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Sommacco, il più potente antiossidante naturale
di Domenico Saccà

Il sommacco maggiore o Rhus typhina, è il sommacco americano,

introdotto in Europa nel XVII secolo, come pianta ornamentale, questa varietà è spesso coltivata in parchi e giardini.

Passeggiando per le campagne siciliane è facile imbattersi nel Rhus
coriaria, detto anche sommacco siciliano, riconoscibile per i suoi
fiori a forma di spiga di colore rosso-bruno intenso, è spesso considerata una pianta infestante e fastidiosa, in realtà si tratta di una
pianta ricca di proprietà benefiche che potrebbe rappresentare una
grande risorsa, anche economica, per la Sicilia.
Per ricavare la “spezia” si deve essiccare e triturare il frutto.
In Medio Oriente è usato per insaporire il pesce. In Iraq e Turchia per le
insalate; è condimento ideale per il
kebab. Si può usare anche per dare
sapore al pane (come nel fattoush libanese, l’insalata di pane) e al riso; con
timo e sesamo è il costituente principale dello “zaatar”, spezia usata in Nord
Africa, Turchia e Giordania per condire
le carni.
Il “sommacco” ha un sapore leggermente agrumato, pungente e
piccante e può essere usato come alternativa al sale, favorendo una
pressione sanguigna regolare.
Il “sommacco” è ricco di vitamina C e di altri fitochimici, che cono
potentissimi antiossidanti naturali.
Gli antiossidanti come sappiamo aiutano e combattono i “radicali
liberi” nel corpo proteggendolo così da malattie degenerative, come
quelle cardiovascolari, ictus e diabete.
Risultati di studi effettuati in laboratorio sulle proprietà antiossidanti
del sommacco sono stati pubblicati nel Journal, Phytotherapy
Research e nel Journal of Medicinal Food.
Per capire quale sia il “potere antiossidante” del sommacco, basti
pensare che il suo valore sulla scala ORAC è pari a 312400, circa
73 volte in più di una mela, notoriamente considerata un frutto
antiossidante.
Un punteggio che fa si che il sommacco venga considerato il più
potente antiossidante naturale.
Il sommacco può essere acquistato nelle erboristerie più fornite al
prezzo di circa 50 euro al kg.
Comunque, la natura è stata generosa a regalarci questa prodigiosa pianta, ottima spezia in cucina e grande amica della salute.
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Il potere del giallo

Il giallo, dal latino galbus, è un colore caldo primario il cui spettro

è percepibile dall’occhio umano. In zoologia, accostato al nero
come per api e calabroni, è un segnale di pericolo. È anche un
minerale altamente tossico, l’orpimento, da cui si ricava il letale
arsenico.
Per gli esseri umani invece il cibo in giallo è salutare, anzi particolarmente benefico, in tutte le sue tonalità: dal tenue giallo banana
fino al giallo oro delle arance. Ne giovano soprattutto il tratto
gastrointestinale, la digestione e il microbioma intestinale perché
questi cibi contengono molti carotenoidi e bioflavonoidi che,
essendo antiossidanti, aiutano a tenere a bada varie malattie,
inclusi i tumori.
Limone, ananas, banana, mela, carambola, spezie come la curcuma, ma anche i pistilli di zafferano, sono solo alcuni degli alimenti in giallo. La banana per esempio è ricca di potassio, un minerale che aiuta a non trattenere liquidi in eccesso: è uno dei nutrienti chiave di una dieta sana. Il dente
di leone è noto per i suoi benefici medicinali nell'aiutare la salute dello stomaco, tenere a bada la
flatulenza e promuovere il benessere del fegato. I frutti come il limone e il mango sono ricchi di
vitamina C e anche la salute delle ossa e delle articolazioni migliora con il consumo regolare di questi alimenti. Inoltre, equilibrano la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo.
Un effetto gradevole degli alimenti gialli è quello di concorrere a migliorare i livelli di benessere
mentale, si può considerare come un booster istantaneo dell'umore. Inoltre aiutano a migliorare la
salute della pelle, dei capelli, delle ossa e dei denti. Favoriscono la produzione di collagene da
parte dell'organismo, un importante componente antietà e bilanciano anche i livelli di pH dell'organismo.
Quando l’intestino non funziona in modo ottimale entrano in gioco i cibi gialli, che modulano la
secrezione e l'attività degli enzimi adiuvanti la scomposizione del cibo e per disintossicare. In effetti, le fibre vegetali prebiotiche negli alimenti gialli sono una fonte di energia per i batteri benefici che
possono arricchire il microbioma di una loro maggiore presenza stimolando le loro attività di promozione della salute, come la produzione di acidi grassi a catena corta essenziali per l'intestino. I
cibi gialli possono anche agire sulle attività dei batteri dello stomaco, come H. pylori, che causano
l’ulcera peptica.
Ci sono ancora molte sostanze chimiche vegetali da studiare, tuttavia esistono già alcune scoperte affidabili sui fitonutrienti specifici negli alimenti gialli e sulle loro funzioni nell'uomo. Molte di queste piante contengono bioflavonoidi che supportano la salute dell'intestino e la digestione prevenendo lo stress ossidativo alle cellule.
Lo zenzero, parente della curcuma, contiene oltre 400 diversi tipi di sostanze chimiche, tra cui la
più studiata di tutte: il gingerolo, che ha azioni benefiche per una serie di problemi digestivi e può
aiutare ad alleviare la nausea e a migliorare lo svuotamento gastrico. L'ananas è una fonte di bromelina che sembra svolgere un ruolo nella scomposizione del cibo non digerito nello stomaco,
migliorando la rimozione complessiva dei resti di cibo dal tratto digestivo. Anche gli agrumi sono
ben studiati. Si ritiene che l'acidità di questi frutti agisca beneficamente sul tubo digerente abbassando il pH e rendendolo più acido.
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Vale la pena ricordare che, contrariamente a quanto si dice, l'acidità non è un male. Supporta un
ambiente intestinale equilibrato per i batteri benefici nell'intestino. Gli agrumi gialli possono anche
aiutare a ridurre il carico glicemico dei cibi amidacei, perché riducono l'impatto dei carboidrati sui
livelli di zucchero nel sangue. In particolare, un flavonoide presente negli agrumi, chiamato naringenina, sembra avere anche attività antidiabetiche. Altri fitonutrienti negli agrumi, come la rutina,
l'esperidina e la nobiletina, aiutano a proteggere lo stomaco dalle ulcere gastriche.
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Stop ai sensi di colpa per la pizza

Basta

sensi di colpa ad ogni fetta di pizza. Perché la pizza fa
bene. Lo spiega il dottor Giancarlo Parisi, direttore dell’Unità operativa di Medicina generale dell’ospedale di Piove di Sacco.
Mangiare la pizza fa bene. E se lo dice la scienza c’è da crederci.
Come riporta l’Ulss 6 Euganea, spesso siamo preda del “cibo
spazzatura” che per quanto possa essere gustoso ha pochi minerali e vitamine. Con il rischio di sviluppare obesità e patologie ad
essa correlate. La cosa migliore, quindi, è un’alimentazione diversificata, la classica dieta mediterranea (o come diceva la nonna,
mangiare un po’ di tutto). Cereali, frutta e verdura ma anche pesce,
carne e formaggi nelle giuste quantità permettono al nostro organismo di funzionare come si deve. «Il messaggio positivo della
dieta mediterranea è questo e non sta certo nella proibizione di un
alimento o nella difesa esclusiva di un altro. Ben venga allora mangiare anche la pizza - dichiara Parisi - che è in linea con i principi della dieta mediterranea.
Un’alimentazione ampia nella scelta, frazionata (i 5 pasti al giorno divisi tra prima colazione, snack,
pranzo, merenda e cena), che rispetta gli orari e i tempi dei pasti, si armonizza con i ritmi che governano i tempi della digestione, dell’assorbimento e del metabolismo. Tutto questo complesso di
buone abitudini, che dovrebbero essere acquisite nell’infanzia, favorisce per tutta la vita, non solo
l’adesione a un apporto di nutrienti corretto (nella qualità e nei modi), ma anche la difesa della salute del microbiota. Al contrario, non rispettare i tempi dei pasti e la varietà di scelta degli alimenti,
può favorire nel tempo la comparsa di obesità, sindrome metabolica, diabete e disturbi gastrointestinali».

Occhio a porzioni e 'misure'

Occhio alle porzioni a tavola: si può mangiare di tutto ma con
moderazione.

'Prendere le misure' pesandosi almeno una volta a settimana e
misurando la circonferenza vita con un metro da sarto,la glicemia a digiuno e controllare la pressione con regolarità.
Se è alta (superiore a 140/90 mmHg), meno calorie e poco sale
a tavola, più attività fisica e un controllo dal medico, per iniziare
una terapia se necessario.
Poi, svolgere un'attività fisica moderata per almeno 150 minuti a settimana (passeggiata a passo
veloce, corsa, bicicletta, nuoto) e ricordare che si possono avere dei dubbi sui vaccini, compreso
quello contro il Covid, ma meglio non cercare risposte su Internet, ma parlane col medico. Questi
alcuni suggerimenti contenuti in un decalogo della Simi, Società italiana di Medicina Interna, per
un 2022 all'insegna della buona salute. L'inizio di un nuovo anno si inaugura spesso con la lista di
buoni propositi, che mai come in questo periodo secondo gli esperti dovrebbero essere focalizzati
al mantenimento di un buono stato di salute.
"E la Simi - afferma il presidente, il professor Giorgio Sesti - vuole dare un contributo alla salute per
tutte le età". È importante a tavola limitare il consumo di grassi saturi (contenuti nella carne rossa,
nelle carni lavorate e nei formaggi), aumentare quello di pesce e fibre vegetali (verdure, legumi, la
frutta e cereali integrali) e inserire nella dieta piccole quantità di olio d'oliva, noci e semi. Limitare
sale e alimenti salati (insaccati, formaggi, scatolame). Ridurre il consumo di zucchero (anche nelle
bevande) e di alcol e bere più acqua. E poi, parlare con il medico per scoprire cosa è possibile fare
per smettere di fumare, ricordare se si è in trattamento cronico con dei farmaci (per diabete, ipertensione, colesterolo alto, malattie cardiovascolari o altre malattie croniche), di prenderli come prescritto, senza sospenderli mai.
Infine, prendere antibiotici e antidolorifici, solo se li prescrive il medico. Prendere antibiotici non farà
sentire meglio se si ha un'infezione virale (raffreddore o influenza), in compenso si darà un contributo all'antibiotico-resistenza. L'uso improprio di Fans può aumentare il rischio di infarto, ictus,
scompenso cardiaco, emorragie gastriche e patologie renali.
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Un’alimentazione ricca di fibre migliora le difese immunitarie anti-cancro

