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Il torrone, delizioso dolce natalizio
di Domenico Saccà

Molteplici

sono le teorie che si
rifanno a cenni storici sull’origine
di questo prodotto tradizionale,
apprezzato in tutto il mondo.
Cercando di risalire il corso della
storia si arriva addirittura in Cina:
pare che il “torrone” sia nato lì,
luogo dal quale
proviene storicamente la mandorla.
Sarebbero stati gli
Arabi a portarlo nel
bacino del
Mediterraneo, in
Sicilia, in Spagna e
a Cremona, strategico porto fluviale
del Po. Il torrone
sarebbe quindi una
variazione della famosa “cubbaita” o “giuggiolena”, dolce arabo
fatto di miele e sesamo.
Molte sono le varietà dei torroni
per i diversi ingredienti usati. I più
noti sono quelli con mandorle e
pistacchio tradizionali a Paternò,
o ricoperti di cioccolata molto diffusi a Piazza Armerina, poi ci
sono i torroni con nocciole e arachidi.
L’inizio della produzione di torrone in Spagna si fa risalire al XVI
secolo, in Italia, tra il 1100 e il
1150, Gherardo Cremonese tradusse il “De medicinis e cibis
semplicibus”, scritto dal medico
di Cordova “Abdul Muterrif”. Vi si
esaltavano le virtù del miele e
veniva citato un dolce arabo: il
“turun”.
Secondo un'altra tradizione pare
siano stati gli antichi Romani a
tramandare la ricetta di questa
ghiottoneria. Nel 116 circa a.C.
Marco Terenzio Marcone citava il
gustoso “cuppedo”; “cupeto” è
ancora oggi il nome del torrone in
molte zone dell’Italia Meridionale.
Anche l’etimologia del nome “torrone” ci porta dallo spagnolo
“turron = abbrustolito” (derivato di
turror = arrostire), al latino
“Torrere = tostare”.

Ritorniamo in Sicilia, dove il
torrone classico è composto da
un impasto di albume d’uovo,
miele e zucchero, farcito con
mandorle, noci, arachidi e nocciole, spesso ricoperto da due
ostie.
Principali varietà del
torrone sono quello
duro e quello morbido; la differenza
fra le due è dovuta a
diversi fattori.
Innanzitutto il diverso grado di cottura
dell’impasto: nel torrone duro la cottura
è solitamente prelungata fino a 12 ore, in
quello morbido, la cottura non
supera le 2 ore.
I torroni si distinguono fra “mandorlati” e “nocciolati” (cupita o
copata). Varianti più moderne
comprendono il torrone classico
ricoperto di cioccolato e il torrone
nel cui impasto è presente anche
il cacao.
Poi un’altra tipologia di torrone è
quello di pasta reale, delicata
pasta di mandorle, ricoperto di
cioccolato pregiato o di glassa di
zucchero fondente, ma non è
considerato propriamente un torrone.
Oggi tra i dolci siciliani il “torrone”
è tra i più diffusi in Italia e nel
periodo Natalizio, insieme al
panettone, dà un clima festoso
ad ogni tavola imbandita e gli
“auguri” di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo, completano la
gioia di stare insieme.
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Uova e spinaci aiutano la vista

Tante ore al giorno davanti a un compu-

ter indeboliscono gli occhi, sottoposto a
un intenso stress ossidativo. Un buon
aiuto per proteggerli si è dimostrata la
luteina, un carotenoide presente in alcuni
alimenti (tuorli d’uovo, spinaci, mais, cavoletti di Bruxelles), già conosciuto per le
sue proprietà antiossidandi e protettive
sulla vista.
Uno studio effettuato da Xiao Ming-Ling
e pubblicato sul British Journal of
Nutrition ha dimostrato che le concentrazioni di luteina nel plasma e la sensibilità
al contrasto luminoso sono correlate e che
12 mg al giorno di luteina favoriscono un
significativo aumento dell’acuità visiva. Lo
studio ha coinvolto 37 soggetti sani, di 22-30 anni, che negli ultimi due anni erano stati esposti per
più di dieci ore al giorno alla luce del monitor del computer. Una volta assunta, la luteina si concentra nell’area centrale della retina dell’occhio bella macula, dove è in grado di esercitare un’azione
protettiva antiossidante e anti ultravioletti.

Gravidanza: la vitamina C è indispensabile

Oltre a migliorare il funzionamento del sistema immu-

2

nitario, la vitamina C è fondamentale per tutelare la
salute in gravidanza e per favorire un corretto e completo sviluppo del cervello del bambino.
Questo ultimo studio arriva da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Copenaghen, i quali hanno analizzato nel tempo la salute in gravidanza di un gruppo di femmine di porcellini d’India alle quali erano state somministrate diverse quantità di vitamina C. I risultati erano
facilmente riscontrabili nei neonati, dove quelli le cui
madri avevano assunto dosi corrette di questa sostanza (acido ascorbico, in termini medici) erano cerebralmente più sviluppati degli altri.
Pertanto, sarebbe corretto che la donna in dolce attesa assumesse quotidianamente alimenti come
kiwi, agrumi, ribes, peperoni, pomodori e verdure a foglia verde, in modo da evitare carenze di questa sostanza con ripercussioni sulla salute nel nascituro, fermo restando che si tratta di una vitamina che l’organismo deve assumere dall’esterno e non è in grado di fabbricare da sé. Questo studio,
pubblicato sulla rivista scientifica californiana Plos One, mostra anche che una volta che il cervello del nascituro è stato danneggiato dall’insufficienza di tale sostanza non è più possibile riparare il
danno.
In ogni caso, non ci si faccia prendere dal panico visto che la normale alimentazione delle donne
italiane e occidentali mette al sicuro da brutti rischi.
I ricercatori hanno tuttavia mostrato che il 10-20% degli adulti nei Paesi sviluppati soffre di carenza
di vitamina C. Pertanto, le donne in gravidanza dovrebbero fare più attenzione e aumentare le dosi
giornaliere per mettersi al riparo da rischi.
«Anche una leggera carenza di questa sostanza può rallentare il corretto sviluppo cerebrale anche
se non sempre i danni sono rilevanti.»
Così ha spiegato Jens Lykkesfeldt, lo studioso a capo del team danese, che ha sottolineato che ci
sono categorie di persone più a rischio come quelle di basso strato sociale, con cattive abitudini alimentari e fumatrici. Jens Lykkesfeldt ha aggiunto anche che basta poco per evitare questa carenza, che colpisce la zona dell’ippocampo, che è quella in cui risiede la memoria. E il periodo della
gravidanza in cui la carenza di vitamina C compromette questa parte cerebrale è quella iniziale.
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Il grasso che non nuoce

Le signore con le forme abbondanti possono rilas-

sarsi: un posteriore generoso e cosce prosperose
potrebbero proteggerle dal diabete e dalle malattie
cardiovascolari.
Così dice uno studio pubblicato sull’Internationale
Journal of Obesity, realizzato da un’equipe
dell’Oxford Centre for Diabetes, secondo cui gli
accumuli adiposi del punto vita accrescono notevolmente il rischio della sindrome metabolica, mentre i
cuscinetti di grasso localizzati nella parte bassa del
corpo sono addirittura benefici, perché rilasciano
ormoni come la leptina, dotati di un effetto regolatorio. Il gruppo di ricerca sta cercando ora di individuare i geni correlati alla differente tendenza a
distribuire il grasso in diverse zone del corpo.
Nessuna scusa per ingrassare, però finchè non verranno identificati i geni non c’è modo di “costringere” il grasso a depositarsi soltanto nella parte bassa
del corpo e non in vita.

