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Cannella: la spezia dei Re
di Domenico Saccà

La sua storia come spezia coinvolge molti paesi orientali, a partire

dalla Cina, anche se la pianta è originaria dello Sri Lanka. Il suo uso,
soprattutto nel campo medico, è attestato già nel 2700 a.C.
Specifichiamo che la spezia si ricava dalla
corteccia essiccata di alcuni alberi della
famiglia delle Lauraceae (la stessa a cui
appartiene il noto albero mediterraneo dell’alloro) principalmente Cinnamomum zeylanica e Cinnammomum cassia (il primo
più pregiato).
La nota spezie si ricava dalla corteccia dei rami più giovani. Questa
deve essere rimossa dall’albero e fatta essiccare, durante questo
processo la corteccia assumerà l’aspetto tipico del bastoncino che
si arrotola su se stesso che tutti conosciamo. Una volta ottenuti i
bastoncini di cannella, si dovranno conservare in un luogo fresco e
asciutto, all’interno di contenitori a chiusura ermetica, perché
lasciandoli aperti perderanno aroma e sapore.
Una volta trattata, la cannella viene commercializzata in stecchi,
oppure sbriciolata in polvere, in entrambe i casi ha il caratteristico
color nocciola e un aroma forte e riconoscibile.
Tra le proprietà della cannella, le molti ragioni del successo e della
diffusione nel corso degli anni, vanno sicuramente citate le caratteristiche nutrizionali: antiossidante, protettiva per il diabete, antibatteriche, antimicotiche, protettive nei confronti dell’Alzheimer, anticolesterolo e protettiva per l’apparato digerente.

Sotto forma di ingrediente per creme e unguenti, nonché come olio
essenziale, la cannella può essere utile come disinfettante e svolge
un’azione idratante e purificante per la pelle. Elemento principe nella
pasticceria siciliana sia in biscotti, torte, mostarde, gelati, marmellate e per ingentilire carni, pesce soprattutto grigliato e poi è sempre
presente nelle ‘fantasie’ dello chef.
Sin dall’antichità la cannella veniva associata a proprietà benefiche
che la resero a lungo una spezia riservata a re ed imperatori.
Mitridate, re del Ponto del I secolo a.C. la inserì all’interno della
sua Teriaca, la mistura di spezie ed erbe, creata dal sovrano stesso
come antidoto a molti veleni.
La cannella è citata inoltre nella Bibbia, precisamente nel libro
dell’Esodo. Ulteriore prova del fatto che la “spezia dei re” gode di
ottima reputazione da millenni.
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Nuovo pomodoro 'biofortificato'

Contro la malnutrizione e la carenza di vitamina D

è stato prodotto in laboratorio un nuovo pomodoro
'biofortificato', cioè geneticamente modificato in
modo da accumulare nelle foglie e nei frutti la provitamina D3, il precursore assumibile della vitamina D essenziale per la salute delle ossa e del
sistema immunitario contro infezioni, tumori,
Parkinson e demenze.

Il risultato è pubblicato su Nature Plants da un
gruppo internazionale coordinato dall'Istituto di
scienze delle produzioni alimentari del Consiglio
nazionale delle ricerche di Lecce (Cnr-Ispa), in
collaborazione con il John Innes Centre di Norwich, in Gran Bretagna. Per l'Italia partecipa anche
il Centro di ricerca genomica e bioinformatica del Crea.
"Questa nuova linea di pomodoro - spiega Aurelia Scarano del Cnr-Ispa - è stata ottenuta grazie
alle emergenti tecnologie di editing del genoma, in particolare il sistema Crispr/Cas9, che ci ha consentito di introdurre in maniera estremamente specifica una piccola modifica nel gene del pomodoro che codifica per l'enzima 7-deidrocolesterolo reduttasi, coinvolto nella conversione della provitamina D3 a colesterolo". Bloccando questo processo, si ottiene un importante accumulo di provitamina D3 nei frutti e nelle foglie, senza alterare crescita e produttività della pianta. "Dai calcoli
effettuati - precisa Scarano - risulta che il consumo di un paio di pomodori freschi al giorno di questa nuova linea potrebbe soddisfare in buona parte la dose giornaliera raccomandata di vitamina
D".

Mangiare meno e ad orari regolari allunga la vita

Mangiare meno allunga la vita, ma farlo con orari
regolari è ancora meglio: lo dimostra uno studio condotto su centinaia di topi seguiti in laboratorio per quattro anni.
Gli esemplari sottoposti a dieta ipocalorica hanno
avuto un aumento della longevità del 10%, mentre
quelli che seguivano la stessa dieta alimentandosi solo
nel periodo di massima attività del metabolismo (la
notte per i roditori), hanno visto la loro aspettativa di
vita crescere addirittura del 35% (pari a 9 mesi in più
su una vita media di 2 anni). I risultati, che aprono
nuove prospettive anche per gli esseri umani, sono
pubblicati su Science dai ricercatori dell'Howard
Hughes Medical Institute (HHMI) negli Stati Uniti.

2

Lo studio evidenzia come l'orologio biologico giochi un ruolo centrale nel potenziare gli effetti della
dieta, anche se i meccanismi restano ancora tutti da scoprire. Secondo il coordinatore del gruppo
di ricerca, Joseph Takahashi, mangiare in certi momenti della giornata non accelera la perdita di
peso nei topi (come del resto ha dimostrato anche un recente studio clinico sulle persone pubblicato sul New England Journal of Medicine), ma potrebbe determinare benefici per la salute che
vanno a sommarsi dando un allungamento della vita. In attesa di capire come dieta e orologio biologico interagiscono fra loro, Takahashi ha già preso esempio dai topi di laboratorio per cambiare
le sue abitudini, limitando il consumo di cibo nell'arco di 12 ore durante la giornata. "Ma se trovassimo un farmaco che può potenziare l'orologio biologico - sottolinea l'esperto - potremmo sperimentarlo in laboratorio per vedere se è in grado di aumentare la durata della vita".
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Arriva la dieta 'Pianeterranea'

Arriva la dieta 'Pianeterranea': la Dieta Mediterranea a km 0, sostenibile e su misura per chiun-

que, in tutto il mondo.
Riduce del 50% il rischio di infarto e ictus e del 30% il pericolo di diabete.
È stata proposta sulle pagine della rivista Nature dalla Cattedra UNESCO di Educazione alla
Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell'Università Federico II di Napoli, unica in Europa a essere dedicata alla prevenzione dello stato di salute della popolazione, agendo su fattori nutrizionali,
ambientali e culturali.
L'idea è quella di un'alimentazione che esporti in un'ottica globale, la dieta mediterranea - l'unica
ad aver dimostrato scientificamente effetti positivi nella prevenzione di numerose patologie - perché ovunque possano essere applicati con successo i principi alla base del nostro modello alimentare.
Potrà comprendere cibi differenti nel Sud-Est asiatico o in America Latina, in base ai vegetali e alle
risorse alimentari del posto, e sarà declinata in diverse e nuove piramidi alimentari 'locali', ma dovrà
e potrà attenersi ovunque alle regole della dieta mediterranea, ovvero essere principalmente a
base vegetale, con un apporto adeguato di grassi mono e polinsaturi e un consumo moderato di
pesce, latticini e carne.

Dal riso alle violette al fritto d'acacia, piace il flower-menu

Se i cocktail ai fiori di sambuco sono i drink dell'estate, in Italia come

in Francia, sempre più spazio trovano le fioriture in cucina.
Sono oltre 1.600 i differenti fiori commestibili, appartenenti a 50 diverse specie.
Una presenza che può caratterizzare un menu a tutto pasto, con
ampia scelta di risotti alle violette o alla calendula oppure al trifoglio
fino alla frittura di tulipani, con dessert di semifreddo alla meringa e glicine insieme a cioccolatini di tiglio. Proposte per tutti i gusti e ogni stagione, come evidenzia il libro "Fame di fiori - Nutrirsi di bellezza", di
Sandra Ianni con 80 racconti di fiori e 80 ricette di fiori.
La sociologa, sommelier e esperta in cultura dell'alimentazione e delle
tradizioni enogastronomica, oltre che appassionata di etnobotanica,
nel presentare il volume nel corso di Food&Book a Montecatini, ha sottolineato come le erbe
spontanee e i fiori eduli costituiscano "un giacimento prezioso di sapori e cultura che va scoperto
o recuperato. Abbiamo oltre ventimila specie di piante commestibili nel mondo, ma sono meno di
venti - ha sottolineato l'autrice - quelle che forniscono il 90% del nostro cibo. Eppure erbe e fiori ci
comunicano la cultura di un territorio, e il loro valore in un'alimentazione sana.
La raccolta, il foraging, non è mero esercizio di estetica o virtuosismo da chef, ma può avvicinare
le persone alla natura. Anche se occorre cautela nella raccolta dei fiori selvatici e nella loro degustazione, perché potrebbero scatenare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili. Il
termine naturale - ha sottolineato - non è sinonimo di sostanza innocua, ci sono varietà di fiori che,
oltre a non essere commestibili, sono tossiche se non addirittura velenose", Meglio raccogliere le
fioriture accompagnati da una guida, oppure coltivare i fiori eduli. In alternativa i fiori eduli si possono acquistare in alcune erboristerie e nei negozi specializzati.
Freschi, essiccati, sotto sale, brinati, canditi o in infusione, vi sono tanti modi di utilizzare i fiori in
cucina. In uno stimolante percorso che va dalla A di acacia alla Y di yucca, "in un connubio - ha
sottolineato l'autrice - tra il gusto e la bellezza che la natura ci dona". Inoltre secondo uno studio
condotto da Antea (Attività innovative per lo sviluppo della filiera transfrontaliera del fiore edule) i
fiori costituiscono una fonte preziosa di elementi minerali e pigmenti coloranti, utili al benessere
dell'uomo al punto da essere considerati una interessante fonte di alimenti nutraceutici.
Tra i consigli pratici presenti nel volume illustrato: eliminate la parte bianca alla base del petalo, di
rose, tagete e garofani in quanto potrebbe risultare troppo amara. Numerose sono le ricette della
tradizione contadina, dallo sciroppo di papaveri al pane con i fiori di sambuco, dalle frittelle alle
salse. E nella pasticceria continuano a essere presnti sotto forma di canditi o di confetti.
Molti gli chef stellati che hanno rivalutato i fiori in cucina in chiave contemporanea, da Francesco
Apreda a Enrico Crippa e Massimo Bottura, per citarne alcuni. Del resto, come cantava Sergio
Endrigo al Festival di Sanremo, "per fare tutto ci vuole un fiore".
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Alimentazione e PFAS

