
Orto, terapia per la vita Modifica 

31 Mag, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

  

Domenica mattina, pigramente mi muovo nel letto cercando il momento 

giusto per alzarmi! Non ho sonno, sto solo cercando di prolungare il 

piacevole tepore del piumino e del dolce far nulla. 

Dalla finestra penetra uno spiraglio di luce, è gia mattino! 

Mi sorprendo a pensare che questo momento, quotidiano e ripetuto 

infinite volte, riesco a focalizzarlo …ed apprezzarlo solo 

sporadicamente, ma forse è questo che lo rende speciale. 

Cosi' si dipana la nostra quotidianità regalandoci solo poche volte la 

consapevolezza 

dei nostri gesti e delle nostre emozioni. 

Mi interrogo sul fatto che, pur essendo consapevoli, riusciamo ad 

apprezzare le cose solo 

quando prestiamo attenzione ad esse, continuiamo a vivere di corsa e 

senza riflettere. 

Dovemmo fare qualcosa per noi stessi. 

  

Mi alzo, faccio la doccia, con una insolita fretta, bevo un caffè 

buonissimo ed esco! Ho visto nei giorni scorsi un cartello che riportava 

"Orti in affitto" e mi è tornato alla mente all'improvviso. 

  

Ho riflettuto sul tema dell'orto sul come sia possibile rientrare a far 

parte 
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dell'eterno ciclo delle stagioni, tornare ad assaporare i profumi ed i 

colori della 

terra, o magari distogliere il pensiero dal quotidiano, una terapia 

antistress, un atto 

d'amore verso se stessi. 

Come un orologio di estrema precisione l'orto 

incessantemente insegna  il suo sapere, il ritmo delle stagioni, 

l'importanza della luce, l'incidenza del clima, l'influenza degli astri. 

E' un atto d'amore, che come l'amore richiede pazienza e il sapere 

aspettare e ,dispiegandosi nel tempo, produce vita inducendoci a 

curarci della vita generata come complemento essenziale del ciclo 

vitale. 

La complessità della vita dell'orto sembra essere la rappresentazione 

più calzante dell'unità tra uomo e creato, rappresenta un segno di 

continuità che ci regala la sensazione di appartenenza alla natura. 

Forte di questa riflessione sono andato sul posto, ovviamente insieme 

alla mia dolce Rossana. 

Ho chiesto delucidazioni sulle modalità, sui costi, sui servizi e…ho 

deciso di prendere un orto di 100 mq. 

L'orto è diventata una esperienza sensuale, vedere stagliarsi verso il 

cielo l'insalatina, addentrarsi nei filari dei pomodori e scorgerne i fiori 

e i frutti, vedere crescere il frutto delle melanzane, cogliere la fragola 

appena appena arrossata, fanno raggiungere il piacere! 

La sensazione è quella di essere nel centro del creato ed è appagante 

per i sensi e per la mente. 

Il poeta turco Nazim Hikmet, ci invita ad essere in comunione autentica 

con il mondo: 

“Non vivere questa terra come un estraneo o come un turista della 

natura. Vivi questo 



mondo come la casa di tuo padre: credi al grano, alla terra, al mare, ma 

prima di tutto 

credi all'uomo”. 

Paulo Coelho, scrittore brasiliano, ci ricorda: 

"Quelli che piantano (a differenza di quelli che costruiscono) soffrono 

con le tempeste 

e le stagioni, raramente riposano. Ma, al contrario di un edificio, il 

giardino non 

cessa mai di crescere. Esso richiede l'attenzione del giardiniere, ma, 

nello stesso 

tempo, gli permette di vivere come in una grande avventura". 

Vincenzo 

  



Piccolo Mondo Antico, l’orto 

a misura di tutti Modifica 

6 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Pubblicato 27 ottobre 2015 da Pomezia Eventi 

Una crescita ecosolidale nel nome di Fogazzaro 

Nell’alveo dell’attuale riscoperta dei valori della terra e della rinnovata 

attenzione all’ecosostenibilità e al rispetto per l’ambiente si inserisce – 

con originale merito – l’iniziativa locale promossa dall’associazione 

culturale“Piccolo Mondo Antico” (Via Laurentina km. 25,100 – località 

Santa Procula) che non solo mette a disposizione lotti di terreno nella 

forma di piccoli orti per chiunque abbia voglia di un contatto 

ravvicinato con la terra e i suoi prodotti (pur non disponendo dello 

spazio adeguato per provvedere autonomamente) ma ha anche dato vita 

al progetto“Ortolandia”, gestito con cura e dedizione dalla devota 

intraprendenza di Antonella ed esplicitamente rivolto a bambini e 

ragazzi (fino a 14 anni di età) incaricati di prendersi cura di piccoli orti 

(2mt x 2mt) con gioioso impegno ed autonomia. 
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Specie in occasione delle pratiche stagionali, l’Associazione ha 

promosso tale coinvolgimento nella più ampia iniziativa di 

rivalorizzazione della terra e della vita agreste come suggestione ad 

uno sviluppo più libero e rispettoso, meno vincolato ai soffocanti ritmi e 

alla sovraesposizione telematica della vita contemporanea. 

Attraverso attività concrete di gestione agraria (dalla semina, alla 

potatura, alla raccolta), i bambini riescono ad apprendere fattivamente 

i cicli e i processi più intimi della natura e, tramite quest’osservazione 

ravvicinata e partecipe, a sviluppare un rapporto più rispettoso e 

devoto non solo nei confronti della nostra inalienabile origine terrestre 

ma, anche e soprattutto, nei confronti di sé stessi. 

Migliaia di generazioni nella storia hanno infatti provveduto, prima 

dell’avvento della produzione su scala mondiale e dell’esportazione 

globalizzata, ai propri fabbisogni alimentari, coltivando con cura e 

passione quella terra da cui tutti abbiamo avuto origine e senza la quale 

non saremmo in grado di sopravvivere. 



Oggigiorno, in seguito allo iato del XX secolo e alla conseguente e 

progressiva dimenticanza di determinate pratiche e di specifiche 

cadenze, fortunatamente si sta rinnovando – nella coscienza collettiva – 

l’interesse per la cura della terra e la consapevolezza della sua primaria 

importanza congiuntamente all’adozione di comportamenti ed attitudini 

più rispettosi e meno invasivi. 

È storicamente evidente come le società non possano essere cambiate 

da disposizioni imposte dall’alto o da rivoluzioni più o meno 

progressiste, così come è palese che tali cambiamenti tendono ad 

inscenarsi sul lungo raggio in virtù di una direzionata variazione di 

sensibilità e coscienza che non può non scaturire dall’educazione e dalla 

cultura. 

Ed è proprio in quest’ottica che va apprezzata ed elogiata l’iniziativa 

dell’associazione culturale “Piccolo Mondo Antico”, come un modo di 

(ri)educare gli adulti e vieppiù i bambini (cogliendoli nell’età più 

importante ai fini del loro futuro sviluppo) ad un rapporto più solidale e 

rispettoso nei confronti della terra, dei suoi cicli e delle sue infinite 

potenzialità. 

In un mondo in cui tutto (o quasi) viene se non creato quantomeno 

sviluppato e perfezionato nei sintetici meandri di chiusi laboratori, 

ritornare all’aria aperta e riscoprire le gioie e le fatiche della 

lavorazione della terra acquisisce un duplice – ed incontestabile – 

valore: da un lato, quello di una vita più sana e più attiva, dall’altro un 

maggior rispetto nei confronti di sé stessi e della propria salute. 

Mangiare ciò che si è prodotto, con sforzo e relativa fatica, è una 

gratificazione tanto fisiologica (nel contesto più ampio di 

un’alimentazione sana ed equilibrata) quanto psicologica ed 

autocoscienziale. 

Il seme gettato nel solco del terreno, innaffiato e curato durante il suo 

tacito e lento sviluppo ed infine reintrodotto sottoforma di cibo sano e 

succulento descrive un percorso di presa di coscienza e di 

arricchimento del sé raramente equiparabile. 

È – marxianamente – il riappropriarsi ultimo del proprio lavoro (di fatto 

inalienabile ed incontestabilmente proficuo); è – umanamente – un gesto 



di amore e di cura verso sé stessi e verso le origini biologiche del 

nostro essere. 

“Un orto è un grande insegnante. Insegna la pazienza e un’attenta 

osservazione. Insegna l’ingegno e la parsimonia. Ma, soprattutto, 

insegna la fiducia.” [Geltrude Jekyll] 

Per maggiori informazioni circa l’iniziativa si può contattare il 

numero 3357425180 e/o visitare la 

paginawww.ortipiccolomondoantico.it 

  



Ode al pomodoro – Pablo 

Neruda 1 Modifica 

6 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La strada si riempì di pomodori, 

mezzogiorno, estate, 

la luce si divide in due metà di un pomodoro, 

scorre per le strade il succo. 

In dicembre senza pausa il pomodoro, invade le cucine, 

entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, 

le matequilleras la saliere azzurre. 

Emana una luce propria, maestà benigna. 

Dobbiamo, purtroppo, assassinarlo: 

affonda il coltello nella sua polpa vivente, è una rossa viscera, 

un sole fresco, profondo, inesauribile, riempie le insalate del Cile, 

si sposa allegramente con la chiara cipolla, 

e per festeggiare si lascia cadere l'olio, 

figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi, 

si aggiunge il pepe la sua fragranza, 

il sale il suo magnetismo: sono le nozze del giorno il prezzemolo issa la 

bandiera, 
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le patate bollono vigorosamente, l'arrosto colpisce con il suo aroma la 

porta, è ora! 

Andiamo! E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, 

il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda, ci mostra le 

sue circonvoluzioni, 

i suoi canali, l'insigne pienezza e l'abbondanza senza ossa, 

senza corazza, senza squame né spine, 

ci offre il dono del suo colore focoso e la totalità della sua freschezza. 

  



I fiori eduli Modifica 

9 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

  

 

Esistono circa 50 specie differenti di fiori eduli, o 

commestibili. Alcuni senza saperlo li consumiamo già (è il caso 

di carciofi, fiori di zucca, cavolfiori e zafferano). Altri, 

invece, siamo più propensi ad immaginarli in un giardino o 

all’interno di un vaso. Dal punto di vista nutrizionale, i fiori 

eduli sono poverissimi di grassi e ricchi di sostanze nutritive 

come minerali, proteine e vitamine (A e C). In particolare le 

viole, i crisantemi e i garofani sono particolarmente ricchi di 

potassio (Rop et al., 2012). I criteri di valutazione principali 

per i fiori commestibili riguardano le loro caratteristiche 

sensoriali, ossia l’aspetto, la forma, il colore e, soprattutto il 

sapore e l’aroma (Kelley et al., 2002). Inoltre, hanno un 

elevato quantitativo di antiossidanti dovuti al contenuto di 

flavonoidi e carotenoidi che ne determinano il colore (Mlcek et 

al., 2011). Malgrado ciò, non bisogna abusarne perché 

potrebbero scatenare una reazione allergica, soprattutto nei 

soggetti più sensibili e vulnerabili. Sono fortemente 

sconsigliati alle donne incinte e ai soggetti che soffrono di 
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allergie e attacchi d’asma. Non bisogna, inoltre, commettere 

l’errore di credere che tutti i fiori siano ugualmente buoni da 

mangiare: oltre a non essere commestibili, alcune varietà sono, 

infatti, anche velenose. 

I fiori trovano un classico impiego negli sciroppi o nei liquori, 

dove ad esempio vengono utilizzate le rose, le violette (Viola 

odorata), il papavero selvatico (Papaver rhoeas). Anche nelle 

tisane si trovano spesso i fiori essiccati di molte piante, dalla 

malva al tiglio, dalla violetta al girasole. Sui fornelli, invece, si 

possono utilizzare in insalate, nelle zuppe, abbinati ai primi 

piatti, alla carne e altro ancora. Oltre a dare un tocco di 

colore al piatto molti hanno proprietà importanti per il nostro 

benessere. 

In realtà questa nuova tendenza gastronomica, non è 

assolutamente innovativa; già in epoca romana ci sono 

testimonianze dove i petali dei fiori gialli e rosa erano inseriti 

in alcune preparazioni prelibate. 

Chiaro che i fiori eduli devono essere stati coltivati e 

cresciuti senza l’impiego di pesticidi e la loro delicatezza 

implica cure particolari anche per la conservazione e la 

raccolta. Quest’ultima andrebbe effettuata la mattina, 

possibilmente non devono presentare rugiada e il polline va 

eliminato, scuotendoli delicatamente. 

Esempi di fiori eduli insoliti usi e proprietà: 

• Aibika (Abelmoschus manihot) E’ una pianta ornamentale 

perenne. La si usa per scopi officinali e aromatici. Si cucinano 

sia i fiori che le foglie. La cosa interessante è che questa 

pianta è indicata come cibo vegetariano, in quanto ricca di 

proteine di qualità. 



  

• Aptenia cordifolia è una pianta succulenta ornamentale e da 

verdura. Sicuramente l’avrete avuta o vista in qualche casa. I 

fiori, di un rosa acceso, insieme alle foglie trovano impiego 

come condimento nelle insalate. 

  

  

• Buglossa (Anchusa officinalis) E’ una pianta tintoria, per via 

della radice che produce un bel colore rosso. I fiori di colore 

blu possono essere congelati in cubetti di ghiaccio e utilizzati 

per i cocktail. Non confondetela con la polmonaria (Pulmonaria 

officinalis). 

• Begonia (Begonia sp.). Si tratta di una pianta molto diffusa, 

anche nelle zone caratterizzate da elevate temperature. Ne 

esistono circa 900 specie, ma solo i fiori della varietà 

tuberhybrida sono commestibili e si prestano bene alla 

preparazione di insalate, macedonie, sorbetti, gelati o dolci 

freddi estivi. Se uniti alla menta piperita, diventano un drink 

fresco e rigenerante, dal retrogusto acidulo come il limone; 

inoltre ha potere un antinfiammatorio. 

• Bocca di leone (Antirrhinum majus) Oltre ad avere un buon 

profumo ha anche un ottimo sapore, per questo viene aggiunta 

alla insalate, ai gelati e ai sorbetti svolgendo inoltre un’azione 

benefica per il suo contenuto di vitamine A, B e C oltre che di 

amminoacidi e minerali. 

• Borragine (Borago officinalis). I fiori sono utilizzati per lo 

più in infusione per aromatizzare l’aceto, le tisane, ma anche 



per preparare interessanti wine cocktail. Possono essere 

degustati anche crudi, in insalate fresche e dal sapore estivo; 

• Calendula (Calendula arvensis). I fiori sono preziosissimi 

nelle scienze erboristiche e vengono raccolti in estate. Essi 

hanno proprietà depurative del sangue, antinfiammatorie, 

cicatrizzanti, antisettiche e antivirali. In cucina questa pianta 

è apprezzata soprattutto per l’aroma spiccato, che sprigiona e 

che fa subito pensare allo zafferano. I suoi fiori possono 

essere utilizzati cotti o crudi per la preparazione di tutte le 

portate, dall’antipasto al dessert, incluse zuppe, minestroni e 

risotti; 

• Carlina (Carlina acaulis). E’ una pianta che si trova spesso se 

si passeggia in montagna. E’ difficile da raccogliere perchè 

punge. I fondi dei fiori sono commestibili e simili ai carciofi. 

Rispettare le aree protette dove la pianta non si può 

raccogliere, perchè specie rara. 

• Dalia (Dahlia sp.) Normalmente viene usata nelle 

preparazione mediche contro la tosse può essere un ottimo 

ingrediente per cambiare la solita ricetta dei dolci 

aggiungendo una nota caratteristica di sapore, ma ha anche 

una funzione diuretica e digestiva. 

• Garofano (Dianthus). I suoi fiori sono dotati di una 

profumazione gradevole e delicata: una volta raccolti e 

dissecati, sono adatti per la preparazione di dolci, sughi e per 

accompagnare piatti di carne bianca o pesce. Prima di usare i 

petali, ricordatevi di togliere la parte ristretta, bianca, di 

ciascun petalo, chiamata anche unghia, perchè amara. 



• Geranio (Pelargonium). Il geranio è un buon astringente, 

diuretico, utile per le irritazioni alla gola e per l’ulcera allo 

stomaco. La varietà Robertianum, detto anche erba roberta, 

ma anche il geranio odoroso e quello di colore rosa sono ideali 

per aromatizzare dessert e dolci al cucchiaio, ma anche per 

bevande alcoliche come vini e liquori. Diversamente da quello 

che tutti credono, il profumo di questa pianta deriva per lo più 

dalle foglie che dai fiori. Le varietà segnalate sono ‘Lemon 

Fancy’, ‘Mabel Gray’, ‘Graveolens’, oppure ‘Odoratissimum’, 

‘Attar of Roses’. 

• Lavanda (Lavandula officinalis). È un cespuglio perenne, che 

fiorisce dalla tarda primavera fino al mese di luglio. I suoi 

fiori, già molto apprezzati in erboristeria e in cosmetica, 

trovano spazio anche fra i fornelli, come contorno da abbinare 

a piatti di carne, formaggi e dessert. Se fatti essiccare e 

messi in infusione, possono diventare una bevanda delicata 

dalle proprietà rilassanti e digestive; 

• Nasturzio (Tropaeolum majus). I suoi fiori, caratterizzati da 

colori intensi e vivaci, hanno un sapore leggermente piccante 

che ricorda la senape e possono essere degustati sia in 

infusione che freschi, in insalate e in abbinamento con carne o 

bresaola. Oltre a essere deliziosi, i fiori del nasturzio sono un 

vero e proprio toccasana per chi è raffreddato, sono infatti 

ricchi di vitamina C, inoltre sono indicati per chi soffre di 

calvizie o ha difficoltà ad addormentarsi; 

• Primula. (Primula sp.) Le primule si raccolgono nelle zone 

montane, nei prati e ai margini dei boschi. Di questa pianta si 

possono consumare sia le foglie (perfette in insalate, zuppe e 

salse) che i fiori (infusi nel vino e nei cocktail) e la radice 



(dona un aroma fruttato alla birra). Le primule si utilizzano 

anche in confetteria, candite o sotto forma di marmellata e 

rappresentano un toccasana contro l’insonnia. 

• Robinia (Robinia pseudacacia) con i suoi bellissimi fiori 

bianchi si fanno buonissime frittelle, dal particolare sapore. 

• Rosa. È il più noto fra i fiori eduli, la sua funzione non è, 

però, solo decorativa: la sua essenza è ampiamente utilizzata 

in pasticcera, mentre, i suoi petali hanno un sapore lievemente 

piccante e si prestano molto bene a insaporire secondi a base 

di carne; In particolare alcuni studi sulla specie micrantha 

rivelano che i fiori hanno alti valori nutrizionali per la 

presenza di proteine, carboidrati, acidi grassi omega-3 e 

omega-6, e acido ascorbico (>693 mg/100 g). I fiori impollinati 

e i petali mostrano un’elevata capacità antiossidante (EC(50) > 

152 microg/mL) dovuta al contenuto di flavonoidi ed in 

particolare di tocoferolo (>35 mg/100 g) (Guimarães et al., 

2010). 

• Sambuco (Sambucus nigra) Il sambuco presenta proprietà 

medicinali-erboristiche riscontrabili nei frutti e nei fiori. 

Tutto il resto della pianta (semi compresi) è velenoso poiché 

contiene il glicoside sambunigrina. I piccoli fiori color bianco 

panna, a forma di stella, sono raccolti in infiorescenze a 

ombrello e sbocciano nella tarda primavera e all’inizio 

dell’estate. In cucina sono ottimi nelle insalate, nelle frittate 

e nelle macedonie. Per preparare le frittelle, con uova e 

farina, si possono usare sia fiori freschi che essiccati. 

• Viola (Viola sp.) I suoi fiori, da raccogliere fra aprile e 

settembre, si consumano spesso canditi o brinati, in dessert, 

insalate e confetture. Il consumo di viola apporta benefici 



all’apparato renale e, grazie all’alto contenuto di vitamina A e 

C, note per le proprietà anti-ossidanti, anche alla pelle. La 

viola e le violette, inoltre, secondo i romani, erano un rimedio 

per il mal di testa. 

• Yucca gloriosa. I suoi petali bianchi, spessi quanto invitanti, 

vengono utilizzati in insalate fresche oppure zuccherati come 

frittelle; 

Consigli per l’uso: 

– Non è difficile trovarli all’interno di comuni supermercati, 

nel banco frigo e chiaramente Sono coltivati a scopo 

alimentare, senza l’utilizzo di sostanze chimiche e pesticidi, 

lontano da smog e traffico cittadino 

– In alternativa, è possibile acquistarli anche online, sui siti 

internet specializzati nella vendita di fiori eduli; 

– Per conservare intatti il profumo e la consistenza, chi 

volesse coltivarli in casa deve coglierli al mattino presto, 

maneggiandoli ovviamente con estrema delicatezza: si tratta 

sempre di fiori. 

– Più nel dettaglio, gli eduli piccoli e senza gambo devono 

essere conservati all’interno di sacchetti di plastica, mentre 

quelli con gambo vanno bene anche in vasetti di acqua. Per 

evitare l’appassimento dei petali è, inoltre, necessario 

separarli dalla corolla e dal gambo solo prima di impiegarli nei 

piatti; 

– Una volta colti, i fiori commestibili devono essere lavati e 

asciugati come una normale verdura. Prima di “cucinarli”, il 

consiglio è quello di sciacquarli con attenzione in acqua fredda 

e tamponarli con un panno pulito e inodore. 



Fare l’orto: una moda? Modifica 

9 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Ultimamente gli ortisti si chiedono sempre più spesso: ma sarà una 

moda? Sarà che coltivare l’orto è un po’ come vestirsi alla moda? Io 

credo che non sia così, credo ci sia qualcosa di più, un cambiamento 

nella visione del mondo, un sovvertimento dell’ordine delle cose, per cui 

ciò che era brutto e faticoso – come coltivare l’orto – è diventato 

piacevole, divertente e affascinante. 

 Ho potuto sperimentare concretamente questo cambiamento 

attraverso un piccolo episodio che mi è capitato tornando dal lavoro 

all’Erba Brusca (il primo ristorante di Milano con l’orto), dove mi occupo 

dell’orto. Carico di verdure appena raccolte, le mani e le scarpe sporche 

di terra, mi sono fiondato in metropolitana per tornare a casa e ho 

avvertito su di me gli sguardi delle persone, che stranamente non erano 

di disapprovazione. La gente mi guardava con ammirazione. Mi sono 

sentito un eroe, anche se non avevo una tuta attillata con una lettera 

stampata sul torace, ma dei semplici jeans sporchi di terra e le verdure 

appena raccolte che spuntavano da un sacchetto ricolmo. Questo non è 

stato l’unico episodio del genere, negli ultimi anni mi è capitato più volte 

di trovarmi al centro dell’attenzione in mezzo a un orto, mentre svelavo 

la magia degli ortaggi a bambini e adulti rapiti dai suoi segreti. 

L’episodio della metropolitana però è stato singolare, perché ero fuori 

dal contesto ma, sebbene fossi vestito da ortista, non sembravo strano 

per il pubblico, suscitavo interesse, non disaprovazione.  