Frutta e verdura, così combattono il cancro

Le

verdure a foglia sono utili per il
fegato, le mele per il polmone: un
manuale d'istruzioni per la salute.
Un'alimentazione sana, basata su frutta e verdura, aiuta a prevenire vari tipi
di cancro. E, tra le varie specie, alcune
sono più indicate.
Fa chiarezza una ricerca del DanaFarber Cancer Institute, diretta dalla
dottoressa Stacy Kennedy.
Il primo passo della dottoressa e colleghi, un'indagine revisionale su numerosi studi di settore.
In generale, è stato confermato come
una dieta ricca di frutta e verdura riduce l'incidenza del disturbo in questione.
Più in dettaglio, è stato creato una
sorta di "manuale d'istruzioni": per ogni tipo di cancro, la verdura o frutta adatta.
Così, verdure colorate si dimostrano particolarmente protettive: come spiega la scienziata, "Più è
brillante e ricco il pigmento, più alto è il livello di nutrienti utili nella lotta contro il cancro".
Allora, avanti con barbabietole, carote, pastinache. Disco verde pure per zucchine, zucche, carote
e patate dolci: i loro carotenoidi sono utili specialmente contro cancro al colon, prostata, seno e polmone.
Verdure a foglia: tra queste, il primo posto va alle verdure a foglia scura, con dosi più alte flavoni
ed indoli, capaci di favorire la disintossicazione del fegato e far calare il pericolo di neoplasia.
Valide anche le crucifere, come cavoli, broccoli e cavoletti.
Capitolo frutta. Spicca la comune mela, capace di prevenire cancro del cavo orale, del polmone e
del seno. Tutto questo grazie alla quercetina, scudo del DNA contro eventuali danni. Per ottenere
il massimo, Kennedy consiglia di "Mangiarle crude e con la pelle: è qui che infatti che si trovano
molte delle sostanze nutritive".
Tra gli altri frutti, menzione per i mirtilli: il loro acido benzoico blocca la crescita di neoplasie del
colon e del polmone, oltre che alcune forme di leucemia.
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Impedire l’accumulo di grassi

L’inibizione di alcuni enzimi chiamati istone deacetilasi porta a

un netto miglioramento delle alterazioni metaboliche tipiche del
diabete di tipo 2 e dell’obesità. È quanto dimostrano alcuni ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, della Sapienza di
Roma e dello Scripps Research Institute di La Jolla in
California, in uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes.

Il team internazionale, coordinato da Maurizio Crestani ed Emma
De Fabiani per l’Università degli Studi di Milano, da Antonello Mai
per la Sapienza e da Enrique Saez per lo Scripps, ha dimostrato
che l’inibizione di questi enzimi (in particolare dell’istone deacetilasi-3), provoca nel muscolo scheletrico e nel tessuto adiposo
l’aumento dell’espressione della proteina PGC-1á. Questa agisce come “interruttore molecolare” aumentando l’attività ossidativa dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule. La maggiore attività dei mitocondri consente di “bruciare” in modo più efficiente i grassi in questi tessuti e di impedirne l’eccessivo accumulo.
A innescare questo meccanismo sono determinate molecole sintetizzate per la prima volta dai
ricercatori della Sapienza nel trattamento dei modelli sperimentali di diabete e obesità, validati dal
team di Milano in collaborazione con lo Scripps di La Jolla. Il risultato è stata la significativa riduzione del peso corporeo, una diminuzione dell’ accumulo di grassi nel fegato e un miglioramento
della capacità di smaltire un carico di glucosio con conseguente miglioramento dello stato diabetico.
“Questo lavoro mette in evidenza il ruolo centrale delle istone deacetilasi per la regolazione delle
funzioni cellulari del metabolismo alterate nell’obesità e nel diabete di tipo 2” - commentano
Maurizio Crestani ed Emma De Fabiani. “Riuscire a sintetizzare una molecola che agisca in modo
selettivo solo su questi specifici enzimi – prosegue Antonello Mai - aprirebbe la strada alla messa
a punto di nuove terapie: è precisamente in questa direzione che intendiamo proseguire i nostri
studi”.

6 modi per bere più latte

La dottoressa Wendy Bazilian, nutrizionista a capo della
San Diego Bazilian’s Health Clinic e autrice di The
SuperFoodsRx Diet, spiega come il latte sia un alimento
completo, ricco di calcio, vitamina D e fosforo, tutti
nutrienti fondamentali per rinforzare e mantenere in salute ossa, denti e sistema vascolare.
A questo proposito, sottolinea che soprattutto per le
donne che con la menopausa vanno incontro a problemi
di assottigliamento osseo e osteoporosi, è importante
avere una dieta bilanciata che comprenda questa bevanda.
Suggerisce così 6 modalità per inserire nell’alimentazione
quotidiana più latte.
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1. Iniziate dalla colazione, aggiungendo al vostro latte
cereali o avena.
2. Come spuntino di metà mattinata potreste utilizzare proprio un bicchiere di latte unito a un frutto.
3. Cambiate le vostre abitudini e al posto di bere caffè o tè assoluti, aggiungete un po’ di latte, in
questo modo ridurrete anche il quantitativo di caffeina e teina.
4. Bere latte per dessert. Al posto di assumere dolci e biscotti ricchi di zuccheri e burro, potreste
scegliere il latte con del cioccolato amaro, oppure aromatizzato alla vaniglia o alle fragole.
5. Dopo una sessione di allenamento, un bicchiere di latte può fornire il giusto apporto di sali ed
energie ai muscoli e all’organismo.
6. Prima di andare a dormire, una tazza di latte caldo con il miele può diventare un ottimo calmante e favorire il sonno.
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Anziani e dieta scaccia-crisi, risparmio di 600 anno

Verdure e frutta di stagio-

ne, cereali, carne bianca,
uova, legumi a volonta'.
E' la dieta che aiuta gli
anziani ad arrivare a fine
mese: uno studio dimostra
che risparmiando circa 50
euro al mese a persona, si
puo' mangiare sano ed
equilibrato, diminuendo i
livelli di pressione, trigliceridi, glicemia e colesterolo.
Una dieta ''economicamente sostenibile'' e' fondamentale anche per il milione di anziani che rischia
una vera e propria malnutrizione perche' non ha molti
soldi da spendere per il
cibo: oltre 6 milioni ammettono di avere difficolta' a
superare la terza settimana. Ma una dieta povera e
sbilanciata aumenta del 25
per cento la probabilita' di
un ricovero in ospedale e
accresce anche la mortalita': necessario percio' riconoscere la malnutrizione e intervenire per risolverla a casa e in ospedale, dove la percentuale di anziani malnutriti arriva al 65 per cento.
Le nuove raccomandazioni alimentari arrivano dai geriatri che, in occasione del Congresso
Nazionale della Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria, a Milano dal 21 al 24 novembre,
hanno presentato la dieta ''scaccia-crisi'' per gli anziani. I geriatri consigliano di mettere nel carrello pollo e tacchino come fonti di preziose proteine, da alternare con le uova e legumi come lenticchie, ceci e fagioli; per ridurre lo scontrino, inoltre, si' a verdura e frutta rigorosamente di stagione,
con un occhio di riguardo a noci e frutta secca, e ai latticini di produzione locale come ricotta, stracchino o mozzarella.
''Portando in tavola prodotti stagionali e locali - osserva Giuseppe Paolisso, presidente SIGG - e privilegiando legumi e carni bianche per garantirsi un giusto apporto di proteine si puo' arrivare a
risparmiare in media 50 euro al mese, senza pero' compromettere la salute e anzi favorendo il profilo di rischio cardiovascolare''.
Lo dimostra uno studio condotto su 60 anziani. ''I risultati mostrano che un regime alimentare poco
costoso ma equilibrato puo' essere molto utile alla salute cardiovascolare degli anziani - riferisce
Paolisso - La pressione si e' ridotta, i trigliceridi sono scesi, e' migliorato il rapporto fra colesterolo
'buono' e 'cattivo' e l'indice di massa corporea e' sceso di circa un punto, da 27.8 a 26.6''.
In media agli anziani mancano circa 300 calorie al giorno, in gran parte derivanti da proteine nobili
come pesce o carne troppo cari per essere acquistati dai pensionati: sostituirle con quelle di piu'
economici legumi, carni bianche, uova potrebbe tuttavia portare a un buon compromesso fra portafoglio e salute, stando ai geriatri.
''La malnutrizione purtroppo e' una realta' soprattutto per chi viene ricoverato in ospedale e fra i
pazienti delle case di riposo: in questi casi l'incidenza sale al 30-65 per cento'' dice Paolisso.
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Guida Michelin 2013

Guida Michelin 2013, cuochi stellati siciliani

tutti verso la riconferma. Ma
ecco in Italia cosa succede, chi conquista e chi perde la stella.

