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Il timo: l’erba che sa di limone
di Domenico Saccà

Esistono diverse varietà di timo, da quello più comune ad alcune
tipologie particolarmente apprezzate negli ultimi anni, tra le quali
quelle che hanno un aroma che ricorda il gusto del limone.
Timo comune (Thymus vulgaris), la specie più comune e quindi più
diffusa tanto negli orti quanto in cucina.
Timo serpillo o timo strisciante (Thymus
serpyllum), si caratterizza come pianta per
il portamento strisciante, che vede la pianta svilupparsi in orizzontale.
Timo limone o timo dorato (Thymus
citronium), specie ricercata di cui esistono
diverse varietà conosciute per il loro aroma
e profumo, che ricorda vagamente il limone, a cui deve anche il nome. Si usava già
ai tempi degli antichi greci e forse anche
prima. Il timo è originario dell’Europa meridionale da un’area che
comprende anche il nord Africa e le isole Canarie, dove cresce in
climi molto caldi e asciutti.
Come usare il timo in cucina? Puntualizzando che il timo è una
pianta aromatica ed appartiene alla stessa famiglia dell’origano e
della maggiorana, le foglie ed i fiori di timo si utilizzano in cucina
solamente essiccati. Le proprietà aromatiche sono, infatti, per aromatizzare e insaporire. Il timo fresco, al contrario, è utilizzato solo
per decorare e guardine i piatti.
Qui di seguito trovate un esempio degli alimenti e dei piatti su cui
potrete usare il timo, così da conferire un maggior aroma e un retrogusto particolare ai vostri ingredienti: carni e pesce, formaggi, salse
e sughi, pane, pizze e torte salate, uova e frittate, condimenti e oli
aromatizzati.
Grazie ai suoi oli essenziali e alle proprietà che contiene sia nei fiori
sia nelle foglie, il timo viene utilizzato in erboristeria e in profumeria,
anche per uso terapeutico, in particolare per le proprietà antibatteriche e antisettiche ed espettoranti, inoltre per le proprietà digestive, purificanti, antiossidanti e deodoranti. Il timo è un ottimo rimedio naturale contro il mal di gola. L’infuso di timo e miele, per esempio, è perfetto sia per combattere il mal di gola che la tosse. Il timo
è sconsigliato alle donne in gravidanza e ai bambini sotto i dodici
anni.
Il timo essendo una pianta spontanea, si presta perfettamente alla
coltivazione in vaso, tenete il vostro vaso di timo in una zona
soleggiata e ben ventilata. Quando la pianta fiorisce, produce dei
piccoli fiorellini bianchi. Sarà proprio durante la fioritura che va raccolta e poi utilizzato dopo averlo fatto essiccare.
Il timo va conservato dopo essere stato raccolto. Si cimano alcuni
rametti, si legano alla base con un filo di cotone e si appendono in
un luogo fresco e al buio a testa in giù.
Una volta seccate le foglie, si tritano e si possono conservare in un
barattolo di vetro, chiuso, per circa un anno. A proposito, il sale al
timo è un vero toccasana per la salute! Altra curiosità: in Grecia il
timo era considerato un simbolo di coraggio, tanto che i soldati
greci erano soliti strofinarsi delle foglie di timo sul petto oppure
bagnarsi con acqua di timo, prima di andare in battaglia.
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Semi di chia, un pieno di Omega-3

I semi di chia nonostante le loro pic-

cole dimensioni nascondo numerose
proprietà nutritive. Sono ricchi di
acidi grassi polinsaturi considerati
benefici per il cuore, la vista e il cervello. Sono una fonte di calcio, aiutano a regolare i livelli degli zuccheri
nel sangue e prevengono un eccessivo aumento di peso.
Tra la lunga lista dei benefici per la
nostra salute, i semi di chia si presentano anche come una fonte ricca
di omega-3 (ne basta un solo cucchiaio per ottenere la quantità giornaliera necessaria), degli acidi grassi essenziali per il nostro
corpo ma che sono difficili da ottenere attraverso la nostra dieta poiché non sono presenti in molti
alimenti.
I benefici dei semi di chia
Gli omega-3 fanno bene sia al cervello che al cuore perché supportano la corretta funzione cerebrale e cardiovascolare. L’Università di Harvard descrive come gli acidi grassi omega-3 nei semi
di chia si presentano sotto forma di acido α-linolenico, che è stato associato a proprietà antinfiammatorie, antitrombotiche e antiaritmiche e sono quindi essenziali per il corretto funzionamento del
sistema circolatorio. Questo tipo di acido grasso si trova anche nelle noci, nei semi di lino e in alcune varietà di insalata.
I semi di chia hanno anche altri benefici, basta pensare che solo due cucchiai contengono circa
140 calorie, 4 grammi di proteine, 11 grammi di fibre, 7 grammi di grassi insaturi, il 18% della quantità giornaliera raccomandata di calcio e tracce di minerali, tra cui zinco e rame. Sono anche ricchi
di flavonoidi, tocoferoli, carotenoidi e composti fenolici, responsabili delle loro forti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.
Come possiamo introdurre questi semi nella nostra dieta? Vediamo 5 soluzioni originali.
Condimenti ai semi di chia e al limone
Si possono incorporare i semi di chia nella propria dieta aggiungendoli in condimenti e salse come
agenti addensanti. Questo condimento fatto in casa è ottimo per insalate e cereali. È vegano e
senza glutine e gli unici ingredienti necessari sono olio d’oliva, succo di limone, agave, semi di chia
e aceto, oltre a sale e pepe.
Biscotti di anacardi con gocce di cioccolato
Dato che sono una buona fonte di fibre solubili, puoi fare spuntini con semi di chia tra i pasti perché possono aiutare a bilanciare la glicemia e aumentare la digestione. In questa ricetta, i semi di
chia sono abbinati a datteri, proteine in polvere, gocce di cioccolato per preparare biscotti che ti
aiuteranno a sopravvivere durante quel lungo periodo tra pranzo e cena.
Cracker ai semi di chia
Sostituire i cracker che compri al supermercato con quelli fatti in casa utilizzando semi di chia ti
aiuterà ad ottenere snack più nutrienti rispetto a quelli confezionati.
Pudding alla fragola con semi di chia
Aggiungere semi di chia al tipico pudding alla fragola lo renderà ugualmente delizioso e gli conferirà anche proprietà antinfiammatorie.
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Marmellata di lamponi con semi di chia
Un altro modo per ottenere le proprietà antiossidanti dei semi di chia è metterli nella marmellata di
lamponi che spalmi sui tuoi toast a colazione. Questo ti permetterà anche di sfruttare le proprietà
nutrizionali dei semi ma anche quelle della frutta fresca.
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Commissione Europea autorizza i 'grilli' a tavola

Dopo le tarme e le locuste anche i grilli approdano sulla tavola degli italiani. La Commissione

Europea ha infatti autorizzato la commercializzazione del grillo domestico (Acheta Domesticus)
come 'nuovo alimento' nei paesi della UE.
Utilizzato finora come mangime per animali domestici (specie per i rettili insettivori) perché facile
da allevare e molto proteico, l’ortottero è il terzo insetto che la Commissione autorizza come cibo
per gli esseri umani, dopo la locusta migratoria, nel novembre 2021, e la tarma della farina
(Tenebrio Molitor), che ha ricevuto l'ok nel luglio 2021. Il via libera è arrivato dagli Stati membri l'8
dicembre scorso, dopo che l'Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha valutato
che il consumo dell'insetto, secondo l'uso proposto dalla compagnia che ha avanzato la richiesta,
è sicuro.
I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. I prodotti contenenti questi nuovi alimenti verranno etichettati in modo appropriato, per segnalare potenziali reazioni allergiche.
La decisione rientra nella strategia Farm to Fork per rendere il sistema alimentare europeo più
sostenibile. Secondo la Commissione gli insetti costituiscono una fonte di proteine alternativa che,
se adottata, potrebbe ridurre moltissimo l’impatto della nostra alimentazione sull’inquinamento
ambientale. Ovviamente, specifica l'esecutivo, sta al consumatore "decidere se vuole mangiare
insetti o no". Finora, questi invertebrati rappresentano una nicchia molto piccola nel mercato alimentare europeo, che per motivi culturali non è avvezzo a questo tipo di cibo, consumato in altre
parti del mondo.
E l’Italia non fa eccezione. Secondo quanto riporta un’indagine di Coldiretti/Ixe, il 54% dei connazionali si dichiara contrario agli insetti a tavola, mentre il 24% si dice indifferente e solo il16% favorevole.

Quando, perché e quali mandorle fanno male

Che la frutta secca sia un'importante alleata per la salute del nostro fisico è ormai risaputo. Per

non parlare del fatto che con le mandorle, la pasticceria siciliana ha creato alcuni tra i dolci più succulenti d'Italia. Eppure proprio le mandorle possono avere un impatto dannoso sulla salute, determinando stati infiammatori che causano sensazioni dolorose più o meno gravi.
Ma quando e perché le mandorle fanno male?
«È noto come l’alimentazione e il tipo di grassi utilizzati, possano avere un ruolo fondamentale per
il nostro benessere - spiega Maria Antonietta Labrozzi , farmacista, esperta in nutrizione clinica
che, da svariati anni, si occupa di problemi gastrointestinali di natura non patologica e intolleranze
alimentari -. Le mandorle così come le arachidi contengono un grasso detto acido arachidonico,
indispensabile per alcune reazioni metaboliche. Ma la presenza eccessiva di questo acido nel
nostro organismo può stimolare il processo infiammatorio e il dolore ad esso associato».
Dopo aver mangiato troppe mandorle, infatti, non è insolito accusare dolore cervicale e vertigini,
nausea, dolori intestinali o irritazioni cutanee. Tra l’altro, se l’organismo si trova già in uno stato di
infiammazione, abusarne va a peggiorare la situazione e l’infiammazione è destinata ad aumentare. Se poi le mandorle sono anche tostate, cioè hanno subito l’intervento del calore, possono diventare tossiche in quanto sviluppano sostanze decisamente dannose, tra cui l’acrilamide, accusata
di essere un elemento cancerogeno. Inoltre, il processo di tostatura le priva di elementi molto utili
quali vitamine e complessi minerali, sensibili al calore.
«Il mio consiglio non è di eliminare completamente mandorle, arachidi o nocciole dall’alimentazione - afferma Labrozzi - ma piuttosto di non esagerare nelle quantità e nella frequenza di assunzione, preferendo senza dubbio quelle crude alle tostate. È utile anche mangiarle insieme ad alimenti contenenti sostanze antinfiammatorie come ad esempio ortaggi crudi, tipo il cetriolo, il sedano, il
finocchio o frutta come kiwi e ananas».
Intolleranza e infiammazione
L’infiammazione da alimenti, comunemente conosciuta come intolleranza alimentare, produce
un’alterazione che danneggia la membrana delle cellule modificando il loro corretto funzionamento. In questo modo cellule e organi vanno in sofferenza e iniziano a non lavorare come dovrebbero. Ne conseguono difficoltà di digestione, gonfiore addominale, acidità, reflusso e bruciore di stomaco.
A volte però la sola alimentazione non è sufficiente per ritrovare l’equilibrio gastrointestinale. È
bene quindi avvalersi di integratori alimentari che possano ripristinare il naturale benessere del
nostro corpo.
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Per quanto tempo vanno bene gli avanzi di cibo?

