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Cu lu tempu e cu la pagghia, maturanu li sorba
di Domenico Saccà

Il sorbo domestico (Sorbus Domestica

L.) è una specie originaria dell’Europa
Meridionale, dalla Spagna alla Crimea e
all’Asia Minore.
I Romani apprezzavano la tenerezza e
la dolcezza della Sorba, c’è ne parla
Virgilio nella “Georgiche” dove è illustrata l’usanza di far fermentare questo
frutto col grano, ottenendo la
“Cerevesia”, una bevanda alcolica simile al sidro.
Molti prodotti, con il
passare del tempo,
vengono messi di lato
e infine dimenticati,
per lasciare il posto a
produzioni che si prestano alla coltivazione
in serre o che siano
più economicamente
convenienti.
Le Sorbe purtroppo sono cadute nel
cantuccio dell’oblio.
Sorbo deriva dal latino “Sorbus” che a
sua volta deriva dal celtico “Sor”, che
significa aspro.
Esistono almeno cento specie di Sorbo,
distinguibili dalle foglie, dai frutti, dai fiori
e dalle cortecce.
Le più comuni, maturano nel periodo
natalizio, un vecchio detto siciliano recita così: “cu lu tempu e cu la pagghia,
maturanu li sorba”, volendo così indicare che certe decisioni hanno bisogno di
tempo per “maturare” (col tempo e con
la paglia, maturano le sorbe).
Lo scrittore Alexandre Dumas, consigliava di mangiarle, quando raggiungono una condizione intermedia tra la
putrefazione e la maturazione, stato che
chiamava di “mezzo”.
L’albero del Sorbo, cresce in collina e
alto fino a 20 metri può raggiungere
anche i 300-400 anni di vita, fiorisce in
aprile-maggio, e i suoi frutti vengono
raccolti in autunno e sono molto ricercati dalle faune selvatiche.

I frutti di sapore acidulo sono ricchi di
acido sorbico, malico, tartarico e vitamine C.
Anche il legno del sorbo viene usato,
per la compattezza e la sua durezza,
poiché si presta molto bene a vari lavori di ebanisteria e per la costruzione di
strumenti musicali quali i “flauti”
Le sorbe hanno proprietà diuretiche e
astrigenti e la polpa dei frutti maturi si
utilizza per ottime
maschere detergenti,
tonificanti per pelli
precocemente invecchiate, astrigenti e
lenitive sulle pelli più
irritabili.
In provincia di Parma
esiste il Comune di
Sorbolo che prende il
nome proprio della
presenza di queste piante da frutto,
prima diffusissime oggi sempre più
rare. Sorbolo si fregia delle mirabile
produzione di Sorbolino, il liquore
nobile di sorbe conosciuto dal 1600.
Il liquore si presta bene ad accompagnare dolci e macedonie.
Dal legno giovane si estrae un liquido
scuro per tingere tessuti.
Nella società della globalizzazione e
del consumismo, dove il denaro detta i
tempi della vita, parlare di Sorbe e
tempi di attesa sembra fuori luogo.
Anche perché lo slogan di grandi e piccini è “tutto e subito”.
Purtroppo per questo frutto non è così.
Sono poche a conoscerla, e pure un
tempo la sorba era molto comune tra
pastori e contadini, difatti nelle leggende popolari il frutto maturo è considerato un porta fortuna, oltre che un ottimo
alimento.
Adesso che lo conosciamo meglio, parliamone bene di questo albero e dei
suoi delicati e preziosi frutti che ricordano cose di altri tempi.
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Cosa bere, e cosa no, per dormire meglio

Secondo la scienza abbiamo bisogno di dormire,

in media, tra le 7 e le 8 ore a notte. Ma quando
arriva l’ora di andare a letto, il sonno non sempre
si presenta puntuale: spesso anzi si fa attendere
un bel po’ e questo finisce per riflettersi l’indomani sul numero di ore di sonno in cui realmente
abbiamo dormito.
Le cause dell’insonnia
Ci sono molti motivi per cui il nostro ritmo sonnoveglia cambia con gli anni e molti di questi hanno
a che fare con lo stress. L’insonnia ha più di una
causa e, purtroppo, non esiste una formula magica che ci permetta di ottenere il sonno di cui
abbiamo bisogno. Ma una cosa è sicura: ciò che
beviamo nelle ore che precedono l’ora di dormire può preparare il terreno per farci sentire più rilassati, rendendo più facile cadere tra le braccia di Morfeo. Ecco 5 drink che secondo la scienza possono aiutarci a fare un riposo di qualità e… 3 da evitare perché potrebbero tenerci svegli.
Cosa bere prima di dormire
Tisane, tè alle erbe, un infuso, un succo speciale e anche acqua ma a patto di…
Una tisana che concilia il sonno
La tisana può essere un rituale da incorporare nella nostra routine di rilassamento. E ce n’é per
tutti i gusti. Tra quelle consigliate prima di andare a letto le migliori sono il tè Tulsi, che può abbassare i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) ma anche valeriana, passiflora e la camomilla contengono sostanze che hanno dimostrato di avere un potere sedativo, oltre che ansiolitico. Inoltre,
il solo rituale di sorseggiare una tisana sembra avere un effetto rilassante: fa capire al nostro corpo
(e alla mente) che è ora di andare a letto.
Succo di amarene
Alcune ricerche suggeriscono che sorseggiare del succo di amarena può aiutare a dormire,
soprattutto chi soffre di insonnia. Secondo un piccolo studio su adulti di età superiore ai 50 anni,
coloro che avevano bevuto 250 ml di succo di amarena 2 volte al giorno per 2 settimane guadagnavano circa un’ora e mezza di sonno rispetto a chi aveva consumato una bevanda placebo.
Come si spiega? Alcune sostanze chimiche presenti nelle amarene aumenterebbero la disponibilità di triptofano, un amminoacido coinvolto nella produzione del neurotrasmettitore serotonina,
foriera di un sonno sano.

Una tazza di ashwagandha per dormire
L’ashwagandha è un’erba medicinale e può essere utile per il sonno visto che la scienza le riconosce un ruolo importante nel combattere lo stress: in uno studio su 60 adulti, i ricercatori hanno
scoperto che l’assunzione di ashwagandha ha contribuito a ridurre i livelli di cortisolo e a migliorare la qualità del sonno.
Sonno: acqua sì o no?
Acqua sì, ma sarebbe meglio non prima di andare a letto: i medici concordano che per dormire
bene la notte, è bene cercare di consumare più acqua all’inizio della giornata: restare idratati infatti aiuta anche il sonno. Bere troppo nelle ore prima di andare a dormire però potrebbe farci svegliare nel cuore della notte per una corsa in bagno. E questo per chi ha il sonno leggero e trova
difficile riaddormentarsi potrebbe essere un problema.
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Cosa evitare di bere prima di dormire
Il caffè? meglio di no. E anche il vino e i drink alcolici non sono amici del sonno…
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(continua dalla pagina prcedente)
L’alcool non è amico del sonno
Alcune persone sono convinte che un bicchiere di
vino concili una buona dormita. Ma la verità è che
le bevande alcoliche il sonno lo “rubano”.
Secondo una ricerca, infatti, l’alcol riduce la latenza del sonno, consolida e aumenta la quantità di
quello NREM durante la prima metà della notte,
distruggendo, di fatto, l’omeostasi del sonno.
Bevande zuccherate
Buttare giù qualsiasi bevanda zuccherata, comprese le bibite gassate, le bevande alla frutta, le
bevande sportive e (peggio) le bevande alcoliche
zuccherate nelle ore prima di andare a dormire
potrebbe aumentare le probabilità di girarsi e rigirarsi nel letto, anche perché spesso molti di questi drink contengono caffeina: una piccola dose, inferiore a quella di una tazza di caffè, che è
comunque sufficiente per alterare il nostro orologio biologico.
L’espresso dopo cena
A proposito di caffeina: anche il rituale del caffè dopo cena è tutt’altro che rilassante e può seriamente rovinare il sonno. La caffeina è uno stimolante e induce il nostro cervello alla vigilanza.
Anche la cioccolata calda, la cola e il tè ne contengono, ma il caffè ne ha di più, quindi è saggio
tagliarne il consumo nel tardo pomeriggio e alla sera prima di andare a dormire. Quanto prima?
Diversi studi affermano che bere caffeina già sei ore prima di mettersi a letto può influire sulla capacità di dormire bene.

Scoperto il meccanismo per combattere l'obesità

Ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto
Veneto di Medicina Molecolare scoprono un meccanismo
fondamentale che apre nuove strade per combattere l'obesità.
L'epidemia di obesità nel mondo occidentale rappresenta
una delle sfide della medicina moderna.
Negli Stati Uniti quasi il 43% della popolazione è obeso,
nella regione europea dell'Oms il 20%, in Italia quasi il 10%.
L'obesità è un grave fattore di rischio per patologie cardiovascolari, per il diabete di tipo 2 e per certi tipi di tumori, ma
mancano terapie farmacologiche. Una possibilità è data da
un "cambiamento" del grasso. Nel nostro corpo esistono
infatti due tipi di grasso, il cosiddetto grasso bianco, deputato all'immagazzinamento dei grassi, e il grasso bruno,
deputato invece alla dissoluzione del grasso, che in questo
tessuto viene convertito in calore.
Insomma, il grasso bruno "brucia i grassi". Purtroppo, la
quantità di grasso bruno è esigua e diminuisce con l'età.
Esiste però la speranza di poter "istruire" il grasso bianco a
diventare simile al grasso bruno (in questo caso il grasso si
chiama beige, a rimarcare il colore intermedio tra i due tipi di grasso).
Lo studio pubblicato su Nature Metabolism, condotto dalla dott.ssa Camilla Bean dell'Istituto
Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) e coordinato dal prof. Luca Scorrano, ordinario di
Biochimica del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, Principal Investigator del Vimm
di cui è stato Direttore Scientifico, apre una strada in questa direzione.
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Se ceni in meno di 20 minuti corri rischi enormi

Mangiare piano fa rima con "va sano e va lontano". Ma è molto più di un proverbio, almeno stan-

do ai risultati di una ricerca italiana che sta per essere pubblicata sul The Journal of Translation
Medicine e di cui dà conto il Corriere della Sera.
Chi mangia in meno di venti minuti a pranzo e cena e chi termina la colazione in meno di dieci
minuti, infatti, raddoppia il rischio di colesterolo alto e di ingrassare. Queste le conclusioni a cui è
arrivato uno studio coordinato da Annamaria Colao, presidente della Società italiana di endocrinologia, condotta su 187 persone con obesità di cui sono state indagate a fondo le abitudini a
tavola, compresa la durata dei pasti. E, appunto, mangiare in modo vorace, con grande velocità,
determina un netto aumento di sviluppare il colesterolo alto.
La ragione la spiega proprio la Colao: "Il colesterolo non è il solo elemento metabolico che peggiora dopo un pasto troppo frettoloso: studi precedenti hanno mostrato che mangiare troppo rapidamente si associa a un aumento del consumo di cibo e anche il nostro lavoro lo conferma, aggiungendo che chi pasteggia in pochi minuti consuma più spesso un pasto completo con primo, secondo, contorno e frutta".
Mangiare in modo più lento, prendendo tempo, significa assaporare meglio il cibo e percepire in
modo più netto il senso di sazietà. E proprio per questo, mangiare velocemente, è una pessima
idea per chi non vuole aumentare di peso: la sensazione di "essere pieni" arriva soltanto dopo, e
nel frattempo si continua a mnangiare.
E ancora, aggiunge la Colao, "tra i cibi che possono essere mangiati più velocemente ci sono quelli ultra-processati, come alcuni insaccati, che sono molto calorici e poco sani. L’obesità si sconfigge a tavola, concedendoci il tempo di acquisire la consapevolezza di quello che stiamo mangiando: trascorrere qualche minuto in più a tavola per maturare la consapevolezza del cibo potrebbe
giocare un ruolo chiave nella prevenzione dell’obesità e delle malattie metaboliche a essa correlate. Rispettare ritmi più lenti ci aiuterebbe molto a prevenire le malattie del metabolismo: è perciò
necessario riappropriarci del tempo e vivere il momento del pasto come una coccola quotidiana",
conclude l'autrice della ricerca.