Ecco le prime news sulla classifica più attesa dal mondo della ristorazione nazionale, in questi attimi presentata a Milano all'Istituto alberghiero
Carlo Porta.
Perde la terza stella Al Sorriso di Soriso (No), e conquista le tre, salendo
sul gradino più alto, Enrico Crippa, chef del Piazza Duomo di alba.
Perdono invece la seconda uno stellato del Nord e del Sud d'Italia: il
Trussardi della Scala di Milano e la Taverna del Capitano di Massa
Lubrense, in provincia di Napoli.
Conquistano le 2 stelle Michelin Emanuele Scarello del ristorante Gli Amici di Udine, l’Antica
Osteria Cera di Lionello Cera, a Campagna Lupia/Lughetto in provincia di Venezia, e a La Trota
a Rivodutri, in provincia di Rieti.
Poi ci sono le new entry nell'olimpo delle stelle.
Ecco l'elenco:
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Gimmy’s - Aprica (Sorrento)
Da Candida – Campione d’Italia (Como)
I Tigli a Lago - Como
Vun - Milano
Magorabin - Torino
Vo - Torino
Pipero al Rex - Roma
Metamorfosi - Roma
Andreina - Loreto (Ancona)
Il Riccio Hotel Capri Palace - Capri/Anacapri (Napoli)
Le colonne - Caserta
Indaco, Albergo Regina Elisabetta di Ischia - lacco Ameno (Napoli)
Gambero Rosso - Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)
Il Comandante dell’Hotel Romeo - Napoli
Le Trabe - Paestum (Salerno)
Il Flauto di Pan dell’Hotel Villa Cimbrone - Ravello (Salerno)
S’Apposentu - Siddi (Villacidro e Sanluri)
L’Accanto dell’Hotel Angiolieri - Vico Equense (Napoli)
La Corte - Follina (Treviso)
Il Gallo Cedro - Madonna di Campiglio (Trento)
El Coq - Marano Vicentino (Vicenza)
Anna Stuben dell’Hotel Gardena - Ortisei (Bolzano)
Lazzaro 1915 - Pontelongo (Padova)
Ristorante Ostello Venissa - Venezia
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Italia-Francia-Spagna al minimo storico nella produzione di vino

Nel mondo è il Cile ad avere registrato un aumento della produzione di vino nell'ultimo anno. Il

trend relativo al 2012 porta un segno meno, in modo diffuso, negli altri Paesi produttori. La triade
Italia-Francia-Spagna vede perdere quote di mercato, anzi avrebbe toccato il minimo storico in
termini produttivi e anche in valore assoluto con 113 milioni di ettolitri, cioè il 45% della produzione mondiale di vino. Sono i dati che ha rilasciato l’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della
Vigna e del Vino, che Marco Baccaglio, autore del blog I Numeri del Vino, ha elaborato in una
sintesi analitica che ci aiuta a comprendere le ultime dinamiche del mercato. Il calo della produzione è spiegato dalle operazioni di espianto adottate in molte regioni del vino, alle condizioni climatiche avverse e, come afferma Baccaglio nel suo blog, al fatto che "l’onda lunga della crescita degli altri Paesi si sarebbe esaurita”.

Il dato chiaro che emerge dal quadro dato dall’Oiv è che la produzione si attesta sotto il livello
medio degli ultimi cinque anni. L’Italia ha visto un calo del 3% ma rimane lo stesso al 12% al disotto di tale media, con 40.8 milioni di ettolitri. Sono invece 40.5 milioni gli ettolitri prodotti nel 2012
dalla Francia, un calo del 19% rispetto allo scorso anno.
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Più colesterolo buono con il pomodoro geneticamente modificato

I ricercatori dell'Università della California di Los

Angeles (Usa) hanno ottenuto un pomodoro geneticamente modificato che produce una proteina che
svolge le stesse funzioni di quella presente nel
colesterolo buono, ma in modo molto più efficace.
Durante l'American Heart Association's
Scientific Sessions 2012, che si è concluso da
poco a Los Angeles, Alan Fogelman, responsabile
delle ricerche che hanno portato alla creazione di
questa nuova varietà di pomodoro, ha sottolineato
che uno dei vantaggi principali della piante è permettere di aumentare la componente proteica del
colesterolo buono semplicemente attraverso l'alimentazione.
I pomodori sono stati ingegnerizzati in modo tale da
produrre un peptide chiamato 6F, in grado, appunto, di simulare l'azione di ApoA-1, la proteina principale del colesterolo buono (detto anche HDL).
Dopo averli liofilizzati, i ricercatori li hanno aggiunti ad un mangime per topi studiato in modo tale
da mimare la tipica dieta occidentale ricca di grassi e calorie. Rispetto agli animali che hanno ricevuto il mangime senza aggiunta di pomodori, quelli che hanno mangiato il cibo addizionato hanno
mostrato livelli più alti di colesterolo buono e dell'attività di un enzima antiossidante associato al
colesterolo HDL e ad un rischio inferiore di malattie cardiache. Viceversa, in questi topi l'infiammazione era ridotta, così come i livelli di molecole che accelerano la formazione delle placche aterosclerotiche negli animali e, soprattutto, il numero di placche.
“A quanto ne sappiamo – ha spiegato Fogelman – si tratta del primo esempio di un farmaco con
queste proprietà che è stato prodotto in una pianta commestibile e che è biologicamente attivo
quando viene dato da mangiare senza bisogno di isolarlo o purificarlo”.

Storia di una lattina di alluminio

Una lattina di alluminio, di quelle usate dalla Coca-Cola, pesa
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solo 15 grammi, un peso apparentemente insignificante, ma se
lo moltiplichiamo per il milione di lattine consumate ogni giorno
nel mondo otteniamo la bella somma di 15 tonnellate di alluminio su cui possiamo fare un ragionamento.
Diciamo subito che l’alluminio non si trova già pronto in natura.
Si ricava dalla bauxite, che è un composto appesantito da molti
detriti. Per ottenere 15 tonnellate di alluminio bisogna estratte
dalla terra una massa di materiale che pesa quattro volte tanto,
cioè 60 tonnellate.
A noi, che viviamo in una zona priva di miniere, questa informazione lascia indifferenti; ma proviamo a trasferirci in Brasile,
dove si estrare la bauxite.
La prima scoperta che daremmo è che la bauxite si trova nel bel
mezzo della foresta amazzonica e che, per arrivare ai giacimenti, si sono costruite delle strade che hanno richiesto, ‘abbattimento di milioni di alberi.
La seconda scoperta è che migliaia di abitanti della foresta sono stati costretti a sloggiare.
La terza scoperta è che acanto alle fonderie si accumulano montagne di detriti e di altri rifiuti industriali.
Ma ancora non è finita, per trasformare la bauxite in alluminio ci vuole una quantità enorme di energia elettrica che, a sua volta richiede, gasolio: per l’esattezza mezzo litro per ogni chilo di alluminio
prodotto. Ma anche il gasolio ha la sua bella storia di rifiuti che vanno a sommarsi a quelli della bauxite.
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A tavola: ecco i «terribili sei» del sale

