipo riusciamo a scrivere la “parola” completa. Insomma, ai legumi mancano alcuni
amminoacidi essenziali, ma se li abbiniamo ai cereali componiamo la parola completa. In se le proteine vegetali possono essere complete se opportunamente combinate.
Su di noi proteine vegetali e animali hanno lo stesso effetto?
Le proteine vegetali hanno un effetto diverso sulla nostra fisiologia perché parlano una lingua diversa. Ma questo non è detto sia un male. Anzi, potrebbe essere anche vantaggioso: le proteine animali in eccesso favoriscono lo sviluppo di tumori anche in virtù della presenza di alcuni amminoacidi che ne favoriscono la crescita.
Insomma proteine sì o no?
Proteine sì, ma dobbiamo sempre capire a cosa ci servono. Per esempio, un anziano che ha perso
massa magra si avvantaggerà di più dell’effetto anabolizzante delle proteine animali, viceversa un
bambino piccolo se viene sovraccaricato di proteine animali attiva delle vie di segnale che potrebbero predisporlo in futuro a obesità e malattie croniche.

Menu con prodotto surgelato non è un problema

Il

70% degli italiani sceglie piatti surgelati al ristorante
senza problemi.
Quell'"asterisco" riportato nei menu per contraddistinguere gli alimenti sotto zero da quelli freschi appare al consumatore niente più che un simbolo per il 64%, a cui si
aggiunge un 5% che lo ritiene inutile.

È quanto emerge dalla survey realizzata da Bva-Doxa per
IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati, per conoscere
l'opinione degli italiani in merito all'utilità di questo simbolo introdotto oltre quarant'anni fa su orientamento giurisprudenziale, visto che non è previsto un obbligo di legge in materia.
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"L'asterisco è un'informazione retaggio di un mondo passato che non esiste più, che poggiava
anche sull'implicita convinzione che un alimento surgelato fosse un prodotto di qualità inferiore
rispetto al fresco - ha detto il presidente Iias, Giorgio Donegani - una concezione anacronistica che
finisce per penalizzare gravemente questi prodotti. Per comprendere quanto questa idea sia sbagliata, basta ricordare che i surgelati sono così tecnologicamente avanzati da mantenere intatte
tutte le qualità nutrizionali del prodotto fresco; subiscono infatti un congelamento ultrarapido in cui
raggiungono in brevissimo tempo i -18°C determinando la formazione di micro-cristalli di acqua che
lasciano il prodotto pressoché intatto. Di contro, un prodotto fresco, come ad esempio una verdura consumata a qualche giorno dalla raccolta, riduce di molto il proprio contenuto di nutrienti.
Quanto al consumo domestico, i consumi dei surgelati nel 2020 hanno superato per la prima volta
i 15 kg di consumo pro-capite annuo. Inoltre, il 92% degli italiani dichiara di usarli quando gli analoghi freschi non sono disponibili o di stagione e lo fanno soprattutto se si tratta di vegetali (25%)".
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5 alimenti saporiti che ci aiutano a perdere la pancia

Non è solo questione di linea e di pantaloni a cui saltano i bottoni. La pancia prominente – ma
sarebbe più corretto dire il grasso viscerale – può non essere cosa buona per la salute e per motivi che non hanno a che fare solo con l’aspetto. Accumulandosi, crea uno stress significativo su
cuore, fegato e altri organi vitali. E quando dopo un po’ il grasso si adatta a organi e tessuti è più
difficile liberarsene. Questo dopo i 50 anni può
essere un problema.
Perdere la pancia: perché è importante per
la salute dopo i 50
Secondo gli scienziati, infatti, l’accumulo di
grasso viscerale aumenta con l’avanzare dell’età, come risultato di mutamenti ormonali e
metabolici. La buona notizia è che introducendo alcuni alimenti nella nostra dieta possiamo
contrastare l’accumulo di grasso viscerale e
perdere, almeno un po’, la pancia.
5 alimenti per perdere la pancia e dimagrire:
La farina giusta
Il primo stratagemma per ridurre il grasso viscerale è scegliere le farine giuste. Quelle integrali, di
grani antichi come il grano saraceno sono fonte di prebiotici: sostanze preziose che nutrono i batteri buoni nel nostro intestino, contribuendo a rendere le cellule più reattive all’insulina e aiutandoci a prevenire l’accumulo di grasso intorno alla vita. I prebiotici si trovano anche nelle banane, nel
miele, nel germe di grano, nell’aglio, nella cipolla, nei fagioli e nei porri (ma attenzione: vanno
assunti con accortezza in caso di sindrome dell’intestino irritabile).
Lupini
Aggiunti all’insalata o anche solo come snack, i lupini sono forse il modo più facile e gustoso per
ridurre il grasso viscerale: si tratta infatti di un alimento con un alto contenuto di fibre prebiotiche e
ad alto contenuto proteico, che sazia e non fa aumentare i livelli di zucchero nel sangue.
L’importante è non esagerare con le quantità (la porzione media varia tra i 50 e i 100 grammi).
Pesce grasso
L’aggiunta di omega-3 alla dieta non giova solo alla salute del nostro cuore, ma potrebbe aiutarci
anche a perdere la pancia. I pesci grassi, come il salmone e le sardine, ne sono ricchi e sono
anche una preziosa fonte di vitamina D. E bassi livelli di viatmian D e Omega 3 sono stati collegati a una maggior quantità di grasso attorno all’addome.
Cibi fermentati
Altro alleato, i cibi fermentati: tra i più noti (e apprezzati) ci sono i crauti. Ma sono molti gli alimenti fermentati, che possono aiutarci a ridurre la massa grassa viscerale, nutrendo i batteri buoni dell’intestino. Diversi studi confermano, per esempio, che incorporare nella dieta cibi fermentati come
yogurt, kefir e crauti può avere un impatto positivo sulla digestione e su una serie di altri processi
che aiutano a regolare il peso e la pancia.
Verdure a foglia verde (scuro)
Le verdure a foglia verde scuro come cavoli e spinaci sono buone fonti di calcio, un minerale che
ha dimostrato di agire proprio sugli ormoni che regolano l’accumulo di grasso viscerale. Senza contare che, oltre ad aiutarci a perdere la pancia, sono anche ricche di minerali e vitamine che concorrono a tenerci in buona salute.
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Cancro e alimentazione, ecco cos’è l’acido palmitico

L’acido

palmitico era già sul banco degli imputati soprattutto perché favorisce aterosclerosi e
aumenta il rischio di patologie cardiovascolari. Un recente studio dell’Istituto di ricerca in
Biomedicina di Barcellona, pubblicato su Nature, getta un’ulteriore ombra inquietante su questo
grasso saturo presente non solo nell’olio di palma, ancora diffuso in diversi prodotti industriali, ma
anche nella carne, salumi, formaggi.
Secondo i ricercatori l’acido palmitico potrebbe favorire l’aggressività dei tumori aumentando il
rischio di metastasi. Per dimostrarlo sono stati osservati i melanomi in cavie animali e cellule tumorali del cavo orale prelevate da un gruppo di
pazienti, in seguito nutriti con diete ricche di
acido palmitico.
Che cosa hanno osservato? Questo grasso
saturo, attivando l’espressione di alcuni geni,
può rendere il tumore più aggressivo già
nelle fasi iniziali, favorendo la metastatizzazione, ossia la possibilità di estendere il
tumore in altri organi del corpo. Un altro dato
inedito è che dopo avere smesso di nutrire le
cellule tumorali con acido palmitico, queste
non riducevano la loro aggressività, ma ne
conservavano la memoria. Un fenomeno che
non avviene però con altri acidi grassi alimentari, come l’acido oleico presente nell’olio extravergine d’oliva e l’acido linoleico,
contenuto in vari semi.
A maggior ragione dobbiamo allora tenere conto delle fonti principali della nostra dieta alimentare
quotidiana. A partire “dalla limitazione, in particolare, di cibi che hanno un alto contenuto di acidi
grassi saturi che entrano nella costituzione dei trigliceridi, come salumi, formaggi a pasta dura,
panna, margarina, mascarpone e dolci”, osserva il professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in
Scienza dell’alimentazione e docente all’Università degli Studi di Siena. E c’è da rilevare un dato
ancora poco evidenziato: “Un eccesso di carboidrati può trasformarsi nel fegato in acido palmitico,
tra i più aggressivi contro le pareti arteriose”, continua Rossi. Non solo quindi i grassi saturi contenuti negli alimenti citati prima, bisogna fare attenzione anche al consumo di zuccheri semplici e carboidrati raffinati. Siamo per esempio invasi dal fruttosio, contenuto nello sciroppo di mais presente
in tanti cibi industriali. Quel mais utilizzato inoltre negli allevamenti intensivi come mangime per gli
animali e che indirettamente assumiamo attraverso il consumo di carne.
“Viviamo un inquinamento da eccesso di acido palmitico, noi stessi ci auto inquiniamo di questa
sostanza. L’influenza dell’acido palimitico è da estendere quindi a diverse patologie, visto che contribuisce a uno stato di insulino-resistenza, contribuendo all’insorgenza del diabete, ostacola l’attività dell’ipotalamo che controlla l’ipofisi, con conseguenze negative anche sulla tiroide”, continua
l’esperto.
La buona notizia è che sono numerosi gli alimenti che possono contrastare l’azione di questa
sostanza. Come il già citato olio extravergine d’oliva. Non per niente la Fda statunitense ha concesso che l’extravergine – grazie all’acido oleico – venga reclamizzato come preventivo delle
malattie cardiovascolari; oppure è fondamentale consumare cibi ricchi di “carotenoidi che sono
molecole antagoniste dell’acido palmitico, contenuti per esempio in carote, zucca, pomodori; sì al
consumo di verdura, il tutto da mangiare preferibilmente cotto per beneficiare di questa azione”,
conclude Rossi.
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Alimentazione miglior farmaco anti-invecchiamento

Non ci sono farmaci anti-aging e integratori che tengano: per combattere il declino che avanza
con l’età, la strategia migliore è un’alimentazione sana.