Crea sdogana la frittura ma olio sia extravergine

Impossibile rinunciare alla tipica frittura natalizia, ma

il segreto salva-salute sta nella scelta dell'olio.
Contrariamente a quello che tutti credono il migliore è
quello extravergine per la presenza di composti
antiossidanti come vitamina E, polifenoli, squalene e
tocoferoli e di acidi grassi omega 3.
A sdoganare dal punto di vista salutistico una delle
specialità tipiche delle festività è la nutrizionista del
Crea Stefania Ruggeri.
"Possiamo evitare danni alla linea e alla salute - spiega Ruggeri - perché l'extravergine garantisce un
punto di fumo alto, non si degrada facilmente con il
calore, mentre i suoi composti bioattivi, insieme agli
acidi grassi monoinsaturi, limitano la sua ossidazione rendendolo appunto più stabile al calore".

4

Da qui alcune semplici regole da seguire in queste ore in cucina. Per il pesce è meglio optare per
alici e sgombri ricchissimi di omega 3, ma anche calamari per un gusto più leggero. Per le verdure Ruggeri suggerisce carciofi che facilitano l'attività epatica e broccoli per fare il pieno di composti bioattivi e potenzialmente antitumorali. La tradizione impone anche la frittura della frutta, dove
Ruggeri consiglia la mela annurca, croccante, compatta e gradevolmente acidula e succosa, con
un aroma caratteristico e particolarmente ricca di composti bioattivi con azione gastro protettiva.
Per quanto riguarda la friggitura, quindi, usare un extravergine di oliva, mai quelli di semi vari, di
girasole e di mais poco stabili al calore, eventualmente quello di arachidi. Immergere completamente nell'olio i cibi ben freddi e mai in pezzi grandi, se nel caso è bene sbollentarli in acqua calda.
Utilizzare panature semplici, meglio senza uova. Assicurarsi che l'olio sia caldo ma che non superi i 170°- 180°. Fare attenzione che l'olio rimanga limpido durante tutta la frittura e non ricolmarlo
con altro fresco. Se scurisce cambiarlo subito.
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Una sana alimentazione per migliorare il sistema immunitario

Per rafforzare il nostro organismo bisogna sempre seguire un sana alimentazione scegliendo gli
alimenti più adatti, ricchi di nutrienti.

Il sistema immunitario: come funziona in difesa del nostro organismo
Il sistema immunitario è a rete complessache lavora costantemente per proteggere il nostro corpo
dagli antigeni (un antigene è una molecola in grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa).
Questi hanno associazioni con agenti patogeni inclusi batteri, tossine, parassiti virus.
Il sistema immunitario offre due linee di difesa: l’immunità innata e l’immunità adattiva.
L’immunità innata è la prima linea di difesa ed è costituita da barriere fisiche, come la pelle e le
mucose e da difese chimiche e cellulari.
Se il sistema immunitario innato non svolge perfettamente il suo compito contro una potenziale
minaccia subentrerà il sistema immunitario adattivo.
Quest’ultimo è costituito da cellule del sangue e proteine specializzate che prendono di mira la
causa specifica dell’infezione.
Il sistema immunitario ha una “memoria”, motivo per cui diventa immune a malattie specifiche dopo
la prima esposizione.
Ma il sistema immunitario ha bisogno di funzionare bene per mantenersi in salute.
Alcune malattie, l’assunzione prolungata di farmaci, fumare e bere possono influenzare negativamente la funzione immunitaria.
Anche la dieta, secondo alcuni studi, può avere un impatto sulla salute immunitaria.
L’alimentazione di una persona influenza il proprio sistema immunitario, come tutti gli altri aspetti
della salute.
La nutrizione incide sul microbiota, come anche sulla funzione della barriera intestinale, i processi
infiammatori, e la funzione dei globuli bianchi.

I vari tipi di diete ed abitudini alimentarie
Diete di tipo occidentale tendono a contenere alti livelli di grassi saturi, cibi molto elaborati, zuccheri e sale aggiunti a calorie.
Questa alimentazione è spesso povera di cibi sani quali :
- verdure
- frutta
- pesce grasso
- legumi
Alimentazioni prive di questi alimenti aumentano il rischio di malattie croniche poiché abbassano i
livelli del sistema immunitario.
In questi tipi di alimentazione cibi e bevande hanno un impatto significativo sui livelli di zucchero
nel sangue poiché prevedono un eccessivo consumo di soda, caramelle, cereali zuccherati e prodotti confezionati.
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(continua dalla pagine precedente)
Tutti alimenti che interferiscono con la funzione delle cellule immunitarie protettive.
Una sana alimentazione deve invece essere ricca di :
- cibi integrali
- verdura e frutta
- frutta secca
- legumi e frutti di mare
il consumo di questi cibi (che dovranno variare nell’arco della settimana) aiuta a promuovere una
sana risposta immunitaria,.
In una sana alimentazione devono scarseggiare invece cibi ultra-elaborati che possono ridurre il
rischio di malattie.
Quanto il sale e lo zucchero alterano il nostro sistema immunitario?
Livelli di zucchero elevati nel sangue hanno legami con una risposta immunitaria alterata.
Le diete ricche di zuccheri (aggiunti e carboidrati raffinati) possono alterare negativamente i batteri intestinali, portando a disbiosi ( che comporta disturbi digestivi , come il gonfiore).
Studi clinici hanno affermato che anche il sale aggiunto può avere conseguenze per il nostro sistema immunitario, alterando infatti il nostro organismo con un aumento del rischio di alcune malattie
autoimmuni come l’artrite reumatoide.
La dieta mediterranea: l’alimentazione più sana per non ammalarsi
La dieta mediterranea è quella che più favorisce la produzione di acidi grassi che favoriscono una
migliore flora batterica nell’ intestino con benefici sulla salute.
Parliamo di un regime alimentare ricco di:
- verdure,
- legumi,
- frutta,
- cereali integrali,
- olio d’oliva
Questi alimenti sono capaci di ridurre le infiammazioni , promuovendo un sano equilibrio dei batteri intestinali, riducendone lo stress ossidativo, il danno cellulare, migliorando la glicemia e la sensibilità dell’insulina.
Questo tipo di dieta contiene altri livelli di nutrienti come vitamina A, vitamina C, zinco, vitamina D,
B6, B12, rame, acido folico, ferro e selenio.
I nutrienti sono fondamentali per combattere i malanni di stagione, raffreddori ed influenze stagionali.
Consigli utili per avere un’alimentazione sana e prevenire i malanni di stagione
Nutrire il corpo con determinati alimenti può aiutare a mantenere forte il sistema immunitario.
Per prevenire i raffreddori, l’influenza ed altre infezioni è utile seguire delle tappe per una sana alimentazione, come per esempio stilare una lista di alimenti da acquistare che contengono le vitamine necessarie come:
- agrumi (pompelmo, arance, clementine, mandarini, limoni, lime) contenenti vitamina C, questa
aumenta la produzione dei globuli bianchi che sono fondamentali per combattere le infezioni ; la
dose giornaliera consigliata per le donne è di un agrume al giorno e due per gli uomini;
- broccoli ricchi sia di vitamine che minerali tra cui vitamine A,C, E oltre che a fibre e antiossidanti,
questi sono delle verdure tra le più salutari, ottima scelta per accompagnare i nostri secondi piatti
o in aggiunta a dei primi piatti.
Le verdure non vanno mai cotte per lungo tempo o meglio, vanno consumate crude se possibile
perché così si manterrà intatto il loro potere.
La cottura a vapore è uno dei metodi di cottura migliore per mantenere i nutrienti utili nei cibi.
- Aglio e zenzero sono due alimenti utili al sistema immunitario, dei veri combattenti per infezioni
ed infiammazioni,
- Yogurt (anche yogurt greco), contenente fermenti lattici stimolano il sistema immunitario per aiutare a combattere alcune malattie, è consigliabile comprare yogurt senza zuccheri aggiunti, per
addolcirlo si potrebbe aggiungere del miele o della frutta secca.
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La varietà dei cibi è la chiave per una sana e corretta alimentazione.
E’ importante variare il consumo degli alimenti per alternare le fonti proteiche.
Altri consigli utili per preservare il sistema immunitario possono essere consumare carne rossa una
volta a settimana, carne bianca due volte a settimana.
Scegliere solo affettati non grassi quali bresaola, petto di pollo o tacchino.
Consumare pesce più volte a settimana (meglio se magro), mangiare uova un paio di volte a settimana ma pochi formaggi, meglio se stagionati e sicuramente mangiare tanti legumi, frutta e verdura più volte a settimana (verdura e frutta ogni giorno e più volte al giorno).
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La cattiva alimentazione anche sull’economia

