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La carruba: il pane di San Giovanni
di Domenico Saccà

Tra miti, leggende e racconti, il carrubo è sempre stato un albero

dai frutti importantissimi, e spesso indispensabili, essendo chiamati “pane di San Giovanni”.
Il suo nome deriva dall’arabo “kharrub” che significa “carato”, probabilmente perché si riteneva che il seme della carruba avesse sempre lo stesso peso (1/5 di grammo) e
perciò era possibile usarlo per pesare
l’oro e le pietre preziose.
La maestosità della chioma del carrubo, i suoi frutti dai molti usi e la sua
longevità (500 anni circa) hanno fatto
sorgere intorno a questo gigante della
natura, una serie di leggende come
quella che afferma che sotto tale albero si potesse rinvenire un tesoro cioè “la trovatura”, ma non solo, sotto le fronde dei carrubi la fantasia popolare indicava l’abitazione di fate e streghe.
Il carrubo (Ceratonia siliqua) è assieme all’ulivo, alla vite, al grano,
parte integrante del territorio siciliano fin da tempi remoti, ed ha
influenzato la vita quotidiana lasciando tracce indelebili nella storia
del territorio e quindi nella nostra cultura. Anzi la storia ci dice che
per alcune popolazioni questo frutto è stato fondamentale per il loro
sostentamento. Spesso, e per alcuni periodi particolari, è stato l’unico elemento a disposizione.
Il carrubo esisteva come albero spontaneo nelle terre del bacino
orientale del Mediterraneo, una tesi assai accreditata afferma che la
sua coltivazione ebbe inizio soltanto al tempo dei Greci, che la estesero in Sicilia, ma furono gli Arabi, col nome di kharrub o charnub,
che ne intensificarono la coltivazione e la portarono fino in Marocco
e Spagna. Altri studiosi sostengono che l’originaria diffusione in
Sicilia sarebbe dovuta ai Fenici, provenienti dai territori del Medio
Oriente, considerato area di origine del carrubo. L’enciclopedia
agraria italiana concorda con questa impostazione e afferma che il
carrubo per le sue proprietà e caratteristiche fu sicuramente uno
degli alberi da frutto più apprezzati anche dai discendenti dei Fenici,
cioè i Cartaginesi. È certo che al tempo dei Romani, il carrubo veniva coltivato.
Delle trasformazioni artigianali quello che mantiene salda la sua
posizione, nel mercato e tra le conserve familiari, c’è di sicuro la
caramella carruba, che oltre ad addolcire un momento della giornata, rappresenta un toccasana per i malanni da raffreddore. Anche
l’infuso di carrube, viene usato come rimedio officinale contro la
tosse, mal di gola e schiarire la voce, uso che ne facevano i cantanti lirici fino al secolo scorso.
Ma l’infuso è anche una bevanda tipica del Ramadan, semplice da
preparare che va bene per tutti, basta lasciare in acqua fredda le
carrube spezzate per un paio di ore. Ne viene fuori una bevanda dolcissima che si beve dopo il tramonto e che reintegra zuccheri , liquidi e Sali perduti durante il digiuno rituale.
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Pesticidi nella frutta, individuarli in pochi minuti

Come è ormai tristemente noto, molta frutta presente nei mercati e supermercati contiene tracce di pesticidi. Ce l’hanno fatto
notare più volte indagini come la sporca dozzina o il rapporto del
Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Se non acquistiamo frutta biologica, che dovrebbe garantirci
l’assenza di pesticidi pericolosi, come consumatori non possiamo sapere se e quali residui contengono mele, fragole, ciliegie
o altra frutta che acquistiamo. Un’idea innovativa che potrebbe
aiutare molto arriva ora dalla Svezia, ma è ancora in fase di studio.
Parliamo di un sensore in grado di individuare in pochi minuti le
sostanze chimiche presenti sulla frutta, semplicemente prelevandone un piccolo campione, anche
direttamente al supermercato. Ad idearlo è stato un team di ricerca del Karolinska Institutet in
Svezia che aveva come obiettivo proprio quello di ideare un dispositivo di facile utilizzo.
Come ha spiegato Georgios Sotiriou, ricercatore principale presso il Dipartimento di microbiologia,
biologia dei tumori e delle cellule del Karolinska Institutet e autore dello studio: “Le attuali tecniche per rilevare i pesticidi sui singoli prodotti prima del consumo sono in pratica limitate dal costo
elevato e dalla fabbricazione ingombrante dei loro sensori. Per ovviare a questo, abbiamo sviluppato nanosensori economici e riproducibili che potrebbero essere utilizzati per monitorare tracce di
pesticidi della frutta, ad esempio, nel negozio”.
La tecnica utilizzata per far funzionare il sensore, e descritta in un articolo sulla rivista Advanced
Science, utilizza una scoperta degli anni ’70 nota come scattering Raman, o SERS, una potente
tecnica di rilevamento utilizzata in diversi campi di ricerca, tra cui l’analisi chimica e ambientale,
nonché per rilevare biomarcatori di diverse malattie.
Tuttavia, gli elevati costi di produzione e la limitata riproducibilità hanno finora ostacolato un’applicazione diffusa nei controlli per la sicurezza alimentare.
Nel presente studio, i ricercatori hanno creato un nanosensore SERS utilizzando la spruzzatura a
fiamma, una tecnica consolidata ed economica che permette di depositare nanoparticelle d’argento su una superficie di vetro. I ricercatori hanno poi messo a punto la distanza tra le singole nanoparticelle d’argento per migliorarne la sensibilità.
Per testare la loro capacità di rilevamento delle sostanze chimiche, hanno applicato un sottile strato di colorante tracciante sopra i sensori e hanno utilizzato uno spettrometro per scoprire le loro
impronte molecolari. I sensori hanno rilevato in modo affidabile e uniforme i segnali molecolari e le
loro prestazioni sono rimaste le stesse anche quando sono state testate di nuovo dopo 2 mesi e
mezzo, il che sottolinea – secondo i ricercatori – il loro potenziale di durata di conservazione e la
fattibilità per la produzione su larga scala.
Il test sui pesticidi delle mele
Per testare l’applicazione pratica dei sensori, i ricercatori hanno utilizzato le mele dove il metodo è
riuscito ad individuare basse concentrazioni di paration, un insetticida agricolo tossico che è vietato o limitato nella maggior parte dei Paesi.
Una piccola quantità di questa sostanza è stata posta su una parte di mela. I residui sono stati successivamente raccolti con un batuffolo di cotone che è stato immerso in una soluzione per sciogliere le molecole di pesticida. La soluzione è stata fatta cadere sul sensore, che ha confermato la
presenza della sostanza chimica.
Come ha dichiarato Haipeng Li, un altro autore dello studio: “I nostri sensori sono in grado di rilevare i residui di pesticidi sulle superfici delle mele in un breve lasso di tempo di cinque minuti senza
distruggere il frutto. Sebbene debbano essere convalidati in studi più ampi, offriamo un’applicazione pratica di prova del concetto per i test di sicurezza alimentare su larga scala prima del consumo”.
Insomma, questo piccolo strumento – se anche ricerche future confermeranno la sua efficacia –
potrebbe diventare particolarmente utile a tutti i consumatori che vogliono sapere, prima di acquistare o consumare frutti, se e quali pesticidi contengono.
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La ricerca è stata finanziata dal Consiglio europeo della ricerca (ERC), dal Karolinska Institutet,
dalla Fondazione svedese per la ricerca strategica (SSF) e dal Consiglio svedese per la ricerca.
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Il vino dell'Etna dal vulcano alle profondità del mare

Per la prima volta nella storia dell'enolo-

gia etnea, i vini dell'Etna scendono ad
una profondità di circa 50 metri sotto il
livello del mare, nell'area marina protetta, Isola dei Ciclopi, per sperimentare
l'affinamento sottomarino, insieme ad un
gin, il primo dell'Etna.
La sperimentazione esaminerà l'evoluzione dei vini in affinamento durante, e
non dopo, la loro permanenza sott'acqua, attraverso l'analisi di campioni prelevati da sommozzatori specializzati che
scenderanno nelle profondità del mare,
mese dopo mese.
La ricerca sperimentale prende il via
dalla start-up innovativa Orygini, fondata da tre giovani amici, Giuseppe Leone, Riccardo Peligra
e Luca Catania, che hanno finanziato il progetto, ottenendo la fiducia e il supporto di due delle
aziende vinicole etnee più rappresentative: la cantina Benanti fondata dal cavaliere Giuseppe
Benanti e oggi gestita dai figli Antonio e Salvino, e la cantina Passopisciaro, fondata dal produttore toscano, recentemente scomparso, Andrea Franchetti, e oggi guidata dal figlio Benjamin.
Complessivamente saranno affinate 2.000 bottiglie di Etna Doc Rosso ed Etna doc Bianco. Con
esse anche un distillato il primo gin dell'Etna, Volcano Gin (200 bottiglie).
La presentazione del progetto si terrà durante una conferenza stampa giovedì 14 luglio alle ore
18.30 a Palazzo Biscari a Catania. Interverranno i fondatori di Orygini, i rappresentanti titolari delle
cantine che hanno scommesso sul metodo di affinamento sottomarino, la professoressa Elena
Arena del dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, e Riccardo
Strada, direttore dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi.
Le bottiglie saranno infatti immerse nella zona B dell'area marina protetta Isola dei Ciclopi ad una
profondità di circa 50 metri all'interno di gabbie metalliche, create ad hoc. I vini affineranno per
circa sei mesi e l'analisi dei 'campioni marini' sarà effettuata parallelamente, sui medesimi parametri, rispetto all'analisi dei campioni soggetti al processo di cantinamento tradizionale, in terra ferma.
Si tratta del primo studio al mondo su come evolvono nel tempo i vini sott'acqua. La mappatura
completa permetterà di capire in che maniera la pressione, il buio totale, l'assenza di suoni, la temperatura costante, l'assenza di rumore cambiano il vino. Mese dopo mese i campioni di vino prelevati dal fondo del mare verranno trasportati in condizioni di temperatura controllata verso i laboratori dell'Università per un'approfondita analisi dei dati chimici.
Saranno monitorati 14 diversi parametri tra vini rossi e bianchi.
Oggi i vini vengono invecchiati sott'acqua in Francia, Italia, Grecia, Spagna, Stati Uniti, Cile,
Sudafrica, Australia e diversi altri paesi. Il numero totale di cantine che affina con vini sott'acqua è
estremamente esiguo. Gli studi attuali sono per lo più basati sull'analisi chimica pre e post immersione. Non risultano, ad oggi, pubblicazioni scientifiche divulgate sugli effetti dell'affinamento sottomarino nel suo divenire.
Il cantinamento in mare favorisce il risparmio energetico perché crea un ambiente naturalmente
refrigerato per le bottiglie. Non è, quindi, necessario regolare la temperatura e l'umidità con climatizzatori, né creare cantine isolate termicamente, con un notevole risparmio energetico e logistico.
La vita di ciascuna bottiglia sarà monitorata e registrata digitalmente con la tecnologia blockchain,
che traccerà la sua carta di identità digitale. Il numero di serie racconterà ogni cosa, dalla data di
vendemmia e di raccolta delle uve in poi. Queste bottiglie avranno naturalmente la peculiarità di
essere non riproducibili, scolpite dalle conchiglie e dai crostacei marini, bottiglie da collezione.
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Gli spot sui cibi sani potrebbero provocare l'effetto contrario