Gli avanzi di cibo possono essere un vantaggio sia per il tuo bud-

get che per il tuo tempo. Sono anche un ottimo modo per ridurre lo
spreco di cibo.
Sebbene sia intelligente essere parsimoniosi, mangiare cibo avanzato che è rimasto troppo a lungo dentro o fuori dal frigorifero
potrebbe rappresentare un pericolo per la tua salute.
Potresti chiederti per quanto tempo questi alimenti possono conservarsi in sicurezza.
Questo articolo esamina per quanto tempo è sicuro mangiare gli
avanzi, incluso come capire se un alimento è andato a male.
Tipi di cibi avanzati
Per quanto tempo gli alimenti rimangono al sicuro dipende da alcuni fattori, tra cui una preparazione sicura, una corretta conservazione e il tipo di cibo.
Se i tuoi avanzi sono verdure saltate o torte di pesce, influisce sul tempo che si possono conservare in sicurezza nel tuo frigorifero.
Questo perché alcuni alimenti sono più inclini a ospitare agenti patogeni come batteri o tossine che
potrebbero farti ammalare.
Tuttavia, gli avanzi spesso mescolano gruppi di alimenti. In questi casi, una buona regola pratica
è quella di eliminare per primo quale ingrediente del piatto si guasta. Ad esempio, un riso ai frutti
di mare durerebbe solo quanto i suoi frutti di mare, che è un elemento a rischio più elevato rispetto al riso, come descritto di seguito.
Se non sei sicuro, è più sicuro gettare gli avanzi entro 3 giorni.
Alimenti a basso rischio

Frutta e verdura
Tutta la frutta e la verdura cruda devono essere lavate accuratamente in acqua pulita prima del
consumo e prima puoi mangiarle, meglio è.
La frutta fresca accuratamente lavata e tagliata si conserva generalmente per circa 3-5 giorni prima
che inizi a perdere la sua freschezza.
Una volta cotte, le verdure rimanenti conservate in un contenitore ermetico di solito si conservano
fino a 3-7 giorni in frigorifero. Le verdure in scatola cotte come fagioli o altri legumi generalmente
durano 7-10 giorni con una corretta conservazione.
Frutta e verdura con un contenuto d’acqua più elevato, come pomodori, cetrioli e fragole, perdono
la loro freschezza più rapidamente rispetto a quelli con un contenuto d’acqua inferiore come cavoli, patate e banane.
Questo potrebbe accelerare o rallentare l’orologio per quanto tempo potresti voler conservare il
cibo prima di mangiare.
Pane
Un altro elemento a basso rischio è il pane.
Il pane fatto in casa può durare circa 3 giorni a temperatura ambiente, mentre il pane acquistato in
negozio sarà sicuro da mangiare per circa 5-7 giorni, a meno che non si veda la muffa. Il pane
ammuffito non dovrebbe mai essere mangiato.
Conservare i pani in frigorifero aiuterà a prolungarne la durata di circa 3-5 giorni, anche se perdono qualità più a lungo rimangono lì.
Alimenti a rischio medio
La pasta cotta e i cereali come l’orzo e la quinoa si conservano fino a 3 giorni se adeguatamente
conservati.
Se li congeli dopo averli cucinati, generalmente dureranno 3 mesi prima che inizino a perdere la
loro freschezza.
Dessert e dolci di solito durano circa 3–4 giorni in frigorifero.
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Alimenti ad alto rischio
Gli alimenti che comportano un rischio maggiore di intossicazione alimentare sono quelli che
hanno un contenuto più elevato di proteine e umidità, due caratteristiche che consentono a determinati microbi di crescere.
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(continua dalla pagina precedente)
Riso cotto
Un’eccezione a questa regola sopra descritta è il riso, che può trasportare spore di Bacillus cereus.
Questo batterio produce tossine che possono causare malattie di origine alimentare.
Conservare e raffreddare il riso entro 1 ora dalla cottura e consumarlo entro 3 giorni.
Carne e pollame
La carne macinata e il pollame che sono stati cotti a una temperatura sicura possono durare in frigorifero per circa 1-2 giorni, a condizione che siano conservati a una temperatura pari o inferiore a
41°F (5°C).
Altre carni e pollame, come bistecche, filetti, costolette e arrosti, durano 3-4 giorni in frigorifero. Se
li scongela prima di cuocerli, assicurati di farlo in frigorifero, mai sul bancone. Dopo lo scongelamento, cuocere entro 2 giorni.
Puoi anche scongelare usando il microonde, ma assicurati di usare subito il cibo.
Il salume aperto deve essere consumato entro 3-5 giorni dall’apertura. Allo stesso modo, le insalate fredde, come uova, tonno o insalata di pollo, dovrebbero essere consumate entro 3-5 giorni.
Crostacei, uova, zuppe e stufati
Le uova sono un altro alimento a rischio più elevato, poiché potrebbero trasmettere il batterio
Salmonella. Le uova sode sgusciate dovrebbero essere consumate entro 7 giorni dalla cottura e
refrigerate.
I crostacei e il pesce sono delicati, poiché possono ospitare molti agenti patogeni o tossine come
l’istamina che potrebbero farti ammalare. Consumare gli avanzi che includono frutti di mare entro
3 giorni.
Zuppe e stufati, con o senza carne o pesce, durano generalmente 3-4 giorni in frigorifero.
Ristorante vs. pasti fatti in casa
Dovresti considerare che quando hai a che fare con gli avanzi dei ristoranti, non saprai quanto fossero freschi gli ingredienti prima del loro utilizzo.
Dovresti mangiare questi avanzi prima di quanto potresti consumare i loro equivalenti fatti in casa,
entro 3-4 giorni.
Tuttavia, se il pasto avanzato contiene ingredienti crudi come pesce crudo o verdure, consumalo
entro 24 ore.

Giornata della Terra, il 47% degli italiani comprerà sempre di più cibo
locale

Il 47% degli italiani si ripromette, già da quest'anno, di comprare sempre

più alimenti di provenienza locale, dimostrandosi propensi a spendere
una somma maggiore per assicurarsi ingredienti a filiera corta (34%) e di
stagione (28%).

E' quanto emerge da ricerche e da un 'indagine di HelloFresh, servizio di
kit ricette a domicilio, che ha commissionato un sondaggio a Censuswide
per approfondire i comportamenti e le inclinazioni degli italiani in relazione all''attitudine verso abitudini di acquisto e di consumo sostenibili nella quotidianità.
L'indagine è stata realizzata in occasione della giornata della Terra (World Earth Day), in programma ogni anno il 22 aprile. Lo studio registra nel dettaglio che l'attenzione verso il pianeta inizia dai gesti volti a limitare gli eccessi di cibo, a partire dalla riorganizzazione della spesa per programmare i propri menu settimanali con il 33% dei rispondenti che si ripromette di fare scelte di
consumo più mirate e il 52% che ha cambiato il proprio approccio in cucina per ridurre gli avanzi.
Nella prospettiva di un futuro green, rispetto a 10 anni fa, più di 1 italiano su 10 si impegna maggiormente a compiere acquisti razionali per la propria tavola, e quasi il 40% ha implementato pratiche sostenibili nella ricerca degli ingredienti.
Infine quando si pensa al rispetto ambientale e allo smistamento dei rifiuti alimentari in merito allo
spreco, dalle ricerche di Censuswide emerge che la quantità eccessiva di alimenti cucinati (34%),
gli acquisti non calibrati da un piano alimentare preciso (28%) e la scelta di ingredienti sbagliati
(16%) sono i maggiori comportamenti che portano gli italiani a sprecare il cibo.
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Cosa mangiare dopo un pasto pesante

Vi è mai capitato di mangiare un po’ troppo? Magari è successo in questi giorni, proprio in occasione dei banchetti di Pasqua e Pasquetta e – perché no? – potrebbe ripetersi nei 25 aprile e 1°
maggio. Ebbene, dovete sapere che quelle fastidiose sensazioni di gonfiore, bruciore di stomaco
e sonnolenza dopo un pasto un po’ troppo ricco possono essere combattute grazie ad alcuni alleati in grado di darci una mano.
Prima di tutto, dovete sapere che esagerare una volta ogni tanto non comporta troppe conseguenze per il nostro organismo. Farlo troppo spesso, però può portare portare a un aumento del grasso corporeo, ad un incremento del rischio di sviluppare malattie come il diabete di tipo 2, l’interruzione del ciclo del sonno e persino il declino mentale.
Ad ogni modo, dopo un pasto pesante, il primo errore da non fare è rimpinzarsi di dolci. Il dessert
è un piccolo piacere, è vero, ma dopo un banchetto troppo ricco è meglio mantenersene lontani.
Se avete voglia di qualcosa di dolce è meglio optare per un frutto, soprattutto se ricco di antiossidanti. La lista è bella lunga e avrete l’imbarazzo della scelta: vanno bene mirtilli, lamponi, fragole, uva, kiwi e ciliegie.
A rivelarsi miracolosi sono infatti proprio gli antiossidanti presenti nella frutta, che tramite il loro
effetto sui radicali liberi riescono a far sì che il nostro corpo si riprenda con maggiore facilità. Non
è solo la frutta ad avere effetti antiossidanti e, anzi, alla fine di un ricco pasto è consigliabile concedersi un bel bicchiere di vino rosso (senza esagerare). Un’opzione gustosa e piacevole.
Ma se queste sono le scelte migliori di ‘fine cena’, un altro trucco per evitare la pesantezza post
banchetto è utilizzare determinati condimenti nel corso del pasto stesso. L’aceto, ad esempio, contribuisce ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue, mentre spezie come rosmarino, pepe nero
e chiodi di garofano possono aiutare a rallentare il processo di assorbimento dei grassi.
Arriva il formaggio per pazienti con insufficienza renale

I pazienti con insufficienza renale o in dialisi devono seguire una dieta rigida, con molte privazioni,
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tra cui evitare i formaggi per non assumere troppi fosfati.
Questo divieto potrebbe presto essere 'revocato' grazie a una nuova tecnologia, chiamata FriP,
che consente di produrre formaggi i cui fosfati non vengono assorbiti dall'intestino ma vengono eliminati dallo stesso organo, ed è addirittura in grado di evitare l'assorbimento di quelli contenuti in
altri alimenti: in questo modo il paziente può tornare a mangiare prodotti caseari e ha un migliore
controllo sulla propria salute senza assumere ulteriori farmaci.
A brevettare il metodo FriP è Gianluigi Ardissino, specialista della Nefrologia, Dialisi e Trapianto
pediatrico al Policlinico di Milano insieme ad Antonio Groppelli, imprenditore di prodotti caesari.
Il brevetto, registrato proprio dal Policlinico, è stato concesso gratuitamente ad alcune aziende
casearie per favorirne la diffusione sul territorio: l'obiettivo è di migliorare il più possibile la qualità
di vita delle persone con patologie renali e in particolare ai dializzati, ai quali i formaggi sono pressoché proibiti per ragioni di salute.
"I pazienti in dialisi o che hanno un'insufficienza renale devono seguire una dieta con molte privazioni - spiega Ardissino - perché i loro reni non riescono più a smaltire adeguatamente le scorie in
eccesso. Ad esempio devono fare attenzione a certe verdure per non accumulare troppo potassio,
e devono evitare i formaggi per non assumere troppi fosfati, che se si accumulano nel sangue portano ad una aterosclerosi precoce". L'intuizione alla base della tecnologia FriP è venuta al medico
da un collegamento mentale basato su un ricordo, quello dei neonati con problema renale alla
nascita: negli anni '90 i medici aggiungevano al loro latte del carbonato di calcio, un integratore alimentare naturale capace di 'catturare' i fosfati, neutralizzandoli. Questo processo tecnicamente si
chiama chelazione e porta ad eliminare i fosfati attraverso l'intestino, evitando così di sovraccaricare i reni. Il formaggio prodotto col metodo FriP funziona allo stesso modo: viene arricchito con
carbonato di calcio così da bloccare i fosfati nell'alimento già durante la produzione, e da chelare
(cioè eliminare) quelli eventualmente contenuti in altri alimenti, se assunti a poca distanza dal formaggio FriP.
"La tecnologia FriP potrebbe avere un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti con
insufficienza renale - commenta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano - un dializzato in media ha 60-75 anni, e quando la sera torna a casa magari sfinito da una dialisi pesante
deve pure seguire una dieta in cui gli sono vietate tante cose. In mezzo a tante privazioni, poter
offrire un alimento sano invece che una pillola in più dà il vero senso del nostro mestiere: quello di
fare ricerca, trovare nuove soluzioni ai problemi di salute e metterle immediatamente a disposizione delle persone".
"Il prossimo passo - aggiunge Marco Giachetti, presidente dell'Ospedale - sarà quello di utilizzare
il latte proveniente dalle cascine dell'Ospedale per avviare una produzione autonoma del FriP a
marchio Ca' Granda, con filiera biologica, corta e garantita aumentando ulteriormente il nostro supporto ai pazienti nefropatici dell'area milanese e lombarda".
In questo momento qualche formaggio prodotto con la tecnologia FriP è disponibile in via sperimentale, grazie all'interessamento delle associazioni di pazienti. L'obiettivo, dopo questa fase di
test, è rendere i prodotti FriP disponibili su scala più ampia, per migliorare la qualità di vita dei
pazienti con patologie renali.
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Sale sul cibo? Ecco come il Giappone ha risolto

