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Apriti... Sesamo !

Il “sesamo” (Sesamun Indicum) è un
ingrediente prezioso dei nostri piatti,
per questioni gastronomiche e per
motivi di salute.
Originario dell’India è
uno dei più importanti
semi da olio del mondo
e deriva da una pianta
erbacea appartenente
alla famiglia delle
“pedaliacee”.
È facile decorare con il
sesamo biscotti e pane,
ma anche inserirlo (un
cucchiaio) nell’impasto
delle crostate e della pasta brisè.
In Oriente lo si coltiva da migliaia di
anni ed è indiscusso che lo usavano
gli antichi greci, i persiani e gli egizi:
nella valle del Nilo, sono stati trovati
dei papiri, risalenti al 3000 a.C., che
riferiscono di come venissero utilizzati
nelle preparazioni farmaceutiche e,
oltre a ciò, sono state rinvenute tracce
di sesamo nelle piramidi, risalenti al
2700 a.C.
Anticamente in India, venivano offerti
quattro vasi di sesamo nero nelle cerimonie funebri per favorire il passaggio
del defunto nell’aldilà. Ancora oggi i
semi di sesamo sono profondamente
legati ai culti sacri e considerati simbolo di immortalità.
Attualmente la sua coltivazione si è
estesa a tutte le regioni tropicali e subtropicali del mondo (l’olio di sesamo,
per esempio, costituisce una delle
produzioni più importanti nel
Messico).
I semi di sesamo, contengono una
buona quantità di grassi, hanno un
elevato apporto calorico; infatti, per
ogni 100 grammi di semi abbiamo
700 calorie rese.
In Medio Oriente vengono spesso
usati “polverizzati” per condire un particolare dolce chiamato “helve”
donando un caratteristico sapore di
noci.

di Domenico Saccà

Dal punto di vista gastronomico però
la pietanza più importante che si produce con il sesamo è un impasto
costituito nella sua essenza di semi,
macinati molto finemente (nato in
Grecia e in tutto il
mondo
Orientale
come “tahina”) che
viene usato per preparare condimenti
per insalate e soprattutto per aromatizzare il piatto tipico della
zona, l”hummes”
(una purea di ceci).
Il seme di sesamo è molto oleoso ed
alcune qualità selezionate contengono fino al 60% di olio. L’olio puro è
quasi insapore ed inodore e difficilmente diventa rancido (anche nei
paesi caldi) e questo è uno dei motivi
della sua popolarità; oltre ad essere
un eccellente olio per cucinare, esso
è uno degli ingredienti principali della
margarina e per questo l’Europa ne
importa grandi quantità.
Da qualche tempo il sesamo è reperibile anche in Occidente, soprattutto
nelle erboristerie e nei negozi di prodotti biologici.
Ai semi di sesamo sono state attribuite proprietà antiossidanti e anticancro.
L’assunzione di semi di sesamo è
benefica per le ossa, migliorare le
funzioni del fegato, è efficace nella
rimozione dei vermi intestinali, riduce
i reumatismi e i dolori articolari, stimola la circolazione e contribuisce a
migliorare la digestione.
I semi di “sesamo” rappresentano
una fonte preziosa di elementi nutritivi, racchiusi nelle minuscole dimensioni di ognuno di essi, possono
essere considerati tra i semi più
importanti tra cui scegliere, pensando
di nutrirsi al fine di mantenere un
buon livello di salute, insieme ad altri
benefici semi, come i semi di zucca, i
semi di lino e i semi di girasole.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Frutta e verdura vivono ancora dopo essere state colte se conservate
bene

Frutta e verdura rimangono vive anche dopo essere
state colte ed è quindi molto importante conservarle
bene così da garantire i giusti valori nutrizionali. I ricercatori della Rice University di Houston (Usa) hanno
visto come questi alimenti rimangono vivi ancora per un
po' di tempo dopo la raccolta, rispondendo ancora ai
segnali di luce, cambiando così la loro biologia e
influenzando di conseguenza i propri valori e la resistenza agli insetti.
Proprio per questo andrebbero conservati in modo differente in base a quando andranno consumati. In questa ricerca sono stati analizzati diverse tipologie di frutta e verdura tra cui cavolo, lattuga, spinaci, zucchine,
patate dolci, carote, mirtilli.
Tutti i vegetali analizzati cambiano fisiologia durante i diversi momenti della giornata, così come
avviene per gli esseri umani. A differenza però possono sopravvivere e metabolizzare indipendentemente per diverso tempo, anche se raccolti o staccati dalla pianta, o anche tagliati rimanendo attivi a livello cellulare.
Per sfruttare questa scoperta i vegetali andrebbero conservati con cicli di luce e buio e consumati
nei momenti di massima attività salutare. Allo stesso modo ogni vegetale andrebbe raccolto nel
momento di maggiore utilità anti cancro e subito congelato per mantenere intatte le proprietà antiossidanti massime.

Gli esperti sconsigliano consumo pesce due volte a settimana

Troppo

pesce nella dieta rischioso per la salute. Pietanze di
mare (ma anche di fiume e lago) devono essere limitate a due
volte alla settimana per evitare i rischi legati alla presenza di mercurio e Pcb (policlorobifenili) o altri inquinanti.
Per i pesci grassi (come salmone, aringhe, trota) le dosi si riducono a una volta ogni 7 giorni, mentre per alcune specie d’acqua
dolce, considerati bioaccumulatori (l’anguilla e la carpa ad esempio) il consiglio è limitarsi a 2 volte al mese. La raccomandazione
è stata diffusa dall’agenzia di sicurezza alimentare francese
(Anses) per bilanciare le necessità nutrizionali garantite del
pesce e i pericoli legati alla contaminazione.

L’Agenzia ha dato seri avvertimenti in particolare per le popolazioni più vulnerabili all’inquinamento,
come le donne incinte e i bambini. Lo studio su cui si basano le raccomandazioni è partito oltre un
anno fa, su richiesta delle autorità sanitarie d’oltralpe e si è basata sulla verifica di diversi scenari.
Si è tenuto conto degli effetti benefici legati alla presenza nel pesce di acidi grassi Omega 3 e dei
livelli di contaminazione di diossina, mercurio organico Pcb, sostanze la cui azione tossica è particolarmente pericolosa nel periodo prenatale e nella prima infanzia. Gli esperti hanno considerato
che i benefici ormai accertati degli Omega 3 contro i tumori e le malattie cardiovascolari vanno sicuramente sfruttati, ma nei limiti imposti dai rischi dell’inquinamento delle acque, sempre più allarmante. Una ricerca dello scorso gennaio aveva indicato, infatti, che la deforestazione nel mondo si è tradotta in uno sversamento nei laghi e fiumi di circa 260 tonnellate di mercurio prima trattenute nel
suolo dagli alberi. Oggi la quantità di mercurio presente nei primi 100 metri di profondità dell’oceano è raddoppiata negli ultimi 100 anni.
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Il consiglio è comunque mangiare pesce, alternando però specie diverse. E facendo particolare
attenzione ai quelle di acqua dolce bioaccumulatori (anguille, barbo, scardola, carpa, pesce gatto)
da mangiare al massimo 2 volte al mese nella popolazione generale. Ma il limiti sono maggiori per
le donne in età fertile, quelle incinte, in allattamento e i piccoli sotto i 3 anni che possono mangiarne una volta ogni due mesi. Attenzione, infine, al pesce crudo che può essere contaminato anche
da microrganismi di origine umana o animale.
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Saltare colazione aumenta rischi cardiaci uomini

Allarme cardiologico più elevato per gli uomini che saltano di regola la

colazione del mattino. A mettere in guardia da questo pericolo è uno studio Usa appena pubblicato da ricercatori della Harvard School of
Public Health secondo il quale non far colazione è una cattiva abitudine che accresce il rischio di malattie di cuore ed espone ad attacchi cardiaci fatali più frequenti della media.

La ricerca, condotta fra il 1992 e il 2008 su un campione di 27.000 individui di sesso maschile fra i 45 e gli 82 anni, disposti a partecipare a
un'indagine complessiva sull'alimentazione e le sue conseguenze sulla
salute, ha rivelato un aumento del 27% del fattore di rischio cardiologico - e in particolare di mortalità per insufficienza coronarica - fra coloro
che erano soliti saltare la prima colazione.
D'altra parte, in questa categoria, rientra una percentuale maggiore di fumatori e bevitori scarsamente attivi dal punto di vista fisico, oltre che celibi. In ogni modo - sottolinea Leah Cahill, ricercatrice di Harvard e principale autrice della ricerca - "saltare la colazione può condurre di per sé a
rischi quali l'obesità, l'ipertensione, un forte tasso di colesterolo e di diabete che sono in grado di
favorire alla lunga una crisi cardiaca".