È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell’Università di Sydney, che hanno condotto un
lungo e complesso studio sui topi dimostrando che la nutrizione ha un impatto maggiore sull’invecchiamento e sulla salute metabolica, rispetto a tre medicinali prescritti comunemente a questo
scopo e per trattare il diabete.
La dieta dei topi
I topi sono soggetti particolarmente interessanti per tale genere di studi, perché condividono con
gli esseri umani gli stessi meccanismi (le “vie di segnalazione”) che regolano i processi cellulari in
risposta alla disponibilità di sostanze nutrienti. Alle cavie sono state somministrate quaranta diverse combinazioni composte da livelli variabili di proteine, grassi, carboidrati e farmaci. I ricercatori
si sono quindi concentrati ad analizzare cosa succedeva nel fegato, che è un organo fondamentale nella
regolazione del metabolismo e può essere preso
come una cartina di tornasole per valutare gli effetti
dei mix cibo-medicine.
La dieta funziona meglio dei farmaci
Aggiungendo, a loro dire, un altro tassello al puzzle
della comprensione dei meccanismi che collegano
“cosa mangiamo” a “come invecchiamo”, gli scienziati hanno riscontrato che la composizione della dieta
ha un effetto sul fegato molto più intenso rispetto ai
medicinali. Le proteine assimilate e l’apporto calorico
totale agiscono con particolare forza sulle reazioni
chimiche e sui processi fondamentali che determinano il funzionamento delle cellule, come ad esempio la produzione di energia.
Viceversa, è emerso che i farmaci si mettono “di traverso” e smorzano le reazioni dell’organismo
all’alimentazione: “La dieta è una medicina potente”, dice il professor Stephen Simpson, “E tuttavia attualmente le medicine vengono somministrate senza tenere in conto se e come possano interagire con la composizione della nostra dieta – anche quando queste medicine sono state create
per agire in modo analogo all’alimentazione, e utilizzando le stesse vie di segnalazione”.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell Metabolism.

Dieta dei ceci, ecco come abbassare trigliceridi e colesterolo

I ceci sono un alimento versatile e facile da preparare che spesso però non inseriamo nella nostra

alimentazione. In verità sono perfetti per la dieta: aiutano a controllare i trigliceridi e il colesterolo
e a mantenere il peso forma.
La dieta dei ceci è un vero toccasana. I ceci sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, sono diuretici e ricchi di vitamina B (in articolare modo B3 e B9 coinvolte nel metabolismo).
Sebbene contengano un elevata quantità di carboidrati, le numerose fibre presenti aiutano a controllare il picco glicemico, favorendo un lento assorbimento degli zuccheri. Contengono anche
diversi sali minerali come zinco, magnesio, selenio e calcio. I ceci appartengono al IV gruppo fondamentale degli alimenti. Quelli secchi hanno un apporto energetico rilevante (320 kcal / 100 g),
anche se bisogna tenere a mente che dopo l'eventuale ammollo e la lessatura, assorbono acqua
in misura di circa il 100% del loro peso; ne consegue la riduzione delle calorie totali a 160 kcal /100
g).
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Daldinia concentrica
(Bolton : Fr.) Ces. & De Not. (1863)

parte 2

Spescie simili
Diverse sono le specie simili appartenenti allo stesso
genere che possono facilmente essere confuse con D.
concentrica ma solo poche sono quelle rinvenibili in
habitat mediterraneo che siano state sino ad oggi ritrovate e correttamente determinate. Ci limitiamo ad indicarne solo alcune rinviando il lettore, per un eventuale
approfondimento, ai testi indicati in bibliografia [Cfr.
Stadler et al., 2004; Della Maggiora, 2021]
Daldinia concentrica particolare sezione

• Daldinia vernicosa Ces. & De Not. (1863)
Foto Angelo Miceli
Differisce per la particolare lucentezza della superficie
esterna che la fa sembrare “verniciata” (inde nomen); per la tendenza a presentarsi più o meno stipitata; per le zonature interne che alternano bande bianche larghe a bande scure strette;
• D. martinii M. Stadler, Venturella & Wollw. (2004)
Specie recentemente ritrovata in Sicilia [Venturella, 2009; Della Maggiora, 2021], differisce da D.
concentrica per le spore più grandi e con maggiori ornamentazioni; per l’habitat di crescita che la
lega a Quercus suber (Sughera).
• D. raimundi M. Stadler, Venturella & Wollw. (2004)
Anche questa ritrovata recentemente in Sicilia [Venturella, 2009; Della Maggiora, 2021], differisce
da D. concentrica per la superficie stromatica sempre priva di fessurazioni; per le spore molto più
ornamentate e per la nascita su Leccio (Quercus ilex).
Origine e funzione delle zonature
Uno dei primi studi condotti al fine di accertare l’origine e la funzione delle caratteristiche zonature
concentriche che identificano le numerose specie appartenenti al genere Daldinia, risale alla fine
del secondo decennio del secolo scorso e fa riferimento al botanico inglese Jessie Sproat BaylissElliott il quale riteneva che le zonature fossero la conseguenza della mancata completa formazione dei periteci in ogni singolo strato, che erano costretti ad interrompere la loro crescita, abortendo, causa la sovrapposta formazione della zonatura successiva [Bayliss-Elliott, 1919]. Tale teoria,
però, non ha trovato alcuna conferma in studi successivi condotti, per circa 20 anni e conclusi nel
2015, da un gruppo di studio guidato da Ahmed Khalil (Dipartimento di Microbiologia, Facoltà di
Scienze, Università Al-Azhar, Cairo, Egitto), che non è riuscito a trovare alcun sostegno a supporto della teoria di Bayliss-Elliott [Della Maggiora, 2021 con riferimento a Khalil et al., 2015].
Tale ultimo studio, inteso ad accertare l’esatta natura delle zonature, condotto su numerosi esemplari di D. concentrica e D. eschscholtzii (Ehrenb.) Rehm sia allo stato fresco che dopo essiccazione, ha chiaramente evidenziato che la diversa colorazione, caratteristica delle zonature concentriche, è dovuta al cambiamento nell’orientamento della crescita ifale, deduzione questa che ha rafforzato la teoria espressa da Ju et al. (1997) sulla proprietà della ritenzione idrica delle Daldinia
[Khalil et al., 2015; Della Maggiora, 2021]. In effetti, come ipotizzato da Ju, le zonature servirebbero a trattenere l’acqua per un periodo più lungo ed a rilasciarla nel tempo nei periodi di siccità.
Quindi l’alternanza dell’orientamento ifale, nel punto di congiunzione tra due zonature, verrebbe a
formare un ostacolo per l’acqua costretta a trattenersi per un periodo più lungo all’interno della struttura stromatica [Della Maggiora, 2021 con riferimento a Ju et al., 1997 e Khalil et al., 2015]. Inoltre,
l’insieme dei periteci disposti sullo strato esterno, che si presenta duro e compatto, contribuisce,
probabilmente, a ritardare l’evaporazione dell’umidità conservata all’interno della struttura stromatica (Ju et al., 1997; Della Maggiora, 2021]. Ipotesi, quest’ultima, confermata anche da Marc Stadler
[Stadler et al., 2014; Della Maggiora, 2021].
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Note tassonomico-nomenclaturali
L’iter tassonomico-nomenclaturale di D. concentrica, come avviene per tutte le specie fungine, è
strettamente correlato alle conoscenze del tempo in cui si opera ed agli studi condotti dai numero-