Il segnale del cambiamento culturale mi è giunto anche attraverso il 

forte interesse dei media: negli ultimi anni, grazie anche ad alcune 

iniziative in corso a Milano, come gli orti collettivi, sono usciti molti 

articoli e molte intervste. Ho sempre trovato particolare la grande 

curiosità dei media verso una cosa semplice come l’orto. Ma adesso 

qualcosa è davvero cambiato: è in atto un processo davvero 
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interessante, differente. Intanto non si coltiva più la terra come un 

tempo, le tecniche sono migliorate molto (permacultura, biologico, 

biodinamico, agricoltura naturale), le informazioni a disposizione sono 

aumentate, è più facile imparare da zero a coltivare e l’approccio alla 

terra da parte della collettività è più attento e responsabile. Non 

coltiviamo più solo con l’intento di raccogliere un prodotto alimentare 

per l’autosufficienza totale, lo facciamo con uno spirito di 

consapevolezza maggiore, sappiamo che è un’attività che ci fa bene, che 

ci fa riprendere il contatto con l’ordine naturale delle cose, ci fa 

sentire utili e soddisfatti, insomma ci rimette in sesto. Al di là di 

sensazioni personali, però, sono convinto che l’orto sia qualcosa di 

naturale e spontaneo da realizzare e che tutto sommato (messo in 

conto quel mal di schiena che ogni tanto può venire a chi zappa con 

troppo slancio) sia alla portata di tutti. Non credo che gli orti che 

abbiamo visto spuntare come funghi negli ultimi anni siano figli di una 

moda, magari l’odierna esplosione di impeto e voglia può sembrare una 

tendenza, ma sotto sotto penso che stiamo dando vita a un nuovo modo 

di vivere il territorio e stiamo mettendo le basi per un futuro 

sicuramente con più ortaggi buoni per tutti! 

 Fate l’orto, prendete una boccata d’aria e mangiatevi di gusto le 

verdure che avete coltivato. Sapranno di verdura, saranno davvero 

gustose. Saranno amare e dolci, un tripudio per le vostre papille 

gustative: ri-scoprirete sapori che avete dimenticato. L’orto è una 

rivoluzione dentro, nel cuore, nella testa e in tutto il corpo. La pelle 

ringiovanisce, il sorriso torna a essere rilassato e non penserete più ai 

problemi del lavoro! Coltivare la terra, prendersene cura, è come 

prendersi cura di se stessi in modo altruistico. Lavorare la terra bene 

rende felici. Garantito! Chiunque coltivi, anche per la prima volta, non 

solo godrà dei frutti del proprio impegno, ma potrà anche 

riappropriarsi appieno del per «fare da sé». Un grande esperto 

dell’autosufficienza, quale è stato John Seymour, diceva: «Essere 

autosufficienti significa ottenere un migliore tenore di vita, per un 

alimento fresco e buono, coltivato organicamente, per una buona vita in 

un ambiente piacevole, per la salute del corpo e la pace nell’animo che 

derivano da una dura attività all’aria aperta e per la soddisfazione 



provata nello svolgere bene e con successo un lavoro difficile e 

complicato». Credo che in una società che ha dimenticato da dove viene 

il cibo, tornare a imparare i gesti semplici come coltivare la terra sia 

fondamentale per non perdere completamente il legame che ci lega al 

senso della vita e delle cose concrete. 

Tratto dal libro " Orto, dal balcone al campo:come coltivare ortaggi 

con successo"  di Davide Ciccarese 

  



Il  gelso, proprietà e benefici 

di un frutto dimenticato Modifica 

13 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La coltivazione del gelso (Morus celsa), così comune un tempo, oggi è 

quasi del tutto dimenticata. Lo si vede sporadicamente in qualche 

parco, o viale alberato, come semplice albero ornamentale. E i suoi 

frutti, le more di gelso, vengono lasciate sui rami, a maturare fino a 

cadere e a marcire, senza che nessuno si degni di raccoglierli. 

                                                            

 

  

Uno spreco indicibile se si pensa che un solo albero produce quintali di 

frutta ogni anno, senza aver bisogno di alcun tipo di trattamento, se 

non una semplice potatura annuale per ridimensionare la chioma e 

agevolare la raccolta della frutta. 

Eppure di argomenti convincenti per riprendere la coltivazione di 

questa pianta ce ne sono e in abbondanza. 
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Innanzitutto è una pianta rustica, che si adatta di buon grado a 

qualsiasi tipo di terreno. E’ estremamente longeva e resistente, sia 

alle malattie, che alle temperature rigide dell’inverno. 

Ogni parte dell’albero del gelso può essere utilizzata a 

scopo fitoterapico: frutti, foglie, corteccia e radici contengono 

numerosi principi attivi che la rendono utilissima a scopo terapeutico 

contro parecchi disturbi oggi molto comuni, come il diabete e la 

stipsi (giusto per citarne un paio). 

Le radici sono robuste ed elastiche, molto espanse e in passato, proprio 

per l’ampiezza e la forza del suo apparato radicale, questi alberi 

venivano piantati in gran numero per contrastare i fenomeni franosi 

dei terreni. Problema di cui ancora oggi molte zone d’Italia sono 

ripetutamente soggette. 

Per questi motivi credo sia importante riscoprire il valore di questa 

pianta eccezionale, a torto snobbata e dimenticata. 

Il gelso è una pianta imponente, della famiglia delle Moracee.  Può 

raggiungere i 15 metri d’altezza, ed è dotato di una chioma ampia e 

fogliosa, che con l’età assume una naturale forma globosa. 

Vi sono numerosi tipi di gelso, se ne contano una quindicina in tutto, ma 

la coltivazione di questa pianta si è concentrata soprattutto su due tipi: 

il gelso nero (Morus Nigra L.) e il gelso bianco(Morus Alba L.), che 

possiamo distinguere agevolmente in base al colore dei loro frutti. 

Entrambi sono piante originarie del continente Asiatico, importante 

successivamente in Europa per scopi differenti. 

Il gelso bianco 

Il gelso bianco (Morus alba) è nativo delle aree centrali ed orientali 

della Cina, dove veniva impiegato per la bachicoltura. La larva del baco 

da seta è infatti ghiotta delle foglie del gelso. Successivamente, in età 

coloniale, il gelso bianco è stato importato anche in Europa per lo 

stesso motivo. 



Fino alla metà del ‘900 il gelso bianco ha avuto un’enorme diffusione nel 

nostro Paese, poi, con l’avvento e l’affermazione delle fibre sintetiche, 

l’allevamento del baco da seta è andato scomparendo e con esso anche 

la coltivazione del gelso bianco. 

Non veniva invece coltivato come albero da frutto, in quanto il gusto, 

anche se dolce, resta un po’ insipido al palato. A tal proposito veniva 

preferita la coltivazione del gelso nero. 

Il gelso nero (Morus nigra) è invece originario dell’Asia minore ed era 

già noto nell’antica Grecia e nell’antica Roma, dove veniva coltivato per 

il sapore dei suoi frutti, dotati di un miglior equilibrio tra dolcezza e 

acidità. 

Le more del gelso nero, in passato, non solo venivano mangiati freschi, 

ma venivano utilizzati anche per produrre delle ottime confetture e 

una bevanda leggermente alcolica, molto simile al vino. 

I frutti, chiamati impropriamente more di gelso, sono delle drupe 

succulente, simili alle comuni more di Rovo, ma con forma oblunga. Si 

distinguono principalmente in gelso nero e gelso bianco, anche se 

esistono altre varietà meno conosciute, come il gelso rosso, 

proveniente dal Nord America. 

La maturazione delle more di gelso avviene, a seconda delle varietà, da 

fine maggio, a tutto luglio in modo scalare. 

Il gelso bianco ha sapore dolce ma spesso risulta insipida, perché manca 

della necessaria acidità, mentre  il gelso nero è decisamente più 

gustoso ed aromatico. 

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, il gelso è un frutto poco 

calorico (circa 40 kcal per 100g), contiene buone quantità di ferro 

(circa 185 mg per 100 g) e discrete quantità di potassio, manganese e 

magnesio. Tra le vitamine troviamo piccole quantità di vitamina C, 

vitamine del complesso B e vitamina K. 



Ciò che differenzia le more di gelso nero, da quelle di gelso bianco, 

oltre al gusto e al colore, è la presenza di alcune sostanze dalle 

spiccate proprietà antiossidanti. 

Tra questi i più importanti sono le antocianine (o antociani), dei 

pigmenti appartenenti al gruppo dei flavonoidi (responsabili del colore 

nero-violaceo del gelso nero) e il resveratrolo, un potente 

antiossidante, presente anche nell’uva e nel vino rosso, con proprietà 

cardioprotettive ed antitumorali. Una sostanza che, secondo alcune 

ricerche svolte su modelli animali, sarebbe in grado di allungare la vita 

dell’uomo. 

Dove acquistare le more di gelso? 

Difficilmente troverete questi frutti nei banconi dei supermercati, o 

dei negozi di frutta e verdura. Vi sono alcuni negozio Bio specializzati, 

che vendono al pubblico frutta secca di gelso, o confetture a base di 

more di gelso. 

Tuttavia il modo migliore per gustare questo dono della natura, qual’ora 

abbiate la possibilità, è senza dubbio quello di coltivarlo voi stessi sul 

vostro terreno, o sul vostro giardino, assaporando di volta in volta i 

succosi frutti appena raccolti. 

Così potrete godere appieno delle proprietà benefiche delle more di 

gelso, dato che col passare del tempo, qualsiasi frutto perde una buona 

fetta dei suoi nutrienti e dei suoi principi attivi. 

Le more di gelso sono frutti ben tollerati da tutti i gruppi sanguigni, 

ma bisogna comunque stare attenti a non eccedere, dato che contiene 

comunque una buona percentuale di fruttosio, come tutta la frutta del 

resto. 

Oltre alle more di gelso, vale la pena conoscere le proprietà officinali 

delle altre parti della pianta. Proprietà conosciute ed apprezzate sia in 

Oriente che in Occidente in epoche assai remote. 

Foglie, corteccia e radici del gelso contengono tutta una seria di 

principi attivi che li rendono davvero utili in molti casi. 



Foglie del gelso 

 Una delle proprietà più interessanti riscontrate nel gelso bianco 

(Morus alba) è quella di riuscire ridurre i livelli di glicemia. 

A fare questa scoperta è stato uno studio giapponese del 1990, che ha 

evidenziato che le foglie del gelso bianco (Morus alba L.) sono ricche 

diDeoxinojirimicina (DNJ), una sostanza conosciuta come potente 

inibitore della alfa-Glucosidase. 

Le foglie di gelso bianco inibiscono l’attività della alfa-Glucosidase, 

riducendo l’azione degli enzimi digestivi dei carboidrati e diminuendo la 

trasformazione degli zuccheri (polisaccaridi) in glucosio. 

In questo modo viene ritardato l’assorbimento degli zuccheri e 

diminuita l’iperglicemia post-prandiale. Per questo motivo può essere 

utile ricorrere ad un infuso di foglie di gelso bianco da accompagnare 

ai pasti, per prevenire il diabete e controllare il livello di zuccheri nel 

sangue. 

Le foglie di gelso hanno anche un blando effetto diuretico ed 

astringente. 

Radici del gelso 

La radice del gelso è molto utile in caso di stitichezza ostinata. Da 

tempi immemori la corteccia della radice è conosciuta ed utilizzata per 

il suo efficace effetto lassativo. 

Inoltre, sempre la radice, ha proprietà tenifughe, ovvero coadiuva 

nell’allontanamento del verme solitario dall’intestino. 

Per sfruttare le sue proprietà sarà sufficiente preparare un decotto. 

Circa 25 grammi di radice di gelso (bianco o nero) da far bollire per 

almeno 20 minuti in mezzo litro d’acqua. Filtrare e bere finché caldo. 

  



Curiosità sul pomodoro Modifica 

17 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Il termine primitivo mela aurea si trasformò, durante il corso degli 

anni, nella più immediata traduzione letterale: pomo d'oro o, più 

semplicemente, pomodoro, in omaggio al colore inizialmente dorato 

dell'ortaggio. 

La scalata verso il successo fu straordinaria: dal momento della sua 

scoperta, il pomodoro divenne presto il re degli ortaggi, per 

il sapore originale, per il colore rubino e per le innumerevoli proprietà 

benefiche, presunte e reali. 

  

                                             

    

L'elenco dei nomignoli attribuiti al pomodoro è tanto lungo quante sono 

le sue proprietà benefiche: c'è un po' di confusione, quindi è doveroso 

far chiarezza sulla nomenclatura di questo ortaggio. 

Abbiamo accennato nell'introduzione che il termine “pomodoro” è 

frutto di una fusione del termine arcaico “pomo d'oro”; questo termine, 

prima di trasformarsi in quello attuale, subì varie modulazioni nel corso 
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della storia: tra tutti, si ricorda il “pomme d'amour”, espressione 

tipicamente francese perché all'ortaggio erano attribuite 

potenzialità afrodisiache. 

Tant'è che il pomodoro divenne ingrediente principe di numerose 

pozioni ed intrugli magici, con (ipotetici) effetti sulla passione. 

A partire dal francese “pomme d'amour”, gli anglosassoni adattarono 

l'espressione nella loro lingua “apples of love”: si narra che Walter 

Raleigh (fondatore dell'isola di Roanoke) regalò una pianta di pomodori 

alla regina D'Inghilterra Elisabetta, soprannominandola, 

appunto, apples of love. 

Ma la storia sulla nomenclatura del pomodoro non è ancora finita: fatta 

eccezione per la lingua italiana, il nome del pomodoro, in moltissimi 

paesi, trae origine dal azteco tomatl (più precisamente, il vocabolo più 

corretto sarebbe xitomatl, la radice xi- si perse nel corso degli anni). 

Chiaramente protagonista indiscusso di insalate e piatti sfiziosi 

tipicamente mediterranei, il pomodoro deve la sua comparsa in terre 

europee ai conquistadores spagnoli. Sino al XVIII secolo, il pomodoro 

veniva coltivato solamente come pianta ornamentale perché i suoi frutti 

(all'epoca a buccia gialla) erano ritenuti tossici e velenosissimi. 

Riflettendo, questa teoria non risulta comunque del tutto priva di 

fondamento, considerando che il pomodoro appartiene alla stessa 

famiglia di piante velenose (es. belladonna); ad ogni modo, sta di fatto 

che il pomodoro è completamente innocuo – fatta eccezione, 

chiaramente per i soggetti sensibili od allergici. 

Il pomodoro, originario dell'America centrale e meridionale, pur 

giungendo in Europa nel 1540, cominciò a prendere piede solo verso la 

seconda metà del 1600. 

Presto, la coltivazione dell'ortaggio si diffuse a macchia d'olio e, 

trovando le condizioni climatiche più favorevoli, il pomodoro modificò la 

propria veste da giallo dorato (da qui il nome pomo d'oro) all'attuale 

rosso rubino. 



Si attese fino al 1700 per iniziare la coltivazione del pomodoro a 

finalità alimentari, mettendo da parte quelle ornamentali; nonostante 

ciò, è bene sottolineare che l'Italia fu uno dei primissimi stati a 

presentare il pomodoro in cucina. 

Attualmente, le tecniche di coltivazione si sono sempre più 

perfezionate; la richiesta di pomodoro è da molti anni assai elevata e 

l'esportazione italiana di questi ortaggi è oramai ai vertici mondiali. 

Il pomodoro coltivato è noto in botanica come Solanum 

lycopersicum (o Lycopersicon esculentum secondo quanto stilato dal 

regolamento fitosanitario): si tratta di una pianta erbacea annua 

appartenente alla famiglia delle Solanaceae, i cui frutti rossi sono 

emblema della cucina mediterranea e dell'Italia intera. 

La pianta di pomodoro presenta un fusto rampicante (o strisciante): il 

clima italico, eccessivamente umido, potrebbe causare un progressivo 

deterioramento dei frutti e della pianta strisciante, proprio per questo 

è preferibile avvalersi di sostegni. 

Il fusto della pianta di pomodoro è coperto da foglie pubescenti pelose, 

pennatosette, che emanano una profumazione caratteristica ed 

inconfondibile: le foglie sono piuttosto grandi, irregolari e composte 

ognuna da più foglioline. 

Lo sviluppo di fusto o foglie può essere determinato o indeterminato: 

Sviluppo determinato: in un preciso momento, la gemma apicale si 

trasforma in infiorescenza, cosicché – a livello dell'ascella delle foglie 

preesistenti – si sviluppano nuovi germogli: in questo modo, la pianta di 

pomodoro assume un tipico portamento cespuglioso. In genere, lo 

sviluppo determinato della pianta di pomodoro risulta adatto alla 

raccolta meccanizzata dei frutti. 

Sviluppo indeterminato: il meristema apicale (tessuto vegetale adibito 

alla riproduzione) mantiene la funzione di generare nuove foglioline per 

tutta la vita della pianta e, nello stesso modo, le infiorescenze 

continuano a svilupparsi a livello dell'ascella delle foglie. 



I fiori di pomodoro sono raggruppati in infiorescenze variabili da 4 a 

12, sorte sull'ascella delle foglie; i fiori di pomodoro sono piccoli, 

bisessuati e colorati di giallo. 

I pomodori sono bacche carnose, di forma e dimensioni assai variabili in 

funzione della specie e della varietà. Si ricordano: 

Pomodori a forma allungata: Maremma, San Marzano,  tondi lisci: 

Sunrise, Montecarlo, 

costoluti: Samar, Pantano, fiorentino, ciliegia e a dattero (pomodoro 

cherry), 

a forma schiacciata, ombelicata, globosa ecc.. 

Generalmente, il colore della buccia è rosso scarlatto ma, anche in 

questo caso, la tonalità può assumere sfumature diverse in base alla 

specie: arancione, giallo, verdastro, rosso e verde, rosa, nero. 

Il tipico colore rosso rubino del pomodoro è dovuto alla presenza di un 

pigmento colorato, il licopene. 

Le “porzioni” che dividono il pomodoro sono chiamate logge: ogni loggia 

è costituita da numerosissimi semini discoidali ed appiattiti. 

Come sappiamo, la coltura orticola più diffusa al mondo – sia per 

consumo fresco che per destinazione industriale – è proprio il 

pomodoro: ad ogni modo, nonostante l'Italia sia un grande produttore 

di questi frutti, il clima non sempre risulta favorevole alla sua crescita. 

Il pomodoro teme il gelo, dunque nel clima italico la crescita della 

pianta è favorita esclusivamente durante il periodo estivo: 

Temperatura minima di fioritura: 21°C 

Temperatura minima di germinazione: 12°C 

Temperatura ideale diurna per lo sviluppo dei pomodori: 24-26°C 

Temperatura ideale notturna per lo sviluppo dei pomodori: 14-16°C 



Il pomodoro esige clima piuttosto secco: l'umidità eccessiva, infatti, 

può essere responsabile di marciumi e difetti, sia nei pomodori che 

nella pianta intera. 

 

Il pomodoro richiede terreni ben drenati, con pH mai eccessivamente 

acido (5.5-8). 

Sodio, fosforo e potassio sono tre minerali indispensabili per il 

corretto sviluppo del pomodoro. 

  

Il pomodoro, seppur entrato relativamente tardi – rispetto agli altri 

ortaggi importati dalle Americhe –  nella cucina italiana, è divenuto un 

alimento base della dieta mediterranea. 

 

I pomodori sono ricchi d'acqua, che ne costituisce oltre il 94%; 

i carboidrati rappresentano quasi il 3%, mentre le proteine sono 

calcolate intorno all'1,2%, le fibre all'1% e, da ultimo, 

i grassi rappresentano solamente lo 0,2%. Per questo, cento grammi di 

pomodoro fresco apportano solamente 17 Kcal. 

Contengono discreti quantitativi vitaminici: si ricordano Vitamine del 

gruppo B, acido ascorbico, vitamina D e, soprattutto, vitamina E, che 

assicurano al pomodoro le note 

proprietà antiossidanti e vitaminizzanti.  

Cospicua anche la componente 

minerale: ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio associati a citrati, 

tartrati e nitrati agiscono in sinergia assicurando 

proprietà rimineralizzanti ed antiradicaliche.  

Modico anche il contenuto di acidi organici, 

quali malico, citrico, succinico e gluteninico, utili per favorire la 

digestione. 

Il pomodoro è anche un ottimo rinfrescante e depurativo, utile ad 

eliminare le scorie in eccesso. Questa proprietà viene potenziata dalla 



presenza dello zolfo, per merito delle sue spiccate capacità 

disintossicanti. 

Per le sue proprietà medicamentose, il pomodoro è consigliato ai 

costipati, essendo un buon stimolate intestinale, ai diabetici, per la 

povertà in zuccheri, agli ipertesi (per la scarsa quantità di sale), a chi è 

in sovrappeso, ai malati di gotta, reumatismi, uremia e a tutti coloro 

che non vogliono trascurare la propria salute 

Seppur in grado di espletare meritevoli proprietà benefiche, il 

pomodoro è conosciuto anche per i suoi difetti. 

Come sopraccennato, il frutto rosso è controindicato a chi soffre 

di acidità di stomaco, ma non è tutto: il pomodoro è ricco di istamina, 

una bomba biologica a tutti gli effetti, in grado di scatenare reazioni 

allergiche, talvolta anche gravi. A questo proposito, molte persone 

sensibili lamentano dermatiti semplicemente dopo aver curato e 

tagliato i pomodori. 

  



Da Coldiretti la black list dei 

cibi contaminati Modifica 

27 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Altro che chilometro zero. Altro che orto sotto casa. Qui la 

cosa è seria, i broccoli provengono dalla Cina, le fragole 

dall’Egitto, il prezzemolo dal Vietnam, il basilico dall’India e 

così via. Il problema non è tanto quello della distanza tra le 

nostre tavole ed i luoghi dove sono coltivati questi prodotti, 

bensì quello legato alla sicurezza alimentare. 

Coldiretti ha presentato, all’interno del Rapporto 2015 sui 

Residui dei Fitosanitari in Europa, la “Black list” dei cibi più 

contaminati, elaborata sulla base delle analisi condotte 

dall’EFSA (European Food Safety Authority). 

Anche quest’anno è la Cina a guidare la classifica dei paesi da 

cui provengono i prodotti alimentari meno sicuri. La 

particolarità del gigante asiatico è quella di contaminare i 

prodotti con micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle 

norme di legge dell’Unione Europea: su un totale di 2.967 

segnalazioni di irregolarità di prodotti alimentari, il 15% (386 

casi) ha riguardato la Cina. A destare ancor più 

preoccupazione è il fatto che la Cina ha aumentato 

notevolmente le esportazione verso l’Italia, come ad esempio 

quella del concentrato di pomodoro che nel 2015 ha raggiunto 
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circa 67 milioni di chili con un incremento del 379% rispetto al 

2014. 

Altra accoppiata da evitare è quella tra l’Egitto e le 

melagrane: il 33% dei casi esaminati hanno evidenziato 

melagrane fuori norma. Attenzione anche alle arance e alle 

fragole coltivate in riva al Nilo che, pur godendo di 

agevolazioni UE per essere importate, spesso e volentieri sono 

irregolari. 