Quanto costa la cattiva alimentazione? Una cifra enorme: 3.500 miliardi di dollari stando ai dati
dello studio The cost of Malnutrition: Why Policy Action is Urgent del Global Panel on
Agriculture and Food Systems for Nutrition (un gruppo di esperti indipendenti sui temi dell’alimentazione e della sicurezza alimentare).
Cattiva alimentazione, salute e lavoro
Un’alimentazione corretta è la condizione indispensabile per la salute delle persone: un’ottima ragione per investire nella buona alimentazione.
Le scelte di aziende e governi sono fondamentali al pari dell’informazione; se da un lato bisogna limitare gli ingredienti dannosi (troppo
sale, zucchero, grassi, additivi) nella produzione degli alimenti, dall’altro etichette chiare ed
esaurienti possono orientare i consumatori
verso scelte dietetiche sane.
L’alimentazione è solitamente considerata un
problema che riguarda la salute delle persone,
ma i danni che ne derivano hanno un impatto
economico altrettanto significativo: non solo
nell’immediato, ma anche nel lungo periodo.
Vediamo in concreto cosa comportano i due estremi della cattiva alimentazione. Secondo il
Rapporto The State of Food Security in the World 2021, le diete povere hanno rallentato lo sviluppo fisico e cognitivo di 150 milioni di bambini in tutto il mondo, 40 milioni di bambini obesi o in
sovrappeso sono già a rischio di malattie non trasmissibili: un rischio che sarà una certezza in età
adulta.
Le conseguenze della cattiva alimentazione hanno ripercussioni anche nell’ambito del lavoro: i
lavoratori malnutriti hanno una salute più cagionevole tanto quanto i lavoratori obesi. Se vogliamo
fare un ragionamento a largo raggio, i problemi di salute determinati dalla cattiva alimentazione si
traducono in oneri che pesano sul sistema sanitario nazionale.
Secondo le stime del gruppo di lavoro sull’Obiettivo 2 (sconfiggere la fame) dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, il costo sanitario sarà superiore a 1,3 trilioni di dollari all’anno fino al 2030.
Il cibo sano è una priorità
Nel recente Food Systems Summit delle Nazioni Unite si è compreso che il cibo sano è una priorità. Una riflessione che ha impegnato non solo i capi di Stato, ma anche la società civile, come
evidenziato dalla dichiarazione sulla trasformazione dei sistemi alimentari dei centomila giovani di
Act4Food.
Ma è davvero impossibile risolvere il problema della cattiva alimentazione? No, se l’approccio all’alimentazione riparte dai sistemi alimentari.
Analizzarli in rapporto alle diverse situazioni locali può portare a diete sane, sostenibili ed economicamente accessibili, ma serve la partecipazione di tutti, dai governi all’intera filiera alimentare.
Inoltre, è necessario che i piccoli produttori abbiano dei sostegni per migliorare la produzione,
accedere ai mercati e avere una sussistenza adeguata.
Perché sono importanti le mense scolastiche
Un tema di cui si parla ancora troppo poco sono le mense scolastiche. Se consideriamo che il
pasto consumato a scuola è per molti bambini l’unico pasto sano della giornata (se non l’unico
pasto) è facile comprendere il valore della discussione.
La School Meals Coalition è un’alleanza tra governi e numerosi partner diversi che si impegna
per promuove azioni in grado di migliorare l’educazione e i sistemi alimentari e sostenere una ripresa sostenibile dopo la pandemia.
Nel 2020, con la chiusura delle scuole a causa della pandemia, ha stimato che 370 milioni di bambini abbiano perso l’unico pasto sano della giornata.
Per questo la School Meals Coalition incoraggia i governi a incentivare il cibo sano nelle mense
scolastiche, e ci sembra un ottimo punto di partenza verso un’alimentazione sana.
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Qualità e ore di sonno sono determinati dall’alimentazione?

Da anni si sta studiando la connessione tra sonno e alimentazione, quest’ultima, infatti, potrebbe
influenzarne la qualità e le ore. Esistono prove documentate di alimenti che migliorano e favoriscono il sonno. Occorre sempre riporre attenzione al proprio regime alimentare, perché questo determina funzione dell’organismo, salute anche benessere del sonno.
Il sonno perciò è strettamente collegato alla dieta che si segue. È questo il responso di uno studio
condotto nel 2019 e protratto per due anni. Dormire poco e male influenza gli ormoni e le funzioni
cognitive, che poi si ripercuotono sul sistema immunitario. Insomma, salute fisica e salute psicologica sono determinate dal sonno, a sua volta determinato dall’alimentazione. Ma vediamo i dati
raccolti dagli studiosi.
Di quasi 400 pazienti esaminati tra il 2019 e
il 2020, il 25% ha subito una condizione di
stress a causa della cattiva qualità di sonno.
Questo stato di ansia è stato causato dalla
pandemia da Covid, che ha influito sul sonno
e sulle abitudini alimentari. La qualità del
sonno è peggiorata a causa di stravolgimento alimentare, con un significativo aumento di
fame, ridotta tolleranza al glucosio e squilibrio ormonale.
Dormire poco e male, inoltre ha effetti sul peso. Se si dorme poco si perde peso. In questi casi, una
corretta alimentazione regola ormoni e migliora il sonno. Il caffè, ad esempio, comporta numerosi
benefici. Ma questa bevanda deve essere assunta la mattina o il primo pomeriggio, mai la sera. La
caffeina stimola le funzione cerebrali e non fa rilassare.
Secondo lo studio, i pazienti che hanno assunto caffeina fino a sei ore prima di dormire, hanno
avuto problemi di sonno. Se si va a letto alle 22, il caffè non deve essere bevuto oltre le 16. Tra
l’altro, il caffè ritarda di 40 minuti l’effetto della sonnolenza. Anche l’alcool influisce sulla qualità del
sonno. Inizialmente, l’alcool mette sonnolenza, ma spezza la dormita, frammentando il sonno notturno.
Quali sono le bevande e i cibi che favoriscono il sonno?
L’alcool aumenta il livello dell’ormone della crescita e della melatonina, il quale influenza il ritmo
fisiologico del corpo. E ancora, gli alimenti grassi disturbano il sonno e, inoltre, provocano acidità
di stomaco e bruciori gastrici. Ma invece quali sono gli alimenti che favoriscono la dormita? I cibi
ricchi di proteine aiutano molto, uova e tacchino, ad esempio, vanno bene se assunti la sera.
Bisogna alimentarsi con cibi contenenti serotonina, l’ormone del benessere, per andare a letto
rilassati.
Cibi contenenti sali minerali e omega 3 sono importanti e associati al buon sonno. La melatonina
e il magnesio, presenti nella frutta secca o nelle noci, ad esempio, permettono di dormire meglio.
Alcune ricerche hanno sperimentato la qualità del sonno sui ratti, nutrendoli con estratto di noci e
di mandorle, curando l’insonnia. Il kiwi è un frutto eccellente per il sonno ristoratore.
I pazienti che si sono alimentati con i kiwi hanno avuto un miglioramento del sonno nel 40% dei
casi. Pesci come sgombro, trota o salmone sono altamente nutrienti. Ricchi di vitamine e di omega
3, questi aiutano la secrezione della serotonina. Chi mangia salmone la sera, ad esempio, si addormenta prima, almeno secondo un recente studio norvegese.
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Un bicchiere di latto caldo può far bene prima di coricarsi, e così tisane o tè decaffeinati. La tisana
alla camomilla, oppure il tè verde decaffeinato favoriscono il sonno grazie alla presenza nutrienti
che fanno rilassare il fisico. Infine, oltre all’alimentazione, per avere un buon sonno, profondo e
rilassante, è opportuno praticare yoga, meditazione, e a vere un’attività fisica regolare. Bisogna
anche fare attenzione alla luce blue dei dispositivi elettronici ed evitare i sonnellini pomeridiani.
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Farina d'avena, proprietà e benefici

Tra le farine più conosciute al mondo c'è sicuramente la farina d'avena. Si tratta di un alimento

che ha molti benefici per il nostro organismo e che può essere usata in cucina in diversi modi (fiocchi per la prima colazione, spuntino con una barretta o come zuppa calda).
E' inoltre un cereale economico e nutriente (80% carboidrati, 13% proteine e 7% grassi).
Proprietà e benefici
- contiene amminoacidi essenziali utili a ridurre il colesterolo cattivo ed a fungere come antiossidanti
- ha un basso valore glicemico ed è quindi adatta ai diabetici (riduce i livelli di zucchero nel sangue)
- 100 g di farina d'avena apportano circa 400 calorie così divise: 65,1% carboidrati, 14,5% proteine e 20,3% grassi
- 100 g di prodotto contengono fosforo (520 mg, utile per la salute di ossa e denti), magnesio (180
mg, minerale essenziale per il metabolismo energetico e per il funzionamento del sistema nervoso), manganese (5 mg, antiossidante), ferro (4,5 mg,
fondamentale per la produzione di emoglobina),
zingo (4 mg, componente necessario per il funzionamento di molti ormoni)
- contiene inoltre vitamina B5 (importante per il metabolismo dei grassi), vitamina B1 (contribuisce alla trasformazione del glucosio in energia), rame (favorisce
l'assimilazione del ferro da parte dell'intestino), acido
folico (interviene nella sintesi degli acidi nucleici e per
la moltiplicazione delle cellule)
- stimola il fegato a produrre lecitina e depura l'organismo
- fa bene alle ossa vista la presenza di calcio
- migliora la salute della pelle ed aiuta a risolvere i
problemi della tiroide
- aiuta a combattere la fame
- accelera la reintegrazione dei tessuti
- rappresenta anche un rimedio contro il cattivo umore in quanto i carboidrati presenti in grande
quantità aumento i livelli di 'serotonina'

Analisi svela che il cotechino non è un cibo grasso

Quest’anno il cotechino e lo zampone avranno un

sapore diverso, privo dei sensi di colpa che solitamente accompagnano ogni cenone di Capodanno
che si rispetti: il merito è di un’analisi condotta da
Coldiretti, che a poche ore dalla fine dell’anno ha
studiato i due prodotti dopo la cottura, evidenziandone gli apporti calorici.
Stando ai dati forniti da Coldiretti, infatti, 100 grammi di cotechino o zampone (equivalente grossomodo a due fette) contengono esattamente 319
calorie, che è più o meno lo stesso di un etto di
mortadella (307) e meno ancora della stessa
quantità di salame (352). Si tratta, inoltre, di alimenti interessanti per l’apporto in proteine di elevata qualità biologica, in vitamine B1 e B2 e ferro e zinco. Ma non rimangono comunque cibi grassi? Beh, non proprio: sempre stando all’analisi di cui sopra, è emerso che che la composizione in
acidi grassi e il rapporto tra le diverse classi di queste sostanze sono simili a quelle indicate nelle
più comuni raccomandazioni nutrizionali. Ok, tutto molto bello, ma sia chiaro, ora non significa che
mangiarne chili e chili sia un toccasana: la quantità nel piatto rimane comunque un elemento di cui
tenere conto!
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A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli

Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm (1871)

Un basidiocarpo di medie dimensioni che si lascia facil-

mente notare per il colore totalmente giallo che gli conferisce un aspetto particolarmente attraente che contrasta apertamente con l’odore solforoso, intenso e repellente: Tricholoma sulphureum é solito fruttificare nel
periodo autunnale, in forma singola o gregaria, indifferentemente nei boschi di conifere e latifoglie, viene posizionato, anche se in maniera informale con l’intento di
fornire a quanti si avvicinano allo studio del genere una
chiave di determinazione facilitata, nel “Gruppo dei
“Tricholoma gialli”.(1)