Esiste ormai un dato certo: la composizione batterica del nostro intestino influenza la risposta

immunitaria contro il tumore. Ma questa risposta può essere stimolata o intensificata grazie al consumo di fibre. Lo conferma uno studio pubblicato su Science, realizzato dai ricercatori dell’MD
Anderson Cancer Center di Houston. In particolare, il consumo di fibre migliora il microbioma
influenzando positivamente la risposta agli immunoterapici nei pazienti con melanoma metastatico. Abbiamo fatto commentare questi risultati al professor Luigi Fontana, MD PhD Fracp, Direttore
della Cattedra di Medicina metabolica traslazionale e del programma di Longevità in salute
dell’Università di Sydney, Australia.
Partiamo dall’inizio. Professor Fontana, qual è la differenza tra microbioma e microbiota intestinale?
“Per microbioma si intende l’aggregato di tutti i microrganismi che vivono sulla pelle e le mucose,
e nei biofluidi dell’intero organismo. Il microbiota intestinale, invece, è l’insieme dei miliardi di batteri, virus e archaea che albergano nel canale digestivo”.
Che cosa sappiamo sull’influenza del cibo per migliorare le difese immunitarie anticancro?
“Un numero crescente di studi scientifici sta dimostrando l’importanza cruciale degli stili di vita, e
in particolare del cibo che consumiamo ogni giorno, nel modulare l’infiammazione e lo stato di salute e reattività del nostro sistema immunitario. Abbiamo scoperto che alcune cellule immunitarie,
come per esempio le cellule killer naturali e i linfociti T citotossici, sono fondamentali per la prevenzione e per la cura del cancro. La quantità e qualità del cibo che consumiamo potenziano questa
risposta immunitaria antitumorale”.
In che cosa consiste l’immunoterapia?
“L’Immunoterapia rappresenta una branca della medicina specializzata nel trattamento di alcune
malattie, come per esempio il cancro e le malattie autoimmunitarie, mediante l’attivazione o la soppressione del sistema immunitario”.
Nello studio di Houston si parla di consumo di fibre. In che modalità andrebbero prese? Semplici
integratori o attraverso specifici alimenti?
“Si, in questo studio si è visto che nei pazienti affetti da melanoma che consumavano una dieta
ricca di fibre vegetali la risposta anticancro indotta da un farmaco chiamato anti–PD-1 era molto
più forte che in coloro che si cibavano di cibi raffanti e processati. Sappiamo da diversi studi, incluso uno che il mio gruppo ha pubblicato su Science nel 2010, che una dieta ricca di vegetali, legumi e cereali integrali ha un potente effetto nel migliorare la biodiversità del microbiota intestinale.
Più vasta è la gamma di alimenti vegetali (minimamente processati) che consumiamo, migliore è
la salute del nostro microbiota, e di conseguenza del sistema immunitario. L’assunzione di supplementi probiotici, invece, sembrerebbe inibire la capacità tumoricida delle cellule immunitarie”.
L’immunoterapia da quali altri fattori alimentari può essere potenziata?
“Con il professor Roberto Pili del Roswell Park Cancer Institute negli Stati Uniti abbiamo dimostrato, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Clinical Cancer Research, che la quantità di proteine
che consumiamo gioca un ruolo chiave. Nei Paesi occidentali le persone consumano troppe proteine animali che aumentano il rischio tumorale. Una moderata riduzione dell’introito proteico
potenzia l’attività tumoricida delle cellule immunitarie indotta da questi nuovi farmaci immunoterapici. Come i nostri nonni, che consumavano la tradizionale ‘Dieta mediterranea’, dobbiamo tornare a consumare carne massimo una o due volte a settimana. La maggior parte delle proteine devono esser fornite da legumi, cereali integrali, frutta secca, latticini scremati e pesce, come le nuove
linea guida della Società Americana di Cardiologia confermano”.

Qual è la prospettiva futura di queste cure?
“I dati sono molto promettenti, specialmente per tumori devastanti come il melanoma, il cancro del
polmone, e altri tumori ipermutati. Certo è che lo stato metabolico e ormonale influenzano pesantemente l’efficacia di questi e molti altri farmaci. Insomma, come sto anche cercando di divulgare
sul mio canale Youtube (https://youtube.com/c/lfontana1969) ciò di cui ci nutriamo e quello che facciamo ogni giorno plasma non solo la nostra salute metabolica, e il rischio di sviluppare e sopravvivere a una vasta gamma di patologie acute e croniche, ma soprattutto il nostro grado di libertà,
benessere e felicità”.
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Il cibo del futuro è vegetale, accessibile e nutriente

La crescente attenzione per l’ambiente si riflette sulle nostre scelte, anche quando facciamo la
spesa. Molti di noi, avendo ormai chiaro che il sistema agroalimentare ha un elevato impatto
ambientale, vorrebbero acquistare prodotti più sostenibili, ma è difficile individuarli, perché dietro a
ogni alimento, soprattutto quando lo compriamo al supermercato, c’è una storia lunga e, spesso,
poco trasparente. Stiamo parlando delle filiere, più o meno complesse, che collegano il cibo dal
campo alla tavola.
Ben più drammatica è la previsione, per il 2050, secondo cui la popolazione globale supererà i 9,5
miliardi, ma la disponibilità di cibo è già ora molto incerta per coloro che vivono nelle regioni più
soggette a siccità e desertificazione. Secondo l’Indice globale della fame (Global Hunger Index,
GHI) curato da Cesvi per l’edizione italiana, nel 2020, 155 milioni di persone nel mondo soffrivano
la fame e la situazione è peggiorata rispetto al 2019. Le cause principali sono i conflitti in atto, la
crisi innescata dalla pandemia e i cambiamenti climatici. L’obiettivo di azzerare questa piaga entro
il 2030, previsto dall’Agenda 2030, pare molto lontano.
È urgente quindi modificare il sistema di produzione alimentare agendo sui rapporti fra i diversi
anelli della catena, ma le implicazioni politiche sono enormi e paiono difficilmente superabili. È
forse più facile modificare il ventaglio di alimenti coltivati e consumati, per orientarlo verso quelli
più sostenibili alle diverse latitudini, aumentando la diversità delle colture e riscoprendo varietà trascurate. Attualmente il 75% del cibo a livello globale proviene da 12 specie di piante e cinque di
animali e solo tre specie (grano, riso e mais) forniscono il 60% delle calorie di origine vegetale.
Diversificare le diete aiuterebbe a far fronte ai cambiamenti dell’ambiente, oltre a migliorare sia gli
aspetti nutrizionali che la fertilità dei suoli.
Il centro ricerche Knorr, insieme al Wwf, ha pubblicato un Rapporto sui 50 alimenti del futuro,
quelli da mangiare per salvare il pianeta, coordinato da Adam Drewnowski, direttore del Center
for Public Health Nutrition presso la School of
Public Health dell’Università di Washington.
Il World economic forum, ne ha selezionati sette,
che possiamo vedere in un video. Gli alimenti prescelti rispondono ad alcune caratteristiche: per
avere un basso impatto ambientale sono stati
considerati solo alimenti vegetali, con alto valore
nutrizionale e facile accessibilità. Sono inoltre
convenienti e accettabili dal punto di vista del
sapore. In alcuni casi hanno rese superiori alla
media dei prodotti analoghi e in molti casi sono
resistenti alla siccità e al caldo.
Fra i 50 alimenti del futuro troviamo diversi legumi: molto nutrienti perché ricchi di proteine, minerali e vitamine del gruppo B, sono importanti anche perché la loro coltivazione arricchisce i terreni
in azoto. Le lenticchie, per esempio, hanno un’impronta di carbonio 43 volte inferiore a quella della
carne bovina. La soia è un legume molto nutriente, coltivato da 9 mila anni, ingrediente fondamentale della cucina cinese. È una delle principali colture a livello globale, ma i tre quarti della produzione sono destinati a mangime per animali, prima di tutto polli, poi maiali, vacche da latte e bovini da carne. Spostare parte di questa produzione dal consumo animale a quello umano aumenterebbe notevolmente l’efficienza del sistema e permetterebbe di ridurre la deforestazione provocata da questa coltura.
Fra i legumi più insoliti, troviamo il pisello di terra (Bambara beans, Vigna subterranea), coltivato
in alcune regioni dell’Africa: la pianta cresce anche in terreni aridi e poco fertili, i legumi maturano
sotto terra, come le arachidi, e possono essere utilizzati freschi, oppure essiccati e ridotti in farina.
Contengono meno grassi delle arachidi e hanno un profilo nutrizionale interessante, per la loro
peculiare combinazione di carboidrati, proteine, fibre, oltre a molte vitamine e minerali.
I cereali e gli pseudo-cereali (piante appartenenti a famiglie botaniche diverse dalle graminacee,
ma con caratteristiche di utilizzo simili, come il grano saraceno) sono coltivati in tutto il mondo.
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(continua dalla pagine precedente)
Nei Paesi occidentali prevale il frumento, in Sud America il mais, in Asia il riso e in molte regioni
dell’Africa il miglio, ma i cereali che potremmo utilizzare sono molto più numerosi. Fra questi, la quinoa e l’amaranto hanno ormai raggiunto una certa notorietà anche alle nostre latitudini, tanto che
la forte richiesta di quinoa da parte dei Paesi occidentali ha mandato in crisi, in Sud America, il
sistema di produzione tradizionale, sottraendo un alimento fondamentale alle popolazioni locali.
Fra i meno noti ricordiamo il fonio (Digitaria exilis), coltivato in Africa da più di 5 mila anni. È resistente alla siccità e cresce anche nei terreni sabbiosi e acidi, le radici aiutano a consolidare il suolo
e prevenire la desertificazione ed è fra i cereali che maturano più rapidamente al mondo. I piccoli
semi, molto nutrienti, contengono ferro,
zinco, magnesio e fitonutrienti. Il problema è
trasformarli in cibo, perché sono rivestiti da
una resistente cuticola che deve essere eliminata prima di ridurlo in farina. L’azienda
africana Yolélé Foods ha prodotto il primo
mulino per fonio, utilizzato per produrre
cereale da esportare. Anche il teff è un cereale caratterizzato da un piccolo semino tondeggiante, coltivato da tempo in Etiopia,
dove la farina viene utilizzata per preparare il
tipico pane injera. È una buona fonte di ferro,
calcio, magnesio, manganese e fosforo, si
adatta ai cambiamenti climatici, può sopportare sia suoli aridi che inondati, è facile da
conservare e resistente agli insetti.
Fra gli ortaggi, il Rapporto Knorr segnala diverse verdure a foglia verde, perché versatili, povere di
calorie e ricche di fibre, vitamine e minerali. Troviamo i classici spinaci, adatti ai climi più freschi,
ma anche suggerimenti insoliti, come quello di consumare le foglie della zucca, oltre ai fiori, già protagonisti di ricette di casa nostra. Poi bieta e diverse brassicacee, piante della famiglia dei cavoli,
note per la loro ricchezza in fitocomposti protettivi: dal cavolo riccio (famoso in USA come kale) ai
friarielli, dal pack choi, cavolo cinese dal sapore delicato, al cavolo viola che contiene vitamine e
ferro in quantità molto più elevata di suo cugino, il cappuccio verde.
Fra le verdure più insolite troviamo il crescione d’acqua (Nasturtium officinale): preferisce i climi freschi e cresce in suoli umidi o anche immerso nell’acqua, è considerato un superfood per il suo contenuto elevato di antiossidanti, in particolare betacarotene e vitamina C. È molto interessante
anche l’okra (o gombo Abelmoschus esculentus), pianta fra le più resistenti al calore e alla siccità.
Coltivata principalmente in Asia, ha raggiunto anche il nostro Paese ed è prodotta in Sicilia. Il frutto, verde e allungato, e ingrediente di molte ricette in tutto il mondo, dall’India al Medio oriente, dai
Caraibi al Senegal.
Nell’elenco troviamo anche diverse specie di funghi: versatili, facili da coltivare e interessanti dal
punto di vista nutrizionale. Dall’oriente in particolare arrivano varietà utilizzate anche nella medicina tradizionale, come i Maitake. Ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo.
Noci e semi sono considerati superfood per il contenuto di proteine, vitamine e acidi grassi essenziali. Il sapore particolare e la consistenza croccante li rendono adatti a numerosi utilizzi e il noce
è forse il più antico albero utilizzato dall’uomo come fonte di cibo. I semi si utilizzano in tutto il
mondo tuttavia, fra le tante possibili varietà, molte sono ignorate. I semi di canapa, per esempio,
sono molto ricchi dal punto di vista nutrizionale, inoltre la pianta cresce rapidamente in terreni di
diverso tipo, non richiede pesticidi o fertilizzanti e può essere utilizzata anche per produrre tessuti,
polimeri biodegradabili, carta e biocarburanti.
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Rientrano nella rosa degli alimenti da valorizzare anche i germogli. Il loro uso risale a 5 mila anni
fa e sono apprezzabili perché durante la germogliazione aumenta notevolmente la ricchezza nutrizionale. I germogli hanno un sapore delicato e si possono gustare crudi oppure cotti. Fra i più noti
sono quelli di soia o di fagiolo mungo verde (Vigna radiata), ma si possono ottenere da un gran
numero di piante, come l’alfa alfa (erba medica) e i ceci. Bisogna notare che la germogliazione
richiede che i semi siano mantenuti alcuni giorni in condizioni calde e umide, rischiose perché favo-
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riscono la proliferazione batterica. Se li produciamo in casa, quindi, è necessaria grande attenzione alle norme igieniche.
Fra i vegetali interessanti rientrano anche diversi tuberi. Il più noto tubero commestibile è la patata, di cui esistono decine di varietà, ma sono coltivate su vasta scala solo pochissime di queste.
Fra quelli meno noti, ricordiamo l’ube, o igname viola (Dioscorea alata), pianta rampicante originaria delle Filippine che produce radici commestibili di colore viola e sapore dolce. Pare interessante anche la patata messicana (Pachyrizus erosus), appartenente alla famiglia delle leguminose:
contiene più acqua rispetto agli altri tuberi, quindi è meno calorica e più rinfrescante, si utilizza
cruda in insalata, stufata oppure fritta, come le patate. La pianta ha una resa elevata e permette di
arricchire il terreno in azoto.
Fra gli alimenti più insoliti ricordiamo i cactus e le alghe. I primi sono noti per l’aspetto decorativo,
ma si possono anche mangiare. Nel sud Italia è diffuso il fico d’India (Opuntia), di cui consumiamo
i frutti; le giovani foglie di questa pianta sono invece ingredienti comuni della cucina messicana,
con il nome di nopales. È una fonte alimentare interessante, adatta ai climi caldi, e può anche essere utilizzata come cibo per gli animali. Le alghe, ingredienti che hanno raggiunto le nostre tavole
da pochi anni, grazie ai ristoranti orientali, contengono acidi grassi essenziali (in particolare omega
3) e antiossidanti. Le più diffuse, come l’alga Nori e l’alga Wakame, si coltivano facilmente senza
bisogno di fertilizzanti e pesticidi.
L’indicazione più importante che possiamo ricavare da questo elenco è la necessità di diversificare le colture, valorizzando le varietà con le caratteristiche ecologiche ottimali nei diversi ambienti.
Provare nuovi alimenti è interessante per ognuno di noi, ma senza esagerare con quelli esotici,
perché trasportare il cibo da una parte all’altra del globo ha un notevole impatto ambientale.