Approfondimento
si micologici che, a seconda del proprio punto di vista e delle deduzioni cui pervengono, ritengono
opportuno assegnare una o un’altra posizione tassonomica alle specie di cui si stanno occupando.
Il Genere Daldinia, che attualmente la ospita, venne istituito nel 1863 su iniziativa di Vincenzo
Cesati (botanico e micologo italiano, Milano, 24 maggio 1806 – Napoli, 3 febbraio 1883) e di
Giuseppe De Notaris (medico e botanico italiano, Milano, 18 aprile 1805 – Roma, 22 gennaio
1877), con l’intento di separare dalle specie simili i pirenomiceti a fruttificazione complessiva caratterizzati da grandi dimensioni e dalle evidenti zonature interne [Stadler et. Al., 2014; Della
Maggiora, 2021]. Il Genere venne dedicato, dagli autori, a Agostino Daldini (botanico e micologo
svizzero, Vezia, 20 marzo 1817 – Orselina, 9 maggio 1895) [Stadler et. Al., 2014; Della Maggiora,
2021; Acta Plantarum, 2021].
Ovviamente, in origine, le è stata assegnata una posizione tassonomica diversa che, nel tempo,
prima di giungere all’attuale, ha subito diverse rimodulazioni. Ci piace quindi, anche se in maniera
generica ed appena accennata, ripercorrere le principali tappe del suo percorso.
Inizialmente, nell’anno 1772, fu posizionata, per opera di Giovanni Antonio Scopoli (medico-naturalista italiano, Cavalese, 3 giugno 1723 – Pavia, 8 maggio
1788), nel Genere Valsa Adans, con l’epiteto binomiale di V.
tuberosa Scop.
Successivamente, nel 1774, venne riposizionata, ad opera di
Jacob Christian Schaeffer (botanico e micologo tedesco,
Erfurt, 30 maggio 1718 – Ratisbona, 5 gennaio 1790) nel
Genere Lycoperdon P. Micheli con l’epiteto specifico L. atrum
Schaeff., assumendo, sempre nello stesso Genere, nell’anno
1778, ad opera di William Hudson (botanico statunitense,
Kendal 1730 – 23 maggio 1793) l’epiteto specifico di L. fraxiDaldinia concentrica
neum Huds.
Foto Angelo Miceli
Ancora dopo, nel 1792, viene denominata, da James Bolton
(naturalista inglese, Alifax, 1750 – 1799), Sphaeria concentrica Bolton, epiteto con il quale viene
sanzionata, nell’anno 1823, da Emile Magnus Fries (micologo svedese, (Femsjö, 15 agosto 1794
– Uppsala, 8 febbraio 1878) nella sua opera fondamentale Systema Mycologicum 2.
Nel 1863 assume, su iniziativa dei micologi italiani Cesati e De Notaris, l’attuale epiteto binomiale
di Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. & De Not. [Child, 1932; Stadler et al. 2014; Della Maggiora,
2021], in tale occasione fu evidenziato che in D. concentrica le zonature stromatiche erano più evidenti che nelle altre specie simili [Child, 1932].
Precisiamo ancora che una prima testimonianza storica di una non meglio identificata specie fungina appartenente al Genere Daldinia risale all’anno 1686 e fa riferimento a John Ray (botanico e
naturalista inglese (Black Notley, 29 novembre 1627 – Black Notley, 17 gennaio 1705) che, come
riportato da Fries (1823) la descrisse come: “Fungus fraxineus, niger, durus, orbiculatus” [Fries,
1823; Stadler et. Al., 2014].
Riteniamo opportuno, nel rimandare il lettore per eventuali approfondimenti alla letteratura specifica, precisare che, nel tempo, numerosi altri epiteti sono stati utilizzati per identificare la specie che
attualmente vengono considerati sinonimi. [Cfr. IF, 2021; MB, 2021].
Relativamente alla posizione del Genere Daldinia nella Famiglia Xylariaceae Tul. & C. Tul., ove il
Genere, e quindi anche D. concentrica, è stato per lunghissimo tempo posizionato, è opportuno
precisare che a seguito di recenti studi, anche di natura filogenetico-molecolare condotti da Wendt
et al. (2018), il Genere Daldinia, e tutte le specie ad esso appartenenti, è stato riposizionato nella
famiglia Hypoxylaceae DC. appartenente all’Ordine Xylariales Nannf. [Wendt et al., 2018; Della
Maggiora, 2021].
***************
Pirenomiceti termine derivante dal greco pyrèn ovvero nucleo, seme, granello e da mykes
ovvero fungo, con il significato letterale, quindi, di “funghi con la forma di granello” dovuto al fatto
che possiedono un ascocarpo cavo e di piccole dimensioni [Medardi, 2006]. In generale il termine
viene utilizzato per identificare specie fungine di piccole dimensioni, da uno a pochi millimetri, di
consistenza dura, carboniosa, con forma globosa, allungata, di fiasco [Della Maggiora, 2021].
(1)

***************
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L’intestino degli italiani stressato da troppa informazione

Si parla tanto, anche troppo, di alimentazione e nutrizione. E gli italiani ne risentono a livello non
solo psicologico ma anche fisico!
Basti pensare che il termine “alimentazione” compare attualmente 65 milioni di volte nelle ricerche
su Google mentre “nutrizione” circa 26,5 milioni di volte. Ben 632.000 utenti si sono rivolti al motore più famoso per cercare online notizie e consigli sulla “sana alimentazione” e la parola “dieta” ha
oltre 180 milioni di risultati. Un eccesso di informazione, spesso peraltro non corretta, che genera
tensione e sensi di colpa con conseguenze, anche importanti, sull’intestino e sulle patologie ad
esso collegate.
“Gli italiani sono stressati dalla troppa informazione che circola, fuori e dentro il web, su alimentazione, nutrizione e dieta” – conferma il Prof. Gian Marco Giorgetti, Direttore dell’UOSD
Transmurale Nutrizione Clinica ASL Roma 2 Ospedale Sant’Eugenio, specialista in allergologia e immunologia, gastroenterologia e medicina interna. “E, considerando lo strettissimo legame
che c’è tra intestino e cervello, questo comporta inevitabilmente delle ripercussioni fisiche. Non a
caso sempre più persone soffrono di sindrome del colon irritabile, di disbiosi e di altre patologie funzionali intestinali riconducibili anche allo stress”.
Secondo recenti studi, il gonfiore addominale è un problema che colpisce dal 10% al 30% della
popolazione dei paesi occidentali, circa il 12% degli italiani soffre di diarrea, più gli uomini delle
donne (nel 59% dei casi) e quasi il 20% di stipsi e costipazione, in questo caso più le donne (85%)
che cercano e usano varie soluzioni per prevenire e trattare la patologia.
“La maggior parte della gente che soffre di gonfiore addominale” – spiega il Prof. Giorgetti – “pensa
di risolvere il disagio sottoponendosi a diete drastiche che possono invece portare a spiacevoli e
gravi sindromi carenziali. Non è togliendo tutto e non mangiando più niente che si risolvono i problemi, al contrario se ne
creano altri”.
Proprio per diffondere la “cultura dell’intestino” è nata la campagna “Flora&Friends” di OptiFibre, il brand di prodotti di origine naturale di Nestlé Health Science, che attraverso i suoi
canali social si propone di fornire soluzioni e consigli appropriati per prevenire e risolvere i principali problemi degli italiani in questo ambito.
Sfatando anche i falsi miti e le fake news che circolano sul
mangiar sano e sui principi della corretta alimentazione e
migliorando la situazione già difficile che la pandemia e il lockdown hanno contribuito a peggiorare.
“Lo smart working è stato deleterio per gli italiani” – precisa il
Prof. Giorgetti – “che, anche per il nervosismo, si sono abituati a mangiare in continuazione, spesso modificando le proprie
abitudini
alimentari e aumentando di peso. Adesso che la situazione sta pian piano tornando alla normalità,
bisogna riallinearci sui sani principi della dieta mediterranea che resta sempre il piano alimentare
più idoneo e salutare per il nostro organismo”.
Cosa fare allora in caso di problemi intestinali?
“In presenza di disturbi o patologie” – conclude il Prof. Giorgetti – “su indicazione del professionista che deve preliminarmente diagnosticare la situazione e individuare il motivo che ha generato
quel determinato sintomo (diarrea, stipsi, dolore o gonfiore addominale), può essere utile assumere dei prebiotici, meglio se in fibre solubili che vengono digerite più facilmente dai nostri enzimi.
Un valido aiuto, come dimostrano recenti evidenze scientifiche, arriva ad esempio dalla Gomma di
Guar Parzialmente Idrolizzata (PHGG) che è una fibra alimentare di origine vegetale, 100% naturale, conosciuta più comunemente come fibra di guar. Il consumo di questa fibra modifica la composizione della popolazione batterica intestinale grazie al suo effetto prebiotico, favorendo l’equilibrio del microbiota che è uno degli elementi fondamentali di tutto l’ecosistema dell’intestino. La
disbiosi intestinale è una condizione di squilibrio microbico causata da una crescita eccessiva di
batteri “cattivi” all’interno dell’intestino che ne provocano l’irritazione e la fibra di guar agisce in
modo naturale migliorandone la regolarità (frequenza e consistenza)”.
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Ricette del mese

Risotto con il polpo
Ingredienti per 4 persone
-

500 gr. di Riso
1 Polpo di media grandezza
5 Pomodori maturi
1 Cipolla
1 Carota
1 gambo di Sedano
30 gr. di Funghi secchi
Prezzemolo q.b.
1 lt. di Brodo di pesce
2 cucchiaini Olio di oliva extravergine
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
In una padella soffriggete in poco olio un trito di
cipolla, carota, sedano; dopo qualche minuto
aggiungete anche i pomodori pelati (tuffateli per
un attimo in acqua bollente) e privati dei semi e
funghi (precedentemente ammollati in acqua)
tritati.
Quando la cipolla sarà diventata trasparente
aggiungete il polpo battuto e tagliato a piccoli
pezzi e lasciate cuocere per 15 minuti circa a
fiamma moderata.