"Gli spot che invitano le persone a consumare

cibo salutare non spingono a decisioni di acquisto più sane". Questa è la conclusione alla quale
sono arrivati i ricercatori dell'Università di
Cambridge dopo diversi studi. L'esperimento si è
basato su un campione di 1.200 partecipanti
olandesi con età, sesso e reddito differente, rappresentando grossomodo tutta l'area dei Paesi
Bassi.
Poco calorico non è sinonimo di sano
Le pubblicità e le descrizioni che passano in tv,
sui giornali o ancora sui social potrebbero fuorviare le decisioni degli acquirenti. Soprattutto se
si parte dal presupposto che la mentalità moderna traduce il cibo "poco calorico" come "sano" e
il "gustoso" come "meno salutare". Naturalmente
non è così. Quantificare le calorie non significa per forza che l'alimento sia vantaggioso per il nostro
corpo. Ci sono cibi che per "sentito dire" possono essere mangiati in quantità maggiori rispetto ad
altri perché non fanno ingrassare, ma si tratta di leggende metropolitane che potrebbero essere
dannose per il fisico.
Per esempio la frutta essiccata è ricca di fibre, sali minerali e vitamine. Un must nelle diete "fai da
te". Invece è utile sapere che una volta essiccata, la frutta perde il suo gusto iniziale e spesso viene
aggiunto lo zucchero. Un altro alimento incriminato è lo yogurt: anche quando acquistiamo quello
"magro" è ricco di zuccheri e proteine che non sempre fanno bene alla nostra salute. Le gallette di
riso sono ricche di sodio e hanno un indice glicemico che può arrivare a 91. Gli hamburger vegani possono contenere proteine vegetali altamente elaborate nel processo di produzione industriale ed essere per questo molto meno leggeri e salutari di quanto si possa pensare.
Infine ci sono le bibite energetiche. Oltre a contenere coloranti artificiali, sono anche ricche di calorie "inutili" che possono comportare un aumento di peso. È sbagliato il messaggio che passa
riguardo ai sali minerali: per integrarli non c'è nulla di meglio di un bicchiere d'acqua.
Le pubblicità salutari sono controproducenti
Gli studiosi di Cambridge hanno esaminato vari annunci e le conseguenti reazioni di acquisto del
pubblico. Durante l'esperimento i partecipanti dovevano effettuare 18 scelte attraverso un finto
supermercato, selezionando ogni volta un prodotto su sei alternative (tre sane e tre no) con un clic
del mouse. Lo studio della rivista Appetite rileva che gli annunci salutari da soli hanno, sorprendentemente, scarso impatto nel suggerire decisioni di acquisto più sane.
"L'impatto pratico dei nostri risultati è il seguente: i risultati mettono in dubbio l'efficacia degli spot
che hanno l'obiettivo di promuovere la salute per aumentare le scelte alimentari sane", ha detto
Lucia Reisch, professoressa di economia e politica comportamentale. Queste pubblicità, mettendo
a paragone gli alimenti "buoni" con quelli "cattivi" che però sono sicuramente più "seducenti", spingono l'acquirente a scegliere in modo controproducente.
Inoltre un altro studio aveva già svelato come queste pubblicità siano malsane soprattutto per gli
adolescenti già in sovrappeso, che subiscono una sovra-stimolazione quando assistono alla pubblicità di cibo.
In conclusione pare che le pubblicità salutiste presentino una falla nelle strategie di marketing
messe in campo dalle aziende. Da sole non possono rappresentare il fattore di cambiamento di un
regime alimentare. Occorre invece accostare un'educazione sui cibi sani che investa tutti i settori,
conclude Cambridge.
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Caldo e disidratazione: quanti liquidi assorbiamo dal cibo

Quanta acqua bisogna bere ogni giorno? È una delle domande più dibattute e, con l’arrivo della
bella stagione e del caldo, più frequenti.

Paese virtuoso
L’assunzione d’acqua ha un impatto sulla salute e sulle prestazioni, il fabbisogno varia a seconda
di tanti fattori: il clima, la temperatura, l’età, l’attività fisica, alcuni stati fisiopatologici. E la dieta: è
stimato che l’acqua che le persone ricevono dal cibo raramente superi il 20% dell’assunzione totale. «Nel nostro Paese stimiamo il 30% perché mangiamo più frutta e verdura», dice Laura Rossi,
nutrizionista e ricercatrice presso il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA Alimenti e Nutrizione).
Qual è il fabbisogno giornaliero?
«In condizioni di clima temperato e moderati livelli di attività fisica, il fabbisogno è di 2 litri per le
donne adulte e 2,5 per gli uomini. L’organismo elimina l’acqua attraverso diverse vie: le urine (8001500 ml al giorno), le feci (150-200 ml al giorno), la sudorazione, l’evaporazione attraverso cute,
mucose e polmoni (800-1250 ml al giorno). Sono meccanismi necessari per smaltire scorie, urea,
il risultato della trasformazione dell’ammonio che si forma durante la digestione delle proteine, e
altri metaboliti di scarto. La perdita va reintegrata bevendo soprattutto acqua».
Ci si può mantenere idratati solo mangiando cibi ricchi d’acqua?
«Impossibile. Il cocomero, per esempio, è il frutto che ne ha di più. Consumarne circa mezzo chilo
è come bere una bottiglietta, ma è ovvio che non se ne possono mangiare 2-3 chili al giorno. Inoltre,
qualunque alimento non apporta soltanto acqua: la frutta è ricca di zuccheri, “mitigati” dalla presenza di fibre, ma è preferibile non superare comunque 2 porzioni al giorno; troppo minestrone freddo
comporta il rischio di assumere troppo sale; la verdura può dissetare, ma si condisce con olio, che
dà calorie extra, meglio rispettare 3 porzioni quotidiane; le bevande e i succhi di frutta, da limitare,
hanno zuccheri. Solo l’acqua non ha controindicazioni, quella dei cibi si conteggia nel bilancio idrico finale».
Perché è così importante bere?
«L’acqua costituisce il 75% dei nostri muscoli e degli organi interni. Persino il tessuto adiposo, che
è naturalmente idrofobico, ne ha addirittura il 10% . Idratarsi aiuta a eliminare le scorie del metabolismo, a regolare la temperatura corporea, a lubrificare le articolazioni, combattere la stanchezza,
migliorare le performance mentali, facilitare tutte le funzioni del corpo. A partire dalla digestione: la
saliva, per esempio, che per il 98% è costituita proprio
da acqua, ha il compito di emulsionare gli alimenti rendendoli così più attaccabili dagli enzimi intestinali».
Attenzione al segnale della sete
C’è chi pensa che le bevande con caffeina o alcol possano disidratare. Ma uno studio controllato randomizzato del 2016 su 72 uomini ha concluso che gli effetti
idratanti di acqua, birra, caffè e tè in realtà erano quasi
identici. «Gli effetti idratanti sono gli stessi, quelli
nutrienti però sono diversi», precisa la nutrizionista
Laura Rossi. «Caffè e tè sono sostanze nervine ed
eccitanti, non si può eccedere. Inoltre, spesso si consumano aggiungendo latte, cioccolato o zucchero e
questo fa salire le calorie, come quando si ordina una birra che non può essere una scelta quotidiana dato il contenuto alcolico. L’acqua è imbattibile: i famosi otto bicchieri al giorno sono un ottimo consiglio perché sono un modo misurabile per bere di più. Se non si vuole contare, l’alternativa è guardare il colore dell’urina: più si beve, più è chiaro. Alcuni segnali possono aiutare a capire
se si è in riserva: mal di testa, difficoltà di concentrazione, stanchezza, sensazione di ottundimento. Spesso si scambiano questi segnali come manifestazione di ipoglicemia e, quindi, si è portati a
mangiare un pezzo di cioccolato anziché versarsi un bicchiere di acqua. Quando ci si chiede «Sto
bevendo abbastanza?» vuol dire che si è già un po’ disidratati. Oggi abbiamo silenziato lo stimolo
della sete: è perfetto in un poppante, ma nell’adulto è modulato sugli impegni e le richieste sociali.
Non si beve perché sudare sembra sconveniente, perché al lavoro si pensa di non avere tempo per
andare in bagno: che significherebbe, se si è idratati, ogni due o tre ore».
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Birra e cibo, un binomio che piace

La birra è sempre più protagonista sulle tavole degli italiani, che si dicono pronti anche a speri-