Tricholoma sulphureum
Foto Antonio Contin

Genere Tricholoma (Fr. : Fr.) Staude (1857)
tratto da Miceli [2020 (107): 18-24]
Al genere, la cui specie tipo è T. equestre, appartengono funghi terricoli, omogenei (quando cappello e gambo sono formati da struttura cellulare similare tanto che risulta difficile il distacco tra le
due parti), carnosi, con portamento generalmente robusto detto, appunto, tricholomoide, legati in
simbiosi ectomicorrizica (quando le ife fungine si attorcigliano attorno alle radici degli alberi formando un manicotto ifale detto micoclena) con specie arboree diverse sia di conifere sia di latifoglie. Le
numerose specie appartenenti al Genere sono caratterizzate da: Cappello viscido o asciutto, generalmente con fibrille radiali, a volte con squame o scaglie più o meno regolari, in alcune specie
umbonato; inizialmente emisferico-convesso, poi, verso la maturazione, piano-convesso, con orlo
liscio o scanalato, generalmente più o meno involuto negli esemplari giovani, disteso e sottile in
quelli maturi. La colorazione, a seconda del genere, ruota su quattro colori fondamenti con sfumature e tinte di transizione: Bianco, dal bianco puro al crema-avorio. Giallo, dal colore paglia al giallo vivo, giallo-olivastro fino al verde oliva. Bruno-Marrone, con le numerose sfumature intermedie
dal bruno-chiaro, beige, nocciola, bruno-rosato, bruno-castano, bruno-fulvo, bruno-rossiccio fino al
bruno-nerastro. Grigio, dal grigio-acciaio al grigio-topo, al grigio-nerastro fino a nero-nerastro o
nero [Riva, 1988 - Galli, 2005]. Imenoforo a lamelle adnate, uncinate, smarginate, decorrenti per
un dentino (quando prima di unirsi al gambo formano una piccola ansa concava), mediamente fitte
ed intercalate da lamellule (struttura similare alle lamelle che si interpone tra le lamelle stesse, con
dimensioni minori. Ha origine dal margine del cappello e si interrompe prima di giungere al gambo),
in alcune specie molto spaziate, colore variabile dal bianco-biancastro al grigio, grigio-verdognolo
al giallo più o mento intenso. Spore in massa di colore bianco-biancastro. Gambo centrale, generalmente cilindrico, in alcune specie globoso-ventricoso, bulboso o dilatato alla base, a volte radicante; superficie asciutta, liscia, in alcune specie pruinosa, forforacea, punteggiata, granulosa;
colore uniforme a volte con sfumature [Miceli, 2018]. Il
genere include specie di ottima qualità e molto ricercate
per le proprietà organolettiche e specie tossiche responsabili di sindromi di grave entità: sindrome rabdomiolitica(2) e sindrome gastrointestinale(3) [Boccardo et al.,
2013].
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.
Führ. Pilzk. (Zerbst): 133 (1871)
Basionimo: Agaricus sulphureus Bull. 1784
Accentazione: Tricholóma sulphúreum
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Tricholoma sulphureum
Foto Angelo Miceli

Etimologia: Tricholoma da greco thrikòs = pelo e loma = orlo con espresso riferimento al margine
del cappello peloso, lanoso, tipico di molte specie di Tricholoma; sulphureum dal latino sùlphur =
zolfo: sulfureo, di colore giallo zolfo con espresso riferimento al colore giallo zolfo che il carpoforo
presenta in tutte le sue parti.

Approfondimento
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia Tricholomataceae,
genere Tricholoma.
Principali sinonimi: Gymnopus sulphureus (Bull.) Gray (1821); Gyrophila sulphurea (Bull.) Quél.
(1886).
Nomi volgari: Agarico zolfino [Mazza, 2018].
Descrizione macroscopica
Cappello di medie dimensioni, fino a 8 cm, inizialmente emisferico-convesso, poi, verso la maturazione, convesso-campanulato ed ancora piano con presenza di umbone appena
accennato; cuticola asciutta, liscia, leggermente debordante,
a volte pubescente, giallo-ocra, giallo zolfo, con chiazze
bruno-rosate più scure nella zona discale; margine sottile,
ondulato, a volte leggermente revoluto. Imenoforo a lamelle
spaziate, smarginate, intervallate da numerose lamellule irreTricholoma sulphureum
golari, giallo zolfo, imbrunenti verso la maturità. Spore in
Foto Angelo Miceli
massa biancastre. Gambo centrale, cilindrico, slanciato, fragile, più o meno incurvato, leggermente ingrossato verso la base, inizialmente pieno poi fistoloso
(percorso all’interno, per tutta la lunghezza, da un sottile canale) [Della Maggiora & Pera, 2021].
Carne poco consistente, molliccia nel cappello, fibrosa nel gambo, colore giallo-verdastro con
debole viraggio al rosa-brunastro negli esemplari molto maturi. Odore molto pronunciato, sgradevole di gas illuminante [Riva, 1988; Papetti et al., 2004; Galli, 2005; Illice et al., 2011; Mannina,
2014; Mazza, 2018; Oppicelli, 2020; Della Maggiora & Pera, 2021]. Sapore: contrastanti sono i
pareri espressi in letteratura dai numerosi autori, alcuni lo considerano sgradevole, disgustoso,
simile all’odore [Riva, 1988; Papetti et al., 2004; Galli, 2005; Illice et al., 2011; Mannina, 2014; Della
Maggiora & Pera, 2021], altri, invece, lo ritengono gradevole, come di nocciola [Mazza, 2018;
Oppicelli, 2020]. Riteniamo opportuno, in merito, riportare integralmente l’interessante parere di
Riccardo Mazza (2018: 309): “Un caso particolare è rappresentato da Tricholoma sulphureum
(agarico zolfino) che possiede un inteso odore come di gas o feci (o diversamente etichettato),
quasi sempre giudicato sgradevole. Ebbene, da sempre il fungo in questione à considerato non
commestibile proprio a causa del suo peculiare ed intenso odore. Sebbene gravino forti sospetti di
tossicità su questa specie, T. sulphureum non può essere
qualificato come velenoso. Piuttosto la non idoneità al consumo di T. sulphureum è da attribuire anche ai giudizi riguardanti il suo sapore che, di riflesso - pensando all’odore viene ‘immaginato’ come simile e, in quanto tale, disgustoso.
Con vera sorpresa occorre precisare che il sapore di questo
appariscente Tricholoma è molto gradevole, di nocciola acerba. Tale giudizio va consolidandosi sempre più anche fra i
micologici da quando lo scrivente, in tempi non più recenti,
ha voluto testarlo più volte per smentire quanto venisse indiTricholoma sulphureum
cato con troppa disinvoltura in pubblicazioni divulgative e
Foto Antonio Contin
scientifiche: altrettanto sgradevole (con illusione all’odore) /
disgustoso / nauseoso / che ricorda l’odore e così via…”
Habitat: specie molto diffusa ed ubiquitaria, fruttifica da fine estate ad autunno, indifferentemente
nei boschi di aghifoglie e latifoglie, dalla pianura alla montagna.
Commestibilità: NON commestibile sia per le caratteristiche organolettiche sia perché tossica e
causa di sindrome gastrointestinale.
Caratteri differenziali
Facilmente riconoscibile sia per il particolare colore giallo zolfo marcato ed uniforme su tutto il carpoforo, sia per l’intenso e sgradevole odore.
Specie simili
• Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.
Führ. Pilzk. (Zerbst): 130 (1871)
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Approfondimento
Specie tossica, causa di sindrome rabdomiolitica, si presenta con analoga colorazione gialla, differisce per il
portamento più robusto, per la carne bianca e per un
lieve odore di farina fresca.
***************
[tratto da Miceli, 2020 (107): 18-24] Si è soliti ricorrere, affinché si possa pervenire ad una più facile determinazione delle numerose specie appartenenti al Genere
Tricholoma, ad un raggruppamento di comodo basato
sul colore del cappello dei singoli esemplari che dà oriTricholoma sulphureum
gine ai seguenti quattro gruppi:
Foto Angelo Miceli
• Gruppo dei Tricholoma bianchi: comprende
specie con colore di base bianco, bianco-crema, bianco-verdognolo. Il colore del cappello è, generalmente, bianco puro o con sfumature crema, ocracee, verdastre o giallastre. Indichiamo, a puro
titolo orientativo, alcune delle specie appartenenti al gruppo: T. Album, T. pseudoalbum, T. terreum,
T. columbetta, T. Albidus ed altre ancora.
• Gruppo dei Tricholoma grigi: raggruppa specie caratterizzate da colore di base grigio,
grigio-bruno o nerastro. La colorazione si può presentare uniforme o mescolata a sfumature bianco-biancastre o bruno-azzurrognole. Appartengo al gruppo: T. filamentosum, T. terreum, T. gaupasatum, T, cingolatum, T. triste, T. potentosum e tanti altri ancora.
• Gruppo dei Tricholoma gialli: ospita specie caratterizzate da colori di base giallo, giallooliva, verde sia puri che mescolati tra di loro dando origine a numerose sfumature che oscillano tra
il giallo-cromo, giallo-oliva, giallo-verdastro, verdastro, giallo aranciato. Ad esempio indichiamo: T.
sulphureum, T.Sejunctum, T. equestre ecc.
• Gruppo dei Tricholoma bruno-marroni: caratterizzato da specie con colore di base giallo-rosato, nocciola, più o meno inteso, puro o con sfumature di gradazione diversa dal bruno-chiaro, beige, nocciola, bruno-rosato, bruno-castano, bruno-fulvo, bruno-rossiccio fino al bruno-nerastro su sfondo banco o giallastro. Fanno parte del gruppo, ad esempio, T. imbricatum, T. fulvum, T.
aurantium, T. colossus ecc.
I gruppi sopra indicati costituiscono una valida “Chiave di determinazione” delle numerose specie
basata sull’osservazione dei soli caratteri morfo-cromatici
che si ritiene, per il genere Tricholoma, essere sufficiente
senza dovere ricorrere all’esame microscopico. È opportuno, in ogni caso, sottolineare che il colore è spesso condizionato dalle mutevoli condizioni climatiche tendendo a
sbiadire a tempo secco e dalle condizioni ambientali come
la presenza di corpi estranei (foglie, aghi, terriccio ecc.) sul
capello che ne impedisce la normale formazione della pigmentazione [Galli, 2005]. Ovviamente abbiamo voluto fornire solo delle indicazioni generiche del tutto indicative invitando il lettore che volesse approfondire l’argomento a consultare i testi indicati in bibliografia con particolare riferiTricholoma sulphureum
mento a Riva (1988) e Galli (2005).
(2) Sindrome rabdomiolitica
Foto Antonio Contin
Viene inserita tra le sindromi a lunga latenza (quando gli
effetti dell’intossicazione si manifestano dopo le 6 ore dall’ingestione dei funghi), il periodo di latenza varia da 24 a 72 ore.
La rabdomiolisi è una patologia che colpisce la muscolatura scheletrica e cardiaca; è provocata
oltre che dall’ingestione di tossine contenute nel fungo
Tricholoma equestre anche da numerosi altri fattori come
traumi, sforzi eccessivi, uso di sostanze tossiche….
Sintomi principali: astenia, dolori muscolari, eritema facciale, sudorazione, nausea modesta senza vomito, urine
scure, rossastre. Nella fase evolutiva si manifestano: iperpiressia (oltre 42° C), aritmie cardiache, miocardite acuta,
aumento della dispnea, grave alterazione della funzione
renale. In seguito, con la lesione e distruzione delle fibre
muscolari del diaframma e del miocardio avviene il decesso. L’intossicazione evolve positivamente se il trattamento
medico è tempestivo e prestato nelle prime fasi dell’insorTricholoma sulphureum
genza dei sintomi.
(1)
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Foto Angelo Miceli
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La specie responsabile è stata individuata nel Tricholoma
equestre, conosciuto ed apprezzato da sempre come ottimo commestibile che, invece, si è reso responsabile di
intossicazioni di grave entità, anche mortali, dopo il consumo abbondante ed in pasti ravvicinati (effetto accumulo). La
casistica in materia fa riferimento ad episodi di intossicazione collettiva verificatisi in una circoscritta zona della costa
atlantica della Francia interessando ben 12 persone, con
evoluzione infausta per tre di esse. Il fatto è stato documentato da un gruppo di ricercatori francesi nel 2001 con una
ricerca approfondita. Anche se in Italia non sono mai stati
registrati casi di intossicazione da Tricholoma equestre, il
Tricholoma sulphureum
consumo e la raccolta di questa specie sono stati vietati, per
Foto Angelo Miceli
disposizione di legge, su tutto il territorio nazionale
(Ordinanza Ministero della Salute del 20 agosto 2002) [Cfr. Assisi et al., 2008; Follesa, 2009;
Milanesi, 2015].
(3)