Mentre

controlliamo di non mangiare troppe patatine in sacchetto,
salatini e noccioline all’aperitivo, e
stiamo attenti a non eccedere con
la saliera sull’insalata, non sappiamo che il quantitativo di sale più
pericoloso per la nostra dieta arriva
da alimenti comuni, pietanze presenti nei nostri piatti ogni giorno. In
particolare, sarebbero sei gli incriminati più pericolosi e quasi tutti
non dipendono dalla nostra preparazione casalinga.
La lista è stata pubblicata negli Stati
Uniti da due delle associazioni più impegnate a combattere l’uso del sale superfluo, la
American Heart Association e la American Stroke Association, e a promuovere uno stile
di alimentazione sano proprio per preservare dai rischi associati all’alto consumo di sodio: ipertensione, problemi di cuore, ictus.
I MAGNIFICI SEI – Nella top dei cibi troppo ricchi di sale ci sono molti alimenti processati industrialmente, o comunemente acquistati nei negozi e nei supermercati, e nonostante la ricerca
sia americana, la lista comprende cibi comunemente consumati in Italia e capisaldi della dieta
mediterranea. Eccoli i "magnifici sei": il primo è il pane con tutti i suoi derivati prodotti da forno.
Una fetta, sostengono i ricercatori, potrebbe già contenere il 15 per cento del quantitativo di
sale raccomandato al giorno. Il secondo sono gli affettati e la carne cotta e tagliata a fette
(come il classico tacchino o il roastbeef), acquistata già pronta. Il terzo è la pizza: con due fette
(le slice all’americana maniera, più ampie rispetto alle nostre) si arriverebbe già al limite del
consumo di sale quotidiano. Il quarto è il pollo arrosto confezionato, acquistato nei supermercati: come nel caso della pizza, si parla di una media tra i vari prodotti da banco analizzati dai
ricercatori. Il quinto è tutta la famiglia delle zuppe pronte in scatola. Il sesto e ultimo sono i panini farciti: uniscono insieme il pane e gli affettati, e magari le salse (ketchup, mostarda, maionese) dove il sale regna sovrano.
TUTTI A RISCHIO - Dunque l’eccesso di sale, contrariamente a quanto pensato, ha poco a che
fare con il nostro uso smodato della saliera per condire le pietanze. E anzi, le pietanze salate
colpiscono senza che i consumatori ne siano troppo coscienti un po’ tutti: sia chi mangia abitualmente a casa e cucina piatti freschi (e magari acquista il pane al panificio, o una pizza da
asporto), che chi è obbligato ogni giorno a frequentare bar e mense. Una percentuale non irrisoria della nostra dieta: gli stessi ricercatori americani dichiarano che il 75 per cento del sale
mangiato in un giorno proviene proprio da pietanze processate industrialmente o consumate
alla tavola calda o al ristorante. E i medici avvertono: i livelli di sale consumato non dovrebbero mai superare i 1.500 milligrammi al giorno, gli americani per esempio ne consumano in
media oltre il doppio. Per abbassare i livelli di sodio nella dieta quotidiana, valgono alcuni consigli semplici: cercare di mangiare molta verdura, consumare pochi alimenti preconfezionati,
controllare il contenuto di sodio sulle loro etichette, lavare i cibi in scatola prima di consumarli, 9
ma anche, se possibile, sostituire il sale da tavola con le spezie per aromatizzare i piatti.
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Ecco gli alimenti senza glutine sicuri per la dieta dei celiaci

Sapere quali sono gli alimenti senza glutine è fondamentale perché i celiaci possano seguire una

dieta sicura che non metta a rischio la loro salute. Infatti quando si soffre di celiachia bastano poche
quantità di glutine per scatenare una risposta immunitaria anomala che distrugge letteralmente i
villi intestinali, portando a gravi problemi di digestione e assorbimento.
L’unico modo per poter tornare in salute è proprio seguire un’alimentazione priva di questa proteina. Anche quando si è riusciti a riportare la situazione nella normalità, continuare a seguire le regole della dieta sicura per i celiaci è fondamentale per non sviluppare nuovamente i sintomi. Ecco l’elenco degli alimenti naturalmente privi di glutine.
Cereali: riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto e quinoa.
Frutta: tutta quella frutta fresca, surgelata o essiccata, purché non sia infarinata (ad esempio i
fichi secchi).
Verdura: tutti tipi di verdura e di legumi freschi, essiccati o surgelati.
Latticini e formaggi: latte fresco e UHT, latte per la infanzia, yogurt naturale, panna fresca e UHT,
formaggi freschi e stagionati.
Carne, pesce e uova: tutta la carne e il pesce freschi o congelati, pesce conservato (naturale,
sott’olio, affumicato privo di additivi, aromi e altre sostanze), uova e prosciutto crudo.
Grassi e condimenti vari: burro, lardo, strutto, oli vegetali, aceti non aromatizzati, pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche tal quali, estratto di lievito e lievito di birra fresco o liofilizzato.
Dolci: miele, zucchero e radice di liquirizia grezza.
Bevande: nettari e succhi di frutta non addizionati con aromi o additivi, bevande gassate e frizzanti, caffè, tè, tisane, vino e distillati puri.
Anche se tutti questi alimenti non contengono glutine, è importante fare sempre attenzione alle etichette dei prodotti lavorati industrialmente per essere sicuri che non siano contaminati.

I 5 alimenti che riducono il rischio di ictus

L'ictus si verifica quando il flusso di sangue al cervello è limitato, spesso a causa di un'arteria o

vaso sanguigno bloccati. L'ictus è la terza causa di morte in Italia. Prevenirli, attraverso un'alimentazione corretta, può essere sicuramente d'aiuto. Ecco 5 alimenti che dovrebbero comparire nella
vostra dieta anti-ictus, secondo naturalsociety.com.
1. Fagioli
L'acido folico, può ridurre il rischio di ictus fino al 20%. I fagioli come i borlotti, i ceci e lenticchie
contengono dosi importanti di questo sostanza. Inoltre, i fagioli sono ricchi di magnesio, altra
sostanza legata alla riduzione di ictus.
2. Spinaci
La carenza di potassio è legata ad un maggior rischio di ictus, fino al 28%. Siamo abituati a pensare alle banane come migliore fonte di potassio, ma ci sono anche altri alimenti ricchi di questa
sostanza. Gli spinaci sono uno di questi.
3. Cioccolato
Uno studio ha dimostrato che gli uomini che hanno mangiato una barretta di cioccolato alla settimana hanno visto ridursi il loro rischio di ictus del 17%. Consumarne 50 grammi alla settimana può
essere utile. Si ritiene che i flavonoidi nel cioccolato siano in grado di proteggere l'organismo contro le malattie cardiovascolari, compreso l'ictus.
4. Pomodori
Il licopene è il composto che dà ai pomodori il loro colore rosso vivo. Uno studio ha dimostrato che
gli uomini con una maggiore concentrazione di licopene nel sangue avevano minori probabilità di
avere un ictus in un periodo di 12 anni.
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5. Agrumi
Gli antiossidanti e flavonoidi presenti negli agrumi sono legati ad un minor rischio di ictus nelle
donne. Gli stessi risultati possono essere riscontrati negli uomini. Secondo uno studio di Harvard,
le donne che hanno consumato questi frutti per un periodo di 14 anni avevano un rischio del 19%

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Trippa alla parmigiana
Ingredienti per 4 persone
-

200 gr di Brodo di carne
1 Cipolle
Olio di oliva extravergine q.b.
100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Pepe q.b.
220 gr di passata di Pomodori
Sale q.b.
1 kg e mezzo di Trippa già pulita

Preparazione
Per preparare la trippa alla parmigiana, tritate finemente la cipolla e tagliate la trippa a listarelle. In
un tegame alto e capiente fate rosolare la cipolla con olio extravergine d'oliva e fatela appassire
per una decina di minuti, aggiungendo del brodo di carne. Una volta che la cipolla sarà morbida,
aggiungete la trippa e fatela rosolare per 5-6 minuti. Aggiustate di sale e pepe e unite la salsa di
pomodoro. Fate amalgamare il tutto e girate con un mestolo di legno, quindi lasciate cuocere il tutto
senza coperchio a fuoco dolce per circa 2 ore, aggiungendo di tanto in tanto un mestolo di brodo
di carne, affinchè la trippa non si secchi e risulti morbida. A cottura terminata aggiungete il parmigiano reggiano grattuggiato, amalgamate e servite la vostra trippa alla parmigiana.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Risotto affumicata
Ingredienti per 4 persone
-