Il sale, ormai da secoli, è utilizzato per la conservazio-

ne del cibo e, al giorno d’oggi, fa parte ormai della
maggior parte dei condimenti sia per i primi che per i
secondi. Praticamente, rinunciamo veramente poco al
sale, anche se esagerare non fa propriamente bene.
Per questo, in Giappone stanno studiando ad una
soluzione che permette di mantenere il gusto del sale,
senza però mettere il condimento nel piatto; ecco cosa
stanno sperimentando nel paese nipponico.
La soluzione
Per evitare di esagerare col sale (con tutte le problematiche che si possono poi creare) ma senza rinunciare al suo sapore, in Giappone stanno sperimentando una particolare bacchetta che potrebbe davvero rappresentare la soluzione ideale.
Un’azienda del settore alimentare giapponese, la Kirin, sta sviluppando in collaborazione con i
ricercatori dell’Università Meiji di Tokyo una particolare bacchetta per il cibo che, tramite una stimolazione elettrica, sarebbe in grando di trasferire gli ioni di sodio dal cibo alla bocca ricreando artificialmente il gusto della salsedine.
In questo modo, anche senza mettere il sale nei piatti, la nostra bocca può percepire il gusto; per
funzionare, queste bacchette devono però essere necessariamente collegate ad una sorta di minicomputer da polso, indossato da chi sta mangiando.
Stando a quanto dichiarato da chi ha avuto modo di provare queste bacchette, i cibi con un basso
contenuto di sodio risultano comunque molto saporiti al gusto, dunque promuovendole; l’azienda e
il team di ricercatori, sebbene stiano continuando la sperimentazione, sono fiduciosi sul fatto che
queste bacchette possano entrare in commercio anche già nel prossimo anno.
I giapponesi, stando agli ultimi dati, consumano molto sale a livello giornaliero e questi strumenti
potrebbero permettere di ridurne il consumo senza perdere il gusto; il paese è poi sempre molto
aperto alle innovazioni tecnologiche e questa soluzione potrebbe davvero essere gradita alla popolazione.

Unilever cancella attività di comunicazione destinate a minori di 16 anni

Poco più di due anni fa Unilever aveva annunciato la cancellazione di tutte le attività di comuni-

cazione e marketing destinate agli under 12 su tutti i media tradizionali come TV e radio e agli
under 13 sui social. E’ quanto riporta Brand-News.
Ora Unilever ha aggiornato le linee guida estendendo il bando al marketing di cibo e bevande verso
i minori di 16 anni, sia sui mezzi tradizionali che sui social media. Si tratta di una regolamentazione più restrittiva di quelle in atto in diversi paesi, che generalmente applicano restrizioni solo per i
bambini under 13. I nuovi principi verranno applicati a tutto il portafoglio di prodotti, inclusi i gelati,
e dovranno essere adottati nei vari paesi entro gennaio 2023.
La novità risponde alla volontà da parte dell’azienda di fare marketing in modo più responsabile in
un mondo sempre più digitale.
Nel documento dell’azienda i principi sono 15 e sostanzialmente si possono condensare in 6 punti:
non indirizzare a minori di 16 anni qualunque tipo di comunicazione o attività di marketing; non raccogliere e archiviare dati di bambini sotto i 16 anni; non utilizzare influencer, celebrity o star social
che abbiano meno di 16 anni o si rivolgano principalmente a bambini di età inferiore ai 16 anni; rendere chiaro ed evidente se un influencer ha ricevuto prodotti o compensi e limitare l’appeal per i
bambini verso i contenuti degli influencer; continuare ad evitare di promuovere brand o prodotti
nelle scuole, fatta eccezione per la partecipazione a campagne educative, quando espressamente richiesto.
“Riconoscendo il potere che i social media e l’influencer marketing possono avere sulle scelte dei
bambini, pensiamo sia importante alzare il livello del marketing responsabile fino a un’età minima
di 16 anni sia nei media tradizionali che nei social media. Il nostro obiettivo è continuare a ridurre
l’esposizione dei bambini alla pubblicità di cibo e bevande e, nel mentre, supportare i genitori nella
scelta degli sfizi più appropriati, da gustare ogni tanto” spiega Matt Close, President Ice Cream,
Unilever.
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Il cibo unisce ciò che i muri dividono

E se ridisegnassimo il mondo con gli occhi del cibo? La geogastronomia è una parola inventata

per qualcosa di molto evidente e che aveva bisogno di un nome. Da sempre la cartografia ha fatto
a pezzi il mondo per cercare di capirlo e spiegarlo in nome per lo più di confini politici, amministrativi o storici. Facendo questo però a volte ha diviso ciò che si sente unito, oppure viceversa. Il fatto
che il cibo sia così determinante per definire l’identità di un singolo e della collettività, non può
essere ignorato. Per cui, ecco che arriva la geogastronomia a spiegare il mondo con gli spazi culinari.
Cos’hanno in comune il murales di Betlemme che dice “make hummus not walls”, la cucina texmex o la dieta mediterranea? Il pane o gli spaghetti alla bolognese? Sono storie che parlano di cibo dal punto di vista geografico e disegnano aree gastronomiche tanto importanti
quanto gli spazi economici, politici o naturali. Il cibo rappresenta la nostra identità e per questo motivo a volte alimenta il
nazionalismo, ma spesso il mito delle origini è sopravvalutato
e ci si avvelena per stabilire dove e come sia nata una ricetta
o sia stato rinvenuto il primo esemplare di un determinato alimento.
Un esempio riguarda l’hummus, piatto diffuso in tutto il Medio Oriente, molto antico e comune, a
base di ceci, pasta di sesamo (la tahina) e pochi altri ingredienti come il limone e le spezie. A
dispetto del sapore confortevole che mette tutti d’accordo e del suo aspetto pacifico, in realtà è un
piatto su cui ci si scanna con ferocia per accaparrarsene la paternità e la ricetta originale. Tutti, dai
libanesi ai turchi ai siriani, dai palestinesi agli israeliani, hanno tentato di risalire alla sua origine,
documentando ognuno il proprio primato, ma ci sono poche prove a sostegno di qualsiasi teoria.
Fatto sta che a scartabellare antichi libri di ricette o a scomodare l’archeologia culinaria non se ne
viene a capo.
Ma è così importante scoprire l’origine esatta se la verità è che l’hummus è una ricetta amata allo
stesso modo dagli uomini e dalle donne che vivono in Medio Oriente? La risposta è nel murale che
si trova nei pressi di Betlemme con la scritta “make hummus non walls”, sul muro che dal 2002
Israele ha cominciato a costruire come barriera di separazione in Cisgiordania. Un confine artificiale di oltre 500 chilometri, che divide e spacca qualcosa che invece a tavola è unito.
Un altro muro e un’altra geogastronomia è quella al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, il più trafficato al mondo e tra i più sorvegliati. Misura 3200 chilometri e in alcuni punti sono presenti delle
barriere di varie altezze per impedire il passaggio di veicoli o lo scavalcamento di persone.
Eppure, il cibo ha una concezione dello spazio tutta propria e naturalmente se ne frega dei confini. Lo dimostra il fatto che una delle cucine più popolari al mondo è quella cosiddetta “TexMex” che,
come dice il nome (che deriva da una linea ferroviaria che unisce il Texas al Messico) è il prodotto della combinazione delle cucine della zona del Sud-Ovest degli Stati Uniti e del Messico. Uno
spazio culinario che esiste ed è tangibile a tavola dove si mangiano tortillas, tacos, quesadillas ma
soprattutto il celeberrimo e gustoso chili con carne. E a tavola, i muri non esistono.
La geogastronomia è anche quella del Mediterraneo dove si affacciano tre continenti, si praticano
le tre grandi religioni monoteiste e si parlano oltre 200 idiomi. Tuttavia, in questo bacino di inesauribili diversità si è venuto a creare un insieme di valori, sentimenti, colori e sapori che hanno un
significato comune che prende il nome di dieta mediterranea.
Vari elementi (climatici, storici e religiosi, per esempio) hanno fatto sì che fulcro della dieta mediterranea siano verdure, cereali e condimenti di origine vegetale, come l’olio di oliva. Ma, al di là dei
prodotti, il vero filo che unisce tutti i popoli affacciati su questo mare è il concetto del “mangiare
insieme”, del fare del pasto un momento di socialità condivisa che crea e rafforza i legami. In una
parola: il piacere della convivialità. Al di là delle divisioni, quindi, il Mediterraeno è uno spazio
gastronomico molto preciso, nel quale il cibo è veicolo di relazioni e condivisioni.

8

La geogastronomia non tiene in considerazione solo il mondo reale ma anche quello virtuale, dove
il cibo (che qua in gergo viene chiamato #food) si prende il suo spazio. Si mangia anche nel cyberspace infatti e un esempio per chiarire è legato a un piatto di spaghetti. L’unica città al mondo in
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(continua dalla pagina precedente)
cui non si riesce a mangiare un piatto di spaghetti alla bolognese (conditi con carne sotto forma di
ragù o polpette) è Bologna, eppure fuori dall’Italia sono diventati il piatto simbolo di una città anche
se sotto le torri non c’è traccia di spaghetti conditi in questo modo.
Spostandosi nei social network, dove le narrazioni territoriali sfumano i confini, seguendo l’hashtag
#spaghettibolognese emerge come siano un piatto molto diffuso nel resto del mondo ma mai localizzato in Italia; soprattutto, i piatti postati man mano che aumenta la distanza da Bologna sono via
via più differenti da quello associato al capoluogo emiliano – gli spaghetti vengono sostituiti da
noodles, spaghetti di riso, vermicelli e il condimento è spesso costituito dalla commistione degli
ingredienti più disparati. Le conclusioni sono facili: il cibo abita lo spazio della nostalgia, della creatività, il cyberspace, tutti luoghi difficilmente riconducibili a confini.
E poi ci sono i cibi di mondo, quelli che sono mangiati da tutti in ogni luogo e a qualsiasi latitudine. Il più simbolico è certamente il pane. Non esiste popolo che non impasti la farina con acqua e
cuocia il risultato. Alto o basso, spesso o sottile, asciutto e secco o arioso e umido, i pani si differenziano tra loro a seconda degli ingredienti, delle forme e delle cotture: la varietà è enorme e l’evoluzione continua, al punto che compilare un elenco con tutti i nomi dei pani del mondo è letteralmente impossibile. Ma, al di là delle diversità, cosa è il pane? In tutte le lingue del mondo la parola pane vuol dire la stessa cosa, ossia l’alimento di base, quello da condividere. Con il pane si
diventa compagni, dal latino “cum panis”, coloro che mangiano lo stesso pane.
Com’è il mondo disegnato dal cibo? Dipende: quando il cibo ha una dimensione materica e produttiva i confini sono chiari, ma quando il cibo entra nella sua dimensione più sentimentale e collettiva si muove secondo geografie nascoste, alternative, che sono quelle delle sensazioni che procura. Nella geogastronomia il cibo si collega a idee, sensazioni, credenze, esperienze passate,
stati d’animo, contraddizioni che si combinano tra loro per diventare confini materiali. Guardacaso
è un mondo con più ponti che muri perché il cibo da sempre ha il potere di unire.
Un mondo che ci appartiene di più, perché lo abbiamo disegnato noi, senza sovrastrutture o disegni politici, economici. È un mondo che si ispira alla natura e alla necessità, e la natura e la necessità non discriminano, poiché il cibo è un piacere e un diritto di tutti.