Andando avanti nella lista, troviamo davvero un po’ di tutto: 

dal peperoncino della Thailandia ai piselli del Kenia, dalla 

menta del Marocco al basilico dell’India, perfino i cocomeri 

della Repubblica Dominicana. 

 
 

Il consumatore è quindi a rischio e, come osserva Roberto 

Moncalvo, presidente della Coldiretti, «non c'è più tempo da 

perdere e occorre rendere finalmente pubblici i flussi 



commerciali delle materie prime provenienti dall'estero per 

far conoscere anche ai consumatori i nomi delle aziende che 

usano ingredienti stranieri» dove molto spesso è consentito 

l’uso di pesticidi e simili che le norme europee, al contrario, 

vietano. 

Un consiglio spassionato è quello di evitate il broccolo cinese: 

il 92% dei campioni esaminati è risultato irregolare per la 

presenza di residui chimici. E pensare che l’agricoltura italiana 

è la più green d’Europa e detiene il maggior numero di aziende 

biologiche. 

 

  



I venti cibi più potenti per le 

nostre difese Modifica 

28 Giu, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La verdura è un vero e proprio scrigno di sostanze capaci di 

proteggerci dalle malattie croniche, come le patologie 

cardiovascolari, quelle neuro degenerative e il cancro. 

La prima classifica di super ortaggi, indispensabili per la 

nostra salute, è stata elaborata dai ricercatori della William 

Paterson University a Wayne, New Jersey, e confermata 

daiCenters of disease control and prevention degli Stati Uniti 

d’America. 

La ricerca, pubblicata su Preventing Chronic disease, si basa 

su un indice di ‘densità nutritiva’ degli alimenti che calcola il 

rapporto fra la percentuale dei nutrienti protettivi per la 

salute contenuti, come potassio, fibre, proteine, calcio, ferro, 

tiamina, riboflavina, niacina, folati, zinco e vitamine A, B6, 

B12, C, D, E e K, e il contenuto calorico su 100 grammi e 

riguarda solo i vegetali crudi. 

La top twenty, battezzata ‘Powerhouse fruit and vegetable’ 

(PFV), include così un indice di densità nutritiva che va da un 

minimo di 10,47 (aggiudicato al pompelmo bianco, il meno 

protettivo) ad un massimo di 122,68 del crescione, primo in 

classifica. 
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Ecco i primi venti posti: 

01 – Crescione 

02 – Cavolo cinese 

03 – Bietole 

04 – Barbabietole 

05 – Spinaci 

06 – Cicoria 

07 – Lattuga 

08 – Prezzemolo 

09 – Lattuga romana 

10 – Verza 

11 – Rapa verde 

12 – Senape verde 

13 – Indivia 

14 – Erba cipollina 

15 – Cavolo 

16 – Dente di leone 

17 – Pepe rosso 

18 – Rucola 

19 – Broccoli 

20 – Zucca 

  



Bistecche di formica (e altri 

cibi più strani del mondo) Modifica 

1 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Non mangia carote perché «mi ricordano i tempi duri della 

mensa scolastica». Non beve caffè «perché non tollero 

l’effetto». Scappa anche davanti al foie gras «per un fatto 

etico: mi cibo solo di animali che hanno vissuto bene». 

Però Carlo Spinelli, food writer che sul web per tutti è 

il Doctor Gourmeta, si definisce un «professionista della 

masticazione»: non si tira indietro davanti a una bistecca di 

orso «se mangiata in Slovenia, perché qui di orsi ce ne sono 

anche troppi e perciò la caccia è consentita», una frittata di 

larve di insetti, un gustoso hasma (ovvero tube di falloppio di 

rana). 

Lo racconta in Bistecche di formica (Baldini & Castoldi, 17 

euro): un saggio molto informato e terribilmente spassoso che 

racchiude le sue avventure culinarie in giro per il mondo 

passando in rassegna – dalla geofagia (cibarsi di terra) 

all’entomofagia (di insetti) fino al cannibalismo – alimenti e 

ricette che a noi italiani abituati alle lasagne e le polpette di 

mammà potrebbero sembrare assurdi. 

«Perché quando si parla di cibo l’assurdità – spiega l’autore –è 

un concetto assolutamente relativo. Mangiare il coniglio, ad 

esempio, è un’abitudine qui in Italia, ma è considerato 
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ripugnante in Thailandia, dove invece tra i piatti più diffusi ci 

sono insetti e funghi allucinogeni. Dipende da motivi culturali, 

religiosi, etici». Oppure, più semplicemente, dal fatto che un 

determinato cibo non si conosce abbastanza. Bistecche di 

formica, perciò, è l’occasione per aprire la mente, 

approfondire e magari cambiare idea: scoprendo nuovi 

ingredienti, curiosi aneddoti storici come la passione di 

Cleopatra per l’ippopotamo, che certi cibi antichi e inconsueti 

sono tra i must di stellatissimi chef che preparano succulenti 

brodi con sassi di mare (è il caso di Gennaro Esposito, a 

Sorrento) o rigatoni con resina (Carlo Cracco, a Milano). Che il 

futuro dell’alimentazione potrebbe essere una larva di 

formica, e che potrebbe rivelarsi buonissima. 

Assicura Spinelli, perché i cibi di cui parla nel suo saggio li ha 

provati quasi tutti. «Questo libro – racconta – è frutto di 

input nati con Michele Dalai su Radio 2, di una ricerca 

bibliografica lunghissima nella quale mio padre Aldo (eclettico 

artista e inventore di giochi) è stato fondamentale, e 

racchiude esperienze personali e professionali che ho fatto in 

trent’anni in giro per il mondo». 

Leggendo il saggio in effetti sembra che tu sia stato ovunque. 

Quanti paesi hai visitato? 

«Sono stato in circa 40 paesi, la maggior parte dei quali per 

mangiare. Perché dopo l’adolescenza i miei viaggi sono stati 

essenzialmente culinari: se prima cercavo posti per divertirmi, 

adesso viaggio con la mia famiglia scegliendo la meta in base 

alla cucina. In Olanda, ad esempio, non vado da quando avevo 

vent’anni perché è il posto in cui ho mangiato peggio in 

assoluto». 

http://www.aldospinelli.com/


Qual è il piatto più sorprendente che tu abbia mai mangiato? 

«Non ce n’è solo uno. Il mondo è un menù a cielo aperto: una 

grande pescheria, una macelleria, un orto. Lungo la costa 

atlantica, in Galizia, ho assaggiato degli indimenticabili 

Percebes: costracei dalla forma fantascientica che sembrano 

essere usciti da Lo Hobbit, con una polpa arancione libidinosa. 

Tra le carni il top per me è quella di alce cruda: mangia solo 

muschi e licheni, e il sapore ne risente moltissimo. Quanto agli 

insetti non dimenticherò mai la volta in cui l’apicoltore Mauro 

Veca, facendosi pungere in modo da condurla in modo meno 

traumatico alla morte, mi fece assaggiare la borsa mielaria: la 

sacca intestinale in cui l’ape deposita il nettare che poi si 

trasforma in miele. Una bomba spettacolare di gusto». 

Tra tutte le cose che hai mangiato, ce n’è una che ti fa 

ribrezzo? 

«Lo squalo islandese: ha forti componenti di ammoniaca, che 

possono essere letali. Non rimangerei nemmeno l’intestino 

dell’ape: sa di pipì di gatto». 

Quella volta che hai avuto più paura di assaggiare… 

«Nelle Filippine, il cibo in questione era il balut: un uovo di 

anatra (si fa anche con la gallina ndr) fecondato e bollito poco 

prima della schiusa, quando l’embrione è quasi formato. 

All’inizio sono stato titubante, poi mi è piaciuto e lo ha 

assaggiato anche mia figlia (letteralmente onnivora come il suo 

papà, il libro è pieno di insoliti aneddoti di assaggi di famiglia, 

ndr)». 

Il libro è anche un viaggio gastronomico nella storia. Secondo 

te chi è l’antenato del foodie moderno? 



«Secondo me l’essere gourmet è scritto nella genetica. Anche 

solo il fatto che l’uomo del Neolitico, 15mila anni fa, abbia 

scelto di coltivare una mela anziché l’altra, è segno di una 

scelta di gusto. Sono gourmet anche i primati, che mangiano 

carne alternata alle foglie. Tra i grandi amanti delle 

gastrodroghe, gli elefanti. Un amico nepalese mi raccontava 

che le mandrie raggiungono abitualmente le piantagioni per 

mangiare foglie di marijuana». 

Ormai tutti ci sentiamo esperti di cibo anche solo per aver 

provato qualche nuovo ristorante. In base alla tua esperienza, 

come credi che dovremmo imparare ad approcciarci al tema? 

«Bisogna vincere le apparenze, non limitarsi a dire cosa è 

trendy, ma ricercare il valore reale della cucina: capire gli 

ingredienti, studiarne il gusto e l’origine. Certo, è importante 

(per chi può, ndr) andare in giro per ristoranti stellati e 

incontrare i grandi chef ma poi, se davvero vuoi saperne di più, 

devi rimboccarti le maniche, andare al mercato e mangiare 

cibo di strada. In Italia e nel mondo. Per esempio, a Singapore, 

il lunapark dei gourmet, mi dedico un paio di ristoranti top e 

poi vado a caccia di street food hardcore». 

 

È hardcore il cibo che verrà? Cosa mangeremo  nel futuro? 

«Supercibi: poco costosi, sostenibili, nutrienti. Il balut, per 

esempio, costa 20 centesimi di euro e ha le stesse calorie di 

una costata di manzo. O il miracle fruit, una bacca africana 

che mangi mezz’ora prima del pasto e trasforma l’amaro in 

dolce: dolcifica 5600 volte più del saccarosio e non fa male ai 

diabetici. Credo tantissimo anche negli insetti: il consumo di 

carne non è più sostenibile, e gli insetti ne sono un degno 



sostituto anche in termini di apporto nutrizionale. Mangeremo 

anche gli alberi e frutti inconsuenti considerati non 

commestibili. La resina di abete, per esempio: 400 grammi 

danno l’apporto di un piatto di fagioli. È ottima. Una volta 

Moreno Cedroni mi ha stupito con un gelato al cardamomo con 

resina di pini di Santorini. Indimenticabile». 

  



Cibi velenosi… che 

mangiamo abitualmente Modifica 

3 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Alcuni alimenti che consumiamo di frequente sono tossici o 

poco salutari in alcune parti, o in determinate preparazioni. 

Ecco quali sono le pietanze che possono causare intossicazioni, 

e come evitare brutte sorprese. 

  

Ciliegie: 

Una tira l'altra, è vero, ma se vi piacciono le ciliegie attenti ad 

evitare, anche accidentalmente, di ingoiarne il nocciolo: questo 

contiene, infatti, acido cianidrico, un potente veleno 

largamente presente nel regno vegetale che ostacola il 

trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Niente paura, 

però: la polpa delle ciliegie è totalmente innocua. L'acido si 

libera solo se si danneggia il nocciolo con i denti o se lo si 

ingerisce. 

Funghi: 

Da crudi, anche quelli commestibili contengono tossine 

termolabili (che evaporano cioè in cottura, a circa 80°) che 

possono creare difficoltà digestive: meglio quindi, consumarli 

cotti. Anche se ci piacciono è bene consumarne in quantità 

moderate, evitando di darne ai bambini: la chitina, la sostanza 
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che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da 

digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi 

deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità 

adeguato. 

Noce moscata: 

Aggiunta in quantità moderata dà sapore e carattere ai 

ripieni, ma con la noce moscata è bene non esagerare. Contiene 

infatti miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta 

in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dosi 

elevate di questa spezia risultano inoltre tossiche per il feto 

in gravidanza. 

Pomodori: 

No, non stiamo asserendo che l'ingrediente cardine della dieta 

mediterranea è velenoso, anche se un tempo il pomodoro 

veniva ritenuto tale per l'elevata quantità di solanina, una 

sostanza a bassa tossicità che la pianta produce come naturale 

pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia 

in fusto e foglie dei pomodori, che, pertanto, non sono 

commestibili e vanno scartati. 

Patate: 

Diverse tossine, come la solanina, sono contenute nei germogli 

e nella buccia delle patate: ecco perché è bene sbucciarle 

prima di cuocerle, stando attenti a rimuovere la parte verde 

(dove la solanina si concentra). Meglio evitare del tutto, 

invece, le patate che appaiono verdi anche prima di essere 

sbucciate: contengono infatti valori di solanina che arrivano 

fino a 100 mg/100 g, e l'alcaloide tossico non viene eliminato 

con la cottura (degrada a oltre 243 °C). 



Mandorle: 

Sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro 

corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in 

quantità minima. Contengono infatti elevate quantità di 

amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido 

cianidrico (da cui si ottiene il velenoso cianuro). Si stima che la 

dose letale di mandorle amare sia, per un uomo, di 50 o 60 di 

questi frutti. Fortunatamente il loro sapore sgradevole 

dissuade dal mangiarle. 

Mele: 

Continuate a mangiarle: sono piene di vitamine e hanno un 

elevato potere antiossidante. Ma abbiate cura di rimuoverne i 

semi: contengono amigdalina, la stessa sostanza tossica 

presente nelle mandorle amare. Se assunti in elevate quantità 

(mezza tazza, per un adulto) possono risultare letali; in dosi 

non letali, provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà 

respiratorie. Fortunatamente, ogni frutto ne contiene 

talmente pochi che accusereste prima i sintomi di 

un'indigestione 

Fagioli: 

Cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine, che può 

sostituire la carne senza immettere colesterolo 

nell'organismo. Ma crudi i fagioli sono velenosi: contengono 

infatti una tossina detta fitoemoagglutinina, i cui sintomi da 

avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea. Prima di cuocerli 

è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore, ed eliminare poi 

l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana 

consiglia addirittura 5 ore d'ammollo a 100 °C 



Rabarbaro: 

È comunemente usato in pasticceria (chi non ha mai mangiato 

le caramelle ottenute dal suo estratto?): ma solo lo stelo di 

questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro sono 

infatti ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati 

poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità 

renali. 

Sambuco: 

Con i suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte 

sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate. Ma 

fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco 

(nella varietà Sambucus nigra) le cui parti verdi e la corteccia 

sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti 

edibili a base di sambuco è sconsigliabile: potrebbero 

provocare diarrea. 

  



Morsi di vipera: Il 

vademucum della forestale Modifica 

4 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Tra i pericoli legati alla stagione calda vi è il rischio di essere 

morsi da serpenti e vipere. 

Utile quindi tenere presente i consigli del Corpo Forestale 

dello Stato in caso di morso, che possono essere eseguiti da 

tutti anche senza conoscenze specifiche e in attesa di un 

soccorso adeguato,  (il primo consiglio è infatti quello di chiamare 

il 118). 

La pericolosità del morso della vipera, ricorda la Forestale, 

dipende da molti fattori: la sede del morso, il tempo 

trascorso, la temperatura (il caldo facilita il passaggio in 

circolo del veleno), l’attività svolta dalla vittima dopo il morso 

(se intensa, aumenta l’assorbimento del veleno). Ma anche età 

del rettile (le vipere giovani sono meno pericolose) e pienezza 

delle ghiandole velenifere. 

Nel 20-30% dei casi al morso non segue alcuna inoculazione di 

veleno e, se si interviene rapidamente, è possibile ridurre di 

molto il rischio di complicazioni gravi o mortali. 

Siero anti-vipera sì o no? Un uso “fai-da-te” del siero 

comporta un elevato rischio di shock anafilattico, oltre che 

essere spesso inutile (si stima che solo una quota compresa 
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tra il 10-20 % dei pazienti morsi da una vipera richieda la 

somministrazione di siero), quindi il siero va somministrato 

presso le strutture ospedaliere. 

In Italia le specie di serpenti sono numerose, ma soltanto 4 di 

queste sono velenose e pericolose per l’uomo. Le vipere, 

invece, il cui morso è mortale solo in rari casi, sono diffuse in 

tutte le regioni, con l’eccezione della Sardegna. 

La vipera è presente sia in pianura che in montagna. In inverno 

è solita andare in letargo, per risvegliarsi in primavera per cui 

i mesi dell’anno in cui si concentrano i casi di morsi di vipera 

vanno da maggio a settembre. L’habitat naturale della vipera è 

costituito essenzialmente da pietraie, sterpi, arbusti ed erba 

alta, luoghi incolti e relativamente poco frequentati dall’uomo. 

Di conseguenza, i casi di morsi di vipera geograficamente si 

concentrano lontano dai grandi centri urbani. La probabilità di 

essere morsi varia in relazione all’attività praticata: quelle 

all’aperto, in particolare agricoltura, pastorizia, escursionismo, 

facilitano il contatto. 

  



La pasta non fa ingrassare Modifica 

5 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La rivincita di spaghetti, mezze maniche e rigatoni sui chili 

di troppo. Mangiare pasta non fa ingrassare, anzi. 

Secondo una ricerca tutta italiana, a differenza di quanto si 

tende a pensare, il consumo di questo alimento tipico della 

dieta tricolore è associato con una diminuzione dell'indice di 

massa corporea. 

Insomma, la pasta sarebbe amica della linea. Lo studio, 

condotto dal Dipartimento di Epidemiologia dell'Irccs 

Neuromed di Pozzilli, rende dunque giustizia a questo 

elemento fondamentale della dieta mediterranea, mostrando 

come il consumo di pasta è in realtà associato a una ridotta 

probabilità di obesità, sia generale che addominale. 

La ricerca, pubblicata su 'Nutrition and Diabetes', ha 

esaminato più di 23.000 persone reclutate in due grandi studi 

epidemiologici: Moli-sani e Inhes (Italian Nutrition & Health 

Survey), condotti da diversi anni dallo stesso Dipartimento. 

"Analizzando i dati antropometrici dei partecipanti e le loro 

abitudini alimentari – spiega George Pounis, primo autore del 

lavoro – si è visto che il consumo di pasta, contrariamente a 

quanto molti pensano, non è associato ad un aumento del peso 

corporeo, ma piuttosto è il contrario. 

I nostri dati mostrano che godersi" un piatto di pasta, "in 

base alle esigenze individuali, contribuisce a un indice di massa 
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corporea sano, a una circonferenza della vita ridotta e a un 

migliore rapporto vita-fianchi". Insomma, la pancetta non è 

colpa della passione per spaghetti & co. 

  



Ode al cocomero, bomba di 

vitamine e licopene 

salvacuore Modifica 

5 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Una bomba rosso-verde di vitamine, potassio e licopene, 

carotenoide antiossidante amico di cuore e arterie e dotato di 

virtù anticancro. 

Assunto a cubi o in fetta intera garantisce un'iniezione di 

freschezza e sostanze benefiche a grassi zero, contiene pochi 

zuccheri ed è un valido alleato di dieta e salute anche perché 

povero di calorie e ricco d'acqua che 'diluisce' il potere 

glicemico, evitando rischiosi picchi di zucchero nel sangue. 

Ha il sapore dell'estate l'ode al cocomero cantata dai 

nutrizionisti che sul 'New York Times' promuovono a pieni voti 

il frutto simbolo della bella stagione: l'anguria non solo è 

buona, ma fa bene. 

La regina dei chioschi è amata dai bimbi di ogni generazione. E 

assomiglia a una 'petite madeleine' proustiana per i tanti 

adulti che la collegano alle calde serate dell'infanzia in 

famiglia, quando la scuola era finita, ma il mare era ancora 

lontano e forse non sarebbe mai arrivato. 
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 E' sicuramente ricca di nutrienti come vitamine A, C, B e 

potassio, confermano gli esperti. Ma il suo vero 'plus' – 

precisano – è il contenuto in licopene, pigmento che le regala il 

tipico colore rosso intenso e che in vari studi ha dimostrato un 

effetto protettivo sul sistema cardiovascolare, un'azione 

anti-ictus e un possibile ruolo nella prevenzione di diversi 

tumori. Mangiare l'anguria, inoltre, può anche abbassare 

leggermente la pressione. 

Il licopene si può introdurre consumando pomodori, 

soprattutto cotti. 

Ma "il cocomero è meglio", assicura Penelope Perkins-Veazie, 

docente della North Carolina State University e consulente 

scientifica non retribuita del National Watermalon Promotion 

Board. 

Dal punto di vista del contenuto in licopene, dice la 

nutrizionista, il 'melone d'acqua' rosso è il più indicato e "la 

varietà senza semi ne contiene ancora di più". 

Il licopene dell'anguria è anche più facilmente assorbibile 

dall'organismo, come dimostra una ricerca condotta 

somministrando a due gruppi di volontari succo di pomodoro o 

cocomero: i livelli ematici di pigmento erano gli stessi nel 

gruppo pomodoro e nel gruppo anguria, però il succo era stato 

sottoposto a trattamenti termici che migliorassero la 

biodisponibilità della sostanza, mentre il cocomero era stato 

consumato 'in purezza'. 

Anguria, quindi, batte pomodoro. 

Benché il melone d'acqua non presenti la stessa quantità di 

fibre garantita da altra frutta e verdura, 'recupera' perché è 



completamente privo di grassi e pieno d'acqua che lo rende 

pochissimo calorico: una tazza di anguria tagliata a pezzi 

fornisce appena 45 calorie circa. 

Nemmeno la sua dolcezza deve far paura, tranquillizzano gli 

esperti: in molti temono che l'anguria contenga troppo 

zucchero, ma "questo è un po' un equivoco", osserva Jennifer 

McDaniel, portavoce dell'Academy of Nutrition and Dietetics. 

Perché mentre una tazza di cocomero apporta circa 9 grammi 

di zucchero, una banana di taglia normale ne contiene 14-15 

grammi, come pure una tazza di mirtilli. 

Infine l'indice glicemico, cioè il parametro che misura la 

capacità di un cibo di aumentare rapidamente i livelli di 

zucchero nel sangue. 

Nell'anguria l'indice è alto, ma secondo i nutrizionisti anche 

questo potrebbe generare confusione: sempre perché il 

cocomero è ricchissimo d'acqua, infatti, alla fine l'effetto 

innalza-zuccheri viene smorzato e "nelle quantità abitualmente 

consumate il frutto non aumenta rapidamente la glicemia". 

  



Vent’anni fa nasceva la pecora 

Dolly Modifica 

6 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Vent'anni fa, il 5 luglio del 1996 , nei laboratori scozzesi del 

Roslin Institute nei pressi di Edimburgo, nasceva la pecora 

Dolly, il primo mammifero clonato del mondo. 

Per arrivare al traguardo, annunciato nel febbraio del 1997 

sulla rivista 'Nature' da un team coordinato dagli 

scienziati Ian Wilmut e Keith Campbell, ci vollero 277 

tentativi e una lunga storia di controversi esperimenti iniziati 

sulle rane intorno alla metà del '900. 

Dolly, che aprì la strada alla creazione di un affollato zoo di 

animali fotocopia – fra i più noti il toro Galileo e la cavalla 

Prometea, 'dati alla luce' dall'italiano Cesare Galli – 

fu soppressa il 14 febbraio del 2003, poco prima di compiere 7 

anni, per le complicazioni di un'infezione polmonare. I suoi 

resti impagliati vennero esposti Royal Museum di Edimburgo. 