Sindrome gastrointestinale o resinoide
Viene inserita tra le sindromi a breve latenza (quando i sintomi dell’intossicazione si manifestano
entro 6 ore dall’ingestione dei funghi)
Si manifesta a circa 2-3 ore dal consumo dei funghi con manifestazione di nausea, vomito, diarrea,
crampi addominali, prostrazione. L’elenco delle specie
responsabili è abbastanza lungo tanto da rendere difficoltosa la sua stesura, si ritiene che possa allungarsi nel tempo
a seguito di ulteriori approfonditi studi che potrebbero individuare altre specie, in atto ritenute commestibili o di commestibilità non comprovata, responsabili di tossicità [Cfr.
Assisi et al., 2008; Follesa, 2009; Milanesi, 2015].
***************
Foto: Antonio Contin, Angelo Miceli
Tavole micologiche: Gianbattista Bertelli, gentilmente concesse dal figlio Aldo
***************
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• IF (ultima consultazione, novembre 2021), Indexfungorum database. www.indexfungorum.org
• MB (ultima consultazione, novembre 2021), Mycobank database. Fungal databases, Nomenclature e
Special Banks. www.mycobank.org
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Ricette del mese

Risotto con piselli e menta
Ingredienti per 4 persone
-

350 gr. di Riso carnaroli
400 gr. di Piselli
1 spruzzata di Vino bianco secco
1 lt. circa di Brodo vegetale
1 Cipolla
40 gr. di Parmigiano reggiano grattugiato
60 gr. di Crescenza
qualche fogliolina di Menta fresca
4 cucchiai di Olio extravergine di oliva

Preparazione
Per preparare il risotto con piselli e menta iniziate tritando la cipolla finemente, rosolatene la
metà con due cucchiai di olio extravergine di
oliva, e quando sarà dorata aggiungete i piselli.
Aggiungete anche un mestolo di brodo e portate a cottura i piselli, che dovranno risultare cotti,
ma ancora piuttosto croccanti. Poi salate e
pepate.
Mettete quindi metà dei piselli preparati in un
mixer con 5 foglioline di menta e frullateli finemente fino ad ottenere una crema omogenea,
se dovesse essere necessario allungatela con
un po’ di brodo.
Passate alla preparazione del risotto: in un tegame fate appassire lentamente la cipolla avanzata con l’olio, quando sarà morbida aggiungete il

riso, fatelo tostare per qualche secondo e poi
sfumate con il vino bianco, che lascerete evaporare.
Aggiungete quindi due mestoli di brodo, e poco
a poco la purea di piselli e menta.
Mescolando di continuo e aggiungendo brodo
se necessario portate a cottura il riso.
Spegnete quindi il fuoco e mantecate il risotto
con il parmigiano grattugiato e la crescenza, infine aggiungete i piselli interi che avrete messo
da parte.
Guarnite con alcune foglioline di menta e servite il risotto con piselli e menta ben caldo!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Torta al limone
Ingredienti per 8 persone
-
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120 gr. di Farina tipo 00
250 gr. di Burro
250 gr. di Zucchero semolato
4 Uova
1 bustina di Lievito chimico in polvere
2 Limoni (scorza e succo)
120 gr. di Fecola di patate

Preparazione
Per preparare la torta al limone tagliate il burro a
pezzetti e lasciatelo ammorbidire a temperatura
ambiente, quindi trasferitelo nella ciotola di una
planetaria e aggiungete metà dello zucchero
totale previsto nella ricetta. Azionate l’apparecchio e mescolate fino ad ottenere un composto
liscio e spumoso, quindi aggiungete i tuorli, uno
alla volta (potete comunque utilizzare uno sbattitore elettrico). Quando i tuorli saranno completamente amalgamati, aggiungete la scorza di
limone.
Aggiungete ora la farina, la maizena e il lievito
setacciati insieme; mescolate il tutto e trasferite
il composto in una ciotola capiente. Utilizzando
nuovamente la planetaria, ben pulita, montate
gli albumi a neve con il restante zucchero.
Quando gli albumi saranno quasi montati

aggiungete il succo di limone a filo. Continuate a
montare, finché non otterrete un composto
denso e spumoso. Aggiungete delicatamente gli
albumi al composto che avete precedentemente
preparato, mescolate dal basso verso l'alto,
facendo attenzione a non smontare gli albumi,
fino ad amalgamare molto bene tutti gli ingredienti.
Trasferite il tutto in una teglia dal diametro di 2224 cm, foderata con la carta forno e infornate in
forno preriscaldato a 180° per 60 minuti.
Trascorso il tempo indicato, sfornate e lasciate
raffreddare la torta al limone su una gratella: servite spolverizzandola di zucchero a velo.

L’Angolo della Poesia
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Bevi abbastanza acqua durante il giorno?

Primo pomeriggio, diciamo intorno alle 15.00: la capa-

cità di concentrazione diminuisce e le energie calano.
“Nessuna particolare alchimia – spiega Flavia Bernini,
biologa, nutrizionista -: il corpo potrebbe aver bisogno
d’acqua, combustibile necessario, ancor di più in periodi di forte caldo, ma anche in inverno, per funzionare al
meglio. Una piccola dose di richiamo fa sempre bene: il
corpo è composto, in media, per il 60% da acqua e può
perderne fino a un litro e mezzo al giorno. Per mantenere una buona idratazione corporea, si consiglia di bere
almeno 1,5-2 litri di acqua tutti i giorni. Se l’acqua semplice non ci piace, tè, tisane e infusi contribuiranno a
garantire un buono stato di idratazione.
C’è un’acqua da preferire?
Quella del rubinetto è ottima e, grazie ai numerosi e capillari controlli che vengono costantemente
eseguiti, microbiologicamente sicura. Se vogliamo fare una distinzione alcune categorie come
sportivi, donne in gravidanza, allattamento o menopausa dovrebbero preferibile un’ acqua “mediominerale” così da garantire il corretto apporto di sali minerali”. Il senso della sete è il primo segnale di un principio di disidratazione, ma non sempre lo avvertiamo in modo chiaro e molto spesso lo
confondiamo con un segnale di fame. Negli anziani, poi, la sete si smorza molto, fino a scomparire. Se l’acqua scarseggia, gli effetti psichici e fisici si avvertono rapidamente. Ecco una panoramica dei segnali di pericolo di un organismo tenuto “a secco”.
Minor concentrazione
“Anche solo un principio di disidratazione ha ripercussioni sulle nostre funzionalità cognitive,
soprattutto in termini di calo di attenzione e concentrazione”. Diversi studi hanno dimostrato come
soggetti disidratati commettano più errori nell’eseguire compiti semplici, ma ripetitivi. Queste evidenze sono importanti per indagare i rischi che possono verificarsi ad esempio in ambito industriale, dove spesso si devono eseguire mansioni con un alto grado di ripetitività. Una buona idratazione potrebbe evitare cali di attenzione, che possono portare a conseguenze anche pericolose”.
Apatia, astenia e mancanza di energia
“Il 90% del plasma sanguigno è composto da acqua e la disidratazione rende il sangue più denso
e più difficile portare l’ossigeno a ogni cellula del corpo. I livelli di energia scendono e prevale una
sensazione di stanchezza cronica. La disidratazione può comportare anche piccoli cambiamenti
neurologici che spesso portano a frequenti mal di testa, influenzano l’umore, aumentano il senso
di nervosismo e irritabilità”.
Bruciore agli occhi
“Raramente ci rendiamo conto dell’impatto della mancanza di idratazione sugli occhi. Il film lacrimale è in prevalenza composto da acqua: quando il corpo è disidratato può capitare di avvertire
bruciore, irritazione, fino ad arrivare a vere e proprie difficoltà visive. Anche il battito delle palpebre,
per reazione alla secchezza oculare, si fa più rapido e frequente”
Crampi e dolori muscolari
“Un inizio di disidratazione può avere veloci ripercussioni sulle nostre cartilagini che sono composte per la maggior parte da acqua. Quando quest’ultima scarseggia possono comparire dolori articolari e crampi”.
Segnali dalla pelle
“E’ l’organo più esteso del nostro corpo, il primo visibile bersaglio di una disidratazione in atto.
Quando assumiamo troppi pochi liquidi, infatti, l’acqua viene rilasciata dalle cellule della pelle per
essere dirottata verso gli organi vitali. Questo si traduce in una percettibile secchezza cutanea, con
perdita di elasticità e accelerazione dei processi di invecchiamento”.
Urine scure
“Il colore delle urine è un ottimo test, veloce e immediato per capire il nostro stato di idratazione.
Se le urine sono chiare l’idratazione è buona, se viceversa appaiono di un colore giallo paglierino
siamo disidratati ed è il momento di riprendere a bere indipendentemente dal senso di sete”.
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In conclusione
“Ricordiamoci di bere più acqua, senza mai aspettare di avvertire la sete e aiutiamoci anche attraverso un’alimentazione ricca di frutta e verdura. Rendiamo l’idratazione un’abitudine quotidiana da
potenziare sempre. Ne gioverà la nostra salute e anche l’aspetto estetico”.
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Carne rossa aumenta il rischio di malattie dell’alimentazione

Uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha fatto notare come
l’aumento del commercio a livello mondiale di carni rosse e lavorate ha
portato ad un aumento delle malattie collegate all’alimentazione.
Lo studio ha esaminato i dati sull’importazione e sull’esportazione di
carne della FAO di 154 paesi. I ricercatori hanno cercato di capire quali
fossero i tassi di malattia e mortalità dovuti a tre malattie collegate al consumo di caren rossa e lavorata:
- tumore del colon-retto
- diabete di tipo 2
- malattia coronarica
Successivamente questi dati sono stati messi a confronto con i dati sanitari provenienti dal progetto Global Burden of Disease. Lo studio è così giunto alla conclusione
che “l’aumento dell’assunzione di prodotti a base di carne rossa e lavorata attraverso il commercio
ha causato il brusco aumento delle malattie non trasmissibili legate all’alimentazione”.
Inoltre l’aumentato commercio internazionale di tali prodotti ha portato ad un impatto notevole sul
clima a causa di:
- emissioni di gas serra; perdita di biodiversità; restringimento dell’habitat
Lo studio ha calcolato un aumento a livello mondiale dei decessi correlati di circa il 75% fra il 1993
e il 2018, con notevoli variazioni a seconda dell’area geografica di riferimento. Nei paesi sviluppati l’aumento dei decessi correlati è stato stimato del 55%, mentre nei paesi in via di sviluppo sale
al 157%.
In questo lasso di tempo i paesi in via di sviluppo hanno aumentato le importazioni di carne rossa
e lavorata, mentre quelli ricchi hanno aumentato le esportazioni. Per riuscire ad ottenere diete maggiormente sane e sostenibili, il dialogo internazionale dovrebbe interessare sia enti sanitari che
commerciali, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Lo studio ha poi specificato che, essendo osservazionale, può solamente ipotizzare, ma non confermare la relazione causa-effetto fra il commercio di carne e le malattie collegate all’alimentazione.