1 lt di Brodo vegetale
20 gr di Burro
2 cipollotti freschi
2 cucchiai di Olio di oliva extravergine
50 gr di Pancetta affumicata
Pepe q.b.
320 gr di Riso
100 gr di Scamorza (provola) affumicata

Preparazione
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Per preparare il risotto affumicato mondate e tritate finemente i cipollotti, quindi fateli appassire in
un tegame a fuoco dolce, con l'olio extravergine di oliva e il burro. Tagliate a piccoli pezzi la pancetta affumicata, aggiungetela al cipollotto e lasciatela indorare ed insaporire per un paio di minuti.
Unite il riso, fatelo tostare qualche minuto, mescolando frequentemente per evitare che si attacchi,
poi unite al tutto 2-3 mestoli di brodo vegetale. Continuate la cottura per 15 minuti, aggiungendo
del brodo quando il riso tende ad asciugarsi.
Nel frattempo tagliate a dadini la provola affumicata e, a cottura quasi ultimata, unitela al riso,
aggiustate di sale e pepe, quindi mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti. Il vostro risotto affumicato è pronto: impiattate e servitelo finché è caldo.
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Cattiva alimentazione, torna gotta, malattia 'dei re'

Una volta era nota come la 'malattia dei Re', o comunque di quei pochi privilegiati che potevano permettersi
ricchi pasti. Oggi invece la gotta torna a colpire, ma lo
fa soprattutto tra le persone con un basso livello di
istruzione e di occupazione, che spesso seguono una
'cattiva' alimentazione. A dirlo sono gli esperti della
Societa' italiana di reumatologia (Sir) riuniti a Milano
il loro congresso nazionale.

A soffrire di gotta sono oltre 500 mila italiani, soprattutto uomini oltre i 40 anni e donne in post-menopausa,
''ma potenzialmente piu' di 5 milioni potrebbero svilupparla. Tanti sono infatti - dicono i reumatologi - i soggetti che presentano elevati livelli di acido urico nel sangue, causa diretta della comparsa della malattia, spesso in associazione con un disordine metabolico piu'
generale come obesita', dislipidemia, iperglicemia,
ipertensione''.
In genere gli attacchi di questa malattia ''interessano
inizialmente l'alluce, successivamente si estendono a
caviglie, gomiti e ginocchia, spalle o polsi che si gonfiano e arrossano procurando forti bruciori.
L'incidenza di questa patologia e' in costante aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione e dei tassi crescenti di obesita' e diabete tra la popolazione, oltre che della diffusione di alcune classi di farmaci''. Nonostante sia nota da tempo, pero', su questa malattia gli studi sono ancora molto pochi. ''Sebbene la recente introduzione di nuovi farmaci stia dando un certo impulso alla
ricerca - dice Giovanni Minisola, presidente Sir - gli studi osservazionali in materia sono sporadici
a livello internazionale e praticamente assenti per l'Italia. Da qui l'impegno della Societa' italiana di
reumatologia nello studio King, per analizzare l'influenza di numerose variabili come fattori sociodemografici, comorbilita', abitudini di vita, durata e fase di malattia, sulla disabilita' funzionale e sulla
qualita' della vita di pazienti affetti da gotta''.
Sono stati coinvolti 30 centri reumatologici italiani, con i quali sono stati ricavati dati su 450 pazienti per un arco di 12 mesi. ''I risultati preliminari - spiegano gli esperti - hanno fornito dati interessanti sulla storia attuale della gotta: il 40% dei pazienti mostra una disabilita' superiore all'atteso, che
va da lieve a severa. A causa della disabilita' e della peggiore condizione fisica, la qualita' di vita e'
significativamente ridotta. Inoltre, gli stili di vita hanno un impatto significativo sulla malattia: in particolare i soggetti obesi o coloro che consumano alcolici, specie la birra, presentano una maggiore
disabilita', mentre e' stato riscontrato che l'abitudine al fumo dei pazienti con gotta e' minore rispetto alla popolazione generale''.
''E' necessario un intervento in grado di migliorare la condizione dei pazienti - conclude Minisola limitandone la disabilita' e prevenendo l'acutizzazione cronica della malattia.
Ribadiamo l'importanza di una diagnosi precoce e di una terapia appropriata, cui affiancare una
corretta educazione del paziente, che deve essere opportunamente informato e sensibilizzato sui
comportamenti da adottare. Non si devono poi dimenticare una sana alimentazione e una moderata attivita' fisica''.

Pepsi lancia in Giappone 'special cola' che brucia grassi

Una nuova generazione di bevande a base di cola sta per arrivare sul mercato. Oltre a dissetare
aiuta a bruciare i grassi. La rivoluzione per questi prodotti, da sempre sul banco degli imputati quando si parla di obesita' e cattiva alimentazione, parte dal Giappone. Dove la Pespi ha lanciato una
versione 'special' della sua cola addizionata con una nuova fibra al suo interno, la destina. "A supportare 'scientificamente' l'iniziativa - riporta la rivista online 'The Atlantic' - c'e' uno studio del 2006
del National Institute of Health and Nutrition giapponese. La ricerca, sui topi, ha stabilito che
aggiungere la destrina nell'alimentazione delle cavie fa assorbire meno grasso dal cibo".
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La carne non fa male ma solo se si fa la scelta «giusta»

Si

raccomanda sempre di limitare le carni
rosse. Diversi studi epidemiologici, infatti,
hanno associato un elevato consumo di tali
carni (intese come bovine, compreso il vitello,
suine e ovine) con un maggior rischio per
varie malattie croniche, come quelle cardiovascolari, il diabete e i tumori. Ma allora, non
c'è più posto neppure per la classica fettina?
La risposta arriva da uno studio della
Pennsylvania State University, pubblicato
dall'American Journal of Clinical Nutrition.
Nella ricerca, 40 adulti con colesterolo alto
hanno seguito, a rotazione, 4 diete, ciascuna
per 5 settimane. I regimi, normocalorici consistevano in: una dieta americana "salutare"
(proteine 17% delle calorie, carboidrati 50%,
grassi 33%, basata prevalentemente su fonti
proteiche alternative alla carne bovina) e 3
diete sperimentali "attente" per apporto di
grassi e colesterolo e con quantità diverse di
carne bovina (28,113 e 153 grammi al giorno). Rispetto alla dieta "americana", quelle "attente" con
carne bovina hanno portato tutte a una riduzione del colesterolo totale e del colesterolo Ldl, quello "cattivo" (in media del 5%).
GRASSI SATURI - Commenta Domenico Sommariva, vicepresidente della sezione lombarda della
società italiana per lo studio dell'arteriosclerosi: «Sulla carne rossa sono state dette molte cose
negative, soprattutto per il rischio cardiovascolare. Le linee guida internazionali suggeriscono da
tempo di limitarne l'uso e di preferire, come fonti proteiche, il pollame, il pesce, i legumi. Il motivo
principale sono gli acidi grassi saturi, di cui la carne rossa è relativamente ricca, e che aumentano
il livello di colesterolo nel sangue. Il contenuto in grassi, però, dipende, oltre che dal taglio (la fesa
bovina magra è ben diversa dalle carni usate per bolliti o ragù), anche dal tipo di alimentazione dell’animale: quello che mangia al pascolo, o che viene comunque nutrito in modo appropriato, ha una
carne con meno grassi saturi. In ogni caso, ciò che emerge anche da questo studio, è che anche
diete con carne bovina, purché povere in grassi saturi, si associano ad una riduzione del colesterolo LDL».
MODERAZIONE - «Quindi - conclude Sommariva - della carne rossa si può certamente fare a
meno, come insegnano i vegetariani, ma non è strettamente necessario. Ciò che deve guidare
nella scelta degli alimenti è il buon senso e la moderazione. E in ogni caso, che si tratti di carni
rosse o bianche, vale sempre il consiglio di preferire quelle magre, eliminare il grasso visibile e, nel
caso del pollame, anche la pelle».