Dagli agrumi una possibile cura per il cancro

Si chiama MCP ed è la pectina modificata derivante dagli

agrumi. Questa sostanza, secondo un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Pharmacology and
Toxicology, potrebbe essere la chiave per la cura del cancro.
I ricercatori dell’Indiana University Health, guidati dal dottor Isaac Eliaz, hanno esaminato la capacità di modulare
l’immunità, rimuovere i metalli pesanti e bloccare la proteina pro-infiammatoria galectina-3, così come il rapporto
sinergico che può avere l’MCP con i trattamenti a base di
chemioterapia.
Il dottor Eliaz ha sottolineato come in questo studio revisionale si sia riusciti a individuare i molteplici meccanismi d’azione di MCP contro il cancro in generale, ma anche contro il cancro metastatico, la tossicità dei metalli pesanti e le malattie mortali croniche legate all’eccesso galectina-3.
Inoltre, come suggerito da precedenti studi come per esempio quello del 2010 a cura della
Columbia University, l’MCP ha indotto l’apoptosi delle cellule tumorali. Nel precedente studio, si
era dimostrato come l’MCP avesse indotto la morte cellulare programmata (apoptosi) nelle cellule
androgeno-dipendenti e androgeno indipendenti del cancro alla prostata. Tuto questo è particolarmente significativo perché il cancro alla prostata androgeno indipendente è altamente aggressivo
e difficile da trattare.
Le pectine vegetali non sono nuove quali oggetto di studio, e sono da tempo note per essere utili
per la salute dell’apparato digerente e le funzioni del sistema immunitario. Tuttavia, un ostacolo alle
loro funzioni benefiche è sempre stata la biodisponibilità. A causa della complessità e della grandezza delle fibre solubili delle pectine in forma naturale, queste non riescono a essere assorbite
dall’organismo. Il problema è stato tuttavia risolto proprio con la modifica delle pectine, ossia l’MCP.
In questo caso, si riducono le dimensioni delle fibre in modo che l’organismo possa assorbire le
molecole e beneficiare dei numerosi effetti terapeutici già osservati in diversi studi.
Tra gli studi analizzati si è scoperto che MCP è in grado di controllare il melanoma metastatico – il
noto e temuto cancro della pelle. Ma MCP è risultata attiva anche contro i tumori della prostata,
della mammella e del colon. L’MCP si è dimostrata inoltre capace di sopprimere l’angiogenesi,
ossia la crescita di nuovi vasi sanguigni che alimentano il tumore. E bloccare l’angiogenesi, si sa,
è un fattore chiave nel prevenire le metastasi del cancro.
Infine, come accennato, i ricercatori hanno analizzato la capacità di MCP nel rendere la chemioterapia più efficace e, al tempo stesso, ridurre gli effetti collaterali negativi sugli organi proteggendoli dall’infiammazione indotta dalle radiazioni.
Ecco un altro caso in cui sostanze di derivazione naturale possono essere utili nella ricerca di una
cura per le malattie.
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Calcoli, in estate attenzione alle bibite

Con

la stagione calda è ancora più
importante idratarsi e se di tanto in tanto
può far piacere una bibita fresca, l’acqua deve essere la nostra principale
fonte di liquidi. Un’indicazione che trova
un'ulteriore conferma in uno studio
americano del Brigham and Women's
Hospital di Boston.
La ricerca, pubblicata sul Clinical
Journal of the American Society of
Nephrology, rivela che è sufficiente
una lattina di bibita dolce al giorno per
aumentare del 25% il rischio di calcoli
renali. Ne parliamo con il dottor Guido
Giusti, Responsabile dello “Stone
Center” di Humanitas.
Le bibite zuccherate causano infatti un
aumento dell’escrezione di calcio nelle
urine favorendo l’insorgenza di calcolosi reno-ureterale. Inoltre, alcuni ingredienti tipici dei dolci (cacao) sono particolarmente ricchi di ossalato e aumentano quindi in modo esponenziale il
rischio litogeno.

I componenti più frequenti dei calcoli
delle vie urinarie sono l’ossalato di calcio e l'acido urico. Più rari sono il fosfato e il carbonato di calcio oltre che la cistina.
Meglio evitare anche sale e proteine
I calcoli insorgono per una predisposizione genetica che determina da una parte una calcemia più
alta della norma ma anche e soprattutto dalla carenza di citrati che sono riconosciuti come i più
potenti inibitori della litogenesi.
Rispetto all’alimentazione invece, occorre prestare attenzione alle sostanze acidificanti che alterano il metabolismo del ph: oltre alle bevande dolcificate, non bisogna esagerare con l’assunzione di
sale e di proteine. È importante bere almeno due litri d’acqua al giorno, anche tre nelle giornate più
calde, recuperare la sana dieta mediterranea e consumare dunque frutta e verdura in quantità, prestando attenzione alle proteine e preferendo comunque quelle magre come carni bianche e pesce.
Eliminare del tutto il calcio: un errore da non fare
Fino ad alcuni anni fa ai pazienti che avevano sofferto di calcolosi veniva suggerito di eliminare gli
alimenti ricchi di calcio dalla propria alimentazione; questo perché il calcolo è fatto prevalentemente di calcio perciò ridurne l’apporto significava limitare la probabilità di formazione. Uno studio italiano ha però dimostrato che una dieta ipocalcica può aumentare le recidive, anziché diminuirle.
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Il calcio nell’intestino riduce l’assorbimento dell’ossalato, per cui una riduzione di calcio nella dieta
può portare a un aumento di assorbimento intestinale di ossalato. Il consiglio è dunque non privarsi del calcio, ma ridurne l’apporto alimentare.
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Quali sono gli alimenti a basso indice glicemico?

Si sente sempre di più parlare di indice glicemico, che misu-

ra la velocità con cui i carboidrati vengono assorbiti in seguito all'assunzione di vali alimenti, ma spesso si fa confusione
su quali siano realmente i cibi con un basso indice glicemico.
A fare chiarezza su questo argomento è un comitato di ricercatori, tra i massimi esperti di nutrizione, che si è recentemente riunito a Stresa per chiarire l'importante ruolo dell'indice glicemico nel definire la qualità dei carboidrati.
Il meeting è stato organizzato dall'italiana Nutrition
Foundation of Italy (NFI) e la statunitense Oldways e da
esso è emerso che l'indice glicemico (IG) permette di distinguere tra i carboidrati che vengono assorbiti e digeriti lentamente e quelli che vengono assorbiti con rapidità, provocando un veloce innalzamento della glicemia e dell'insulina.
Ciò avviene attraverso un sistema di valutazione della qualità dei carboidrati, basato su un punteggio da 0 a 100, che viene calcolato testando, su volontari sani, quanto aumenta la glicemia dopo il
consumo dei un alimento contenente una quantità standard di carboidrati (50 gr), rispetto alla stessa quantità di glucosio (assunta con dell'acqua zuccherata). Se, per esempio, il punteggio è 50, vuol
dire che l'alimento in questione aumenta la glicemia del 50% rispetto al glucosio.
Il carico glicemico (CG), invece, tiene conto sia della qualità del carboidrato (quindi dell'IG) sia della
quantità presente nella porzione media di un determinato alimento o di una ricetta. Si ottiene moltiplicando i grammi di carboidrati presenti in una porzione media per l'IG.
La risposta glicemica (RG o GR) indica il valore complessivo dell'andamento dei livelli di glucosio
rilevabili nel sangue, dopo aver assunto qualunque alimento contenente carboidrati. Essa varia da
persona a persona e dipende dall'alimentazione e dallo stile di vita.
Quali sono allora gli alimenti a basso contenuto glicemico? Secondo gli esperti «non esiste un
metodo semplice per predire l'IG di un alimento. È necessario ricercare il valore dell'IG in siti web
affidabili (quale, ad esempio, www.glycemicindex.com) e in manuali per lo shopping a basso IG. Ma
noi italiani siamo già abbastanza avvantaggiati visto che molti degli alimenti a basso IG sono inclusi nella dieta mediterranea tradizionale».
Tra essi vi sono le lenticchie, i fagioli, i ceci, la pasta e l'orzo. I cibi che presentano un elevato indice glicemico sono le patate (77) e il pane bianco (70). Tra quelli a medio IG figurano il saccarosio
(65), la pizza (57), la pastasciutta al dente (45), la mela (40), i già citati legumi (35) e i pomodori (9).
Generalmente i carboidrati con un IG o CG più favorevole sono quelli più grezzi, meno lavorati e
meno cotti.
L'indice glicemico è influenzato anche dal metodo di cottura. Secondo i nutrizionisti della NFI, infatti, più si prolunga la cottura di un alimento ricco di amidi in acqua, più veloce è la digestione dei carboidrati e quindi più alto sarà il picco glicemico.
Nel documento presentato al summit si evidenzia, inoltre, la correlazione tra diete a basso indice
glicemico/carico glicemico e la riduzione del rischio di diabete 2 e di malattie coronariche, oltre ad
un miglior controllo della glicemia nei pazienti già diabetici.
David Jenkins, ovvero colui che viene considerato il "papà" dell'indice glicemico, raccomanda l'inclusione di questo parametro e del carico glicemico nelle linee guida dietetiche nazionali, e nelle
tabelle di composizione degli alimenti. Suggerisce inoltre di includere l'indicazione "basso indice glicemico" sulle confezioni degli alimenti. Una realtà già presente in Australia.
«Il messaggio - ha spiegato in occasione del summit Jennie Brand-Miller del Boden Institute of obesity, nutrition, exercise and eating disorders - è: mangiate i carboidrati "slow" che vengono assorbiti lentamente, piuttosto che ridurre la quota di carboidrati nell'alimentazione. In questo modo vi sentirete più sazi a lungo e la risposta glicemica sarà meno pronunciata».
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L’alimentazione corretta per mantenere il sorriso

Lavare regolarmente i denti e passare il filo interdentale sono delle azioni ideali per difendere la salute del
cavo orale, ma è pur vero che l’introduzione di alcuni
cibi nell'alimentazione quotidiana può avere effetti benefici per il miglioramento dell’igiene orale.
Quali sono gli alimenti giusti per salvaguardare i denti?
I funghi ad esempio sono da sempre noti per il potenziamento delle risposte immunitarie, ma di recente alcune
ricerche hanno messo in evidenza un effetto protettivo
dell’apparato dentale. In seguito ad uno studio del
Pediatric Caries Research Program si è scoperto, infatti, che i funghi contengono uno zucchero chiamato
Lentinam, che ostacola il formarsi dei batteri all’interno
del cavo orale.
Ma i funghi non sono l’unico alimento che distrugge i
batteri. Anche le cipolle crude e il wasabi (rafano giapponese) contengono sostanze che limitano
la crescita dei batteri. Il wasabi, infatti, contiene un composto chiamato isotiocianato che arresta
l’insorgere dei batteri, mentre le cipolle contengono dei composti allo zolfo che – come è stato
dimostrato – riducono i batteri responsabili della carie dentaria.
Tra le verdure, i broccoli, ricchi di ferro, rientrano a pieno titolo tra gli alimenti “salva-sorriso”.
Secondo quanto rilevato in seguito ad uno studio sperimentale pubblicato in The European
Journal of Dentistry, il ferro contenuto nei broccoli contribuisce alla formazione sui denti di un film
protettivo resistente agli acidi. Perché è importante? Perché dopo l’assunzione di bevande ad alto
contenuto di acidi, come le bevande gasate a base di soda, il film protettivo dovuto all’assunzione
di cibi come i broccoli favorisce una minore erosione dello smalto.
Dunque, accanto ad una regolare pulizia dentale, è bene associare un’alimentazione corretta per
attivare efficacemente le strategie “salva sorriso”.