mentare abbinamenti inediti col cibo. E la “bionda” piace anche alla Gen Z che si dimostra attenta
a un’alimentazione equilibrata e a temi di grande attualità come la sostenibilità. Sono queste, in sintesi, le principali evidenze che emergono dall’indagine condotta da BVA Doxa per il Centro
Informazione Birra (CIB) di AssoBirra, la fotografia periodica sul mondo birrario italiano attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera e della stessa associazione.
Food pairing, c’è voglia di sperimentare
Dalla ricerca emerge che per la maggior
parte degli intervistati il cibo e le bevande
rientrano tra i piaceri da condividere. Ben
l’88% dei beer lover parla delle proprie
preferenze con coetanei e amici, scambiandosi anche suggerimenti e consigli su
nuovi possibili assaggi (84%). All’81%
piace infatti provare nuovi cibi insieme a
bevande come la birra. C’è voglia quindi di
cimentarsi in una nuova concezione del
cosiddetto food pairing che tiene conto
anche della birra.
Nel concreto, le preferenze a tavola degli intervistati convergono ad oggi sull’intramontabile accoppiata pizza e birra (90%), seguita dall’accostamento con hamburger (59%), taglieri per la degustazione di salumi e formaggio (47%), carne o pesce (37%), primi piatti (27%) e cibi healthy come
insalatone, bowl e verdure (20%).
Guardando al futuro però le prospettive cambiano. A domanda specifica sui cibi che vorrebbero
gustare insieme alla birra, gli italiani si dicono interessati a sperimentare in primis accostamenti tra
la “bionda” e piatti gourmet (24%). Per quanto riguarda i più giovani: cibo etnico (24%) e sushi o,
la moda del momento, i poke (24%).
“Il cibo è sempre più centrale per gli italiani; diventa espressione di valori e passioni, e assume
diversi significati e nuove dimensioni, da semplice necessità a piacere, gusto, convivialità, condivisione e cura di sé - ha commentato Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra - In questo
contesto, la birra si posiziona perfettamente poiché, grazie alla sua leggerezza, alla varietà e al
gusto, si può accompagnare a tutti i pasti e inserire in uno stile di vita improntato al benessere e
all'equilibrio".
Birra, protagonista a tavola
E secondo i dati di BVA Doxa, la birra è sempre più presente sulle tavole del Bel Paese. I momenti di consumo durante i pasti sono in aumento a giugno 2022 rispetto a luglio 2021, soprattutto
durante la cena (74%), l’aperitivo (31%) e il pranzo (25%).
Una tendenza confermata anche da Filippo Saporito, presidente di JRE – Jeunes Restaurateurs
Italy, l’associazione internazionale di giovani ristoratori e chef under 42, che quest’anno spegne 39
candeline e che promuove l’alta cucina italiana attraverso formazione, charity e valorizzazione dei
nuovi e giovani talenti. “L’abbinamento del menu degustazione con le bevande è sempre più importante e curato - spiega - Non solo vino, ma anche caffè, tisane, tè e naturalmente birre. Mi piace
l’idea della scoperta. Vengo da una generazione in cui si cercava di sdoganare il concetto dell’abbinamento birra e piatti della cucina italiana, in questi anni l’approccio è completamente cambiato
perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere il mondo della birra nelle sue peculiarità. Ormai
trovare una carta della birra o una scelta di birra nella carta dei vini è consuetudine”.
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Saporito ha poi aggiunto: “Quanto agli stili alimentari, stiamo assistendo a una grande riscoperta e
valorizzazione dei cibi che arrivano dal mondo vegetale, con una maggiore sensibilità anche verso
l’aspetto etico. In tal senso, lo 'spreco' rappresenta un danno dal punto di vista etico e un problema da quello economico. Per questo, in cucina, si deve riuscire a utilizzare tutta la materia prima
acquistata”.
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(continua dalla pagina precedente)
Focus sulla Gen Z
Quanto ai giovani, il primo driver di scelta della birra è legato al mondo ricco di grande varietà, con
tante tipologie e birre speciali da scoprire che rappresenta (32%), seguito dal sapore (31%), dal
buon rapporto qualità-prezzo (32%), dalla bassa gradazione alcolica (21%) e dai formati che ne
consentono un consumo moderato (20%).
Motivazioni che non sorprendono perché la “Z” è la generazione più attenta a un’alimentazione
equilibrata e anche sensibile ai profili di sostenibilità dei cibi e delle bevande che consuma. La maggior parte dei rappresentanti della Gen Z intervistati da BVA Doxa afferma di scegliere “prodotti di
aziende attente alla salvaguardia del pianeta” (80%), e “bevande e cibi la cui tracciabilità è nota”
(75%), “la cui produzione è sostenibile (80%)”, così come lo è il packaging (77%).
“Come dimostrano le evidenze del CIB, negli anni, la birra ha fatto breccia nel cuore delle generazioni più giovani, confermandosi una bevanda che non ha età o distinzioni di genere. La grande
attenzione della Gen Z verso la sostenibilità a 360 gradi rappresenta un forte stimolo a proseguire
nel necessario percorso verso la transizione ecologica, pilastro della strategia associativa di
AssoBirra”, ha concluso Andrea Bagnolini.

Fotosintesi artificiale

La fotosintesi si è evoluta nelle piante per milioni di anni per trasformare l’acqua, l’anidride carbonica e l’energia della luce solare
in biomassa vegetale e negli alimenti che mangiamo.
Questo processo, tuttavia, è molto inefficiente, con solo l’1% circa
dell’energia trovata nella luce solare che finisce nella pianta.
Gli scienziati della UC Riverside e dell’Università del Delaware
hanno trovato un modo per aggirare del tutto la necessità della
fotosintesi biologica, e creare cibo indipendente dalla luce solare
utilizzando la fotosintesi artificiale.
La ricerca, pubblicata su Nature Food, utilizza un processo elettrocatalitico in due fasi per convertire anidride carbonica, elettricità e
acqua in acetato, la forma del componente principale dell’aceto.
Gli organismi produttori di cibo consumano, quindi, acetato al buio per crescere. Questo sistema
ibrido organico-inorganico potrebbe aumentare l’efficienza di conversione della luce solare in cibo,
fino a 18 volte più efficiente per alcuni alimenti.
L’autore corrispondente Robert Jinkerson, assistente professore di ingegneria chimica e ambientale della UC Riverside ha affermato: “Con il nostro approccio abbiamo cercato di identificare un
nuovo modo di produrre cibo che potesse superare i limiti normalmente imposti dalla fotosintesi
biologica”.
L’autore corrispondente Feng Jiao dell’Università del Delaware ha continuato: “Utilizzando una
configurazione di elettrolisi di CO2 in tandem all’avanguardia, sviluppata nel nostro laboratorio,
siamo stati in grado di ottenere un’elevata selettività nei confronti dell’acetato a cui non è possibile accedere attraverso percorsi di elettrolisi di CO2 convenzionali”.
Gli esperimenti hanno dimostrato che un’ampia gamma di organismi per la produzione alimentare
può essere coltivata al buio, tra cui alghe verdi, lievito e micelio fungino che produce funghi.
La produzione di alghe con questa tecnologia è circa quattro volte più efficiente dal punto di vista
energetico, rispetto alla coltivazione fotosintetica.
Allo stesso tempo, anche la produzione di lievito è circa 18 volte più efficiente dal punto di vista
energetico rispetto a come viene generalmente coltivato utilizzando lo zucchero estratto dal mais.
È stato anche studiato il potenziale per l’utilizzo di questa tecnologia per coltivare piante, come
fagioli, pomodoro, tabacco, riso, colza e piselli.
I ricercatori hanno sottolineato che con un po’ di allevamento e ingegneria, su cui stanno attualmente lavorando, potremmo essere in grado di coltivare colture con acetato come fonte di energia
aggiuntiva per aumentare i raccolti.
Liberando l’agricoltura dalla completa dipendenza dal sole, la fotosintesi artificiale apre le porte a
innumerevoli possibilità di coltivazione di cibo nelle condizioni sempre più difficili imposte dai cambiamenti climatici.
La siccità, le inondazioni e la ridotta disponibilità di terra rappresenterebbero una minaccia minore
per la sicurezza alimentare globale, se le colture per l’uomo e gli animali crescessero in ambienti
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controllati e meno dispendiosi in termini di risorse.
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Gli aromi artificiali modificano le informazioni che il cibo ci trasmette

“Il sapore degli alimenti? È un’etichetta ricca di informazioni, che ci permette di capire quali cibi

contengono sostanze benefiche per la nostra salute, vitamine minerali o micronutrienti”: Ad affermarlo è Mark Schatzker, scrittore e divulgatore canadese che ha raccontato in due saggi non ancora tradotti in italiano, The Dorito Effect e The End of Craving, come la scoperta degli aromi artificiali e il loro sfruttamento da parte dell’industria alimentare rischino di compromettere i delicati
meccanismi biologici che ci portano a scegliere una dieta sostanzialmente equilibrata. “Se ci chiediamo a cosa ‘serve’ il sapore, vediamo che è un indicatore della presenza di elementi nutritivi che
ci possono essere utili, – spiega Schatzker. – Se fosse vero che ricerchiamo solo grasso e zuccheri non si spiegherebbe perché alimenti come le spezie, che non sono particolarmente calorici, siano
invece, da sempre, molto apprezzate”. Sul tema non ci sono molti studi. Ma i pochi disponibili –
uno recente porta la firma dello stesso Schatzker insieme allo psicologo Jeffrey M. Brunstrom
dell’Università di Bristol – mostrano che siamo capaci di scegliere gli alimenti migliori dal punto
di vista nutrizionale. E lo confermano i numerosi esempi storici riportati da Schatzker, come il desiderio spasmodico di consumare verdure o agrumi manifestato da soggetti che soffrivano di scorbuto o di altre patologie legate a carenze nutrizionali.
Il problema oggi sono le informazioni distorte che ci arrivano dagli aromi artificiali, una filiera miliardaria fondamentale nella produzione di alimenti industriali e ultraprocessati. Un classico esempio
è quello dei Dorito, nati come semplici snack a base di farina di mais e arrivati al successo grazie
agli aromi che hanno permesso di proporli in una grande varietà di gusti. Lo stesso meccanismo
viene riproposto in molti alimenti processati, ricchi di aromi artificiali, che non hanno la complessità gustativa e olfattiva dei corrispondenti naturali. Senza aromi, spiega Schatzker, la tutte le bibite
al gusto di cola sarebbe solo acqua e zucchero, e molti snack non avrebbero un gusto particolarmente attraente. Senza dimenticare che molti aromi sono presentati come ‘naturali’ perché alla
base ci sono prodotti vegetali, come per la vanillina sintetizzata dalle gemme di pino “ma questo
non vuol dire che contengano, per esempio, vera cannella o vera vaniglia o che ne riproducano
completamente l’aroma”.
Il problema, secondo l’autore, non riguarda solo il junk food ma quasi tutti gli alimenti industriali.
“Oggi il cibo all’origine è meno saporito rispetto al passato – spiega Schatzker – e quindi tutto, dalla
carne ai succhi alle preparazioni a base di vegetali, viene arricchito con aromi che oltretutto possono ingannare, facendoci sembrare diversi alimenti molto simili da un punto di vista nutrizionale…
Così se una volta il pollo doveva sapere di pollo, oggi per renderlo appetibile dobbiamo arricchirlo
con spezie e aromi”. Come fa l’industria alimentare “che ha puntato sulla produzione di alimenti
economici, di bell’aspetto e facilmente gestibili, selezionando queste caratteristiche e trascurando
quelle relative al sapore”.
In questo modo però alteriamo il nostro sistema di rilevazione dato dal gusto e dall’olfatto, che ci
permette di scegliere gli alimenti associando l’aroma con i nutrienti in esso contenuti. Come fanno
gli animali: ci sono studi che mostrano come per esempio le pecore possano imparare velocemente ad associare un aroma a un determinato nutriente. “E questa è una delle cause dell’epidemia di
obesità, – sottolinea Schatzker – la nostra passione per grassi e carboidrati gioca un ruolo importante, ma non basta a spiegare quanto sta succedendo”. È il cibo ‘finto’ che ci spinge a mangiare
compulsivamente rimpinzandoci di calorie senza fornire al nostro organismo i nutrienti di cui abbiamo bisogno. “Gli alimenti più sani sono anche quelli che ci soddisfano di più, – ricorda l’autore. –
Una fragola o un pezzo di carne di qualità con tutti i loro aromi e nutrienti gratifica in modo diverso e più completo rispetto al meccanismo che ci porta a divorare meccanicamente patatine, senza
vivere un’esperienza gustativa appagante”.
Nei suoi libri Schatzker ha parole di lode per la nostra cultura del cibo, per la capacità degli italiani di imparare ad apprezzare i sapori, le verdure amare come il radicchio o piccanti come la rughetta, alimenti gustosi ma anche ricchi di nutrienti: “Non è un caso che gli italiani, pur avendo a disposizione tutto il cibo che vogliono, abbiano meno problemi di obesità rispetto agli americani, – spiega. – Certo il vostro non sarà un sistema perfetto”, precisa rispondendo all’obiezione che anche in
Italia esiste il problema dell’obesità, “ma il fatto stesso che vi preoccupiate e critichiate chi mangia
troppo e male mostra che da voi la cultura del cibo c’è ancora”.
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Esiste una soluzione? Schatzker è ottimista: “il problema del cibo industriale non è che contiene
troppa chimica, è che ne contiene troppo poca, non ci sono i nutrienti che si trovano negli alimenti naturali e anche l’abitudine, sempre più diffusa di arricchire alimenti processati con vitamine e
minerali non ripropone la complessità e la varietà dei micronutrienti presenti in natura, di alcuni dei
quali siamo appena cominciando a capire il valor”e, e conclude: “Dobbiamo rivalutare il sapore: una
bistecca squisita, un pomodoro o una fragola ricchi di aromi costano di più, ma ci soddisfano, e
possiamo mangiarne meno”.
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Come capire quando l’avocado è maturo

Non tutti sanno che l’avocado è un frutto che apporta enormi benefici e che viene prodotto anche
in Italia. Il nostro meraviglioso clima ne ha consentito la coltivazione in alcune zone del Paese nonostante sia un frutto tropicale. È considerato l’oro verde dell’agricoltura, ma molti ne sconsigliano
la coltura intensiva in quanto potrebbe avere effetti devastanti sull’ecosistema. Puglia, Calabria e
soprattutto Sicilia sono le zone italiane dalle quali provengono gli avocado nostrani.