Tutto più facile con Floodly

Siamo sicuri di non sopravvalutare la nostra consapevolezza alimentare? Per verificarla adesso c'è
Foodly un'applicazione per Ipad e iPhone (disponibile a breve per quest'ultimo) messa a punto dai
ricercatori del Sissa Medialab in collaborazione con i loro colleghi dell’Università degli Studi di
Milano, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e dell’Università degli Studi di
Perugia nell'ambito del progetto FoodCAST.
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Foodly, attraverso un quiz interattivo permette mettere la propria conoscenza in ambito alimentare
a 360 gradi: dall’economia alla biologia e all’agricoltura, passando per l’econofisica e le neuroscienze. Per giocare basta scaricare la app dallo store di Apple o dal sito foodcast.sissa.it/foodly e cominciare a rispondere alle domande. Senza dimenticarsi di condividere il proprio risultato su Facebook
per sfidare i propri amici.
FoodCAST è un progetto voluto e finanziato da Regione Lombardia, dal MIPAF e ISMEA, che
affronta le dinamiche complesse del cibo con un approccio multidisciplinare e innovativo.
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Dieta senza glutine? Non fa dimagrire

La

dieta gluten free, amata da molte
star, fa perdere peso? Secondo un’inchiesta del Sunday Times, no. Il settimanale britannico ha messo sotto la
lente di ingrandimento le etichette dei
prodotti senza glutine, creati per chi soffre di celiachia ma diventati «di moda»
anche tra chi vuole dimagrire.
Scoprendo che gli alimenti senza glutine
contengono, in media, molti più grassi
degli omologhi «normali». In alcuni casi,
addirittura cinque volte tanto.
Un esempio è quello del muesli: una ciotola di cereali senza glutine contiene tanti grassi quanti ne ha uno snack dolce a base di cioccolato e caramello. Insomma, di certo non un cibo light. Per questo chi è a dieta e vuole perdere peso
dovrebbe puntare su regimi alimentari equilibrati e lasciare i cibi senza glutine a chi soffre di celiachia. Invece accade che, per tornare in linea, si punti sui prodotti gluten free sperando di diminuire i carboidrati. Peccato che aumentino i grassi.

Addio pranzo,1 italiano su 4 fa lo spuntino

Un italiano su quattro, il 26%, fa regolarmente lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio che
è entrato nelle abitudini quotidiane di ben 13,2 milioni di italiani e di 27,7 milioni in modo saltuario,
spesso sostituendo i pasti tradizionali. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti Censis che evidenzia un profondo cambiamento nelle abitudini alimentari degli italiani che tendono a frammentare durante il giorno la propria alimentazione, che in passato vedeva il pranzo e la cena come protagonisti indiscussi. A fare lo spuntino sono soprattutto le donne, i più giovani e i single con frutta,
yogurt e cracker che si classificano tra gli alimenti più gettonati.
Un esempio paradigmatico è quello dell'aperitivo, abitudine tipica di alcuni contesti soprattutto del
nord dove è una sorta di antico rito sociale, ma che ormai si è andato diffondendo un po' ovunque
nel territorio nazionale spesso in sostituzione della cena. Si è così andata formando un'ampia offerta fatta di locali ad hoc che offrono la cosiddetta happy hour e, in parallelo si è assistito alla strutturazione di pratiche di massa che, in alcuni contesti, hanno anche determinato problemi di gestione
del territorio. Si pensi ai noti casi di Padova con lo Spritz o anche di alcune zone del comune di
Milano o della stessa capitale.
Dai dati dell'indagine Coldiretti/Censis emerge che fanno l'aperitivo regolarmente o in modo saltuario quasi 16,5 milioni di italiani, e di questi circa 2,5 milioni dichiara di farlo regolarmente, vale a dire
quasi ogni giorno. E' un momento di convivialità in cui conversare, mangiare e bere qualche cosa,
rallentare in modo anche netto rispetto alla concitazione della quotidianità; e si pensi in particolare
a contesti metropolitani, da Milano a Torino a Roma, dove appunto l'aperitivo, i luoghi in cui incontrarsi per farlo, sono diventati uno dei pilastri della relazionalità di persone dalle caratteristiche socio
demografiche anche molto diverse.

Il terrore del dentista è ereditario

La paura del dentista è un’eredità trasmessa dai padri. È quanto ha messo in luce uno studio della
Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, pubblicato dal prestigioso International Journal of
Paediatric Dentistry, che dimostra come questa paura irrazionale sia tramandata geneticamente
da mamma e soprattutto da papà. Una delle ricercatrici, Lara Sacido, ha infatti sottolineato come il
padre giochi un ruolo molto più significativo della madre nel passaggio di questa fobia. La ricerca
ha analizzato il rapporto con il dentista di 183 bambini dai sette ai dodici anni dimostrando che più
è alto il livello di paura dello specialista da parte di un membro della famiglia, maggiore sarà il livello di paura condiviso dai familiari.
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Le cucine italiane ai tempi della crisi

Con

la crisi si torna in cucina ai fornelli
dove in media gli italiani trascorrono 56
minuti al giorno nei giorni feriali che salgono ad oltre 69 minuti la domenica o nei
giorni festivi.
E' quanto emerge da una analisi
Coldiretti/Censis dalla quale si evidenzia
che nell' ultimo anno ogni italiano ha dedicato alla preparazione dei pasti un tempo
pari a 11 giorni, che significa oltre sette
ore alla settimana. Il cambiamento si e'
fatto sentire nella spesa alimentare dove
in controtendenza rispetto all' andamento
generale, in calo del 3 per cento per gli alimentari in quantita', aumentano gli acquisti di prodotti di base.
Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Coop Italia si registra l' aumento record degli acquisti in quantita' di farina (+8,3 per cento), uova (+5,3 per cento) e grassi come il burro (+2,8 per
cento) nel primi nove mesi del 2012. Una tendenza che riguarda anche la colazione che sempre piu' spesso viene preparata e consumata tra le mura domestiche come dimostra - continua
la Coldiretti - l' aumento degli acquisti di fette biscottate (+5,9 per cento), caffe' macinato (+3,3
per cento), miele (+1,9 per cento) e marmellate (+0,9 per cento).
Oltre 21 milioni di italiani dichiara di preparare alimenti in casa come yogurt, pane, gelato o conserve e di questi oltre 11,2 milioni di persone lo fanno regolarmente con il ritorno dell'autoproduzione di alcuni cibi, che sembrava fosse destinata a perdersi, come residuo di un'epoca
ormai lontana di impronta contadina, secondo l' indagine Coldiretti/Censis.
Il ritorno alla preparazione casalinga dei pasti ha favorito il boom delle pubblicazioni, delle trasmissioni e dei motori di ricerca dedicati all' alimentazione.
Oltre il 29 per cento degli italiani dichiara di fare ricerche sul web per confrontare prezzi, qualita' dei cibi, secondo l' analisi Coldiretti/Censis dalla quale si evidenzia che si tratta di un numero non lontano da 15 milioni di persone nel complesso ed in particolare sono oltre 5,7 milioni a
farlo regolarmente.
Nascono come funghi i siti web che dispensano consigli sugli acquisti di prodotti alimentari e
sulle loro caratteristiche ai 415 mila italiani che dichiarano di partecipare regolarmente a community sul web centrate sul cibo, mentre sono complessivamente oltre 1,4 milioni quelli che ci
partecipano, comprendendo coloro che lo fanno di tanto in tanto.
Ma c' e' anche un italiano su quattro che trascorre il tempo nel giardino o nell' orto a coltivare
in proprio di erbe aromatiche, fiori, ortaggi e frutta per se o da donare agli amici.
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L' accresciuta attenzione all' alimentazione si manifesta anche con il boom dei mercati degli
agricoltori dove hanno fatto la spesa ben ventuno milioni di italiani nell' ultimo anno per garantirsi prodotti sani del territorio con il miglior rapporto qualita' prezzo. In Italia – conclude
Coldiretti - sono 1.105 mercati degli agricoltori, inseriti in una rete di vendita diretta sul territorio della quale fanno parte 4.739 aziende agricole, 877 agriturismi, 178 botteghe per un totale
di 6.899 punti vendita di campagna Amica ai quali si aggiungono 131 ristoranti e 109 orti urbani.
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Dieta: il segreto è la consapevolezza

Ben poche diete, soprattutto di quelle che appartengono alla categoria fai-da-te, vengono portate
a termine. Dietro alla loro interruzione ci sono, di solito, mille motivi: ci accorgiamo di non riuscire
più a reggere un regime eccessivamente ipocalorico, veniamo a conoscenza delle opinioni degli
esperti sulla dieta da vip che stiamo facendo oppure, più semplicemente, abbiamo fame.
Da un esperto nutrizionista arriva però oggi il segreto che sta dietro a tutti i regimi alimentari di successo e duraturi: la consapevolezza di quello che mangiamo, delle quantità in cui mangiamo e,
soprattutto, delle influenze esterne sulla nostra alimentazione.