A questo punto versate il riso e lasciatelo tostare mescolando con cura; sempre mescolando
aggiungete due mestoli di brodo di pesce bollente.
Aspettate che il brodo si sia assorbito prima di
aggiungerne dell'altro, portando a cottura il riso.
Prima di spegnere aggiungete un'abbondante
manciata di prezzemolo tritato, lasciate insaporire e servite.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Conchiglie con peperoni e prosciutto crudo
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr. di pasta Conchiglie
2 Peperoni
100 gr. di Prosciutto crudo
Pomodori maturi q.b.
Grana in scaglie q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
3 cucchiai di Olio extravergine d’oliva

Preparazione
Lessate le conchiglie in abbondante acqua salata scolandole poi al dente.

14

Versate le conchiglie in una scodella di dimensioni adeguate e condite con un filo d'olio per pomodori, che dovranno essere ben sodi, a
evitare che le conchiglie si incollino tra di loro. cubetti.
Lasciate raffreddare la pasta.
Condite la pasta con i peperoni, il prosciutto, i
Su una griglia arrostite i peperoni per privarli poi pomodori, le scaglie di grana e un'abbondante
di pelle e semi e tagliarli successivamente a stri- macinata di pepe nero, mescolate delicatamente poi lasciate riposare per qualche minuto
scioline.
prima di servire in tavola.
Tagliate il prosciutto crudo a striscioline e i

L’Angolo della Poesia
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Clima e alimentazione, è la stessa crisi

Occorre avere chiaro che la crisi climatica è anche crisi ali-

mentare. L’aumento delle temperature e degli eventi atmosferici radicali sta già impattando sui sistemi agricoli e le conseguenze più evidenti sono legate sia all’aumento dei prezzi
delle materie prime che all’aggravarsi delle condizioni di
fame e malnutrizione. È stato calcolato che se le agricolture
del pianeta non riusciranno ad adattarsi alle nuove condizioni climatiche, nel 2050 la produzione alimentare globale
potrebbe ridursi del 10% e addirittura di un quarto entro fine
secolo. Ciò a fronte di una popolazione che nella prossima
decade si prevede cresca di circa settantacinque milioni di
persone all’anno per arrivare nel 2050 a nove miliardi.
L’indice mensile Fao dei prezzi agricoli descrive precisamente l’aumento dei costi derivanti anche dal mutamento delle
condizioni ambientali e ci indica un picco dei prezzi come non
accadeva da luglio 2011. Rischiamo di pagare di più il pane
sotto casa anche a causa della crisi climatica.
Circa il 75% di tutte le calorie che assumiamo arriva da quattro colture: grano, mais, riso e soia e i
principali Paesi produttori di questi beni subiscono direttamente gli effetti di grandi siccità che causano rapidamente cali drastici dei raccolti e un conseguente aumento, altrettanto rapido, dei prezzi. Ed è proprio il caso di dire che nessuno si può sentire al riparo perché dal grano canadese, la
cui produzione si è ridotta della metà circa a causa della siccità, passando per il mais carioca diminuito di un terzo, tutto il mondo è coinvolto.
Ne sappiamo molto anche noi, se pensiamo a ciò che è accaduto anche recentemente nel nostro
Mezzogiorno, ma non va meglio nel Nord Europa dove le precipitazioni sopra la media hanno logorato la qualità delle produzioni. Fatto sta che il bollettino dei prezzi segna aumenti dal grano alla
soia passando per riso, mais, colza e altre produzioni.
Se poi sovrapponiamo la mappa della fame a quella del cambiamento climatico ci rendiamo conto
immediatamente che la stragrande maggioranza dei Paesi più vulnerabili soffre questa doppia
emergenza. A ricordarcelo è anche la fotografia tracciata dal rapporto «Climate change, a hunger
crisis in the making» promosso da un network di Ong in occasione di Cop26 che segnala inequivocabilmente questo nesso esiziale: dei trentacinque Paesi più vulnerabili al cambio climatico ben
ventisette soffrono di insicurezza alimentare acuta.
Ad Haiti, ad esempio, dove uragani, tempeste tropicali e terremoti hanno devastato raccolti e
bestiame. In Bangladesh dove quasi la metà dei bambini è malnutrito a causa degli effetti di cicloni, alluvioni e siccità. In Madagascar che, secondo l’Onu, è purtroppo il primo Paese colpito dal
cambiamento climatico con carestie che stanno devastandolo. È bene dunque avere chiaro che la
crisi climatica è anche e soprattutto crisi alimentare. Ne possiamo uscire solo investendo seriamente su un nuovo rapporto tra agricoltura, alimentazione e ambiente con azioni capaci di produrre
meglio, consumando meno. Senza omologazioni globali ma riconoscendo le diversità della nostre
agricolture e accompagnando, in ciascuno di questi contesti, innovazioni di massima sostenibilità.
Gli esempi pratici non mancano per fortuna. Dall’agricoltura di precisione e digitale, ai sistemi di
allerta precoce potenziati, alle tecnologie di remote sensing e approcci climaticamente neutri fino
al miglioramento dei processi di utilizzo degli scarti per convertirli in energia pulita e ai cosiddetti
carbon sinks per catturare anidride carbonica rimuovendola dall’atmosfera. Ad esempio, un larga
diffusione dell’agricoltura di precisione può rendere più efficiente l’uso dell’acqua riducendone il
consumo tra l’8% e il 20% e migliorare la gestione dei nutrienti del suolo.
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Ma servono maggiori risorse per le azioni di adattamento nei Paesi più vulnerabili, in particolare per
le esperienze agricole famigliari. Perché questa doverosa transizione ha un costo e occorre che sia
sopportabile e disponibile per tutti e non solo per pochi. Perché combattere il cambiamento climatico è la prima azione necessaria per combattere la fame.
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Le due eroine messinesi, Dina e Clarenza
Dina e Clarenza, sono due personaggi femminili leggendari legate allo storico assedio di Messina
da parte di Carlo I d’Angiò durante il Vespro siciliano.
Le eroine sono diventate simboli del coraggio e dell’attaccamento dei civili messinesi nei confronti
della loro città. Oggi, Dina e Clarenza si trovano rappresentate a Messina nel Palazzo Zanca (municipio), nel campanile del Duomo e a loro è intitolato l’ex-ottavo quartiere della città dello stretto.
La sollevazione del Vespro, iniziata il 30 marzo 1282, lunedì
dopo la Pasqua, sul sagrato della Chiesa del Santo Spirito di
Palermo, si propagò rapidamente in tutta l’isola. Carlo I
d’Angiò tentò invano di sedare la rivolta con la promessa di
numerose riforme. Alla fine decise di intervenire militarmente.
Con 75.000 uomini e duecento navi, a fine maggio 1282, sbarcò tra Catona e Gallico (a nord di Reggio) iniziando l’assedio
di Messina e bloccando di fatto l’intervento di Reggio a sostegno della città siciliana. La città dello Stretto era allora comandata da Alaimo di Lentini, che, nominato Capitano del Popolo, organizzò la resistenza nella città.
Carlo strinse d’assedio Messina invano sino a tutto settembre e nel tentativo di occupazione non
risparmiò nessun civile per espugnare la città, né anziani, né donne e né bambini. La città, a sua
volta pur se stremata dall’assedio, respinse i continui attacchi con la partecipazione di tutta la popolazione. Dina e Clarenza, due dame messinesi, sono due eroine che, nella leggenda, si opposero
agli assalti degli Angiò. Durante la notte dell’8 agosto si ebbe un assalto guelfo italo-francese alle
spalle della città. Le truppe di Carlo tentarono di invadere la città dai colli e le due donne, di guardia alle mura, appena avvistarono i nemici si prodigarono per respingere l’attacco. Dina scagliando sassi di continuo sui soldati nemici, Clarenza suonando le campane dal campanile del Duomo
da dove svegliò tutta la città. Così i messinesi accorsero a difesa della città e respinsero l’attacco.