Latte al cioccolato fa veramente bene?

Solitamente il latte al cioccolato è considerata una bevanda per i bambi-

ni e non gli si dà moltissimo peso, ma anche noi adulti abbiamo bisogno
ogni tanto di questa bevanda come cibo di conforto. Proprio mentre lo
assaporiamo possiamo pensare che questa bevanda abbia dei benefici
per la nostra salute. Come alcune tipologie di latte questa è reperibile sottoforma di intero.
Il latte al cioccolato fornisce alcuni nutrienti chiave, fornisce anche un
terzo dell’assunzione giornaliera massima raccomandata di zucchero
aggiunto per le donne. Quando parliamo di studi sul latte al cioccolato la
ricerca è un pò carente. Quindi è importante fare riferimento al singolo ingrediente. Uno studio del
2018 non ha trovato prove di un effetto protettivo tra un’assunzione prolungata di calcio derivato dai latticini e il rischio di fratture.
Uno studio precedente ha rilevato che una maggiore assunzione di latte tra gli adulti non era
legata a un minor rischio di frattura e potrebbe essere collegata a un tasso di mortalità più elevato. Molte persone bevono latte al cioccolato solo qua e là. In altre parole, bere un bicchiere di
latte al cioccolato una volta alla settimana non avrà lo stesso effetto sulla salute delle ossa e sulla
mortalità di bere da uno a tre bicchieri di latte al giorno. Il latte al cioccolato è considerato anche
una bevanda di recupero.
In uno studio i ricercatori hanno chiesto ad alcuni sportivi di allenarsi ad intervalli, riposarsi per
almeno 4 ore e poi riprendere l’allenamento. Durante il riposo gli sportivi hanno assunto il latte al
cioccolato e è stato scoperto che chi ha assunto questa bevanda è efficace per un recupero più
veloce durante l’intervallo tra due esercizi. Uno studio più recente ha esaminato il latte al cioccolato contro l’acqua come aiuti per il recupero dopo attacchi a tutto campo di arrampicata di resistenza ad alta intensità.
Fondamentalmente, ciò che il latte al cioccolato ha da offrire è che la sua composizione è naturalmente in linea con i liquidi, i macro e i micronutrienti necessari per supportare il recupero dell’esercizio. Il latte vaccino è anche una buona fonte di leucina, un aminoacido necessario per innescare
la sintesi proteica muscolare. Si consiglia di berlo ogni tanto per toglierci uno sfizio. E se non possiamo o non vogliamo consumare latticini, cerchiamo alternative a base vegetale che offrano una
composizione cremosa simile e soddisfino un desiderio dolce e cioccolatoso.
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Sapete davvero come scegliere il salmone affumicato di qualità?

Da semi-sconosciuto a ospite fisso a tavola: il rapporto del salmone con il nostro frigorifero è cam-

biato in modo radicale negli ultimi venti anni. Lo acquistiamo fresco ma soprattutto affumicato. E
anche lontano dai giorni di festa è costantemente acquistato con le offerte che campeggiano sempre in tutti i supermercati.
Esattamente due anni fa il Salvagente ne aveva scelti 10, acquistati in supermercati e discount,
inviandoli in laboratorio a caccia di Ipa, Idrocarburi policiclici aromatici che si sviluppano con l’affumicatura. Non contenti avevamo chiesto certezze sulla sicurezza delle fette per escludere contaminazioni dovute a una scarsa igiene nella fase di produzione e stoccaggio. Infine avevamo valutato la quantità di mercurio: come ben sappiamo, il salmone è un pesce di grandi dimensioni e in
questo caso il rischio di ingerire insieme alla carne una dose alta del metallo pesante non va escluso. E ancora, avevamo misurata la concentrazione di coloranti, in particolar modo la astaxantina
che nella formula sintetica è utilizzata per donare ai salmoni di allevamento il classico colore rosa
che altrimenti non avrebbero.
In generale, i risultati del nostro test non avevano deluso e dunque dal
punto di vista della sicurezza, avevamo concluso che si trattava di un
acquisto soddisfacente.
Per chi volesse portare in tavola questa prelibatezza, però, il primo
passo è capire costa stiamo effettivamente pagando, cercando di districarsi tra le specie dichiarate in etichetta e cercando di interpretarne il
pregio, sempre con un occhio al listino.
SALMONE ATLANTICO (SALMO SALOR)
È il salmone dell’Oceano Atlantico, il più diffuso in cucina. Dal colore del
dorso bruno-verde-azzurro e i fianchi argentati, può arrivare a 80 cm di
lunghezza. Il suo ambiente ideale è quello delle acque del Nord Atlantico, fredde e ricche di ossigeno. Vive per la maggior parte del tempo in acque salate, ma si riproduce in acque dolci. Le carni,
di color rosa, sono molto gustose e ricercate, per questo motivo il salmone atlantico è spesso allevato. Appartengono a questa specie i salmoni che sul mercato troviamo con la denominazione “salmone scozzese” e “salmone norvegese”: sebbene quello scozzese sia di norma più caro, non c’è
differenza tra i due se non per le differenti strategie di marketing che hanno convinto il consumatore del maggior pregio di quello originario delle coste del Regno Unito.
SALMONE REALE
È la specie più grande della famiglia, può raggiungere i 150 cm di lunghezza e i 20 chili. Vive in
un’area che va dalla California alla costa occidentale degli Usa, da Canada, Alaska e Siberia al
Giappone. Si può trovare anche nei grandi laghi del Nord America e in alcune zone della Nuova
Zelanda. La sua carne soda, che va dal rosa chiaro al rosso intenso, è ricercata dai buongustai.
Come l’Atlantico, è una specie “anadroma” che vive cioè nei fiumi e nel mare. Il corpo del salmone reale è allungato e robusto, di color verde azzurro sul dorso e argentato sui fianchi. È conosciuto anche come “boccanera”.
SALMONE ROSSO
Il Salmone Rosso o Salmone Sockeye, secondo la classificazione scientifica Oncorhynchus Nerka
e dal dorso verde-azzurro e i fianchi argentati – è diffuso nell’Oceano Pacifico dalla California al
Giappone. Esistono delle popolazioni anche nei laghi e fiumi senza sbocco sul mare, in Alaska, in
Canada o nel Nord degli Stati Uniti. È la qualità più pescata a livello industriale e rappresenta circa
due terzi del pescato. L’aspetto delle sue carni sode e dal bel colore rosso intenso, lo rendono il
salmone più ricercato della British Columbia, tanto da essere diventato il “salmone in scatola” per
antonomasia.
SALMONE KETA
Conosciuto anche come Dog Salmon, a causa dei grandi denti che sviluppa nel periodo di deposizione. Vive nell’Oceano Pacifico, dalla California alla Corea e nello stretto di Bering. Una volta
inscatolato prende il nome di Salmone Keta. Le carni hanno un aspetto che va dal rosso pallido al
mediamente intenso e hanno un basso contenuto di grassi saturi.