Ventuno cantine isolane in missione in Brasile

Missione in Brasile per i vini sicilia-
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ni.
L’iniziativa fa parte del programma di
internazionalizzazione promosso
dall’Istituto Regionale Vini e Oli di
Sicilia.
Ventuno cantine siciliane hanno
dato vita, a San Paolo, a una manifestazione rivolta ai piu’ importanti
operatori di settore del mercato
sudamericano e finalizzata alla promozione delle eccellenze del “Born
in Sicily”.
Con un mercato di oltre 190 milioni
di possibili consumatori, il Brasile e’
in prospettiva una realta’ di sicuro
interesse per i produttori siciliani.
Attualmente il reddito della popolazione lievita del 6,3% all’anno e contribuisce a far crescere le dimensioni della classe media, possibile consumatrice di vini importati.
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Champagne migliora la memoria

Lo Champagne come rimedio per prevenire
la demenza e l’Alzheimer.
E una soluzione per gli smemorati.
Basterebbero tre calici alla settimana per
impedire il declino cognitivo.
La scoperta arriva dall'Inghilterra, dalla
Reading University.
Secondo il docente di biochimica Jeremy
Spencer e la sua equipe, una dose regolare
di bollicine francesi aiuterebbero a contrastare queste due malattie che colpisce moltissime persone in tutto il mondo. L’acido fenolico
contenuto nelle uve di Pinto Noir e Pinot
Meunier stimolerebbe la memoria.
La ricerca è stata condotta sui ratti a cui è stato messo dello Champagne nel cibo per sei settimane. Dovevano trovare la sorpresa in un labirinto e il 70% dei topi che avevano assunto il vino
francese ricordavano esattamente dove dovevano andare, grazie proprio all’aumento del 200%
di proteine che migliorano la memoria. Questi effetti adesso il professore Spencer vorrebbe provarli sugli uomini, e chiederà a 60 pensionati di bere Champagne per tre anni.

Mangiare colorato riduce del 25% il rischio di Sclerosi

Chiariamo subito il concetto: l’alcol, in eccesso, fa male.

Fa male al corpo, fa male alla lucidità mentale, uccide il
fegato e ci rende pericolosi verso noi stessi e verso gli
altri. Fa ingrassare, fa male alla pressione, fa sentire
troppo su di giri. Ma attenzione, eliminarlo completamente dalla propria alimentazione è un errore che potrebbe
comunque costarci caro.

C’è sempre una via di mezzo dal troppo al nulla, e nel
caso dell’alcol è “un pochettino”.
Una lunga ricerca condotta negli USA ha visto incrociarsi due studi molto approfonditi, tra cui quello
dell’Università del Colorado, che hanno seguito un
vasto campione di persone suddividendole in bevitori
accaniti, bevitori moderati, ex bevitori e astemi (considerando le varie ragioni di astinenza dall’alcol).
I risultati hanno confermato che i bevitori accaniti e gli ex
bevitori, che avevano abusato di alcol in passato, avevano il rischio di morte più elevato in assoluto. Ma la cosa
sorprendente è che gli astemi -gente che non ha mai toccato alcol in vita sua- avevano un rischio
di morte leggermente più elevato rispetto ai bevitori moderati o occasionali.
Dunque, se è vero che l’eccesso di alcol può uccidere, anche l’assenza totale di alcol può essere
in qualche modo dannosa. L’alcol in fondo contribuisce a mantenere i vasi sanguigni liberi e a rendere più “elastica” la nostra pressione. Certamente se – E SOLO SE- se ne assumono quantità
ridotte durante la giornata, possibilmente non più di due bicchieri al giorno e possibilmente sempre
dopo o durante i pasti. Inoltre c’è molta differenza tra bere vino, birra o superalcolici. La moderazione in tutto ci aiuta a non esagerare e ci mantiene anche in vita più a lungo.
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I cibi più sicuri sono made in Italy

Il cibo meno contaminato del mondo è italiano. Lo sostiene la
Coldiretti sulla base di un’analisi dei dati Efsa, diffusa per il
lancio della campagna per l’Expo 2015. L’Italia, secondo l’organizzazione agricola, “conquista il primato in Europa e nel
mondo della sicurezza alimentare, con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3%),
inferiori di cinque volte a quelli della media europea (1,5% di
irregolarità) e addirittura di 26 volte a quelli extracomunitari
(7,9%)”.
“C’è una straordinaria Italia - afferma il presidente della
Coldiretti, Sergio Marini - che viviamo tutti i giorni e che il
mondo ci invidia: è l’Italia del buon cibo, della variegata agricoltura che modella paesaggio e società, che si nutre di tradizione e innovazione e che ci permette di detenere i primati
della qualità e della sicurezza, della biodiversità e della sostenibilità ambientale”.
“Questa è l’Italia - aggiunge Marini - che con l’Expo dobbiamo raccontare al mondo. È l’Italia dell’agroalimentare, dove convivono export di grande valore e vendita diretta degli agricoltori. Dove,
con l’impresa familiare, si insegna ai Paesi meno fortunati la strada da seguire per l’autosufficienza alimentare. Il biglietto da visita dell’Italia - conclude - è il cibo, il Made in Italy, e questo Paese
ha molto da raccontare sulle cose fatte, sulla biodiversità, sui modelli produttivi, sulla vicinanza tra
produttori e consumatori”.

Gli alimenti più golosi possono causare il cancro intestinale

Sono i cibi da cui dovremmo stare più alla larga, eppu-

re sono gli stessi che più ci attirano, che tendiamo a
preferire rispetto ad altri.
Sono le golosità come patatine fritte, biscotti, dolci vari
e torte, cioccolatini, bevande gassate e zuccherate,
succhi frutta e altri ancora… tutti i cibi, insomma, ricchi
di grassi, zuccheri e calorie.

Se dunque da un lato il solo pensare a questi cibi fa
venire l’acquolina in bocca, dall’altro sapere che proprio questo sono stati collegati all’insorgenza del cancro intestinale, dovrebbe farci riflettere prima di lasciarci tentare.
Ad aver trovato un legame cibo calorico e tumore al
colon è uno studio scozzese pubblicato sull’European
Journal of Cancer Prevention e condotto su oltre
2.000 persone con diagnosi di cancro intestinale, le cui abitudini alimentari sono state confrontate
con quelle di altrettanti soggetti sani.
Il team di scienziati delle Uuniversità di Edimburgo e Aberdeen, dopo aver esaminato i dati raccolti, hanno trovato un legame statistico tra il cancro intestinale dei pazienti e un elevato consumo
di ciò che hanno descritto come “snack ad alto contenuto energetico”, ossia alimenti classificati
come ad alto contenuto di grassi e zuccheri.
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Secondo il principale autore dello studio, dottor Evropi Theodoratou – School of Molecular
Genetics and Population Health Science dell’Università di Edimburgo – l’assunzione di questo
genere di alimenti è dannosa per la salute. Il team di ricerca ha infatti scoperto che le probabilità di
contrarre il cancro del colon-retto erano del 18% maggiori se la dieta prevedeva una maggiore
assunzione di spuntini ad alta energia e bevande zuccherate.
In conclusione, goloso spesso non è sinonimo di sano.
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Educazione alimentare dei bimbi: alcuni consigli perchè non diventino
schizzinosi

Gusti dolci e salati, ripetitività, quantità di

cibo servito e comportamenti dei genitori
sono fattori importanti nelle scelte alimentari dei bambini, secondo il dibattito svoltosi all’Institute of Food Technologists (IFT)
Annual Meeting & Food Expo® presso il
McCormick Place, Illinois.
Come far sì che i bambini piccoli siano
educati ad un’alimentazione corretta e
varia è un argomento che interessa tutti i
genitori che hanno a cuore la crescita equilibrata dei propri piccoli. La congresso di
esperti americani, sono emerse alcune
linee guida che possono aiutare i bimbi a
non diventare schizzinosi, ma anzi ad
apprezzare i cibi nuovi.