Impara a leggere le etichette degli alimenti

Non è sempre facile capire le etichette degli alimenti durante la spesa.

“Tra i diversi tipi di additivi, coloranti, conservanti, antiossidanti e agenti vari, dai nomi generici,
spesso sconosciuti e incomprensibili, ci perdiamo spesso – spiega Romina Cervigni, biologa,
nutrizionista, Direttore Scientifico della Fondazione Valter Longo -. Bastano pochi consigli pratici per decifrare tutte le informazioni e sapere cosa si mette nel carrello. Le confezioni, una più
allettante dell’altra, sono spesso pessimi indicatori: attraggono l’occhio, ma rovinano la linea.
Meglio attenersi alla lista degli ingredienti. Quella non mente mai. Non sapere cosa si mangia ci
espone a rischi emotivi, energetici, fisici o anche psicologici, perché gli additivi contenuti in alcuni
prodotti sono pericolosi per salute. Diversi studi hanno evidenziato che consumiamo in media
155,5 mg di additivi al giorno per kg di peso corporeo cioè quattro chili all’anno. Tra i sospettati di
essere dannosi per la salute gli amidi modificati, mono e di-gliceridi degli acidi grassi o nitrito di
sodio”.
Ecco qualche dritta per non lasciarsi ingannare.
Al super per la spesa
“Se ci sono più di cinque ingredienti elencati, non è buon segno. Da evitare un alimento che ne
contiene dai 10 in su. Un’unica parola d’ordine: acquistare prodotti naturali, poco lavorati e poveri di additivi alimentari anche se migliorano il gusto, la consistenza e l’aspetto visivo di un prodotto e ne consentono una maggiore durata. Meglio individuare quelli a breve conservazione, magari abituarsi a spese più piccole, ma frequenti”.
Conoscere gli alimenti
“Per acquistare meglio, è necessario conoscere il cibo nel suo stato naturale. Le albicocche secche ad esempio. non sono arancione brillante e lucido, ma dovrebbero tendere al bianco; il prosciutto cotto al grigio, così come il salmone. Bene essere ben informati, rivolgersi se possibile a
negozi di fiducia, sbirciare su internet: lo facciamo per tante cose, usiamo lo stesso metodo per
documentarci da un punto di vista qualitativo”.
I primi della lista
“Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza: più un ingrediente è in cima alla lista, più è
presente in quantità maggiori nel prodotto. Se lo zucchero appare in prima posizione, soprattutto
se è un prodotto dietetico, lo evitiamo. I primi ingredienti devono essere quelli della ricetta originale. Per una torta, ad esempio, la farina deve guidare la lista”.
Occhio alle confezioni
“Non fermiamoci alle apparenze, ma badiamo al concreto: scegliamo un prodotto non perché
attratti dal packaging, ma in base alla qualità. Eviteremo così di inciampare nelle tentazioni e farci
17
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I Consigli della Nonna!

Melanzane impanate gratinate con
fichidindia e gorgonzola
Affettare e impanare 4 melanzane,
utilizzando 300 gr
di pane grattugiato, 2 uova e 50 gr
di farina, friggere e
deporre su una
placca da forno,
spargere leggermente 150 gr di passato di pomodoro, una
fetta di fichidindia ciascuna e 300 gr di gorgonzola. Passare al forno per 5/10 minuti,
il tempo che siano leggermente gratinate e
servire calde.

Spaghetti alla salsa moresca
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Ottenere una salsa
a crudo pestando
nel mortaio 50 gr di
fettine di bottarga
di tonno, 4 fettine di
acciuga salate, 80
gr di pangrattato
tostato, 1 mazzetto
di prezzemolo, 35
gr di pinoli e 1 peperoncino.
Questo impasto viene bagnato con una
cucchiaiata d’aceto, dov’è stato sciolto 20
gr di zucchero e poi, passato al setaccio,
viene reso fluido con il succo di ½ arancia
e di ½ limone, profumo di cannella e un filino d’olio.
Lessare a parte, in acqua abbondante
salata, 600 gr di spaghetti e, scolati al
dente, condirli con questa salsa moresca
cruda.

Un infuso di rosmarino, tonico e stimolante, bevuto per tutta la fase di Luna
crescente, aiuta ad avere più energia al
mattino.
Se recentemente abbiamo sostituito
o riparato la moquette, sicuramente
avremo conservato qualche ritaglio
avanzato. Potremmo riutilizzarli
per ricavare degli utili “feltrini” da
mettere sotto i piedi dei mobili,
oppure
sotto
le
suppellettili.
Applicati dietro ai quadri, invece,
faranno sì che l’aria circoli più liberamente, e sulla parete non si formeranno graffi, macchie o aloni.

Per chi risale in casa dall’orto o da
una passeggiata in campagna con le
scarpe sporche di terra e di fango,
spesso il normale zerbino risulta
inefficace. Se ne può costruire uno
“raschiatutto”, utilizzando i tappi
delle bottiglie di acqua minerale.
Basta prendere una tavola e fissarveli con i chiodi, sistemandoli in
modo tale che i dentini siano rivolti
verso l’alto.

Contro la cellulite fate un bagno di 15
minuti con un kg di sale marino integrale, 3 gocce di essenza di ginepro, 6
gocce di essenza di cipresso, 3 gocce di
olio essenziale di finocchio dolce, 2 cucchiai di estratto di quercia marina. Il
bagno va ripetuto a giorni alterni per 14
giorni.
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Il lievito, naturale e bio

I lieviti di origine naturale, e le proposte rigorosamente bio, si adeguano perfettamente anche all’a-

limentazione dei più piccoli. Utilizzati in cucina per preparare ottimi dolci, gustose pizze e poi ancora pane e pasta, i lieviti naturali sono in grado di aumentare il volume di un composto alimentare
per renderlo più morbido e fragrante.
Tre le categorie in cui si suddividono i lieviti naturali, ovvero lievito di birra, lievito di pasta madre o
acida e kefir. Ad accomunarli la mancanza assoluta di composti chimici, e l’uso di una fermentazione degli ingredienti che non ha nulla di artificiale, e garantisce un risultato ottimale.
In commercio tante le soluzioni di origine naturale e bio, clicca qui e scopri un mondo di proposte.
Il lievito di pasta madre o acida
Il lievito di pasta madre o acida in versione tradizionale è frutto della fermentazione di acqua e farina, deve essere costantemente accudito come un bimbo, alla stregua di un alimento vivo, da trattarsi con cura e tanto impegno.
Per comodità lo si può acquistare in versione essiccata, prodotto come vuole la tradizione. Il lievito madre
BIO pronto all’uso è l’unico con germe vitale di grano
macinato a pietra, che dona agli impasti più sapore e
leggerezza.
Il lievito di birra
Il lievito di birra di fatto è una coltura di Saccharomyces
Cerevisiae, uno dei microrganismi più importanti fra
quelli utilizzati in cucina. Perfettamente naturale trae
nutrimento dal glucosio, e da tutta un’altra serie di
sostanze zuccherine, quali fruttosio o galattosio.
A renderlo perfetto per la lievitazione è la presenza di
anidride carbonica, prodotta naturalmente dal composto. Il gas, che si libera, viene intrappolato nell’impasto,
e produce l’aumento di volume necessario per dare
morbidezza ai composti alimentari.
Il kefir
Il kefir come il lievito di birra si nutre di sostanze zuccherine, ma ha una consistenza decisamente
liquida. Tipica bevanda fermentata ha un effetto benefico sulla salute, soprattutto quella dell’intestino, perché si prende cura della flora batterica. In cucina lo si usa nei processi di fermentazione dei
preparati culinari.