Con cibo più sostenibile taglio del 70% a emissioni CO2

Con un'alimentazione più sostenibile ridurremmo fino al 70%

le emissioni di gas serra e l'uso del suolo e fino al 50% il consumo di acqua, secondo un'analisi del Wwf che rilancia la
campagna Food4Future per non 'mangiarci' il Pianeta, e
inaugura anche la collaborazione con la chef stellata Antonia
Klugmann.
La chef condividerà, sui propri canali social, consigli e ricette
per realizzare un menù stellato e sostenibile a partire dalle
ricette di aprile, incentrate sull'attenzione ai prodotti del territorio, stagionali e biologici. "Ogni scelta che un cuoco fa nella
propria cucina, che sia professionale o casalinga, ha a che
fare con l'ambiente.
La consapevolezza dell'interconnessione fortissima e inequivocabile che esiste tra le nostre scelte
e il futuro del Pianeta ci deve spingere costantemente allo studio e al miglioramento delle nostre
pratiche alimentari", afferma Klugmann.
Entro il 2050, con diete più concentrate sui prodotti locali e di stagione e soprattutto con un minor
consumo di alimenti di origine animale, potremmo liberare diversi milioni di chilometri quadrati di
terra e ridurre le emissioni globali di CO2 fino a 8 miliardi di tonnellate all'anno.
"È fondamentale una drastica riduzione del consumo di carne e un sostanziale incremento nei consumi di alimenti vegetali come frutta, verdura, cereali e legumi - spiega la responsabile sostenibilità del Wwf Italia, Eva Alessi - I comportamenti personali degli individui hanno un enorme potere di
mitigare i danni ambientali e promuovere processi più sostenibili che proteggano ambiente e salu- 9
te".

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

Phallus impudicus L. (1753)
Ci piace presentare, in questa nuova “Riflessione
Micologica”, sulla scia di altre precedenti che ci hanno
consentito di addentrarci nel meraviglioso mondo dei
funghi Gasteromiceti, una specie fungina che per la particolare conformazione morfologico strutturale presenta
tutti i requisiti per essere considerata specie “dall’aspetto particolare” [Della Maggiora, 2008].
Phallus impudicus appartiene, infatti, per la caratteristica conformazione morfologico-strutturale, al gruppo
informale dei Gasteromiceti nel quale vengono posizioPhallus impudicus
nati funghi a sviluppo angiocarpico (quando il fungo si
Foto Angelo Miceli
sviluppa all’interno di una membrana protettiva, detta
peridio, che avvolge la zona fertile evitando contatti con l’esterno fino alla completa maturazione).
Viene caratterizzato, come tutte le specie fungine appartenenti alla famiglia delle Phallaceae, dalla
particolarità del ciclo vitale e dalla conformazione morfologico strutturale. Si presenta, nella fase
embrionale della sua formazione, inizialmente semiipogeo, con forma globoso-ovoidale, con caratteristici cordoni miceliari (rizomorfe) che uniscono i numerosi carpofori che, ancora chiusi o già
aperti, si formano, tipicamente, nella stessa area [Sarasini, 2005]; viene protetto da una membrana esterna chiamata peridio formata da tre strati funzionali che, a partire dalla parte più esterna,
assumono le seguenti denominazioni: esoperidio, mesoperidio, endoperidio. Durante la fase di
maturazione iniziale si forma, all’interno del peridio, uno
spesso strato gelatinoso che racchiude, nella parte inferiore, un piccolo nucleo di tessuto primordiale di colore
biancastro collegato al cordone miceliare. Tale nucleo
durante la maturazione perde sempre più la consistenza
gelatinosa assumendo la conformazione di una struttura
portante, sempre più allungata, chiamata ricettacolo.
Procedendo verso la maturazione, sotto la spinta del
ricettacolo che raggiunge dimensioni anche quadruplicate rispetto a quelle inziali, il peridio si lacera lasciando
fuoriuscire il ricettacolo stesso che ha completamente
perso l’iniziale consistenza gelatinosa ed assunto una
Phallus impudicus
nuova conformazione strutturale alla cui sommità preFoto Angelo Miceli
senta numerose cellette imeniali contenenti una sostanza mucillaginosa di colore verde e di odore nauseabondo chiamata gleba (parte fertile del fungo
che contiene le spore). Durante questa ultima fase alcuni lembi del peridio, a volte, restano attaccati alla sommità del ricettacolo ricoprendo parzialmente la zona contenente la gleba.
Contemporaneamente la parte più consistente dello stesso peridio, lacerandosi, si deposita alla
base del ricettacolo assumendo la conformazione di una volva basale afflosciata, assottigliata e
priva dell’iniziale strato gelatinoso [Sarasini, 2005]. A conclusione della fase di accrescimento, la
gleba, posizionata alla sommità della struttura portante, diventa, per il caratteristico e nauseabondo odore che emana, una forte attrazione per mosche ed insetti che si cibano delle sostanze zuccherine in essa contenute divenendo veicolo di diffusione delle spore che vengono depositate sul
territorio anche a notevole distanza. Difatti, le spore ingerite non vengono digerite e possono quindi essere depositate, con la defecazione, in altri luoghi favorendo la crescita di nuovi carpofori [Miceli. 2020].
(Per approfondire l’argomento consultare Sarasini, 2005:
Gasteromiceti epigei – Opera citata in bibliografia).
Genere phallus Junius ex L. nom. sanct.
Sp. pl. 2: 1178 (1753)
Autore sanzionante: Persoon, Syn. meth. fung. 2(1): 242
(1801)
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Al genere, la cui specie tipo è Phallus impudicus, appartengono carpofori di dimensioni medio-grandi, a sviluppo angiocarpico e a nutrizione saprotrofica. Si presentano, inizialmente, con forma globoso-ovoidale con vistose rizomorfe basali;

Phallus impudicus
Foto Angelo Miceli

Approfondimento
successivamente, con la maturazione e a seguito della lacerazione del peridio, a struttura falliforme, ricoperta nella zona apicale dalla gleba, gelatinosa e maleodorante. Presentano, alla base, una
volva formata dai residui della lacerazione del peridio. Prediligono habitat ricchi di humus e residui
legnosi [Buda, 2011].
Phallus impudicus L., nom. sanct.
Sp. pl. 2: 1178 (1753)
Sporoforo inizialmente a forma globoso-ovoidale, determinabile con facilità, specialmente allo stadio adulto, tanto per la tipica conformazione fallica
quanto per l’odore repellente che emana dovuto alla
presenza, nella parte superiore, della gleba.
Basionimo: Phallus impudicus L. (1753)
Autore sanzionante: Persoon, Syn. meth. fung. 2(1):
242 (1801)
Accentazione: Phállus impudícus
Etimologia: Phallus dal greco φαλλός (phallós) = fallo,
pene, con riferimento alla caratteristica forma fallica
che assume a maturazione. Impudicus dal latino: sfacciato, impudico, svergognato, per la particolare conformazione fallica.
Phallus impudicus
Foto Angelo Miceli

Posizione sistematica: Classe Basidiomycetes, ordine
Phallales, famiglia Phallaceae, genere Phallus.
Principali sinonimi: Morellus impudicus (L.) Eaton (1818);
Ithyphallus impudicus (L.) Fr. (1823); Phallus volvatus Batsch
(1783); Phallus foetidus Sowerby (1801); Hymenophallus
togatus Kalchbr. (1884); Phallus mauritianus Lloyd (1910);
Ithyphallus mauritianus (Lloyd) Sacc. & Traverso (1910).
Nomi volgari: pisciacane, satirione [Bonazzi, 2003; Buda,
2011], uovo del diavolo [Bertinaria et al., 2020].

Phallus impudicus
Foto Angelo Miceli

Nomi dialettali: carogna; pizzi fitenti, utilizzati in Sicilia
[Bonazzi, 2003; Buda, 2011].
Descrizione macroscopica
Basidioma a crescita diversificata che, a seconda dei vari
stadi, si presenta inizialmente sub-globoso, ovoidale, di
consistenza molliccia e dal peso specifico elevato, poi, a
maturazione, aperto con ricettacolo allungato verticalmente, sub cilindrico, provvisto di cappello alveolato interamente ricoperto dalla gleba.
É opportuno, per una maggiore chiarezza descrittiva prendere in esame le principali fasi di maturazione:
• Primo stadio (basidioma ancora chiuso – ovolo)
Inizialmente semiipogeo o, a volte, anche ipogeo, di forma
globoso-ovoidale, di consistenza molliccia e dal peso spePhallus impudicus
cifico elevato, con presenza, alla base, di un unico, lungo
Foto Angelo Miceli
cordone miceliare, racchiuso da una membrana esterna di
colore biancastro chiamata peridio costituita da tre strati funzionali: esoperidio (strato esterno),
sottile e membranoso, inizialmente liscio poi leggermente squamuloso con granulazioni sparse, a
volte screpolato, di colore biancastro a volte macchiato di ocra; mesoperidio (strato intermedio)
molto spesso (3 – 7 mm) costituito da una sostanza gelatinosa di colore verde chiaro, giallo-verdastra che segue i contorni dell’esoperidio fino alla base dove si interrompe per la congiunzione tra
quest’ultimo e l’endoperidio; endoperidio (strato interno) sottile, membrano, biancastro, segue il
contorno del mesoperidio interrompendosi all’apice, nella zona centrale, in un anellino posizionato
sopra il ricettacolo. Altri elementi dello sporoforo, in questo primo stadio che lo vede ancora conformato ad ovolo, sono: il ricettacolo, a forma vagamente ellissoidale, di colore biancastro, alveolato e cavo nella parte centrale; la gleba, ancora racchiusa tra il mesoperidio e il ricettacolo, com- 11
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patta e di colore verdastro [Papetti et al., 2004; Sarasini, 2005;
Boccardo et al., 2008; Buda, 2011; La Spina & Signorino, 2018;
Della Maggiora & Pera, 2021].
• Secondo stadio (basidioma maturo – aperto)
In questo secondo stadio lo sporoforo subisce una radicale trasformazione morfologica dovuta al notevole accrescimento del ricettacolo che esercitando una forte spinta verso l’esterno causa la rottura del peridio mettendo in evidenza i seguenti caratteri strutturali: ricettacolo, parte simile ad un gambo, lungo, fragile, spugnoso,
cilindrico, a volte leggermente ricurvo, cavo, bianco; pileo (cappello) posizionato nella parte sommitale del ricettacolo, di aspetto
spugnoso, a forma di mitra, di colore giallo-verdastro, meno intenPhallus impudicus allo stadio di
so a tempo secco fino al verde chiaro o crema, caratterizzato da ovolo - Foto Carmelo Di Vincenzo
numerose cellette e da un foro apicale contornato da un anellino;
gleba, posizionata all’interno delle numerose cellette che formano il cappello, mucillaginosa, verdebrunastra, odore intenso, fetido, nauseabondo, cadaverico tanto da attirare numerosi insetti; volva
formata dai residui della lacerazione del peridio, posizionata alla base del ricettacolo, bianca, afflosciata, assottigliata, con residui dello strato gelatinoso, caratterizzata dalla presenza di un lungo ed
unico cordone miceliare alla base; carne molto fragile, spugnosa, poco consistente, bianca nel
ricettacolo, odore sgradevole [Papetti et al., 2004; Sarasini, 2005; Boccardo et al., 2008; Buda,
2011; La Spina & Signorino, 2018; Della Maggiora & Pera, 2021].
Habitat: dall’estate all’autunno, cresce in terreni umidi e ricchi di humus, indifferentemente nei boschi di conifere e latifoglie ed anche su terreno nudo ai
margini del bosco o nelle radure, nei giardini o nelle aiuole, dalla pianura alla
montagna. Cresce isolato o in gruppi di numerosi esemplari in vari stadi di sviluppo.
Deiescenza(1)
Come già precisato questa avviene in conseguenza della spinta del ricettacolo che, per la sua vistosa elongazione, causa la lacerazione del peridio con
conseguente deposito di frammenti residuali dello stesso sotto forma di volva
alla base del corpo fruttifero consentendo, allo stesso tempo, la fuoriuscita del
ricettacolo che porta all’esterno della sua sua parte sommitale, nei numerosi
alveoli presenti, la gleba matura contenente le spore utili alla riproduzione
della specie.
Phallus impudicus
Var. Togatus
Foto Franco Mondello