Come capire quando l’avocado è maturo e in che modo si dovrebbe mangiare per migliorare la
salute e la linea
I punti di forza di questo frutto sono nella sua versatilità e nell’essere ricco di omega 3 e proteine
vegetali. La versatilità è data dal poter essere consumato sia in preparazioni dolci che salate.
L’essere ricco di grassi vegetali buoni lo farebbe diventare un alleato contro il colesterolo cattivo.
Sembrerebbe che il consumo giornaliero di un avocado potrebbe migliorare la salute circolatoria.
Infatti, potassio, luteina ed altri antiossidanti contenuti nel frutto preverrebbero infiammazioni e
ossidazioni venose.
Sicuramente il prezzo degli avocado italiani è molto più elevato e può attestarsi fino a 2,50 euro al
pezzo. Ma questo maggior esborso consente di controllare la filiera e di consumare un prodotto
che non ha percorso migliaia di chilometri.
Non è semplice capire quando l’avocado è maturo. Ci si può basare sulla consistenza. Il colore
deve essere verde scuro. Al tatto deve essere morbido. Se ci troviamo davanti un avocado di un
verde più chiaro e la consistenza più dura avremo bisogno di lasciarlo maturare a temperatura
ambiente per circa 5 giorni. Se il frutto è molle alla pressione significa che è troppo maturo. Sarà
necessario esercitare una leggera pressione in diversi punti, perché il frutto è maturo se risulta
morbido in maniera uniforme.
Idee per mangiarlo tutti i giorni
Bisogna innanzitutto sapere che l’avocado deve essere mangiato crudo. La cottura lo renderebbe
amaro e deteriorerebbe le proprietà dei nutrienti in esso contenuti.
Può essere consumato a colazione su fette di pane tostato o in un’insalata di frutta. Si può utilizzare per primi piatti sfiziosi e secondi piatti ai quali conferire cremosità. Si possono anche preparare delle salse gustose come ad esempio la salsa guacamole.
Per ricavare la polpa si dovrà tagliare il frutto a metà nel senso della lunghezza, facendo attenzione al nocciolo centrale. Una volta eliminato il nocciolo, si potrà ricavare la polpa burrosa con un
cucchiaino oppure rompendola con un coltello tracciando linee trasversali incrociate. Basterà mantenere nel palmo della mano metà dell’avocado e intaccare ed estrarre la polpa.
Abbiamo visto come capire quando l’avocado è maturo. Ma se ci trovassimo in casa un frutto ancora acerbo, potremmo farlo maturare velocemente. Basta inserirlo in una busta di carta insieme ad
una mela e in meno di 2 giorni l’avocado sarà pronto per essere consumato. La mela è infatti un
frutto che attiva l’etilene, un gas che agevola la maturazione di frutta e verdura.
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A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer (1951)
Chlorophyllum rhacodes (Vitt.) Vellinga (2002)

Specie

comune, tipica dei terreni ricchi di humus, a
nutrizione saprotrofica, facilmente confondibile con le
specie congeneri. Tradizionalmente nota con l’epiteto
binomiale di Macrolepiota rhacodes, è stata, in tempi
relativamente recenti, unitamente ad altre specie appartenenti al medesimo genere, quali, ad esempio: M.
venenata Bon, M. brunnea (Farl. & Burt) Wasser, M. oliveri (Barla) Wasser, riposizionata nel genere
Chlorophyllum, di nuova creazione. La ricombinazione
delle varie specie dal genere Macrolepiota al genere
Chlorophyllum si è resa necessaria soprattutto per la
diversa colorazione della sporata: bianca nel primo,
verde nel secondo. L’autonomia dei due generi è supportata anche dai risultati delle analisi filogenetiche pubblicate in diversi studi.

Macrolepiota rhacodes
(nome corrente: Chlorophyllum rhacodes)
Foto Marco Della Maggiora

Genere Macrolepiota Singer
Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 141 (1948)
Specie tipo:
Macrolepiota procera (Scop.) Singer
Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 141 (1948)
Tratto da Miceli, 2021 (118): 28-37
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Al genere, la cui denominazione fa riferimento al micologo tedesco Rolf Singer (Schliersee, 1906 – Chicago,
1994), appartengono funghi saprofiti (che crescono su
sostanze organiche morte delle quali si nutrono, provocandone la decomposizione), eterogenei (quando il cappello ed il gambo, stante la loro diversità strutturale, si
staccano facilmente l’uno dall’altro senza lasciare tracce
evidenti di frattura), con imenoforo (parte inferiore del
cappello ove è posizionato l’imenio, formato, nel genere
Macrolepiota, da lamelle) non asportabile e residui del
velo parziale sotto forma di anello, che presentano le
seguenti caratteristiche morfologiche:
Macrolepiota rhacodes
Cappello di grandi dimensioni, raggiunge facilmente, e
(nome corrente: Chlorophyllum rhacodes)
spesso supera, in alcune specie, i 30 cm di diametro; iniFoto Graziella Starvaggi
zialmente subgloboso, emisferico, campanulato, poi
piano, disteso; caratterizzato in diverse specie alla presenza di un umbone più o meno prominente; generalmente decorato da squame concentriche; colore variabile da nocciola più o meno chiaro a bruno-nocciola, bruno-castano, fino a bruno-ocra, bruno-nerastro.
Lamelle bianco-biancastre, leggermente imbrunenti verso la maturazione in alcune specie. Libere
(quando si interrompono prima di raggiungere il gambo) ed inserite in un collarium (struttura anulare posizionata all’apice del gambo sulla quale si inseriscono le lamelle). Le spore in massa di colore bianco identificano le specie come appartenenti al gruppo dei funghi leucosporei (eccezione: M. olivascens che ha sporata rosata).
Gambo cilindrico, slanciato, molto alto, supera spesso i 3035 cm., liscio in alcune specie, screziato per la presenza di
squamule più o meno evidenti in altre. Nella zona apicale è
ornato da un anello semplice o doppio, a volte scorrevole; la
base si presenta ingrossata e tondeggiante per la presenza
di un bulbo più o meno grosso. È costituito da cellule filamentose di consistenza molto fibrosa, cavo all’interno, si schiaccia facilmente alla pressione sfilacciandosi longitudinalmenMacrolepiota rhacodes
te, formando lunghi e consistenti filamenti. Il colore, sui toni
Chlorophyllum rhacodes)
corrente:
(nome
bianco-rosati, varia dal bianco, bianco-biancastro, al bruno,
Foto Nino Fiocco

Approfondimento
bruno-rosato, bruno-rossastro.
Carne bianca immutabile in alcune specie, più o meno arrossante o imbrunente al taglio in altre
specie. Odore e sapore generalmente gradevoli.
Habitat:
al genere, come già detto, appartengono funghi saprofiti che prediligono, quale habitat di crescita,
terreni ricchi di humus, pertanto non hanno un legame simbiotico con specie arboree specifiche ed
è facile trovarle sia in terreni incolti quanto in radure ai margini dei boschi e nei boschi stessi sia di
latifoglie che di conifere.
Fruttificano, generalmente, nel periodo autunno-inverno ma, a seconda delle condizioni climatiche, è possibile trovarle anche in primavera o in estate.
Commestibilità:
il genere comprende specie di buona commestibilità e
molto ricercate per il consumo (es. M. procera) e specie tossiche che se consumate provocano sindrome
gastrointestinale (es. M. rhacodes = Chlorophyllum rhacodes; M. venenata = Chlorophyllum venenatum). Tutte
le specie commestibili devono essere private, prima del
consumo, del gambo in quanto particolarmente fibroso,
legnoso, difficilmente masticabile ed indigesto. Il capMacrolepiota rhacodes
pello, unica parte edule, viene generalmente cucinato a
(nome corrente: Chlorophyllum rhacodes)
cotoletta o alla griglia, non è commestibile da crudo e
Foto Marco Della Maggiora
deve essere consumato ben cotto.
Etimologia:
la denominazione del genere nasce dall’unione di tre diversi termini: macro = grande, lepis = squama, otos = orecchio… ovvero grande orecchio squamoso.
Le numerose specie appartenenti al Genere, specialmente quando si presentano di piccole dimensioni, si prestano facilmente ad essere confuse con specie fungine appartenenti al Genere Lepiota
che, tradizionalmente, ospita specie velenoso-mortali. É consigliabile, al fine di evitare errori di
determinazione con conseguenti esiti di natura spesso irreversibile, astenersi dal raccogliere specie fungine ancora poco sviluppate e, in ogni caso, sottoporre, prima del consumo, gli esemplari
raccolti all’esame di un micologo professionista al fine di acquisirne la corretta valutazione di commestibilità.
Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer
Lilloa 22: 417 (1951)
Basionimo: Agaricus rhacodes Vitt. [as ‘rachodes’] (1835)
Accentazione: Macrolepióta rhacódes
Nome corrente: Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga
Mycotaxon 83: 416 (2002)
Macrolepiota rhacodes
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine
(nome corrente: Chlorophyllum rhacodes)
Agaricales, famiglia Agaricaceae, Genere Macrolepiota
Foto Marco Bianchi

Etimologia: rhacodes dal greco ῥαχόδες (rhachódes) = lacerato, stracciato, cencioso con espresso riferimento alla particolare conformazione squamulata del
cappello
Principali sinonimi: Lepiota rhacodes (Vittad.) Quel. 1872; Mastocephalus rhacodes (Vittad.)
Kuntze (1891); Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat. (1900); Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.)
Locq. (1942)
Descrizione macroscopica
Cappello da oviforme a sferico, poi piano-convesso; superficie discale unita nella zona centrale in
una calotta di colore bruno-nocciola, sfaldata nella zona periferica in squame larghe, grossolane,
concentriche di colore più chiaro. Imenoforo a lamelle inizialmente bianche poi imbrunenti, facilmente separabili, libere, inserite in collarium. Gambo cilindrico, tozzo con grosso bulbo marginato
(delimitato da un bordo netto e ben definito) alla base, liscio, inizialmente bianco-biancastro tende 11
al bruno-rossastro con l’età ed allo sfregamento.