La tecnica che produsse Dolly consiste nel prelevare da un 

animale adulto donatore una cellula somatica, per esempio 

della pelle, il cui materiale genetico viene estratto e 

trasferito in una cellula uovo non fecondata, precedentemente 

svuotata del suo Dna. 
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Successivamente, attraverso una scarica elettrica o un 

impulso chimico, l'ovulo diventa embrione: il punto di partenza 

per ottenere una creatura identica all'originale. 

Fra gli obiettivi che mossero i pionieri della clonazione animale 

c'erano prospettive commerciali, agro-alimentari, ma 

soprattutto scientifiche: dagli xenotrapianti (ottenere organi 

animali da impiantare sull'uomo) alla clonazione terapeutica 

(ricavare linee cellulari embrionali umane utili alla produzione 

di 'pezzi di ricambio' contro alcune malattie), fino al 

cosiddetto 'pharming' (clonare animali che possano diventare 

'fabbriche' di medicamenti). 

Obiettivi ambiziosi che in gran parte restano tali. Ma la 

nascita di Dolly, 20 anni fa, cambiò per sempre la scienza. 

  



Salute di ferro, scegliendo 

alimenti giusti Modifica 

6 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Gli spinaci? Mai lessarli, meglio al vapore o al microonde. Le 

patate? Cuocerle con la buccia un giorno prima di consumarle, 

ideali poi con olio e aceto. L’aglio? Per qualunque preparazione 

meglio sminuzzarlo 10 minuti prima di utilizzarlo. No, non sono 

i dettami di un qualche masterchef o l’ultima dieta in vista 

dell’estate, piuttosto sono alcuni esempi di buone regole 

che incrociando scienza e medicina portano ad una giusta 

alimentazione per una salute di ferro. 

Se noi occidentali, americani in testa, siamo sotto scacco degli 

integratori alimentari, con negozi dedicati nelle principali città 

e farmacie invase da prodotti da banco per una popolazione 

ridotta ormai a ritrovare in pillole vitamine, minerali, proteine, 

fibre e grassi sani, è perché non sappiamo ricavare dalla 

natura ciò di cui abbiamo bisogno e che sarebbe, nonostante 

inquinamento, monoculture e globalizzazione, ancora 

disponibile in termini di fitonutrienti. 

Da qualche anno con l’esplosione della cultura green si è 

tornati a parlare di biodiversità alimentare, di recupero di 

varietà antiche con un’arca di noè di semi. 

 Nel corso della storia abbiamo trasformato le piante 

spontanee e i nutrimenti selvatici – perché un tempo frutta e 
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verdura erano solo quelli disponibili in natura – in seminazioni e 

coltivazioni modificando queste piante per renderle più 

produttive, gradevoli al gusto e facili da coltivare, ai danni di 

quei nutrienti che ora sappiamo essere fondamentali per la 

nostra salute. 

 

In un libro Eating on the Wild Side, uscito nel 2013, Jo 

Robinson, autrice di molti libri di alimentazione naturale, 

collaboratrice del New York Times, coltivatrice essa stessa di 

varietà di frutta e verdura dimenticate in una fattoria di 

Vashon Island vicino Seattle, ha ricostruito la bellissima 

storia di ciascuna frutta e verdura dal punto di vista della loro 

origine e delle successive modificazioni analizzando alla luce 

degli studi più recenti come ricavare ancora oggi il massimo 

dalla natura. Con parecchie sorprese e altrettante conferme. 

Einaudi ora pubblica il libro, Un piacere selvaggio, che è una 

sorta di manuale di guerriglia alimentare: fare la spesa dopo 

averlo letto sarà un’avventura nuova, uno slalom tra mele 

Golden e Fuji (il famoso detto una mela al giorno leva il medico 

di torno non si applica a queste due specie perché sono tra i 

frutti più poveri di bionutrienti che si possono trovare), 

lattughe a cespo chiuso (pessime) per puntare dritto verso 

mele verdi Granny smith, rucola, scalogni, cipollette, mirtilli , 

pesche a polpa bianca e in generale a frutta e verdura dai 

colori più intensi – vale dagli agrumi al cocomero, dall’insalata 

ai carciofi, alla barbabietola.  

Anche la conservazione riserva sorprese se esaminata dal 

punto di vista dei fitonutrienti: gli asparagi bisogna cucinarli lo 

stesso giorno, idem per i porri e i broccoli che a volte 

compriamo ‘per riserva’, piselli e fagioli surgelati non sono 



nutrienti quanto quelli freschi e – sorpresa – i fagioli in scatola 

sono addirittura più ricchi di antiossidanti dei fagioli cotti in 

casa, così come i pomodori in scatola (sono maturati nei campi 

e non colti precocemente come quelli da banco) che per qualità 

nutritiva si avvicinano ai loro antenati selvatici peruviani, le 

carote poi meglio cuocerle intere e affettarle dopo la cottura 

per aumentare il potere antitumorale . In generale per tutto 

vale cottura al vapore, consumo fresco, acquisto nei mercati 

contadini e coltivazioni biologiche. 

Coltivare dietro casa o in un orto comune la frutta e la 

verdura più deliziose e nutrienti sarà la rivoluzione del futuro. 

Nell’attesa meglio sapersi destreggiare e scoprire luteina, 

lipocene, antocianina, quercetina, betalaine ecc nelle cose che 

mangiamo, non sarà come tornare ai nutrienti selvatici (assai 

poco gradevoli in verità) ma sarà utile per evitare una serie di 

malattie del nostro secolo, dall’obesità al tumore mentre la 

medicina va avanti e allunga l’aspettativa di vita, arrivare alla 

vecchiaia leggeri in pillole di integratori è un obiettivo 

raggiungibile. 

  



Suggerimento per una gita Modifica 

7 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Fra i molti luoghi del Lazio che suscitano emozioni profonde, la 

solitaria Certosa di Trisulti, nei pressi di Collepardo, nell’Alta 

Ciociaria, merita di sicuro una menzione speciale. 

Situato ai piedi del Monte Rotonaria ed immerso in un 

paesaggio fiabesco, fra irte rupi, querceti secolari e orride 

gole, il complesso monastico si erge elegantemente su uno 

sprone roccioso, a dominio di un’ampia e selvaggia vallata dei 

Monti Ernici: fondato nel XIII secolo e ristrutturato tra 

Seicento e Settecento, oggi appartiene all’Ordine dei 

Cistercensi di Casamari. 

L’attrazione principale della Certosa è costituita dall’antica 

farmacia – impreziosita da grottesche trompe-l’oeil in stile 

pompeiano ad opera di Giacomo Manco – ove sono custodite 

numerose ampolle e bottigliette d’epoca contenenti erbe 

medicamentose. 

La conoscenza di rimedi naturali per curare malattie è una 

tradizione che si tramanda dal Medioevo fra Cistercensi e 

tuttora viva: verosimilmente preziosi manoscritti di medicina e 

di erboristeria sono celati nell’antica biblioteca, che conta 

circa 36.000 volumi. 

Leggende di sensazionali guarigioni (e guaritori) sono diffuse 

da sempre fra le genti locali contribuendo al “mito” popolare di 

Trisulti come luogo magico e misterioso. 
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Colpiscono poi i numerosi dipinti presenti nel corridoio della 

farmacia, eseguiti intorno al 1860 dall’artista, filosofo ed 

esoterista napoletano Filippo Balbi. Fra tutte le 

rappresentazioni, di chiaro motivo allegorico, spicca quella del 

quadrato magico del “Sator”: si tratta del misterioso 

palindromo formato da cinque parole di cinque lettere, che 

lette partendo da qualsiasi verso danno sempre la stessa 

formula, ossia “Rotas Opera Tenet Arepo Sator”. Tutto il ciclo 

pittorico appare come una sorta di “libro alchemico-

sapienziale” dedicato al “raffinare” la vita ed i suoi scopi, 

prodigo di messaggi “ermetici” riservati a pochi iniziati . 

Oltre alla farmacia è di assoluto interesse la visita alla chiesa, 

dedicata a San Bartolomeo. Entrando, la prima cosa che 

colpisce sono i meravigliosi quanto macabri affreschi che 

ornano i lati della volta, in parte ancora del Balbi: insieme ad 

una realistica “Strage degli innocenti”, essi descrivono 

massacri e martirii ai danni di monaci, evidentemente 

finalizzati a rendere consapevoli i novizi circa i pericoli legati 

alla missione evangelizzatrice. 

Poco più avanti sono conservati i corpi di due cavalieri delle 

Crociate, mentre nell’aula riservata ai monaci si trova uno 

splendido coro ligneo impreziosito da singolari sculture che 

ritraggono personaggi buffi o deformi. 

Usciti dalla certosa, dal parcheggio si snoda un viottolo 

immerso in un folto bosco di querce, che conduce, in discesa, 

ai piedi di una parete rocciosa. Qui si apre un ampia cavità ove 

è ospitato il piccolo Santuario della Madonna delle Cese. 

Secondo un’antica tradizione popolare, nel VI secolo, un 

eremita scelse di ritirarsi proprio presso la Grotta delle Cese, 



dove ebbe un’apparizione della Madonna, la quale lasciò 

impressa sulla roccia la propria immagine. In questo luogo 

venne in seguito creata una Cappella della Madonna delle Cese. 

E’ proprio a questo luogo che è legata la storia 

dell’edificazione della Certosa di Trisulti. Con il passar del 

tempo, diversi eremiti e pellegrini giunsero in questi luoghi 

selvaggi, e nella seconda metà del XII secolo vi si recò anche 

il Cardinale Lotario Conti di Anagni. Egli era solito 

intrattenersi con un eremita che allora dimorava qui. Questi 

raccontò al cardinale anagnino di una sua visione profetica, da 

cui Lotario rimase assai impressionato, tanto da promettere la 

costruzione di una certosa nei suoi possedimenti. Salito al 

soglio pontificio con il nome di Innocenzo III, mantenne 

l’impegno preso e nei primi anni del 1200 vennero iniziati i 

lavori. Ancor oggi è possibile visitare, tramite una ripida e 

stretta scalinata, la buia celletta addossata alla parete 

rocciosa, ove gli anacoreti, che si avvicendarono presso il 

Santuario, erano soliti ripararsi. 

Ma le sorprese a Trisulti non finiscono qui. Procedendo lungo 

la bellissima strada che dalla Certosa conduce a Veroli, si 

giunge, dopo poche centinaia di metri, ai piedi del Monte 

Porca, ove inizia un ripido sentiero che, salendo attraverso la 

folta vegetazione della montagna, termina innanzi ad un 

piccolo speco, sopra al quale, di tanto in tanto, si forma una 

lieve cascatella. 

Qui il monaco benedettino Domenico da Foligno, assieme al suo 

fedele monaco Giovanni, rimase per circa tre anni in ascesi. 

Nel 987 Domenico, ispirato da una visione che ebbe nel sonno, 

decise di avviare l’edificazione di una chiesa e di un 

monastero. 



Una leggenda narra che durante i lavori si staccò un enorme 

masso dal monte, e Domenico, che ne udì il frastuono, disegnò 

prontamente nel cielo una croce cosicchè di colpo la roccia 

arrestò la sua discesa, e si fermò a pochi metri dalla chiesa 

dedicata a San Bartolomeo Apostolo. 

Di tale struttura, meglio conosciuta con il nome di San 

Domenico, ed edificata in un interessante stile tardo 

romanico, si possono ancora osservare i poderosi resti, 

romanticamente affacciati sulla sontuosa valle del Torrente 

Fiume. 

Non lontano è il Ponte li Santi, legato alle memorie sacre della 

zona, nelle cui vicinanze si apre peraltro lo spaventoso Vallone 

Inferno, una lunga e profonda gola dominata da rupi scoscese 

e fittamente boscose, e che in più punti presenta cascatelle e 

rapide. Si dice che nella valle si nascondano dolmen e menhir 

di origine italica. 

Essi insisterebbero in tutta la zona di Collepardo e il motivo di 

tale peculiarità non è chiaro. Ci troviamo in ogni caso in un 

territorio noto per manifestazioni eccezionali del carsismo: 

dalla spettrale Grotta dei Bambocci, descritta dal Gregorovius 

nell’Ottocento, allo spettacolare Pozzo d’Antullo, una delle 

doline carsiche più grandi d’Europa. Probabilmente questi 

fenomeni naturali influenzarono le popolazioni più antiche dei 

Monti Ernici, le quali svilupparono un particolare rapporto con 

la pietra tanto da creare manufatti dal significato astrologico 

e “sacrale”: come non citare le “mura megalitiche” (o 

ciclopiche) che cingono numerosi centri storici della Ciociaria 

(le cosiddette“città megalitiche” di Alatri, Ferentino, Arpino, 



Segni, Veroli, ecc.) con funzione non soltanto difensiva ma 

anche religiosa? 

Infinite dunque le suggestioni che offre la Certosa di Trisulti 

con i suoi diretti dintorni. Una giornata non è sufficiente per 

visitare tutto con la dovuta calma ma al visitatore sensibile 

può bastare almeno per coglierne l’atmosfera sospesa ed 

inafferrabile. 

Prima di andar via si consiglia vivamente di ammirare lo 

straordinario panorama dal vicino ex-convento di San Nicola, 

in località Civita, sempre verso Veroli. 

Da qui la certosa appare come un vero e proprio gioiello 

architettonico incastonato nel superbo scenario montano: 

forse ci si può interrogare di come sia possibile che tale 

magnifico paesaggio non sia ancora conosciuto ai più né 

adeguatamente decantato (e forse questo rimane il mistero 

maggiore); di certo si torna a casa con la sensazione di aver 

“scoperto” qualcosa di prezioso e con la voglia di tornarci 

presto.  

  



I miti dell’alimentazione: 

illusioni, false certezze, 

sorprese Modifica 

8 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

È difficile stare davanti a un vassoio di mele senza pensare 

che ne basta una al giorno per togliersi il medico di torno. O 

che un piattino piccante, se preso in buona compagnia, 

promette una "bella serata". Che cosa c'è di vero in queste 

piccole certezze quotidiane che non mettiamo mai in 

discussione? 

I nutrizionisti di oggi vivono un'epoca d'oro: la genetica, la 

ricerca, la sperimentazione, le biotecnologie stanno svelando 

tutti i segreti meccanismi del nostro "funzionamento". E così, 

pian piano, i medici mettono al giusto posto il ruolo di minerali, 

proteine, vitamine, fibre e via dicendo, cioè di tutto quello che 

assumiamo mangiando o, addirittura, annusando il cibo. 

Col risultato che i nutrizionisti, oltre a litigare tra di loro in 

quanto assertori di diverse e contraddittorie teorie 

alimentari, ci regalano pillole di verità a volte banali, altre 

volte sorprendenti. E molto spesso in aperto contrasto con 

certezze profonde che abbiamo acquisito da piccoli, in 

famiglia… 
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Chi non si è mai sentito dire «mangia gli spinaci, che ti rendono 

forte»? Ma è vera questa cosa degli spinaci (e del 

peperoncino, del cacao e via dicendo)? Per scoprirlo iniziamo 

un viaggio tra i miti dell'alimentazione. 

Cioccolato, ciccia e brufoli 

E magari fosse tutto qui: il cacao, si è detto, è anche causa di 

dermatosi, acne, herpes, orticaria, carie. Provoca addirittura 

dipendenza… Sì, e poi? Cos'altro ti hanno raccontato del 

cacao? 

Il cacao e il cioccolato hanno avuto nemici terribili. A partire 

dalla "buona società" bacchettona di fine '700, che li 

considerava alimenti diabolici, fino quasi ai giorni nostri, puniti 

dalla confusione alimentare degli anni '60, che ha portato il 

fast food, i primi surgelati e altri cibi tanto diversi dai 

"nostri" che si si potevano chiamare solo esotici. 

La ricerca scientifica ha poi fatto giustizia delle malelingue, 

riconoscendo al cacao le virtù che un oscuro naturalista 

svedese (di cui possiamo dire per certo solamente che era un 

goloso) gli aveva appiccicato addosso nel 1770 con un nome 

scientifico che era tutto un programma: theobroma, parola 

che in greco significa "cibo degli dei". 

Da lì in poi, però, è stato il solito pendolo delle mode, e solo 

oggi a cacao e cioccolata si attribuisce addirittura la 

proprietà di combattere la carie, altro che provocarla. 

 La teobromina, sostanza simile alla caffeina, è uno stimolante 

del sistema nervoso centrale e interagisce con un 

neurotrasmettitore, la serotonina, con effetti positivi 

sull'umore e sul sonno. 



È stata poi scoperta, nel cacao, la presenza di composti 

analoghi agli ormoni: la fenilatilamina, in particolare, che è una 

sostanza che siamo capacissimi di produrre anche da soli… 

durante l'innamoramento. 

Oggi ci sono perciò tutti gli elementi scientifici per una 

"assoluzione piena" del cacao, che però, la sua rivincita, se 

l'era già presa da solo nel 1964.                

Nel '64 nasce in Italia il cioccolato spalmabile. 

In poco tempo invade il mondo, genera decine di imitazioni, 

conquista una generazione dopo l'altra senza fare prigionieri e 

diventa un'icona. Lo trovi sugli scaffali dei supermercati e nei 

menu dei ristoranti di lusso, nella dieta di studenti poco 

propensi a cucinare (in pratica, tutti) e in quella di sportivi in 

cerca di "carica". E fa coppia con quasi qualunque ingrediente 

immaginabile: tra i ricettari web meno autorevoli, è facile 

trovarlo associato agli spaghetti e persino ai wurstel! 

Nonostante tante e tali virtù, cacao e cioccolato sono alimenti 

grassi, ricchi di zuccheri, e perciò ipercalorici. 

 Che cosa vuole dire? A meno che tu non abbia un metabolismo 

capace di bruciare completamente questi "veleni", devi 

rassegnarti a consumarne senza eccessi. Questo mito negativo 

non l'ha ancora smentito nessuno, purtroppo. 

Il peperoncino è afrodisiaco? 

È una spezia con proprietà diaboliche, si diceva del 

peperoncino agli inizi del 1600. Non per niente in Sudamerica 

lo usavano per speziare il cacao, altro "diavolo" perché dà 

piacere. Ma ci sono basi scientifiche per condannarlo o per 

assolverlo? 



La fortuna del peperoncino è che tra estimatori e detrattori è 

stato oggetto di quattro secoli di studi. E nel 2005, grazie a 

una ricerca danese su un neuromodulatore identificato nella 

cosiddetta placenta del frutto, ossia la parte carnosa, è stato 

finalmente possibile mettere la parola "fine" a tante credenze 

popolari. Confermandole. 

Arrivato in Europa con Cristoforo Colombo alla fine del '500, 

il peperoncino, come spezia, è stato un fallimento: attecchiva 

e cresceva dappertutto, e perciò, quanto a valore 

commerciale, non poteva competere col rarissimo pepe. Del 

frutto si sapeva poco: nelle americhe era usato per conservare 

e insaporire i cibi e, pare, anche come medicamento. 

Ritrovamenti archeologici recenti, in Messico, fanno pensare 

che il peperoncino fosse usato già 7.000 anni fa come 

conservante per il cibo, grazie (oggi lo sappiamo) al suo 

contenuto di capsicina, un alcaloide con potenti capacità 

antibatteriche. 

La capsicina (o capsaicina) è anche la sostanza che determina 

la "piccantezza". Questa si misura, molto empiricamente, sulla 

Scala Scoville, che va da 0 a 16.000.000: il peperoncino più 

forte mai assaggiato è nel Guinness dei Primati e aveva 

piccantezza 550.000. Per molto tempo si è pensato che il 

sapore fosse dovuto ai semi, ma non è così: la capsicina si 

concentra nella placenta ed è per questo motivo che le 

ricerche degli ultimi anni si sono indirizzate proprio lì. 

L'azione della capsicina è simile a quella di un vasodilatatore: il 

sangue circola più rapidamente, il ritmo del respiro aumenta, 

può manifestarsi del rossore sul viso. 



C'è anche altro (è un "brucia-grassi", per esempio) ma fin qui il 

potenziale afrodisiaco del peperoncino è ancora più 

immaginario che reale. 

 Nella situazione giusta potrebbe anche funzionare (ma allora 

forse funzionerebbe qualunque cosa). Nella placenta, però, nel 

2005 è stato identificato un polipeptide, il vasoactive 

intestinal polypeptide (Vip). E da ricerche meno recenti 

sappiamo già che il Vip è un 

neuromodulatore/neurotrasmettitore coinvolto in diversi 

aspetti fisiologici del tratto genitale maschile e femminile, 

dalla regolazione della follicologenesi (le cui disfunzioni 

ormonali sono la principale causa di infertilità femminile) alla 

stimolazione della piccola attività muscolare dei genitali 

stessi. 

Come il cacao, anche il peperoncino si merita dunque la 

definizione di "diabolico". Resta però in da chiarire una cosa: 

l'uso eccessivo o la ricerca del frutto super piccante possono 

fare danni, e addirittura produrre ustioni, tant'è che la 

capsicina è l'ingrediente principale degli spray per autodifesa. 

Per fortuna alcol e latticini sono capaci di sciogliere la 

capsicina e di rimuovere il bruciore. 

Il rimedio a un peperoncino troppo piccante è perciò sempre a 

portata di mano: un bicchiere di latte freddo. Oppure un 

alcolico, che oltre alla capsicina scioglie anche i freni inibitori. 

  

  

Lo strano caso di Braccio di Ferro 



1928: in America il marinaio Popeye (Braccio di Ferro), 

innamorato pazzo di Olivia, affronta per la prima volta 

l'arcinemico Bruto. Le prende, ma con le ultime forze che gli 

restano scoperchia un barattolo e ne ingoia il contenuto. E a 

quel punto diventa Super Braccio di Ferro e sbaraglia tutti. 

Cos'ha mangiato? 

L'irascibile marinaio miracolato tiene sempre in tasca un paio 

di barattoli di spinaci cotti e quando è nei guai pesca da lì la 

sua riserva di forza. È convinto di quello che fa, e ancora oggi, 

nelle sue apparizioni in tv, sembra ignorare del tutto la verità. 

Perché qualunque cosa sia a dargli energia, di sicuro non sono 

gli spinaci. 

Il guaio è che non è l'unico a credere a questa storia, che 

ormai va avanti da un secolo: generazioni di mamme mettono in 

tavola piattoni di spinaci invocando virtù che non hanno, e i 

bimbi, che notoriamente odiano mangiare "cose verdi", 

implorano pietà (e ne escono sconfitti). 

Da cosa nasce questa convinzione irremovibile che gli spinaci 

rendono forti perché contengono ferro? L'origine della 

questione è incerta. La versione più diffusa incolpa un analista 

americano che, agli inizi del secolo scorso, compilava una delle 

prime tabelle nutrizionali: quando è arrivato alla voce "spinaci" 

ha sbagliato di un fattore 10 nella trascrizione del loro 

contenuto in ferro. 