Il cremor tartaro, lievito estratto direttamente dall’uva
Apprezzato dalle nostre nonne, che ne celavano l’uso considerandolo alla stregua di un ingrediente segreto, il cremor tartaro è un prodotto assolutamente naturale estratto direttamente dall’uva, e
utilizzato in cucina per la lievitazione di torte dolci e salate.
In realtà il cremor tartaro è perfetto anche per dare stabilità agli albumi montati a neve e ai soufllè.
Questa tipologia di lievito è garanzia di volume e morbidezza, e non produce alcuna alterazione su
gusti e profumi.
Il cremor è il lievito più amato da vegani e vegetariani, così come da chi ha scoperto di avere intolleranze al lievito. Perfetto anche per i più piccoli, questo prodotto offre risultati eccellenti e visibili
su torte dolci e salate, inoltre rende fragranti cornetti e brioche.
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Sottoscritto lo "Statuto della Consulta dei Distretti del Cibo"

Il Ministro Stefano Patuanelliha partecipato alla sottoscrizione dello Statuto della
Consulta dei Distretti del Cibo. Presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si sono riuniti i rappresentanti dei Distretti, della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e dell'Anci per sancire la costituzione della Consulta che permette ai territori e alle loro tante espressioni tradizionali, culturali e turistiche di fare rete, amplificando in tal modo le ricadute dei progetti e dei finanziamenti messi a disposizione dalle diverse
misure del Mipaaf e dalle politiche del Governo e della UE. Insieme al Ministro hanno discusso del
ruolo propulsivo e di raccordo dei Distretti e dalla Consulta, il Sottosegretario Gian Marco
Centinaio, i rappresentanti delle associazioni agricole e l'europarlamentare Paolo De Castro. Il
Ministro Patuanelli ha sottolineato il valore di iniziative come quelle della Consulta per il sostegno
alla "distintività e all'eccellenza delle nostre produzioni che costituiscono un valore assoluto dell'economia italiana. Per questo i contratti di filiera e i distretti del cibo sono stati finanziati con risorse
aggiuntive in legge di bilancio in modo da valorizzare questo strumento di prossimità che consente ai sistemi produttivi agroalimentari italiani di adempiere a quello sforzo di sostenibilità cui l'agricoltura è chiamata in questa fase così complessa per il nostro pianeta. Anche il Piano Strategico
Nazionale della nuova PAC dovrà essere il risultato di scelte importanti fatte dagli attori del sistema agroalimentare che segue la direzione della strada già individuata dai Distretti del Cibo". Il
Sottosegretario Centinaio ha infine evidenziato che "i Distretti del Cibo sono una realtà importante
del nostro paese, che ha un duplice scopo quello di valorizzare i territori e l'agroalimentare italiano.
Due elementi che devono procedere insieme. L'obiettivo su cui dobbiamo lavorare è quello di abbinare sempre di più il territorio al cibo, così da valorizzare anche le aree interne perché dietro a un
prodotto ci sono anche una storia e una cultura che dobbiamo saper raccontare".
Doc Sicilia, dal prossimo anno obbligo di fascette anticontraffazione

La Doc Sicilia innalza il livello di tracciabilità e anticontraffazione delle bottiglie di vino: dall’1 gennaio 2022, infatti, tutte le bottiglie aderenti alla Doc Sicilia che verranno immesse in commercio
avranno anche una fascetta come av-viene già per le Docg (in Sicilia l’unica è il Cerasuolo di
Vittoria). Una fascetta da applicare sul collo della bottiglia che si romperà al momento dell’apertura e diventerà quindi inutilizzabile dopo il primo utilizzo: un’ulteriore garanzia a difesa da eventuali
truffe. La fascetta, serigrafata, avrà l’indicazione Doc Sicilia e un numero seriale.

Isvam: una nuova ricerca su fragole e biostimolanti

Archiviato il Symposium del Pomodoro 2021 e presentati i risultati della ricerca, durante l’evento

di Comiso, su pomodoro plum e biostimolanti, Isvam-Agrisicilia lavora già ad una nuova ricerca
scientifica in coordinamento con il Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli, cattedra di
orticoltura. A finire sotto la lente di ingrandimento sono state questa volta le fragole di una famosa
casa sementiera. Lo scopo della ricerca sarà quello di testare un nuovo biostimolante prodotto da
una nota industria italiana. Le fragole, allevate in vaso e in serra presso gli impianti universitari di
Portici, Napoli, sono oltre cento di ben due varietà differenti. Entrambe le varietà saranno testate
con lo stesso biostimolante e messe a confronto con i due campioni che non saranno trattati. Scopo
della ricerca sarà quello di valutare la crescita delle piante, la quantità di frutto e altri dati qualitativi degli stessi frutti. Sul numero di Agrisicilia di dicembre la presentazione ufficiale della ricerca unitamente alle prime foto.

Gand è la Capitale Europea della Gioventù 2024

I giorni scorsi la città di Gand è stata proclamata la prossima vincitrice della Capitale Europea della
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Gioventù. Gand deterrà il prestigioso titolo nel 2024 per un anno, in concomitanza con la presidenza belga dell'UE, consentendo ai suoi giovani cittadini di prendere l'iniziativa di plasmare la loro
città e il suo futuro in Europa. Gand ha conquistato con successo la giuria di Youth Capital con il
suo impegno a mettere i giovani al centro dei suoi eventi democratici e della vita civica, in linea con
la recente decisione del Belgio di abbassare l'età di voto a 16 anni nelle elezioni europee. La proposta vincente, "We Are The City", sottolinea il ruolo del Consiglio dei Giovani di Gand come organo consultivo ufficiale, insieme ad altri partenariati e reti giovanili regionali ed europee. Il titolo di
Capitale Europea della Gioventù viene assegnato ogni anno dal Forum Europeo della Gioventù, la
più importante piattaforma per le organizzazioni giovanili in Europa.

Approfondimento

a cura dell’Ing. Antonino Cannavò

Proroga superbonus 110% fino al 2023.
Ma non per tutti

Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 2022 ed in alcuni casi –

fino al 2023
I tempi per accedere all’agevolazione si sono infatti ridotti, mentre il termine ultimo per accedere alla detrazione fiscale sarà variabile proprio
in base al soggetto che richiede l’agevolazione.

Il termine ultimo per superbonus 110 % è stato posticipato al 31.12.2022
ed i beneficiari sono:
-

i condomini,
le case popolari (Iacp)
e le persone fisiche.
sono escluse invece le attività di impresa, arte o professione