Approfondimento
Anello doppio, scorrevole, bianco-grigiastro nella parte esterna, brunastro in quella interna. Carne bianca con viraggio al
rosso vinoso al taglio, specialmente nel gambo.
Habitat: in parchi, giardini e boschi misti, dall’estate all’autunno.
Commestibilità: Tossico – non commestibile, provoca sindrome gastrointestinale.
Macrolepiota rhacodes
Caratteri differenziali:
Si caratterizza per le grandi dimensioni; per la cuticola che si (nome corrente: Chlorophyllum rhacodes)
Foto Marco Bianchi
presenta, inizialmente, intera e, successivamente, verso la
maturazione, dissociata in squamule poligonali non sovrapposte tra di esse; per l’anello doppio; per la base del gambo ingrossata a forma di bulbo; per il viraggio della carne tendente ad assumere colorazioni su toni rossastri, rosso-brunastri.

Specie simili
• Macrolepiota rhacodes var. bohemica (Wichanský) Bellù & Lanzoni (1987)
[Nome corrente: Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga (2002)]
Differisce per le dimensioni mediamente maggiori; per il rivestimento del cappello di colore bruno,
inizialmente unito, poi, verso la maturazione, dissociato in squame grosse e regolari disposte in
maniera concentrica; per l’anello semplice, senza doppia corona; per il gambo liscio, con bulbo
marginato e leggermente arrosante solo alla base; per il viraggio della carne al taglio che, anche
se analogamente arrossante, si presenta con una minore intensità.
Ritenuta, inizialmente, una semplice varietà, è stata elevata, successivamente, al rango di specie
ed inserita nel Genere Chlorophyllum.
• Macrolepiota venenata Bon (1979)
[Nome corrente: Chlorophyllum venenatum (Bon) C. Lange & Vellinga (2004)]
Specie molto simile e facilmente confondibile presentando analoghe caratteristiche morfologiche
ed analogo viraggio della carne. Differisce per l’anello semplice e per la base del gambo che ha
bulbo marginato.
Sulla posizione tassonomica della specie c’è diversità di vedute tra i vari studiosi, alcuni dei quali
ritengono che sia da sinonimizzare con Chlorophyllum brunneun, quindi anche con Macrolepiota
rhacodes var. bohemica, altri, invece, ritengono possa considerarsi specie autonoma ed inserita nel
genere Chlorophyllum.
Curiosità tassonomico-nomenclaturali
La prima descrizione della specie fa riferimento al micologo
italiano Carlo Vittadini (San Donato Milanese, 11 giugno 1800
- Milano, 20 novembre 1865), che la descrisse in maniera
eccellente e molto accurata in “Funghi Mangerecci” (1835)
con l’originaria denominazione di “Agaricus rachodes” che, in
seguito, per probabile errore di trascrizione, molti micologi a
lui successivi, fatta eccezione per alcuni, trasformarono in
“rhacodes” [Candusso & Lanzoni, 1990], facendo scivolare la Macrolepiota rhacodes var. Bohemica
“h” che compone l’epiteto di un paio di posizioni. (nome corrente: Chlorophyllum brunneum)
Successivamente, per problematiche di natura etimologica,
Foto Carmelo Di Vincenzo
assolutamente indiscutibili, come approvato da numerosi linguisti, si convenne di utilizzare definitivamente l’ortografia “rhacodes” [Bon, 1993] che deve essere considerata, a tutti gli effetti, quella corretta.
La specie, dopo l’originaria descrizione e l’inserimento nel genere Agaricus, fu riposizionata, nel
tempo, prima nel genere Lepiota, poi nel genere Macrolepiota e infine nel genere Chlorophyllum.
***************
Foto: Marco Bianchi, Carmelo Di Vincenzo, Nino Fiocco, Marco della Maggiora, Graziella
Starvaggi.
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• Lavorato Carmine, Rotella Maria, 2004: Funghi in Calabria. Guida per il riconoscimento delle specie. Raccolta e commercializzazione, Tutela ambientale e sanitaria. Edizioni Pubblisfera . San
Giovanni in Fiore (CS). I
• Maletti M., 2016: Due Macrolepiota spostate nel Genere Chlorophyllum. Micologia nelle Marche.
Bollettino del C.A.M.M. (Coordinamento Associazioni Micologiche delle Marche) Anno X(2): 11-15.
• Miceli Angelo, 2021: Macrolepiota procera. Passione Funghi & Tartufi, (118): 28-37.
ErrediGrafiche, GE. I
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo,
2004: Atlante fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 1 (seconda
ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici,
Trento. I
• Sorbi Claudio, 2010: Le Macrolepiota più comuni delle
nostre zone, le mazze di tamburo. Micoponte - Bollettino del
Gruppo Micologico Massimiliano Danesi, n. 4: 5-12, Ponte a
Moriano (LU). I
• Vittadini Carlo, 1935: Funghi mangerecci più comuni
dell’Italia e de’ velenosi che possono co’ medesimi confondersi. Edizioni Felice Rusconi, Milano. I
Macrolepiota venenata
(nome corrente: Chlorophyllum venenatum)
Foto Marco Bianchi

Sitografia
• Acta Plantarum (ultima consultazione giugno 2022):
Etimologia
dei
nomi
botanici
e
micologici
e
corretta
accentazione.
https://www.actaplantarum.org/etimologia/etimologia.php
• IF (ultima consultazione, giugno 2022): Indexfungorum database. www.indexfungorum.org
• Micologia Messinese (ultima consultazione, giugno 2022):
https://micologiamessinese.altervista.org/Funghi_Macrolepiota.htm
• MB (ultima consultazione, giugno 2022): Mycobank database. Fungal databases, Nomenclature
e Special Banks. www.mycobank.org
**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario
Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche
sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063
Franco Mondello 3282489544
Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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Pesto alla siciliana
Ingredienti per 4 persone
-

1 mazzetto di basilico
250 gr di pomodori ramati
100 gr di ricotta
50 gr di parmigiano
50 ml di olio di oliva extravergine
25 gr di pinoli
1 spicchio di aglio
1 pizzico di sale

Preparazione
Pulite i pomodori, tagliateli a metà e rimuovete i
semini e l'acqua di vegetazione.
Metteteli quindi in una ciotola.
Aggiungete ora l'aglio, i pinoli, il parmigiano ed il
basilico ed utilizzate un frullatore ad immersione
a velocità minima.
Mettete anche l'olio ed il sale e continuate a frullare al massimo della velocità.

Una volta ottenuta la consistenza desiderata
aggiungete la ricotta ed amalgamatela lavorandola con un cucchiaio.
Il vostro pesto alla siciliana è pronto per essere
utilizzato.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Cozze ripiene
Ingredienti per 4 persone
-

1 kg di cozze
400 gr di passata di pomodoro
100 gr di pangrattato
1 uovo
50 gr di pane
4 cucchiai di latte
50 gr di pecorino grattugiato
2 spicchi di aglio
100 ml di vino bianco
prezzemolo
pepe
sale
olio di oliva extravergine

Preparazione
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Innanzitutto mettete il pane spezzettato a bagno
nel latte.
Nel frattempo dedicatevi alla pulizia delle cozze:
strofinatele tra loro sotto acqua corrente fino a
pulire bene i gusci, poi tirate via le barbe, infine,
con un coltellino a lama liscia e facendo molta
attenzione per non farvi male, aprite i gusci, cercando di non separarli completamente tra loro.
Iniziate a cuocere il sugo: fate dorare uno spicchio d'aglio con un po' di olio in un'ampia casseruola antiaderente, poi aggiungete vino e passata e lasciate cuocere per almeno 10 minuti con
coperchio.

Preparate la farcitura: strizzate il pane e mettetelo in una ciotola con pecorino, uovo, pangrattato, e aglio (lo spicchio rimasto) e prezzemolo
(2/3 del totale) tritati finemente, e amalgamate.
Riempite le cozze con il ripieno e legatele con
dello spago da cucina in modo che non si aprano in cottura.
Eliminate l'aglio dal sugo, aggiungete le cozze,
rimettete il coperchio e fate stufare per 15 minuti circa, quindi aggiustate di sale e guarnite col
prezzemolo rimasto.
Le cozze ripiene sono pronte, servitele subito.

L’Angolo della Poesia
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Giulia, orgoglio di nonno Francesco Molonia, nostro socio

Grande emozione per il nostro socio Francesco Molonia che ha potuto assistere, insieme ai familiari e ad una numerosa platea di presenti, al saggio della nipote Giulia Molonia (8 anni), ballerina
che è stata protagonista, insieme ad altre compagne, del Saggio Spettacolo a cura della brava
Maestra Maria Lo Re (che ha curato anche le musice e la coreografia) che si è svolto il 26 giugno
scorso presso il prestigioso Palacultura di Messina.
Presenti con grande soddisfazione tra il pubblico anche le nonne Venerina e Dora insieme ai genitori Maria e Giovanni ed i fratellini Francesco ed Elisa.
La ballerina Giulia è stata protagonista in Title (corso predanza e preparatorio modern1), Le
Gitane di Paquita (corso propedeutico danza classica), Pippi Calzelunghe (corso preparatorio
modern1), Le Nanette (corso propedeutico danza classica) ed ovviamente nel Gran Finale!
Partecipiamo anche noi all’entusiasmo per questa giovane ballerina e facciamo i migliori auguri per
una crescita artistica sempre nel segno dei valori e della promozione della nostra Associazione.
Brava e complimenti Giulia !!!
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Consigli per una buona alimentazione in estate

Con il grande caldo di questa stagione è ancora più importante fare attenzione all’alimentazione. Ecco qualche consiglio del
professor Michele Carruba, nutrizionista e presidente del
Centro di Studio e Ricerca dell'Obesità (CSRO) di Milano.