Su questa storia se ne sono innestate altre: l'analista era 

d'accordo con la lobby americana dei coltivatori di spinaci; i 

coltivatori hanno approfittato di un errore in buona fede; 

l'errore ha dato al disegnatore Crisler Segar l'idea giusta per 

anticipare di un ventennio i super eroi e così Popeye è 



diventato il più duraturo testimonial della storia della 

pubblicità… 

L'errore è stato alla fine scoperto e corretto, pare, alla fine 

degli anni '50, ma senza clamore, fatto che ha contribuito a 

mantenere viva la leggenda. 

Oggi sappiamo che 100 grammi di spinaci crudi contengono non 

più di 3 mg di ferro, oltretutto sotto forma di fosfato, un sale 

che siamo capaci di trattenere e utilizzare solo in parte. Molto 

meglio le lenticchie, che ne contengono almeno il doppio, ma 

non ditelo ai bambini, perché non vanno d'accordo neanche con 

queste. 

  



Arriva il caldo, come 

difendersi Modifica 

9 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Non sempre estate è sinonimo di riposo e vacanza, spesso 

diventa sinonimo di stress, insonnia, mancanza di 

concentrazione e irritabilità per l'afa insopportabile che 

incombe su città e luoghi di villeggiatura. Caldo e afa possono 

anche provocare un certo intorpidimento mentale e 

accentuare la depressione. 

Il caldo può essere combattuto anche a tavola…mangiando di 

meno, scegliendo alimenti ricchi di acqua e sali minerali per 

recuperare i liquidi persi con la sudorazione. Preferite sempre 

pasta, frutta e verdura a carne e a fritti. 

La frutta estiva ( anguria, melone, pesche e mirtilli) è 

particolarmente leggera e digeribile, ricca degli zuccheri 

indispensabili per restare tonici ed energici. 

Il succo di questi tipi di frutta serve a reintegrare i liquidi e i 

sali persi con il sudore, essendo poi ricca di vitamine permette 

all'organismo di affrontare al meglio l'attacco dei raggi solari. 

La verdura è un alimento poco calorico e pieno di acqua. Quella 

di stagione contiene acqua, sali minerali e fibre che regalano 

sazietà; sono poco caloriche. 
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Le insalate miste sono il piatto ideale per ridurre il rischio di 

fermentazioni gastriche e intestinali, piuttosto frequenti in 

questo periodo. 

Le insalate di pasta o riso con verdure garantiscono la giusta 

energia che viene, poi, utilizzata durante le ore del riposo e 

tra un pasto e l’altro. La pasta stabilizza i livelli di glicemia 

evitando bruschi innalzamenti e mantiene a lungo il senso di 

sazietà. 

Quando il caldo arriva a risentirne è anche il riposo notturno. 

La notte scorre trascorrendo il tempo a rigirarsi nel letto, 

agitati e inquieti tra lenzuola madide di sudore. Perchè il caldo 

spezza il ritmo sonno-veglia e addormentarsi diventa quasi 

un’impresa. 

L’insonnia da afa colpisce almeno un italiano su tre, e anche 

persone che tutto l’anno non hanno difficoltà ad 

addormentarsi. Spossatezza, nervosismo, stress e irritabilità, 

inevitabilmente, hanno la supremazia il giorno dopo. 

A favorire l’insonnia sono anche i ritmi e le abitudini estive: 

cene abbondanti e in tarda serata, qualche bicchiere di vino in 

più. 

I rimedi per un buon riposo: 

Mangiate pastasciutta e piatti ricchi di peperoncino. Secondo 

gli esperti l'alimento mediterraneo per eccellenza facilita la 

digestione impedendo al nostro organismo di appesantirsi 

Evitate lenzuola rosse, arancioni o fucsia, perché secondo la 

cromoterapia sono eccitanti allo stesso modo di nicotina e 

caffeina. Scegliete per le pareti della stanza da letto e per la 

biancheria colori che trasmettono calma: il verde e il blu, 

colori freddi, o il rosa, colori avvolgenti. 



 

Addormentatevi supini oppure di lato, ma non dal lato destro 

che potrebbe pesare sul cuore. 

 

Cercate di non tenere il condizionatore acceso tutta la notte, 

anche se in alcuni casi abbassare (ma non di molto) la 

temperatura in camera da letto diventa necessario. Da evitare 

il ventilatore, i getti d’aria diretti favoriscono torcicolli e 

contratture muscolari. 

 

Ricorrete ai rimedi dolci se l’insonnia è occasionale. 

L’oligoterapia, la cura con i minerali, consiglia il manganese in 

caso di difficoltà ad addormentarsi, se i risvegli avvengono 

durante la notte utilizzate manganese associato con il cobalto, 

se invece avvengono all’alba, ricorrete all’associazione di rame-

oro-argento. 

L’omeopatia consiglia, Gelsenium se l’insonnia è causata da 

ansia, Nux Vomica se è provocata da stress. Anche i fiori di 

Bach possono essere d’aiuto. Agrimony quando l’insonnia 

sopraggiunge se siete ansiosi, Aspen se avete paura a lasciarvi 

andare. 

Con l'arrivo del caldo e dell’afa i bambini e gli anziani sono le 

persone più a rischio. 

Spossatezza, vertigini, collassi e colpi di calore, disturbi a 

cuore e polmoni sono i danni che il caldo può causare al nostro 

organismo. 

Cosa fare per per regolarizzare la temperatura corporea e 

sopportare al meglio il caldo? 



Seguite una dieta ricca di miglio, tra i cereali il più indicato 

perchè ricco di magnesio, oligoelemento molto utile in estate.  

Originario dell'Asia centro orientale, il miglio è utilizzato 

come ingrediente nei piatti africani e asiatici. 

Ha una composizione simile al frumento, ma non contiene 

glutine e perciò inserito anche nell'alimentazione dei celiaci.  

Va assunto soprattutto quando ci sente irritabili e si soffre di 

acidità di stomaco (per il suo effetto alcalinizzante). Può 

essere assunto come un normale piatto da portata, è utilizzato 

per produrre torte, dolci e salate, biscotti, o semplicemente 

nelle minestre. 

Oppure in compresse, si vendono in farmacie e nelle 

erboristerie. Dose raccomandata: 2 cpr, tre volte al giorno. 

Evitate le fibre sintetiche che non aiutano la traspirazione e 

possono causare reazioni allergiche a contatto con la pelle 

sudata. 

Bevete almeno un litro di acqua al giorno o succhi di frutta, 

ricchi di sodio e potassio. 

Non uscite, se non è necessario, durante le ore centrali della 

giornata. In casa è preferibile restare in ambienti arieggiati. 

  



Cibi riscaldati? Un vero 

veleno Modifica 

9 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Esistono cibi riscaldati che potrebbero minare seriamente la 

nostra salute. Ebbene sì: alcuni alimenti non andrebbero mai 

messi sul fuoco oppure nel forno una seconda volta. 

Proprio di recente questa notizia è rimbalzata all’attenzione 

dell’opinione pubblica destando non poco clamore. 

A diffonderla è stato l’Independent, che ha pubblicato alcuni 

dati precisi snocciolati dal dipartimento del Regno Unito: il 

Food Standards Agency. 

A quanto sembra l’agenzia che si occupa di salute pubblica 

dichiarerebbe che ogni anno circa 1 milione di persone 

sarebbero vittima d’intossicazione. 

La causa Andrebbe ascritta proprio ai cibi riscaldati. 

Diciamo subito che riscaldare un alimento è in realtà 

un’abitudine di tante persone che, onde evitare di buttare gli 

avanzi, preferisce conservarli nel frigo ed in seguito 

intiepidirli al momento dell’uso. 

Niente di più sbagliato: mai farlo soprattutto con il pollo, il 

riso e tutto il cibo d’asporto. 
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Per l’Indipendent ben 244mila casi d’intossicazione sarebbero 

da ricondurre al pollo riscaldato. Il motivo andrebbe 

rintracciato nello sviluppo del batterio conosciuto con il nome 

di Campylobacter. 

 

Tra i cibi che non devono essere mai riscaldati per non 

diventare dannosi figurano anche: gli spinaci, la barbabietola, 

il sedano, le uova e le patate. 

Queste ultime affinché non si trasformino in tossiche possono 

essere servite come gustoso purè o come insalata fredda. Gli 

spinaci sono pericolosissimi: contengono un’alta percentuale di 

nitrato. 

Quest’ultimo se riscaldato ad alta temperatura si trasforma in 

nitrito. Il riso d’asporto ricco di condimento dovrebbe essere 

subito mangiato. 

Le uova? Potrebbero, invece, far scaturire il pericoloso 

batterio Bacillus cereus. 

I cibi riscaldati possono essere ingeriti senza alcun tipo di 

problema se vengono intiepiditi ad una temperatura di 70° e 

per un tempo preciso corrispondente a non più di 2 minuti. 

Si dice che anche il caffè ed il thè non devono in alcun modo 

essere riscaldati per non diventare tossici per il nostro 

organismo. 

Sempre secondo il Food Standards Agency sono da evitare 

pure: bistecche o sughi di carne cotti, condimenti con panna, 

fagioli o noci. 



La nuova piramide della dieta 

mediterranea sostenibile Modifica 

11 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

  
Proposta di 'aggiornamento' della piramide della dieta 

mediterranea. A lanciarla l'International Foundation of 

Mediterranean Diet (Ifmed) alla prima Conferenza mondiale 

sulla dieta mediterranea che si è chiusa oggi a Palazzo 

Lombardia a Milano. 

L'obiettivo principale è quello di spostare la percezione dei 

benefici di questo modello da una particolare attenzione per 

l'uomo a un focus sui benefici per il pianeta e le sue 

popolazioni. 

"Questa nuova proposta di piramide – ha detto Lluis Serra 

Majem, presidente Ifmed – si basa su un consenso scientifico 

tra gli esperti e si fonda sulla ricerca e sulle evidenze 

scientifiche nel campo della nutrizione e della salute, derivate 

da grandi studi epidemiologici pubblicati in riviste peer-

reviewed negli ultimi decenni". 

Innanzitutto, c'è troppo poco pesce nella dieta a livello 

globale: secondo le stime, infatti, nel nostro Paese l'effettivo 

consumo di proteine di pesce si attesterebbe su 40 grammi a 
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settimana rispetto ai 60 g settimanali raccomandati, mentre i 

consumi medi negli Stati Uniti e in Europa sono persino 

inferiori. 

L'unico esempio virtuoso è dato dalla Spagna, che peraltro è il 

maggiore consumatore al mondo di pesce in conserva. 

"In un contesto in cui la dieta mediterranea si rinnova, con la 

messa in risalto di una cruciale componente socio-culturale, 

diventa fondamentale prendere in considerazione da un lato 

l'importanza di recuperare le nostre radici alimentari, 

dall'altro il mutamento degli stili di vita, sempre più 

frenetici", ha affermato Silvia Migliaccio, del Dipartimento di 

scienze dello sport e della salute umana dell'Università 'Foro 

Italico' di Roma. 

Per quanto riguarda la carne, "non dimentichiamo che l'uomo è 

onnivoro da 10.000 anni e la carne, nelle giuste quantità, fa 

parte della dieta mediterranea – ha spiegato Elisabetta 

Bernardi, nutrizionista dell'Università di Bari – Ricca di 

nutrienti importanti e componenti bioattivi, è particolarmente 

importante in alcune fasi della vita: durante la gravidanza e 

l'infanzia ad esempio, per garantire lo sviluppo cognitivo e la 

crescita del bambino. 

Ma è anche preziosa per chi pratica sport o è in età avanzata: 

è infatti una eccezionale fonte di proteine utili per lo sviluppo 

e per preservare i muscoli". 

I legumi, invece, riacquistano un ruolo primario: "L'assemblea 

generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2016 'Anno dei 

legumi': un'opportunità unica per incoraggiare la food chain a 

un utilizzo migliore di questa risorsa, grazie ai suoi benefici 



per la fertilità del suolo, i cambiamenti climatici e per 

combattere la malnutrizione a livello globale", ha affermato 

Laura Rossi del Centro di ricerca per gli alimenti e la 

nutrizione (Crea-Nut). 

  



I segreti della barbabietola, la 

pianta-farmaco Modifica 

11 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La barbabietola comune (Beta vulgaris), conosciuta anche 

come barbabietola rossa o barbabietola da orto, viene definita 

come una pianta erbacea biennale, riconoscibile per la 

presenza di foglie cuoriformi, di piccoli fiori di colore verde o 

rossastro, da cui si originano dei frutti duri, detti noci. 

Non sono questi frutti ad essere utilizzati per l'alimentazione 

umana, bensì le foglie e soprattutto le radici a tubero, 

caratterizzate da forma arrotondata e da un colore rosso 

brillante. Scopriamo calorie, proprietà e utilizzi della 

barbabietola 

La barbabietola rossa si distingue per la ricca presenza di sali 

minerali e di vitamine. La sua composizione è costituita 

prevalentemente da acqua. Una barbabietola rossa contiene 

sali minerali quali sodio, calcio, potassio, ferro e fosforo. 

Per quanto riguarda le vitamine, viene evidenziata la presenza 

di vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B. Sia il tubero 

che le sue foglie sono ricchi di antiossidanti e di flavonoidi, 

utili per proteggere l'organismo dall'azione dei radicali liberi. 

Il contenuto di vitamina A, essenziale per la protezione della 

vista, è superiore nelle foglie rispetto ai tuberi. 
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Tra le vitamine del gruppo B spicca l'acido folico, conosciuto 

anche come vitamina B9, ritenuto particolarmente utile per 

l'assunzione durante la gravidanza, al fine di evitare difetti 

nello sviluppo del nascituro. Il contenuto di vitamina B9 e 

maggiore nella barbabietola rossa cruda e può venire ridotto 

dalla cottura. 

Per via del suo contenuto di sali minerali, la barbabietola è 

indicata come alimento utile per la reintegrazione degli stessi 

nell'organismo. Sia la radice di barbabietola che il suo succo 

sono considerati un aiuto naturale in caso di anemia. 

L'aggiunta di succo di limone nel succo o come condimento del 

tubero viene indicata al fine di favorire l'assorbimento del 

ferro contenuto in tali alimenti. 

Gli effetti della barbabietola nel contrastare i tumori, con 

particolare riferimento al tumore al colon, sono oggetto di 

studio fin dagli anni Ottanta. 

Studi più recenti si sono focalizzati sulla barbabietola rossa e 

sul succo estratto da essa come alimenti utili per la 

prevenzione del cancro e dei disturbi cardiovascolari. Per via 

del suo contenuto vitaminico, la barbabietola rossa rafforza i 

capillari e contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna. 

Le barbabietole rappresentano un ortaggio dietetico, in 

quanto 100 grammi dell'alimento contengono soltanto circa 20 

calorie. 

Consumare barbabietole rosse significa poter contrastare le 

malattie del fegato ed attenuare le infiammazioni che 

colpiscono il nostro organismo, con particolare riferimento 

all'apparato digerente. 



Il consumo della barbabietola potrebbe essere controindicato 

a coloro che soffrono di calcoli renali, per via del suo 

contenuto di ossalati, oltre che in caso di gastrite – in quanto 

la barbabietola stimola la produzione di succhi gastrici – e di 

diabete, per via del contenuto di zuccheri da non 

sottovalutare presente nel tubero cotto. 

La barbabietola non è un ortaggio molto calorico, infatti 

contiene circa 43 calorie ogni 100 grammi di prodotto. E' 

composta soprattutto da acqua e fibre. La potrete consumare 

sia cruda che cotta, ad esempio preparata al forno, lessata o 

al vapore. 

L'impiego alimentare della barbabietola risale ai tempi degli 

antichi Greci e dei Romani, che già la utilizzavano non soltanto 

per cibarsene, ma anche per via delle sua funzioni medicinali. 

Una volta cotte, le barbabietole assumono un colore rosso 

molto scuro, tendente al violaceo. 

Dalle barbabietole viene ricavato un colorante naturale 

utilizzato dall'industria alimentare per la produzione di altri 

cibi. 

I coloranti naturali presenti nella barbabietola possono inoltre 

essere impiegati per la produzione di cosmetici, come i 

rossetti naturali, e per la tintura dei tessuti secondo metodi 

tradizionali. In pasticceria il succo di barbabietola, o la sua 

polpa, una volta cotta, viene impiegato per la colorazione 

naturale di creme e di dolci. 

La barbabietola può essere consumata cruda, grattugiata o 

affettata sottilmente e semplicemente condita con del succo 

di limone, oppure lessata, cotta al forno o in padella. 



La barbabietola rossa cruda e grattugiata è perfetta per la 

preparazione di insalate ricche di vegetali crudi, come carote, 

cavolfiori o finocchi, da condire con semplice succo di limone e 

con dell'olio extravergine d'oliva. 

Le barbabietole rosse possono essere inoltre stufate e 

servite in abbinamento con del cavolo rosso. 

Questo tubero è un ottimo ingrediente da impiegare nella 

preparazione di minestre e di zuppe di verdura. Nei Paesi 

dell'Europa dell'Est ed in Russia le barbabietole 

rappresentano l'ingrediente principale nella preparazione del 

boršč (o borsch), una minestra a base di barbabietole rosse 

originaria dell'Ucraina e tipica del mondo slavo. 

Dalla barbabietola può essere ricavato un succo considerato 

particolarmente salutare. 

Si tratta di un succo particolarmente dolce, contenente 

vitamina C e sali minerali come potassio, magnesio, manganese 

e fosforo. Il succo di barbabietola rossa viene impiegato per 

le sue proprietà diuretiche e ad esso vengono attribuite 

benefici anti-cancro. 

  



Ecco l’invasione degli 

ultracibi Modifica 

13 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Bistecche sintetiche, maionese senza uova, spaghetti in 3D, 

latte iperproteico. Le biotecnologie rivoluzionano 

l’alimentazione.  

Grande come una pallina da ping pong, la “ wikipearl ” si scioglie 

in bocca a contatto con la saliva. 

 

Il guscio è commestibile e racchiude yogurt, formaggio, 

oppure gelato. Zero packaging, impatto ambientale quasi nullo: 

sugli scaffali dei supermercati bio Whole Foods, negli Stati 

Uniti, una confezione da due “conchiglie” costa quattro dollari. 

È l’ultima invenzione di WikiFoods, la startup di Cambridge 

fondata da David Edwards, un biologo che insegna a Harvard. 

La pallina ecosostenibile non cambierà le sorti dell’umanità, ma 

per il newsmagazine americano “Time” è una delle 25 invenzioni 
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più importanti del 2014: il segno che, d’ora in poi, il mondo del 

cibo non sarà più come lo abbiamo conosciuto finora. 

La biotecnologia, infatti, sta rivoluzionando lo scenario dei 

prodotti alimentari, nei Paesi avanzati e in quelli emergenti. 

Nel settore degli ogm, ma soprattutto in quello dei cibi 

naturali, accettati con maggior favore dall’opinione pubblica. 

Le industrie agroalimentari e i “food lab” delle startup 

sfornano novità a getto continuo: bistecche sintetiche 

ricavate da cellule staminali bovine, maionese senza uova, 

hamburger vegetali al gusto di carne per vegani e vegetariani, 

spaghetti stampati in 3D.  

Hamburger vegetali, uova ricavate dalle piante, bistecche 

fatte con cellule staminali dei bovini, formaggio dal latte di 

cammella, pomodori coltivati in acqua con impianti idroponici 

domestici. “Impossible foods”  diventano realtà e trovano 

spazio sugli scaffali dei supermercati.  

E ancora, diavolerie come Fairlife, il “superlatte” che Coca 

Cola si prepara a lanciare: contiene il 50 per cento di proteine 

in più, il trenta per cento degli zuccheri in meno, molto calcio 

e zero lattosio. 

Con la diffusione di allergie, intolleranze alimentari e 

celiachia, inoltre, già da tempo è esploso – anche in Italia – il 

mercato degli integratori alimentari e dei cibi “gluten-free”. 

In un contesto del genere, in cui il marketing ha un ruolo 

preponderante, ha un sapore romantico il libro “In difesa del 

cibo” (Adelphi editore), in cui Michael Pollan spara a zero 

contro gli eccessi del nutrizionismo e invita tutti a «non 



mangiare nulla che la vostra bisnonna non riconoscerebbe 

come cibo». 

A TAVOLA IN NOVE MILIARDI 

Se l’invasione degli “ultracibi” è già cominciata, cosa 

mangeremo nel 2050? La domanda è d’obbligo, visto che in 

quella data la popolazione mondiale raggiungerà quota nove 

miliardi e cento milioni, un bel balzo rispetto ai sette miliardi 

di oggi. Ed è una questione di stretta attualità alla vigilia di 

Expo 2015, a Milano, il cui tema è “Nutrire il pianeta-energia 

per la vita”. Nei prossimi decenni la crescita demografica sarà 

concentrata nei Paesi emergenti e nelle grandi città. Risultato: 

secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), la produzione alimentare 

per nutrire tutti dovrà aumentare del 70 per cento, spinta 

soprattutto dai consumi delle cinque nazioni in cui la classe 

media diventerà più ricca: Cina, India, Indonesia, Nigeria, 

Pakistan.  

Da 2.800 calorie consumate al giorno, le stime dicono che nel 

2050 si passerà a 3.500. Con le dovute differenze, lo scenario 

evoca il film di fantascienza “Interstellar” di Christopher 

Nolan, in cui un gruppo di astronauti abbandona la Terra, priva 

di cibo a causa dei cambiamenti climatici. E parte alla scoperta 

di nuove risorse. 

 

QUINOA E AMARANTO NEL PIATTO 

Da questi numeri parte “Food, il futuro del cibo”, la grande 

mostra di National Geographic (fino al primo marzo 2015 al 

Palazzo delle Esposizioni a Roma) che racconta l’alimentazione 

in tutti i suoi aspetti. 



Oltre 90 immagini dei fotografi di NatGeo per rispondere alla 

domanda: come sfamare in maniera sostenibile un pianeta 

sempre più affollato? Una cosa è certa: per produrre di più e 

a costi accessibili, occorre mettere in campo soluzioni inedite. 

Orti urbani, piccole serre domestiche per la coltivazione 

idroponica (in acqua) di frutta e verdura, integratori 

alimentari naturali creati in laboratorio. 

Uno studio Fao, che ha fatto molto discutere, suggerisce di 

guardare agli insetti che abitano nelle foreste, già oggi nella 

dieta di due miliardi di persone: coleotteri, bruchi, vespe, 

formiche, cavallette e grilli, ricchi di proteine e grassi buoni, 

calcio, ferro e zinco. «C’è bisogno di nuovi cibi, ma serve 

soprattutto incrementare la produttività delle terre coltivate, 

che nei prossimi anni tenderanno a diminuire per effetto della 

pressione demografica e dei cambiamenti climatici», 

sintetizza Francesco Bonomi, docente di Biochimica 

all’università di Milano, uno dei professori del team del 

professor Gian Vincenzo Zuccotti, che collabora con Expo 

2015 su incarico del rettore dell’ateneo. 

Da esperto biochimico, il professor Bonomi ha ben presente il 

tema dell’innovazione tecnologica. Ma per affrontare il 

problema suggerisce di partire dagli sprechi. «È uno dei temi 

cruciali, ma non riguarda solo il cibo buttato nella spazzatura. 

Molte derrate alimentari, infatti, restano nei campi; altre 

vengono danneggiate da parassiti o altri agenti patogeni». 