Alla conferenza sono stati presenti oltre
200 partecipanti, per comprendere come i
bambini scelgano i cibi che mangiano, quali sono i loro comportamenti alimentari e come i genitori possano dare loro l’accesso ad “ambienti alimentari sani” che modellino queste scelte.
“Il processo decisionale dei bambini ha poche dimensioni”, ha spiegato il dottor Adam Drewnowski
(CQ), direttore del Center for Public Health Nutrition e professore di epidemiologia presso la
School of Public Health, della University of Washington, Seattle. I bambini propendono verso
i dolci come verso biscotti, cioccolato, frutta e succhi di frutta, o cibi salati come patatine fritte e
pizza. Ma l’ambiente circostante e la famiglia hanno un ruolo fondamentale per orientare le scelte
alimentari dei ragazzi.
“I bambini non sono complicati come gli adulti, non scelgono i cibi in base alla salute, mangiano
quello che piace loro e non si preoccupano del resto”, ha detto Jennifer Orlet Fisher, docente associato di salute pubblica presso la Temple University, Philadelphia.
“I bambini non amano naturalmente i cibi sani. Hanno bisogno di imparare ad apprezzarli”, ha continuato Fisher.
L’esposizione ripetuta crea familiarità con il cibo, il che spiega perché molti bambini ripetutamente
scelgono pepite di pollo e formaggio, come evidenzia uno studio sui bambini in età prescolare.
Con la familiarità si assiste alla neofobia, la paura di ciò che è nuovo, ovvero si diventa schizzinosi, con un picco tra i due e i sei anni di età, quando le abitudini alimentari si stabiliscono. Questo
fenomeno può essere superato con la presentazione ai piccoli di alcuni nuovi sapori in maniera originale.
Il comportamento dei genitori spinge dunque alle scelte alimentari sane che sono disponibili,
accessibili e familiari.
“Quando i bambini guardano mangiare gli adulti, possono cercare nuovi cibi e li accettano più rapidamente in particolare quando vedono un atteggiamento positivo nei confronti di un alimento specifico”, spiega Fisher. “Cosa che non funziona invece se si fanno pressioni per mangiare o se si
corrompono i bimbi con dei dolci”.
I genitori inoltre posso anche coinvolgere i figli nella preparazione dei cibi e nelle degustazioni, poiché così si fornisce un’esperienza positiva per promuovere l’accettazione di alimenti sani.
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Mangiare pesce provoca meno ansia nella madre

L'alimentazione

è un aspetto fondamentale della nostra salute,
che ci permette di difenderci da sensazioni di malessere, ma anche
malattie più o meno gravi che possono colpire negativamente il
nostro organismo.
E l'aspetto nutrizionale è fondamentale soprattutto per le donne
durante il periodo della gravidanza, che devono stare molto attente a ciò che mangiano, poiché alcuni alimenti possono incidere
positivamente o negativamente nell salute del feto.
Secondo una ricerca svolta di recente da un gruppo di studiosi
dell'Università di Bristol in Gran Bretagna e l'Università
Federale di Rio e pubblicata sul magazine specialistico "PloS One", se una donna in gravidanza
consuma pesce in poche quantità, è più soggetta ad ansia.
Il test ha preso in esame migliaia di volontarie incinte, che sono state suddivise in gruppi in base
alla tipologia di alimento consumato più di frequente: consapevolmente sano, tradizionale, lavorato, confezionato, vegetariano.
Al termine delle 32 settimane di gestazione, sono state condotte delle analisi per verificare lo stato
psicofisico delle donne che avevano partecipato a questo test. Il risultato ha messo in luce come
coloro che avevano la tendenza a consumare maggiori quantità di pesce (due o più porzioni a settimana), avevano un rischio di ansia inferiore del -53% rispetto a chi ne consumava un numero inferiore di porzioni o non ne mangiava affatto.
Gli studiosi hanno annunciato che la differenza di salute psico-fisica è dovuta agli acidi grassi
omega-3 presenti nel pesce, che sono conosciuti per la loro capacità di difesa contro depressione
e malattie simili.
Gli studiosi che hanno partecipato alla ricerca, tuttavia, hanno voluto precisare come sia di fondamentale importanza per una donna incinta seguire un'alimentazione sana e variegata, che comprenda il consumo di cereali, frutta e verdura, carne, pesce e latticini.

Peperoncino antidolorifico naturale e scudo difese

Un pizzico di peperoncino ogni giorno per esaltare il gusto
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del cibo ma anche per stare meglio e ridurre eventuali dolori cronici.
Tra le molte virtù terapeutiche del capsicum (nome scientifico del frutto), infatti, c'è anche la sua naturale funzione
antidolorifica.
Lo spiega Ciro Vestita, docente di fitoterapia ed alimentazione alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ha testato su una
cinquantina di pazienti gli effetti di dosi, piccole ma costanti, di peperoncino.
"Uno studio dell'Università di Firenze - spiega Vestita
all'Adnkronos Salute - aveva già dimostrato la capacità di
innalzare la soglia di percezione del dolore, con microdosi
quotidiane di capsicum, nelle persone in cura oncologica.
Si tratta ovviamente di un piccolo aiuto, ma di grande importanza".
Sulla scorta di questi dati Vestita ha verificato le capacità
antidolorifiche del peperoncino su una cinquantina di
pazienti anziani, con patologie osteorticolari.
"Abbiamo visto - dice l'esperto - un deciso miglioramento.
Soprattutto i pazienti con problemi artritici e artorsici sono migliorati notevolmente con l'uso costante, quotidiano e in piccole dosi, nel periodo che va da maggio a novembre, quando il peperoncino
è fresco".
Ma il 'capsicum', precisa l'esperto, ha anche molte altre virtù: "è stato dimostrato- conclude Vestita
- che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo, la glicemia e migliora le difese immunitarie.
Negli anziani che si ammalavano spesso di raffreddori e infezioni delle vie aeree, una 'cura' a base
di peperoncino è in grado di fare da scudo, rafforzando le difese immunitarie".
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Con i datteri mens sana in corpore sano

Il dattero risulta essere uno dei classici “alimenti medicina”

per le sue numerose ed efficienti proprietà curative e medicamentose.
Questo frutto può essere consumato sia fresco che essiccato: presso i popoli arabi e orientali è un cibo che rientra
nel regime alimentare quotidiano, sulle nostre tavole invece
lo ritroviamo soltanto nel periodo natalizio assieme ad altra
frutta secca.
Eppure il dattero è un eccellente energizzante, capace di
tonificare corpo e mente; esso è molto ricco in sali minerali (potassio, fosforo, magnesio, calcio…) in zuccheri
(quali fruttosio e maltosio) e vitamine (A, B1, B2, B6, C
e K), con solo una piccolissima percentuale in grassi.
Si è rivelato particolarmente utile per contrastare infiammazioni inerenti la funzionalità intestinale o le vie aeree; inoltre, essendo un frutto ricchissimo in potassio (K) con una
concentrazione addirittura superiore a quello delle banane è consigliato anche per l’equilibrio dei
liquidi corporei del nostro organismo, mantenendo sano il sistema cardiovascolare.
Pare anche dimostrata la sua efficacia nella prevenzioni dei tumori, i quali risultano colpire le popolazioni in cui il dattero è alimento base con un’incidenza decisamente inferiore.
Sono ottimi – come dicevamo – oltre che per il corpo anche per la mente, nei casi di forte stress,
ansia, depressioni e più in generale nei casi di debilitazione psico-fisica.
I datteri quindi oltre a fare molto gola al palato per il loro sapore dolcissimo, come il miele, sono in
grado anche di guarire l’individuo in senso olistico nella sua globalità organico-emotiva.
Forse allora l’uomo occidentale ha ancora molto da apprendere dai popoli “meno evoluti” molto più
che dalle pubblicità e dalle multinazionali che propagandano il cibo-spazzatura.

Abbuffate compulsive addio

Il cibo croce e delizia per chi ha problemi di peso o per chi pur essendo goloso, auspica a una sana alimentazione, per alcuni rappresenta
una vera e propria droga. Questo avviene quando ciò che ci tiene in
vita, ciò che nutre il nostro corpo diventa una vera e propria ossessione, una "dipendenza".
Quando superata la soglia della sazietà, infatti ci si rende conto di
mangiare non più per fame ma perché si risponde ad uno stimolo più
forte ecco che viene azionato un meccanismo molto simile a quello
che scatta in chi fa uso di droghe. Il cibo e le sostanze da abuso attivano gli stessi circuiti cerebrali della ricompensa e del piacere, provocando risposte che potranno essere evocate dalla sola vista del cibo e
delle droghe o dall'ambiente in cui queste sostanze sono consumate.
Queste risposte si fondano sulla fisiologia del cervello.
Obesi e tossicodipendenti potrebbero cercare di compensare una assenza congenita di dopamina,
il neurotrasmettitore che regola il comportamento di ricerca della ricompensa. A dire basta a sveglie notturne per saccheggiare il frigo sono stati due scienziati italiani che hanno scoperto una possibile cura contro la sindrome delle abbuffate compulsive e, in più in generale, contro i disturbi dell'alimentazione. Lo studio, di Valentina Sabino e Pietro Cottone, siciliani "prestati" alla Boston
University, pubblicato sulla rivista Neuropsychopharmacology, dimostra che disattivando un
ormone, per la precisione il "CRF", si limitano la pulsione ad abbuffarsi e l'ansia dall'astinenza da
cibo. Gli scienziati hanno inoltre individuato una molecola, già sperimentata contro la depressione
ma non in commercio, che agisce proprio su questo ormone bloccando le abbuffate.
"Il meccanismo d'azione da noi scoperto e il possibile trattamento farmacologico riguarda tutte le
forme di abbuffata compulsiva", spiega Cottone. Nell'abbuffata compulsiva l'ansia viene spenta
appunto, abbuffandosi. "Secondo noi dietro questo disturbo c'è l'ormone CRF, che aumenta nell'amigdala (il centro che genera ansia) durante l'astinenza da cibo, incrementando l'ansia stessa spiega. Iniettando una molecola che blocca il CRF, i ratti, su cui è stato condotto lo studio, resi
"cibo-dipendenti" smettono di essere ansiosi e non sentono più il bisogno di abbuffarsi".
Una vera e propria conquista per quella dei due scienziati, che pur "fuggendo" dall'Italia, hanno
avuto i mezzi per aiutare milioni di persone e contemporaneamente tenere alta la bandiera del 11
nostro paese.
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Sette consigli per una dieta estiva