Le persone fisiche comprendono coloro che intendono intervenire su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario oppure in
comproprietà.
Se, entro il 30 giugno 2022, sarà stato completato almeno il 60% degli interventi previsti, si potrà ottenere il Superbonus anche per
le spese sostenute fino a Dicembre 2022.
Per quanto riguarda i lavori effettuati nei condomini, potranno rientrare nell’agevolazione
tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022, senza vincoli rispetto allo stato di avanzamento degli interventi.
Per gli anni successivi per i condomini e gli
edifici da due a quattro unità immobiliari viene
introdotto un meccanismo di detrazioni a scalare: nella misura del 70% per il 2024 e del
65% per il 2025.
Per i proprietari di edifici unifamiliari la proroga dell'ecobonus 110 sarà ammessa solo per lavori eseguiti sulla prima casa ed i proprietari debbono avere un tetto Isee di 25mila euro.
La proroga al 31 dicembre 2022 vale anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche per i
quali, alla data del 30 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici se risultano avviate
le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le case popolari, infine, hanno diritto a un anno in più: se al 30 giugno 2023 avranno completato il 60% di tutta la ristrutturazione prevista, potranno ottenere l’agevolazione per tutti i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023.
Sono stati prorogati, anche altri bonus casa: il bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus mobili (con
un tetto di spesa ridotto) e bonus verde, invece il bonus facciate è prorogato con un’aliquota più
bassa passando dal 90% pari al 60%.
Lo studio Working Group Trasformazioni Urbane dispone di tecnici e maestranze per realizzare l’istruzione della pratiche e le lavorazioni
Per info: tel. 0909575284 – 3387694900 – www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I sapori del Mio Sud
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La prima TV a Pezzolo
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Era l’anno 1955 i DC di allora si erano organizzati, avevano comprato una TV e sistemata nella loro sede, si pagava qualcosa, ma si
aveva il diritto di vederla: era la prima in paese. Avevo passato da
pochi mesi i cinque anni e per me era un miracolo vedere in quel
grande scatolone bombato tutte quelle immagini accompagnate da
suoni parole. Questo primo televisore troneggiava nella sala al piano
superiore della casa di Luigi Bonfiglio, il locale era ampio e pienissimo.
La sala al piano superiore della casa di Luigi era piena di gente di tutte le età, uomini, donne,
ragazzi, ragazze, signorine, giovanotti, vecchi. Era un vociare continuo fino a quando cominciavano i programmi con la vecchia sigla iniziale della Rai. Al telegiornale io stavo attento per capire
quello che diceva il mezzobusto, ma per la verità non capivo quasi niente, a quel tempo conoscevo solo il dialetto, ogni tanto comprendevo qualche parola ma il senso del discorso non lo afferravo, non sapevo ancora leggere, ne’ parlare in italiano. A tratti nella sala della TV di Pezzolo si udivano particolari rumori molesti….e c’era sempre qualcuno che subito dopo declamava “faciola è”,
a volte “castagni sunnu” oppure “brocculi” ecc…. c’era chi aveva una sua cultura sui toni . Gli effluvi non sono in grado di descriverli, non li ricordo più. Una volta capitò che dopo un rombo particolarmente fragoroso si sentì un …“Mentici u silenziaturi” io non sapevo cosa fosse “u silenziaturi”,
nè dove andava disposto, un’altra volta dopo un tuono, qualcuno soggiunse “tu te manciari un chilu
i simenza i finocchiu sabbaggiu”. Rimanevo stranito non capendo ne’ ciò che diceva il telegiornale
che parlava in italiano, ne quello che significavano le parole dei paesani sui rombi o i tuoni.
Il fumo dei fumatori nella sala era tale che a tratti offuscava la visione della TV, ogni tanto qualcuno si alzava per aprire la finestra e far cambiare l’aria che era diventata tossica per tutti, qualche
altro che si lamentava per il freddo o la corrente. La percentuale di fumatori era molto alta, né si
parlava di limitazioni al fumo in luoghi pubblici, i più fumavano Alfa o Nazionale rigorosamente
senza filtro, le Esportazioni erano un lusso e le fumavano in pochi, c’era chi usciva la cartina, il
tabacco dalla busta e si faceva la sigaretta da se’ nella penombra. Qualche altro si addormentava
e la testa gli penzolava, ”cuddiava“ come si diceva allora. Le barbe di molti uomini erano anche di
una settimana. Sentivo l’odore pungente del sudore e fra questo allora distinguevo bene quello dell’urea, pensavo fra me ”ma si pisciunu i supra?” Nessuno allora aveva l’acqua in casa per cui non
era molto di moda lavarsi. Le mani dei più erano grosse e le dita a “crocca” anchilosate, proprio
come dice la poesia su Pezzolo “u piccicudu, a mazza, a foci, u picu”,…..usati nel tempo avevano l’effetto di anchilosare le dita delle mani.
Le falangi delle dita non erano tondeggianti, ma quadrate e grosse dal tanto zappare, la postura del corpo di molti era curva, l’aspetto molto spesso stanco. Il mezzobusto della TV a un tratto
parlò di un’omelia del Pontefice e si vide l’immagine del Papa e di preti attorno a lui, qualcuno
aggiunse “corba niri sunnu, Itlerri picca nni mmazzua”. Si accese una furiosa discussione in sala
contro chi aveva affermato che “Itlerri di corba niri picca mmazzua”. Io mi ero fatto l’idea che Itlerri
(Hitler veniva storpiato in Itlerri) era uno strano cacciatore, che sparava ai corvi, ma non era di
Pezzolo il nome non era nostro. Seguivo il dibattito infuocato pensando che non era proprio il caso
di arrabbiarsi tanto per qualche corvo sparato. Intanto non si sentiva più la voce del cronista tanto
acceso era diventato lo scontro fra i democristiani e qualche missino di allora che si trovava nel
posto sbagliato, fino a quando qualcuno più anziano disse: “Basta jò pagai e vinni cca mi scutu a
talavisioni”. Si quietarono.
Dopo un lungo telegiornale senza immagini e servizi esterni del quale avevo capito qualche
parola qua e la’, e la storia dei corvi come la poteva capire un bambino di cinque anni, inizio’ la
parte più divertente il Carosello con la pubblicità dei Pavesini, della brillantina Linetti, del detersivo Olà. Sentii una bellissima musica un valzer, ma io non lo sapevo, sapevo solo che era bella,
drizzai le orecchie e dopo un po mi dondolavo piano piano seguendo il ritmo della musica, l’armonia della musica, i movimenti aggraziati della danza li capiscono tutti e per me erano meravigliosi, non avevo mai visto ne’ immaginato niente di più bello. Ero come si dice a Pezzolo: “Culu chi
mai avia vistu la braca, quannu la vitti tutta sa caca.”
Ad un tratto un vocione interruppe quel mio silenzioso dondolio dicendomi: “Chi fai Caitanu ti nnachi tuttu?” Mi vergognai come fossi nudo in pubblico, mio padre si voltò e guardò severamente chi
si era rivolto a me con quel tono, poi abbassò dolcemente lo sguardo su di me, mi mise la mano
sulla spalla stringendomi a se.’ Mi rincuorai e piano piano ricominciai ad riascoltare la musica che
mi sembrava sempre più bella. Di musica conoscevo solo le canzoni che sentivo cantare ai mie
genitori o che la gente che cantava o fischiettava per strada. Mio padre continuava a stringermi a
se’, quando ad un tratto entrò sulla scena una ballerina in tutù con un ballerino, lui la prendeva la
sollevava, l’abbracciava al ritmo della musica. “Che bello che bello” pensavo e guardavo con due
occhi sgranati, felice di ascoltare e guardare quei movimenti, quei volteggi così perfetti quasi volevo ricominciare a dondolarmi, avevo capito che lo sguardo di mio padre aveva intimorito chi aveva
osato esprimere quel giudizio sul mio dondolio, ma non potevo l’abbraccio era stretto e in fondo lo
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preferivo. Dopo un po’ dall’inizio del balletto avvenne un fatto strano, che non capii se non dopo
più di venti anni.
Due signorine di sedici … diociotto anni, sedute più avanti a me, dopo essersi parlottate nelle
orecchie si alzarono e mano nella mano, con le lunghe gonne a campana svolazzanti, ben sotto
i polpacci, e i calzettoni che arrivavano ben sopra, per cui di gambe non si vedeva niente, passarono svelte e con gli occhi bassi nello spazio centrale fra le sedie e andarono via. Un brusio di
approvazione si levò dalla sala, quasi tutti si voltarono per guardarle compiaciuti.
Com’era possibile andare via, se era tanto belle la musica e la danza che proponeva la TV ?
Anche se ero bambino quel fare circospetto e lesto nell’andare via mi stupì e mi incuriosì.
Allora chiesi a mio padre “ Picchì sinni nnaru ddi ddu signurini papà”? . Mio padre mi guardò, mi
sorrise bonariamente, mi passò la sua grossa mano calda nei capelli scompigliandomeli, poi mi
disse: “ Picchi sunnu signurini seri”. Questa risposta invece di chiarirmi il motivo dell’uscita delle
signorine, aumentò il mio dubbio………. questo voleva dire che mio padre non era serio se restava là? Non era possibile! Guardavo a destra e a manca mi voltavo indietro, guardavo la gente in
faccia, nessuno di quelli che vedevo era serio, visto che restava la, e c’erano “Monichi”, Nonni,
Brasiddina , Sabbedda, Puntuali, oltre a Faddi, Pacchiani, Fucileri, Pippo Costanzo, Nino
Zangheri che già erano leader nella DC di Pezzolo…. nessuno era serio, non era possibile, ma se
me lo diceva mio padre era vero. ”Chi hai chi ti pulicii tuttu?” mi disse mio padre. Alzai gli occhi lo
guardai e dopo un po’ e risposi: “Nenti”. Non potevo dirgli quello che pensavo. Questa risposta
gettò lui nel dubbio……… mi fissò per un lungo momento e non riuscendo a capire cosa frullava
nel mio cervellino da bambino, mi disse: “Non è veru ddu “nenti” chi mi dicisti,” mi conosceva bene,
ero suo figlio e sapeva che mi ponevo domande più grandi di me.
Non riuscendo a darmi una risposta sensata, abbassai gli occhi e quando mio padre ricominciò a
guardare la televisione, feci lo stesso anch’io.
Dimenticai tutto fino a quando un giorno, più di venti anni dopo rividi insieme, le due exsignorine,
ormai sposate e madri di famiglia, al negozio del Viziolo. Fu un lampo; come quando a Pezzolo nel
bel mezzo di un temporale va via la luce e un lampo potente per un attimo fa vedere puntali a
Mancusa, Ghiastri,Taiazzi, Mulunazzu, Sant’Antria ca puttedda u Mulinu e u paisi con colori e
ombre inediti mai visti prima. Si risvegliò nella memoria quanto era avvenuto nella Democrazia
Cristiana davanti alla TV tanto tempo prima. Avvenne quello che succede quando si apre un cassetto pieno di tante cose di un vecchio mobile e, cercando di rassettarlo, al fondo si ritrova qualcosa di tanto caro, una foto, un oggetto che ti ricorda qualcosa, te lo giri nelle mani e lo guardi con
gioia e affetto. Ricordai tutto per filo e per segno, le immagini, le parole, “i suoni”. Mentre aspettavo il mio turno per chiedere quello che dovevo comprare, ridevo e ridevo dentro a crepapelle di me
stesso, e di tutto quello che avevo vissuto nella sede della DC oltre venti anni prima, pur restando
serio. Finalmente dopo tanto tempo mi ero dato una risposta a quella domanda ”Picchì sinni nnaru
ddi ddu signurini papà”? Capii perchè erano andate via le due signorine…… era osceno a quel
tempo per una ragazza seria lo spettacolo di donne in tutù che si lasciassero prendere fra le braccia da un uomo in quel modo, ma gli occhi puri e limpidi di un bambino non vedono il male, vedono l’armonia dei movimenti in sintonia con la musica e gioiscono di questo. Capii che “i corba niri”,
erano i preti e che Hitler secondo chi parlava, ne aveva ammazzati pochi. Compresi cosa era “u
silenziaturi” e dove andava disposto. Avendo letto qualcosa di erboristeria capii che i semi di finocchio selvatico inibiscono la fermentazione intestinale, capii quanto era cambiato il mondo di
Pezzolo in quei venti anni, una rivoluzione culturale.
D’un tratto entrò nel negozio del Viziolo una signora alta, vecchia, abbondante e “volgarotta”, subito espresse una valutazione sulla forma e la dimensione del lato B di una delle due exsignorine,
la quale non avendo udito, nemmeno si mosse intenta com’era a scegliere le mercanzie. U viziolu guardò la new entry, poi, un po’ sul serio un po’ sul faceto come lui sapeva fare, esclamò un
suo eeeehhhh che voleva dire: questi termini qua non li devi usare………...” Ntoni troppu finu si tu!”
rispose la signora a cui era stato indirizzato quell’eeeehhhhh e tutto finì li.
Uscite le due exsignorine, ora signore, mpari Ntoni mi fece cenno di avvicinarmi, ma quando arrivai vicino mi chiese in modo che io solo sentissi: “Picchi ridivi”? Io in apparenza non avevo riso proprio per niente, ma immaginando che lui avesse visto qualche tratto di ilarità nel mio volto a proposito delle valutazioni sul lato B, trovai la risposta a portata di mano e gliela servii subito, ridevo per
quella espressione sul lato B….. di…. ……mpari Ntoni fermò il mio parlare e, dopo avermi guardato per un po’ serio, con la sua voce, che passando dalla gola sembrava uscisse solo dal naso non
dalla bocca… mi disse: “Ridivi puru prima chi trasiu cu dissi chi ……. avia u culu comu un baunu”.
Rimasi di stucco. Io non esternavo il mio sorriso pensando le cose che avevo vissuto venti anni
prima, ma lui aveva capito che ridevo per altro motivo, mi aveva letto dentro, ma come? Non gli ho
mai spiegato quale era il vero motivo della mia ilarità nè confessai che era vero, quel “ridivi puru
prima” , rimasi stupito per la sua capacità di introspezione.
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Mpari Ntoni vizziolu era un uomo eccezionale.
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I benefici del nergi o “baby-kiwi”