I PFAS sono sostanze chimiche sintetiche utiliz-

zate a livello industriale e ne veniamo a contatto
tutti i giorni, direttamente o indirettamente.
Tuttavia, sotto la lente d’ingrandimento ci sono
molti quesiti. In questo approfondimento discutiamo di PFAS, dove si trovano, i loro potenziali
rischi per la salute e le raccomandazioni sulla
riduzione dell’esposizione ai PFAS.
In una serie di contenuti che andiamo a elaborare, cercheremo di capire cosa emerge dallo studio scientifico su un argomento molto dibattuto:
PFAS e alimentazione. L’approccio è quello di
un’analisi approfondita, che riporta i risultati di
ampie ricerche scientifiche, soppesando i fatti e
non dando adito a quelli che sono i falsi miti.
Cosa sono i PFAS e dove si trovano
PFAS è un termine che racchiude un gruppo di oltre 9 mila sostanze chimiche sintetiche, più precisamente sostanze perfluoroalchiliche. Sviluppate negli anni ’40, contribuirono a una svolta in
avanti nel progresso, poiché migliorarono notevolmente la qualità di moltissimi materiali.
Infatti i PFAS vennero usati per rendere più resistenti i tessuti, i tappeti, i rivestimenti, la carta e
anche le pentole, tanto per citare alcuni oggetti di largo consumo. A livello industriale, in pratica sortirono benefici immensi. Ma da allora l’utilizzo di PFAS è aumentato e cresciuto esponenzialmente coinvolgendo dapprima il settore cosmetico e poi anche quello alimentare.
Ad oggi, i PFAS si trovano abbondantemente praticamente ovunque. Nel materiale da imballaggio
alimentare, nelle pentole antiaderenti, nei rivestimenti resistenti all’acqua e alle macchie per vestiti, mobili e tappeti, nelle schiume antincendio. Ma, come già accennato, anche nei prodotti per la
cura della persona e nei cosmetici.
A livello alimentare, i PFAS si trovano nei cibi industriali, in quelli serviti nei fast food, nella carne,
nel pesce e crostacei. Anche i prodotti freschi e a lunga conservazione contengono le sostanze chimiche, come ad esempio alcuni caffè e tè da asporto negli Stati Uniti, gli alimenti trasformati (ad
esempio i popcorn al microonde) e ancora, nei prodotti a base di cereali a basso contenuto di fibre
e grassi, pane e pasta.
Eppure, le caratteristiche che hanno reso i PFAS così largamente usati sono le medesime che ora
rappresentano un pericolo per la salute umana e per l’Ambiente. Proprio le capacità di non degradarsi e di resistere ai normali processi di “smaltimento” hanno fatto sì che si accumulassero nell’ambiente. L’impatto di queste sostanze sulla catena alimentare è al vaglio degli scienziati. Ecco
cosa sappiamo fino ad ora.

PFAS nella dieta e l’accumulo nell’organismo umano, i rischi
Gli esseri umani sono esposti continuamente ai PFAS attraverso la dieta alimentare, ma anche con
acque e aria contaminate. L’utilizzo quotidiano della miriade di prodotti industriali contenenti PFAS
aumenta l’accumulo delle sostanze chimiche tossiche, dando sempre più rischi per la salute.
In uno studio revisionato nel 2022 intitolato “Esposizione a sostanze per- e polifluoroalchiliche e
marcatori di danno epatico: una revisione sistematica e una meta-analisi” si evidenzia una correlazione tra accumulo di PFAS e danni al fegato. Viene valutato anche il rischio di sviluppo di steatosi epatica non alcolica (NAFLD), che a sua volta può portare a condizioni più gravi come la cirrosi . NAFLD è solo una delle tante malattie che possono colpire il fegato ma è anche una delle
principali cause di malattia epatica cronica e di insufficienza epatica.
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Sono ancora in corso studi approfonditi in questo senso, ma alcuni esperti ritengono che l’accumulo di PFAS interrompa l’elaborazione e l’immagazzinamento del grasso nel corpo. Ecco che
aumentando i depositi di grasso nel fegato che portano poi a danneggiarlo, innescando altre complicazioni di salute.
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(continua dalla pagina precedente)
PFAS e alimentazione, i possibili danni
Queste sostanze chimiche sintetiche sono considerate molto pericolose per l’equilibrio del sistema
endocrino. Ciò significa che a lungo andare l’accumulo di PFAS altera funzioni fondamentali dell’organismo. Alcuni scienziati associano all’esposizione l’insorgere di disturbi metabolici (prima su
tutti l’obesità anche infantile), ma anche disturbi della tiroide e diabete.
Altri studi di carattere osservazionale evidenziano anche il legame tra PFAS e salute tiroidea compromessa. Soprattutto durante la gravidanza, significa un maggior rischio rischio di sviluppare il diabete gestazionale. Condizione che, lo ricordiamo, può essere molto dannoso per la salute della
gestante ma soprattutto per quella del bambino.
PFAS e salute riproduttiva, cosa emerge dagli studi
Molte sono le malattie e le problematiche portate dall’esposizione prolungata agli PFAS. Una ricerca effettuata nel 2020 mette in relazione le sostanze chimiche con cambiamenti ormonali importanti. Parliamo di ciclo mestruale anticipato o ritardato, menopausa che sopraggiunge prima del tempo,
e anche danni al feto e alla gestante, come ad esempio la preeclampsia.
Va detto però che i risultati delle ricerche in merito al rapporto PFAS-salute riproduttiva sono ancora incompleti e servono ulteriori approfondimenti e prove.
PFAS e Tumori, esiste una correlazione?
Lo spettro di problemi di salute analizzati dagli scienziati è ampio, e molti si chiedono se l’accumulo delle sostanze tossiche porti a sviluppare maggiormente alcuni tipi di tumore. Sembra che il cancro al rene e ai testicoli siano proprio associati alla contaminazione da PFAS.
Una ricerca pubblicata sul National Library of Medicine intitolata “Serum Concentrations of Perand Polyfluoroalkyl Substances and Risk of Renal Cell Carcinoma“ ha determinato che i PFAS
aumentano il rischio di sviluppare il cancro del rene in modo esponenziale. Maggiore è l’esposizione e più alta è la probabilità che si sviluppi un cancro.

Gli 'ingredienti' dell'acqua aiutano a digerire

Scegliere

la giusta acqua da bere può aiutare non
solo a digerire ma anche a evitare l'acidità gastrica.
Molti studi confermano che in generale l'acqua è fondamentale per l'assorbimento dei nutrienti e per eliminare le scorie indigeribili. Ma alcune acque che hanno
caratteristiche tali che le rendono ancora più utili per
la digestione.

Ad esempio quelle ricche di bicarbonato che contrastano l'acidità di stomaco e determinano tempi di permanenza del cibo nello stomaco più ridotti, e quelle
ricche di solfato, che stimola la secrezione di enzimi digestivi da parte di fegato e pancreas.
"Bere acque ricche di bicarbonati e solfati aiuta a favorire la digestione e contrastare l'iperacidità
gastrica in periodi di stress - conferma Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio
Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation - in particolare si si
consiglia di bere acque con bicarbonati quando si consumano pasti proteici e in generale quando
si sfora con un pasto abbondante. Deve, inoltre, essere tenuta in considerazione anche l'acqua
gasata che, se sorseggiata durante i pasti, favorisce la dilatazione delle pareti dello stomaco, stimola la secrezione dei succhi gastrici e risulta quindi utile per la digestione, da evitare però per chi
soffre di gastrite, perché causa gonfiori e accentua il reflusso gastroesofageo."
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La pasta col tonno è il must della tavola italiana

Per 1 italiano su 2 le proteine ittiche sono più nobili rispetto a quelle di origine vegetale e il tonno

in scatola si conferma un evergreen. La pasta al tonno si conferma un grande must della pausa
pranzo: scelta preferita per 1 italiano su 2. Una ricerca commissionata da ANCIT (Associazione
Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) alla Doxa indaga la nuova passione degli italiani per le
proteine e rivela quali sono le fonti preferite e le ricette più indicate in pausa pranzo, con un posto
d’onore per il tonno in scatola. Il nutrizionista Luca Piretta: “Le proteine svolgono funzioni strutturali, di trasporto e di deposito di altri nutrienti e la loro assunzione è fondamentale. Il tonno è una
buona fonte con 25,2 grammi per 100 g di prodotto sgocciolato”.
Proteico e sostenibile
Per dimagrire, per migliorare le prestazioni sportive e mettere su massa muscolare, ma anche per
gli anziani: le proteine sono diventate una nuova passione trasversale degli italiani. L’alto contenuto proteico di alcuni alimenti è oggi un fattore fondamentale di scelta nel carrello della spesa, tanto
da registrare il +15% dei consumi nell’ultimo biennio con un’attenzione verso le proteine ittiche e
vegetali. Con un consumatore sempre più attento alla salute e alla sostenibilità, a registrare un vero
e proprio exploit negli acquisti sono gli alimenti “rich-in”, che in etichetta riportano due parole chiave: "proteine” e "omega 3", con un incremento medio di vendite del +10,2%. I secondi piatti di
pesce sono la categoria proteica che cresce di più con il +71% a valore nel 2021/2020 (Fonte:
Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy).
Tonno in scatola tra le proteine preferite dagli italiani
Ma quando e in che modo gli italiani amano assumere le proteine? La pausa pranzo è il pasto d’elezione, dando prova di aver finalmente scardinato il (falso) mito, duro a morire, delle proteine come
prerogativa della cena. A pranzo, quasi 4 italiani su 10 (37%) prediligono un piatto unico e completo, abbinando proteine a carboidrati, mentre il 26% preferisce cibi proteici con scarso apporto di
grassi, per evitare il sonno post-prandiale garantendosi comunque sazietà ed energia. Sul podio
delle fonti proteiche più consumate in pausa pranzo si piazzano, quasi a pari merito, il tonno in scatola, fonte preferita per 3 italiani su 10 (33%), le carni bianche (36%) e i legumi (34%). Lo rivela la
ricerca “Tonno in scatola e proteine in pausa pranzo” commissionata da ANCIT (Associazione
Nazionale Conserve Ittiche e delle Tonnare) alla Doxa e condotta su un campione di 1000 casi rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni con metodo CAWI.
Pasta col tonno scelta da un italiano su due
Il tonno in scatola è consumato praticamente dalla totalità della popolazione (96%) e oltre la metà
(57%) lo consuma con regolarità, ossia con cadenza settimanale. Si tratta di un consumo molto trasversale, senza differenze significative secondo il genere e l’età. In Italia, il consumo è geograficamente omogeneo, salvo una leggera prevalenza del centro-sud vs nord-ovest, dove la quota dei
consumatori regolari è pari rispettivamente a 60% e 51%. La pasta al tonno si conferma un grande must a pranzo. Tra le preparazioni a base di tonno preferite in pausa pranzo il 44%, quasi 1 italiano su 2, non ha dubbi: vince la pasta al tonno (calda o fredda), a cui fanno seguito altri due evergreen come l’insalatona (36%) e l’insalata di riso (34%). Seguono il tonno con le verdure (27%) e
tramezzini/panini/pizze col tonno (21%).
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Praticità e nutrimento: le regole della pausa pranzo
Tra i motivi della scelta del tonno come protagonista della pausa pranzo, ci sono i suoi plus: è pratico, versatile, buono, sano e antispreco. Caratteristiche in linea con le esigenze degli italiani che
dedicano mediamente 48 minuti alla pausa pranzo (il 44% circa un’ora contro il 32% che le dedica
circa mezz’ora). Si svolge prevalentemente a casa (61%) o sul luogo di lavoro (ufficio, mensa,
ecc.). E se rispetto al «pre-covid» la pausa pranzo non è cambiata in modo significativo in termini
di durata e modalità, per il 17% è diventata però più salutare e il 15% presta più attenzione ad evitare gli sprechi, manifestando un comportamento virtuoso: se ci sono degli avanzi, il 44% li recupera nel pasto successivo, il 43% cucina solo il necessario per alimentarsi senza abbondare e il
18% compra alimenti che non prevedono scarti come cibi porzionati. Il tonno sott’olio è la variante
di tonno più amata dagli italiani. Con uno stacco notevole, la variante sott’olio sbaraglia gli “avversari” con il 72% delle preferenze, a cui fa seguito il tonno in scatola al naturale (43%). In terza posizione, i filetti di tonno sott’olio con il 30% delle preferenze. Il tonno in scatola è alimento antispreco, solo l’1% finisce nel cestino. La sua porzionatura consente di utilizzare il necessario, l’olio del
tonno in scatola è un ingrediente che si utilizza come condimento.
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(continua dalla pagina precedente)
Il nutrizionista: "Il tonno è una ottima fonte di proteine di qualità "
Le proteine svolgono un ruolo importantissimo per la
nostra salute. Insieme a grassi e carboidrati, infatti,
sono uno dei tre macronutrienti di base e probabilmente il più importante. "Il tonno in scatola è una buona
fonte di proteine ad alto valore biologico (25,2 grammi
per 100 grammi di tonno sgocciolato), molto utili per
sviluppare e mantenere la massa muscolare - spiega
Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista
all’Università Campus Biomedico di Roma - e questo riguarda sia i giovani e gli sportivi che gli anziani,
nei quali il tonno in scatola diventa uno strumento fondamentale nella prevenzione della sarcopenia. Le proteine presenti nel nostro organismo sono
molecole costituite dalla combinazione variabile di venti aminoacidi, dei quali nove definiti essenziali perché non possono essere sintetizzati nell’organismo e devono essere assunti con l’alimentazione. In generale, le proteine svolgono funzioni strutturali, di trasporto e di deposito di altri
nutrienti e altre sostanze. Possono svolgere attività enzimatiche o ormonali, funzionare come recettori o ‘leganti’ per varie sostanze (tra cui farmaci), possono essere coinvolte nella contrazione
muscolare, nella risposta immunitaria, nella coagulazione del sangue, ma non solo. Le proteine
contenute nel pesce sono di alta qualità perché contengono gli aminoacidi essenziali che l’organismo non può sintetizzare e che non troviamo nelle proteine vegetali e hanno un alto valore biologico, quindi facilmente sfruttabili per la sintesi proteica. Inoltre, le proteine ittiche sono veicolate da
altri nutrienti come acidi grassi polinsaturi omega 3 e sali minerali e vitamine”. Viene da sé comprendere quanto la loro assunzione sia essenziale per il buon funzionamento dell’organismo. “Ma
mi raccomando di fare sempre attenzione a seguire una dieta equilibrata e non tralasciare altri alimenti essenziali o rinunciare del tutto ai carboidrati”, conclude l’esperto.