L'impietosa

prova costume vi ha
convinto a mettere in atto un programma di fitness e a iniziare una
dieta ipocalorica?
Ecco alcuni consigli per agevolare il
processo di dimagrimento puntando
su sette cibi che bruciano più grassi
in estate, senza dimenticare di bere
moltissima acqua durante tutto il
giorno (per esempio un bicchierone
a digiuno appena alzati).
1. Le insalate e le verdure. La bella
stagione propone vari tipi di insalate
e verdure, come per esempio i
cetrioli ed il sedano. Questi alimenti
apportano pochissime calorie, sono
sazianti e contengono grandi quantità di acqua. Per mangiare meno, è
sufficiente iniziare il pasto con un'insalata mista, poco condita. Le verdure crude possono anche essere consumate come spuntino o
per placare un attacco di fame.
2. I cereali integrali. Sono ricchi di virtù infatti, hanno meno calorie rispetto a quelli tradizionali ma
contengono più fibre che favoriscono il senso di sazietà e aiutano la salute dell'intestino. Quindi
mangiate pane e pasta integrale. Anche al mattino in unione con una manciata di frutta secca,
apportano importanti nutrienti, utili anche a chi pratica sport.
3. Il tè verdesenza zuccheri aggiunti. Il tè verde stimola ilmetabolismo, facendoci bruciare più grassi. È anche ricco di antiossidanti, sostanze indispensabili per combattere i radicali liberi; inoltre, il
tè verde favorisce la diuresi e contribuisce a regolare il colesterolo.
4. La frutta fresca estiva. Le angurie sono ideali per placare lo stimolo della fame, senza ingerire
troppe calorie. La sua ricchezza d'acqua la fa diventare un alimento ideale per le giornate calde
perché idrata e, se consumata all'inizio del pasto, permette di limitare le porzioni. Anche le pesche
sviluppano poche calorie, sono leggermente lassative e diuretiche.
5. Il peperoncino e le spezie. Il peperoncino contiene capsaicina, una sostanza che accelera il
metabolismo. Inoltre, insaporisce i piatti senza incrementare le calorie. Le altre spezie, come per
esempio lamenta e il basilico sono ideali per condire i piatti, limitando quindi il ricorso all'olio e al
sale. È ottimo anche lo zenzero che migliora il metabolismo, dona un sapore fresco ai cibi ed è fondamentale per il sistema immunitario.
6. L'aceto di vino. È un condimento con zero calorie e migliora il sapore di numerose pietanze.
Alcune ricerche hanno mostrato che il suo consumo favorisce il dimagrimentoe migliora il metabolismo perché le fibre che contiene sono utili per contrastare l'assorbimento dei grassi. Può essere
usato su pesce bollito, sulle insalate, sulle verdure crude ma anche su quelle bollite, sempre senza
strafare.

12

7. Le proteine. Sono utili per attivare il metabolismo e quindi bruciare più velocemente i grassi ma,
sono indicate per mantenersi in forma. Infatti, le proteine forniscono la giusta energia, contribuiscono alla formazione della massa muscolare, la così detta massa magra, e saziano. Bisogna preferire quelle poco grasse, introducendo il pesce almeno due volte a settimana; è molto importante
fare attenzione alla loro cottura, che deve avvenire in maniera semplice, senza troppi condimenti.
Altri alimenti ricchi di proteine (ma da consumare con più cautela): fagioli secchi, soia secca, grana,
uova, bresaola, pollo, latte.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Insalata zucchine e menta
Ingredienti per 12 involtini
-

800 gr di Zucchine
1 cucchiaio di Sale grosso
Olio di oliva extravergine q.b.
Sale fino q.b.
Pepe q.b.
4 foglioline di Basilico
4 foglioline di Menta
1 spicchio di Aglio

Preparazione

Per preparare l’insalata di zucchine alla menta e
basilico, iniziate lavando con cura le zucchine sotto acqua corrente. Asciugatele con un panno e
ponetele su un tagliere, quindi mondatele, eliminando le due estremità. Dopodichè dividete la zucchina a metà.
Tagliatela ancora a metà per il senso della lunghezza e cominciate a ricavare delle fette larghe circa
1, 5 cm. Ora prendete una pentola capiente, riempitela di acqua e portate a bollore. Quindi versate le zucchine affettate nell’acqua bollente.
Aggiungete un cucchiaio di sale grosso e lasciate cuocere per 10 minuti. Trascorsi i dieci minuti,
scolate le zucchine con uno scolapasta e lasciatele raffreddare. Dopodichè trasferitele in una pirofila e conditele con un filo d’olio extravergine di oliva.
Salate e pepate le zucchine a piacere e aggiungete uno spicchio d’aglio sbucciato.
Unite quindi le foglioline di menta spezzettate e le foglie di basilico. Mescolate il tutto con una forchetta o un cucchiaio e la vostra insalata di zucchine alla menta e basilico è pronta per essere servita e consumata sia tiepida che fredda. Se non servite subito, tenetela in frigo fino al momento di
consumarla!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Marmellata di limoni
Ingredienti per 2 vasetti da 350 gr circa
- 1 Kg di Limoni
- 700 gr di Zucchero semolato
- Acqua q.b.

Preparazione
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Per preparare la marmellata di limoni, iniziate sterilizzando i vasetti in cui la conserverete. Iniziate lavando con cura i vasetti
sotto acqua corrente e verificate che non
abbiano crepe o scheggiature. Foderate
una pentola larga con un canovaccio pulito
e disponeteci dentro i vasetti con l’apertura
rivolta verso l’alto, passate attorno ai vasetti altri canovacci per evitare che si rompano
durante la cottura e versate l’acqua nella pentola fino a riempirla. Portate a bollore e fate cuocere per altri 30 minuti. Aggiungete i coperti dieci
minuti prima della scolatura. Fate raffreddare e
poi scolateli e lasciateli asciugare capovolti su
un panno da cucina.
Ora lavate con cura i limoni sotto l’acqua corrente, spazzolando bene la buccia. Usate i limoni di
Sorrento non trattati, la loro polpa più dolce renderà la marmellata meno amara. Una volta lavati, asciugateli con un panno e poneteli su un
tagliere. Quindi tagliateli a fette molto sottili ed
eliminate tutti i semini.
Trasferite le fette di limone in una ciotola capiente e versate l’acqua fredda fino a ricoprirli.
Coprite poi la ciotola con la pellicola e lasciate le
fette di limone a bagno per 24 ore a temperatura ambiente. Trascorso un giorno, scolate le
fette di limone.
Trasferite nuovamente le fette di limone scolate
in una ciotola e ricopriteli con acqua fredda pulita. Stendete un velo di pellicola sulla ciotola e
lasciate in ammollo ancora per 24 ore a temperatura ambiente. Questa operazione servirà ad
eliminare il gusto acidulo e amarognolo dei limo-

ni. Una volta trascorse altre 24
ore, scolate le fette
di limone e trasferitele in una pentola
capiente, dove verserete dell’acqua
fino a coprire il
tutto.
Portate a bollore e
scolateli nuovamente, tenendo da
parte 350 ml di
acqua di cottura.
Dopodichè rimettete il tutto nella pentola in cui avete fatto bollire le
fette di limone e irroratele con l’acqua di cottura
che avete messo da parte.
Aggiungete lo zucchero e cuocete a fuoco
medio per circa 40 minuti, mescolando di tanto
in tanto. Prima di spegnere il fuoco, fate la prova
“piattino”: versate mezzo cucchiaino di composto su un piattino e inclinatelo. Se il composto
colerà, vorrà dire che la marmellata necessita di
cuocere ancora, se invece rimarrà soda, sarà
pronta.
Procedete ora a trasferire la marmellata di limoni nei vasetti sterilizzati quando è ancora calda,
chiudete i vasetti e premete il disco centrale.
Quindi capovolgeteli, e lasciateli raffreddare
completamente in modo che si crei il sottovuoto.
Per concludere la sterilizzazione immergete
ancora i vasetti in una pentola come visto precedentemente e con le stesse tempistiche di sterilizzazione dei vasetti vuoti. Dopo aver scolato i
vasetti e fatti asciugare del tutto, per verificare il
sottovuoto con i tappi twist off, pressate con un
dito il piccolo disco rigonfio al centro del tappo:
se schiacciando il centro del tappo non produrrà
nessun "click clack" allora il sottovuoto è avvenuto correttamente.
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Gelato, calano i consumi a causa della crisi

''Gelato

al cioccolato. E' dolce ma un po' salato'', il famoso
refrain della canzone di Pupo torna in mente leggendo i dati che
registrano un'impennata dei consumi di questo alimento.
Torna la voglia di gelato anche al gusto di vino dopo un maggio
dal tempo incerto che ha segnato a livello nazionale un crollo di
coni e coppette del 50%. La Coldiretti rivela che giugno si apre
nel segno della ritrovata sintonia con il gelato per 4 italiani su 10
per 23 milioni di consumatori.
''Il maltempo ha ritardato gli acquisti e condizionato negativamente l'attività delle quasi 40mila gelaterie italiane dove sono
occupati oltre 90mila persone che realizzano un fatturato da 2
miliardi di euro. A risentirne è stata l'intera filiera, dalla stalla al
cono, con 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila
di frutta fresca e 29mila di materie prime per creme e paste utilizzate per la produzione di gelati artigianali nel 2012''.
''Il gelato è uno dei prodotti più' presenti sulle tavole degli italiani anche se, a causa del maltempo - rileva Coldiretti -, la spesa
media a famiglia quest'anno è prevista in calo rispetto agli 81 euro del 2012. Il primato di spesa per
persona, pari a a 67 euro all'anno, appartiene ai single con meno di 35 anni, seguiti dalle giovani
coppie senza figli (43 euro a testa l'anno), mentre le coppie con un figlio spendono 33 euro a testa
l'anno''.
''Sono circa 600 i gusti di gelato sul mercato, ma i preferiti - sostiene la Coldiretti - continuano a
essere i classici cioccolato, nocciola, limone, fragola e crema. Si registra pero' una tendenza verso
sapori meno conosciuti, dal Bergamotto al vino Recioto, all'aceto balsamico. Sono molte le curiosita' del 2013, a partire dal ''gelato del Papa'' realizzato con crema chantilly, e variegato con 'dulce
de leche' (in omaggio all'Argentina) e con una copertura di gianduia (per ricordare il Piemonte). La
fantasia dei mastri gelatieri e' sconfinata anche nei formaggi, dando vita ad esempio al gelato al
caprino, alla ricotta e allo stracchino.