Dal gelato agli alcolici, dalla pasta al caffè: cos’è consigliabile
mangiare e cosa no?
Partiamo dall’alcol, grande protagonista soprattutto degli aperitivi estivi. “Va bevuto con molta parsimonia già in inverno, con il
caldo si dovrebbe ridurre ancora di più il consumo”, dice all’Agi
Carruba. “Gli alcolici ci impediscono di bruciare adeguatamente
i cibi che ingeriamo dopo e in questo modo il grasso assunto
viene immagazzinato invece che bruciato. Quando è freddo bruciamo comunque di più perché dobbiamo mantenere la nostra temperatura corporea a livelli alti,
d'estate questo consumo energetico non c'è e quindi si rischia di ingrassare di più”, spiega
Se con l’alcol bisogna contenersi, con la frutta non c’è questo problema. Il nutrizionista consiglia
“fino a 5 porzioni al giorno”. Anche perché "l'estate è la stagione della frutta, ne abbiamo di tutti i
tipi e tutti i gusti. Sperimentiamo", è il suo invito
Il professore spiega che bisognerebbe iniziare a mangiare bene già dalla colazione: “Si dovrebbe
iniziare la giornata con caffè o cappuccino, quello che si vuole, accompagnati da frutta o verdura.
Difficilmente qualcuno vorrà mangiare lattuga al mattino, quindi l'ideale è una bella macedonia di
frutta, che rinfresca, è dolce, idrata e fa cominciare di slancio la giornata"
Per chi ha voglia di dolce, aggiunge, "il momento ideale è proprio a colazione, perché da ore il
nostro corpo non riceve cibi e quindi ha poco glucosio nel sangue, possiamo smaltire meglio". A
metà mattinata, poi, Carruba consiglia uno spuntino, "auspicabilmente sempre a base di frutta"
Per quanto riguarda il pranzo, il professore sfata qualche falso mito: “Sì, l'abitudine degli italiani al
mare o comunque d'estate è mangiare leggero a pranzo, forse anche perché d'inverno, quando si
lavora, lo spuntino veloce è obbligato. Ma dal punto di vista nutrizionistico è più corretto mangiare
di più a pranzo e meno la sera"
Il pranzo estivo, quindi, deve essere sostanzioso: “Tornati dal mare si può senz'altro preparare
uno spaghetto al sugo, o comunque una pasta con un condimento fresco. E poi un secondo con
un contorno di verdura". Ci dobbiamo impegnare, avverte l'esperto, perché gli italiani hanno gusti
alimentari molto sclerotizzati ormai: “L'80% mangia poca frutta, il 75% poca verdura. In compenso
siamo grandi mangiatori di dolci”
A metà pomeriggio, ecco il momento di un altro spuntino: sempre frutta oppure, dice il professore, “un gelato, certo. Ovviamente dipende dalle proprie condizioni fisiche: ci si può concedere
anche un gelato con le creme oppure si può optare per i gusti alla frutta, magari un bel sorbetto al
limone”
Passiamo alla cena. “Lo so – dice Carruba – siamo abituati alla cena come un momento conviviale e l'estate, tra grandi tavolate e grigliate, è il momento migliore. Ma invece, dal punto di vista medico, la cena con il caldo dovrebbe essere leggera. Verdure fresche, verdure cotte, insalata di riso,
senza eliminare del tutto i carboidrati, su cui c'è una demonizzazione sbagliata. Il 60% delle calorie che introitiamo dovrebbe provenire dai carboidrati complessi (pane, pasta), meglio se integrali”
Soprattutto in estate, quindi, il professore consiglia di mangiare bene, ma con giudizio: 5 pasti al
giorno; una divisione abbastanza equa in tre fasi (colazione, pranzo, cena) del grosso del valore
calorico che ingeriamo in una giornata; non un caffè al volo la mattina, un tramezzino a pranzo e
un cenone la sera ma pasti equilibrati anche tra loro
Poi Carruba ricorda che bisogna bere tanto, “perché con il caldo si perdono liquidi e sali minerali".
A questo proposito, aggiunge: “Se si mangia salato, che è comunque tema delicato, sicuramente
fa meno male d'estate, perché va in qualche modo a compensare la perdita di sali minerali. E anche
chi ama il piccante può concederselo anche con il caldo, se resiste. Tutte le tradizioni alimentari dei
Paesi più caldi sono piccanti, su quello non ci sono problemi, sempre senza esagerare ovviamen17
te"
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I Consigli della Nonna!

Carpaccio tiepido
Tagliare 400 gr di
magatello di vitellone
a fettine sottilissime e
sistemarla in ampie
pirofile.
Tagliare 300 gr di
mozzarella a dadini,
50 gr di carciofini a
fettine sottili e distribuirli sulla carne insieme a 2
cucchiai di capperi, 4 cucchiai di olive nere e una
spolverata di origano.
Condire con olio extra vergine d’oliva, sale e
pepe, passare in forno a 160°C finché la mozzarella accennerà a fondersi.

Non è raro che il nostro simpatico
pesciolino rosso, con un guizzo, si
ritrovi fuori dalla sua vaschetta. E
magari abbiamo anche avuto la fortuna di evitare l’irreparabile, perché il
“fattaccio” è successo in nostra presenza. Ma, per evitare che il fatto si ripeta,
basta davvero poco: è sufficiente coprire la vaschetta con una leggera retina,
che eviterà altre pericolose “evasioni”!

Sembra facile piantare un chiodo
nel muro, ma spesso si piega e la pittura si sgretola. Come fare in questo
caso? Un piccolo trucco consiste nel
mettere dello scotch a X su punto
preciso del chiodo.

Tartine di gamberetti
Amalgamare
una
maionese di 2 tuorli ad
un cucchiaio di concentrato di pomodoro,
a un cucchiaio di aceto
e a un cucchiaino di
cognac,
ottenendo
così una salsina rosa.
Togliere la crosta a 4 fette di pancarrè e tagliarle
a metà diagonalmente, a formare dei triangolini di
pane; quindi spalmarvi un abbondante strato di
salsa.
Guarnire poi con un cucchiaio di capperi e con 2
cucchiai di code di gamberetti lessate e servire.
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Chi non è mai caduto? Un graffio o
una sbucciatura, bisogna comunque
disinfettare. Ma se del disinfettante
ogni bambino farebbe volentieri a
meno, del cerotto no. Quella piccola
benda con tanti forellini gli piace. O
almeno è cos’ fino al momento di
toglierlo. Tirando, il cerotto fa male.
Per facilitare l’operazione, far bollire poca acqua con abbondante sale.
Vi si bagnerà il cerotto, che così
impregnato verrà subito via.
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C’è un italiano tra i cinquanta talenti che cambieranno il mondo del cibo

C’è un italiano nella classifica internazionale “50 Next”, i cinquanta giovani under 35 che stanno

cambiando il futuro mondiale della gastronomia: è Corrado Paternò Castello, co-fondatore e amministratore di Boniviri, start up siciliana specializzata nella produzione di alimenti di altissima qualità e sostenibili.
La classifica, stilata in collaborazione con il rinomato Basque Culinary Center, ha l’obiettivo di far
conoscere al mondo la nuova generazione di talenti – agricoltori, produttori, chef, sommelier, distributori, attivisti – che stanno affrontando con progetti innovativi le grandi sfide del settore agrifood.
Selezionati sulla base di sette categorie – “Gamechanging Producers”, “Tech Disruptors”,
“Empowering Educators”, “Entrepreneurial Creatives”, “Science Innovators”, “Hospitality Pioneers”
e “Trailblazing Activists” – i cinquanta giovani provenienti da tutto il mondo sono stati premiati
venerdì 24 giugno nell’ambito di una due giorni di conferenze e tavole rotonde a Bilbao, in Spagna.
Boniviri nasce con un obiettivo: creare valore con il cibo promuovendo i prodotti dei coltivatori di
valore e avvicinando il mondo di chi consuma e quello di chi coltiva attraverso due valori fondanti,
la qualità e la sostenibilità.