Prevenire la sordità con l’alimentazione

La perdita dell’udito, ovvero la sordità, è molto diffusa e avviene

principalmente a causa dell’invecchiamento. Sicuramente non vi
sarà strano sentire parlare di anziani che non riescono a capire
bene quello che si dice e che hanno bisogno di avvicinarsi o di farsi
ripetere le frasi a voce più alta.
L’invecchiamento è il nemico numero uno dell’udito, ma non è il solo
presente. Infatti, luoghi molto rumorosi che si frequentano per svago
o addirittura per lavoro possono creare dei danni irreversibili. Al
momento ci sono diverse soluzioni per chi avverte un abbassamento della propria capacità uditiva. I classici apparecchi acustici possono aiutare molto.
Tuttavia, sarebbe molto importante cercare di prevenire i problemi legati all’udito, siete d’accordo?
Allora, vediamo cosa dicono gli studi recenti sul fatto di prevenire problemi di udito e la sordità con
un’alimentazione adeguata.

Prevenire la sordità: si può fare con l’alimentazione
Diverse ricerche degli ultimi anni, a partire da uno studio americano presentato del 2017, hanno
posto l’attenzione sul mangiare bene come fattore di prevenzione dei problemi di udito. Una
sostanza fondamentale che deve essere assunta attraverso gli alimenti, secondo gli studiosi, è
sicuramente l’acido folico. Le persone con un’età maggiore di 60 anni che hanno assunto acido folico hanno avuto meno problemi di udito rispetto a chi non l’ha assunto.
Questo è un dato molto importante, così come è emerso da questo esperimento che l’orecchio dell’uomo è molto più fragile di quello della donna. Ad ogni modo, gli alimenti pieni di acido folico sono
le verdure a foglia verde come gli spinaci, la lattuga, i broccoli, i legumi, i cereali ed è molto importante assumere tanta frutta. I frutti che ne hanno di più sono arance, limoni, fragole, kiwi.
Assumere folati può prevenire la sordità, questo è quello che è emerso con certezza dalle ricerche
condotte negli ultimi anni. Lo può essere sia in caso di invecchiamento naturale sia in caso di esposizione prolungata a rumori forti. Naturalmente, è sempre necessario consultare uno specialista se
7
si avvertono dei disturbi e seguire le sue indicazioni.
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Vitamine e minerali dopo i 50 anni

L’estate è arrivata all’improvviso, con il caldo che ha aggredito l’organismo e provocato stanchez-

za, insonnia, fatica a concentrarsi. Soprattutto per le donne dopo i 50 anni, intorno alla menopausa, l’estate non sempre è una stagione davvero amica. Le vampate con 40 gradi e umidità all’80%
sono ancora più fastidiose, le gambe si appesantiscono ulteriormente e la stanchezza, combinata
con la difficoltà a dormire senza risvegli, rischiano di rendere i mesi estivi più faticosi che gioiosi.
Le soluzioni per gestire meglio l’arrivo del caldo e i suoi effetti ci sono. Ne ha parlato il Professor
Gian Marco Giorgetti, Direttore dell’UOSD Transmurale Nutrizione Clinica ASL Roma 2
Ospedale Sant’Eugenio.

Vitamine e minerali, per un’estate senza stanchezza
Per affrontare al meglio gli effetti collaterali dell’estate combinati con quelli della menopausa, le
strategie ci sono. Ma perché funzionino è necessario seguire gli accorgimenti con costanza e motivazione. Prestare particolare attenzione all’alimentazione corretta è il primo passo.
Lo stile alimentare dell’estate
Uno stile alimentare composto prevalentemente da verdure crude e cotte, legumi, cereali e pesce
o carne bianca è fondamentale per fornire all’organismo tutti i nutrienti che lo aiutano a idratarsi e
nutrirsi senza appesantirlo. Inoltre, si dice sempre ma non si fa (quasi) mai, occorre bere almeno
2 litri di acqua al giorno, meglio non frizzante per limitare il gonfiore addominale ed evitare effetti
sgradevoli come il meteorismo.
Vitamine e minerali in estate: quali servono?
In caso di alimentazione poco ricca di frutta, verdura e proteine nobili, oppure se le analisi del sangue rivelano una carenza di vitamine e oligoelementi, è utile ricorrere a un’integrazione nella propria routine giornaliera di specifiche vitamine e minerali.
Vitamine B2, B6 e B12 per ritrovare l’energia
«L’invecchiamento può portare, in particolare nelle donne, ad una diminuzione del ritmo metabolico basale, che favorisce l’incremento della massa grassa a discapito di quella magra», spiegano
gli esperti del Board Medico di Meritene, il brand di Nestlé Health Science che si occupa della nutrizione completa per il benessere degli adulti. «Uno dei primi e più comuni sintomi è proprio una forte
e generale sensazione di stanchezza. Un aiuto importante, quindi, può venire dall’integrazione
nella dieta dei corretti micronutrienti, come le vitamine B2 e B6, indispensabili per il metabolismo
di carboidrati, proteine e grassi, e la vitamina B12, che favorisce l’assimilazione degli acidi grassi».
Magnesio, calcio e fosforo per la salute delle ossa, insieme alla vitamina D
Dai 50 anni, quando per le donne inizia un processo di deterioramento della micro-architettura del
tessuto osseo che porta a un aumento della fragilità, occorre mantenere le ossa protette e in salute. «Per rallentare questo processo è importante integrare l’apporto di minerali come calcio,
magnesio e fosforo che contribuiscono al mantenimento della densità ossea. Per facilitarne l’assorbimento arriva poi in aiuto la Vitamina D, non solo attraverso l’integrazione nella dieta ma anche
tramite una adeguata esposizione alla luce solare», raccomanda il Professor Gian Marco Giorgetti.
Vitamine e minerali fanno ingrassare?
«Questo è un rischio che mi sento di poter escludere, ma naturalmente non si può generalizzare
e bisogna sempre valutare il singolo caso. In linea di massima con l’alimentazione attuale noi tutti
assumiamo un quantitativo consistente di vitamine e oligoelementi. Se da un lato ci possono essere delle carenze che è opportuno verificare e nel caso colmare, dall’altro non conviene nemmeno
eccedere perché dobbiamo sempre tenere in considerazione la capacità di assorbimento giornaliero dell’organismo», precisa Giorgetti.
Vitamina D bassa e sovrappeso in menopausa
«Per quanto riguarda le donne dai 50 anni in su, bisogna prestare particolare attenzione alla vitamina D, che già risulta bassa con l’avanzare dell’età favorendo problematiche come osteoporosi e
osteopenia. Molto spesso si è visto che le pazienti in sovrappeso tendono ad avere livelli bassi di
Vitamina D, perché rimane depositata nel pannello adiposo, quindi per loro è ancora più importante ricorrere all’integrazione», raccomanda l’esperto.
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Le over 50 che soffrono di ipertensione possono usare vitamine e minerali?
«L’abuso di vitamine liposolubili e idrosolubili va evitato, ma in generale l’assunzione di vitamine o
minerali non determina l’aumento della pressione, non c’è correlazione. Anche gli oligoelementi, i
minerali, riescono ad essere assorbiti in maniera congrua dall’apparato digerente. Bisogna però
evitare l’aggiunta di sale perché, come sappiamo, il sale può senz’altro determinare l’innalzamento della pressione. Occorre prestare attenzione quindi, in particolare, ai condimenti che utilizziamo», spiega il Professor Giorgetti.
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Sovrappeso-obeso 59% adulti e 29% bimbi Ue