Commestibilità: Anche se specie
innocua è da ritenere NON commestibile sia per l’odore repellente sia per
la consistenza gelatinosa della carne [A.G.M.T., 2013]. In
letteratura si fa riferimento a probabile utilizzo alimentare:
Buda (2011) riferisce che in Francia viene utilizzata la parte
centrale del fungo quando questo è ancora chiuso; in Cina
viene essiccato ed utilizzato dopo che la gleba è stata
asportata dagli insetti, mentre, nel territorio catanese viene
utilizzata, per la preparazione di risotti, la sostanza mucillaginosa contenuta nel mesoperidio [Buda, 2011].

Phallus hadriani
Foto Angelo Miceli

Proprietà medicinali
Per il suo contenuto di polisaccaridi è ritenuto un valido supporto per la cura del cancro essendo
in grado, come dimostrato da studi condotti dal Dott. Ralph Moss dell’Istituto Nazionale della salute degli USA, di ridurre notevolmente la formazione dei tumori contrastandone lo sviluppo, trovando, per tale motivo, uno specifico uso in chemioterapia [Angeli, 2010].
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Caratteri differenziali:
Si riconosce facilmente, specialmente a sviluppo completo, per la particolare conformazione fallica, per il cappello alveolato e ricoperto di gleba, per la presenza di un foro apicale circondato da
un anello piccolo e poco appariscente; per la volva basale bianca. Allo stadio di ovolo si riconosce
per il peridio liscio e, alla sezione, per l’interno di colore verdastro.
Specie simili
•
Phallus impudicus var. Togatus (Kalchbr.) Costantin & L.M. Dufour (1895)

Approfondimento
Unica differenza che lo distingue
da P. impudicus è la presenza di
un indusio ben differenziato che,
negli esemplari maturi, si presenta come un velo, un “gonnellino”
bianco, perforato, formato da
maglie di dimensioni diverse,
pendente al di sotto del cappello
per circa 2 cm e allargato verso il
basso.
• Phallus hadriani Vent., nom.
sanct. (1798)
Molto simile nella conformazione
strutturale sia allo stadio di ovolo
sia a completa maturazione, diffePhallus impudicus - Disegno Andrea Cristiano
risce per le dimensioni minori; per
il peridio-volva che presenta una colorazione rosa-violacea; per l’anello alla sommità del cappello
più vistoso, prominente e, a volte, con l’orlo denticolato; per l’habitat di crescita costituito da terreni sabbiosi.
• Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849)
Differisce per le dimensioni nettamente inferiori, per il
cappello di colore rosa-arancione che si presenta
come una continuazione del ricettacolo dal quale non
viene differenziato.
• Clathrus ruber P. Micheli ex Pers., nom. sanct.
(1801)
Completamente diverso nella conformazione morfostrutturale a maturazione. Allo stadio di ovulo si presenta molto simile differendo per il peridio che evidenzia, all’esterno, caratteristiche areolature poligonali,
assenti in P. impudicus; per la sezione che all’interno è
rossa mentre in P. impudicus è verdastra.

Mutinus caninus
Foto Angelo Miceli

Ringraziamenti
Un grazie di cuore va rivolto all’amico Andrea Cristiano, Vice Presidente del Gruppo Micologico
Cecinese di Cecina (LI), per avere accettato, con entusiasmo, di realizzare la tavola illustrativa utilizzata nel presente contributo.
***************
Deiescenza, termine utilizzato in botanica per indicare il sistema con cui apparati vegetali chiusi si aprono per lasciare uscire il loro contenuto. Nello specifico,
in micologia, fa riferimento al sistema di apertura dei
funghi Gasteromiceti che consente loro, giunti a maturità, di disperdere le spore nell’ambiente circostante.
(1)

***************
Foto: Carmelo Di Vincenzo, Angelo Miceli, Franco
Mondello
Tavole micologiche: Andrea Cristiano

Clathrus ruber
Foto Franco Mondello

***************
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Pasta con carciofi guanciale e pecorino
Ingredienti per 4 persone
- 320 gr di paccheri
- 4 carciofi
- 150 gr di guanciale
- 80 gr di pecorino
- 1 spicchio di aglio
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
- 1 limone
Preparazione
Pulite i carciofi e tagliateli a fettine sottili.
Immergeteli man mano in acqua e succo di limone.
Rosolate quindi l'aglio in un filo d'olio ed aggiungeteci i carciofi scolati. Ricoprite con un mestolo
di brodo e far cuocere 15 minuti circa.
Tagliate a pezzetti il guanciale.
Cuocetelo in un'altra padella a fuoco bassissimo
facendolo diventare ben dorato e croccante.
Aggiungete
quindi
i
carciofi,
ormai
ammorbiditi,con un pizzico pepe.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata.
Mettete in una ciotola il pecorino ed aggiungete
un mestolo di acqua di cottura e mescolate for-

mando una crema.
Quando la pasta sarà pronta, scolatela e trasferitela in padella copn il condimento di carciofi e
guanciale.
Unite la crema di formaggio e fate saltare il tutto
in padella per far legare il condimento.
La vostra pasta con carciofi guanciale e pecorino è pronta per essere servita.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spezzatino con piselli
Ingredienti per 4 persone
-

400 gr di piselli
700 gr di spezzatino
1/2 cipolla
vino bianco
30 gr di burro
olio evo
sale
pepe
farina

Preparazione
Infarinate la carne, scuotetela per eliminare
l’eccesso di farina.
Fate rosolare in una padella con il burro .
Quando sarà rosolata su tutti i lati regolate di
sale e sfumate con il vino bianco.
Unite la cipolla affettata a velo e i piselli, mescolate, quindi coprite con il brodo bollente.
Coprite la pentola con un coperchio e proseguite la cottura su fiamma bassa, per 40 minuti unendo man mano altro brodo caldo.
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Aggiustate di sale e pepe quindi servite lo spezzatino con piselli.

L’Angolo della Poesia
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Assumere ortaggi crudi prima dei pasti per risolvere problemi digestivi

Disturbi gastro-intestinali influenzano la vita di molte persone. La strategia vincente è nella dieta:

privilegiare alimenti ricchi di enzimi in grado di abbassare il livello di infiammazione del nostro organismo. “Sgranocchiare prima dei pasti degli ortaggi crudi come i finocchi, i ravanelli o il sedano, è
utilissimo per attivare gli enzimi, favorire una buona digestione e arginare le intolleranze o sensibilità alimentari”. A sostenerlo è la dottoressa Maria Antonietta Labrozzi, farmacista ed esperta in
nutrizione clinica e nello studio di problemi legati a disturbi gastrointestinali e gonfiore addominale,
di natura non patologica.
Ortaggi crudi e frutta contro gonfiore e indigestioni
Infatti, se si vuole abbassare lo stato di infiammazione del
nostro organismo, causa di intolleranze, gonfiore e cattiva
digestione, occorre prestare particolare attenzione a ciò
che mangiamo, a quando lo mangiamo e a come lo ingeriamo. “Aggiungere alla nostra alimentazione, o meglio,
mangiare prima dei pasti, ortaggi crudi ed alcuni tipi di
frutta, è la strategia vincente per abbassare il livello di
infiammazione del nostro organismo e permettere una
digestione rapida e leggera.” spiega meglio la Labrozzi.
“Nello specifico, oltre ai finocchi o ai ravanelli, anche i kiwi,
l’ananas, le mele, le fragole, i mirtilli, la papaia, contenendo sia sostanze antinfiammatorie che enzimi, indispensabili per la digestione, consentono un miglior l’assorbimento dei fattori nutrienti. Gli enzimi, infatti, sono dei veri e
propri “spezzettatori” e svolgono il ruolo essenziale, per
esempio, di ridurre una bistecca in aminoacidi”.
I cibi possono avere effetti antinfiammatori
Che il cibo giochi un ruolo chiave nel garantire la salute del nostro corpo non è un mistero.
Numerose evidenze scientifiche avvalorano solidamente questo legame.
Gli alimenti però, possono avere una natura duale che evoca un po’ la storia de “Lo strano caso
del Dr.Jekyll e Mr. Hyde”. Rappresentano la più grande fonte di infiammazione per il nostro organismo, e al tempo stesso, possono essere lo strumento principale per ritrovare il benessere. "Molti
studi sperimentali hanno dimostrato che i componenti di cibi o bevande possono avere effetti antinfiammatori", conferma anche il dottor Frank Hu, professore di nutrizione ed epidemiologia presso il
Dipartimento di nutrizione presso la Harvard School of Public Health.
Il Dr.Howell, uno dei principali studiosi degli enzimi, in particolare degli enzimi digestivi, ne ha sintetizzato il ruolo fondamentale con la frase: “La vita è un processo enzimatico”. Ed è proprio così.
La carenza di enzimi digestivi è considerata tra le principali cause delle intolleranze alimentari e del
conseguente stato di infiammazione del nostro corpo. Se nell’organismo manca la quantità giusta
di enzimi digestivi, il nostro metabolismo ne risente e si iniziano ad avvertire fastidiosi e a volte invalidanti disturbi legati a una cattiva digestione come gonfiore, pesantezza di stomaco, reflusso ed
acidità. È importante sottolineare che la sola alimentazione delle volte non è sufficiente per favorire il corretto processo digestivo” - ribadisce la Labrozzi.
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Integratori alimentari, come funzionano e quando prenderli
“In alcuni casi è bene avvalersi anche di specifici integratori nutraceutici attivi, necessari per ritrovare il naturale equilibrio gastrointestinale. Sul mercato sono disponibili moltissimi integratori però
non tutti riescono a soddisfare le necessità delle persone poiché non sono tarati sulle esigenze individuali. Integratori alimentari a base di Glutammina e Boswellia, ad esempio, possono essere molto
utili. La Boswellia viene utilizzata come rimedio delle patologie infiammatorie croniche a patogenesi immunologica o allergica mentre, la Glutammina, si comporta da ‘cerotto dell’intestino’, aiutandolo nella riparazione della mucosa intestinale. A volte poi, è necessario integrare gli enzimi dall’esterno, dopo avere individuato quali di essi sono prodotti in maniera insufficiente. Ma è bene affidarsi alle mani di un esperto ed evitare, tassativamente, l’automedicazione. Il ‘fai da te” può essere controproducente. Prima di qualsiasi intervento bisogna analizzare se una persona è in una condizione di infiammazione e per ristabilire il suo benessere gastro-intestinale, si deve intervenire con
un preciso programma alimentare, coadiuvato da integratori naturali specifici”.
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Adottare un alveare per salvare il nostro cibo