'Consapevolezza', dunque, è la nuova parola d'ordine per chi è sempre in lotta con la bilancia. Il
professor Brian Wansink, docente presso la Stanford University e direttore del Food and Brand Lab
presso la Cornell University di Ithaca, nello stato di New York, si occupa da molto tempo di alimentazione.
Nel corso degli anni ha avuto modo di studiare il modo con cui le persone si rapportano al cibo,
notando una inconsapevolezza di fondo nei confronti della qualità e della quantità in fatto di alimentazione. Proprio questa inconsapevolezza ci porterebbe, secondo lui, a commettere gli errori più
comuni in fatto di dieta, dagli eccessi alimentari alle porzioni troppo piccole.
Resosi conto di quante scelte possano influenzare la nostra alimentazione, il professor Wansink ha
quindi pubblicato un libro che spiega, tra le altre cose, come la dimensione del piatto influenzi la
nostra fame, o come l'ambiente in cui mangiamo, il suo colore, il suo profumo, determini i nostri
comportamenti alimentari.
Alla base di questa pubblicazione, però, non ci sono semplicemente i dati raccolti in un decennio
di osservazione, ma anche la spiegazione della nostra inconsapevolezza alimentare destinata a
condizionare inevitabilmente il nostro peso forma e la nostra salute.
Il professor Wansink, infatti, spiega che la quantità di cibo che consumiamo quotidianamente dipende in gran parte dall'ambiente circostante. Di fatto, non mangeremmo esclusivamente per fame, ma
per le influenze di famiglia e amici, per l'aspetto dei piatti, per il loro nome, per i contenitori che li
contengono, per gli effetti che su di noi ha il luogo in cui scegliamo di consumare il nostro pasto.
Spesso, dunque, a far la differenza è proprio la consapevolezza, soprattutto se crediamo di non
essere assolutamente influenzabili da motivazioni esterne: un'alimentazione sana, equilibrata e
volta a raggiungere e mantenere il peso forma, insomma, parte prima di tutto dalla presa di coscienza del come, cosa e perchè mangiamo.

19

News

I Consigli della Nonna!

Filetto di vitello alla genovese
Mettete in un tegame
50 g di burro e 4 cuc- Per avere dolci dalla superficie crocchiai d’olio con 1 cante e dorata, basta spennellare sulspicchio d’aglio intero l’impasto un tuorlo sbattuto con una
e 1 foglia di alloro, punta di sale prima di metterlo in
fate scaldare appena forno, aggiungendo al tuorlo un po’ di
latte se il colore appare troppo “vivo”.
e aggiungete 600 g di Questo sistema può essere utilizzato
fettine di vitello. anche per pane e focacce.
Alzate il fuoco e fate cuocere 1 minuto per parte.
Sistemate il vitello su un piatto e conditelo con
sale e pepe. Eliminate l’aglio e la foglia di lauro,
fate soffriggere qualche istante, togliete dal fuoco Se avete il sospetto che il vino acquie aggiungete qualche goccia di limone. Versate il stato di recente non sia dei più
genuini, potete sottoporlo ad una
sughetto sulla carne e servite subito.

prova rapida e semplice. Munitevi di
un filo di lana bianco e immergetelo
nella bottiglia incriminata. Passate
subito dopo lo stesso filo nell’aceto.
Se diventa blu, il vino è di ottima
qualità se invece assume un colore
rosso brillante, allora i dubbi erano
fondati.

Spiedini di funghi e pomodorini
Lavate 10 pomodorini Pachino e 12
piccoli
funghi
champignon, dopo
aver eliminato la
parte terrosa del
gambo con le radichette. Infilzateli
con stecchi per
spiedino alternando pomodorini e funghi.
Scaldate una piastra in ghisa sul fuoco, ungetela
con un filo d’olio e asciugatela bene con carta da
cucina. Cuocete per 5 minuti circa girando gli
spiedini prima da un lato, poi dall’altro. A fine cottura disponete su un piatto da portata, condite
con un filo d’olio.
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Se usate arance biologiche non buttate
via la buccia. Tagliatela a listarelle e
asciugatela sui termosifoni o su cordicelle appese: profumerà la casa e
quando sarà secca mettetela in barattoli e usatela per insaporire il tè e le
tisane. Ha ottime virtù digestive.

Tutti conoscono le virtù digestive del bicarbonato. Un pizzico nell’acqua, e si aiuta
così una digestione un po’ difficoltosa.
Meno note sono invece altre proprietà.
Aggiunto ad esempio in minime dosi nell’impasto di dolci e gnocchi, lo renderà soffice e morbido. Mentre un pizzico, sciolto
nell’acqua di cottura delle verdure, eviterà
che scuriscano, facendo loro conservare un
colore brillante e naturale.

News

a cura di Santino Parasiliti - Pasticceria “Charlotte di Giampilieri”

COSA E’ L’HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo).
E' un sistema inventato dalla Nasa negli anni '70 per prevenire soprattutto la diffusione dei batteri
nel cibo. Dal 1997 (con il decreto legislativo 155) è stata recepita la direttiva europea che obbliga
tutti i commercianti di alimenti (e non solo) ad applicarla (non abroga le leggi precedenti).
A differenza delle altre leggi non si basa su regole e sanzioni precise, ma responsabilizza i soggetti e obbliga ad analizzare il proprio processo produttivo (o la semplice vendita) a trovare in base al
sistema HACCP i punti critici (dove bisogna attuare i controlli sistematici e in caso le manovre correttive) e i rischi. Si fonda su 5 punti (per i più pignoli 7).
Per fare un esempio pratico, io gestore di una pizzeria, prima di aprire devo capire che strada fanno
le materie prime, gli impasti, gli ingredienti, la pizza... Alcuni punti sono sempre critici (ad esempio
i frigoriferi... e quindi necessitano di particolare attenzione) oppure posso trovarne di nuovi (un
banco della pizza è vicino al bagno... lo controllerò). I controlli devono essere regolari, segnati da
chi li effettua e in caso di problema deve essere pronto il piano correttivo. Di solito sono gli stessi
operatori ad effettuare i controlli e le manovre correttive. Il metodo parte dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre
fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore
finale. In pratica ognuna di queste fasi deve essere sottoposta ad una attenta analisi, in modo da
individuarne i punti più a rischio (critici) per l'igiene del prodotto così da poter adottare dei sistemi
di prevenzione adeguati.
IL MANUALE HACCP Nel manuale vengono individuati quelli che sono i punti critici per ogni filiera
ed in esso vengono annotati tutti i controlli che, per legge, devono essere sistematicamente effettuati, in modo da poter risalire alle cause che possono aver determinato un qualsiasi problema.
A CHI SI RIVOLGE A tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi successive alla produzione primaria
di un alimento e cioè : preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito,
trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.
- FARMACIE
- RISTORAZIONE
- BAR,PASTICCERIE E GELATERIE
- RIVENDITE ALIMENTARI E ORTOFRUTTA
- SALUMERIE, GASTRONOMIE
- MACELLERIE, PESCHERIE
- PANIFICI
- ALTRI
Anche un tabacchino che vende solo caramelle deve avere il piano (HACCP).
Nel prossimo numero spiegherò un piano semplificato per attuarlo a casa.
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GOCCE DI BENESSERE
LA BEVANDA PIU' DISSETANTE? L'ACQUA