C'è un'epidemia silenziosa che colpisce le persone

in Europea: è il sovrappeso e l'obesità, che si stima
abbiano un ruolo in più di 1,2 milioni decessi ogni
anno, pari a oltre il 13% della mortalità totale nella
regione.
A lanciare
l'allarme
è
l'ufficio
europeo
dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms),
che ha presentato un nuovo Rapporto in cui si evidenzia come nessuno degli Stati membri sia attualmente sulla buona strada per fermare l'aumento di
peso tra la popolazione.
Attualmente in Europa il 59% degli adulti e quasi 1
bambino su 3 è in sovrappeso od obeso.
Il fenomeno non risparmia neanche i bambini più piccoli, tanto che si stima che il 7,9% nella fascia di età inferiore ai 5 anni soffra di un eccesso di peso.
La prevalenza aumenta nella fascia di età 5-9 anni, con un bambino su otto obeso (11,6%) e quasi
uno su tre in sovrappeso (29,5%). Durante l'adolescenza si registra una diminuzione della prevalenza (il 7,1% nella fascia di età 10-19 anni è obeso e il 24,9% è in sovrappeso). I tassi di sovrappeso e obesità tornano tuttavia a salire in età adulta, fascia in cui si registra un tasso di obesità del
23%.
L'Oms ricorda come obesità e sovrappeso siano associate a un alto numero di malattie: sono per
esempio coinvolte nell'insorgenza di 200.000 nuovi casi di cancro all'anno e si stima che causino
il 7% degli anni totali vissuti con disabilità in Europa. Cifre destinate a crescere nei prossimi decenni, se si considera che, secondo l'Oms, per alcuni paesi della regione l'obesità supererà il fumo
come principale fattore di rischio per il cancro prevenibile.
Per contrastare l'"epidemia di sovrappeso e obesità" l'Oms sollecita gli Stati membri ad adottare
misure efficaci (come tassare le bevande zuccherate o facilitare l'accesso ai servizi dedicati alla
salute alimentare) e politiche in grado di migliorare le abitudini alimentari e di aumentare l'attività
fisica nel corso della vita, a partire dalla più tenera età.

Pesticidi, campagna per cercarli nei capelli degli europei

La Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura lancia
anche in Italia la Campagna "Check Up Pesticidi" promossa a livello europeo da "Good Food Good Farming",
alleanza europea di Associazioni per promuovere la transizione ecologica dell'agricoltura.
La Campagna prevede di analizzare campioni di capelli di
alcune centinaia di cittadini europei, tra cui alcuni testimoni pubblici individuati tra personalità dello spettacolo, della
cultura e della politica, per individuare residui di 30 diversi
pesticidi.
La Campagna vuole richiamare l'attenzione sulla necessità
di migliorare le politiche europee sull'uso dei pesticidi, alla
vigilia della presentazione da parte della Commissione
Europa del nuovo Regolamento di attuazione della Direttiva 2009/128/CEE sull'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, annunciata per il prossimo 22 giugno.
L'alleanza delle associazioni europee chiede di rafforzare le norme che proteggono le persone e la
natura dall'esposizione ai pesticidi, rendendo obbligatorio anche monitoraggio diffuso delle matrici
ambientali e delle persone, per evidenziare i livelli di contaminazione delle sostanze chimiche più
9
pericolose.

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

Agaricus augustus Fr. (1838)

È una delle poche specie fungine appartenenti al gene-

re Agaricus a crescita, anche se non esclusiva, boschiva. Per le particolari caratteristiche morfologico-strutturali, risulta facilmente determinabile anche dai meno
esperti.
Genere Agaricus L. nom. sanct.
Sp. pl. 2: 1171 (1753)
Autore sanzionante: Fries, Syst. mycol. 1: lvi, 8 (1821)
Agaricus augustus
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Tratto da Miceli, 2021 (XXXIX): 68-76
foto: Angelo Miceli
Al genere appartengono basidiomi con crescita terricola
o, in pochi casi, fimicola ma mai lignicola [Cappelli, 1984], di piccole, medie e grandi dimensioni,
generalmente carnosi, con tipica nutrizione saprotrofica anche se le specie crescenti in prossimità
degli alberi lasciano pensare ad una probabile forma di nutrizione micorrizica [La Chiusa, 2013]. In
merito è opportuno precisare che alcuni micologi considerano le varie specie appartenenti al genere quali simbionti con piante erbacee. Tutte le specie appartenenti al genere hanno uno sviluppo
bivelangiocarpico, ovvero risultano ricoperti, specialmente nella fase iniziale di crescita, da due veli:
uno detto generale che avvolge l’intero carpoforo, l’altro detto parziale che ricopre l’imenio, parte
fertile del fungo, anche se entrambi i veli, specialmente
quello generale, possono essere poco persistenti e
molto fugaci tanto da non lasciare alcuna traccia a maturazione dello sporoforo. [Galli, 2004].
I carpofori si presentano carnosi, eterogenei (quando
presentano struttura molecolare diversa tra cappello e
gambo e, di conseguenza, sono facilmente separabili
l’uno dall’altro), con imenoforo (parte fertile del fungo ove
maturano le spore) a lamelle non asportabili; con residui
del velo generale presenti solo in alcune specie con resti
alla base del gambo sotto forma di placche o fiocchi;
mentre i resti del velo parziale sono sempre presenti in
tutte le specie sotto forma di anello semplice o doppio
Agaricus augustus
[Boccardo
ed altri, 2013].
foto: Angelo Miceli
Il genere Agaricus risulta facilmente identificabile dal
semplice esame delle caratteristiche morfologiche. L’elemento maggiormente caratterizzante è
costituito dal colore delle lamelle che, a seconda delle varie specie, varia dal grigio-biancastro al
rosa-grigiastro, al rosa-beige, al rosa chiaro nei primi stadi di sviluppo dei carpofori per divenire, con
l’avanzare della maturazione, sempre più scuro verso tonalità rosa-rossastre, rosa-brunastre,
bruno, fino al bruno-porpora o bruno-nerastro negli esemplari in avanzato stato di maturazione. Il
colore delle lamelle è conseguenziale al colore delle spore che maturando assumono tonalità sempre più scure con chiara identificazione di carpofori appartenenti al gruppo dei funghi iantinosporei,
ovvero con spore di colore bruno-porpora.
É possibile pervenire alla determinazione delle singole specie osservando, nelle varie combinazioni, i caratteri macroscopici dei singoli carpofori quali, ad esempio, la conformazione dei residui velari, in particolare la posizione e la forma dell’anello (supero,
infero, semplice, doppio, a ruota dentata ecc.), la desquamazione della superficie del cappello, il viraggio della superficie
per sfregamento, il colore della carne al taglio [Cappelli,
2010]. É importante fare riferimento, sempre ai fini della
determinazione della specie, anche ai caratteri organolettici,
in particolare all’odore. In generale un intenso viraggio al
giallo, conseguente allo strofinio delle superfici o al taglio
della carne concentrato nella parte bassa del gambo, unitamente ad un apprezzabile odore di iodoformio o di fenolo
(inchiostro, inchiostro di china), è identificativo di specie tossiche causa di sindrome gastroenterica, quindi non utilizzabiAgaricus augustus
li per il consumo; mentre un piacevole odore di anice o di
foto: Angelo Miceli
mandorle è identificativo di specie commestibili. Preferiamo,
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ritenendo che l’argomento sia molto vasto e, di conseguenza, poco agevole da trattare nelle poche
righe di una “Riflessione Micologica”, invitare il lettore al suo approfondimento consultando i testi
e, in particolare, le monografie indicate nella bibliografia a corredo [Miceli, 2021].
Le numerose specie appartenenti al genere, la cui specie tipo è Agaricus campestris, sono caratterizzate dai seguenti elementi morfologio-strutturali:
Cappello: da piccole a medio, grandi dimensioni, più o meno carnoso, inizialmente emisferico poi,
verso la maturazione, convesso e, infine, appianato, a volte con umbone centrale. Superficie con
colorazioni variabile dal bianco-biancastro al giallastro, ocra, grigiastro, fino al brunastro, inizialmente uniforme poi, verso la maturazione, anche se
non sempre, dissociata in fibrille o squamette fibrillose.
Ingiallente per sfregamento o immutabile.
Imenoforo: a lamelle sottili, fitte, intervallate a lamellule, libere al gambo. Inizialmente di colore rosato o grigiastro, a volte molto chiaro e tendente al bianco poi, a
maturazione, bruno-porpora sempre più scuro fino a
quasi nero. La mutazione della colorazione è dovuta
alla progressiva maturazione delle spore che assumono, maturando, colorazione sempre più intensa
[Cappelli, 1984].
Agaricus augustus
Gambo: centrale, diritto, a volte ricurvo, cilindrico o clafoto: Angelo Miceli
vato, spesso con base bulbosa, bianco, biancastro o
tendente al nocciola chiaro, ingiallente, arrossante o
immutabile per sfregamento. Caratterizzato dalla costante presenza di residui del velo parziale
sotto forma di anello supero o infero, semplice o doppio. Raramente presenti, alla base, residui del
velo generale sotto forma di pseudo-volva.
Carne: bianca, caratteristicamente virante al taglio, per autossidazione, verso colorazioni rossastre
o giallastre più o meno intense e marcate a seconda della specie di appartenenza. Odore variabile a seconda della specie, a volte di anice o mandorle amare, a volte di fenolo, inchiostro di china
o iodoformio.
Habitat: tipicamente terricolo, predilige prati, campi, pascoli, parchi, giardini, serre, terreni molto
concimati e ricchi di humus. Alcune specie si riproducono facilmente anche in ambiente boschivo.
Commestibilità: al genere appartengono specie di buona commestibilità e altre che possono risultare tossiche. Alcune specie si prestano ottimamente alla coltivazione e trovano larga diffusione
commerciale in tutto il mondo.
Suddivisione del genere Agaricus
É ovvio, come normalmente avviene in ambito micologico, che anche il genere Agaricus abbia subito, nel
tempo, numerose suddivisioni che, secondo i diversi
punti di vista degli autori proponenti, hanno assunto una
strutturazione sistematica molto varia e differente. Tra
gli autori che hanno lascito il proprio contributo, come
riportato da Cappelli (1984) e Galli (2004), citiamo:
Alfred Möller (1950-1952), Albert Pilàt (1951), Paul
Konrad e René Maublanc (1952), Robert Kühner e
Agaricus augustus
Henri Romagnesi (1953) Henri Essette (1964),
foto: Angelo Miceli
Meinhard Moser (1967-1983), Rolf Singer (1975), Paul
Heinemann (1978), Salomon P. Wasser (1980)
[Cappelli, 1984; Galli, 2004] e ancora, come continua Galli (2004), David Pegler (1983), Alberto
Cappelli (1984), Marcel Bon (1985) e altri ancora fino a Marijke M. Nauta (2002) che hanno inteso
dare, questi ultimi, una impostazione più moderna con la creazione di nuove Sezioni, sottosezioni
e nuovi taxa [Galli, 2004]. Non vogliamo, essendo la nostra “Riflessione Micologica” di natura prettamente divulgativa, entrare nel merito della questione e rimandiamo, per eventuali approfondimenti, i nostri lettori ad un testo monografico tra quelli da noi citati. Non possiamo, però, anche per completezza informativa, esimerci dal dare una indicazione di massima al fine di meglio orientare i lettori: il genere Agaricus, relativamente alle sole specie crescenti in ambiente mediterraneo, facendo riferimento alla suddivisione adottata da Cappelli (1984) e Galli (2004) che riteniamo possa
essere di facile comprensione e applicata praticamente anche dai ricercatori meno esperti, viene
solitamente suddiviso in:
• Sottogenere Agaricus (L.) Heinem.
[Sinonimo: Rubescentes Möller]
ospita sporofori arrossanti sia al taglio sia allo sfregamento superficiale con odore fungino, grade- 11
vole, oppure sgradevole, come di acqua salmastra, pesce in salamoia o di urina, mai di anice, man-
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dorle, fenolo, inchiostro o iodio [Galli, 2004]. Il sottogenere viene,
a sua volta, diviso nelle seguenti sezioni: Bitorques (Kühner et
Romagnesi) Bon et Cappelli, Agaricus (L.) Karsten,
Sanguinolenti (Möller et Schäffer) Singer [Cappelli, 1984; Galli,
2004].
• Sottogenere Flavoagaricus Wasser
[Sinonimo: Flavescentes Möller et Schäffer]
Ospita sporofori ingiallenti tanto al taglio quanto allo sfregamento superficiale, caratterizzati da tipico odore gradevole: anice,
Agaricus augustus
mandorle amare, amaretto o tipicamente sgradevole come di
foto: Angelo Miceli
fenolo, inchiostro o iodio [Galli, 2004]. Il sottogenere viene, a sua
volta, diviso nelle seguenti sezioni: Minores Fries, Arvenses
Konrad et Maublank, Xanthodermatei Singer, [Cappelli, 1984; Galli, 2004], Intermedii Galli [Galli,
2004].
In merito alle specie inserite nelle singole sezioni e alle loro caratteristiche morfologiche, come già
in precedenza consigliato, rimandiamo il lettore alla consultazione di un testo monografico specifico.
Agaricus augustus Fr.
Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 212 (1838)
Accentazione: Agáricus augùstus
Etimologia: Agaricus dal greco agarikòn = campestre con riferimento alla tipica crescita su prati e
campi e pascoli ricchi di humus;
augustus dal latino augĕo (ingrandire, prosperare, innalzare, accrescere) con espresso riferimento al portamento nobile, elevato, maestoso e alle dimensioni dei singoli esemplari.
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia Agaricaceae, genere
Agaricus, sottogenere Flavoagaricus, sezione Arvenses
Principali sinonimi: Psalliota augusta (Fr.) Quelet (1872); Pratella augusta (Fr.) Gillet (1878);
Orcella augusta (Fr.) Kuntze (1891); Fungus augustus (Fr.) Kuntze (1898); Agaricus perrarus
Schulzer (1879); Psalliota perrara (Schulzer) Bres. (1887); Agaricus peronatus Massee (1892);
Fungus peronatus Kuntze (1898).
Descrizione macroscopica
Cappello di grandi dimensioni, può raggiungere anche i 30 cm di diametro [Oppicelli, 2020: Della
Maggiora & Pera, 2021], inizialmente globoso-emisferico o tronco-emisferico, poi, verso la maturazione, convesso ed infine disteso; margine a lungo involuto e appendicolato per la presenza di residui biancastri del velo parziale; cuticola liscia nella zona centrale, dissociata, nella verso il margine, in numerose squame colore ocra-brunastro o bruno-rossiccio su fondo crema che assume colorazioni gialle più o meno intense allo sfregamento. Imenoforo a lamelle libere, fitte, strette, inizialmente molto chiare, a lungo biancastre, poi crema-grigiastre, rosate e infine bruno-cioccolato,
bruno-nerastre con filo più chiaro. Gambo centrale, cilindrico, claviforme con bulbo basale, inizialmente pieno e robusto, poi, verso la maturazione, midolloso (quando all’interno presenta consistenza spugnosa, molliccia), bianco, ingiallente allo sfregamento e ricoperto da piccole squame di colore biancastro, brunastre con l’età, nella zona centrale, liscio e di colore rosato nella parte superiore nella zona sovrastante l’anello. Anello supero (quando si forma iniziando dalla alta del gambo
e va allargandosi verso il basso), ampio, persistente, liscio nella pagina superiore, fioccoso per la
presenza di squame lanose, brunastre, nella pagina inferiore. Carne bianca, con leggere tonalità
salmone, brunastra alla base. Odore di mandorle amare, sapore dolce.
Habitat: tipicamente nei boschi di latifoglie e di aghifoglie, ma anche nei prati e nei pascoli, sia in
primavera che in autunno. Specie non molto frequente.
Commestibilità: specie commestibile.