Addio alle rughe con fungo rosso, l'anti-age che arriva da Oriente

Un fungo rosso contro l'invecchiamento.Questo il nuovo

rimedio naturale che arriva dall'Oriente. Fino in Italia.
Anche chiamato 'sedia delle scimmie' per la sua struttura
legnosa, il fungo (ganoderma lucidum) ha un colorito piuttosto rosso e contiene, tra le tante sostanze, anche degli
antiossidanti che possono avere effetti positivi sulla pelle,
posticipando di fatto l'invecchiamento.
E non solo.
Il ganoderma lucidum è infatti noto per la sua azione antinfiammatoria e antiallergica.
A descrivere gli effetti terapeutici di questo particolare
fungo 'anti-age' è Fabio Firenzuoli, direttore del centro di
medicina integrativa dell'ospedale Careggi di Firenze. "Il
fungo rosso - spiega all'Adnkronos Salute Firenzuoli - contiene molte sostanze, capaci, in generale, di migliorare la qualità della vita.
Un alimento naturale molto promettente che mira a posticipare l'invecchiamento della pelle, grazie
alla presenza di antiossidanti.
Il fungo - aggiunge - contiene anche polisaccaridi che, invece, hanno un'attività immunostimolante
capace di aumentare le nostre difese immunitarie e avere un ruolo di sostegno nelle malattie infiammatorie, come herpes o infezioni del papilloma, e nei pazienti oncologici".
Il fungo è stato inoltre valutato positivamente anche per "la sua azione antinfiammatoria e anti allergica, grazie alla presenza di un analogo dell'idrocortisone".
Ma gli effetti benefici non si fermano qui: "Gli studi - sottolinea l'esperto - hanno confermato che l'utilizzo di questo fungo può portare benefici anche all'attività cardiovascolare perchè è capace di
aumentare la circolazione nei vasi capillari cardiaci e la quantità di ossigeno che arriva al cuore,
riducendo così il livello di colesterolo e di glicemia".
L'esperto però mette in guardia i consumatori: "Ad oggi - spiega - non esistono ancora molte evidenze cliniche sulle effettive proprietà curative del fungo e tantomeno sui rischi.
In generale quindi è consigliabile essere cauti nel consumo".
Attenzione infine ai suoi 'effetti miracolosi'.
"Non credete a chi dice che questo fungo sia miracoloso perchè, purtroppo, ancora niente e nessuno può guarire da tutte le malattie.
Anche se - conclude - sembra essere un rimedio molto promettente".
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Come l’alimentazione nella prima infanzia influenza la salute per tutta la
vita
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Un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea, “Early nutrition programming” (Earnest) ha rivelato come la nutrizione nel ventre materno e
durante l’infanzia potrebbe influenzare la nostra tendenza ad obesità, diabete, malattie cardiache e malattie polmonari croniche, nonché le funzioni comportamentali e cognitive per tutta la vita. I risultati della ricerca sono stati tradotti in consigli pratici, che potrebbero avere un impatto positivo a lungo termine sulla salute della prossima generazione di europei.
Il tema internazionale del progetto Earnest coordinato da Berthold Koletzko
della Ludwig Maximilians-Universität (Lmu) di Monaco di Baviera, ha
seguito più di mille bambini in 5 Paesi Ue, dalla nascita all’età di due anni, con un ulteriore followup più tardi ed ha identificato i fattori che sono alla base del fenomeno della “programmazione dell’alimentazione nei primi anni di vita”.
Come spiega il bollettino scientifico dell’Ue Cordis, «L’obiettivo finale era quello di studiare gli effetti dell’alimentazione infantile sull’obesità in età adulta. I risultati finora ottenuti dimostrano che i neonati alimentati con latte artificiale a contenuto proteico più basso – più simile alla composizione del
latte materno – all’età di due anni avevano un peso significativamente inferiore rispetto a quelli alimentati a regime proteico più elevato e che il loro peso era più simile a quello dei bambini allattati
al seno. Le differenze emergeva a partire dai 6 mesi di età e persisteva, anche dopo che i bambini avevano interrotto l’intervento e seguivano diete simili. In realtà, questa differenza di crescita precoce predice una riduzione dell’obesità a 14 – 16 anni di ben il 13%».
Una nuova tecnica di alta tecnologia applicata all’Ospedale pediatrico Hauner dell’università di
Monaco di Baviera, permette di misurare un profilo di più di 200 metaboliti da una goccia di sangue
del bambino, così i ricercatori sono in grado di capire come l’alimentazione infantile con differenti
livelli di proteine può influenzare i percorsi metabolici che modulano la crescita e la salute dei bambini.
I ricercatori sottolineano che «Prove sostanziali sono state raccolte sui “programmatori positivi”,
quali il latte materno. Il latte materno non influenza soltanto la salute futura attraverso i suoi nutrienti, ma anche eventualmente attraverso i suoi componenti non nutritivi. Questa ricerca è servita a
mettere in evidenza ancora una volta gli effetti protettivi dell’allattamento al seno sul rischio di obesità in un secondo momento, mediato principalmente dal contenuto proteico inferiore del latte
materno rispetto al latte artificiale. La riduzione del contenuto proteico del latte artificiale a livelli più
vicini a quella che si trova nel latte materno potrebbe quindi fornire questo vantaggio protettivo per
i bambini allattati con il biberon».
Un altro “programmatore positivo” è la dieta mediterranea, definita anche dieta sana, «E’ in grado
di proteggere le madri dal parto prematuro, dalla pre-eclampsia e dalla depressione postnatale,
nonché di migliorare la funzione immunitaria dei loro bambini e il Quoziente di intelligenza dei loro
figli all’età di 5 anni».
Per quanto riguarda il pesce, sembra che sia la lunga catena di acidi grassi omega 3 a fornire i
benefici, ma i ricercatori dicono che fino ad ora non sono stati in grado di identificare un effetto specifico dei folati nelle verdure.
La “programmazione” ha anche un lato negativo: «I fattori ambientali come il fumo materno, l’inquinamento atmosferico e gli interferenti endocrini possono agire come “programmatori negativi” e
possono influire negativamente sulla salute della madre e del bambino».
Earnest si è anche occupato degli “effetti di genere nella programmazione” e viene fatto l’esempio
di uno dei test del progetto: «Gli effetti della nutrizione infantile sui risultati cognitivi successivi sono
risultati diversi tra ragazze e ragazzi nati prematuramente, con effetti di maggiore entità nei maschi.
Anche gli effetti della nutrizione infantile sul fattore di crescita IGF-1 erano molto diversi nelle ragazze e nei ragazzi».
Koletzko evidenzia che «Questa ricerca ha un enorme potenziale per migliorare la salute e il benessere delle generazioni future, riducendo i costi per l’assistenza sanitaria e i servizi sociali, e per
migliorare la produttività e la ricchezza della società”, dice il professor. In effetti, un obiettivo importante del progetto Earnest è stato quello di tradurre i risultati della ricerca consolidati nella pratica.
Per esempio, i partner del progetto hanno collaborato nello sviluppo di raccomandazioni basate sull’evidenza per l’assunzione di grassi in gravidanza, durante l’allattamento e nella prima infanzia».
Il team di ricercatori ha cercato anche di capire da cosa sono influenzate le decisioni dei genitori in
materia di nutrizione e stile di vita, e quali messaggi vengono loro comunicati attraverso materiale
informativo rilasciato da agenzie governative, enti scientifici e da Ong. «Si attendono tuttavia nuove
scoperte stimolanti in questo campo – conclude Koletzko – Mi sento come un alpinista che ha raggiunto una vetta, solo perché dietro ad essa ne appaia un’altra. Sono necessarie ulteriori ricerche
per comprendere appieno come i fattori ambientali influenzano negativamente i risultati a lungo termine e la misura in cui la madre è in grado di proteggere il suo bambino contro di essi».
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Pesce crudo, come tutelarsi dai rischi. I consigli dell’esperto

Il pesce crudo è una tradizione alimentare identificabile in

ogni località costiero-marittima del mondo. E’ importante che
coloro che consumano frequentemente questo prodotto
conoscano le regole per una corretta sicurezza alimentare,
per evitare di contrarre patologie. A tal fine ha risposto ad
alcune domande la dott.ssa Valentina Tepedino, veterinaria
esperta di pesca e prodotti ittici, componente del Comitato
Scientifico della Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva – SIMeVeP.
Domanda – Con l’arrivo della bella stagione e le vacanze
nelle località di mare aumenta il consumo di pesce crudo.
Quali sono i rischi e i benefici di questo alimento?
Valentina Tepedino – Un medico veterinario non può suggerire, a meno che non correttamente bonificato (congelato
secondo quanto dettato dalla norma), un pesce crudo. I
rischi di un consumo non consapevole e responsabile di un
prodotto ittico crudo superano sicuramente di gran lunga i
suoi benefici anche perché una cottura adeguata del prodotto può comunque mantenere praticamente inalterate le sue caratteristiche nutrizionali soprattutto per quanto riguarda gli acidi grassi
polinsaturi.
D - Il pericolo maggiore per chi consuma pesce crudo si chiama Anisakis. Che cos’è e quali danni
comporta per la salute?
V.T. - L’anisakis è un parassita di diverse specie ittiche (un nematode della Famiglia Anisakidae),
che può provocare una malattia nell’uomo (anisakidosi). Questi parassiti si trovano da adulti nell’addome dei pesci e sono visibili, anche ad occhio nudo, intorno ai loro visceri. Difatti misurano da
1 a 3 cm, vanno dal colore bianco al rosato, sono sottili e tendono a presentarsi arrotolati su se
stessi. Il pericolo è costituito dalla possibilità che dopo la pesca a causa di una eviscerazione tardiva o nulla i parassiti possano migrare nelle carni del pesce. In questo caso appunto non è possibile più accorgersi della loro presenza e dunque il consumatore rischia di consumare insieme alle
carni anche il parassita. Ciò chiaramente se stiamo parlando di un prodotto consumato crudo o
sotto sale o marinato, ecc. poiché la cottura eviterebbe tale rischio uccidendo il parassita. La gravità della malattia dipende sia dalla quantità di parassiti ingeriti che dalla sensibilità individuale del
consumatore. I sintomi vanno infatti da semplici disturbi gastroenterici come dolori addominali,
vomito, diarrea alla possibile perforazione intestinale o dello stomaco a reazioni di tipo allergico.
D - L’Anisakis è presente indifferentemente in tutto il pesce?
V.T. - Praticamente si può trovare in quasi tutte le specie ittiche. Meno infestanti sono in teoria i
pesci di allevamento anche se di garantiti ci sono solo alcuni impianti di acquacoltura del Salmone
in Norvegia.
D. - Le donne in gravidanza devono evitare questi cibi?