Cose non Cose (Cnc), una delle più grandi community virtuali giovanili

con oltre un milione di followers solo su Instagram, insieme a 3Bee, start
up leader specializzata nella salvaguardia delle api, uniscono le forze per
lanciare l’ambizioso progetto ’L’Oasi dei giovani’, che con un semplice
click consentirà a chi lo desidera di adottare o regalare un alveare a
distanza prendendo parte concretamente alla salvaguardia delle api, specie fondamentale per la tutela dell’intero ecosistema e del mantenimento
della biodiversità. Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei giovani verso l’ambiente e in particolare verso i piccoli insetti che di fatto sono un anello imprescindibile nella catena alimentare.
Grazie al loro instancabile lavoro di impollinazione, infatti, sono presenza
irrinunciabile in quasi l’80% del cibo che mangiamo. L’emergenza climatica sta mettendo a repentaglio la salute delle nostre api, non c’è più da aspettare, bisogna agire subito nell’immediato e concretamente.
Sul sito web di 3Bee attraverso un semplice click su https:oasi.3bee.comownercose-non-cose si
potrà adottare o regalare un alveare nell’“Oasi dei giovani” di Cnc: ogni alveare avrà poi la sua pagina online, verrà geolocalizzato e fotografato e potrà essere custodito o regalato virtualmente a terzi
con un messaggio. Sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni adozione ha portato. Ogni alveare è curato e gestito esclusivamente con metodi sostenibili, tramite tecnologie che
permettono all’apicoltore e alle api il minor stress possibile. Si potrà scegliere tra diverse regioni italiane, diverse fioriture, quindi diversi mieli disponibili, ricevendo infine a casa quello del proprio
alveare. L’alveare non è solo un dono non convenzionale e fuori dagli schemi, ma anche un’opportunità concreta di fare qualcosa di utile per l’ambiente e il nostro pianeta.
"Noi di Cnc vogliamo fare la differenza per un domani sempre più generoso verso le nuove generazioni – dichiarano all’unisono Francesco Brocca, Leonardo d’Onofrio, Luca Scoffone e Gianluca
Daluiso – L’idea di poter contribuire, anche in minima parte, a sensibilizzare i giovani sull’importanza di questa specie animale per il bene della collettività, rispettando il nostro pianeta è per noi motivo di grande soddisfazione".
Grazie alla tecnologia 3Bee, ogni adozione consente di proteggere da 1000 a 10mila api e produrre fino a 5kg di miele. I sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici installati nell’alveare che
permettono di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio
di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora. I dati vengono inviati sull’app
3Bee consultabile in qualsiasi momento non solo dagli apicoltori, ma anche da tutti coloro che decideranno di adottare uno o più alveari. Il 2021 è stato un anno nero, segnato dal tragico record del
maggior numero di sempre di alveari morti di fame. Le api in cerca di nettare hanno infatti trovato
fiori aridi e piante che hanno trattenuto la linfa a causa degli stress climatici, riducendo le scorte
dell’alveare e provocando vere e proprie carestie. Aiutarle è anche aiutare tutti noi.
Anche Crai collabora con 3Bee e con il suo programma “Pollinate the Planet“ volto a salvaguardare le api mellifere: ne ha salvate tre milioni grazie all’adozione di quattro alveari da 300mila api ciascuno.

Colite ulcerosa, aumenta il rischio con molta carne rossa a tavola

I forti consumatori di carne rossa hanno un rischio del 40% più alto di sviluppare colite ulcerosa

nel corso della vita.
È quanto emerge da uno studio condotto in 8 Paesi europei e pubblicato sul Journal of Crohn's
and Colitis.
La ricerca si inserisce nel progetto EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition) un grande studio che dal 2004 sta indagando su circa mezzo milione di persone il legame tra alimentazione, stili di vita, fattori ambientali e cancro e altre malattie croniche.
In questo caso, l'analisi ha indagato il rapporto tra alimentazione e malattie infiammatorie croniche
intestinali, concentrandosi su 177 persone affette da malattia di Crohn e 418 con colite ulcerosa
seguiti per circa 16 anni. I ricercatori hanno osservato che, tra i partecipanti che consumavano più
carne rossa, il rischio di colite ulcerosa era del 40% più alto, mentre non si osservava un aumento di rischio per altre fonti di proteine di origine animale (carne processata, carni bianche, pesce,
uova). Non c'era nessun nesso, invece, tra consumo di proteine di qualunque tipo e morbo di
Crohn.
"Il consumo di carne e carne rossa è associato a maggiori rischi di colite ulcerosa", concludono i
ricercatori secondo cui, anche se i risultati devono essere confermati in ulteriori ricerche, sarebbe
utile prendere in considerazione una "consulenza dietologica finalizzata a una riduzione del consumo di carne nelle persone ad alto rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali".
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I Consigli della Nonna!

Pasta ai funghi porcini mari e monti
Lavate 2 mazzancolle per persona e
1 mazzetto di erba
cipollina e poi
asciugateli. Su una
piastra calda adagiate le mazzancolle con i guscio e
fatele rosolare da
ambo le parti per 5/10 minuti. Intanto mettete
sul fuoco l’acqua per la pasta e quando raggiunge il bollore, salate e cuocete. In una
padella rosolate 1 spicchio di aglio schiacciato
con 2/3 cucchiai di olio, aggiungete alcune
foglie di prezzemolo tritato in maniera grossolana, le mazzancolle e la pasta, che farete saltare a fuoco vivo per pochi secondi insieme al
pesce, spegnete il fuoco e adagiate la pasta
nei piatti di portata con 2 mazzancolle per piatto e fili interi di ebra cipollina per guarnire.

Mousse di mascarpone
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Separate i tuorli
dagli albumi di 2
uova. Battete i tuorli
fino a che siano spumosi, aggiungete
100 gr. di zucchero,
250 gr. di mascarpone, 1 bicchierino di
marsala e continuate a battere sino a che la crema sia morbida e
ben amalgamata.
Montate gli albumi a neve e uniteli alla crema
di mascarpone con movimenti dall’alto verso il
basso. Mettete la preparazione in coppette e
conservatele in frigo per almeno un paio di ore,
prima di servirle spolveratele con abbondante
cacao.

Le banane nella macedonia sono
buone, ma brutte a vedersi perché
anneriscono, per evitare questo inconveniente prima di sbucciarle passarle
sotto l'acqua bollente.

Il frigorifero va lavato ogni due otre
mesi. Usare dell’acqua calda e una
manciata di bicarbonato per togliere
gli odori.

Per proteggere il sale dall’umidità,
nella saliera mettere qualche granello di riso.

Per eliminare i cattivi odori dalle
scarpe, porre al loro interno della
polvere di timo: profuma e disinfetta.

Per evitare che i libri ingialliscano
col tempo, mettere tra le pagine
qualche foglia fresca di lauro.

Uova, latte e burro prendono
gli odori degli altri alimenti: è
preferibile tenerli ben chiusi
nelle loro confezioni.
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I segreti della dieta di Okinawa

119 e 107 giorni è l’età della ex decana dell'umanità, la giapponese Kane Tanaka. Lei è stata di

sicuro un’eccezione, ma tanti suoi conterranei tutti originari dell’isola giapponese di Okinawa sembrano sfidare tempo e anni. Il segreto di tanta longevità? Sembrerebbe derivare da un regime alimentare, la dieta di Okinawa, dalle grandi virtù nutrizionali. Quali sono i reali vantaggi di questo
regime?
Prima di essere una dieta, Okinawa è soprattutto un luogo mitico. Quest'isola giapponese appartiene al club molto selezionato delle cinque "zone blu" del mondo, questi luoghi dove si conta la più
alta aspettativa di vita. Qui ci sono 42 centenari ogni 100.000 abitanti, il triplo rispetto ad altri paesi.
Lungi dall'essere costretti a letto, sembrano essere meno colpiti dalle malattie legate all'età, disturbi cardiovascolari, diabete, cancro. Questa longevità è legata soprattutto al loro buon capitale
genetico, ma anche all'attività fisica quotidiana associata ad una dieta equilibrata.
E’ stato reso popolare attraverso gli studi dell'osservatorio del cardiologo-gerontologo Makoto
Suzuki negli anni '70. Si prediligono verdure di stagione, fonti di fibre, vitamine, pesce ricco di grassi insaturi e polinsaturi, essenziali per la salute cardiovascolare. Il tutto si completa con carboidrati “lenti” riso, pasta di grano saraceno, patata dolce, fagioli adzuki che forniscono energia a lunga
durata. Anche proteine vegetali come tofu, alghe, spezie come la curcuma e il tè verde, ricco di
antiossidanti.
Se è simile alla dieta mediterranea per la sua ricchezza di piante e iodio, la dieta di Okinawa si
distingue per la sua moderazione nel piatto. Il concetto principale? Saziare solo l'80% della tua
fame, fermarsi un po’ prima della totale sazietà, quando si sente una leggera pressione sullo stomaco. In linea di principio, ciò si concretizza generalmente nella rinuncia a qualcosa, in genere il
dessert a fine pasto: se eliminiamo dolci o le torte, aiuteremo la perdita di peso, la riduzione del
rischio di diabete di tipo 2. Gli esperti dicono che bisogna “ascoltarsi” durante il pasto. Gli abitanti
di Okinawa consumano molto semi- prodotti cotti o crudi, che favoriscono una masticazione lenta
e quindi saziano più velocemente.
Se mancano ancora studi scientifici su larga scala su questa dieta, molte testimonianze suggeriscono un miglioramento della salute metabolica, del colesterolo, della pressione sanguigna, una
riduzione del grasso addominale. Alcuni ricercatori americani hanno segnalato anche una significativa perdita di massa muscolare. Per questo consigliano di associare attività fisica alla dieta.
A colazione evitare i dolci e il loro "effetto iperglicemico", preferire il salato, magari delle uova con
un po' di riso o azuki, varie verdure crude o cotte. A pranzo diamo il posto d'onore a zuppe e brodi:
così si elimina il grasso se si decide di optare per le carni insieme a verdure varie. Per cena seguiamo la tradizione di Okinawa, e optiamo per il riso accompagnato da piccole porzioni di verdure e
tofu e alghe. E per rimanere idrati tè verde o al gelsomino. E se questo menu ci spaventa solo all’idea di esser seguito, beh riserviamo a questa sana alimentazione un periodo, di 4-6 settimane, e
alterniamola con una dieta più ricca ma sempre equilibrata, con una diversità di proteine e erbe
aromatiche. Rispetto alle popolazioni abituate a determinati alimenti, noi abbiamo una tolleranza
inferiore per i prodotti ittici, in particolare le alghe, che sono ricchi di iodio, ma difficili da inserire
nella dieta. Con un occhio puntato su determinate patologie: chi soffre di disturbi alla tiroide può
avere effetti indesiderati dal sovraccarico di iodio. Può causare uno squilibrio ormonale.