Riscoprire il gusto amaro contro diabete e obesità

Rieducare il nostro gusto, 'traviato' soprattutto dal dolce, ad apprezzare gli alimenti amari, per

combattere la doppia pandemia di obesità e diabete.
È la proposta innovativa fatta da Angela Bassoli, professore associato di chimica organica e basi
molecolari del gusto, Università di Milano, al congresso 'Panorama Diabete' della Società
Italiana di Diabetologia (Sid).
Alla base della pandemia di obesità e diabete, affermano gli esperti, c'è un'errata alimentazione,
quella cosiddetta 'occidentale', caratterizzata da una dieta completamente sbilanciata verso tre
gusti: il dolce, il salato (chiamati non a caso i due 'big killer bianchi') e il grasso. Ma l'esperienza
insegna che non basta raccomandare di seguire una dieta salutare, come quella mediterranea.
Bisogna agire più in profondità, alla base, rieducando il nostro gusto 'traviato'.
"Noi avvertiamo sapori diversi grazie ad una serie di recettori del gusto specializzati che dovrebbero portarci a cercare alimenti diversi, sulla base delle necessità del nostro organismo in un particolare momento", afferma Bassoli.
La nostra alimentazione, "esponendoci solo a certi tipi di sapori - rileva - ci ha fatto mettere da parte
gli altri. Noi abbiamo in dotazione 25 diversi sensori per apprezzare le tante sfumature del gusto
'amaro', contro appena un unico sensore per il gusto 'dolce', ma non li usiamo da troppo tempo,
sono 'atrofizzati' e vanno dunque riallenati". Come? Iniziando a mangiare delle cose un po' più
amare (vegetali, spezie, caffè senza zucchero) rispetto a quello che facciamo abitualmente. "Se
pian piano mi riespongo a questi sapori, i miei recettori piano piano si adattano. E in questo modo
si ottengono due vantaggi: ricomincio a mangiare delle cose che mi fanno bene, e se mi abituo ad
un gusto un po' più amaro - sottolinea - automaticamente consumo anche meno zucchero". Al contrario, "l'industria modifica il sapore dei cibi anche attraverso gli additivi, ad esempio con i dolcificanti che di certo non hanno fatto diminuire né l'obesità, né il diabete". "Certamente - commenta
Agostino Consoli, presidente Sid - rieducare ad una sana alimentazione, passa anche per una
modificazione del gusto.
Bisogna insomma imparare a rivalutare il buono che c'è anche nell'amaro, per riportare l'alimentazione verso una base di maggior salubrità".
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I Consigli della Nonna!
Penne con zucchine e ricotta
Lavate 600 gr. di zucchine, spuntate le estremità e affettatele sottilmente. Scaldate 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva in una padella che possa poi contenere la pasta e fatevi
imbiondire 2 spicchi d'aglio spellati e leggermente schiacciati.
Quando l'aglio avrà preso colore, scartatelo e versate le zucchine nella padella.
Tenendo la fiamma alta e mescolandole
continuamente, fatele rosolare finché
avranno preso un leggero colore quindi
salatele. Mettete 200 gr. di ricotta in un
piatto da portata profondo e lavoratela con
una forchetta fino a ridurla in crema.
Cuocete 400 gr. di penne al dente, scolatele e fatele saltare a fuoco vivace per un
minuto nella padella con le zucchine, quindi versate tutto nel piatto con la ricotta.
Unite una generosa macinata di pepe, un
po’ di basilico spezzettato e mescolate con
cura prima di servire ben caldo.

Strufoli
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Rompete 1 uovo, separate le chiare montandole a neve e sciogliete 1
cucchiaio di zucchero nei
rossi d’uovo. Unite 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio di
rum, 1 cucchiaio di
mistrà, 1 cucchiaio di
liquore forte aromatico ed impastate con
poca farina, poi aggiungete ancora la buccia grattugiata di un limone non trattato e i
rossi con lo zucchero alle chiare montate
neve. Aggiungete farina fino ad ottenere
un impasto di media consistenza. Fate
riposare una mezz’ora, poi riprendete l’impasto a cucchiaini mettendo a friggere a
fuoco lento, senza dimenticare di agitare
l’olio di frittura in continuazione. Metteteli a
scolare e serviteli freddi guarniti con miele
e piccole palline caramellate.

Latte per l’inchiostro. Il latte non si
conserva molto a lungo e può succedere che la data di scadenza giunga senza
che sia stato consumato. Il latte scaduto da pochi giorni si può riutilizzare
come detergente per eliminare le macchie di inchiostro o di vino. Per l’inchiostro basta strofinare con una spugna imbevuta di latte, mentre le macchie di vino rosso scompaiono se l’indumento viene fatto bollire in una pentola piena di latte.

Ogni donna sa quanto faccia innervosire
una
calza
smagliata.
Sembrerà incredibile, ma un collant
rotto, così come un vecchio gambaletto, possono ancora servire a qualcosa. Si prende la solita spazzola con
cui si puliscono le scarpe e la si infila nella calza. A questo punto si utilizza la spazzola, come di consueto,
per strofinare le scarpe.

La patata dà più forza quando è
cotta con la scorza, dice un proverbio. La buccia della frutta e di alcune verdure contiene infatti antiossidanti, vitamine e fibre benefiche per
la salute. Inoltre, le patate novelle
arrosto, se cotte con la buccia, sono
più buone. Le bucce delle mele si
essiccano su cordicelle, come quelle
degli agrumi, per fare tisane, con
quelle fresche del limone si prepara
il limoncello. Ma solo con frutta e
verdura rigorosamente biologiche!
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Alcol e feste, quali errori da evitare

Un brindisi tira l’altro. È lo spirito delle feste, certamente, ma tra un bicchiere di vino, uno di spumante e un altro di amaro, il rischio di commettere degli errori nel consumo di alcol è dietro l’angolo specie in questi giorni. Come regolarsi quindi nel rapporto alcol e feste? Con la moderazione,
semplicemente, come consiglia anche il dottor Marco Ciambotta, biologo nutrizionista, che precisa
«Che l’alcol sia una sostanza tossica per il nostro metabolismo è fuori di dubbio, ma è altrettanto
vero che le bevande alcoliche fanno parte delle nostre tradizioni da millenni. Ad esempio il vino è
parte integrante della Dieta Mediterranea, oggi patrimonio dell’umanità Unesco».
L’alcol, consumato con moderazione, tra i Patrimoni dell’Umanità
Ed è proprio nelle linee guida riportate dalla stessa Organizzazione, che si sottolinea quanto e
quando il vino dovrebbe essere consumato “Il vino rappresenta una parte integrante della Dieta
Mediterranea, se assunto in modiche quantità, preferibilmente ai pasti. Il senso della conviavilità,
uno dei pilastri su cui sorge la Dieta Mediterranea come stile di vita più propagandato al mondo, è
frutto anche del vino che, bevuto in piccole dosi, facilità la socialità e fa emergere i bei sentimenti.
Non bisogna però eccedere nel suo consumo. Bevuto nelle dosi di un bicchiere a pasto e solo
durante i pasti, esso diventa un alimento degno della Dieta Mediterranea: gustoso e salutare” si
trova scritto nel documento dedicato alla dieta mediterranea stilato dall’Unesco.
«La risposta quindi alla questione su
come bisogna comportarsi con gli
alcolici durante le feste è proprio in
queste righe. Un bicchiere a pasto,
anche per stimolare la chiacchiera e
quella famosa conviavilità tipica
della nostra cultura, è sufficiente»
precisa il nutrizionista.
Alcol e feste: l’importanza del bicchiere di vino
Purtroppo però, come sottolinea l’esperto, negli ultimi anni si pensa
all’alimentazione soltanto in termini
di calorie, dei loro effetti positivi e
soprattutto negativi, e di macro
nutrienti, non tenendo conto del piacere dello stare a tavola. «Si dovrebbe iniziare a fare un passo indietro
nel come si considera l’alimentazione e iniziare a pensare ad essa in termini globali e non concentrandosi soltanto su alcuni aspetti. Alla base della piramide nutrizionale c’è infatti un fatto che è non
solo sottovalutato ma proprio dimenticato. Che è appunto la convivialità, il trascorrere del tempo
assieme».
E quale migliore occasione delle feste di Natale dopo due anni di pandemia per brindare con amici
e familiari? «Non avrebbe nessun senso privarsi di un brindisi o un bicchiere di vino o birra.
L’importante è non esagerare, in fondo è la quantità che fa il veleno e la soluzione è quella di mantenere una sano equilibrio» spiega il dottor Ciambotta.
Poche e semplici regole da tenere sempre a mente
Se quindi la “regola d’oro” è quella della giusta quantità, ci sono però degli accorgimenti da tenere
a mente. Primo fra tutti, evitare di non bere a stomaco vuoto «Il cibo nello stomaco infatti aiuta a
rallentare l’assorbimento dell’etanolo». Attenzione anche allo zucchero, ma esagerare «Primo perché ne mangiamo anche troppo, soprattutto in questo periodo, secondo perché è meglio puntare
su vino, birra e distillati che contengono meno calorie rispetto al classico cocktail o a tutte le bevande alcoliche zuccherate».
Da sfatare invece il mito del “non bisogna mescolare”: «Anche in questo caso, il problema non è il
mescolare in sé ma le quantità. Se si rispetta la regola del bicchiere per ogni bevanda alcolica ingerita, mescolare non è un problema. Anzi, spesso è meglio iniziare la cena con una bevanda che ha
poco volume, quindi poco alcol, e piano piano durante il pasto aumentare la gradazione proprio perché il cibo aiuta a rallentare l’assorbimento dell’etanolo. Così facendo, si può concludere il pasto
con il classico digestivo senza avere conseguenze» conclude il dottor Marco Ciambotta.
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Nocciolo, si parte con l’accordo di filiera

È operativo l’accordo di filiera del nocciolo con la firma del decreto da parte del-

l’assessore regionale Siciliano all’Agricoltura e sviluppo rurale, Toni Scilla.
L’accordo era stato sottoscritto il 30 luglio 2021 a Tortorici da agricoltori e produttori di nocciole, imprese di stoccaggio-trasformazione commercializzazione, imprese del settore
della pasticceria-utilizzatrici-trasformatrici del prodotto corilicolo, aziende della vivaistica ed ancora
organizzazioni e associazioni che, a diverso titolo, hanno sostenuto e sostengono il processo
aggregativo e qualificativo di settore promosso dalla filiera. “Strategica e fondamentale la procedura di inserimento del ‘Paesaggio a ciglioni e terrazze dei noccioleti dei Nebrodi’ nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali
- ha dichiarato l’assessore Scilla - La coltivazione del nocciolo in Sicilia è realizzata su una superficie di 13 mila ettari di cui il 90 per cento sui Nebrodi”. Con la misura si recuperano noccioleti, a
salvaguardia del paesaggio agrario, anche attraverso il ripristino delle tradizionali sistemazioni
idraulico agrarie con la gestione dei terrazzamenti e/o ciglionamenti con tecniche a basso impatto
ambientale. “Tutto ciò consentirà anche di dare spazio alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza tra i quali la Pasta reale di Tortorici, un croccante semplice ma capace di rappresentare una cittadinanza, un territorio e una cultura”, ha concluso Scilla.