V.T. - Le donne in gravidanza dovrebbero in realtà evitare tutti i prodotti di origine animale crudi poiché potenzialmente più a rischio non solo per parassiti ma anche per altri agenti potenzialmente
patogeni come molti batteri.
D - Quali sono i comportamenti corretti da adottare per un consumo di pesce crudo senza rischi
anisakis?
V.T. - Per risolvere il problema sarebbe positiva l’eviscerazione immediata (poco attuabile) oppure
il congelamento (il parassita muore dopo 24 ore a -20°C) o la cottura. Sono queste le uniche prassi che garantiscono la sicurezza in caso di anisakis. Da smentire infatti le dicerie che consigliano
altre pratiche: l’anisakis sopravvive in linea di massima all’acidità, al wasabi, alle marinature alle
affumicature a freddo, al sale, all’olio e alle temperature negative non sufficienti o eseguite per
tempi troppo brevi.
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Come proteggere la pelle dal sole con l'alimentazione

Il

sole è un amico prezioso della
salute. Purtroppo, però, accanto ai
suoi benefici sono presenti anche
rischi per la salute, in particolare per
la pelle. L’esposizione eccessiva ai
suoi raggi può causare eritemi, scottature e danni che, anche se non
immediatamente visibili, a lungo
andare promuovono l’invecchiamento della pelle e lo sviluppo di
forme tumorali, come il melanoma.
Un’adeguata protezione solare,
l’uso di occhiali solari ed altre semplici regole aiutano a godersi le giornate di bel tempo e a garantirsi una
bella abbronzatura senza mettere a
rischio la salute. Anche l’alimentazione può fare la sua parte sia in termini di protezione, sia di riparazione
dei danni causati dai raggi solari.
Ecco alcuni cibi ideali per chi vuole
sfruttare anche questo strumento
per proteggere la pelle dal sole.
- Il pesce e i frutti di mare. Salmone, tonno, sgombro, halibut: i pesci grassi sono una fonte preziosa di omega 3, che aiutano la pelle a difendersi dall’azione dannosa delle radiazioni ultraviolette presenti nei raggi del sole. Non solo, tutto il pesce contiene selenio e proteine indispensabili per
rigenerare la pelle il salmone pescato in mare aperto e i frutti di mare del colore rossiccio sono una
fonte di astaxantina, un antiossidante che contribuisce a contrastare i danni e l’invecchiamento
della pelle associati all’esposizione al sole.
- Il melograno. Contiene livelli elevati di antiossidanti e di molecole dalle proprietà antinfiammatorie. In più è stato dimostrato che questo frutto previene i danni alla pelle causati dai raggi UVB che
possono portare allo sviluppo di tumori. Oltre ad essere mangiato da solo può essere utilizzato per
arricchire le insalate con i suoi semi.
- Il tè. Quello verde, ottimo anche freddo, contiene l’epigallocatechina-3-gallato, un potente antiossidante che contrasta l’infiammazione della pelle e che aiuta a neutralizzare l’effetto dannoso dei
radicali liberi. Inoltre protegge la pelle dalla formazione delle rughe. Quello nero, invece, può essere utile perché contiene quercetina, un’altra molecola che aiuta a proteggere la pelle.
- Le ciliegie. La ciliegia di Montmorency contiene grandi quantità di melatonina, un antiossidante
che protegge la pelle dagli Uv e che aiuta anche a guarire le ustioni causate dal sole stimolando la
crescita dei tessuti. Inoltre le ciliegie contengono vitamina C, importante per la sintesi del collagene che contrasta la formazione delle rughe.
- I funghi. I funghi di Crimini contengono livelli molto elevati di selenio, un minerale fondamentale
per la produzione dell’enzima antiossidante glutatione perossidasi. In più i funghi sono una buona
fonte di vitamina B, che aiuta a generare nuove cellule epiteliali.
Ricordate, però, che anche quando si agisce dall’interno l’unico modo per proteggere davvero la
pelle dagli ultravioletti è affidarsi ai cosmetici adatti: anche se fate il pieno di tè verde o di pesce
non dovete mai dimenticare una crema che contenga sia filtri UVA che filtri UVB.
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Popcorn fatti in casa, ricetta facile e veloce

Durante le serate estive non c’è
niente di meglio di un po’ di relax e
una bibita fresca. Magari un frutto
succoso da gustare in compagnia,
una ricetta vegetariana light, e se il
tempo e lo spazio lo permettono un
po’ di chiacchiere in giardino.
Se poi la passione è quella cinefila la
città può offrire tante occasioni per
visioni sotto le stelle. È bene quindi
preparare tutto il necessario, a partire dal repellente per zanzare, quindi
una bevanda contro il caldo e gli
immancabili popcorn.
Del resto è tradizione, il film chiama
lo snack. Ma per arginare gli effetti di
un’alimentazione troppo calorica si
può preparare il tutto con le proprie
mani. Si, il popcorn è una ricetta
vegetariana facile da realizzare,
divertente ed economica.
Le nonne insegnano che sgranocchiare qualcosa fatto in casa ha più sapore e molto più gusto. Per
realizzarli basta procurarsi pochi ingredienti base:
- un pacchetto di semi di mais per popcorn;
- olio d’oliva o di girasole;
- sale fino.
L’elemento fondamentale è una vecchia padella antiaderente con un coperchio, da riporre sulla
fiamma con un cucchiaio di olio. Si aggiungono velocemente due manciate di semi di mais, quindi
si copre il tutto. Il calore produrrà lo scoppiettio dei semi, che si trasformeranno gradualmente in
popcorn. È bene scuotere la pentola, senza togliere il coperchio, così da mescolare il tutto durante la cottura. Appena il silenzio farà capolino si potrà spegnere la fiamma, quindi togliere con attenzione il coperchio e versare i popcorn in una ciotola capiente. Salare con una presa di sale, mescolare e servire caldi. Oppure conservarli in sacchetti per alimenti e portarli con voi per un film sotto
le stelle.
La ricetta base richiede l’olio, ma in America impazza la versione burro fuso e sale molto calorica
in particolare per il cuore. Ma ne esistono diverse varianti, ad esempio con l’aggiunta di curry oppure di origano e aglio, infine paprika. Ancora dolci con zucchero caramellato, miele, cioccolato fuso,
burro di arachidi, sciroppo di riso, cannella fino alle caramelle fuse. Ma la ricetta più semplice è
anche la più sana e in perfetto stile vegano, ideale per chi non mangia prodotti e derivati di origine
animale preferendo una produzione biologica e più naturale.

Frutta e verdura allungano la vita

Cinque porzioni al giorno di frutta e verdura possono allungare
la vita di tre anni.

Lo afferma uno studio del Karolinska Institut di Stoccolma
pubblicato dall'American Journal of Clinical Nutrition. I ricercatori hanno monitorato la salute e la nutrizione di 71mila uomini e donne tra 45 e 83 anni per un periodo di 13 anni, durante il
quale sono morte 11500 persone.
Emerge che cinque porzioni al giorno di frutta e verdura allungano la vita in media di 37 mesi.
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I Consigli della Nonna!

Agnello con carciofi
Privare 4 carciofi dei
gambi e delle foglie
esterne più dure.
Tagliarli a spicchi e
immergerli in acqua e
2 cucchiai di aceto.
Soffriggere uno spicchio di aglio e una
cipolla affettata nell’olio extravergine d’oliva.
Unire una foglia di alloro, un carrè di agnello di
900gr circa salato e pepato e farlo rosolare rigirandolo spesso. Bagnare con ½ bicchiere di vino,
far evaporare, aggiungere i carciofi sgocciolati e
cuocere a fuoco moderato per 20 minuti.
Completare la cottura per 2 minuti a fuoco allegro
nella padella con il soffritto, continuando a
mescolare. Unire una macinata di pepe e servire
in tavola.

Fusilli alla rucola
Lavare e scegliere
bene un grosso
mazzo di rucola.
Unirla a 2 spicchi di
aglio, ad un ciuffo di
basilico o prezzemolo e a un filetto d’acciuga, tritando poi il
tutto. Salare, pepare, e unire 3 cucchiai
di olio extravergine
d’oliva,
lasciando
riposare per 20 minuti circa. Trascorso questo
tempo, condire 400 gr di fusilli al dente con il preparato e servire cosparsa di scaglie di pecorino.
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Un dessert semplice ma di effetto per i
giorni di vacanza. Tagliare dall’alto, a
croce, i fichi. Con un cucchiaino
estrarne la polpa, mescolarla con
panna o cioccolato grattato, rimettere
dentro i fichi la polpa arricchita e
richiuderli

Prima di lavare gli indumenti sporchi di fango, lasciate asciugare la
macchia, spazzolate bene il tessuto,
infine strofinatelo con un panno
imbevuto di acqua e ammoniaca.

Se non trovate un deodorante per
ambienti che vi piace, spruzzate una
goccia del vostro profumo preferito
sulla lampada della stanza: ogni volta
che accenderete la luce si sprigionerà
una fragranza deliziosa.