12

Caratteri differenziali:
Si presta ad una facile determinazione per la taglia robusta caratterizzata dalla presenza di numerose squamette di colore ocra-brunastro sul cappello; per il gambo ricoperto da squamule; per la
presenza di un evidente e largo anello; per il forte odore di mandorle amare.

Approfondimento
Specie simili
• Agaricus subrufescens Peck
(1984)
Differisce per le dimensioni generalmente minori; per il gambo
pruinoso e privo di squamule fioccose; per i caratteri miscroscopici.
• Agaricus sylvaticus Schaeff.
(1774)
Molto simile, sia per la presenza
di squamule brunastre sul cappello, sia per la crescita boschiva.
Differisce per la taglia più esile e
per la carne fortemente arrossante.
***************
Foto: Angelo Miceli
Tavole micologiche:
Gianbattista Bertelli, gentilmente
concesse dal figlio Aldo.
***************
Bibliografia citata
• Boccardo Fabrizio, Traverso
Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca,
2008: Funghi d’Italia. Zanichelli.
Bologna (ristampa 2013)
• Cappelli Alberto, 1984: Agaricus
L. : Fr. Collana Fungi Europaei.
Libreria editrice Biella Giovanna.
Saronno. I
•
Cappelli
Alberto,
2010:
Approccio al genere Agaricus – I.
Rivista di Micologia, Anno LIII n. 2: 99-118. A.M.B.. Trento. I
• Della Maggiora Marco, Pera Umberto, 2021: Funghi in Toscana. AGMT (Associazione Gruppi
Micologici Toscani). La Pieve Poligrafica, Villa Verrucchio (RN). I
• Galli Roberto, 2004: Gli Agaricus. dalla Natura. Milano. I
• La Chiusa Lillo – 2013: Funghi Agaricoidi. Vol. 1 – Agaricaceae. ANDER Editore, Monza. I
• Miceli Angelo, 2021: Agaricus urinascens. Il Fungo, Periodico del Gruppo Micologico “R. Franchi”
Anno XXXIX: 68-76. Reggio Emilia. I
• Oppicelli Nicolò, 2020: Funghi in Italia. Erredi Grafiche Editoriali, Genova. I
Sitografia
• Acta Plantarum (ultima consultazione, maggio 2022): Etimologia dei nomi botanici e micologici e
corretta accentazione. https://www.actaplantarum.org/etimologia/etimologia.php
• IF, Index Fungorum database. www.indexfungorum.org (ultima consultazione maggio 2022)
• MB , Mycobank database. www.mycobank.org (ultima consultazione maggio 2022)
Bibliografia di approfondimento
• Bertinaria Giorgio, Tizzoni Renato, Zorio Piero: 2020: Atlante dei funghi del Biellese.
E20ProgettiEditore, Biella. I
• Cappelli Alberto – 2011: Approccio al genere Agaricus – IV. Rivista di Micologia, Anno LIV n. 1:
3-27. A.M.B.. Trento. I
• Consiglio Giovanni, Papetti Carlo, 2009: Atlante Fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 3. A.M.B.
Fondazione Centro Studi Micologici. Trento. I
• Parra Sánchez L. A.- 2013: Agaricus L. - Allopsalliota (Parte II). Candusso Editrice, Varese. I
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Polpettine in crosta di sesamo
Ingredienti per 38 pezzi
-

300 gr. di Carne di suino macinata
300 gr. di Carne bovina macinata
65 gr. di mollica di Pane integrale,
50 gr. di Formaggio grattugiato
50 gr. di Semi di sesamo bianco
25 gr. di Semi di sesamo nero
1 Uovo
3 gr. di Aneto fresco
5 gr. di Sale
2 gr. di Pepe

Preparazione
Per preparare le polpettine in crosta di sesamo
tagliate la mollica di pane integrale a cubetti, eliminando la crosta esterna, e sbriciolatela in un
mixer dotato di lame. Tritate finemente l’aneto e
tenetelo da parte.
In una ciotola capiente, versate la carne trita di
suino e quella di bovino, mischiandole con le
mani; aggiungete la mollica di pane tritata, quindi il formaggio grattugiato.
Aromatizzate l’impasto con l'aneto tritato, poi
incorporate l’uovo e regolate di sale.
Pepate a piacere e mischiate con le mani fino ad
ottenere un composto omogeneo. A questo

punto, con le mani modellate delle polpettine da
circa 20 gr. ciascuna e continuate così fino a terminare il composto a disposizione: con le nostre
dosi dovrete ottenere 38 polpettine.
Versate i semi di sesamo bianco in un vassoio e
uniteli a quelli di sesamo nero mischiandoli con
cura. Passate le polpettine sul sesamo, facendolo aderire bene alla carne.
Proseguite in questo modo con tutte le restanti
polpettine e, una volta terminato, disponetele
l'una accanto all'altra su una leccarda foderata
con carta da forno. Infornate le polpettine in
forno statico preriscaldato a 180° per circa 25
minuti (oppure in forno ventilato a 160° per circa
15-20 minuti), condendole eventualmente con
un filo d’olio. Trascorso il tempo necessario,
sfornate e gustate le vostre polpettine in crosta
di sesamo ben calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Omelette alla caprese
Ingredienti per 4 persone
-

8 Uova
4 cucchiai Parmigiano grattugiato
6 cucchiai Olio extravergine
8 Mozzarelline
8 Pomodori da insalata
4 foglie Basilico
12 Olive nere denocciolate
10 g Capperi
1 pizzico Origano
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
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Snocciolate le olive, tagliate a fettine le mozzarelline e i pomodorini. Sbattete le uova in una
terrina con il grana, il sale necessario e una
macinatina di pepe; cuocete il composto ottenuto in due volte, usando una padella di 15-16 cm
di diametro unta con un cucchiaio d'olio, in modo
da ottenere due omelette uguali.