Obesità in gravidanza danneggia nascituri

Le donne fortemente obese possono ridurre il rischio di complicazioni in gravidanza, come il diabete gestazionale e la gestosi, perdendo peso anche in piccole proporzioni.
Lo indica una ricerca australiana, che ha comparato schede mediche di oltre 2500 madri obese
che avevano partorito lungo un periodo di cinque anni, regolando i dati secondo fattori demografici come l'età.
Mentre studi precedenti hanno mostrato che le donne obese hanno un più alto rischio di complicazioni rispetto a chi rientra in una gamma di peso più bassa, la ricerca guidata dall'endocrinologa Sarah Glastras dell'Università di Sydney calcola il rischio accresciuto per le donne con obesità di classe III o patologica (definita come indice di massa corporea (IMC) di 40 o più, rispetto
alle donne di classe I (IMC fra 30 e 34,9). La ricerca, pubblicata su Frontiers in Endocrinology,
mostra che le donne con obesità di classe III hanno un rischio più che doppio di contrarre una
gestosi, una condizione caratterizzata da una pressione sanguigna oltremodo alta durante la gravidanza, rispetto alle donne di classe I (6,2% contro il 2,8%). Le donne obese di classe III avevano anche una probabilità più alta di contrarre diabete gestionale (28% per le madri di classe III,
contro il 21% in classe I) e di necessitare di un parto cesareo (54% contro 40%). Professor Sarah
Glastras si augura che i dati dello studio siano di incoraggiamento alle donne che vivono con l'obesità ad agire per ridurre il proprio peso prima di considerare una gravidanza. "Mettereste a
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rischio non solo la vostra salute, ma anche quella del nascituro", scrive.
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EFSA dà parere per futura etichetta nutrizionale europea
Nella dieta europea ci sono troppe calorie (energia), grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti/liberi e insufficienti livelli di potassio e fibre alimentari. E' questo il parere dato dall'EFSA, autorità europea per la sicurezza alimentare, alla Commissione europea ai fini
della etichettatura nutrizionale da apporre sui cibi.
Ridurre gli elementi in eccesso e aumentare il consumo di potassio e fibre - so sottolinea - contribuirebbe a combattere le malattie croniche legate a una cattiva alimentazione ed a migliorare la
situazione sanitaria.
La consulenza scientifica dell’EFSA in materia di profilazione nutrizionale ha quindi consentito di
individuare i nutrienti e i componenti alimentari non nutritivi rilevanti per la salute pubblica dei cittadini europei, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nelle loro diete e i criteri
scientifici atti a orientare la scelta dei suddetti nutrienti a fini di profilazione nutrizionale.
La Commissione europea aveva chiesto all’EFSA di fornire una consulenza scientifica su cui basare sia l’elaborazione di un futuro sistema UE per l’etichettatura nutrizionale, da apporre sulla parte
anteriore delle confezioni alimentari, sia le condizioni per limitare le indicazioni nutrizionali e sulla
salute apposte sui prodotti alimentari.

Come fare il riso in bianco, senza sbagliare
Preparare un piatto di riso in bianco sembra un gioco da ragazzi, un'operazione che si può fare a
occhi chiusi, senza alcun accorgimento, per un primo piatto facile. E invece non è così. A meno che
non vi accontentiate di mangiare qualcosa che assomigli più a un pastone che a un piatto di riso.
Perché i tipi di riso in commercio sono tantissimi e perché ogni qualità di riso è specifica per un particolare tipo di cottura.
L'amido nel riso in bianco, un aspetto fondamentale
Spesso si è tentati di pensare che non esista alcuna differenza tra un riso e l'altro, e che se qualche diversità ci debba essere, riguardi esclusivamente la dimensione del chicco. Invece un altro
elemento che deve essere tenuto presente è la quantità di amido contenuta in un riso piuttosto che
in un altro. L'amido infatti viene rilasciato durante la cottura e determina la resa del riso. Per ottenere un piatto con i chicchi ben sgranati e separati gli uni dagli altri, come deve essere il riso in
bianco, è necessario scegliere una qualità con più amido. Le migliori sono i risi fini o superfini.
Scegliamo il riso giusto
Le varietà di riso in commercio sono moltissime, ma le maggiori prodotte nel nostro paese, che
appartengono alla sottospecie japonica, sono una dozzina. Sono classificate nei gruppi comune,
semifino, fino e superfino. Della prima fanno parte, tra le altre, le varietà Balilla e Ambra e sono
caratterizzate da un granello opaco, dalla bassa resistenza alla cottura e indicato quindi per le
minestre in brodo e dolci. Tra i semifini i più conosciuti ci sono il Rosa Marchetti, il Vialone nano e
il Venere. Questi chicchi sono più resistenti alla cottura e si usano per lo più per la preparazione di
minestre, timballi e supplì. Tra i fini conosciamo le varietà Ribe e S. Andrea: i chicchi di questi risi
sono a struttura vitrea e sono più resistenti alla cottura. Si utilizzano per il ripieno di verdure, per
sartù e bordure. Con un granello vitreo e molto resistenti alla cottura sono i superfini, tra cui ricordiamo il Carnaroli, il Baldo, l'Arborio e il Roma. Queste varietà hanno grandi quantità di amilosio,
quella parte di amido che rende il chicco duro e resistente alla cottura, perfetto quindi per i risotti e
anche per il riso in bianco.
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Come preparare bene il riso bianco
Considerate due manciate di riso Carnaroli a persona. Il riso bollito rende meno del risotto e quindi meglio abbondare con le quantità. Procuratevi una pentola capiente e alta, versateci 1/2 l di
acqua per ogni 100 g di riso e fate bollire. Una volta che l'acqua avrà raggiunto il bollore, salate (le
dosi sono 10 g per l di acqua) e quando il sale si sarà sciolto, versate il riso e mescolate. Quando
il bollore sarà ripreso, abbassate il fuoco e cuocete a fuoco dolce per 15-16 minuti e poi assaggiate il riso. Quando avrà raggiunto la consistenza desiderata, quando cioè il chicco sarà ben al dente,
scolatelo e conditelo con una noce di burro (20 g a testa) e una abbondante spolverata di
Parmigiano grattugiato. Se preferite, potete sostituire il burro con dell'olio extravergine d'oliva. Il
punto di cottura del riso è estremamente soggettivo, ma di norma, il riso è pronto quando nel rompere il chicco con i denti, non si sente un nucleo ancora duro.
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Il cibo che fa bene

L’espressione “l’uomo è ciò che mangia” in lingua tedesca (“der Mensch ist was er isst”) è un brillante gioco di parole, data la somiglianza tra “ist” (terza persona singolare del verbo “essere”) e
“isst” (terza persona singolare del verbo “mangiare”).

L’obiettivo di Feuerbach è quello di sostenere un materialismo radicale e antidealistico. A tal punto da portarlo a
sostenere che noi coincidiamo precisamente con ciò che
ingeriamo.
Nella sua affermazione risuonano richiami etico-politici.
Feuerbach insiste sulla necessità di risolvere gli urgenti
problemi dell’epoca concernenti la sussistenza umana,
invece di appagarsi di una cultura meramente speculativa:
«La fame e la sete abbattono non solo il vigore fisico ma
anche quello spirituale e morale dell’uomo, lo privano della
sua umanità, della sua intelligenza e della conoscenza».
L’idea che lo guida è chiara. Se si vogliono migliorare le condizioni spirituali di un popolo, bisogna
anzitutto migliorarne le condizioni materiali. Dato che esiste, per il filosofo, un’unità inscindibile fra
psiche e corpo, ne consegue che per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio.
Drogati di Junk food
Nel lontano 1985 McDonald’s apriva il primo store a Bolzano e l’anno seguente a Roma. Oggi il
mercato italiano dei Fast Food è caratterizzato da un crescente numero di player (tra cui Pizza hut,
Burger King, Domino’s e KFC) e da un costante incremento in termini di fatturato, anche grazie al
crescente uso di app per il delivery.
Gli acquisti di “junk food” e cibi definiti “comfort food” sono sempre in aumento, questo perchè il
cibo agisce anche a livello celebrale. L’alimentazione non è solo un atto fisico ma anche psicologico in quanto il cervello è programmato per ricercare i comportamenti che rilasciano dopamina e
serotonina. Ci sono alimenti che causano un moderato rilascio di questo neurotrasmettitore (per
esempio una pera) e altri che sono talmente gratificanti da rilasciarne una quantità enorme, come
il cibo spazzatura o il cioccolato, ma anche con la cocaina e l’anfetamina, che provocano una
ricompensa molto maggiore delle altre cose a cui siamo esposti in natura.
Esistono altri alimenti, più sani ed equilibrati, la cui regolare assunzione stimola la produzione di
serotonina e dopamina. Alcuni di questi alimenti sono: Avocado, yogurt, cereali, porridge, spinaci,
pesce (tonno, salmone, sgombro), frutti rossi, semi di girasole, uova, frutta secca e tè verde.
La dieta mediterranea
La dieta mediterranea è soprattutto uno stile di vita ispirato agli stili alimentari tradizionali dei Paesi
che si affacciano sul Mar Mediterraneo. I primi studi risalgono agli anni ’50 del secolo scorso,
riscontrando un’influenza positiva sulla nostra salute. I risultati di tali studi non lasciavano molti
dubbi: più ci si scostava dagli schemi mediterranei, maggiore era l’incidenza di malattie cardiovascolari.
Lo stile alimentare si basa sul consumo prevalente di alimenti di origine vegetale come cereali e
derivati (pasta e pane integrali), legumi, frutta, verdura e olio extravergine di oliva. Ma anche su un
consumo moderato di prodotti di origine animale come la carne, latticini e pesce.
L’effetto protettivo della dieta mediterranea sulla salute sta nel fatto che tale stile alimentare prevede il consumo di alimenti a bassa densità calorica come verdura, frutta, cereali e legumi che in più
assicurano un apporto di fibre che proteggono dall’insorgenza di molte malattie croniche. Inoltre
sono state riscontrate numerose attività biologiche positive per il nostro organismo da parte di composti presenti quasi esclusivamente in alimenti di origine vegetale. Ad esempio, due componenti
fondamentali per la prevenzione di molte malattie: i polifenoli contenuti in frutta, verdura nei semi e
nell’olio extravergine di oliva, i pigmenti come i carotenoidi e di vitamine come la C e la E che funzionano da antiossidanti.
L’ortoterapia
“Cibo” è anche socialità, cultura, tradizione perchè siamo legati ad esso in modo imprescindibile.
L’ortoterapia è un’attività che unisce orticoltura e giardinaggio per specifici obiettivi terapeutici e
riabilitativi. Questa terapia si basa su diversi studi scientifici, che suggeriscono una base evolutiva
per le risposte positive sia di tipo emotivo che fisiologico, che hanno le persone a contatto con la
vegetazione. Un esempio è l’aumento dell’attenzione, stimolazione della memoria, miglioramento
degli stati depressivi, riduzione dello stress, sviluppo delle capacità sociali e affinamento delle