SALMONE ROSA
Il nome deriva dalla colorazione del dorso. Di tutte le specie del Pacifico, questa è la più piccola,
la lunghezza non va oltre i 75 cm e il peso non supera i 7 chili. Vive al massimo 2 anni, si presenta con il dorso verde-azzurro con grosse macchie scure. Chiamato anche Humpy per la leggera
gobba che sviluppa durante il periodo della riproduzione. La carne è chiara e dal gusto delicato,
ma di qualità inferiore rispetto alle altre.
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Irlandese, scozzese, norvegese o canadese?
Irlandese, scozzese, norvegese, addirittura canadese. Sulle confezioni di salmone affumicato compaiono diverse provenienze. E c’è da scommettere che ogni produttore giurerà sulla superiorità del
proprio pesce. Qualcuno si spinge anche a decantare le virtù del salmone selvaggio, quello cioè
pescato in acque aperte.
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Iniziamo allora con lo sfatare queste ultime asserzioni: la quasi totalità del pesce destinato a essere essiccato o venduto fresco, è d’allevamento. Il Salmo salar “selvaggio”, ossia il salmone del
Nord Atlantico che risale i fiumi europei alla fine del suo ciclo vitale per depositare le uova in acque
poco profonde, è oramai un lontano ricordo. Qualche esemplare c’è ancora, ovviamente, ma
pescarlo come avveniva anni fa è decisamente antieconomico per le aziende che esportano
migliaia di confezioni in tutto il mondo. Il fatto che quello che arriva in tavola sia d’allevamento non
significa necessariamente che debba vivere in spazi troppo ristretti e subire una cura “colorante”
con l’ausilio dei mangimi. Purtroppo questi casi non mancano, ma ci sono anche acquacoltori che
utilizzano ampie aree marine.
Dove si trovano questi allevamenti? Per la maggior parte in Norvegia, Paese da cui proviene il salmone più consumato al mondo. Le qualità di queste fette, a giudizio degli intenditori, non sono
eccelse rispetto a quelle di altra provenienza. Ma, come potete rilevare dal nostro test vinto proprio da una confezione di pesce norvegese, conta molto anche la tecnica di preparazione.
A sentire gli intenditori la palma della qualità spetterebbe, in teoria, ai salmoni scozzesi e irlandesi. I primi sono caratterizzati da carne di tessitura fine e sapore delicato. Gli irlandesi autentici, invece, danno luogo a fette poco grasse. Meno considerati sono i danesi e i canadesi.
Si tenga conto però che è difficile che il pesce sia lavorato nella zona di allevamento o di pesca.
Molti (a volte surgelati) sono trasferiti in altri Paesi per essere lavorati e confezionati
COME DECIFRARE L’ETICHETTA
Nella scelta del salmone il prezzo gioca un ruolo fondamentale. Tuttavia, saper leggere l’etichetta
ci può aiutare a non sbagliare. Ecco le indicazioni che dovrebbero essere presenti sulla confezione.
Specie della varietà di salmoinoide
La specie più diffusa in commercio è la Salmo Salar, ovvero il salmone Atlantico
Il tipo di pesca
È un’informazione importante, per lo meno se il pesce è selvaggio, ossia non allevato ma pescato. In genere avviene attraverso reti
La zona di pesca o il tipo di allevamento e luogo
La zona di provenienza, Norvegia o Scozia, fa spesso parte della denominazione commerciale ma
si tratta, in entrambi i casi, della stessa specie
Decongelato
Tranne in rari casi, il congelamento è obbligatorio per annullare il rischio anisakis, un parassita
pericoloso per l’uomo che non resiste all’abbattimento. Dal momento che si tratta di un trattamento obbligatorio per motivi sanitari, non è obbligatoria l’indicazione in etichetta
Lavorato da fresco
Il congelamento a fini preventivi non è obbligatorio quando si è in grado di dimostrare che la materia prima proviene da un allevamento sicuro. In questo caso, i produttori esaltano questo pregio,
considerato sinonimo di qualità – e indicano in etichetta che si tratta di un prodotto lavorato da fresco
Il tipo di affumicatura
Quando troviamo la dicitura “salmone affumicato”, il pesce è stato affumicato con il metodo tradizionale, ovvero attraverso la combustione utilizzando legna autorizzata a questo scopo. Alcuni
specificano anche la qualità di legno (di faggio, eccetera) ma si tratta di una descrizione aggiuntiva e non obbligatoria. Quando, invece, troviamo la dicitura “salmone al gusto affumicato” si vuole
indicare che è stato impiegato un aroma di affumicatura che, di conseguenza, deve risultare nella
lista degli ingredienti
Il tipo di salatura
L’espressione “salato a secco” è senza dubbio una garanzia di qualità: il salmone è stato cosparso di sale in ogni sua parte. Se non è specificato, è probabile che il salmone venga salato in salamoia, vale a dire, sulla base di una miscela di acqua e sale, che gonfia la carne e non è indice di
qualità
Data di scadenza
Difficile interpretarla come segnale di freschezza per confrontare diverse confezioni. I produttori,
infatti, sono liberi di stabilirla e normalmente si va dai 20 ai 90 giorni dal confezionamento
Modalità di conservazione
Queste inidicazioni, come anche l’etichetta nutrizionale completa con indicazione di quantità di
9
grassi, Omega 3 e sale, completano l’etichetta.

A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. (1871)

Viene

comunemente conosciuto su tutto il territorio
nazionale come “fungo spia” per la particolare propensione a fruttificare nello stesso periodo e nello stesso
habitat di crescita dei ben noti e ricercati porcini. In effetti è possibile ritrovare nelle sue vicinanze, visto lo stesso habitat di crescita, anche “Sua Maestà il Porcino”.
Per il suo colore bianco è facilmente individuabile nel
bosco e una attenta osservazione della zona circostante permette, spesso, l’avvistamento di porcini sfuggiti ad
una ricerca veloce in quanto ben mimetizzati nell’ambiente boschivo.
Genere Clitopilus (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.
Führ. Pilzk. (Zerbst): 23 (1871)

Clitopilus prunulus
Foto Franco Mondello

Al genere, la cui specie tipo è Clitopilus prunulus, appartengono basidiomi di medio-piccole dimensioni, a crescita terricola e nutrizione saprotrofica che presentano i seguenti caratteri:
Cappello irregolare, liscio.
Imenoforo a lamelle decorrenti sul gambo, inizialmente bianche poi, verso la maturazione, rosa o
bruno rosate. Sporata rosa.
Gambo generalmente eccentrico, a volte centrale, ben sviluppato o quasi assente, attenuato alla
base.
Carne spessa, fragile, bianca.
Habitat specie terricole o su residui legnosi a nutrizione saprotrofica.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.
Führ. Pilzk. (Zerbst): 96 (1871)
Basionimo: Agaricus prunulus Scoop. 1872
Autore sanzionante: Fries, Syst. mycol. 1: 193 (1821)
Accentazione: Clitopílus prúnulus
Etimologia: Clitopilus dal greco κλῑτύς
(clitús) = pendio e da πῖλος (pílos) = cappello, ovvero con il cappello inclinato, con riferimento alla posizione inclinata che assume
il cappello; prunulus dal latino prunus =
pruno, susino, con riferimento alle piante del
genere prunus.
Posizione
sistematica:
classe
Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia
Entolomataceae, genere Clitopilus.
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Principali sinonimi: Paxillus prunulus
(Scop.) Quél. (1886); Pleuropus prunulus
(Scop.) Murril (1917); Paxillopsis prunulus
(Scop.) J.E. Lange (1939); Agaricus orcella
Bull. (1793); Pleuropus orcellus (Bull.) Gray
(1821); Clitopilus orcella (Bull.) P. Kumm.
(1871); Hexajuga orcella (Bull.) Fayod,
(1889).

Clitopilus prunulus
Foto Angelo Miceli

Approfondimento
Nomi volgari: spia del porcino, prugnolo, falso prugnolo, questi ultimi due trovano origine nel fatto
che il suo penetrante odore di farina fresca è molto simile a quello del “prugnolo” (Calocybe gambosa) che, in ogni caso, presenta numerosi altri caratteri morfologici diversi [AGMT, 2013].
Nomi dialettali: funciu spia (Bonazzi, 2003; Buda, 2011), chiapparedda (Buda, 2011) utilizzati in
Sicilia.
Descrizione macroscopica
Cappello di piccole-medie dimensioni, inizialmente convesso, poi, verso la maturazione, appianato ed infine depresso.
Cuticola biancastra con sfumature grigie più o meno marcate, finemente vellutata, liscia a tempo secco, ondulata, gibbosa, leggermente eccedente. Margine spesso ondulato, irregolarmente lobato, appena involuto. Imenoforo a lamelle
fitte, decorrenti sul gambo, intervallate da lamellule di diversa lunghezza, facilmente separabili dalla carne del cappello,
Clitopilus prunulus
inizialmente biancastre, tendenti ad assumere una colorazioFoto Franco Mondello
ne rosata sempre più marcata verso la maturazione. Sporata
rosa-brunastro. Gambo da centrale ad eccentrico, breve, svasato in alto e attenuato alla base o
rigonfio, diritto ma anche ricurvo, inizialmente pieno, poi farcito, concolore al cappello, con residui
miceliari alla base. Carne fragile, compatta, friabile, biancastra. Odore ben marcato e tipicamente
di farina. Sapore gradevole, farinoso.
Habitat: specie molto comune, ubiquitaria, solitamente gregaria, a tipica crescita estivo-autunnale.
Commestibilità: commestibile di ottima qualità.
Caratteri differenziali:
risulta facilmente riconoscibile per il fragrante odore di farina fresca; per la carne molto fragile; per
le lamelle secedenti, ovvero che si staccano facilmente dalla carne del cappello, caratterizzate, in
maniera più evidente verso la maturità, da sfumature rosate dovute alla presenza delle spore di
colore rosa.
Specie simili
• Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel.
Öst. Z. Pilzk. 8: 200 (1999)
È la specie che presenta maggiori similarità, quasi un sosia,
differisce per il portamento tricholomatoide, per le dimensioni minori, per il colore grigiastro del cappello e delle lamelle,
per il gambo ben sviluppato e per i caratteri microscopici
[Buda, 2011; AGMT, 2013; Della Maggiora & Pera, 2021].
Clitopilus prunulus
Può, inoltre, essere facilmente scambiato, specialmente da
Foto Franco Mondello
parte dei raccoglitori poco esperti, con molte specie fungine
tossiche di colore bianco appartenenti al genere Clitocybe quali, ad esempio:
• Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm. (1871)
[nome corrente Leucocybe candicans (Pers.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio, 2015]
• Clitocybe cerussata (Fr.) P. Kumm. (1871)
• Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm. (1871)
• Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. 1871]
• Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. (1871)
che differiscono per la consistenza della carne che si presenta tenace, elastica e fibrosa (fragile,
friabile e facilmente soggetta alla rottura in C. prunulus); per le lamelle mai asportabili dal cappello, sempre di colore bianco (rosate e facilmente asportabili dal cappello in C. prunulus); per l’odore mai di farina fresca come in C. prunulus.