Distribuite le fettine di mozzarella e di pomodoro
sulle omelette, in parti uguali, guarnitele con le
olive, i capperi e le foglioline di basilico; cospargetele con un poco di sale, pepe e origano, conditele con il resto dell'olio e servitele subito, così
come sono o piegate in due.

L’Angolo della Poesia
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Betacarotene: alimentazione e abbronzatura

Il suo nome deriva dalla “carota”, perché fu proprio nelle sue radici che venne rinvenuto per la
prima volta. Si tratta del beta-carotene, un carotenoide che fornisce il classico colorito arancione
agli alimenti in cui si trova. Viene convertito in vitamina a livello intestinale per poi accumularsi nel
fegato dove viene impiegato come fonte di riserva. È una sostanza liposolubile, cioè si scioglie nei
grassi e non nell’acqua.
Dove si trova il beta-carotene?
È molto semplice reperire in natura il beta-carotene: ne sono ricchi frutti e ortaggi di colore
giallo/arancio come carote, zucca, peperoni, melone, albicocche, pesche ma anche verdure a
foglia verde come spinaci, lattuga, broccoli e rape. Trattandosi di una molecola liposolubile è assorbita meglio se questi alimenti sono accompagnati da una fonte di grasso, come l’olio evo. Inoltre,
al contrario di quanto si possa pensare, la biodisponibilità del beta-carotene aumenta quando i cibi
che lo contengono sono sottoposti a cottura.
Funzioni del beta-carotene
- È un potente antiossidante: grazie a quest’azione è capace di combattere i radicali liberi che causano l’invecchiamento delle cellule e malattie degenerative.
- Azione immunomodulante: il beta-carotene stimola lo sviluppo del sistema immunitario e ne
modula l’azione, ottimizzando la sua risposta in caso di infezioni.
- Prevenzione della cataratta: il consumo di cibi ricchi di beta-carotene è utile nella prevenzione dei
disturbi visivi degenerativi quali la cataratta e le patologie della macula dell’occhio.
- Alleato dei capelli: la vitamina A è di notevole aiuto nella prevenzione e nel trattamento della forfora e dei capelli secchi e sottili, incoraggiandone la ricrescita. Perciò il beta-carotene è utile in
quanto suo precursore.

Beta-carotene e abbronzatura
Il beta-carotene è da sempre associato alla tintarella estiva. È bene precisare che la sua azione
non coinvolge in nessun modo la melanina. Ciò significa che nonostante la pelle assuma un colore diverso, non si può definirla propriamente abbronzatura. Lo si trova come ingrediente nelle
creme solari, ma più come antiossidante che come stimolante del colorito. Inoltre è da sottolineare che non protegge dai raggi UV. Per una buona abbronzatura quindi è meglio seguire una dieta
che includa o aumenti le quantità di beta-carotene, almeno un mese prima dell’esposizione al sole.
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Integratori di beta-carotene
Una sana alimentazione garantisce un adeguato apporto di beta carotene dal momento che si tratta di una molecola abbondante soprattutto nei vegetali. Le dosi consigliate per i soggetti sani variano fra i 2 e i 6 mg al giorno e tali quantitativi si possono trovare negli alimenti sopra citati. Nel caso
di maggiori fabbisogni di questa provitamina è possibile trovare in commercio degli integratori contenenti beta-carotene il cui uso è consigliato solo nei casi in cui si riscontrano particolari carenze.
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Huawei Health+, nutrizionista e life coach in una sola app

In occasione dell'evento House of
Huawei, il colosso cinese ha svelato
Huawei Health+, un servizio premium
della piattaforma Huawei Health già presente sugli smartphone, che ora propone
abbonamenti mensili e annuali per gestire
al meglio non solo l'attività fisica ma anche
altri parametri fondamentali, tra cui l'alimentazione.
Tra i contenuti extra ci sono elementi
come l'analisi e il calcolo delle sostanze
nutritive, la scansione della tabella nutrizionale dei prodotti, l'attività fisica connessa all'assunzione degli alimenti inseriti e
suggerimenti personalizzati. Oltre a ciò,
più di 100 piani di allenamento disponibili
con video e guida vocale in lingua italiana e possibilità di controllare i parametri in tempo reale
durante il workout.
Nella pratica, all'interno di una sola app, Huawei ha portato quasi un nutrizionista e un life coach
quale supporto, e non sostituzione, al lavoro svolto dai professionisti nel miglioramento della salute delle persone. Il fine di Huawei Health+ è aiutare gli utenti a seguire e intraprendere stili di vita
sani, che tutelano e aiutano a restare in forma. Al costo di 7,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno, è possibile accedere ad un piano di alimentazione cucito su misura con linee guida dietetiche
basate su dati ufficiali come quelli dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Con l'aiuto di
Stay Fit Plan di Health App+, gli utenti possono creare allenamenti e piani alimentari con promemoria automatici in base ai giorni, agli obiettivi prefissati e ai cibi preferiti. Utilizzando l'Analisi
Nutrizionale vi è l'opportunità di inserire i dati nutrizionali per ogni pasto e calcolare un conteggio
delle calorie accurato, che può aiutare a raggiungere i propri obiettivi. In accoppiamento agli smartwatch di Huawei, come i recenti Watch GT 3 Pro e Watch Fit 2, l'app crea un vero ecosistema tecnologico che funge da base per accedere al piano equilibrato a cui attingere per allenamenti e
dieta. L'app Huawei Health ha servito utenti di oltre 170 paesi negli ultimi sette anni, consentendo
loro di gestire la propria salute con dati professionali e scientifici. A dicembre 2021, l'app conta più
di 320 milioni di utenti globali con oltre 83 milioni di utenti attivi mensili.

10 suggerimenti per perfetta merenda

Una lista di a 10 suggerimenti per una perfetta merenda
"outdoor".

A fornirli, con l'arrivo della bella stagione, è Unione Italiana
Food, in collaborazione con Michelangelo Giampietro, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Medicina dello
Sport. I suggerimenti, che interessano soprattutto i bambini
e i ragazzi, sono consultabili sul sito www.merendineitaliane.it.
Dal decalogo emerge l'importanza di consumare la frutta,
meglio se di stagione. Via libera allo yogurt con i cereali, al
gelato con biscotto, al panino o a un piccolo trancio di pizza,
bianca o rossa. Promosse le merendine che possono rientrare - secondo gli esperti - tra gli alimenti corretti da inserire, 1/2 volte a settimana, nel piano delle merende settimanali. In particolare gli specialisti fanno
presente che rispondono perfettamente alle esigenze dello spuntino "outdoor" grazie alla loro porzionatura (appena 35 grammi in media) che le rende un prodotto corretto dal punto di vista nutrizionale oltre che buono al gusto.
Considerata positiva anche la loro praticità, data dalla confezione. Gli esperti consigliano di non
dimenticare di sorseggiare, anche durante lo spuntino, almeno una bottiglietta d'acqua per reidra17
tarsi.
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I Consigli della Nonna!

Insalata croccante di baccalà
Immergi 800 gr. di
baccalà già ammollato in acqua fredda, Ogni tanto disinfettare lo spazzolino da
unsci mezzo spicchio denti immergendolo in un bicchiere di
d'aglio schiacciato, 1 vetro pieno d’acqua e facendo sciogliefoglia di alloro e fallo re una pastiglia effervescente per densobbollire per 10 tiere al suo interno. Dopo mezz’ora si
potrà sciacquare e riutilizzare.
minuti. Poi spegni.
Tosta 1 fetta di pane
di Altamura, sfregalo
con 1/2 spicchio d'aglio, taglialo a tocchetti, mettilo in una ciotola e condiscilo con 30 gr. di pesto
Nelle pulizie, il bicarbonato serve da
pronto.
Unisci alla ciotola qualche foglia di lattuga lavata anticalcare e amplifica l’azione dele spezzettata, poi il baccalà tiepido privato di l’acqua ossigenata.
pelle, spine e diviso a pezzetti. Condisci l'insalata
con ancora un po' di pesto pronto, un pizzico di
sale, se necessario, e un filo d'olio.

Conchiglie con zucchine,
maggiorana e mandorle
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Inizia facendo tostare
100 gr. di mandorle nel
forno impostato in funzione grill finché non
risultano dorate.
Lascia raffreddare le
mandorle quindi mettile nel mixer insieme ad
1 spicchio d’aglio
sbucciato, a 50 gr. di
mollica di pane a pezzetti, a 40 gr. di parmigiano grattugiato, a 2 rametti di maggiorana, a un pizzico di peperoncino in
polvere e a una presa di sale. Frulla gli ingredienti fino a ottenere un trito fino e omogeneo.
Completa il condimento amalgamando al trito 120
gr. di yogurt e 5 cucchiai di olio extravergine di
oliva. Frulla per qualche secondo e tieni da parte.
Lava 200 gr. di zucchine, elimina le estremità e
tagliale prima in 4 spicchi, poi a fettine sottili.
Lessa 320 gr. di conchiglie in acqua bollente salata. Mentre la pasta cuoce preleva 1,5 dl dell’acqua di cottura e versala nella salsa di mandorle
per ammorbidirla.
Scola la pasta e condiscila con la salsa preparata in precedenza. Mescola le conchiglie con zucchine, maggiorana e mandorle e servile con le
fettine di zucchina.

Sempre più tecnologiche, capaci
persino di massaggiarci, anche le più
moderne docce non sono però indenni dagli effetti del calcare. I fori si
possono otturare riducendo l’acqua
ad un sottile filo. Per risolvere il problema, se la doccia p mobile la si
deve tenere per una notte in una
vaschetta con l’aceto. Se invece è
fissa, basta immergerla in un sacchetto di plastica pieno d’aceto da
legare al tubo.

Per limitare gli schizzi di olio
bollente, durante la frittura,
mettere nella pentola alcuni
stuzzicadenti.

Che l’aglio sia un ingrediente base della
nostra cucina è noto a tutti. Pochi sono
invece a conoscenza della possibilità di
utilizzare l’aglio come colla naturale. Se
dobbiamo attaccare con urgenza della
carta e non abbiamo in casa la colla,
basterà sfregare le due parti con uno spicchio d’aglio appena tagliato e unirle
facendo pressione. Non si staccheranno
più!
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Il cibo di plastica giapponese che costa più di quello vero

In Giappone, le vetrine dei ristoranti sono piene di riproduzioni a dimensioni reali e molto realistiche dei piatti presenti nel menù. Lo scopo di questi oggetti da esposizione è lo stesso delle foto
che a volte si trovano nei menù dei ristoranti turistici in altre parti del mondo: mostrare a chi passa
cosa offre la cucina e possibilmente fargli venire voglia di fermarsi a mangiarlo. Questo almeno era
l’obiettivo all’inizio, prima che questi modellini di plastica diventassero loro stessi oggetti di valore
e cominciassero a essere venduti anche ai turisti e ai privati, a prezzi anche piuttosto alti.