Molte risorse alimentari, tuttavia, sono più vicine di quanto 

sembri. «Innovare significa anzitutto attingere a materie 

prime finora sottoutilizzate. E aprire in Occidente nuovi 



mercati per i Paesi emergenti. Fino a dieci anni fa chi aveva 

mai sentito parlare di quinoa e amaranto?», continua Bonomi. 

La quinoa, alimento base delle antiche civiltà delle Ande in 

Sudamerica, è coltivata soprattutto in Perù e in Bolivia. Non è 

un cereale, ma è spesso definita uno pseudocereale per via del 

suo aspetto, simile a un chicco di grano. In Italia è nota a un 

pubblico più ampio e crescente: priva di glutine e ricca di 

proteine, viene spesso utilizzata da vegetariani e vegani. 

E appartiene alla stessa famiglia dell’amaranto, pianta color 

rosso utilizzata da migliaia di anni in Centro e in Sud America. 

È lungo l’elenco delle piante potenzialmente appetibili: la 

perilla, pianta aromatica della famiglia della menta; diverse 

specie di riso dell’Africa sudoccidentale; la stevia, originaria 

dell’Uruguay, uno dei più potenti dolcificanti al mondo; i semi 

di chia, coltivati già dagli Aztechi in epoca precolombiana, 

ricchi di acidi grassi omega 3.  

Alcuni spunti interessanti vengono dalla mostra “Food – La 

scienza dai semi al piatto” a cura di Dario Bressanini e 

Beatrice Mattino: un percorso avvincente tra immagini al 

microscopio, video didattici e giochi interattivi, alla scoperta 

di semi che escono per la prima volta dalle più importanti 

banche dei semi italiane. «La biodiversità è un concetto da 

applicare su scala planetaria, non in chiave autoreferenziale», 

avverte Bonomi: «Non si tratta di tutelare il cardo gobbo e il 

lardo di colonnata, ma di aprire nuovi mercati a prodotti che 

provengono da altre aree del mondo. Sul piano dell’innovazione 

l’Italia sconta un ritardo culturale e industriale 

impressionante. Siamo bravi a difendere ciò che abbiamo, ma 



non sono convinto che questa sia una buona strategia in un 

pianeta sempre più globalizzato». 

SILICON VALLEY 2.0 

Nel frattempo, gli investitori privati hanno fiutato l’affare e 

puntano sulle startup “food tech”, le giovani fucine dove 

nascono i cibi del futuro. Nel primo semestre 2014, le società 

del settore “food and beverages” hanno raccolto nel mondo un 

miliardo e cento milioni di dollari, secondo l’istituto di ricerca 

Dow Jones VentureSource. 

L’anno scorso, il settore aveva attirato 1,59 miliardi di dollari, 

in crescita del 39 per cento rispetto al 2012. Se gli Stati 

Uniti – e la Silicon Valley – fanno la parte del leone con 678 

milioni di dollari, gli altri non stanno a guardare. In Cina, ad 

esempio, nel 2013 gli investimenti privati nelle startup del 

settore ammontavano a oltre 484 milioni, a 129 in India, a 93 

in Germania. 

E in Italia? Negli ultimi tempi le iniziative si moltiplicano: 

Alimenta2Talent è un concorso per idee di impresa, promosso 

dal Comune di Milano e dal Parco Tecnologico Padano di Lodi, 

che premia e finanzia le migliori idee per cambiare il modo di 

fare agricoltura. Cinque i progetti premiati a novembre su 100 

pervenuti: dalle colture acquaponiche agli aerogel, dal “pasto 

confezionato” per le intolleranze alimentari alla piattaforma di 

e-commerce per vendere i cibi in scadenza. 

NASCE IL MASTER IN FOOD INNOVATION 

Inoltre, il Future Food Institute di Bologna ha appena lanciato 

il primo master in Food Innovation, insieme all’università di 

Reggio Emilia e all’Institute for the future di Palo Alto, in 



California. Dedicato a studenti italiani e stranieri, durerà otto 

mesi , tra lezioni teoriche e laboratori a cura di docenti 

provenienti da tutto il mondo, tra cui Caleb Harper, fondatore 

del progetto MITCityFarm dedicato all’alimentazione di 

domani. La seconda fase del master, invece, consisterà in un 

“maker space” in cui verranno creati prototipi innovativi di 

prodotti e servizi. E durante l’Expo studenti, cittadini e 

imprese saranno coinvolti in “hackaton”: maratone di cervelli 

sulle sfide che attendono l’umanità. Nel consiglio scientifico 

del master c’è anche l’imprenditrice bolognese Sara Roversi, 

che nel 2008 fondò insieme a Andrea Magelli You Can Group, 

incubatore di imprese nel campo del cibo, da cui è nato il 

Future Food Institute. È lei l’anima delle “hackaton”. «Il 

mondo delle startup è in grande fermento, non solo negli Stati 

Uniti. C’è chi fa ricerca in laboratorio, producendo magari 

spirulina, una microalga che può integrare altri prodotti come 

pane e pasta. E chi studia sul campo, cercando materie prime 

alternative. Ma c’è un filo rosso che unisce tutti: l’attenzione 

alla sostenibilità nel modo di produrre, impacchettare, 

risparmiare energia, ridurre gli sprechi». 

Ogni volta che facciamo la spesa, dunque, compiamo una scelta 

etica. Del resto, come recita l’aforisma più famoso dello 

scrittore americano Wendell Berry, ampiamente citato da 

Slow Food: «Mangiare è un atto agricolo».  

  



Più ‘smart’ con la cannella Modifica 

14 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

 C'è chi la mette nel cappuccino invece del cacao, chi la 

spruzza sui dolci al posto dello zucchero a velo, e chi a 

dicembre la dissemina per casa perché il suo aroma 'fa tanto 

Natale'. 

Ma nascoste fra i riccioli dei bastoncini di cannella ci 

sarebbero anche virtù neurologiche utili a chi ha bisogno di 

migliorare la memoria e le performance cognitive. 

A svelare la faccia 'smart' di una delle spezie più usate in 

cucina è uno studio condotto da un gruppo di neuroscienziati 

del Rush University Medical Center di Chicago, pubblicato sul 

'Journal of Neuroimmune Pharmacology' e sostenuto dai 

National Institutes of Health, dal Dipartimento degli Affari 

dei veterani e dall'Alzheimer Association. 
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Cannella 

Il lavoro suggerisce che 'aiutini' a base di cannella riescono a 

invertire i cambiamenti biochimici, cellulari e anatomici che 

caratterizzano il cervello dei topi con ridotta capacità di 

apprendimento. Questo grazie a una sostanza in cui la spezia 

si trasforma all'interno dell'organismo. 

Sui roditori cavia "ci siamo riusciti con successo", dice il 

coordinatore della ricerca americana Kalipada Pahan, convinto 

che "se questi risultati venissero replicati anche negli studenti 

con le stesse caratteristiche, sarebbe un passo notevole passo 

avanti". Prima però, precisa lo studioso, c'è bisogno di ulteriori 

test sui cosiddetti 'poor learner'. 

Secondo le indagini di Pahan e colleghi tutto si gioca 

nell'ippocampo, una piccola regione del cervello che genera, 

organizza e immagazzina i ricordi. 



Gli scienziati hanno scoperto che l'ippocampo dei poor learner, 

rispetto a quello dei good learner, presenta meno Creb 

(proteina coinvolta nella memoria e nell'apprendimento) e più 

subunità alfa-5 di recettori Gabaa (Gabra5, proteine che 

generano segnali inibitori). 

I topi 'arruolati' hanno ricevuto cannella in polvere. 

Nell'organismo la spezia viene metabolizzata in sodio 

benzoato, una sostanza chimica impiegata come farmaco in 

caso di danni cerebrali. 

Una volta arrivato al cervello dei topi poor learner, il sodio 

benzoato ha aumentato i livelli di Creb, ridotto i Gabra5 e 

stimolato la plasticità dei neuroni dell'ippocampo. 

Come risultato, negli animali meno dotati sono migliorati 

memoria e apprendimento, misurati prima e dopo 

l'esperimento con un test ad hoc. 

Gli stessi effetti non sono stati invece registrati nei topi good 

learner. 

Non è la prima volta che per il team statunitense la cannella 

riserva dolci sorprese. In lavori precedenti, infatti, il gruppo 

di Pahan aveva osservato che la spezia può invertire le 

mutazioni tipiche del cervello di topi malati di Parkinson. 

Grazie a questi studi i neuroscienziati di Chicago sono 

diventati autentici intenditori di spezie: usando la 

spettrometria di massa hanno analizzato il destino metabolico 

dei due principali tipi di cannella diffusi negli Usa – la cannella 

cinese e quella di Ceylon – scoprendo che "benché entrambi 

vengano metabolizzati in sodio benzoato – puntualizza Pahan – 



la cannella di Ceylon e molto più pura della cinese che contiene 

cumarina, una molecola epatotossica". 

  



Allarmismi alimentari: a chi 

convengono? Modifica 

16 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Nel corso degli ultimi decenni si sono verificati molti incidenti 

“alimentari”, che sono stati comunicati con modalità non 

sempre commisurate alla loro gravità, alimentando 

preconcetti, allarmismi e sconcerto nella cittadinanza.  

Tra gli incidenti che hanno fatto maggiore scalpore nel corso 

degli anni ricordiamo il vino con il metanolo, l’uso illegale degli 

ormoni per fare ingrassare i vitelli, la diossina nei mangimi, la 

presunta pericolosità degli Organismi Geneticamente 

Modificati (OGM), la mucca pazza, l’influenza aviaria, gli 

alimenti provenienti dalla “terra dei fuochi”, la carne 

cancerogena, l’olio di palma.   

Se alcuni di essi (vino al metanolo e “mucca pazza” ad esempio) 

hanno richiesto un grosso impegno in quanto realmente 

pericolosi, per altri gli allarmismi sono stati a dir poco 

pretestuosi. Cerchiamo di capire quali possano essere le 

conseguenze della diffusione delle notizie con toni 

allarmistici.  

Cominciamo con i “media”. Essi sono alla continua ricerca di 

“scoop”, che possano incrementare la loro “audience” e di 

conseguenza rendere maggiormente “appetibili” gli spazi 

pubblicitari ai vari sponsor.  
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Non sono rari i casi in cui gli “incidenti” sono sfruttati da 

settori produttivi a discapito di altri. 

E’ il caso della “mucca pazza”, che ha favorito la vendita della 

carne di pollo; al contrario con l’influenza aviaria è 

drasticamente sceso il consumo di uova e di carni di pollo a 

favore della carne bovina e suina. Qualcosa di analogo è 

avvenuto quando è stata diffusa la notizia che la carne è 

cancerogena, a discapito dell’intero settore zootecnico.  

L’alimentazione è una disciplina molto complessa ed articolata, 

che richiede una solida preparazione scientifica. Per tale 

motivo i giornalisti si avvalgono della consulenza di esperti che 

generalmente forniscono pareri attendibili.   

I problemi nascono nei dibattiti, o meglio nei “talk show”, 

soprattutto televisivi, dove vengono invitati personaggi 

variopinti (ricercatori, professori universitari, cuochi, enologi, 

opinionisti di ogni genere), che si sbizzarriscono in 

spettacolari ed includenti discussioni che, tuttavia, hanno il 

potere di catturare l’attenzione degli spettatori e magari 

alimentare il clima di preoccupazione.   



Una notizia denigratoria, accompagnata magari da una 

campagna di raccolta di consensi attraverso uno degli 

strumenti esistenti in Rete, può mettere alle corde interi 

settori produttivi che per difendersi hanno poche alternative. 

Una è quella di mettere a tacere i denigratori con adeguati 

interventi “risarcitori” (finanziari, politici, posti di lavoro, 

ecc.), oppure con costose campagne informative difensive non 

sempre efficaci.  

Esistono poi delle aziende che utilizzano incidenti marginali (e 

forse “dolosi”) per ricavarne dei notevoli benefici. Trovare una 

confezione difettosa può essere l’occasione per ritirare dal 

mercato un’intera partita. Questa operazione, 

apparentemente costosa, può divenire un gigantesco gratuito 

messaggio pubblicitario. Saranno infatti le Autorità sanitarie 

a diffondere la notizia dell’avvenuto sequestro, magari a livello 

internazionale. L’azienda si “ammanta” di una immagine di 

enorme serietà e metterà immediatamente in commercio 

nuove partite che andranno a ruba.  

Insomma gli allarmismi alimentari sono sovente un colossale 

imbroglio e a farne le spese sono proprio i cittadini, che 

vengono disorientati e indotti a commettere degli errori che 

pagano profumatamente in termini economici e, qualche volta, 

anche di salute.  

  



Dall’agave allo xilitolo, ecco 

le alternative allo zucchero Modifica 

16 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Siede ormai da tempo sul banco degli imputati, accusato di 

essere uno dei principali nemici della nostra salute: è lo 

zucchero e, in ogni dieta che si rispetti, viene sempre relegato 

ad un uso ridottissimo, se non addirittura bandito 

completamente dalle nostre tavole. 

Anche per questo i nutrizionisti cercano di sopperire 

all’apporto calorico dei temuti granelli bianchi con una serie di 

dolcificanti alternativi, che però hanno anch’essi i loro pro e i 

loro contro: 

Dall'agave allo xilitolo, ecco tutte le alternative allo zucchero: 
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Il fruttosio: è uno degli zuccheri più diffusi, presente 

soprattutto nella frutta. È interessante notare ch’esso non 

provoca il rilascio di insulina, come accade col saccarosio e il 

glucosio, motivo principale per preferirlo allo zucchero 

classico raffinato. Ma, anche in questo caso, non mancano 

effetti nocivi sulla salute: il fruttosio viene subito assorbito 

dal fegato, proprio come l’alcool; conseguenza diretta di ciò è 

l’aumento di peso, della sensazione di appetito e delle riserve 

di grasso all’altezza del giro-vita. Esso inoltre interferisce con 

la produzione di ormoni quali la leptina, tra i responsabili della 

trasmissione dei segnali di sazietà, e può aumentare i livelli di 

un ormone della fame, chiamato grelina, facendo aumentare la 

sensazione di appetito. Il fruttosio, infine, non contribuisce a 

rifornire di energia il cervello o i muscoli, viene solo 

immagazzinato come grasso. 

L’agave, ricavato dall’omonima pianta messicana, può essere 

assunto in forma di sciroppo, ottenuto bollendo per ore la linfa 

presente nelle sue foglie. Sfortunatamente, per abbattere i 

costi e produrne sciroppo su vasta scala, l’agave viene ricavata 

dall’amido presente nel bulbo della pianta e il prodotto finale 

rifinito con fruttosio. Ci sono aziende che lo producono 

secondo il metodo tradizionale, ma sicuramente a un prezzo 

più alto, a causa del tempo richiesto e della ridotta 

disponibilità. 

Il miele, un dolcificante naturale da usare con moderazione. È 

infatti uno zucchero semplice, composto soprattutto da 

glucosio e fruttosio, che viene assorbito velocemente dal 

sangue; non è quindi l’ideale se si sta cercando di tenere sotto 

controllo il peso o i livelli di glicemia. In alcuni tipi di miele il 

fruttosio può raggiungere anche tassi del 40 per cento. Se si 



vuole ricorrere a questa alternativa, pertanto, è bene evitare i 

prodotti “miscelati” o quelli “prodotti in più di un paese”, 

poiché spesso sono riscaldati fino a temperature di 71°, il che 

compromette la sua bontà naturale. Si deve ricordare, infatti, 

che gli apicoltori, per aumentare il profitto, sono tentati dal 

mescolare il miele ad acqua e zucchero – pur indicando 

sull’etichetta che il prodotto è al 100 per cento naturale; di 

fatto ci stanno vendendo un prodotto contraffatto. 

La melassa è un sottoprodotto e si ottiene dal processo di 

estrazione dello zucchero dalla canna o dalla barbabietola: il 

succo della canna viene bollito e cristallizzato, quello che 

rimane è la melassa. Normalmente, la canna è bollita tre volte 

per estrarre quanto più zucchero è possibile e il prodotto 

ottenuto alla fine della terza bollitura è chiamato “melassa 

nera”: di colore scuro, molto sciropposa, contiene la minima 

quantità di zucchero ed alti livelli di vitamine e minerali. La 

melassa, infatti, è una buona fonte di vitamina B6 e di 

potassio, oltre che di magnesio e manganese. Circa la metà 

dello zucchero presente è composto da fruttosio e glucosio in 

pari quantità, l’altra metà da saccarosio. 

Lo xilitolo è presente nelle piante, ha un basso contenuto 

calorico e non necessita di insulina per la metabolizzazione; è 

quindi indicato per diabetici e ottimo per la salute dentale, in 

quanto riduce il rischio di carie. Diversi tipi di chewingum, 

infatti, sono a base di xilitolo. Ma vi sono anche alcuni effetti 

collaterali, come il gonfiore e perfino la diarrea, dato che 

stimola l’attività dell’apparato digerente. Questo succedaneo 

dello zucchero si trova nelle fibre di molte piante, tra cui la 

canna da zucchero, il mais e la betulla; necessita però di un 

lungo processo di raffinazione. Lo xilitolo è il prodotto della 



idrogenazione di uno zucchero chiamato xilosio: questo dato, 

però, deve suonare come un campanello d’allarme alle nostre 

orecchie, in quanto – come accade per i grassi idrogenati, 

nocivi per la salute – anche gli zuccheri idrogenati a lungo 

andare possono provocare danni. 

Anche il sorbitolo è indicato per i diabetici poiché richiede 

poca insulina. Solitamente, è ricavato dallo sciroppo di mais e 

si trova in alcuni frutti come le prugne, le susine e i datteri. 

Anche negli effetti collaterali, sorbitolo e xilitolo si 

assomigliano: una conseguenza indesiderata dell’uso di questo 

dolcificante può essere la diarrea, in quanto il sorbitolo 

stimola il movimento intestinale. 

Lo sciroppo d’acero si ricava dalla linfa degli aceri, bucandone 

il tronco e facendola colare. Contiene fino a 34 composti 

benefici, antiossidanti e anti-infiammatori, ma anche zinco, 

manganese e dosi di calcio 15 volte maggiori rispetto al miele. 

È composto per lo più da saccarosio e, in minima parte, da 

fruttosio e glucosio. È il dolcificante naturale più adatto a chi 

soffre di problemi di digestione. Si deve prestare molta 

attenzione alle etichette che indicano prodotti “al gusto di 

sciroppo d’acero” e non sciroppo d’acero vero e proprio; i 

primi, infatti, sono da evitare. 

 

Lo sciroppo di malto è un dolcificante naturale non raffinato, 

prodotto dal malto d’orzo germogliato, essiccato e cotto, a 

volte chiamato “estratto di malto d’orzo”. Lo sciroppo viene 

filtrato e ridotto alla consistenza desiderata. È di colore 

marrone scuro e fonte di vitamine e minerali; bassissime le sue 

quantità di saccarosio e fruttosio. 



Lo sciroppo di riso, o sciroppo di malto di riso, contiene tre 

zuccheri: maltotriosio, maltosio e glucosio; versioni più 

economiche sono ricavate da riso prodotto in coltura e cotto 

con enzimi che trasformano in zucchero gli amidi presenti nei 

chicchi. Questo dolcificante non contiene fruttosio, motivo in 

più per preferirlo allo zucchero classico raffinato. 

La stevia è una pianta che cresce in Sudamerica e dalle sue 

foglie si ricava il dolcificante omonimo. È stato utilizzato in 

quel continente per secoli, come unico prodotto per 

dolcificare. Il suo uso è stato approvato in Europa solo nel 

2011. Contiene fino a 2-300 volte il saccarosio presente nello 

zucchero da tavola. Bisogna fare molta attenzione, anche in 

questo caso, a leggere le etichette, poiché vanno preferiti solo 

prodotti al 100 per cento a base di stevia e non con destrosio 

o aromi. Ottimo per perdere peso, non ha un gusto piacevole e 

per questo viene mescolato ad altri dolcificanti. 

Lo zucchero di palma, conosciuto anche come sago, è ricavato 

dal succo rilasciato dai fiori filettati della pianta, poi bollito e 

lasciato cristallizzare per ricavarne lo sciroppo. È un 

ingrediente ayurvedico tradizionale e contiene buone quantità 

di vitamine del gruppo B, tra cui la B12. A basso indice 

glicemico, è molto indicato per le diete finalizzate alla perdita 

di peso. 

 

Lo zucchero di palma da cocco si trova liquido. Per ricavare la 

linfa da cui si produce, le noci di cocco vengono fatte cadere 

dall’albero e riscaldate leggermente per far evaporare 

l’umidità e formare lo sciroppo. Come per lo zucchero di palma, 

lo zucchero di cocco è ricco di sostanze nutritive quali 



vitamine del gruppo B, magnesio, calcio, potassio, zinco, acidi 

grassi a catena corta, polifenoli e antiossidanti; in più ha un Ph 

quasi neutro. Contiene anche inulina, un prebiotico che 

contribuisce ad alimentare batteri benefici per la flora 

intestinale. 

E, infine, lo sciroppo di yacon, appartenente alla famiglia dei 

girasoli e ricavato dalla radice della pianta peruviana. Il gusto 

è in parte simile a quello di una mela e di una pera. Anch’esso 

contiene una buona quantità di prebiotici, oltre a vitamine e 

minerali. A basso indice glicemico, è indicato per i diabetici. 

  



Le bugie storiche (che tutti 

credono vere) Modifica 

17 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Guglielmo Tell colpì la mela 

Intorno alla figura del celebre eroe svizzero, si sono cimentati 

per secoli gli storici, ma la conclusione è che si tratti di una 

leggenda. Non esistono infatti prove sulla sua storicità. 

Secondo la leggenda, Guglielmo Tell, un contadino del cantone 

di Uri, reo di non aver salutato un'insegna degli austriaci 

invasori, è costretto a colpire una mela posta sul capo del 

figlio: Tell, il miglior tiratore della valle, non fallisce, ma viene 

arrestato quando rivela che, nel caso avesse fallito, avrebbe 

ucciso il governatore. Tell però fugge e uccide il governatore 

in un'imboscata. 

La leggenda non è altro che la variante svizzera di un racconto 

popolare noto come “tiro della mela”, diffuso anche tra danesi, 

norvegesi, islandesi e inglesi. Il mito, però, servì agli elvetici 

per difendere la propria indipendenza dagli Asburgo, che 

contestavano la legittimità della prima Confederazione 

Svizzera del 1° agosto 1291. 

Le piramidi le costruirono gli schiavi 

È uno dei luoghi comuni sull’Antico Egitto più duri a morire: 

frotte di schiavi che sotto colpi di frusta spingono i pesanti 
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blocchi delle piramidi. E invece le tombe dei faraoni furono 

edificate da operai salariati. 

La conferma viene dagli scavi archeologici nella piana di Giza, 

che hanno portato alla luce le tombe dei manovali che 4.500 

anni fa parteciparono alla costruzione delle piramidi di Cheope 

e Chefren: erano egizi e non schiavi (che in Egitto erano 

soltanto prigionieri di guerra stranieri). 