Per eliminare i pelucchi dal vostro divano
di velluto, indossare in paio di guanti di
gomma e passate le mani sulla superficie:
non resterà traccia di peli

Se siete a letto con la febbre alta e volete farla
abbassare senza usare medicine, provate a tenere
costantemente umidi i polpacci con bendaggi di
aceto di vino rosso
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Alimentazione e caldo, consigli contro lo spreco

Le alte temperature estive, come sempre, cambiano anche le nostre abi-

tudini alimentari.
Con il caldo, infatti, la deperibilità degli alimenti è più rapida e crescono i
rischi per la salute. Il male minore è quello di trovarsi a dover gettare la
spesa del giorno prima, perché non siamo stati attenti alla sua conservazione e gestione.
Un comportamento da evitare visto che, secondo il Parlamento Europeo,
fino al 50% di cibo commestibile viene sprecato nelle case degli europei,
nei supermercati e ristoranti e lungo la catena di approvvigionamento alimentare.

Il Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino ha messo a punto 10
consigli per evitare i rischi per la salute lo spreco alimentare dovuti al caldo intenso di questi giorni e della stagione che verrà!
Il decalogo dei consigli utili
- Non dimenticare la differenza tra scadenza e tmc. Nel caso del termine minimo di conservazione troveremo scritto “da consumarsi preferibilmente entro”. Si tratta della data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La
data di scadenza (“da consumarsi entro”) è invece la data entro la quale il prodotto va necessariamente consumato. Ricordati che questa è valida solo se rispettate le modalità di conservazione
inserite in etichetta.
- Modalità di conservazione. In etichetta controlla la modalità di conservazione e rispettala al fine
di non avviare processi di degradazione del prodotto che in estate possono essere più veloci.
- Non interrompere la catena del freddo. Acquista per ultimi i surgelati e usa le borse termiche, in
modo che il trasporto del cibo dal negozio a casa avvenga nel più breve tempo possibile.
- Non perdere tempo. Appena arrivato a casa sistema subito la spesa, al fine di non interrompere
la catena del freddo. Non dimenticare che ciò che hai comprato è stato esposto a temperature
superiori anche durante il viaggio dal punto vendita a casa.
- Conosci il tuo frigo. Conoscere le stelle del proprio frigorifero è molto importante per poter valutare i tempi di conservazione dei cibi. In virtù della alte temperature, il termostato del frigo deve
essere spostato su una temperatura più fredda rispetto all’inverno.
- Attenzione al frigo con 1 stella. Le stelle classificano gli scomparti più freddi dell’elettrodomestico. Con un frigo a 1 stella, ci troviamo davanti un elettrodomestico senza freezer separato, ma con
il cosiddetto scomparto del ghiaccio dove si ha una temperatura inferiore ai -6° e che può garantire la conservazione di prodotti congelati e surgelati fino a una settimana. Nei periodi caldi attenzione a non aprire e chiudere frequentemente il frigo perché si rischia di fare salire troppo la temperatura e scongelare i cibi.
- "First in first out". Proprio perché durante le alte temperatura i cibi acquistati possono essere stati
più facilmente esposti al caldo, è essenziale rispettare la regola del “primo dentro primo fuori”, ovvero consumare per primi gli alimenti che sono stati riposti per primi in frigorifero.
- Conservare a temperatura ambiente. Per quanto riguarda tutti quei prodotti che si possono conservare a temperatura ambiente, come la pasta o i biscotti, prestare attenzione a spostarli se riposti in zone particolarmente esposte al caldo, dove temperatura e umidità potrebbero essere troppo
alte. Una volta aperti è importante che siano riposti in contenitori chiusi.
- Ortofrutta al punto giusto. Per quanto riguarda prodotti freschi come l’ortofrutta, scegliere prodotti con il giusto grado di maturazione, quindi non troppo maturi. Una volta a casa, riporli nello scomparto apposito del frigo (a meno che non si voglia consumarli subito) in sacchetti di carta.
- Appena puoi cuoci i cibi acquistati. Evita di lasciare troppo tempo a temperatura ambiente o in frigorifero alimenti altamente deperibili che vanno consumati cotti, come il pesce o la carne.

21

News

MessinAmare

Domenica 14 luglio, sempre nella splendida location dell’Eolian Milazzo Hotel, ha trovato grande

partecipazione di pubblico “ModAperitivo, il secondo appuntamento che fa parte del calendario
estivo di “MessinAmare”, evento, giunto alla sua seconda edizione, promosso ed organizzato da
Giuseppe Pinci, V. Presidente del “Centro Ricerche Nutrizionali Studi Ambientali e Sociali” di
Messina, nonché Rappresentante per la Regione Sicilia dei settori Nautica e Subacquea
dell’ARCIPESCA F.I.S.A., sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dalla Camera di Commercio
di Messina, dall’Autorità Portuale di Messina e Milazzo e dall’ARCIPESCA F.I.S.A., incentrato sulla
promozione e sulla valorizzazione del territorio e della vacanza mare sotto molteplici aspetti.
La stilista messinese Deborah Correnti ha presentato la sua collezione donna “Moda mare 2013”,
durante una serata allietata da buona musica e caratterizzata dalla degustazione di piatti tipici siciliani e dei vini della Cantina “Antica Tindari”.
Tra il numeroso pubblico la gradita presenza degli inviati di “Striscia la Notizia”, Luca Cassol (in arte
Capitan Ventosa) e Luca Abete, per questa occasione in veste di turisti in vacanza nella Provincia
di Messina. Luca Abete, in occasione del primo appuntamento del 30 giugno, aveva ricevuto il premio “MessinAmare”. Le due serate, presentate da Giuseppe Pinci fanno così da preludio al prossimo appuntamento che si terrà a Gioiosa Marea dal 2 al 4 di agosto e che vedrà la presenza di
Gianluca Genoni, Recordman di Apnea, impegnato in una serie di appuntamenti pratici legati al
mare e dedicati agli appassionati di apnea e non solo.
“MessinAmare”: per continuare a vivere insieme un “mare” di emozioni.
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Curiosità Flash

Ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno l’”Oasi di Miramare”, la prima
riserva marine italiana: un’area di
300.000 metri quadrati in cui, oltre a
moltissime specie di pesci, vivono anche
grandi testuggini e meduse. Nell’Oasi,
dove ovviamente sono vietati la pesca e il
passaggio di natanti a motore, per non
turbare la pace dei suoi abitanti, sono
ammessi solo pochi visitatori a settimana.

Lo stilista giapponese Kazuhiro Watanabe
detiene un record che gli è valso l’inserimento nel “Guinness dei primati”: la sua “cresta
alla mohicana” e la più alta del mondo, misurando la bellezza di 1,13 metri. Kazuhiro non
la taglia da 15 anni e ogni giorno impiega due
ore per sistemarla, con l’utilizzo di tre tubetti
di lacca e uno di gel.

Una legge emanata dal parlamento boliviano protegge i delfini amazzonici,
chiamati anche “inie” o “delfini rosa”.
Questa specie di cetacei fluviali, presente soprattutto nel Rio delle
Amazzoni e nell’Orinoco, è considerata a
rischio di estinzione perché minacciata,
oltre che dalla pesca, ora vietata, dall’inquinamento delle acque e dal disboscamento delle rive dei fiumi.

A Tangshan è stata eretta una colossale statua, alta 6 metri e pesante 5
tonnellate, in onore di uno dei personaggi più amati dai Cinesi: Bublebee,
uno dei fantascientifici robot protagonisti della serie di cartoni animati
“Transformers”. Per realizzare l’opera sono stati impiegati esclusivamente materiali di recupero, tra cui
vecchi fari di automobili per gli
occhi, tubi idraulici per le braccia e
pezzi vari di veicoli per le altre parti
del corpo.

Una ricerca condotta da esperti sismologi
ha appurato come l’Etna stia scivolando
verso il mare su un’area paragonabile a
una colossale frana che slitta verso il
mare Ionio di alcuni centimetri l’anno. La
fascia di scivolamento è collocata nelle
profondità del vulcano, alcuni chilometri
sotto il livello del mare.
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Eventi

Festa d’Estate sui Monti Peloritani

Grande successo per la manifestazione intitolata “Festa d’Estate” che si è svolta il 14
Luglio, inquadrata all’interno del progetto
“Amiamo e Conosciamo i Monti Peloritani”,
presso l’area attrezzata di Ziriò a Messina.
Tutti i Soci e gli amanti della natura e della
buona cucina hanno potuto trascorrere una
giornata a completo contatto con la natura e
degustando prodotti genuini e caserecci,

semplici ricette ‘di un tempo’.
Non sono mancati momenti di svago con muscisa e
balli che hanno così completato uno scenario che
ha soddisfatto tutti i presenti.
Continuate a seguirci che non mancheranno
altre iniziative !!!
Pillole di Saggezza
Perché la giustizia dovrebbe
essere uguale per tutti, quando
le ingiustizie sono tante e così
diverse per ciascuno?
Guido Clericetti
Assai spesso per
farci scoprire che
siamo innamorati,
bisogna che arrivi il
giorno della separazione
Marcel Proust

I grandi uomini intraprendono La filosofia non fa che riproporle grandi imprese perché le re o problemi insolubili o prosanno tali, gli stupidi perché le blemi già risolti
credono facili
Joseph Roux
Vanvenargues
L’amore è un modo di
crescere, un nutrimento che abilita l’uomo a
maturare per altri problemi più profondi.
Lawrence Durrell

Felice l’uomo che si
accontenta di un po’
meno di quello che
ha
Epiteto
Il buonsenso è la
cosa meglio distribuita tra gli uomini.
Nessuno pensa che
gliene accorra una
quantità maggiore di
quella che possiede
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I giorni vengono distinti tra loro,
Cartesio ma la notte ha un unico nome
Elias Canetti
La parola serve a nascondere il
pensiero. Il pensiero a nascon- La maggior parte dell’umanità
dere la verità
passa la vita in una quieta
Ennio Flaiano disperazione
Jim Thompson

La vita senza amore è
come una lampada
senza olio
Walter Scott
La filosofia spiega un
mistero creandone un
altro
Andrea Emo
Nulla somiglia a un
innocente più di un colpevole che non rischia
nulla
Tristan Bernard
Un guerriero non può abbassare la testa…
altrimenti perde l’orizzonte dei
suoi sogni
Paulo Coelho