***************
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Approfondimento
Foto: Franco Mondello; Angelo Miceli
***************
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Noci sono un potente cibo anti-invecchiamento

Sono molti i cambiamenti che il nostro corpo subisce con l’età. Sebbene, ad oggi, non ci sia un

modo per aggirare questo fenomeno, naturale, si sa che mangiare alcuni cibi può aiutarci a rallentare l’inevitabile processo di invecchiamento. E tra questi ci sono anche le noci.
Ad affermare che le noci siano uno dei migliori tipi di frutta secca, di cui nutrirci per rallentare l’invecchiamento sono diverse ricerche scientifiche che, negli utlimi anni, ne hanno messo in evidenza i benefici.
Sono ricche di Omega 3
Si sa, per esempio, che le noci sono un’ottima fonte di omega-3, cioè gli acidi grassi che hanno tra
gli altri superpoteri quello antinfiammatorio: mangiarle aiuta a rafforzare la membrana cutanea e
dona luminosità alla pelle. E uno studio della Cleveland Clinic afferma che gli acidi grassi possono anche ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, abbassare i trigliceridi e aiutare a ridurre l’irrigidimento delle arterie che si verifica a causa dell’invecchiamento.
Le noci contengono proteine
Le noci sono uno spuntino ad alto contenuto proteico, visto che una tazza può contenerne fino a
15 grammi. Che c’entra questo con l’invecchiamento? Assumere proteine, man mano che invecchiamo, aiuta a sostenere la produzione di collagene nella pelle. Ed è noto che una dieta col giusto
contenuto di proteine durante la giornata può anche aiutare a prevenire la perdita muscolare legata all’età.
…E preziosi antiossidanti
I polifenoli sono un composto che ha un’elevata bioattività antiossidante e antinfiammatoria, e aiutano a rafforzare il sistema immunitario e combattere le infezioni. E le noci ne contengono un bel
po’. Un’altra buona notizia dal fronte anti-invecchiamento: uno studio pubblicato qualche anno fa su
Oxidative Medicine and Cellular Longevity afferma che i polifenoli ci proteggerebbero anche da
cancro, il diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi.
Noci e vitamina E
Ma le noci sono anche una preziosa fonte di vitamina E. La ricerca ha dimostrato che questa vitamina può aiutare a trattenere l’idratazione della pelle e contribuire alla riparazione del tessuto cutaneo. Due fattori che svolgono un ruolo importante nel far sì che la pelle appaia più giovane. Non
solo: la vitamina E offre benefici anche dal punto di vista cerebrale: rallenta il declino cognitivo, perché agisce come antiossidante e protegge le cellule del cervello dallo stress ossidativo.
Noci e memoria
Infine, una pubblicazione di The Journal of Nutrition, Health & Aging ha rivelato che mangiare
noci è associato a prestazioni migliori nei test delle funzioni cognitive, compresi quelli per memoria, concentrazione e velocità di elaborazione delle informazioni. Tra i 51 partecipanti della ricerca
c’erano adulti di età compresa tra 20 e 59 anni e oltre i 60 anni. E gli scienziati hanno scoperto che
la funzione cognitiva era maggiore in chi consumava noci, indipendentemente dall’età, dal sesso o
dall’etnia.

NFT e cibo

Il suo nome è Flyfish Club, aprirà i battenti nel 2023 e sarà il primo ristorante NFT al mondo. Unico

nel suo genere, si appresta a riscrivere le regole della ristorazione con un nuovo modo di intendere la tecnologia blockchain.
Siamo già abbastanza abituati al fiorire di nuovi campi di applicazione dei contratti intelligenti, ma
l'esclusivo ristorante a base di pesce che aprirà il prossimo anno a Manhattan ne supera certamente molti per inventiva.
Se da un lato aziende come Twitter concederanno di usare gli NFT come immagine profilo, ciò che
i proprietari del Flyfish hanno in mente è decisamente più esotico: sfruttare i token non fungibili
come una sorta "tessera socio" per attestare l'appartenenza all'esclusivo dining club ideato dal VCR
Group.
Attualmente la società ha già distribuito oltre 1500 token su OpenSea, con un ricavato che supererebbe i 15 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato da David Rodolitz, CEO del gruppo VCR.
Com'era lecito aspettarsi, dopo la distribuzione iniziale gli utenti hanno dato vita a una rivendita dei
Flyfish NFT all'asta a un prezzo minimo che attualmente è di 4,96 ETH. Con queste premesse,
anche solo mettere piede all'interno di questo club esclusivo costerebbe oltre 12000 euro: non esattamente per tutti.
Un mondo in forte espansione, quello dei token non fungibili, in cui da poco è entrata anche
Lamborghini lanciando il suo NFT "Space Key".
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Fish and Chips di merluzzo e salmone
Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di merluzzo a filetti
o da eviscerare e sfilettare
- 1 kg di filetto di salmone
- olio di semi q.b.
- 2 cucchiai di curcuma
- 300 gr di farina 00
- sale q.b.
- pepe q.b.
- 300 ml di panna fresca di latte
- 3 cucchiai di yogurt greco
- erba cipollina q.b.
- 1 lime
Preparazione
Affettate le patate a spicchi, dopo averle pelate,
lavate ed asciugate con cura.
Sfilettate ed eviscerate il merluzzo, se disponiamo di quello intero e non dei filetti, riporlo in
abbattitore, e poi tagliarlo a tocchetti ancora da
freddissimo.
Fare lo stesso con il salmone fresco, meglio se
disponiamo di un filetto, che andrà solo raffreddato per creare lo shock termico con l’olio bollente.
Preparare una pastella con la farina 00 e l’acqua
minerale ghiacciata, tenerla in frigo.

Preparare poi
una
panure
sempre con la
farina 00 e la
curcuma.
Mettere a scaldare l’olio di
semi. Lavorare
la panna fresca
di latte con lo
yogurt greco, le
gocce e le zeste
di lime, il sale, il
pepe verde e
l’erba cipollina
fresca. Riporre la dipping sauce in frigorifero.
Cominciare a passare prima le patate in acqua
bollente e subito dopo qualche istante nell’olio.
Asciugarle con carta assorbente e salarle.
Poi passare i toccchetti di merluzzo e salmone
ancora semi congelati nella “panure” di farina e
curcuma, infine nella pastella. Friggerli qualche
istante. Salare il pesce.
Servire il fish and chips di merluzzo e salmone
in un “cono”, stile street food, caldissimo, con
uno spicchio di lime. E accompagnarlo alla
panna acida fredda in cui intingere patate e merluzzo.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Straccetti di pollo al radicchio
Ingredienti per 4 persone
-

650 gr di petto di Pollo
400 gr di Radicchio lungo
150 gr di Cipolle bianche
30 gr di Zucchero di canna
100 gr di Acqua
10 gr di Olio di oliva extravergine

PER LA MARINATURA
- 50 gr di Olio di oliva extravergine
- 2 rametti di Timo
- 2 rametti di Maggiorana
- 2 gr di Sale
- 2 gr di Pepe
- la scorza grattugiata di 1 Limone non trattato
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Preparazione
Per preparare gli straccetti di pollo al radicchio
prendete il petto di pollo, tagliatelo a metà eliminando eventuali parti grasse e l'ossicino centrale; con un coltello ricavate delle striscioline piuttosto sottili. In una teglia versate l’olio, unite le
foglioline di timo e maggiorana e regolate di sale
e pepe.
Grattugiate la scorza di un limone non trattato e
poi distribuite gli straccetti di pollo uno accanto
all’altro nella teglia in modo che la marinatura si
distribuisca in maniera uniforme; coprite con la

pellicola trasparente e
mettete in frigorifero per
almeno 2 ore.
Lavate
il
radicchio con
abbondante
acqua fresca
corrente; eliminate
la
base, tagliatelo a metà,
togliete
la
costa dura e
poi tagliatelo a listarelle per il senso della lunghezza. Mondate e tagliate finemente la cipolla,
fatela appassire a fuoco basso in una padella
ampia antiaderente con l’olio per 5 minuti.
Aggiungete l'acqua, lo zucchero di canna,
facendo cuocere per altri 5 minuti. Unite anche il
radicchio tagliato a listarelle e fate cuocere per 2
minuti, alzando la fiamma.
Togliete il pollo dal frigorifero e aggiungetelo alle
verdure. Fate cuocere per 2-3 minuti e, quando
il pollo prenderà colore, spegnete. Infine potete
servire e gustare i vostri straccetti di pollo al
radicchio.

L’Angolo della Poesia
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Con un kiwi al giorno fai il pieno di vitamina C