Per questo, dalla fondazione, Boniviri ha scelto di essere una società benefit, una qualifica giuridica che prevede, tra le altre cose, precisi obiettivi di impatto, oltre che di business; ciò si traduce
nella comunicazione e nella rendicontazione annuale, secondo standard riconosciuti a livello internazionale, dei risultati conseguiti, dei progressi e degli impegni futuri verso il raggiungimento degli
obiettivi d’impatto dichiarati.
In quanto società benefit, Boniviri ha indicato nel proprio statuto gli obiettivi d’impatto sociale e
ambientale che intende perseguire: «La società vuole contribuire a contrastare l’abbandono dell’attività agricola dei piccoli imprenditori agricoli – chiosa Paternò Costello – combattere il cambiamento climatico, ridurre gli sprechi della produzione e del packaging in ottica di economia circolare e
creare una piattaforma di comunicazione e collaborazione tra consumatori e produttori».
Per dare sostanza agli obiettivi ambientali e sociali, Boniviri ha svolto un forte esercizio di pianificazione che si è tradotto in una Mappa l’Impatto (Impact Map), una vera e propria roadmap di sviluppo realizzata sulla base degli SDGs (Sustainable Development Goals), gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
Nella primavera del 2021, Boniviri ha lanciato il primo olio extravergine di oliva biologico italiano
carbon neutral. La produzione dell’olio prevede che le emissioni di CO2 generate lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, siano calcolate, ridotte tramite scelte sostenibili e, infine, azzerate attraverso progetti di compensazione. I dati, elaborati internamente da Boniviri e processati con l’applicativo Climate Impact Forecast, hanno permesso di calcolare l’impatto dell’olio Boniviri: una bottiglia da 750 ml di olio extravergine d’oliva genera emissioni pari a 2,88 kg di CO2 equivalente.
Al fine di ridurre l’impatto emissivo, il packaging è stato rivoluzionato in ottica sostenibile, a cominciare dalla bottiglia in vetro riciclato, prodotta localmente per ridurre l’impatto dei trasporti. Anche
l’etichetta è a basso impatto ambientale, realizzata da Favini con sottoprodotti di lavorazioni agroindustriali delle olive.
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Si chiamava sale arabo ma era (falso) miele
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A scuola, la solita suonata delle lezioni di geografia era quella sulla densità di
popolazione e sulla coltivazione della canna da zucchero, almeno per me... ma in
pochi sanno che coltivare la canna da zucchero per il cosiddetto oro bianco non è
cosa così semplice, e soprattutto che la Sicilia fino al XVII secolo è stata una delle maggiori produttrici di zucchero d’Europa.
Ora ditemi, secondo voi, quella “prezzemolina” di Bagheria poteva restare fuori da un fenomeno
così intenso ed importante? Sapete già la risposta.
Tutto iniziò con gli arabi che, dopo la conquista di Palermo nell’831, introdussero la cosiddetta cannamela in Sicilia, e insieme a questa anche gli agrumi, alberi da frutto, cotone e tutta una serie di
piante che utilizzavano quotidianamente e portavano nelle nuove colonie. Ovviamente da questi
“piccoli esperimenti” si dava avvio a coltivazioni importati per l’alimentazione, ma anche per le attività economiche.
Siccome le cose belle finiscono sempre, dopo la dominazione araba la produzione di zucchero in
Sicilia continuò, ma ben diversa rispetto agli antichi splendori, solo piccole quantità sufficienti al fabbisogno della corte dei re Normanni che, tra Palermo e Monreale, ordinarono comunque la costruzione di nuovi “trappeti”, che erano proprio gli impianti dove la canna da zucchero veniva lavorata,
gli equivalenti degli attuali frantoi per le olive.
Così durante le crociate, ciò che veniva chiamato sale arabo, tornò ad esser sempre più richiesto,
divenendo un bene di lusso. Pian piano i nobili europei iniziarono ad acquistare lo zucchero da
esporre sulle loro tavole come simbolo di sfarzo. Più zucchero veniva richiesto sulle ricche tavole
dei nobili e più se ne doveva produrre, così quel furbacchione di Federico II, del resto chiamavano
lui “stupor mundi” e non me, fiutando l’affare volle nuove coltivazioni ed impianti di produzione sparsi per tutta la Sicilia.
Chiaramente la canna da zucchero non può crescere ovunque e se qualcosa di buono qui abbiamo è certamente il clima che, pur non essendo tropicale, grazie ad inverni non particolarmente rigidi e a contadini che sapevano il fatto loro, permetteva di produrre canne di circa 1 metro e mezzo,
non proprio caraibiche, ma di sicuro non da buttare via.
Così piano piano iniziarono a fiorire impianti di lavorazione su tutta la costa nord della Sicilia, e questa diffusione inevitabilmente influenzò anche la nomenclatura di alcuni comuni della zona o di
quartieri. Pensate a Trappeto, oppure a Falsomiele a Palermo.
Cos’è del resto lo zucchero se non un finto miele? Dolcifica tanto quanto ma non è prodotto dalle
api. Pian piano ad essere interessata dal fenomeno zuccherino fu anche tutta l’area palermitana
con Villabate, Bagheria e Altavilla Milicia, ogni pezzettino di terra intorno a Palermo e poi ben più
avanti fino al messinese. In circa 200 anni erano sorte oltre una trentina di piantagioni nella sola
provincia palermitana. Ovviamente il fenomeno cresceva parallelo alla presenza di fiumi e corsi
d’acqua, perché se una cosa serve alla canna da zucchero è proprio un’enorme quantità d’acqua
per crescere. Tutto ciò diede avvio anche a costruzioni legate proprio a questa attività, quindi masserie per ospitare i contadini oltre che i macchinari per la lavorazione vera e propria delle canne.
Insomma, nonostante le complicazioni e tutti i soldi necessari alla produzione, furono proprio tanti
i nobili siciliani che si dedicarono all’oro bianco che, di sicuro, di oro giallo gliene ha fatto produrre
assai.
Oro sudato, per carità, non direttamente da loro, ma bisogna dire che dovevano passare almeno 3
o 4 anni prima che le canne potessero raggiungere il livello di maturazione necessario alla raccolta per la lavorazione, e nel frattempo le piante andavano irrigate più volte a settimana.
Una volta raccolte, le canne venivano trasportate agli impianti di produzione, qui venivano prima
macinate e poi lasciate a decantare prima di essere spremute. E non è finita qui. Subito dopo, quella specie di succo ottenuto, andava cotto e poi filtrato in contenitori di terracotta chiamati “cantarelli”. Non vedevo l’ora di arrivare a questo punto del mio racconto, lo ammetto! Chissà cosa c’entra
l’attuale accezione acquisita dal termine in Sicilia rispetto ai vasetti di creta... mi riprometto di scoprirlo e cuntarvelo.
Ma torniamo a noi perchè non è finita qua. La fase del filtraggio veniva ripetuta infatti per ben tre
volte, eh che cantarelli. Solo così si assicurava, alla fine di tutto il processo, un prodotto più che
puro e adatto ai più nobili palati di tutta Europa. Cosa dicevamo prima? Ah certo, che le cose belle
non durano mai in eterno e allora, a partire dal 1600 circa, iniziò la concorrenza sleale di inglesi e
portoghesi che producevano canne da zucchero in Sud America e ai Caraibi.
In queste nuove aree il clima era più favorevole, le canne da zucchero arrivavano ad oltre 3 metri
d’altezza alla facciazza del metro e mezzo che faceva vantare i siciliani. Poi, e sta qui la slealtà
oltre che la miseria dei tempi, a lavorare i campi erano gli schiavi africani, per questa ragione i costi
di produzione erano bassissimi e il prezzo finale era di molto inferiore a quello europeo.
Questo, unito all’introduzione della barbabietola da zucchero nell’est e nord Europa, fece sì che lo
zucchero non fosse più quel bene prezioso e destinato a pochi, la sua larga diffusione non fece
altro che affossare l’industria siciliana. Il racconto della Bagheria ruci ruci e della Sicilia tutta volgerebbe al termine un po’ mestamente ma, c’è un ma.
Sembrerebbe infatti che ci possa essere un ritorno alla produzione di canna da zucchero in quelle
stesse terre dove per lungo tempo ha rappresentato una risorsa preziosa non solo dal punto di vista
economico, lasciando tracce che affondano le loro radici nella tradizione pasticcera tanto quanto
nel lessico e nei luoghi. Speriamo bene allora, perché l’ultimo inverno di caraibico aveva poco, e
se vogliamo tornare ai bei vecchi tempi il clima dovrà assisterci per forza.
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Cibo che avanza, le regole ‘anti spreco’

Il successo delle App che uniscono l’offerta egli ‘avanzi’, freschi di giornata, di supermarket, risto-

ranti e bar con gli utenti della penisola cresce di giorno in giorno.
Si prenotano box di panini e cornetti al bar, oppure carne, formaggi, verdure e latticini al supermercato. Oppure un pieno di ortaggi dal fruttivendolo, e via dicendo. I box vengono prenotati online fino
ad esaurimento e si ritirano in orari serali (quando i negozi sono prossimi alla chiusura) e a prezzi
stracciati. Sul fronte della grande distribuzione inoltre gli sconti dei cibi prossimi alla scadenza è
diventata la regola. La sensibilità nei confronti degli sprechi alimentari che quotidianamente la grande e piccola distribuzione produce è aumentata mentre un corposo ed inarrestabile spreco avviene ancora nelle nostre case. Frutta ammaccata o sbucciata male e troppo, pane di ieri, patate germogliate, yogurt di dubbia scadenza, salsa di pomodoro avanzata nelle lattine, l'olio (anche quello
extra vergine) in cui è conservato il tonno finiscono nella spazzatura anche se ancora ‘edibili’ e buonissimi come ingredienti di nuove ricette. Questi gli esempi più comuni che fanno dei frigoriferi e
delle dispense casalinghe la fonte principale della cattiva conservazione, aggravata dalle nostre
cattive e schizzinose abitudini alimentari. Ben il 53% degli sprechi di cibo in Europa avviene a casa.
Il resto invece durante la lavorazione (19%), la produzione (11%),
la ristorazione (12%) e nei negozi (5%). La fotografia di quanto
siamo poco attenti al cibo è contenuta nel nuovo Manuale
Antispreco (Il battello a vapore, Piemme) dedicato ai bambini ed
alle loro famiglie di Too Good To Go, celebre App che conta ad oggi
oltre 10 milioni di download. Gli autori del volume dispensano idee
per un nuovo stile di vita, per frigoriferi più intelligenti e per ricette
culinarie che aiutano a ridurre la quantità di cibo che finisce nella
pattumiera e che sono anche alla base di una alimentazione più
sostenibile. Insomma lo spreco tra le mura domestiche ha il più alto
impatto economico e ambientale, garantiscono gli autori del manuale.
Come cambiare passo? Seguendo alcune regole che cominciano
osservando i nostri errori più comuni nel fare la spesa e che vanno dalla mancanza di pianificazione (fare le liste della spesa è il primo passo verso una alimentazione antisprechi), allo scarto dei
prodotti ‘esteticamente sgradevoli’ sui banchi dei negozi. Inoltre acquista i cibi deperibili in minor
quantità e con più frequenza, in modo da non vederli appassire in frigorifero. Infine non farti ingannare dalle offerte, soprattutto quelle sui multipack; approfittane per i cibi con scadenza molto lunga
e che effettivamente sai già che consumerai, ma evita di farti guidare soltanto dai 3x2 e dagli sconti,
perché acquisteresti più del dovuto. A casa, invece,gli errori più comuni includono lo scarto di parti
edibili durante le fasi di pulizia e taglio, la confusione a proposito della data entro cui è consigliato
consumare un prodotto (la dicitura ‘consumare preferibilmente entro il’ non è una data tassativa di
scadenza). Infine una conservazione non adeguata dei cibi ed il mancato utilizzo del freezer che è
invece una eccellente dispensa a lunga scadenza per tutto ciò che avanza a tavola.
Il gioco del frigo vuoto!
Il frigorifero può diventare il vero campo di allenamento per il consumatore coscienzioso e non
sprecone. L’elettrodomestico infatti è spesso il luogo in cui i cibi si accumulano, subiscono trasformazioni organolettiche, marciscono e infine vengono gettati via senza essere consumati. La sfida
è perciò quella di riuscire ad esaurire tutti gli alimenti presenti nel frigorifero prima di poter fare una
nuova spesa. Ecco come esercitarsi, col contributo di tutta la famiglia, bambini inclusi. “Innanzitutto,
appunta sul quaderno l’elenco di ciò che è contenuto nel frigorifero: così facendo avrai sott’occhio
una lista degli ingredienti di recupero che dovrai capire come assemblare, pasto dopo pasto, perché niente vada sprecato”. “L’esercizio ti aiuterà a capire l’importanza di riutilizzare gli avanzi e stimolerà la fantasia in cucina attraverso ingredienti di recupero. Vista, olfatto e gusto contribuiranno
all’impresa, perché ti permetteranno di valutare di volta in volta la qualità del cibo e capire se può
essere sfruttato per creare un nuovo piatto o se deve essere gettato”. Avresti mai detto che anguria e formaggio tipo la feta si abbinano alla perfezione? Provare per credere.
4 idee per ricette anti spreco:
1.Le bucce degli ortaggi si possono friggere per chips vegetali amatissime anche dai bambini che
non mangiano le verdure
2. L'olio della colatura del tonno è un condimento eccellente per sughetti da leccarsi i baffi
3. Lo yogurt in scadenza è ancora buono, più che la data impressa sul barattolino usate l'olfatto, la
vista ed il gusto per valutarne la freschezza.
4. gli avanzi della passata di pomodoro sono perfetti per essere congelati nelle vaschette per il
ghiaccio: il sugo sarà a portata di mano quando avrai solo dieci minuti di tempo per preparare un
pranzo.