Revisione delle norme di sicurezza per i giocattoli

Gli europarlamentari propongono un aggiornamento delle norme comunitarie per assicurare che

la vendita di giocattoli sia privi di rischi per i bambini. Il 9 Dicembre, la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha votato la relazione sulla sicurezza dei giocattoli dei
bambini che comprende alcune proposte per rafforzare l’attuale normativa e assicurare che i giocattoli venduti sul mercato UE, compresi quelli importati da altri paesi, siano sostenibili e sicuri. Il
voto sulla relazione è fissato per la plenaria di Gennaio 2022. La Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stata adottata nel 2009 per fissare i requisiti di sicurezza relativi ai rischi generali e particolari (chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività) per i giocattoli
destinati ai bambini al di sotto dei 14 anni d’età. La direttiva stabilisce delle disposizioni per i produttori, gli importatori e i distributori di giocattoli venduti nell’UE e nazionali di vigilanza del mercato per garantire la libera circolazione dei giocattoli che non presentano rischi per i giovani utilizzatori. La relazione della commissione conclude evidenziando la necessità di revisione della diretti-va
per migliorare questi aspetti. La relazione invoca il miglioramento delle attività di sorveglianza del
mercato e in particolare da parte degli Stati Membri. Questo, per garantire che all’interno del mercato UE circolino solo giocattoli sicuri e conformi. Le suddette attività, consistono nel testare i giocattoli immessi nel mercato e nel verificare la documentazione dei produttori, al fine di ritirare i giocattoli non sicuri e di intraprendere delle azioni contro i responsabili. Il mercato online, dovrebbe
inoltre assicurare che i prodotti venduti siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’UE. Nell’attuale
legislazione, i valori limite delle sostanze chimiche, vengono applicati solo ai giocattoli per i bambini sotto i 36 mesi e per i giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Nella direttiva attuale, i valori limite fissati per le sostanze potenzialmente pericolose, come nistrosamine e nitrosabili, vengono considerati troppo elevati dal relatore. Allo stesso modo, la direttiva consente alcune esenzioni
dal divieto d’uso di sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La
relazione, chiede che queste lacune vengano colmate fissando requisiti di conformità più rigorosi e
consolidan-do tutti i limiti chimici applicabili. La nuova legislazione dovrebbe adattarsi rapidamente ed efficacemente ai nuovi sviluppi scientifici e tecnologici che mettono in luce la costante emergenza creata da rischi in passato sconosciuti relativi ai giocattoli.

UE salute, più poteri a Hera per le future emergenze sanitarie
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Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che permette di attivare contromisure mediche urgenti e mirate tramite l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA) in caso di crisi di sanità pubblica nell'UE. Tra queste misure rientrano
l'acquisto di medicinali, di dispositivi medici e materie prime adatte per la gestione delle crisi, l'attivazione di strutture industriali riservate alla produzione di vaccini e prodotti terapeutici, l'istituzione
di un comitato per le crisi sanitarie con gli Stati membri e di meccanismi di controllo rapido.
Accogliendo con favore l'accordo politico, Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la
Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Un'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie con più poteri è la pietra angolare di un'Unione europea della salute
forte e capace di rispondere con rapidità ed efficacia alle emergenze sanitarie. HERA deve essere
istituita e operare a pieno regime quanto prima, e l'accordo politico raggiunto oggi in sede di
Consiglio segna un passo fondamentale in questa direzione. HERA sarà la nostra torre di avvistamento e scudo contro future minacce sani-tarie. Godremo così di una posizione di vantaggio,
potendo disporre dei dispositivi medici necessari per combattere le emergenze sanitarie e proteggere i cittadini da future minacce per la salute. L'attuale pandemia ha evidenziato il ruolo decisivo
del coordinamento e della cooperazione dell'UE in ciascuna sua fase, dalla risposta alla crisi fino
alla ripresa. Forti di questo importante insegnamento, dobbiamo ora essere sicuri di disporre degli
strumenti e dei poteri giusti per reagire a situazioni di emergenza."

Approfondimento

a cura dell’Ing. Antonino Cannavò

Come costruire la casa dei propri sogni

L’iter burocratico da seguire ed i permessi da richiedere per costruire

una casa in muratura o in legno, anche in Italia la casa in legno è stata
riconosciuta come civile abitazione.
Il primo passo da fare per costruire una casa da zero è scegliere l’area su cui poi dovrà sorgere. Nel caso in cui non si sia già in possesso
di una proprietà è necessario acquistare un terreno edificabile.
Il costo al mq. varia a seconda del Comune e della posizione (vicinanza o meno ai centri urbani, o a località turistiche ecc.), ma in ogni caso
rappresenta una parte importante del costo finale della casa (tra il 20 eil
30%).
Il valore del terreno, aumenta o diminuisce in modo direttamente proporzionale alla cubatura che
si può realizzare.
I permessi per costruire una casa
Prima di arrivare alla richiesta del vero e proprio permesso di costruire, bisogna rispettare un iter
burocratico per sincerarsi che si possa effettivamente costruire una casa sul terreno edificabile di
cui si è proprietari e che si vuole acquistare.
E’ importante affidarsi ad un professionista abilitato all’esercizio della professione, che seguirà tutto
l’iter progettuale, dalla redazione del progetto, alla
richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie da tutti gli
organi di competenza, fino all’ottenimento del permesso di costruire, la successiva conformità e l’atto finale
che sarà costituito dal certificato di agibilità.
Il professionista dovrà consultare ed attenersi a:
• Piano regolatore: che detta le norme di attuazione sul territorio.
• Piano particolareggiato: indica che sul terreno
non siano destinate opere pubbliche.
• Vincoli: sismico, ambientale, idrogeologico, sanitario, della Soprintendenza alle Belle Arti.
• Indice di fabbricazione, distanze minime da tenere tra una proprietà e l’altra, rapporto di
copertura.
• Indagine geologica

Il Permesso di Costruire va richiesto allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è sito
l’immobile oggetto di intervento, corredato dai tutti i documenti richiesti.
Una volta ottenuto il permesso di costruire si potrà realizzare la casa, rispettando tutte le fasi della
costruzione:
• Scavo e fondamenta
• Realizzazione della struttura portante
• Realizzazione del tetto e del cappotto termico.
• Impianto elettrico
• Impianto idraulico per cucina e bagno
• Infissi e serramenti
• Allacci delle forniture di fognatura, acqua, gas, luce
Dopo aver realizzato l’opera, ci si potrà rivolgere a un notaio per l’iscrizione nel registro di proprietà.
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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Salvatore Antoci (Partigiano)
(Molto di quanto sotto è scritto l'ho riassunto da diversi fogli scritti da
Spinnato Filomena Parlagreco prima moglie di Salvatore Antoci)
Al tenente Salvatore Antoci è dedicata l'ex scuola elementare di
Pezzolo che ha funzionato dal 1960 fino a quando, in assenza di
alunni, i locali sono stati affittati dal Comune ai Fratelli della chiesa
Pentecosta. Nell'androne dell'edificio si ammira il Busto marmoreo del nostro illustre paesano
Salvatore Antoci. Turuzzo lo chiamavano in famiglia, non Turi o Salvatore perché si faceva voler
bene e dalle nostre parti Turuzzo è un vezzaggiativo che si da' solo a chi si fa voler bene.
Era del 1914 secondogenito di sei figli di Letteria Girasella (Donna Lilla per tutti a Pezzolo) e Achille
Antoci.
Turuzzu frequentò il liceo Scientifico Seguenza a Messina, nel 1935 conseguì la maturità scientifica e si iscrisse all'università in chimica. Un grande dolore lo afflisse la morte del fratello Placidino
dopo una lunga malattia a soli 21 anni.
Questo fatto sconvolse i suoi studi universitari che erano bene avviati, il giovane penso' allora di
assolvere il servizio militare, fu ammesso al corso allievi ufficiali e promosso sottotenente, assegnato al reggimento chimico.
Scoppiata la guerra Turuzzo Antoci fu inviato a combattere al comando di un plotone lanciafiamme
in Jugoslavia, la madre e la fidanzata Filomena Spinnato, poi sposata con Parlagreco (che fu preside dell'istituto Verona Trento per lunghi anni) lo salutarono andando con lui fino a Bari.
Cosa ha vissuto Turuzzo in Jugoslavia con il suo plotone lanciafiamme non lo sapremo mai, sappiamo che gli Jugoslavia chiamavano gli italiani bruciacase che, per fiaccare la resistenza dei partigiani slavi bruciavano le case di coloro che aiutavano i partigiani di Tito. Non sappiamo se lui a
capo del suo plotone ne abbia fatte bruciare, ma io no riesco ad immaginare che Turuzzo lo abbia
fatto.
Sappiamo Turuzzo Antoci durante una licenza, si sposò il 21 giugno del 1941, ma dopo pochi giorni dovette ripartire per il fronte.
Quella che era stata presentata una guerra di breve durata e di sicura vittoria nel giugno del 1941
non si prevedeva né la fine, né l'esito finale, ma si passava di sconfitta in sconfitta. Finalmente tra
il maggio e il giugno del 1943 gli fu concessa una lunga licenza per sostenere esami all'università.
Gli alleati erano sbarcati in Sicilia e il vecchio padre Achille e tutta la famiglia si trovavano nella casa
a Pezzolo, avevano molti terreni che gestivano mediante i coloni, i continui bombardamenti in città
li obbligavano a restare nel paese.
Alla fine del luglio del 43 i genitori e la moglie lo pregarono insistentemente di imboscarsi o darsi
ammalato, come facevano tutti ormai, era chiaro che la guerra era persa, ma lui alle pressanti esortazioni a non ripartire rispose lapidario: "Meglio morto che disertore". Turuzzo Antoci partì verso il
fronte, di lui non si ebbero notizie per un anno. Fu dato in un primo momento per disperso, poiché
non si trovava il corpo, fu in seguito dichiarato morto per ferita d'arma da fuoco il 14 giugno 1944
a Reggello di Firenze. La Commissione regionale della Toscana gli riconobbe la qualifica dei partigiani, così scrisse alla famiglia: "Si attesta che Antoci Salvatore di Achille, classe 1914 appartenente alla formazione partigiana Perseo, è stato da questa commissione definitivamente riconosciuto Partigiano e combattente caduto nella lotta di liberazione Partigiana, di anzianità dal 1 ottobre 1943 al 12 giugno 1944".
Il Ministero della Difesa soltanto nel settembre del 1948 inviò alla famiglia comunicazione della
morte con le più sentite condoglianze da parte del Ministro.
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(continua dalla pagina precedente)
Turuzzo Antoci aveva girovagato in Toscana e aveva operato con i partigiani toscani contro i tedeschi e i repubblichini fascisti, in un'azione partigiana era riuscito a disarmare diversi tedeschi, lui
era stato tenente e sapeva gestire gli uomini in azioni di guerra.
Turuzzo trovò la morte nel Pratomagno fucilato insieme ad altri partigiani ad opera dei tedeschi.
Prima della guerra durante gli anni trenta Turuzzo era stato nominato delegato municipale del villaggio di Pezzolo e si manteneva in continuo contatto con le autorità di Messina per le necessità
degli abitanti del paese.
Struggente è una lettera dell'11 ottobre 1943, che pervenne ai familiari oltre un anno dopo indirizzata alla moglie, ne riporto uno stralcio dallo scritto della moglie Filomena.
Inizia con..
"Mia adorata allo strazio della partenza del 21 luglio (43) se ne aggiungono altri ancora più gravi,
direi quasi senza via d'uscita. Lascio questa lettera alla signora Latini....... Ti stringo forte al mio
cuore"
La moglie, Filomena, commenta le frasi più significative della lettera evidenziando il messaggio
che ci giunge da Turuzzo Antoci: "La guerra è fonte di orrori, serve solo a far versare tanto sangue,
a portare rovine e lutti. Che non ci siano più guerre, mai più, che non ci siano padri e madri privati dei loro figli e spose che piangono i loro amati!"
È nostro dovere raccogliere questo messaggio e trasmetterlo alle nuove generazioni. Il ricordo di
chi è caduto per la Patria la libertà serva a renderci più cara la nostra terra e farci più buoni affinché il sacrificio di tante giovani vite immolate non sia vano...... Turuzzo Antoci era cresciuto nel
brodo culturale in cui crescevano tutti i giovani a quel tempo e solo a quello li conduceva a credere la propaganda fascista, ma quando l'intelligente e valoroso giovane capì chi erano i fascisti e i
tedeschi, cosa avevano fatto e continuavano a fare, scelse di combattere contro gli oppressori,
divenuto partigiano donò la sua vita per la libertà e la democrazia del popolo italiano.
L'ex scuola di Pezzolo è intitolata al tenente Salvatore Antoci,
immortalato in una statua con il
cappello e l'uniforme di tenente,
ma la verità è un'altra: quella
scuola dovrebbe essere intitolata al partigiano Turuzzo
Antoci perché questa è stata la
sua scelta: matura,.... autonoma,...... meditata,....... responsabile e libera,........ per un'ideale di giustizia, di pace e
libertà ha donato la sua vita.
Io immagino Turuzzo Antoci
vestito come i partigiani con il
foulard rosso a collo, il fucile a
tracolla cantare insieme agli altri compagni "Bella ciao", lui ha combattuto contro la barbarie nazifascista e del suo sangue versato e del dolore dei suoi familiari e di sua moglie è scaturita la libertà e la pace di cui noi ormai godiamo da tre generazioni.
Alla destra dell'ingresso principale del municipio di Messina su una lapide marmorea vi sono elencati i nomi dei partigiani messinesi morti, il secondo nome è quello di Turuzzo Antoci partigiano di
madre pezzolota e che di Pezzolo fu delegato municipale.