Ottima fonte di vitamina C e fibre, il kiwi è uno degli alimenti dell’orto invernale che la natura ci regala per far
fronte alla aumentata esposizione dell’organismo, in
questa stagione, agli agenti esterni. Presente in Italia
solo a partire dagli anni 70, oggi è coltivato dal Nord al
Sud della penisola.
Cosa contiene
Secondo le Tabelle di composizione degli alimenti elaborata dagli esperti del Crea, una porzione (150 g) di
kiwi contiene:
Acqua (126.9 g), Proteine (1.8 g), Lipidi (0.9 g),
Carboidrati disponibili (13.5 g), Zuccheri solubili (13.5
g), Fibra totale (3.3 g), Sodio (8 mg), Potassio (600 mg), Calcio (38 mg), Magnesio (18 mg), Fosforo
(105 mg), Ferro (0.8 mg), Tiamina (0.03 mg), Riboflavina (0.0 mg), Niacina (0.60 mg), Vitamina C
(128 mg)
Proprietà per la salute
La grande quantità di vitamina C, ferro e potassio del kiwi, unitamente a una ridotta percentuale di
zuccheri e a una notevole acidità, lo rendono un frutto che stimola il metabolismo. Per questa ragione, e per il basso contenuto calorico (48 Kcal per 100 g di alimento), risulta utile nelle persone che
seguono una dieta dimagrante.
La sua acidità aiuta a contrastare il senso di nausea, migliora l’appetito e la capacità funzionale
dello stomaco. Inoltre il kiwi ha uno spiccato effetto lassativo indotto soprattutto dalla notevole
quantità di fibre (cellulosa e pectina), dall’alta presenza di vitamina C, capace di esercitare uno stimolo epatico, e dall’azione miorilassante del potassio.
La sua vitamina C agisce da anche antiossidante, con conseguente riduzione dei pericolosi radicali liberi circolanti, aiuta a sostenere il sistema immunitario soprattutto nel periodo invernale messo
a dura prova dalla maggiore circolazione di virus e batteri ed esercita un effetto positivo sulla bellezza della pelle. Ma non solo: i meriti di questa vitamina contenuta nei kiwi non finiscono qui.
Secondo una ricerca della University of Ortago (Nuova Zelanda), pubblicata sulla rivista Journal
of Nutritional Science, 2 kiwi al giorno potrebbero essere sufficienti per migliorare l’umore e avere
un supplemento extra di energia. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno analizzato
54 studenti universitari, tutti selezionati in base alla propria dieta, contraddistinta dal poco consumo di frutta fresca: ad alcuni è stato chiesto di mangiare, per sei settimane, mezzo kiwi al giorno,
ad altri due. Al termine delle sei settimane, coloro che hanno consumato 2 kiwi al giorno mostravano meno sintomi depressivi e meno affaticamento fisico e mentale rispetto a quelli che avevano
consumato quantità inferiori di questo frutto e riferivano anche di sentirsi più energici e di buon
umore.
Una quantità (2 kiwi al giorno) che potrebbe rivelarsi utile anche per prevenire la parodontite. A
sostenerlo è Filippo Graziani, docente del dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica e del centro di ricerca “Nutraceutica e alimentazione per la salute”
dell’Università di Pisa. Come si legge sul sito dell’Ateneo pisano, l’abitudine di consumare 2 kiwi
al giorno ha determinato una riduzione significativa del sanguinamento gengivale rispetto ai pazienti che non assumevano i kiwi, continuando così le loro abitudini alimentari consuete.
“È un dato importante – ha spiegato l’esperto – perché costituisce uno dei primi esempi di applicazioni nutraceutiche al campo dell’odontoiatria in generale e a quello della parodontologia in particolare”. I ricercatori precisano che l’effetto benefico del kiwi è stato riscontrato nella fase di pretrattamento parodontale (che consta nella pulizia delle radici sotto le gengive): “L’intervento degli odontoiatri – ha concluso Graziani – è comunque fondamentale per curare la parodontite. L’assunzione
di kiwi aiuta a ridurre l’infiammazione e il distacco di gengive e denti, ma i trattamenti di decontaminazione sono comunque necessari per contrastare l’avanzamento della malattia”.
Grazie al suo elevato contenuto di acqua, antiossidanti e potassio, il kiwi infine è un frutto ideale
nella dieta degli sportivi e per chi soffre di ipertensione arteriosa.
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Controindicazioni
Purtroppo il kiwi rientra nella lista delle allergie alimentari più diffuse al mondo, a causa della presenza dell’enzima actinidina, per il cui il suo uso è assolutamente sconsigliato in caso di allergia
specifica. Gli esperti non raccomandano l’assunzione anche in caso di diarrea e dissenteria, diverticolosi, rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn.
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La pandemia ha cambiato l’alimentazione degli adolescenti

La pandemia ha modificato l’atteggiamento degli adolescenti, in particolare quelli che frequentano

le scuole superiori, nei confronti del cibo e nelle modalità con cui si rapportano quotidianamente
all’alimentazione?
Secondo la prima ricerca in campo nazionale svolta dal team di studio dell’Università Cattolica di
Piacenza insieme a Anbi Emilia Romagna, Crea e Consorzio di bonifica di Piacenza la risposta è
“si”, se il 54% dei ragazzi intervistati ha esplicitamente dichiarato di aver cambiato (forse per sempre) le proprie abitudini alimentari da quando il virus Covid-19 ha fatto improvvisa irruzione nelle
loro vite. Occorre tuttavia approfondire questo dato, per comprendere al meglio se questi mutamenti abbiano avuto nell’insieme un effetto positivo o negativo. “Il progetto Food Mood offre molteplici opportunità di analisi e il quadro che emerge dalla ricerca – ha commentato il professor
Edoardo Fornari che ha coordinato lo studio – è caratterizzato da un contrasto tra luci e ombre, nel
quale però le prime sembrano fortunatamente prevalere sulle seconde”.
Tra i cambiamenti in senso peggiorativo emergono soprattutto due aspetti. Da un lato un aumento consistente del tempo in solitudine e dedicato
all’uso dei device digitali, con i conseguenti impatti negativi su tutte le sfere della socialità, inclusa
quella della condivisione del cibo come momento
di gratificazione e di evasione. Ne deriva che
circa il 15% dei ragazzi adolescenti vive, purtroppo, l’alimentazione come un problema, che l’emergenza Covid-19 ha di fatto esasperato.
Dall’altro lato, vi è il consolidamento di una “brutta abitudine” che si stava peraltro già affermando
nell’era pre-pandemica: quella di non fare la
prima colazione. Questo comportamento riguarda
ormai circa un quarto degli studenti e studentesse di scuola superiore, che non riconoscono a
questo momento di consumo la sua fondamentale importanza.
I cambiamenti migliorativi, però, sono molti e decisamente incoraggianti. In primis, i lockdown, la
Dad, lo smart working e più in generale il maggior tempo trascorso tra le mura domestiche hanno
favorito il recupero di una “bella abitudine”, quella della “socialità” dei pasti in famiglia. Nel 96% dei
casi, infatti, pranzi e cene oggi si consumano in compagnia di mamma, papà, fratelli e sorelle, tutti
seduti insieme a tavola. Un altro aspetto positivo indotto dall’emergenza Covid-19 è stato quello di
una maggiore attenzione, rispetto al passato, alla sicurezza dei prodotti: c’è una crescente domanda di “Food Safety” che deriva da un fortissimo bisogno di rassicurazione da parte dei giovani
rispetto a tutto ciò che si mangia e si beve. E, nello stesso tempo, c’è una diffusa propensione al
“salutismo” alimentare, nel senso che 2 adolescenti su 3 hanno iniziato a scegliere cibi con meno
grassi, meno zuccheri, meno sale e/o hanno ridotto la quantità complessiva di cibo consumato. Il
tutto accompagnato da un’ottima predisposizione a svolgere attività fisica: almeno una volta a settimana nel 78% dei casi. Infine, altri due aspetti molto interessanti e promettenti. Da un lato c’è una
crescente aderenza di questi ragazzi e ragazze, nei loro consumi quotidiani, ai principi-guida della
cosiddetta “dieta mediterranea”. E dall’altro si è affermata, negli ultimi mesi, una bellissima riscoperta dei prodotti tipici del territorio: le eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna come Parmigiano
Reggiano e Grana, il Prosciutto di Parma, la Coppa Piacentina.
Prodotti della tradizione a cui il 70/80% degli adolescenti associa una straordinaria superiorità qualitativa rispetto alle alternative “convenzionali” disponibili sul mercato. “Da questa importante ricerca si comprende che contesto penalizzante causato dall’emergenza pandemica – ha sottolineato
il presidente di Anbi e Anbi Emila Romagna, Francesco Vincenzi – ha generato, come elemento
positivo, la migliore e maggiore attenzione ad una alimentazione sana, tracciabile, spesso di prossimità frutto delle nostre terre”.
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I Consigli della Nonna!

Spaghetti in crema verde di zucchine
In una padella alta
porre 370 gr di zucchine tagliate a tondini e far cuocere
aggiungendo un po’
di brodo, fin quando
non si ottiene un
composto cremoso.
Cotti 320 gr di spaghetti, buttarli nella crema aggiungendo le zucchine tagliate à la julienne, un battuto di basilico, 30
gr. di olio extravergine di oliva e un pochino di
brodo per amalgamare gli ingredienti. Servire
caldo con foglie di basilico e parmigiano a scaglie.

Pollo in agrodolce
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Scaldare 500 ml di
brodo. In una grande
padella mettere 40 gr di
olio di oliva extravergine, 200 gr di cipolla
scalogna e farli cuocete
per un paio di minuti a
fiamma media, girandoli spesso. Unire 1 kg
di pollo a pezzi, pulito e nettato dalla pelle e farlo
rosolare.
Bagnare con un paio di mestoli di brodo caldo,
unire 8 rametti di timo e cuocere coperto a fiamma bassa per 20 minuti circa. Intanto, preparare
una miscela con 4 cucchiai di aceto, 8 di acqua e
2 cucchiaini di zucchero, unire mescolando accuratamente e far evaporare a fiamma vivace, proseguendo la cottura fintanto la carne non avrà
assunto un caratteristico colore caramellato,
regolare di sale, unire una manciata di pepe e
servire subito.

La pasta è più adatta ai bambini del
riso, perché riesce a mantenere la glicemia più costante, allontanando il
senso di fame. E poi è un modo per far
mangiare ai piccoli le verdure, che vongono utilizzate come condimento.

Spesso in cantina c’è anche la
dispensa e in questo modo gli odori
rischiano di compromettere l’aroma
del vino, occorre evitare dunque che,
nel locale di conservazione, vengano
conservati prodotti dal forte odore
come cipolle, aglio, salumi e formaggi. È vero che in genere le cantine
vengono adibite a questo utilizzo,
ma così si possono compromettere
l’aroma e il gusto del vino, questo
perché gli odori che si diffondono
nel locale vengono assorbiti dal
tappo e vanno così a danneggiare il
vino, meglio quindi dividere il locale
in due vani, sistemando in uno la
dispensa, nell’altro le bottiglie, si
deve infine tener presente che anche
la presenza dell’aceto potrebbe finire con il danneggiare la qualità del
vino.