Qual è la migliore bevanda che riesce a soddisfare l'arsura (termine ormai quasi scomparso dal
nostro linguaggio corrente)?
Quand'ero bambino, i giochi di gruppo in cortile (sana abitudine di vita degli anni Cinquanta) ci
costringevano a un'attività fisica sostenuta che ci faceva sudare e inevitabilmente ci procurava
sete. Quando l'acqua sembrava che non riuscisse a smorzarla le mamme aggiungevano una spremuta di limone o un po' di vino.
Allora i bambini in sovrappeso erano molto rari e non c'era nessuno che correva il rischio di candidarsi all'obesità.
I bambini di oggi sono "educati" al consumo di bevande gassate e con un'alta percentuale di zuccheri per cui il
Ministro della Salute, Balduzzi, per ben
due volte ha voluto inserire una tassa
su queste bevande dichiarando che la
sua iniziativa era finalizzata alla prevenzione dell'obesità nei bambini.
Come ci si aspettava, la proposta non
è passata perchè dietro ci sono forti
interessi economici e sin dall'inizio
quella del Ministro mi era parsa una
strategia non idonea, perchè non è con
il proibizionismo che si "aggiustano" le
cose.
Bisogna correggere gli stili di vita, fare
informazione alimentare e educazione nutrizionale avvalendosi di Nutrizionisti preparati e appassionati di ciò che sono chiamati a fare.
Dal 1984, chiamato nelle Scuole di ogni ordine e grado quale esperto per l'attuazione di progetti di
prevenzione dell'obesità e delle malattie a essa correlate, come tanti altri, ho cercato di puntare
proprio sugli stili di vita che oggi sono stati stravolti; l'attività fisico-ludica non esiste, la scelta e il
consumo degli alimenti non sono sempre dettati dalla consapevolezza di come e cosa è necessario mangiare e bere. I progetti messi in campo, quasi mai organici, piuttosto frammentari e improvvisati, non hanno dato i risultati sperati.
Torniamo alle bevande. La moda di "celebrare" non più in famiglia o con qualche amichetto/a, ma
al ristorante o in pizzeria, il compleanno dei bambini, che dai genitori sono lasciati liberi di gestire
quel momento di festa, ha portato a un consumo smodato di bevande gassate, di quelle eccessivamente zuccherate e, non di rado, di birra, che, si faccia attenzione, è una bevanda alcolica!
Sul New England Journal of Medicine, recentemente, sono stati pubblicati i risultati di tre studi che
indicano come questo tipo di bevande condiziona il peso a tutte le età. Ciò deve allertare.
Non va bene tenere nella credenza o in frigo, comunque a portata di.bocca, queste bevande e, se
si leggessero le etichette, si dedurrebbe che l'acqua rimane la bevanda migliore in assoluto: disseta di più, non contiene coloranti, conservanti, zuccheri, ecc. e, per le sostanze in essa contenute,
contribuisce, con le dovute distinzioni, alla nostra salute.
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Dott. Luigi Pinci - Biologo Nutrizionista
Presidente del "Centro Ricerche Nutrizionali Studi Ambientali e Sociali"

Curiosità Flash

Sembra molto probabile che gli uomini di
Neanderthal curassero l’igiene della
bocca e avessero inventato gli stuzzicadenti: le tracce orizzontali, conseguenza
di un ripetuto sfregamento, rilevate da
ricercatori tedeschi di Berlino e americani su un dente molare appartenuto a uno
di questi nostri antichissimi progenitori,
inducono infatti a supporre fondatamente
l’uso abituale di uno stecchino.
Zephyr, velivolo ultraleggero a energia solare
progettato dalla britannica QinetiQ, ha stabilito in Arizona un nuovo record rimanendo ininterrotamente in volo per oltre 168 ore. Ha così
stracciato il proprio precedente primato, di 82
ore e 37 minuti, che però, a differenza di questo, non era stato omologato. Zephyr, che
vola senza pilota, è lungo 22,5 metri e pesa
50 chili.
Un gruppo di genetisti dell’Università
della California ha condotto una ricerca in
Tibet, confrontando il DNA di 50 abitanti
dell’Himalaya con quello di altrettanti
cinesi di etnia HAN nati in pianura. I risultati dello studio dimostrano come l’organismo dei popoli di montagna abbia subito nel corso dei secoli un mutamento biologico che assicura maggiore longevità e
una vecchiaia più attiva.

L’attuale ponte di Rialto a Venezia venne
realizzato nel 1951, dopo tre anni di
lavori, su progetto dell’architetto
Antonio Da Ponte. Fu così sostituito il
ponte precedente, che era di legno e
aveva la parta centrale mobile per consentire il passaggio delle imbarcazioni
con alberatura. Il ponte originario è
raffigurato in un celebre dipinto di
Vittore Carpaccio del 1494, “Il miracolo
della Reliquia della Santa Croce”.

La superficie dei ghiacciai francesi si è
ridotta del 26% dal 1985, quando era di
375 chilometri quadrati complessivi. Il
calo più rilevante risulta essersi verificato
nei settori alpini meridionali, a causa
delle minori precipitazioni. Secondo gli
scienziati, questa tendenza è in fase di
accelerazione e minaccia anche i ghiacciai di Svizzera, Austria, Slovenia,
Germania e Italia.
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O ttima

riuscita, presso l’Enoteca Provinciale di S.Placido
Calonerò (Pezzolo), della manifestazione “San Martino –
pane cunsatu e vino”, organizzato dalla Nostra Associazione
Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud, con la collaborazione
dell’Amministrazione Provinciale di Messina, del Comitato
Arci Pesca Fisa di Messina, del Dopolavoro Ferroviario di
Messina, dell’Associazione “Uniti
per Pezzolo” e del Consolato
Provinciale dei “Maestri del
Lavoro” di Messina, con al centro
la degustazione del pane cotto nel
forno a legna appena sfornato, condito dai sott’oli tipici prodotti della Coop. CAIFE di Pezzolo, appressata la botte del
vino, con un rubinetto sempre in azione, per apprezzare il
novello “Faro”, immancabile la pasta e fagioli, cucinata con la
solita maestria dal nostro Giovanni La Fauci e per concludere i cannoli della Pasticceria Charlotte, che il buon Santino
Parasiliti ha curato personalmente.
I partecipanti inoltre hanno potuto godere delle bellezze paesaggistiche del luogo, dove pernottò Carlo V, e visitare la
mostra degli antichi attrezzi agricoli.
Pillole di Saggezza
I morti portano nella tomba, Un amico è colui che indovina C’è chi si fissa a vedere il buio;
stretto tra le mani, soltanto sempre quando si ha bisogno io, invece, preferisco osservare
quello che hanno donato
di lui
le stelle
Dewitt Wallace
J. Renard
Victor Hugo
Grande uomo è colui
che non smarrisce il
suo cuore di bambino
Men Ton
La pace non può
regnar tra gli uomini
se prima non regna
nel cuore di ciascuno di loro
Papa Giovanni
Non si smette di
ridere perché si
invecchia; il fatto è
che si invecchia perché si smette di ridere
M. Pritchard
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Lasciamo che la natura segna il
Nella vita di un uomo il compito suo corso; essa capisce le
principale è illuminare se stes- cose meglio di noi
so
N. de Mountagne
E. Fromm
Non sono pericolosi quelli che
Una mente paziente è il miglio- cercano la verità; lo sono quelli
re rimedio contro le avversità
che credono di averla trovata
Plauto
W.R.

E’ cosa iniqua non tendere la mano verso chi
è caduto
Seneca
Quello che io so del
domani è che la
Provvidenza sorgerà
prima del sole
H. Lamennais
L’uomo è uno scolaro e
il dolore è il suo maestro
Gandhi
I poveri sono i nostri
padroni, e bisogna trattarli come tali, altrimenti ci licenziano
G.B. Cottolengo
Ci sono due modi di vivere la
tua vita. Una e' pensare che
niente e' un miracolo. L'altra e'
pensare che ogni cosa e' un
miracolo
Albert Einstein