I grandi progetti di interesse nazionale, piramidi ma anche 

dighe, erano affidati alla popolazione locale, tenuta a un 

periodo di lavoro obbligatorio in occasione delle piene del Nilo, 

quando i campi non erano coltivabili. 

Lavorare per l’ultima dimora del faraone garantiva un ottimo 

vitto: le famiglie più ricche inviavano ogni giorno 21 vitelli e 23 

montoni ai cantieri, in cambio di sgravi fiscali. 

Poteva però capitare che vettovaglie o salari arrivassero in 

ritardo. Allora gli operai si “coricavano”, secondo l’espressione 

egizia, ovvero scioperavano. Secondo le testimonianze che ci 

sono pervenute accadde varie volte: una delle più importanti 

descrizioni è in un papiro conservato al Museo Egizio di Torino, 

che riporta le proteste avvenute nel 29° anno di regno di 

Ramses III (intorno al 1180 a. C.). Si tratta di un’epoca 

successiva alla costruzione delle piramidi, durante la quale, 

però, gli operai addetti alle tombe monumentali (per esempio 

nella Valle dei Re) avevano a disposizione villaggi dove vivere 

comodamente, con tanto di scuole. 

Come nacque allora la credenza? La colpa fu degli storici greci, 

che non riuscivano a immaginare la costruzione di quegli edifici 



senza l’impiego di masse di schiavi. Ma anche della Bibbia, dove 

si dice che la schiavitù era diffusa in Egitto. 

Leonardo è il padre della bicicletta 

Questa diffusa credenza deriva dal fatto che su una pagina 

del Codice Atlantico compare il disegno di una bicicletta con 

tanto di pedali e catena. In realtà la maggior parte degli 

studiosi concorda sul fatto che il disegno non appartiene alla 

mano del Maestro, né a quella di un suo allievo (si disse per 

esempio che potesse essere opera di Gian Giacomo Caprotti, 

detto Salaì). L’ipotesi più probabile è che sia stato aggiunto 

nell’800, quando la bicicletta era appena stata inventata, o 

dopo. 

Il Codice Atlantico, in effetti, nacque nel Tardo ’500 da un 

assemblaggio arbitrario da parte dello scultore Pompeo Leoni, 

che aveva acquistato i codici originari da Francesco Melzi 

(allievo di Leonardo) e che li aveva riorganizzati. Altri 

rimaneggiamenti si ebbero nei secoli successivi. 

Cesare morendo – il 15 marzo 44 a.C. – disse "Tu quoque, 

Brute, fili mi" 

Di sicuro non disse quelle parole. Lo scrittore latino Svetonio 

(70-126) riferisce che morendo Cesare disse in greco “Kai su 

teknòn” (“Anche tu figlio”), perché quella era la lingua 

dell’élite romana. Ma questa versione dei fatti è messa in 

dubbio dallo stesso Svetonio, secondo il quale Cesare, in quel 

fatidico giorno delle idi di marzo (il 15 marzo) del 44 a. C., 

emise solo un gemito e non disse alcuna parola. 

La frase (tradotta in seguito in latino con l’aggiunta del nome 

di Bruto) ebbe però fortuna: oltre allo sgomento di Cesare nel 



vedere Marco Giunio Bruto, suo pupillo, tra i congiurati, 

esprime il dramma universale del tradimento 

I feudatari godevano dello ius primae noctis 

Il “diritto della prima notte” è passato alla Storia come il 

diritto del feudatario di trascorrere con le mogli dei suoi 

servi della gleba la prima notte di nozze. In realtà si trattava 

di una tassa (in denaro, non in natura) chiesta dal signore in 

cambio del suo assenso al matrimonio. 

Il mito moderno relativo all’epoca medioevale si sviluppò a 

partire dall’Illuminismo, che ebbe una propensione a denigrare 

il Medioevo. 

Edison inventò la lampadina 

 Alla lampadina a incandescenza di solito si associa il nome 

dell’inventore americano T omas Alva Edison (1847- 1931). Ma 

c’è un altro “papà”, oggi dimenticato: il piemontese Alessandro 

Cruto (1847- 1908). 

Il 5 marzo 1880, nel laboratorio di fisica dell’Università di 

Torino, Cruto accese la sua prima lampadina grazie alla messa 

a punto di un filamento di sua invenzione e ignoto a Edison. La 

lampadina risultò molto più efficiente di quella realizzata 

appena 5 mesi prima da Edison (500 ore di durata contro le 40 

del collega americano). 

Nato a Piossasco, non lontano da Torino,  Cruto fu avviato agli 

studi tecnico-industriali e fin da giovane iniziò a cimentarsi 

come inventore. Nel suo laboratorio mise a punto tra l’altro un 

sistema di graduazione per i termometri. Nel 1879 si 

“convertì” agli studi sull’elettricità, allora pionieristici. 



Quell’anno Cruto aveva assistito a Torino alla presentazione 

dei prototipi di Edison, che il fisico e ingegnere Galileo 

Ferraris aveva introdotto come una mera curiosità, dati i loro 

limiti funzionali. Il problema era il filamento, che diventando 

incandescente per il passaggio della corrente elettrica si 

consumava troppo in fretta. 

Cruto trovò, pochi mesi dopo, la soluzione: usò all’interno del 

bulbo di vetro filamenti di carbonio purissimo, ottenendo non 

solo una maggior durata, ma anche una luce più chiara. Altri 

italiani lavorarono alla lampadina (oltre a numerosi stranieri) 

come Ferdinando Brusotti (1839-1899), che nel 1877 aveva 

brevettato una “lampada elettrica a incandescenza”, e Arturo 

Malignani (1865- 1939), che aumentò la durata fino a 800 ore. 

A Little Bighorn i soldati di Custer morirono tutti 

L’epica sconfitta del 25 giugno 1876 subita dal 7° Cavalleggeri 

del tenente colonnello George Custer spazzò via l’intero 

reggimento. Così narra il mito della battaglia svoltasi nei 

pressi del fiume Little Bighorn (Montana) contro una 

coalizione indiana agli ordini di Cavallo Pazzo e Toro. La verità 

è che non tutti morirono in quella battaglia. 

Del gruppo di Custer sopravvisse il trombettiere-portaordini 

di origini italiane John Martini, che aveva lasciato la colonna 

del colonnello, e gli squadroni agli ordini di Marcus Reno e 

Frederick Benteen in gran parte la scamparono. Il reggimento 

contava 31 ufficiali, 586 soldati, 33 scout indiani e 20 civili: 

morirono 268 uomini 

Newton scoprì la forza di gravità quando una mela gli 

cadde in testa 



La leggenda narra che il fisico inglese Isaac Newton (1643-

1727) cominciò a lavorare alla sua legge di gravitazione dopo 

che una mela gli cadde in testa. 

Gli scienziati hanno sempre sospettato che si trattasse di un 

aneddoto, ma la conferma viene dalla biografia scritta 

dall’amico e collega William Stukeley. Secondo Stukeley, 

Newton avrebbe riferito di avere osservato una mela 

staccarsi da un albero (ma senza finire sulla testa di nessuno) 

e di averci riflettuto su. Ma il racconto fu fatto molti anni 

dopo, probabilmente solo a scopo esemplificativo. A 

tramandare poi l’episodio fu, nel 1734, Voltaire nelle Lettere 

filosofiche. 

  

Gli antichi re di Roma furono 7 

In realtà ce ne fu un ottavo e non è Francesco Totti. Si 

chiamava Tito Tazio, nato a Cures (oggi Fara in Sabina, 37 km 

a sud di Rieti). Regnò per cinque anni (forse fino al 745 a. C.) e 

probabilmente in co-reggenza con il primo dei sette (Romolo). 

Eppure fu un personaggio tutt’altro che secondario: si 

tramanda che fu lui a urbanizzare il Colle per eccellenza, cioè 

il Quirinale, già residenza dei papi e oggi del presidente della 

Repubblica. 

Perché quindi nessuno lo ricorda? Quasi certamente non 

compare nelle liste tradizionali perché ricevette la corona solo 

in seguito al cosiddetto “ratto delle Sabine”. Per questo 

avrebbe soltanto affiancato il fondatore dell’Urbe. 

Anche il ratto delle Sabine è un "falso" storico. 



 Al tempo della fondazione di Roma (VIII secolo a. C.) Romani 

e Sabini vivevano fianco a fianco: i primi sul colle del Palatino, i 

secondi su quelli del Campidoglio e del Quirinale. Originari di 

Alba Longa (Lazio), i Romani erano arrivati lì senza mogli e per 

assicurarsi una discendenza rapirono le donne dei Sabini 

(attirati con l’inganno di una grande festa). Questo almeno 

dice la leggenda di quello che tutti chiamano “ratto delle 

Sabine”. Leggenda, appunto. 

Che Romani e Sabini si siano mischiati è vero, come prova 

l’origine sabina di alcune parole latine come bos (bue), scrofa, 

popina (osteria). Che abbiano fatto ricorso a un rapimento 

invece no. I due popoli si fusero pacificamente tanto che il co-

reggente di Romolo fu, per cinque anni, il sabino Tito Tazio. 

Eva offrì ad Adamo una mela 

 “Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, 

gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; 

prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, 

che era con lei, e anch’egli ne mangiò” (Genesi, 3: 6). 

La Bibbia racconta che Adamo ed Eva mangiarono il frutto 

dell’albero della conoscenza del Bene e del Male, 

contravvenendo alla proibizione di Dio. Per questa ragione i 

due furono scacciati dall’Eden, perdendo i privilegi di cui 

godevano al momento della creazione. La decisione di mordere 

questo frutto fu dunque il “peccato originale” in conseguenza 

del quale Dio condannò per sempre l’uomo a un’esistenza 

difficile, degradata dal punto di vista morale, fisico e 

spirituale. 



Nel testo, però, non è specificato di quale frutto si trattasse. 

Molti commentatori hanno ritenuto che fosse un fico, anche 

perché, poche righe più avanti, la Bibbia riferisce che, appena 

Adamo ed Eva “si accorsero di essere nudi, intrecciarono 

foglie di fico e se ne fecero cinture” (Genesi, 3: 7). 

Altri hanno ipotizzato che si trattasse di un grappolo d’uva, di 

un cedro o di un melograno. L’identificazione dell’albero con un 

melo avvenne solo durante il Medioevo, forse per via di 

un’assonanza presente nella lingua latina, in cui malum è sia il 

male sia la mela: l’albero della conoscenza del male può essere 

diventato, per un errore di traduzione, un melo. 

Una svista, o un’interpretazione, che poi ebbe molta fortuna, 

coinvolgendo anche altre espressioni linguistiche: il “pomo 

d’Adamo”, ovvero la sporgenza della cartilagine nel collo 

frequente negli uomini dopo la pubertà, è detto così con 

riferimento al “peccato” reso possibile dalla maturità sessuale. 

Dopo l'abiura Galileo aggiunse sottovoce"Eppur si muove" 

Nel 1633 Galileo fu condannato dal tribunale dell’Inquisizione 

perché sosteneva che la Terra ruotasse attorno al Sole (e non 

il contrario). In procinto di recarsi a Roma per il processo, lo 

scienziato scrisse una lunga lettera all’amico Elia Diodati 

definendo il libro in cui spiegava le sue teorie (il Dialogo sopra 

i due massimi sistemi del mondo) “esecrando e più pernitioso 

per Santa Chiesa che le scritture di Lutero e Calvino”. Era 

quindi del tutto consapevole della gravità della situazione e del 

pericolo a cui lo esponevano le sue scoperte. 

La Storia ci racconta che Galileo non fu condannato a morte 

perché accettò di abiurare, cioè di disconoscere le sue 



intuizioni scientifiche e di ristabilire la verità voluta dalla 

Chiesa. Risulta però difficile credere che – come vuole la 

tradizione – in un clima di tale ostilità (che pochi anni prima 

aveva condotto al rogo il filosofo Giordano Bruno) Galileo si 

azzardasse a soggiungere, seppur sottovoce, la frase “Eppur si 

muove”, riferendosi alla Terra. 

E infatti non andò così: questa ricostruzione fu inventata nel 

1757 dal giornalista Giuseppe Baretto, che scrisse un’antologia 

in difesa dello scienziato. Fu lui a dipingere Galileo più audace 

e temerario di quanto non fosse stato in realtà. 

Lo champagne è nato in Francia 

La tradizione vuole che sia stato il benedettino francese 

Pierre Pérignon (1639-1715) a inventare il metodo per 

ottenere il celebre vino frizzante. Ma dom Pérignon “copiò” 

soltanto la tecnica di controllo della doppia fermentazione 

messa a punto da Christopher Merret, un inglese. 

Merret, nato nel Gloucestershire nel 1614, era un mercante 

specializzatosi nel rendere frizzanti i vini fermi aggiungendovi 

zucchero e melassa. Un “trucco” (simile al liqueur de tirage 

usato poi per innescare la rifermentazione dello champagne) 

che stando agli archivi della Royal society inglese usò per 

primo nel 1662. Non solo. 

La storia di Merret dimostra che il vino con le bollicine ebbe 

successo prima in Gran Bretagna, mentre in Francia si continuò 

a preferire la versione ferma dei vini della Champagne. La 

variante “inglese”, che fece di un difetto (la rifermentazione) 

un pregio, riuscì a penetrare anche in Francia solo nel corso 



del Settecento grazie a Filippo II d’Orléans, reggente 

durante la minore età di Luigi XV. 

Il primo a fare il giro del mondo fu Magellano 

 Il portoghese Ferdinando Magellano partì nel 1519 da Siviglia, 

in Spagna, al comando di cinque velieri, con l’obiettivo di 

raggiungere le Molucche, nell’arcipelago indonesiano, allora 

note come le Isole delle spezie (da lì si importavano pepe, 

cannella e altri beni preziosi). Ma decise che ci sarebbe 

arrivato navigando verso ovest invece che verso est 

circumnavigando l’Africa, come si usava allora. 

Una volta superata la punta meridionale dell’America del Sud 

attraverso lo stretto che oggi porta il suo nome, riuscì a 

raggiungere le Filippine, dimostrando la praticabilità della 

nuova rotta. Ma qui, il 27 aprile 1521, perse la vita durante uno 

scontro con gli indigeni. 

Magellano, dunque, non completò la circumnavigazione del 

globo. Fu il suo vice, il capitano basco Juan Sebastián Elcano, a 

prendere il comando della spedizione e a diventare il primo a 

compiere il giro del mondo. 

Napoleone fu detto "il piccolo caporale" perché era basso 

Non era un gigante, ma non si poteva certo definire basso. 

Secondo le fonti Napoleone era alto un metro e 69: una 

statura di tutto rispetto negli anni in cui visse (1769-1821) e 

nella media dei suoi tempi. 

È noto infatti che l’altezza delle popolazioni aumenta 

progressivamente da una generazione all’altra grazie alle 

migliori condizioni alimentari e igienicosanitarie, fino a 



raggiungere un livello stabile (com’è avvenuto per molti popoli 

occidentali, ma non ancora per alcuni di quelli in via di 

sviluppo). 

Perché allora Napoleone fu definito le petit caporal, cioè “il 

piccolo caporale”? 

L’ipotesi degli storici è che si trattasse di un soprannome 

dovuto all’affetto e alla simpatia che i soldati nutrivano nei 

suoi confronti nonostante la giovane età, e non alla statura. 

La Rivoluzione francese scoppiò con la presa della Bastiglia 

Per gli storici la Rivoluzione francese, che considerano come 

una lunga sequenza di avvenimenti durata quasi 10 anni, iniziò 

con la convocazione degli stati generali il 5 maggio 1789. Fu 

allora che il terzo stato (la borghesia) si pose alla testa della 

rivolta contro il sistema feudale (l’ancien régime). 

Quanto all’insurrezione violenta di luglio, non cominciò con 

l’assalto alla Bastiglia. L’assalto alla Bastiglia del 14 luglio 1789 

fu solo uno dei tanti episodi di una rivolta che in Francia era 

già dilagante (soprattutto a causa della carestia e delle tasse). 

La capitale stessa da un paio di giorni era preda delle 

sommosse. Dal 12 luglio si era insediato un comitato 

permanente rivoluzionario che si contrapponeva al governatore 

reale. L’attacco alla fortezza-prigione della Bastiglia, poi, 

ebbe all’inizio uno scopo pratico: impossessarsi delle polveri e 

delle armi della guarnigione. Fu condotto a partire dal mattino 

da circa 900 rivoltosi, mentre nella città erano già state 

alzate barricate. 



Dopo il fallimento di una trattativa con il comandante della 

guarnigione di 114 uomini, Bernard- René de Launay, scoppiò 

una breve battaglia. Verso le 5 del pomeriggio gli assedianti 

entrarono dal ponte levatoio, liberando i sette detenuti. La 

fortezza (eretta nel 1382, ma mai strategica) era stata 

trasformata in prigione dal cardinale Richelieu nel Seicento. 

Avendo avuto tra i suoi (mai numerosi) ospiti anche personaggi 

come l’illuminista Voltaire, la propaganda rivoluzionaria fece di 

quell’assalto l’evento scatenante della rivolta e il 14 luglio 

divenne festa nazionale francese. 

  



Brevi cenni sul vino Modifica 

18 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Per apprezzare al meglio un ottimo piatto bisogna avere 

l’accortezza di abbinarci, secondo i propri gusti, dai quali non 

si può prescindere, un buon bicchiere di vino. 

                                                  

Per fare una scelta consapevole vediamo di capire, insieme, 

come scegliere un buon vino. 

Il vino è una bevanda alcolica ottenuta esclusivamente dalla 

fermentazione totale o parziale, del frutto della vite, l'uva 

(sia essa pigiata o meno), o del mosto. Il vino si ottiene, 

almeno in Italia, da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera. 

Il termine vino prende origine dalla parola sanscrita vena 

(amare) da cui derivano anche i termini Venus e Venere. 

Diversi ritrovamenti archeologici dimostrano che la vitis 

vinifera cresceva spontanea già 300.000 anni fa. 

Studi recenti tendono ad associare i primi degustatori di tale 

bevanda già al neolitico; si pensa che la scoperta fosse casuale 
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e dovuta a fermentazione naturale avvenuta in contenitori 

dove i primi ominidi riponevano l'uva. 

Le più antiche tracce di coltivazione della vite sono state 

rinvenute sulle rive del Mar Caspio e nella Turchia orientale. I 

primi documenti riguardanti la coltivazione della vite risalgono 

al 1700 AC, ma è solo con la civiltà egizia che si ha lo sviluppo 

delle coltivazioni e di conseguenza la produzione del vino. 

L'impero romano da un nuovo impulso alla produzione del vino, 

che cessa di essere un prodotto riservato ai ricchi e diventa 

una bevanda di uso quotidiano. 

In questo periodo le colture della vite si diffondono su gran 

parte del territorio, e con l'aumentare della produzione 

crescono anche i consumi. Bisognerà attendere il medioevo per 

vedere prosperare, la coltivazione della vite, grazie 

soprattutto all'impulso dato dai monaci benedettini e 

cistercensi. 

Proprio nel corso del medioevo nasceranno tutte quelle 

tecniche di produzione che arriveranno sostanzialmente 

immutate fino al XVIII secolo. 

Nel settecento si arriva ad ottenere un prodotto "moderno"; 

grazie alla stabilizzazione della qualità e del gusto dei vini, 

nonché all'introduzione delle bottiglie di vetro e dei tappi di 

sughero. 

Nel novecento, inizialmente da parte della Francia, c’è 

l'introduzione di normative che vanno a disciplinare la 

produzione (origine controllata, definizione dei territori di 

produzione, ecc.) che favoriranno un incremento qualitativo 

nella produzione del vino a scapito della quantità. 



Proprio in questo periodo nasce l'enologia, cioè lo studio del 

vino in generale; essa si occupa della viticoltura, della 

vinificazione, dell'affinamento (compresa la conservazione) e 

della degustazione. Il nome deriva dal greco "oinos" (vino) e 

"logos" (studio). 

Le caratteristiche di un vino sono determinate essenzialmente 

da due fattori: il vitigno, o i vitigni, utilizzati per produrlo, e il 

"terroir", vocabolo francese che non ha un corrispondente 

termine in italiano, e che indica l'insieme delle caratteristiche 

geologiche, fisiche e climatiche del territorio nel quale cresce 

la vite. 

Ogni vitigno possiede caratteristiche aromatiche tali da 

influenzare significativamente il vino che ne deriva, e si 

adatta più o meno bene a un "terroir", per cui il prodotto 

finale sarà influenzato anche da questa scelta. 

Perché il vino mantenga le proprie caratteristiche, è 

importante che sia conservato in maniera adatta; in questo 

senso diventa importante la cura della cantina. 

Tra le numerosissime componenti del vino ve ne sono alcune 

minori che sono responsabili delle funzioni positive che un 

buon bicchiere di vino può svolgere nel nostro organismo. 

Moderate quantità svolgono una funzione di stimolazione e 

attivazione della digestione, contrastano l'insorgenza di 

calcoli biliari, stimolano la diuresi; il potassio presente nel vino 

tonifica e stimola i muscoli, migliora la circolazione, il 

colesterolo "cattivo" è portato al degrado favorendo la 

produzione del cosiddetto colesterolo "buono". 



Infine l'alcol etilico fluidifica il sangue, aiuta a prevenire 

l'insorgenza di malattie cardiovascolari, stimola le difese 

immunitarie e l'invecchiamento cellulare perché alcune 

sostanze antiossidanti (presenti in quantità maggiori nei vini 

rossi) combattono i radicali liberi, l'alcool etilico in piccole 

quantità può fungere da parziale antidepressivo (da evitare 

l’assunzione di antidepressivi con l'alcool). 

Vista così sembrerebbe una bevanda miracolosa, ma fate 

attenzione alle quantità, per cui le quantità giornaliere 

indicate sono 3 o 4 bicchieri per l'uomo e 2 o 3 per la donna. 

Bere quantità eccessive di alcool provoca seri danni 

all'organismo e in particolare al fegato che trasforma da solo 

circa l'80% dell'alcool ingerito. 

I vini presenti nel nostro paese sono, in linea di massima: 

Rosso: proveniente dall'uva nera fermentata con le bucce. 

Rose’: rosso chiaro ottenuto dalla macerazione dell'uva nera. 

Bianco: proviene dall'uva bianca o dall'uva nera che ha 

fermentato senza bucce. 

Negli ultimi anni, dato il sempre crescente interesse 

dimostrato in molti paesi nei suoi confronti, il vino ha 

raggiunto una posizione di rilievo del tutto nuova: il pregiato 

nettare, infatti, non solo permette di trascorrere qualche ora 

piacevole con amici, colleghi, conoscenti e parenti, ricreando 

un'atmosfera calda e informale, ma può divenire il mezzo per 

fare nuove amicizie ed esperienze. 



La degustazione è l'insieme delle tecniche elaborate per 

gustare al meglio un vino, e valutarne in maniera per quanto 

possibile oggettiva le caratteristiche organolettiche. 

La degustazione è un'analisi sensoriale, molto diversa dal 

semplice atto di bere: implica riflessione, riconoscimento e 

giudizio. Per dare risultati il più possibile oggettivi, deve 

appoggiarsi a metodologie sperimentate, utilizzando strumenti 

riconosciuti e un lessico codificato. 