Per capelli molto grassi, con un cuoio
capelluto che, proprio a causa di
questo eccesso di grasso, à prurito,
provate lo shampoo all’arancia.
Frullate insieme un uovo intero e il
succo
di
mezza
arancia.
Massaggiate e distribuite il composto sul cuoio capelluto e sui capelli.
Lasciate agire per 20 minuti e sciacquate.
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Cibo non va messo nell’alluminio per conservarlo

Quante volte, dopo un pranzo o una cena piuttosto abbondante,
hai deciso di non buttare il cibo avanzato e conservarlo per poi
mangiarlo successivamente? Ci sono vari metodi efficaci di conservazione del cibo, tuttavia a volte si prende la scelta sbagliata.
In questo articolo, infatti, vogliamo spiegarti perché il cibo non va
messo nell’alluminio quando intendi conservarlo. Questo potrebbe deperire molto più velocemente e nasconderti spiacevoli
soprese una volta che decidi di recuperarlo.
Ecco perché il cibo non va messo nell’alluminio
Uno dei modi più intelligenti per evitare gli sprechi è quello di conservare il cibo che avanza per poi mangiarlo più tardi. Tuttavia, in questo articolo vogliamo spiegarti perché il cibo non va messo nell’alluminio.
Conservare il cibo è sicuramente un modo apprezzabile per evitare di buttare alimenti che potrebbero essere tranquillamente consumati. Spesso si utilizzano contenitori, fogli di carta o di alluminio
che sembrano essere la migliore scelta, ma non è così.
Uno degli elementi da prendere in seria considerazione quando si decide di conservare del cibo è
quella della diffusione batterica. È importante, infatti, cercare in tutti i modi di evitare che l’alimento
entri in contatto con gli agenti esterni.
Da qui deriva la fondamentale importanza di isolare il più possibile il cibo che si vuole conservare.
I fogli di alluminio, infatti, non impediscono all’aria di entrare nel “fagotto” realizzato con questo
materiale e, dunque, l’ossigeno aumenta la proliferazione di batteri.
La scelta migliore, dunque, è quella di optare per contenitori con chiusura ermetica. Questi, infatti,
permettono di isolare nel migliore dei modi il cibo che si vuole conservare, preservandolo dagli
agenti esterni e, quindi, dalla proliferazione dei batteri.
Il consiglio è quello di utilizzare contenitori in vetro. Questi, oltre a rappresentare una scelta “sostenibile”, in quanto riutilizzabili, permettono di tenere d’occhio lo stato del cibo e accorgersi in tempo
di un suo eventuale deperimento.
Nei 100 anni dell'Ulysses, il cibo secondo James Joyce

Nell'anno del centenario del romanzo irlandese più famoso, Ulysses di James Joyce, può esse-

re divertente e interessante provare a cimentarsi con qualche ricetta tra quelle citate proprio nel
libro, o anche osservare da vicino la presenza del cibo nei suoi vari capitoli.
L'Ulysses venne pubblicato la prima volta il 2 febbraio 1912, e il cibo, così come molti aspetti della
vita quotidiana dell'epoca, è un elemento che ne attraversa i capitoli: tra le sue pagine sono disseminati, infatti, moltissimi riferimenti che mettono in risalto la relazione del cibo con le vite dei personaggi o le loro fantasie. O come sia connesso alla classe sociale, al temperamento individuale
e alla creazione di opportunità di interazione.
E a questo proposito il protagonista Leopold Bloom, durante il pranzo della sua giornata-odissea
datata 16 giugno 1904, riflette sulle scelte alimentari della "Crème de la crème", contrapponendole all'"eremita con un piatto di legumi" e rimarcando anche attraverso la frase "Know me come eat
with me" che il cibo, come un vestito, definisce la personalità.
Quindi, se quest'anno, si desidera ispirarsi a Joyce, come fanno molti irlandesi e lettori di tutto il
mondo, si può provare a replicare il piatto forte del celeberrimo pranzo di Bloom (nel capitolo 8):
sandwich al gorgonzola e senape, accompagnato da un bicchiere di Borgogna.
Ecco gli ingredienti: soda bread a fette; una fetta spessa di gorgonzola piccante; senape piccante;
fette di pomodoro; lattuga ripassata nel burro; burro non salato; pepe fresco macinato.
Preparazione: imburrare il pane, spalmarlo con un velo di senape, aggiungere in successione su
una delle fette, un paio di foglie di lattuga, il pomodoro e il gorgonzola. Spolverare generosamente di pepe e chiudere con la seconda fetta.
Consiglio: non lesinare sulla senape. Bloom non lo fece. Come si legge: "Punteggiò gocce gialle
sotto ogni striscia rialzata".
La ricetta è quella del Davy Byrnes Pub, punto di riferimento della città di Dublino sin dalla sua
apertura, nel 1889, e luogo di culto della letteratura mondiale da quando Leopold Bloom vi si recò
a pranzo il 16 giugno 1904. Il Green Cheese Sandwich è ancora nel menù.
Volendo ci si può cimentare anche nella tradizionale ricetta del Soda bread, il tipico pane irlandese dalla preparazione molto semplice.
Gli ingredienti: 2 etti di farina, 2 etti di farina integrale, mezzo litro di latticello, un pizzico di sale e
un cucchiaio di bicarbonato. La preparazione è quella tipica di ogni pane, con un'unica avvertenza: ricordarsi di incidere la caratteristica croce prima di infornarlo, perchè, a quanto si dice, serve
a far uscire le fate...
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Arriva app per stimare i consumi delle caldaie domestiche
Si chiama HARPa ed è un’app che, con pochi semplici passaggi, è in grado di stimare consumi e classe energetica di vecchi impianti autonomi per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, privi di etichetta energetica. È uno dei risultati del progetto europeo HARP (Heating Appliances Retrofit
Planning), che vede coinvolti 18 partner[1] di cinque Paesi UE (Francia, Germania, Italia, Portogallo
e Spagna), tra cui nel nostro Paese ENEA, Eurac Research di Bolzano ed Assotermica nel ruolo
di referente nazionale.
Obiettivo primario del progetto è quello di informare un bacino potenziale di 1,5 milioni di persone
sui vantaggi che derivano dalla sostituzione di caldaie e scaldabagni ormai obsoleti e alimentati a
combustibili fossili con nuovi generatori ad alta efficienza.
L’applicazione HARPa è disponibile in rete sia in versione base per i consumatori sia in versione
avanzata per i professionisti. Oltre a suggerire un ventaglio di soluzioni tecnologiche disponibili sul
mercato e appropriate alla sostituzione, HARPa stima i benefici connessi a ciascuna tecnologia in
termini di risparmio economico ed energetico e di riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini sulla sostituzione degli apparecchi esistenti con altri a più alta efficienza, vengono indicano gli incentivi e i meccanismi finanziari disponibili a livello nazionale.
Si stima che nell’Unione Europea siano installate circa 126 milioni di caldaie, di cui quasi il 60% a
bassa efficienza (non superiore alla classe energetica C). Generalmente il consumatore non è consapevole dell’inefficienza del proprio impianto e quindi del potenziale risparmio energetico e in bolletta, nonché dei benefici ambientali, che si potrebbero ottenere con nuovi apparecchi. Per lo più la
sostituzione avviene senza pianificazione, quando l’impianto esistente va incontro a usura o malfunzionamento.
Per il tool HARPa:
https://www.heating-check.info/it_IT/start_check.html?v=100&cb=1642578683309&u=x

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

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.

In Europa uno su tre non consuma ortofrutta
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L’Eurostat ha pubblicato uno studio sui consumi medi di frutta e verdura nei paesi dell’Unione europea. Nel 2019, 1 persona su 3 nell’Ue ha riferito di non consumare frutta o verdura ogni giorno e
solo il 12% della popolazione ha consumato le 5 porzioni consigliate o più al giorno. In media, oltre
la metà della popolazione dell’Ue (55%) ha dichiarato di mangiare tra 1 e 4 porzioni di frutta e verdura al giorno.
Tra gli Stati membri dell’Ue, ci si un aspetterebbe consumo più frequente di frutta nei paesi mediterranei. Con clima più mite e più adatto alla coltivazione l’approvvigionamento risulta più facile,
invece l’assunzione giornaliera di 5 porzioni o superiore è più frequente nel nord dell’Europa. Sul
podio dei consumatori di frutta e verdura si trovano Irlanda (33% della popolazione), Paesi Bassi
(30%), Danimarca (23%). La prima nazione affacciata sul Mediterraneo è la Francia, al quarto
posto (20%).
L’Italia è solo 15esima (10,5%) al di sotto della percentuale media dell’Unione Europea (12,4%) e
comunque dietro Grecia, Malta, Germania e Spagna. L’assunzione giornaliera più bassa invece è
stata riscontrata in Romania, dove solo il 2% della popolazione ha mangiato almeno 5 porzioni di
frutta e verdura, seguita da Bulgaria e Slovenia (entrambe 5%) e Austria (6%). L’assunzione giornaliera di frutta e verdura delle donne è superiore a quella degli uomini: in media, il 58% delle donne
dichiara di mangiare da 1 a 4 porzioni rispetto al 51% degli uomini. Lo stesso valeva per un’assunzione giornaliera di 5 porzioni o più (15% vs 10%). L’indagine ha anche mostrato che più uomini
che donne hanno riferito di aver saltato del tutto l’assunzione di frutta e verdura (39% contro 27%).

Approfondimento

a cura dell’Ing. Antonino Cannavò

Proroghe per bonus casa e superbonus
La legge di Bilancio 2022, entrata in vigore l’1 Gennaio 2022 e ha
introdotto una serie di novità tra cui la proroga del Superbonus 110%
e degli altri Bonus casa.
Nella Manovra 2022 sono stati previste proroghe e variazioni di percentuali per i seguenti Bonus:
- Ecobonus, agevolazione che prevede una detrazione dal 50% al 65%
per gli interventi di efficientamento energetico e si potrà richiedere entro
il 31 dicembre 2024.
- Bonus ristrutturazione che prevede un’aliquota del 50% e la possibilità di portare in detrazione fino a 48.000 euro delle spese sostenute. L’abbuono sarà concesso nel rispetto dei requisiti
previsti dall’apposito allegato del Decreto, che i lavori rientrano nelle categorie straordinaria,
restauro, risanamento, conservativo o ristrutturazione edilizia, il bonus si potrà richiedere entro il
31 dicembre 2024.
- Superbonus 110% è stato confermato
per le abitazioni monofamiliari e le villette
per tutto il 2022 e per i condomini per tutto
il 2023, ed è stata fissata per il 31 dicembre 2025 con sistema a scalare (110%
per spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, 70% per quelle effettuate entro la
fine del 2024 e 65% dal 1° gennaio 2024).
- Bonus facciate: è stato depotenziato dal
90% al 60%, la detrazione è riconosciuta
nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, e
nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2022.
- Bonus mobili che prevede incentivi per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
anche per il 2022. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000
può essere fruita da parte dei soggetti che effettueranno fino al 31 Dicembre 2022 spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2021.
- La manovra ha anche stabilito la proroga triennale per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus casa e per il superbonus 110%.

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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Hummus, 5 buoni motivi per mangiarlo

L’hummus è una delle pietanze mediorientali più note e apprezzate, anche alle nostre latitudini.