21

News

selezione a cura della Redazione

Cibo anticancro, il nuovo decalogo

Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund), a distanza di circa
dieci anni dall’edizione precedente, ha pubblicato un’impegnativa revisione di tutti gli studi scientifici dedicati al rapporto tra alimentazione, stili di vita e tumori. Alla revisione hanno collaborato ricercatori, epidemiologi e biologi di alcuni dei centri di ricerca oncologica più prestigiosi del mondo. Le
conclusioni di questo imponente lavoro influenzeranno le strategie politiche e i programmi di prevenzione promossi dai singoli Paesi. La speranza è che possano anche indirizzare le scelte dei cittadini per condurre una vita più sana. Gli scienziati che hanno preso parte a questo progetto di revisione hanno preso in considerazione i fattori che possono avere un effetto preventivo oppure di
promozione dei tumori. Per la popolazione generale gli esperti raccomandano le cose da fare per
prevenire le malattie oncologiche. Si tratta di consigli utili anche per i pazienti che hanno superato una diagnosi di tumore e sono a rischio di recidiva.
Mantenersi normopeso per tutta la vita. Molti pensano che si tratti di un numero che debba
apparire sulla bilancia, ma questo non è esatto. Per valutare se una persona ha un peso nella
norma, gli esperti utilizzano il cosiddetto indice di massa corporea (in sigla IMC o BMI dall’inglese
“body mass index”). L’IMC si ottiene calcolando il rapporto tra il peso dell’individuo, in chilogrammi, e la sua altezza, in metri al quadrato (kg/m2). Per esempio, una persona che pesa 70 kg ed è
alta 1,74 ha un BMI pari a 70/(1,74 x 1,74) = 23,1. Quando l’IMC rientra nell’intervallo fra 18.5 e
24.9 significa che il peso è nella norma. Si tratta di un semplice modo di autovalutazione che però
non vale in alcune le situazioni. Per esempio, persone che hanno una massa muscolare molto sviluppata, come gli atleti professionisti, possono avere un IMC simile a quello di individui sovrappeso o addirittura obesi.
Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. Seguire uno stile di vita attivo può sembrare complicato se si pensa a uno sport da praticare in giornate e in orari fissi . In realtà secondo gli esperti
che hanno lavorato per redigere questo rapporto precisano che per ridurre il rischio oncologico è
sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno. Man
mano che le prestazioni migliorano e ci si sente più in forma, sarebbe bene prolungare l’esercizio
fisico fino a un’ora a sessione, oppure passare ad attività e sport più impegnativi. Come mettere in
pratica questa raccomandazione? Aumentando le occasioni di movimento: fare una passeggiata
per raggiungere il luogo di lavoro o per andare a trovare un amico, scegliere di fare le scale anziché prendere l’ascensore, trascorrere meno tempo davanti a uno schermo come tv, pc e cellulare
e così via.
Seguire una dieta ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi contribuisce a ridurre il
rischio di tumori. Per seguire un’alimentazione salutare basta tenere a mente la dieta mediterranea, il modello più studiato al mondo per i suoi effetti sanitari positivi.Dal punto di vista nutrizionale, cereali integrali, verdura, frutta e legumi sono ricchi di sostanze, chiamate in gergo “fitocomposti”, che sono esclusivi del mondo vegetale. Si tratta di un ampio gruppo di molecole sempre più
studiate in laboratorio per i loro potenziali effetti su meccanismi cellulari protettivi per l’organismo.
Questi alimenti sono anche ricchi di micronutrienti, vitamine e minerali, e sono sopratutto l’unica
fonte di fibre alimentari, irrinunciabili in una dieta sana. Le fibre dovrebbero essere introdotte quotidianamente (circa 30 g/giorno) poiché hanno un ruolo protettivo contro i tumori dell’ultimo tratto
dell’intestino. In particolare, un loro consumo regolare riduce fortemente il rischio di sviluppare il
cancro del colon-retto, una forma tumorale tra le più frequenti non solo nel nostro Paese.
Limitare il consumo del cibo “fast food” e di altri alimenti ultraprocessati in genere ricchi di
grassi e zuccheri e sale. Se una sana alimentazione si basa prevalentemente sul consumo di alimenti di origine vegetale, va da sé che sarebbe buona norma consumare di rado gli alimenti lavorati con uno scarso valore nutrizionale. Snack, merendine e altri cibi di questo tipo, pur se consumati in piccole dosi, hanno un’alta densità energetica e possono dunque contribuire a un eccesso
di peso, favorendo le condizioni di sovrappeso e obesità che sono noti fattori di rischio oncologico.
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Le carni rosse non sono raccomandate. Stiamo parlando di carne suina, bovina (compreso il
vitello), capra, pecora, agnello e cavallo. Per chi è abituato a mangiarne, il Fondo mondiale per la
ricerca sul cancro raccomanda di non superare le tre porzioni a settimana, che equivalgono a un
totale di circa 350-500 g. Inoltre è suggerito di limitare al massimo la carne lavorata (carni, rosse e
bianche trasformati come salumi, affettati, wurstel e carni in scatola). Consumarne in quantità
superiori può aumentare il rischio di tumori, in particolare del colon retto. È preferibile il consumo
di carne bianca, in tagli magri e cotture che non comportino la produzione di composti canceroge-
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(continua dalla pagina precedente)
ni come avviene per esempio quando la carne alla griglia risulta bruciacchiata. Inoltre è bene sempre accompagnare il pasto con la verdura e consumare anche la frutta, alimenti ricchi di fibre e
antiossidanti che possono contrastare l’effetto dei composti che si formano durante la cottura, e
ridurre i tempi di transito nell’intestino.
Limitare il consumo di bevande zuccherate. Il gruppo di lavoro del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro ha le idee molto chiare sulle bevande zuccherate: non devono far parte di una sana
alimentazione. In molti Paesi, tuttavia, si registra un aumento del consumo di queste bevande ricche di zucchero che forniscono abbondanti calorie senza aumentare il senso di sazietà, e per questo favoriscono direttamente la probabilità di sviluppare sovrappeso e obesità. A tavola si dovrebbe bere solo acqua. Le bevande che non contengono zuccheri aggiunti possono essere consumate occasionalmente.L’obiettivo è comunque quello di abituare il palato a sapori meno dolci, malgrado la massiccia commercializzazione di bevande dolcificate con edulcoranti.
Limitare il consumo di bevande alcoliche. Dal punto di vista della prevenzione oncologica, le
bevande alcoliche non dovrebbero essere consumate affatto. Si consiglia di limitarne la quantità
consumando a pasto un bicchiere di vino (125 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini. La
quantità di alcol presente in un bicchiere di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di birra
e in un bicchierino di un distillato o di un liquore. È importante ricordare che non esiste una quantità di alcol che si possa bere a rischio zero. Il consumo di bevande alcoliche dovrebbe essere
occasionale. È stato inoltre dimostrato che bere grandi quantità di bevande alcoliche in un’unica
occasione è rischioso quanto berne quantità moderate in momenti diversi.

Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti. Variare la dieta è una regola valida per
prevenire i tumori. A oggi non ci sono prove che l’uso di integratori al posto di alimenti che contengono le stesse sostanze, sia un’abitudine salutare. Né è dimostrato che assumere integratori possa
ridurre l’incidenza di cancro. Solo il medico curante, dopo un’attenta valutazione, potrà consigliare
se sia o meno opportuno integrare la dieta con prodotti specifici, indicando anche le quantità
necessarie a bilanciare la carenza di uno o più nutrienti.
Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. Gli studi sulla popolazione femminile mostrano
che le donne che allattano i figli fino ai sei mesi hanno un rischio minore di sviluppare un tumore
al seno. Oltre a essere protettivo per le mamme, l’allattamento offre molti benefici ai neonati. In particolare, sembrerebbe contribuire a prevenire l’eccesso di peso in età pediatrica.
Le raccomandazioni per la prevenzione dei tumori elencate valgono anche per chi ha già ricevuto
una diagnosi di tumore. Seguire un’alimentazione varia ed equilibrata e mantenersi attivi sono tra
le principali abitudini che dovrebbero essere messe in pratica sia da chi è malato, previa consultazione con il proprio medico curante, sia da chi ha superato la malattia ed è a rischio di recidiva.
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Curiosità Flash

A Cardiff, capitale del Galles, è stato
celebrato l’anniversario di una scoperta, effettuata dagli astronomi
dell’Università cittadina, fondamentale per chiarire uno dei misteri dell’universo: per la prima volta nella
storia dell’astrofisica riuscirono ad
individuare la polvere cosmica
(costituente il materiale primario
per la “costruzione” dei pianeti) e a
stabilire che essa si produce nel
corso delle esplosioni con cui ha termine la vita delle stelle.
A San Giovanni in Persiceto, in provincia di
Bologna, si trova il “Museo dell’Insetto”. Si
tratta di un museo vivente, con i nidi di varie
specie posti in teche di vetro, in modo che i
visitatori possano ammirare in completa visibilità e sicurezza la vita degli insetti.
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Non è stata una scelta felice, per il quarantatreenne “topo di appartamenti” Pal
Nagy, quella di introdursi per rubare in
casa di Virginie Ujlaky: costei, infatti, è
una campionessa di scherma e, accortasi
della presenza del malvivente, non ha esitato ad affrontarlo spada in pugno. Pochi
colpi “dimostrativi” sono stati sufficienti
per spaventare il ladro, che è stato arrestato dalla polizia ancora in stato di
shock.

Circa 2700 miliardi di tonnellate:
questo, secondo i dati emersi da uno
studio condotto da un’equipe di biologi di Boston, sarebbe il peso complessivo di tutte le piante della
Terra. La ricerca, che ha evidenziato
molte altre caratteristiche relative
alla presenza dei vegetali, si propone
di stabilire il loro ruolo esatto nell’equilibrio biologico e il grado dell’influenza da essi esercitata sul clima
del pianeta.

A Bryan, località del Texas, una dimora da “fiaba” è diventata realtà: per
una campagna di beneficienza è stata
costruita la casa di marzapane più
grande del mondo. La realizzazione
ha richiesto, tra i materiali-ingredienti, 815 kg di burro,1325 kg di zucchero, 3325 kg di farina e 7200 uova. Una
residenza sconsigliabile a chi è a
dieta: si è calcolato infatti che la casa
contiene un totale di 35,8 milioni di
calorie.

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
La paura è il dolore derivante I momenti belli, non li senti
dall’anticipazione mentale di un quando li vivi ma li rimpiangi
male che potrebbe anche non quando li ricordi.
arrivare mai.
Anonimo
Aristotele
L’invidioso è come lo stupido, ti
Saranno i passi brevi che ti guarda, ti critica, commenta, e
faranno compiere lunghe se non trova niente, inventa.
distanze. Non avere fretta,
Anonimo
passo dopo passo arriverai ovunque.
Anonimo
La felicità è una scelta
quotidiano. Non le trovi
in assenza di problemi,
la trovi nonostante i
problemi.
Stephen Littleword
Sarebbe bello se le
persone, al posto di
chiedere scusa, imparassero a non ferire.
Anonimo

Una madre che sta allevando
suo figlio nel modo giusto, fa
per il suo paese infinitamente di
più di quanto fanno tutti i governanti.
Werner Braun
La vergogna è come l’educazione, la conoscono in pochi.
Anonimo
Vivere senza leggere è
pericoloso, ti obbliga a
credere in quello che
dicono gli altri.
Anonimo
Sono dunque i popoli
stessi che si lasciano
incatenare, perché se
smettessero di servire,
sarebbero liberi.
Etienne
de la Boétie

La generosità è un dono
Tutte le cose che ora si
che appartiene all’anicredono antichissime, furono Ricordati di coltivare l’ironia, ma, dipende da ciò che hai,
nuove un tempo.
anche solo per uso personale. non da ciò che sei.
Tacito
Anonimo
Anonimo
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