Si chiamano shokuhin sampuru, che tradotto in italiano vuol dire “modelli di cibo”, e per sembrare
veri, gustosi e invitanti come dei piatti veri vengono ancora in gran parte dipinti a mano. In
Giappone quella dei sampuru è un’industria multimilionaria e recentemente sta crescendo anche
in Cina e Corea.
Il New York Times Magazine ha pubblicato un reportage fotografico della fotografa Kyoko
Hamada (che è anche un’artista), che si può vedere in parte anche sul suo profilo Instagram.
Mostra alcune delle cose esposte a Kappabashi, la zona di Tokyo dove si concentrano i negozi di
attrezzature per la cucina e la maggior parte dei negozi di sampuru, che viene infatti chiamata
anche Kitchen Town, “città della cucina”. Dalle foto si nota molto bene come bastino piccoli dettagli per fare la differenza tra modelli che sembrano quasi veri e altri che no.
I primi esordi di questa tradizione risalgono probabilmente all’Ottocento, alla fine del periodo Edo,
quando le bancarelle di cibo esponevano piatti veri di tempura, noodles e sushi per mostrare ai
passanti le quantità delle porzioni che vendevano. Naturalmente, venivano buttati a fine giornata.

L’idea di fare dei piatti finti arrivò circa un secolo fa, ma negli ultimi decenni la tecnica per farli si è
affinata moltissimo e il prezzo di questi prodotti è salito. Negli anni Venti i sampuru venivano usati
spesso in sostituzione dei menù, oltre che per rendere l’offerta più comprensibile agli stranieri che
sempre di più visitavano il paese. Allora però la gamma di colori da cui attingere era limitata e le
riproduzioni erano quasi sempre in cera, un materiale facilmente deformabile col caldo. Negli anni
Settanta si è cominciato a fare i sampuru con un tipo di plastica (il polivinilcloruro) più costoso ma
anche molto più durevole, che è quello che si usa nella maggior parte dei casi ancora adesso.
Ganso Shokuhin Sample-ya è uno dei negozi di sampuru più prestigiosi di Kappabashi e appartiene all’azienda leader in questo settore, Iwasaki Be-I, per cui lavorano 68 artigiani in sei fabbriche. Quando il New York Times ha chiesto a un dipendente di Iwasaki qual è la cosa più difficile
per gli artigiani che fanno sampuru, lui ha citato le sfumature di verde delle foglie e il calore del cibo
appena cotto: «non importa quanto ti sforzi, i modelli alla fine sembrano sempre freddi».
La principale difficoltà e il motivo per cui gran parte della produzione di questi modelli è ancora artigianale, è che vengono prodotti su ordinazione dei ristoratori, che portano alle aziende le porzioni
di cibo vero da replicare o indicazioni molto precise sulle loro specifiche ricette. Per ogni ordine il
procedimento ricomincia dall’inizio ed è impossibile standardizzare il processo. In questo incide
probabilmente anche la grande cultura gastronomica del Giappone e la sensibilità diffusa della
popolazione nei confronti del buon cibo e della cucina.
Molti ristoranti ora noleggiano i sampuru anziché comprarli: un po’ perché i menù possono cambiare frequentemente, un po’ perché i modelli più elaborati possono arrivare a costare parecchio. Per
un’intera vetrina si possono spendere anche diverse migliaia di euro e alcuni modellini molto elaborati, come quello del celacanto, un antichissimo pesce usato nella cucina giapponese, può arri19
vare a costarne anche 15mila.
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Youth Wiki: la piattaforma digitale dedicata alle politiche
giovanili
Il 2022 è l’Anno Europeo della Gioventù. A deciderlo sono stati, lo scorso 14
dicembre 2021, il Parlamento e il Consiglio Europeo che hanno accolto la proposta della
Commissione UE di dedicare l’anno appena iniziato ai giovani e alle opportunità che si aprono –
soprattutto in un contesto post-pandemico – alle nuove generazioni, nell’ottica di un futuro prossimo più green, più inclusivo e più digitale.
È in questo contesto sociale che si muove Youth Wiki, la piattaforma digitale internazionale dedicata alle politiche giovanili.Youth Wiki è un’enciclopedia digitale strutturata in dieci capitoli: otto
dedicati ai settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018 (attività di volontariato, occupazione e imprenditorialità, inclusione sociale, partecipazione, istruzione e formazione, salute e benessere, creatività e cultura, i giovani e il mondo) e altri due riservati, rispettivamente, alle questioni strategiche della governance delle politiche giovanili e all’animazione socioeducativa (youth work) come forma specifica di intervento e supporto in favore dei giovani.
I contenuti della piattaforma vengono aggiornati periodicamente dai corrispondenti nazionali con i
dati e le informazioni provenienti da indagini, valutazio-ni e studi condotti da autorità pubbliche o
da centri di ricerca, esperti o think-tank, rappresentanti della società civile che si occupano di portare avanti analisi delle politiche pubbliche.Nell’ambito di Youth Wiki, il Dipartimento di Studi Politici
e Sociali dell’Università di Salerno svolge il ruolo di Corrispondente nazionale per l’Italia e coadiuva l’EACEA (che cura il progetto europeo) nella raccolta, sistematizzazione, aggiornamento e diffusione di quanto si realizza a livello nazionale in materia di politiche giovanili.

Sulla Gazzetta Ue il nuovo regolamento e-CODEX
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 1° giugno 2022 il regolamento
n. 2022/850, adottato dal Consiglio e dal Parlamento il 30 maggio, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria
in materia civile e penale (sistema e-CODEX), che modifica il n. 2018/1726 (e-CODEX). Il regolamento stabilisce che il sistema e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange
system) sia utilizzato da tutti gli Stati membri per fare in modo che ogni cittadino o professionista
legale nell’Unione europea possa comunicare in via elettronica con le autorità giudiziarie e che sia
assicurato un meccanismo resiliente in tempi di crisi, ad esempio durante la pandemia. Questo il
sistema: attraverso i punti di accesso e-CODEX, composti da un gateway costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli che permette lo scambio sicuro con altri punti e un connettore per collegare i sistemi connessi al gateway, si copriranno settori come gli ordini di pagamento europei, le controversie di modesta entità, il riconoscimento delle sanzioni pecuniarie e delle
pene detentive, per arrivare a uno scambio sicuro delle prove elettroniche. Va garantita nella fase
esecutiva, da parte di tutte le entità, la protezione dei dati in ogni procedura e il rispetto del “principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri”
(articolo 14).
La Commissione entro la fine del 2022 adotterà atti di esecuzione su standard procedurali digitali,
mentre gli Stati membri procederanno ad autorizzare i punti di accesso e-CODEX per i sistemi connessi sul territorio e a designare i corrispondenti e-CODEX.
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Entro la fine del 2023, la gestione dell’e-CODEX sarà affidata all’Agenzia dell’Unione europea per
i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-LISA, con sede a Tallinn,
in Estonia), che avrà anche la responsabilità della sicurezza informatica, mentre fino a quel
momento la gestione è affidata a un consorzio di Stati membri e organizzazioni finanziate
dall’Unione.
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Degrado del suolo minaccia l’alimentazione

Il suolo è una risorsa preziosa, ma lo stato di degrado a cui lo stiamo riducendo sta già avendo un
impatto drammatico sull’alimentazione. In un recente report le Nazioni Unite hanno mostrato quanto i dati siano preoccupanti e hanno lanciato l’allarme. Intervenire per evitare di compromettere il
futuro di umanità e pianeta è vitale.
Il report
A lanciare l’allarme sullo stato di degrado del suolo, potenzialmente drammatico per l’alimentazione umana, ci hanno pensato le Nazioni Unite. L’UNCCD (United Nations Convention to Combat
Desertification) ha redatto il report Global Land Outlook 2. Questo ha coinvolto 21 organizzazioni partner e risulta il lavoro più esaustivo e sistematico sullo stato globale del suolo. I dati hanno
rivelato che l’uomo ha alterato il 70% dei terreni del pianeta. Il 40% di essi è compromesso e ciò si
ripercuote su almeno metà della popolazione mondiale. Il sistema alimentare rappresenta la principale causa di tale situazione. A esso sono attribuibili il 70% del consumo di acqua dolce, l’80%
della deforestazione e gran parte della perdita della biodiversità.

Suolo in degrado
I dati sul degrado del suolo sono significativi. I terreni in condizioni critiche perdono tanto la produttività, quanto la capacità di sequestro del carbonio, e finiscono per non supportare più ecosistemi
sani. Di questo passo entro il 2050 il rischio è che venga compromessa un’ulteriore area di suolo
della grandezza del Sud America. Ciò porterebbe a liberare in atmosfera 69 Gt di CO2 aggiuntive
in un circolo vizioso. A vedere le proprie terre impoverirsi sono principalmente i Paesi in via di sviluppo. L’asimmetria tra cause e conseguenze fa però in modo che le responsabilità siano da ricercare soprattutto negli stili di vita poco sostenibili delle nazioni a più alto reddito.
Il futuro
Intervenire per fermare il degrado del suolo ed evitare conseguenze troppo devastanti per l’alimentazione mondiale è ancora possibile. Un simile processo richiede finanziamenti di almeno 1.6 trilioni di dollari nel prossimo decennio, per ristorare 1 miliardo di ettari di terreno. Ogni dollaro investito dovrebbe, però, trasformarsi in guadagni compresi tra 7 e 30 $. Proteggere le aree più preziose, puntare su colture che arricchiscano il terreno e investire sulla riforestazione sono solo alcune
delle strategie adottabili. Per un’inversione di marcia coerente saranno necessarie tanto un cambio
di prospettiva, quanto una stretta collaborazione interdisciplinare. Ibrahim Thiaw, Segretario
Esecutivo della UNCCD, ha specificato che il concetto chiave è quello di agricoltura rigenerativa,
per cui ogni singolo coltivatore può fare la differenza.
I dati sul degrado del suolo e sull’impatto che esso ha sull’alimentazione della popolazione mondiale fanno riflettere. Siamo abituati a immaginare i terreni compromessi come aridi e inospitali.
Questi si presentano in realtà molto più spesso come ampiamente coltivati o semplicemente privati di vegetazione autoctona. Ciò è inquietante e, mai come ora, la sensazione di sentirsi mancare
la terra sotto i piedi è apparsa più letteralmente calzante.
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Perché scegliamo un cibo invece di un altro