In autunno, tra i frutti di stagione c’è anche il nergi:
un frutto simile al kiwi, ma delle dimensioni più
vicine a quelle dell’uva.

“Nergi” deriva da “energy”, ed è un superfood
ricco di vitamine e fibre, un toccasana per il benessere dell’organismo nel periodo autunnale.
Ne parla la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e di
Humanitas Medical Care di Arese.
Cos’è il nergi?
Il nergi è un piccolo frutto originario dell’Asia orientale, detto anche Actinidia arguta, e che si coltiva
anche in Italia – soprattutto in Piemonte.
Ha le dimensioni di un chicco d’uva verde, una forma leggermente allungata e, se aperto, assomiglia al kiwi, con il quale condivide anche il sapore dolce-acidulo (non per niente è chiamato, anche,
baby-kiwi). Le piccole dimensioni e la buccia edibile lo rendono un frutto estremamente versatile,
da consumare in qualsiasi momento della giornata.
Le proprietà nutrizionali
10 nergi contengono circa 52 calorie e circa 80 mg di vitamina C, più del doppio di arance e ribes.
I nergi sono ricchissimi di polifenoli che aiutano a contrastare i radicali liberi e a combattere l’invecchiamento cellulare, ma non solo: ha un ruolo importante nel mantenere alto il livello di concentrazione, nell’abbassare lo stress e, per il suo elevato contenuto di fosforo, è consigliato ad anziani e
a bambini.
Il nergi è ottimo anche per l’ipertensione, grazie al ridotto contenuto di sodio, ed è un frutto privo di
colesterolo e grassi saturi.
Grande contenuto di fibre
Oltre a vitamine e sali minerali, il
nergi è anche un concentrato di
fibre. Le fibre sono un grande aiuto
in caso di stitichezza, o se si ha la
tendenza ad avere la pancia gonfia, tirata e dolorante. Inoltre stimolano la digestione, detossinando
l’intestino, e nutrono la flora batterica, contribuendo alla salute del
microbiota.
Come fonte naturale di fibra, il nergi
è anche altamente saziante ed è
ottimo per i diabetici o in caso di
sovrappeso, poiché regola i livelli di zuccheri e grassi nel sangue e ne riduce l’assorbimento.
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Come mangiarlo?
Il nergi è l’ideale in ogni momento della giornata. A colazione possiamo aggiungerlo a una coppetta di Kefir – il latte fermentato adatto a chi non tollera il lattosio – e a un cucchiaino di semi di chia.
A pranzo potrebbe essere utilizzato in un’insalata mista, magari con finocchio, avocado e melagrana. In alternativa, si può utilizzare per preparare un condimento e dare un gusto particolare alle
diverse pietanze.
Il nergi è ottimo anche come spuntino di metà mattina o pomeriggio: può essere consumato tranquillamente fuori casa con praticità, magari al lavoro, senza bisogno di particolari strumenti. Si può
anche preparare uno smoothie, frullandoli con una pera, dello yogurt bianco, dello zenzero fresco
grattugiato e un goccio di spremuta di pompelmo o di arancia così da aumentare il potere ricostituente.
Infine, se con l’arrivo dell’autunno bere acqua risulta più difficoltoso, si può usare il nergi per creare dell’acqua aromatizzata.
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Ciao Carletto !
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Curiosità Flash

Nella capitale britannica ha sede la
più celebre compagnia assicuratrice
del mondo, quella dei Lloyd’s, così
chiamata dal nome della taverna in
cui, agli inizi della sua costituzione, i
dirigenti si riunivano per discutere di
affari. Nel salone principale del
palazzo che la ospita c’è una campana, che dal 1859 al 1981, è stata fata
suonare ogni volta che giungeva la
notizia dell’affondamento di una
nave, come avvenne quando naufragò il Titanic.

Un giocatore di calcio giapponese è
stato squalificato per essersi iniettato una dose di aglio come cura contro l’influenza. L’aglio non rientra tra
le sostanze proibite come doping, ma
del campionato giapponese è vietato
agli atleti qualsiasi trattamento
endovenoso che non sia specificamente prescritto da un medico per la
cura di una malattia.

Gli studi condotti da un’équipe di zoologi sembrano confermare la funzione,
finora mesa in dubbio da molti esperti,
del cosiddetto “organo Kilham”. Si tratta di un recettore del gusto, situato nella
bocca degli orsi bruni e chiamato così
dal nome del suo scopritore, lo zoologo
Ben Kilham: serve a questi animali per
distinguere, dopo averli assaggiati per
pochi secondi, frutti e bacche commestibili da quelli nocivi.

Secondo una ricerca svolta presso l’università di Pechino, il merito di avere addomesticato per primi i polli non spetterebbe, come si
credeva finora, agli abitanti della valle
dell’Indo, ma tanto per cambiare, ai Cinesi e
risalirebbe a ben 6000 anni fa.v

Dall’incantevole villaggio svizzero di
Saas-Fee, situato nella zona di Zermatt,
con un trenino in galleria si raggiunge
la quota di 3456 metri, sotto la cima
dell’Allalinhorn, dove è stato costruito il
ristorante girevole più alto del mondo.
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Buone Feste !!!

Pillole di Saggezza
Le delusioni ti cambiano. Lentamente muore chi non
Rendono i cuori più freddi, le viaggia, chi non legge, chi non
paure più evidenti e le anime ascolta musica, chi non trova
più pesanti.
grazia in se stesso.
Anonimo
Pablo Neruda
L’uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una gran
paura. Perché la libertà lo
obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano
rischi.
Erich Fromm
La società di massa non
vuole la cultura ma gli
svaghi.
Hannah Arendt
Solo un intelletto educato può capire un pensiero diverso dal suo senza
avere il bisogno i accettarlo.
Aristotele

La bellezza di ogni donna ha
tante forme e tante misure, ma
sarà sempre il cervello a fare la
differenza.
A. Gravina
Non smetter mai d’imparare.
Non è il “tiranno” che fa gli Perché la vita non smette mai
schiavi: sono i credenti della d’insegnare.
“tirannia” che conservano il
Anonimo
mondo in uno stato di schiavitù.
Giordano Bruno Se hai bisogno di una mano, la
troverai alla fine del tuo
braccio.
Audrey Hepburn
Una capanna dove ridi è
meglio di un castello
dove piangi.
Anonimo
Più piccola è la mente più
grande è la presunzione.
Esopo

Dio non creò il male. Il
male è il risultato dell’asLa serenità è il frutto della ras- Non sempre ciò che vien dopo senza di Dio nel cuore degli
segnazione all’incertezza.
è progresso.
esseri umani.
Nicolas Gomez Davila
Alessandro Manzoni
Albert Einstein
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