23

News

selezione a cura della Redazione

Il cibo spazzatura è una dipendenza
A tutti è capitato di avere “voglia di qualcosa di buono”, ma forse non avete mai pensato che quel
desiderio potrebbe essere frutto di una dipendenza.
Esistono alimenti in grado di produrre dipendenza alla pari di sostanze stupefacenti e questo
accade per cibi altamente processati e lavorati.
Quali meccanismi ci sono alla base?
Alcuni alimenti innescano nel cervello meccanismi molto simili alle droghe.
In genere sono quei cibi nei quali, nel corso della lavorazione, è stato aggiunto sale, zucchero e
grassi di vario genere che agiscono sui recettori dell’ormone dopamina, gli stessi presi di mira dagli
stupefacenti.
Si tratta di una dipendenza che porta assuefazione, in quanto i grassi contenuti in questa tipologia
di alimenti ne stimolano i recettori .
Nel momento in cui priviamo i recettori della dopamina della sostanza di cui siamo dipendenti, il
corpo continua a richiederla inducendoci a continuare a mangiare cibi non necessari e dannosi per
la salute.
Quali sono i cibi a rischio?
Tra i cibi a rischio dipendenza ci sono la cioccolata (al latte o arricchita di zuccheri) gli alcolici, ma
anche farine di cereali altamente lavorate e i prodotti derivati come pizza, dolci, brioches, focacce,
biscotti, grissini.
Molti non sanno che le farine sono presenti come eccipienti nella gran parte dei prodotti confezionati.
Colpevoli di creare dipendenza, i cibi da fast food, il cosiddetto “cibo spazzatura” hanno creato
anche un nuovo modo di masticare, sono morbidi e facili da deglutire, in modo tale da aver subito voglia di un secondo boccone, un altro e ancora un altro.

Il junk food è responsabile di aver generato l’abitudine di mangiare continuamente snack veloci, in
maniera compulsiva, senza prendersi il tempo di sedersi a tavola per consumarli.
Appartengono a questa categoria anche i gelati industriali, pop corn, caramelle gommose e tutti i
dolci confezionati.
L’obesità è la diretta conseguenza di questo tipo di alimentazione, ma è anche la causa di celiachia, artrite reumatoide, ulcere peptiche e pare avere anche correlazione con l’insorgere del diabete di tipo 2.
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Cosa si può fare?
La buona notizia è che il circolo vizioso si può interrompere tornando ad una dieta sana inserendo
verdure cotte o crude poco condite al posto di alimenti abbondanti e ricchi di condimenti. Pronti per
il cambiamento?
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Mal di testa, cioccolato, caffè, alcol da evitare

La relazione tra alimentazione e mal di testa è più stretta di quanto non si creda. Tra le ragioni che

possono trovarsi alla fonte di un attacco di cefalea, oltre a fattori come stress e cambiamenti meteorologici, possiamo trovare l’assunzione di alcuni alimenti. In questa casistica si parla quindi di emicrania, una delle forme di mal di testa più comuni: ne è soggetto infatti tra il 10 e il 12 percento degli
individui adulti, e circa il 9% dei bambini sotto ai dodici anni.
L’emicrania, che può durare da qualche ora fino ai tre giorni, si manifesta con un dolore localizzato e pulsante, e spesso compare insieme ad altri sintomi come la nausea, il vomito, e l’intolleranza
all’esposizione a luci e rumori (rispettivamente fotofobia e fonofobia).
Come evitare di sviluppare l’emicrania in seguito all’assunzione di cibi e bevande? Lo abbiamo
chiesto al dottor Vincenzo Tullo, neurologo e specialista in medicina del sonno e delle cefalee di
Humanitas.
Gli alimenti da evitare
- cioccolato
- caffè
- alcolici e superalcolici
- carni rosse e insaccati, ricchi di nitriti e nitrati
- patatine fritte e cibi fritti in generale
- dadi da brodo
- alimenti contenenti glutammato
- frutta secca
- formaggi stagionati
Non si tratta poi solamente di quali
cibi si scelgono, ma anche della
quantità che viene assunta: «Le
quantità sono importanti e non solo
per questi alimenti, ma anche per la
dieta in generale. Il mal di testa,
infatti, può sorgere perché, ad
esempio, la digestione è faticosa e
lenta e quindi un pranzo o una cena
abbondante, indipendentemente
dai cibi che scatenano il dolore, può
causare un attacco in soggetti emicranici».
Fondamentale uno stile di vita
sano
La correlazione tra l’alimentazione e
la cefalea ci permette di comprendere che intervenire sul proprio stile
di vita può evitare che si manifesti il
dolore. Non si tratta di eliminare solamente gli alimenti che possono far scaturire il mal di testa, ma
anche integrare quei cibi che “fanno bene” al sistema nervoso, come la frutta di stagione e gli ortaggi.
In generale uno stile di vita sano più è utile per far sì che diminuiscano intensità e frequenza dei
mal di testa. Insieme all’alimentazione anche abitudini di riposo corrette e l’attività fisica moderata
ma regolare rappresentano due fattori chiave per la prevenzione delle emicranie. Prosegue infine
l’esperto: «I medici consigliano ai soggetti emicranici di mangiare a orari regolari, di non saltare i
pasti, di non digiunare (anche l’ipoglicemia “costa” a chi soffre di mal di testa), di bere almeno 1,5
litri di acqua al giorno e di non abusare di farmaci antidolorifici che contengono caffeina», conclu25
de il dottor Tullo.

Curiosità Flash

Nel corso degli ultimi quattro anni
nella
foresta
tropicale
dell’Amazzonia sono state scoperte
441 nuove specie viventi: per a precisione, 258 piante, 84 pesci, 58
anfibi, 22 rettili, 18 uccelli e 1 mammifero. Quest’ultimo è un primate,
denominato Callicebus caquetensis e
soprannominato “la scimmia che fa
le fusa”, in quanto i suoi piccoli
hanno questa abitudine che li accomuna ai gatti.

Un
ricercatore
dell’Università
dell’Illiniois ha calcolato che gli Stati
Uniti consumano ogni anno 3,7 miliardi di litri in più di benzina rispetto a
45 anni fa a causa del peso corporeo
di chi sale in auto, in media considerevolmente aumentato in questi anni:
secondo lo studioso, un dimagrimento
di 10 chili per ciascun obeso comporterebbe un risparmio di 70 dollari
annui di benzina a testa.

La televisione indiana ha rievocato un
caso da Guinness dei primati: quello
relativo alla causa vinta da Balasaheb
Patloji Thorat, che rivendicava per la
propria famiglia il diritto di presiedere
pubbliche funzioni e di avere la precedenza nelle cerimonie religiose . la particolarità consiste nel fatto che il tribunale
emise la sentenza il 28 arile 1966, ma la

Nel XVI secolo il mare inghiottì l’isola di San
Marco in Boccalama, nella laguna di Venezia,
trascinando sul fondo una galea che era stata
ancorata nella darsena. Questo straordinario
reperto storico, lungo 38 metri e largo 5, è
stato scoperto ai nostri giorni ed è l’unico
esemplare completo di galea oggi esistente al
mondo.
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Non sempre il grasso in eccesso rappresenta un pericolo. Nel caso di Danny Ross,
accoltellato da un conoscente dopo una
furibonda lite, si è rivelato una salvezza: lo
spessore strato di adipe di Danny, un quarantaquattrenne sovrappeso, ha impedito
che la lama raggiungesse organi interni e
la vittima se l’è cavata con un grande spavento e parecchi punti di sutura.

causa era stata intentata da Maloji
Thorat, antenato di Balasaheb, nel 1205.

Ripartiamo assieme !

QUI TUTTE LE INFO:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Pillole di Saggezza
Gli affetti umani sono tanto veri Un mare calmo non ha mai pro- È nel momento in cui mi accetquanto sono diverse nel mondo dotto un marinaio esperto.
to così come sono che io divenle forme delle case.
Franklin Roosevelt go capace di cambiare.
Publio Ovidio Nasone
Carl Rogers
Non può nascere giorno senza Gli animali si capiscono senza
un po’ di luce, non può svegliar- parlare, gli uomini si parlano
si uomo senza speranza.
senza capirsi.
Anonimo
Giuseppe
Cepparulo
Un diritto non è ciò che qualcuno ti concede, è ciò che
nessuno può toglierti.
Ramsey Clark
Non bisogna essere
perfetti per tutti. Basta
essere speciali per qualcuno.
Anonimo
Ognuno la sua pietra
d’inciampo la porta in se
stesso.
Heinrich Von Kleist

Meno rispondi alle persone
negative più positiva diverrà la
tua vita.
Anonimo
Coloro che dicono quello che
pensano, pensano sempre cose sgradevoli
Dino Provenzal
Amo il tradimento, ma
odio il traditore
Giulio Cesare
Chi non vuole ascoltarti
non lo fa nemmeno se
urli, e chi vuole capirti, ti
capisce anche se non
parli.
Anonimo

Tutti lavoriamo per arrivare al
Le lauree non definiscono l’in- Quando l’offesa non è degna di riposo: è ancora la pigrizia a
telligenza, e l’età non definisce risposta, disarmali con il silen- renderci laboriosi
la maturità.
zio.
Jean-Jacques
Anonimo
Luna Del Grande
Rousseau
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