Merito del sapore, delizioso, pur nella sua semplicità vegetariana: l’hummus si prepara frullando in
un robot da cucina ceci (ceci), tahini (semi di sesamo macinati), olio d’oliva, succo di limone e aglio.
La salsa che ne viene fuori ha anche il pregio non trascurabile di essere ricca di proprietà nutrizionali.
I 5 benefici dell’hummus per la salute
Originario del Medio Oriente, l’hummus si trova facilmente nei negozi di alimentari, anche in varianti un po’ diverse dalla ricetta classica. Nella versione tradizionale, quella più diffusa, si presenta
ricco di grassi sani, fibre e proteine vegetali (circa 9 g su 100 grammi di prodotto). E, secondo la
scienza, possiede almeno 5 benefici…
È una fonte di fibra
Essendo a base di ceci, l’hummus è naturalmente ricco di fibre. Diversi studi sostengono che la
fibra presente nei ceci ha un effetto positivo sulla nostra salute intestinale, aumentando il numero
di batteri benefici che a loro volta contribuiscono a migliorare la salute intestinale.
Aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue
I legumi come i ceci, sono ricchi di proteine, amido resistente e fibre, che rallentano la velocità di
digestione. Ciò significa che hanno un basso indice glicemico (IG) e rilasciano energia in modo
costante senza sbalzi. Ed è risaputo che mangiare alimenti a basso indice glicemico aiuta a mantenere i livelli di zucchero nel sangue e può supportare la gestione della glicemia.
Può essere buono per il cuore
L’hummus contiene ceci, olio EVO e semi di sesamo, una fonte di grassi monoinsaturi salutari per
il cuore. Diversi studi suggeriscono, poi, che le diete ricche di legumi come i ceci possono aiutare
a ridurre i livelli di colesterolo LDL. Mentre i grassi monoinsaturi, in particolare l’olio d’oliva, contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.
Attenzione: l’hummus che si trova in negozio non contiene spesso non contiene l’olio d’oliva ma un
olio vegetale, come l’olio di girasole o di colza, più economici. Ma chi volesse provarlo in versione
originale può sempre farlo a casa: è abbastanza facile.
Può aiutarci a gestire il peso
Mangiare ceci regolarmente pare essere associato a un peso inferiore e a un indice di massa corporea (BMI) più basso. Ciò è in parte dovuto a un tipo di amido presente nei ceci, l’amilosio, più
resistente ai nostri enzimi digestivi. E questo finisce per rendere i cenci più sazianti e meno calorici.
L’hummus è ricco di ingredienti antinfiammatori
I 3 ingredienti base dell’hummus (ceci, semi di sesamo e olio d’oliva) vantano tutti proprietà antinfiammatorie. Ma uno soprattutto: il prezioso olio extravergine d’oliva che contiene numerosi composti fenolici che è stato dimostrato esercitino una potente azione come antinfiammatori. Come un
farmaco, ma naturale…

La Tortue Maraichère: frutta e verdura coltivata sull'acqua
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Per rispondere alle problematiche ambientali, François
Plassard, ingegnere agrario e dottore in economia francese,
ha creato "La Tortue Maraichère". Questa serra acquaponica ecologica, autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ai suoi pannelli solari, è anche riparata dagli agenti atmosferici ed è economica, oltre a consentire un risparmio d’acqua di quasi l'85%.
Installata nel dipartimento dell'Aude nel 2020, questa struttura galleggiante consente la coltivazione di ortaggi, frutta, giovani germogli, foraggi, fiori, alghe e pesci, il tutto senza fertilizzanti o pesticidi.
Di fronte alle nuove sfide imposte dal cambiamento climatico,
l'ingegneria propone una nuova agricoltura. La coltivazione in
acqua è un'alternativa per i produttori che devono far fronte agli alti costi dei terreni e alla salinizzazione dei suoli.
"Vorremmo sviluppare una nuova professione: quella dei "coltivatori terracquei", creando una
nuovo modo di vivere che coniughi cibo e salute. Quello che la vita ha messo in atto in mare è un
modello di produzione circolare basato sugli scambi tra pesci, molluschi filtratori e alghe, dove
nulla si perde e tutto si trasforma", spiega François Plassard, presidente di Paysans Terre Mer,
associazione che sta sperimentando nuove pratiche agricole lungo la costa.
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Nasce progetto didattico su inclusione sociale del cibo

Prenderà il via, con il prossimo anno scolastico, il progetto didattico nato dalla partnership EliorCeDisMa dedicato all'inclusione sociale del cibo.
L'iniziativa tra Elior (società della ristorazione che serve oltre 30 milioni di pasti l'anno nelle mense
delle scuole italiane) e il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità dell'Università
Cattolica (CeDisMa) riguarda la realizzazione di percorsi di educazione nutrizionale nelle scuole
italiane e la predisposizione del primo programma di educazione alimentare inclusiva. Il progetto,
accreditato come il primo nella didattica di educazione alimentare inclusiva, sarà in un primo
momento - spiega una nota - dedicato agli insegnanti, e ai loro studenti, delle scuole dell'infanzia
e primarie e successivamente rivolto anche alle famiglie.
L'iniziativa nasce con l'intento di fornire supporto ai docenti nella pianificazione di curricula, specifici per ogni classe di età, che affrontano le principali tematiche legate alla nutrizione, alla sostenibilità e all'inclusione, insegnando a rispettare e valorizzare la diversità che si esprime attraverso la
cultura alimentare di ognuno. Il programma, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno scolastico, affronta tutte le diverse aree tematiche legate all'alimentazione in chiave inclusiva, come gli
aspetti interculturali, legati alla salute o al benessere di tutti e di ciascun alunno. L'iniziativa metterà a disposizione dei docenti una guida pratica su come comportarsi in tutte le fasi della pausa
pranzo, oltre a materiali didattici e risorse informative per costruire percorsi dedicati alle specificità
della singola classe, che siano dinamici, organizzati e strutturati nel tempo.

Roma incoronata miglior meta al mondo per gli amanti del cibo

Tra le grandi passioni che la Capitare suscita c’è

anche quella per il cibo e a dirlo non siamo (solo)
noi ma la classifica ufficiale Travellers' Choice
Awards 2022 di Tripadvisor, dove gli utenti
hanno scelto Roma come miglior città al mondo in
fatto di cibo.
Al secondo posto c'è Londra, al terzo Parigi, poi
Dubai e bisogna arrivare fino al 11 e 15 posto per
trovare altre due città italiane, rispettivamente
Firenze e Napoli. Va da sé che l'onore riservato
alla capolista non sia legato solo all'appartenenza
alla cucina dello Stivale, ma abbia qualcosa di
davvero speciale nel suo territorio.
Tripadvisor lo specifica: coda alla vaccinara, carciofi alla giudia, pasta fresca, caffè e gelato sono i
cinque peccati di gola per cui Roma è stata scelta dai viaggiatori di tutto il mondo come place to be
per le avventure gastronomiche di quest'anno.
"La capitale italiana è un vero collage di piazze, mercati all'aperto e siti storici sorprendenti. Lancia
una moneta nella Fontana di Trevi, contempla il Colosseo e il Pantheon e assaggia un perfetto
espresso o un gelato prima di trascorrere un pomeriggio di shopping a Campo de' Fiori o in Via
Veneto. Goditi alcuni dei pasti più memorabili della tua vita, dalla pasta fresca ai succulenti carciofi fritti fino ad arrivare a un tenero spezzatino di coda di bue" si legge nelle motivazioni che hanno
portato all'elezione di Roma, e noi praticamente stiamo già comprando un biglietto del treno di sola
andata.
Secondo Tripadvisor, il 2021 è stato "l'anno in cui i viaggiatori hanno preferito regalarsi piccole
fughe e gite all'aria aperta" mentre il 2022 si preannuncia come il momento in cui torneremo a viaggiare davvero. "Nonostante l'aumento delle nuove varianti, i dati mostrano che il desiderio di viaggiare rimane più forte che mai" continua il sito, fornendo altri spunti per viaggiare grazie alle sue
classifiche dei Travellers' Choice Awards 2022. Qui Dubai, Londra e Cancun sono sul podio delle
destinazioni più popolari, mentre Maiorca, Il Cairo e Rodi formano la top 3 delle mete di tendenza.
Allora prepariamo la valigia e teniamoci pronte per partire verso mete esotiche, ma prima è d'ob23
bligo passare da Roma ad assaggiare il miglior supplì del mondo.

Curiosità Flash

Nella provincia cinese dello Shaanxi
un’invasione di calabroni giganti ha
causato purtroppo numerose vittime. Questi micidiali insetti, che
hanno invaso le campagne in grandi
sciami, appartengono alla specie
Vespa mandarinia: sono grandi
quanto un pollice e con il loro pungiglione inoculano un veleno che può
causare gravissimi danni ai reni, al
fegato e all’apparato cardio-circolatorio.

Un periodico tedesco ha commissionato un’indagine dalla quale è merso
che le donne trascorrono mediamente 4 anni e 9 mesi della loro vita al
telefono, parlando soprattutto di
problemi familiari, moda e amore. Gli
uomini risultano meno ciarlieri: trascorrono infatti al telefono per
diletto soltanto 3 anni e 3 mesi.
Molto più intenso, rispetto al gentil
sesso, il loro traffico telefonico di
lavoro.
A

Cottonwood,

ridente

località

dell’Idaho negli USA, una coppia di artisti amanti del legno e dei cani ha costruito un locale “bed and breakfast” a forma
di beagle: nella pancia del cane è stata
ricavata una stanza da letto con terrazzino, mentre il muso ospita una stanza più
piccola nella quale le finestre sono gli
occhi. Gli interni sono arredati con cani

A Filadelfia un censimento dei delfini che
vivono nelle acque degli Stati Uniti ha rilevato
che purtroppo molti di essi sono stati vittime di
una grave epidemia di morbillo, tanto da far
temere una possibile estinzione della loro
specie in quell’area di mare
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Da un’indagine svolta di recente per conto
di un periodico risulta che quasi due terzi
degli italiani sono, sia pure in misura diversa, superstiziosi. Il trenta per cento dei
nostri connazionali intervistati ha confessato di avere paura dei gatti neri e il venti per
cento ammette di temere che la rottura di
uno specchio possa realmente causare i
temuti “sette anni di guai” o comunque
una sequela di conseguenze spiacevoli.

di legno e peluche e immagini di cani di
tutte le razze.

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
La ragione può avvertire di quel Ridi… chi ti vuole male si ciba
che conviene evitare: solo il della tua tristezza, tu ridi semcuore ci dice quel che dobbia- pre e falla morire di fame.
mo fare.
Anonimo
Joseph Joubert
La peste dell’uomo è la presunCi sono quelli che non si scuse- zione di sapere.
ranno mai per quello che ti
Michel de Montaigne
hanno fatto ma ti incolperanno
per il modo in cui hai reagito.
Anonimo

Non smettere mai di essere
una brava persona a causa
delle persone cattive.
Anonimo
La tristezza è causata dall’intelligenza. Più comprendi certe
cose, e più vorresti non comprenderle.
Charles Bukowski

Nei libri che ricordiamo
c’è tutta la sostanza di
quelli che abbiamo
dimenticato.
Elias Canetti

Ogni persona che incontri
sta combattendo una battaglia interiore di cui tu
non ne sai niente, sii gentile, sempre.
Platone

La buona occasione difficilmente si presenta e
facilmente si perde.
Publilio Siro

Più la caduta di un impero è vicina, più le sue
leggi sono folli.
Marco Tullio Cicerone

Ci sono delle persone
Alcuni portano felicità
così povere che l’unica
ovunque vadano. Altri
cosa che hanno sono i
quando se ne vanno.
soldi.
Non sentirti mai inferiore a chi
Oscar Wilde
Madre Teresa di Calcutta si sente superiore di te. Ricorda
che anche la pioggia viene dal- Non serve sforzarsi per conoIl peccato più grande è fare del l’alto, ma finisce per cadere ai scere una persona: te la spiega
male a chi ti vuole bene.
nostri piedi.
il tempo.
Alda Merini
Oriana Fallaci
Anonimo
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