E se sapessimo istintivamente quali alimenti scegliere per la nostra salute? Non sarebbe poi così

strano, in genere gli animali non umani sono in grado di seguire una dieta adeguata scegliendo gli
alimenti giusti per loro. Mentre noi sembreremmo portati a scegliere i cibi più sostanziosi e calorici, un retaggio di lontane epoche di scarsità alimentare che diventa disastroso in un mondo affollato di supermercati e fast food.
Le nostre scelte non sono casuali
Ma forse non tutto è perduto: uno studio recente pubblicato sulla rivista Appetite mostra che le
nostre scelte tengono conto di vitamine e minerali presenti negli alimenti. Si tratta di una linea di
ricerca insolita, nata in questo caso dalla sfida scherzosa, come spiega il responsabile Jeffrey M.
Brunstrom (docente di Psicologia sperimentale dell'Università di Bristol) con Mark Schatzker,
giornalista e autore del saggio The dorito effect,che esamina gli effetti sulla salute delle scelte dell'industria alimentare: "Nel suo intervento Schatzker aveva messo in discussione l'ipotesi che gli
umani cerchino solo alimenti ricchi di calorie, osservando che spezie, funghi o vini pregiati, che non
hanno un apporto calorico elevato, sono comunque molto apprezzati", ricorda Brunstrom.
Gli studi precedenti
L'unico studio importante su questo tema risale agli anni '30 del secolo scorso, quando la pediatra
americana Clara Davis riunì un gruppo di bambini in gran parte malnutriti dando loro la possibilità
di scegliere liberamente, per un lungo periodo di tempo, da un buffet che offriva trentatré diversi
alimenti: ne emerse che i piccoli sembravano essere in grado di costruirsi una dieta sostanzialmente bilanciata. Una procedura che oggi non sarebbe considerata etica, e anche per questo le ricerche sulla "saggezza nutrizionale" degli umani sono rimaste ferme per quasi un secolo.
Le motivazioni delle scelte alimentari
"Questo nuovo studio è molto interessante, anche perché non è facile valutare le motivazioni dietro alle scelte alimentari", spiega Carol Coricelli, ricercatrice presso l'Università del Western
Ontario e autrice, insieme a Sofia Erica Rossi, del saggio Guida per cervelli affamati: Perché da
bambini odiamo le verdure e altri misteri neurogastronomici che ci rendono umani (Il Saggiatore
20219). Oggi però abbiamo metodi che permettono di testare la nostra risposta alle immagini dei
cibi: "Anche noi le usiamo, per esempio negli studi con la risonanza magnetica in cui non è possibile utilizzare vero cibo", sottolinea Coricelli, "sappiamo che la visione delle immagini attiva le aree
cerebrali del gusto e permette di riprodurre in modo sostanzialmente fedele la reazione agli alimenti".
I ricercatori inglesi hanno mostrato ai partecipanti allo studio immagini di frutta e vegetali, chiedendo loro di proporre le combinazioni più appetibili, e hanno osservato che le combinazioni scelte
erano quelle che garantivano un apporto nutrizionale più bilanciato, anche tenendo conto della tendenza a preferire una varietà di alimenti: "Un meccanismo che gioca comunque un ruolo importante nelle nostre scelte alimentari - ricorda Coricelli - sappiamo tutti che mangiare in abbondanza uno
stesso alimento stanca, mentre l'appetito torna se ci propongono qualcosa di diverso, ad esempio
un dolce: un fenomeno definito sazietà sensoriale specifica".
Gli altri fattori da prendere in considerazione
Un test di questo genere fornisce dati limitati, visto che la scelta proposta era fra soli otto vegetali,
ma per rafforzarli i ricercatori hanno analizzato le combinazioni alimentari che emergono dal
National Diet and Nutrition Survey, un'indagine che ha coinvolto oltre mille soggetti: anche in questo caso, si è visto che i partecipanti associavano gli alimenti in modo più equilibrato di quanto
sarebbe avvenuto con delle combinazioni casuali, scegliendo una dieta che garantiva un apporto
adeguato di micronutrienti. Anche se trattandosi di umani, osserva Coricelli, "ci sono, come sottolineano anche gli autori dello studio, altri fattori da prendere in considerazione tra cui la cultura, le
tradizioni, l'apprendimento, l'imitazione ma anche i messaggi contraddittori che riceviamo rispetto
all'opportunità di consumare o no determinati alimenti".
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E lo studio evidenzia altri problemi: tra gli elementi che guidano la scelta di ciò che mangiamo, il
sapore gioca un ruolo fondamentale, e gli aromi contenuti negli alimenti processati e soprattutto nel
junk food, ricordano i ricercatori, potrebbero indurci a consumare alimenti che altrimenti eviteremmo contribuendo all'epidemia di obesità. "Senza dimenticare - osserva Mark Schatzker - che la tendenza a seguire diete che proibiscono o limitano il consumo di alcuni alimenti potrebbe alterare la
nostra 'intelligenza nutrizionale' in modi che ancora non conosciamo".
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E’ bene preparare piatti piccoli e stare attenti alle etichette

Est modus in rebus, ovvero c’è una misura in tutte le cose, ci sono precisi confini al di qua e al di

là dei quali non può esistere rettitudine. Così Orazio esprimeva l’ideale etico nelle Odi.

Esiste una misura etica, cioè corretta, anche nelle porzioni di cibo? Tutto dipende dalla qualità dei
cibi, perché le porzioni devono essere adeguate alla natura dell’alimento. Un primo passo per non
accumulare errori è rendersi conto delle calorie che si stanno assumendo.
Capire le quantità di cibi confezionati su cui è segnata la grammatura è certamente più facile, mentre le porzioni libere dei pasti quotidiani possono essere più complicate da soppesare minuziosamente. Per chi avesse bisogno di quantificare più specificamente, la bilancia resta sempre lo strumento più preciso. Le bilance digitali sono facili da usare e precise: si può azzerare il peso del contenitore (tara) e selezionare diverse unità di misura (es. grammi, ecc.). In alternativa, possono tornare utili strumenti di misura rapidi come: cucchiai, tazze e ciotole, bicchieri e quant’altro possa giovare alla ripetitività dell’uso.
In genere in piatti grandi si servono porzioni maggiori: un primo aiuto per chi vuole perdere peso
può essere l’utilizzo di piatti e ciotole di dimensioni minori. Alcuni alimenti come i grassi sono così
ricchi di calorie che sovradimensionare la porzione si traduce in un grosso introito calorico.
Naturalmente non è una sola porzione extralarge di olio, burro e simili che può determinare un
sovrappeso, bensì la sommatoria di eccessi.

Importante è anche la scelta degli alimenti. Per quanto riguarda le carni rosse meglio scegliere tagli
magri, ottime le carni bianche, meno ricche di grassi. Importate assicurare la presenza di pesce a
tavola, meglio se del tipo azzurro. Circa i formaggi, meglio se la scelta cade sul tipo fresco come:
quartirolo, ricotta, primo sale, mozzarelle, ecc. I condimenti vanno usati con parsimonia magari
allungando l’olio extravergine d'oliva con aceto o limone per condire verdure, carni e insalate.
Importante non eliminare i carboidrati complessi ma con gli escamotage appena suggeriti per ridurne le porzioni, per evitare di pesare “a occhio” senza il dovuto allenamento. L’occhio infatti una
volta “allenato” a casa con le porzioni ridotte, negli spuntini o nei pranzi veloci fuori azzeccherà più
facilmente la quantità desiderata.
Alcuni suggerimenti di equipollenze alimentari possono aiutare: due cucchiai di riso cotto sostituiscono una fetta di pane. Quattro patate medie equivalgono a un piatto di pasta, 50 grammi di legumi secchi equivalgono al doppio di riso e pasta. Una mela può essere sostituita da una pera, non
dimenticare di cibarsi di frutta di stagione, perché è sempre un ottimo spuntino o un buon fine
pasto, a dispetto delle fake news che ritengono “dannoso” il suo consumo classico a fine pasto.
Una dieta sana deve includere almeno 5 porzioni di frutta e verdura in un giorno. La verdura ha dei
margini maggiori di introduzione e può essere consumata a sazietà, perché contiene moltissima
acqua e fibra, che l’intestino non assorbe ma che serve per garantirne il corretto funzionamento.
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Curiosità Flash

All’interno della pineta di Cervia, nel
ravennate è situata la “Casa delle
farfalle”: in una serra climatizzata di
oltre 500 metri quadrati è stato
ricreato l’habitat delle foreste pluviali, che consente di ospitare, insieme a una ricchissima varietà di piante esotiche, migliaia di splendide farfalle provenienti da Africa, India,
Australia e Amazzonia.

Impiegato con successo in Cina, per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un grattacielo di questo centro dello Shandong, il
“pompiere-robot”. Si tratta di un braccio meccanico telecomandato, in grado di operare in
ambienti inaccessibili all’uomo per il calore e
il fumo eccessivi.

Un abitante americano del Tennesse,
sostiene di aver avuto, mentre si trovava
in chiesa, un’improvvisa illuminazione
religiosa. L’aver ricevuto la grazie divina
non gli ha però impedito di intentare
causa alla congregazione, per i danni
causatigli dalla caduta seguita alla “folgorazione”, che gli ha procurato una
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ferita alla testa.

“Crackberry”, questa la scherzosa
denominazione, creata storpiando il
nome di uno smartphone, dell’ossessiva necessità, che prende molti
utenti, di smanettare sul telefonino
per inviare e ricevere messaggi,
secondo
gli
scienziati
della
Hankamer School of Business presso
la texana Baylor University, si tratta
di una vera e propria patologia da
curare per evitare danni alla salute
psichica.

Bobby Tufts, sindaco dal 2012 di
Dorset, cittadina turistica del
Minnesota, in USA, è stato recentemente rieletto nell’incarico. Questo
consiste unicamente nell’accogliere i
visitatori dal loro arrivo a Dorset. Ciò
che rende la notizia sorprendente è il
fatto che Bobby ha solo quattro anni
ed è stato scelto per la simpatia e la
tenerezza che suscita nelle persone.

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
I passi del padre fanno l’anda- La vita è come un’eco: se non ti
tura del figlio
piace quello che ti rimanda,
Anonimo devi cambiare il messaggio che
invii.
L’anima senza immaginazione
James Joyce
è come un osservatorio senza
un telescopio
Prima di dirigere l’orchestra,
Henry Ward bisogna conoscere la musica
Beecher
Anonimo

La bellezza è una trappola a
cui ogni uomo di buon senso
sarebbe felice di cadere
Oscar Wilde
L’uomo economo è il più ricco
degli uomini, ma l’avaro è il più
povero Nicolas de Chamfort

Anche gil dei amano le
battute spiritose e gli
scherzi
Cicerone

La vita e la bici hanno lo
stesso principio, devi
continuare a pedalare
per stare in equilibrio
Anonimo

In casa non c’è pace
se la gallina canta e il
gallo tace
Anonimo

Più sono vuote le teste,
più sono lunghe le lingue
Bruce Lee

Nessuna
qualità
umana è più intollerabile, nella vita ordinaria, che l’intolleranza
Giacomo Leopardi

I due giorni più importanti della vita sono quello
in cui sei nato e quello in
cui capisci perché.
Mark Twain

L’uomo,
nell’amore,
Quando non si hanno
cerca la pace, non la
soldi ci si pensa sempre. Da molte cose, crescerà un guerra. Beate le donne affetQuando se ne hanno, anche
grande mucchio
tuose e dolci, perché saranno
Jean Paul Getty
Publio Ovidio Nasone amate bene
Alain
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