21

News

selezione a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
capacità motorie più fini sono alcuni degli obiettivi che possono essere raggiunti con l’ortoterapia.
La terapia ortoculturale si rivolge a malati neuropsichiatrici, a persone con disabilità sia fisiche e
psitiche, a pazienti in fase di riabilitazione, ad anziani, a soggetti socialmente emarginati e ai curiosi di imparare qualcosa sui cibi che mangiamo.
Per fare ortoterapia occorre uno spazio che sia accessibile a tutti, indipendentemente da disabilita
o eventuali limitazioni fisiche. Per questo motivo si utilizzano bancali di coltivazione rialzati e tavoli regolabili in altezza. L’attività può essere svolta al chiuso o all’aperto, l’ambiente deve essere
ricco di piante per valorizzare il contatto con la vegetazione sia attivo che passivo. Nel campo della
ricerca scientifica l’obiettivo dell’attività di ortoterapia è capire e misurare i benefici e progettare al
meglio gli spazi per svolgere questo tipo di attività.
La nutraceutica
È la scienza che studia gli effetti degli alimenti sulla salute umana. Gli alimenti con composti bioattivi benefici, vengono comunemente definiti Alicamenti, Alimenti funzionali o Farmafood.
Le sostanze nutraceutiche derivano dalle piante, dagli alimenti o dalle fonti microbiche. Alcuni
esempi sono i probiotici, gli antiossidanti, gli acidi grassi polinsaturi come Ω-3 e Ω-6, le vitamine e
i complessi enzimatici. I composti bioattivi vengono utilizzati tipicamente per prevenire le malattie
croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare i processi di invecchiamento e aumentare l’aspettativa di vita.
I Farmafood possono essere assunti sia sotto forma di “alimento naturalmente nutraceutico” , nei
quali è presente un nutriente già contenuto naturalmente, “alimento arricchito” di uno specifico principio attivo, ovvero nei quali si è potenziata la presenza di un nutriente già contenuto naturalmente (ad esempio, latte addizionato con vitamina D o acidi omega-3). Vi sono poi i “fortificati“, progettati per sopperire a una carenza diffusa in un determinato territorio, cioè viene addizionato un
nutriente ex-novo. Possono essere assunti anche sotto forma di integratori alimentari in formulazioni liquide, in compresse o capsule.
Le Brassicaceae
Broccoli e cavolfiori sono le verdure che o ami o odi. Hanno un alto valore nutritivo, vengono coltivati e consumati in molti paesi del mondo, dall’Italia e dai Paesi Bassi al Giappone e agli Stati Uniti.
È una ricca fonte di fibre, proteine, lipidi, minerali e vitamine. Sono delle cultivar (nome con cui si
indicano le varietà agrarie di una specie botanica) che si raccolgono tutto l’anno, e, che essendo
seminate sia in primavera che in autunno, hanno una breve shelf-life.
Il broccolo è originario dell’attuale Italia, coltivato in tutta la regione mediterranea fin dall’epoca
romana. Si ritiene che le origini del cavolfiore siano la regione del Mediterraneo nord-orientale
(Cipro).
Broccoli e cavolfiori (Brassica oleracea L. var itallica e var. botrytis rispettivamente) fanno parte
della famiglia delle Brassicaceae o Cruciferae, che comprende altri membri ben noti come verza,
cavoletti di Bruxelles, cavolo cinese, rutabaga, cavolo, cavolo rapa e senape. La parola broccoli
deriva dalla parola italiana brocco, derivata a sua volta dal latino brocchus (che significa “sporgente”, un riferimento alla testa del Broccolo). In italiano broccoli è una parola plurale che si riferisce
ai numerosi germogli a forma di infiorescenza della pianta. La parola cavolfiore deriva dalle parole
latine caulis (cavolo) e flōs (fiore), a testimonianza della sua appartenenza alla famiglia dei cavoli.
I maggiori produttori mondiali di broccoli e cavolfiori sono Cina, India e Stati Uniti (media 1994 –
2016, FAOSTAT). All’interno dell’Unione Europea, i maggiori produttori di broccoli e cavolfiori sono
Spagna, Italia e Francia.
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I Glucosinolati delle brassiche
Negli ultimi anni molta attenzione è stata dedicata soprattutto ai composti fitochimici (phytochemicals) non nutrienti della matrice vegetale, dotati di numerose proprietà e attività biologica, come
frutta e verdura.
Gli alimenti nutraceutici, sono alimenti o parti di essi, dotati, indipendentemente dal loro valore
nutrizionale, di proprietà benefiche sulla salute, in grado di migliorare una specifica funzione fisiologica o di ridurre il rischio di malattia.
I phytochemicals sono un insieme estremamente disomogeneo di composti, con alcune caratteristiche comuni. Sono sostanze organiche generalmente a basso peso molecolare, responsabili del
colore e delle caratteristiche organolettiche del vegetale, hanno azione perlopiù protettiva sulla
salute umana. Per esempio all’attività antiossidante, la capacità di influenzare il metabolismo, il
sistema immunitario ed il sistema ormonale.
I glucosinolati sono una classe molto eterogenea di metaboliti secondari, che sono stati studiati per
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oltre 150 anni. In linea di massima, i glucosinolati possono essere suddivisi in diverse classi basate sulla aminoacido da cui sono sintetizzati, conosciamo circa 130 strutture. Da un punto di vista
chimico i GLS sono costituiti da β-D-tioglucosio, una parte glucidica unita tramite legame tioglucosidico ad un’ossima sulfonata, ed una catena laterale (R) variabile di natura amminoacidica.
Alimenti funzionali per combattere il COVID-19
In questo libro “Immunity Boosting Functional Foods to Combat COVID-19“, il meccanismo delle
proprietà di potenziamento immunitario e l’uso nei prodotti alimentari funzionali, sono stati trattati
attraverso diciassette capitoli scritti da eminenti autori.
Ci sono diverse piante medicinali che hanno un ruolo significativo per aumentare l’immunità come:
ashwagandha, tulsi, shatavari, giloy, aloe vera, amla, neem, liquirizia, aglio, zenzero, curcuma,
rosmarino, cumino nero, cannella, salvia, timo, fieno greco, menta piperita, pepe nero, chiodi di
garofano, ecc.
Il COVID-19, secondo gli studi, ha dimostrato di coinvolgere il recettore ACE2 attraverso la sua proteina spike. È stato notato che un composto specifico di diverse piante medicinali stacca l’interfaccia di legame di ACE2.
Anche il tè verde e i batteri probiotici hanno un ruolo nell’immunomodulazione mediata sia dalle
risposte immunitarie innate che adattative. I prodotti lattiero-caseari fermentati (in quanto contengono batteri lattici e probiotici) e il formaggio (a causa dei batteri lattici e del caglio) contengono
peptidi bioattivi ACE inibitori. Grazie a questo peptide bioattivo, secondo le ricerche, il consumo di
formaggio e prodotti a base di latte fermentato può proteggerci dall’attacco del virus. Le proteine
del siero del latte e dei derivati, contengono un peptide inibitore ACE molto attivo. Inoltre, comprendono diversi frazioni come B-lattoglobulina, a-lattoalbumina, immunoglobulina ecc., che hanno un
ruolo efficace negli effetti di modulazione immunitaria per il corpo umano con diversi meccanismi.
Oltre a componenti alimentari come alcune vitamine (D, E, C, B6, B9, B12), alcuni minerali (Zn, Se,
Mg) hanno un ruolo di potenziamento immunitario.
Dobbiamo tenere presente che prevenire è meglio che curare, anche meno costoso. In questa direzione gli alimenti funzionali possono proteggere la nostra vita dalla gravità di questa malattia dopo
l’infezione. È necessario condurre ulteriori ricerche sull’effetto di questi alimenti funzionali contro
questa malattia.
Conclusioni
Settori innovativi come quelli dell’alimentazione funzionale e dello “Smart Food” richiedono un’adeguata attività di ricerca finalizzata allo studio di idonee materie prime e allo sviluppo di prodotti competitivi. L’impatto di nuovi prodotti alimentari sul benessere della persona dipende anche dalle interazioni del cibo con il sistema immunitario che a sua volta è influenzato dai batteri della flora intestinale. Dal momento che sono diversi i fattori che caratterizzano il microbiota intestinale e che
hanno un’influenza diversa in ogni individuo, è necessario individuare una dieta personalizzata,
basando gli studi sulla nutrigenetica e nutrigenomica.

Per un giorno, Carmen e Davide hanno sospeso la loro dieta ferrea
ed il Primo Maggio, insieme agli amici più cari (4 adulti e 2 bimbi
in tutto) hanno deciso di festeggiare con un “modesto” paninazzo
di quasi 3,8 Kg!!!
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Curiosità Flash

Un’azienda svizzera ha realizzato
una sedia a dondolo altamente “tecnologica”: grazie a un sistema di
ingranaggi e generatori, è infatti in
grado di recuperare l’energia sviluppata dal movimento e di impiegarla
proficuamente per ricaricare un
iPhone o un iPad, per i quali è stato
predisposto un apposito appoggio. I
suoi ideatori l’hanno significativamente battezzata “iRock”.

I più antichi ami per la pesca che si conoscano sono stati ritrovati in Francia, nel dipartimento della Dordogna: secondo gli esperti
risalgono a circa 27000 anni fa.

Le decorazioni sulla schiuma del cappuccino non sono una novità, ma la giapponese Sugi (questo il suo nome d’arte) ne
hanno fatto una vera e propria forma
artistica: servendosi anche di sciroppi
colorati, riesce a creare opere (purtroppo, ovviamente, destinate a una breve
durata) che riproducono personaggi
famosi dei fumetti e dei cartoni animati.

24

Nella capitale britannica si è svolto il
primo Memoriale in onore di militari
non appartenenti al genere umano.
Tra i valorosi animali che furono
impiegati con svariati compiti, spesso
assai delicati, è stato ricordato il
piccione viaggiatore Mary, matricola
2079: durante la seconda guerra
mondiale compì moltissime importanti e rischiose missioni per consegnare messaggi segreti.

Tra le date usate come denominazioni di vie italiane, al primo posto figura “IV Novembre”, con 3004 presenze,
seguita da “XXV Aprile” (1998), “XX
Settembre” (1585), 1° Maggio”
(1584).

PA C E

Pace

Che nessuno mandi armi nel nome della pace.
Anche la nostra Associazione ‘Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud’
si unisce agli appelli della popolazione italiana e degli Enti del
Terzo Settore per chiedere che si fermi la guerra in Ucraina e
parta un vero processo di pace.
Basta morti e basta sofferenze.
Domenico Saccà
Pillole di Saggezza
Non dormire mai senza un Inutile fare domande ad una
sogno. Altrimenti ti sveglierai persona bugiarda. Comunque
senza un motivo.
ti risponde ti rimarrà sempre un
Anonimo dubbio.
Fabio Varriale
Meglio un silenzio sensato che
parole senza senso.
Non serve a niente una porta
Emanuele Breda chiusa; la tristezza non può
uscire e l’allegria non può
Il tuo potere ha origine nella entrare.
mia pausa, se io non ho pausa,
Luis Sepulveda
tu perdi il potere.
Seneca
Quello che non è utile
allo sciame non è utile
nemmeno all’ape.
Marco Aurelio
La libertà esiste se esistono uomini liberi,
muore se gli uomini
hanno l’animo dei servi.
Luigi Einaudi

Serenità è quando ciò che dici,
ciò che pensi, ciò che fai, sono
in perfetta armonia.
Mahatma Gandhi
Un uomo che non piange, non
potrà mai fare grandi cose.
Gianni Agnelli
Quando i ricchi si fanno la
guerra tra di loro, sono i poveri
a morire.
Jean-Paul Sartre
Il nostro pianeta è la
nostra casa, la nostra
unica casa. Dove andremo se lo distruggiamo.
Dalai Lama
Chi giudica le persone
degli abiti che indossano,
dimentica di essere nato
nudo.
Carlo Catarucci

Per chi sa aspettare c’è
sempre un meraviglioso arrivo,
Siamo tutti apprendisti in un
le cose belle hanno il passo Per me tutto ciò che non è reci- mestiere dove non si diventa
lento.
proco, è inutile.
mai maestri. La vita.
Antonio Cuomo
Anonimo
Ernest Hemingway
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