Ogni vino richiede una differente temperatura per la 

conservazione, (ad esempio i vini bianchi e rosati secchi 

richiedono una temperatura di 10°C). 

La degustazione permette di percepire meglio gli aromi e di 

valutare nel vino la persistenza aromatica e il suo retrogusto. 

Per una valutazione del vino da scegliere, anche da 

neofita,  bisogna tener conto di almeno tre esami, quello 

olfattivo, quello visivo, e quello gustativo. 

Prima di arrivare a essere competenti, ed io non lo sono, e 

dare giudizi tecnici su un vino, è necessario tanto studio e 

tanto esercizio sul campo, in attesa di “diventare grandi” 

possiamo fidarci delle recensioni dei migliori enologi italiani e 

fare acquisti interessanti al giusto prezzo. 

È comunque necessario avere almeno una conoscenza della 

terminologia che usano gli enologi in modo da poter meglio 

comprendere i loro consigli, per questo motivo,  ho aggiunto in 

appendice un piccolo glossario che, mi auguro, renderà più’ 

facile la comprensione e vi aiuti nella scelta. 

Se volete approfondire l’argomento e iniziare a capire i 

parametri necessari per una corretta conoscenza del vino, vi 



rimando ai molteplici testi che potrete trovare nelle librerie 

specializzate, e ai corsi di degustazione che periodicamente 

sono organizzati dalle enoteche più qualificate. 

  



Breve glossario del lessico del 

vino Modifica 

18 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Abboccato 

Vino lievemente dolce che contiene residui zuccherini. 

Acerbo 

Vino non ancora affinato, eccessivamente acido, anche detto 

crudo. 

Acidità 

Può essere fissa o volatile. L´acidità fissa è composta dagli 

acidi: tartarico, citrico e mallico che si trovano nell´uva e da 

succinico e lattico generati durante la fermentazione. 

L´acidità volatile è composta per lo più da acido acetico, che si 

forma in presenza di ossigeno con una proliferazione 

batterica. Se leggera l´acidità volatile può essere gradevole, 

altrimenti si passa dal pungente all´aceto! Vedi spunto 

Acido solfidrico 

Nei vini che si trovano in cantine o luoghi non 

sufficientemente aerati, lo zolfo aggiunto come antiossidante 

si può trasformare in acido solfidrico, dando uno spiacevole 

odore di uova marce. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1115&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/07/18/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Acidulo 

Eccessivamente acido 

Alcolico 

Si dice di vino che, per profumo e sapore, è caratterizzato da 

una forte presenza alcolica, sensazione pseudo calorica che 

prevale sugli altri aromi. Spesso si tratta di una sensazione 

iniziale che diminuisce dopo aver ossigenato il vino. 

Allappante 

Vino ruvido, aspro, sensazione di astringenza per eccesso di 

tannino, simile a quella del cachi non maturo 

Amabile 

Vino abbastanza dolce 

Ambrato 

Colore tipico di passiti e liquorosi, spesso difetto nei bianchi 

troppo vecchi 

Ampio 

Profumo ricco, complesso, avvolgente beva 

Barile 

Piccola botte in legno (abitualmente rovere o castagno) della 

capacità di 30-60 litri, un tempo utilizzata prevalentemente 

per il trasporto del vino dalle cantine al luogo di smercio e oggi 

impiegata, prevalentemente con funzioni coreografiche, per la 

conservazione di vini liquorosi. 

Barrique 



Botte in legno di quercia della capacità di 225 litri. Utilizzata 

originariamente in Francia per l´affinamento dei vini rossi, e 

in alcuni casi dei bianchi, si è diffusa enormemente in 

California, in Sudafrica, in Australia e in Nuova Zelanda. Da 

circa un decennio, il suo utilizzo è diventato pratica diffusa 

anche nelle cantine italiane, soprattutto per l´affinamento di 

vini definiti di "gusto internazionale", quali Cabernet e 

Chardonnay. 

Beaujolais nouveau 

E´ il vino novello francese, prodotto nella regione omonima. È 

messo in commercio dal terzo giovedì del mese di Novembre 

dell´anno di vendemmia. 

Beva 

In genere indica il grado di bevibilità di un vino, può essere 

facile o pronta. 

  

Blanc de Blancs 

Si dice di Champagne ottenuto da sole uve bianche 

(Chardonnay). 

Blanc de Noirs 

Si dice di Champagne ottenuto da sole uve nere (Pinot Noir 

e/o Pinot Meunier.) 

Bordeaux 

Una delle tre regioni vitivinicole più importanti di Francia. I 

suoi vini sono tra i più famosi al mondo. Vitigni primari bianchi: 

Sémillon, Sauvignon Blanc; vitigni secondari bianchi: 



Muscadelle; vitigni primari rossi: Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot; vitigni secondari rossi: Petit Verdot, 

Malbec. Zone viticole principali: Médoc (Cabernet Sauvignon e 

Franc, Merlot), Sauternes (muffati da Sémillon e Sauvignon 

Blanc), Pomerol (Merlot), Saint-Emilion (Merlot), Pauillac 

(Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Petit Verdot) 

Bordolese 

Bottiglia nata nella regione di Bordeaux e utilizzata 

prevalentemente per i vini rossi, è caratterizzata da un collo 

innestato su spalle accentuate che all´atto della mescita 

creano una sorta di barriera che impedisce ai residui solidi, 

una volta comuni a tutti i vini rossi invecchiati, di defluire nel 

bicchiere. 

Botte 

Contenitore in legno dalla forma di cilindro bombato al centro. 

Nella sua costruzione sono utilizzati legni diversi, a seconda 

delle tradizioni locali, ma i più diffusi sono il castagno e la 

quercia, in particolare rovere di Slavonia. 

Bouchonné 

Francesismo con il quale s’identifica l´odore e sapore di muffa 

trasmesso al vino dal tappo. 

Classificazione dei vini 

La classificazione dei vini in Italia è disciplinata dalla legge 

164/1992, che ha sostituito la precedente Legge n° 930/63. 

La classificazione parte dai vini “comuni da tavola” e prosegue 

con i vini IGT, i DOC e i DOCG. A livello comunitario, queste 



due ultime categorie di classificazione, sono denominate 

V.Q.P.R.D. (vini di qualità prodotti in regioni determinate). 

Colore del vino 

  

VINI BIANCHI 

Giallo verdolino (paglia sbiadita, riflessi verdolini), denota un 

vino giovane e leggero; 

Maturato in tino, uve raccolte in anticipo, giallo paglierino 

paglia dorata colore caratteristico di vino equilibrato ottenuto 

da uve raccolte a giusta maturazione; forse maturato in botti 

di legno. 

Giallo dorato oro antico, vino ottenuto da uve toppo mature e 

maturato 

 in botti di legno oppure troppo vecchio. 

Giallo ambrato, ricorda l´ambra vino passito, liquoroso oppure 

ossidato. 

  

VINI ROSATI 

Rosa tenue, fiore di pesco vino giovane, uve poco coloranti, 

limitato contatto del mosto con le bucce 

Rosa cerasuolo ciliegie chiare   vino giovane, uve poco 

coloranti, limitato 

contatto del mosto con le bucce 



Rosa  chiaretto buccia della cipolla scura potrebbe essere un 

rosso rubino scarico, vino moderatamente giovane. 

VINI ROSSI 

Rosso violaceo      cardinalizio, vino molto giovane, acido e 

tannico 

rosso rubino pietra dura, vino equilibrato, giovane, pronto da 

bere. 

Rosso granato      sangue, vino abbastanza morbido che 

sopporta l´invecchiamento. 

Rosso aranciato mattonato, grande vino molto morbido se 

invecchiato, può essere sintomo di ossidazione in vini giovani. 

  

Contenuto alcolico 

Percentuale di alcool (principalmente etilico) presente nel 

volume del liquido totale 

Decanter 

Il decanter è un contenitore in vetro o, preferibilmente, in 

cristallo, usato appunto per lasciar decantare e ossigenare più 

velocemente i vini invecchiati che presentino dei sedimenti. 

Può essere delle forme più varie, con o senza manico, a bocca 

stretta o larga, ma sono preferibili quelli leggeri, privi di 

intagli o decorazioni e di facile pulizia. Del tutto 

controindicate le caraffe metalliche e quelle in terracotta. 

Disciplinare di produzione 



Il disciplinare è un insieme di indicazioni e/o prassi operative 

da rispettare dal produttore relativamente al nome del 

prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP; 

Doc (Denominazione di origine controllata) 

Riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone 

limitate (di solito di piccole/medie dimensioni), recanti il loro 

nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello 

della Doc e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono 

ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e 

sensoriali. (Legge 164/92) 

Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) 

Riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad 

alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. 

Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono 

essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a 

cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la 

garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la 

numerazione delle bottiglie prodotte. (Legge 164/92) 

Dop (Denominazione di origine protetta) 

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le 

cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un’area 

geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta 

essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste 

caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente 

all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed 

umani. (Reg. CEE 2081/92). 

Etichetta 



Biglietto da visita del vino. La sua funzione è quella di 

informare ed offrire garanzie sulle caratteristiche 

merceologiche e qualitative del vino contenuto nella bottiglia. 

Ogni stato ha le proprie leggi che impongono la citazione di 

determinati dati in etichetta, ed addirittura le dimensioni 

minime e massime con cui questi debbono essere riportati. 

VDT vini da tavola  –  Indicazioni obbligatorie: 

Lotto di produzione 

menzione "vino da tavola" 

volume del contenuto 

Lettera "e" autocertificazione europea 

Dati dell´imbottigliatore 

Luogo imbottigliamento (solo se diverso dalla sede 

dell´imbottigliatore) 

Vinificazione (se raccolta e produzione avvengono in luoghi 

diversi) 

Gradazione alcolica  espressa in percentuale di alcol effettivo 

Gassificazione (se esistente) 

IGT indicazione geografica tipica –  Indicazioni 

obbligatorie: 

Dizione "VINO TIPICO", "VIN DE PAYS" (Val d´Aosta), 

"LANDWEIN" (Alto Adige) 

Nome della IGT (zona ed eventuale sottozona) 

IGT indicazione geografica tipica –  Indicazioni facoltative: 



nome dei vitigni (max 2) 

annata di raccolta 

precisazione su tipo o metodo di lavorazione (es.: maturato in 

barrique) 

menzione "vino novello" con anno di produzione 

imbottigliamento (es.: imbottigliato all´origine, imbottigliato 

per conto di…) 

ulteriori dati su aziende viticole ("castello", "casa fondata 

nel…") 

invecchiamento tecniche di viticoltura 

  

DOC denominazione di origine controllata –  Indicazioni 

obbligatorie: 

Menzione: 

– V.Q.P.R.D. vino di qualità prodotto in regione determinata 

– V.S.Q.P.R.D. vino Spumante di qualità prodotto in regione 

determinata 

– V.L.Q.P.R.D. vino Liquoroso di qualità prodotto in regione 

determinata 

– V.F.Q.P.R.D. vino Frizzante di qualità prodotto in regione 

determinata 

Nome della regione determinata di provenienza 

DOC denominazione di origine controllata –  Indicazioni 

facoltative: 



Menzioni complementari: 

– "riserva" 

– "riserva speciale" 

– "superiore" 

– "recioto" 

– "amarone" 

Nome della sottozona purché il vino sia prodotto con uve 

raccolte nella sottozona per almeno l´85% 

Numero controllo di qualità 

Numero del recipiente (sostituisce il lotto),Metodo di 

lavorazione (es: vendemmia tardiva) 

Tipo di prodotto (es: VIN SANTO) 

Colore 

Fiasco 

Contenitore di vetro soffiato, di forma pressochè sferica, 

rivestito di paglia intrecciata in modo tale da permettergli di 

rimanere autonomamente in posizione verticale. 

Invecchiamento 

In enologia, il termine è impiegato per significare che un vino 

è stato per un certo tempo in botte. Più correttamente si 

dovrebbe parlare prima di affinamento e poi di conservazione, 

nonché, al limite, di invecchiamento quando il vino è in 

bottiglia. Infatti il vino, appena svinato, migliora le proprie 

caratteristiche organolettiche riposando al buio e al fresco 



della cantina per un determinato periodo (è la fase di 

affinamento in botte). Mentre una certa permanenza in 

bottiglia favorisce la formazione di alcuni composti che 

possono originarsi solo nell´ambiente ridotto (privo o quasi di 

aria) della bottiglia (invecchiamento), dando origine a 

cambiamenti del colore, della limpidezza, del profumo e del 

sapore. 

Mostimetro 

Strumento per la misurazione del grado zuccherino dell´uva 

PH 

Misura la forza dell´acidità, minor valore corrisponde a 

maggior acidità. Nel vino circa 2,8 – 3,8 

Qualità organolettica 

E´ l´insieme delle componenti sensoriali di un prodotto in 

grado di esprimere complessità, equilibrio, territorialità 

Spunto 

Vino che presenta con un odore acetico: imbevibile 

Struttura 

Insieme delle componenti del vino. Spesso usato come 

sinonimo di corpo: una buona struttura o vino di gran corpo 

Taglio 

Operazione di aggiunta di vini o mosti per ottenere prodotti 

con caratteristiche diverse o per correggere difetti (bassa 

gradazione, colore, ecc.). Molto usato in Francia per mischiare 

uve maturate in tempi diversi. 



Tannico 

Sensazione astringente percepita in bocca assaporando un vino 

con forte presenza di tannino. Tipica dei vini non ancora 

maturi 

Tannino 

Sostanza naturale, di sapore astringente, presente nei legni, 

nella frutta, nelle foglie e nelle cortecce. Nell´uva si trova 

nella buccia e viene liberato durante la pigiatura e la 

fermentazione. Le botti o le barrique conferiscono ulteriori 

tannini al vino durante l´invecchiamento. Il tannino si ossida 

nel tempo passando dal giallo al rosso e colorando il vino. Si 

dice: "un vino tannico" (mai tanninico!), "forte presenza di 

tannini", "si percepiscono tannini freschi" 

Tastevin 

L´oggetto che più di ogni altro contraddistingue il sommelier è 

senza dubbio il luccicante tastevin in argento.  Il tastevin 

borgognone (ne esistono anche tipi di foggia e materiale 

diverso), usato dalla F.I.S.A.R., risale alla fine del XVII sec.; è 

circolare, con una grossa bolla centrale (il livello, che indica 

quanto vino versare) e reca internamente una serie di otto 

perle rientranti (per l´esame dei vini rossi) e alcune nervature 

incavate (per fare risaltare limpidezza e colore dei vini 

bianchi). Disposte in modo concentrico al livello centrale, 14 

piccoli rilievi semisferici hanno la funzione di ossigenare più 

velocemente il vino versato, agitando il tastevin. Per essere 

usato, il tastevin deve essere staccato dalla catena: i vini 

bianchi si degustano impugnandolo con la mano sinistra e 

versando il vino con la destra. Il tastevin non va lavato con 



acqua ma deve essere semplicemente asciugato con un panno, 

pulito e privo di odori, dopo l´uso. 

Termometro 

Il termometro a lettura rapida è un oggetto molto simile ad 

una penna a sfera che permette di verificare l´esatta 

temperatura alla quale servire il vino; è preferibile usarlo in un 

bicchiere di servizio piuttosto che agganciato alla sua custodia 

e infilato nel collo della bottiglia. non deve essere bagnato, ma 

va solo asciugato dopo l´uso con un panno pulito, come il 

tastevin. 

Terroir 

Termine francese (territorio) che indica l´insieme del 

territorio, del vitigno e delle tecniche tradizionali di 

vinificazione. Si dice: "questo vino ben rappresenta il terroir" 

Vinometro 

Strumento per la misurazione dei gradi alcolici del vino 

Zucchero residuo 

Zucchero presente nel vino a fermentazione terminata. 

  



Internet e i malati immaginari: 

i gironi infernali dei siti 

medici Modifica 

20 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Nella fisica quantistica si dice che l'osservazione cambi il 

risultato. Applicando la scienza alla medicina tutto questo si 

traduce in un consiglio: stai male? Hai un leggero mal di 

schiena? Senti un formicolio alle dita? Non ci badare, passerà, 

lo sai anche tu. Dai credito ai tuoi ricordi che ti rimandano al 

momento in cui hai sollevato la lavatrice per recuperare il 

tappo del detersivo e hai sentito scricchiolare le vertebre. È 

solo meccanica: sforzo uguale dolore. Niente di grave. 

Se non lo farai, se cederai alla tentazione di "googlare" il tuo 

malessere ti ritroverai due ore dopo dal notaio a fare 

testamento, a mandare a "quel paese" il capo augurandogli di 

rivederlo dall'altra parte per fargli ingoiare la fotocopiatrice, 

a ritirare i quattro spiccioli che hai in banca per andare 

finalmente in Alaska e disperderti nella natura selvaggia 

mangiando bacche e fischiettando Eddie Vedder. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1118&action=edit
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http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


                                                                                                   

 

  

Il momento del tocco delle dita sulla tastiera è quello del non 

ritorno, "mal di denti, cause" non è una chiave di ricerca è la 

porta dell'inferno dantesco, dove si va per la perduta gente 

che trascina il masso del proprio peccato virtuale sulla schiena 

senza neanche una bustina di Lasonil a portata di mano. 

Prima che sia tardi, meglio staccare a morsi la spina del 

modem. Pazienza per il film in download, pazienza se proprio in 

quel momento l'idea della tua vita finalmente si stava 

traducendo in fulmineo status sui social che avrebbe potuto 

aumentare in modo esponenziale le tue quotazioni virtuali, 

pazienza anche se quella email, che attendevi da tre mesi, 

proprio in quel momento hai la sensazione che galleggi non 

letta nella tua casella postale. 

Stacca tutto, cancella la cronologia, affidati a uno qualunque 

dei rimedi della nonna elencati sul calendario di Frate 

Indovino, butta le Aspirine, fai una passeggiata all'aperto, 

adotta un canarino, diventa vegano, manifesta contro lo 

sfruttamento degli animali. Oppure preparati alla discesa. 

Primo girone: i siti specialistici 



Se questo è il limbo dell'uomo mediamente sereno, che ancora 

conserva una briciola di buonsenso, è paradossalmente il 

paradiso dell'ansioso che, finalmente, può dimostrare che sì, 

possono capitare tutte a lui e che sì, non era semplice 

influenza ma qualcosa di molto, molto più grave. 

È il certificato d'autenticità che una febbre a 38 può 

nascondere ben più insidie di un'influenza stagionale, che il 

morso di una zanzara poteva essere roba da niente fino a dieci 

anni fa ma ora, proprio quest'anno, una specie australiana – 

arrivata in volo diretto proprio nella sua casa -, può essere più 

letale di un morso di vampiro. 

Gli utenti a caccia di un consiglio rassicurante e definitivo 

dallo stremato medico di turno – che il più delle volte si limita 

a un illuminante "non posso fare diagnosi sul web" -, parlano 

snocciolando analisi e numeri, emoglobine e reticolociti, e dopo 

dieci minuti tu sei già al telefono a prenotare una polizza sulla 

vita. 

Da questo girone non si esce vivi ma morti per finta sì. 

Secondo girone: i siti femminili 

Dalle doppie punte ai ritardi di due mesi – con disperati appelli 

delle sciagurate che chiedono: "Ragazze, ma è normale? Non è 

che potrei essere incinta?" a cui risponde sempre l'esperta 

del giro che rassicura: "Ma dai, tesoro, sarà lo stress…" 

oppure sei un cavallo e non lo sai -, dalle unghie fragili al 

cambio asciugamani, tutte le paranoie femminili portano in 

questo posto dannato popolato da tutte quelle "amiche di 

amiche di amiche" che almeno una volta hanno avuto ogni tipo 

di problema: dal fungo sotto l'alluce, preso alla piscina 



comunale, all'eritema da curare con olio al cocco (con ricetta 

fai-da-te annessa al consiglio), dall'indigestione dopo una sera 

al ristorante con i bicchieri sbeccati, alla cistite da contatto. 

È l'anticamera del ginecologo nell'ora di punta, popolata da 

puntini sospensivi come se piovessero e pseudonimi da posta di 

"Cioè". C'è "nuvoletta82" che lancia l'allarme e le altre 

diagnosticano e prescrivono pillole e creme. Come una puntata 

di E.r. si segue, post dopo post, finché dell'untrice di ansia non 

si hanno più notizie e la storia finisce peggio di un finale di 

stagione di Walking dead. 

Terzo girone: la terza pagina di google  

Nonostante gli sforzi di chiarire alla barra di ricerca cosa stai 

cercando con precisione anche la seconda pagina di google non 

ha dato i risultati sperati. I sintomi c'erano quasi tutti ma non 

basta. L'accanito malato immaginario vuole sapere e vuole 

sapere subito. 

Si procede avanti al buio, come nei fondali delle fosse delle 

Filippine, dove si muovono pesci lanterna e creature 

mostruose, aforismi di Osho e inviti a conferenze 

sull'ambiente. 

Oltrepassare la prima videata di google equivale a 

"disperazione", oltrepassare la seconda è "masochismo" e 

tutto quello che è compreso tra questa e l'infinito è parte di 

un universo parallelo senza uscita e senza possibilità di fuga. 

Più si va avanti nelle schermate più il tempo rallenta e lo 

spazio si dilata. L'ultimo risultato è detto anche "buco nero": 

se ti ci infili dentro ne sarai risucchiato per sempre. Altro che 

influenza. 



Ultimo girone: si esce a riveder le stelle 

 

Quando insoddisfatto, depresso, stanco, dopo aver assorbito 

nozioni di medicina generale che riuscirebbero a farti 

guadagnare anche la specialistica honoris causa alla prossima 

sessione di Harvard, ti trovi scrivere: "Ipocondria, sintomi", è 

il segno che sei forse guarito. 

Ora sì che hai un problema. 

  



Benefici e preparazione 

dell’estratto di foglie di 

olivo Modifica 

20 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Abbiamo sempre saputo delle meravigliose proprietà dell’olio 

d’oliva. Ovviamente dell’olio d’oliva buono, non quello 

contraffatto. 

Esiste però un altro componente di questo magnifico albero 

che può essere utilizzato a nostro beneficio: le sue foglie. 

                                                                            

Una serie di studi ha rivelato ciò che era già chiaro nelle 

antiche culture: gli  infusi di foglie di olivo possono avere 

proprietà salutari straordinarie, aiutandoci a combattere una 

vasta gamma di problemi. 

Il potere delle foglie nasce dalle proprietà fitochimiche 

possedute dalla pianta, utili a proteggerla dalle malattie e dai 

parassiti. 
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Uno di questi importanti fitochimici presenti nelle foglie di 

olivo si chiama oleuropeina ed è il principio attivo che 

genera gli effetti benefici sulla salute dell’uomo. 

Vediamo in cosa può esserci  di aiuto l'estratto di foglie  di 

olivo: 

Anticancro 

Alcuni studi, effettuati tra il 2010 e il 2011, hanno evidenziato 

che i principi attivi presenti nelle foglie di olivo possono 

inibire la proliferazione delle cellule tumorali, nei casi di 

cancro al seno in pazienti di sesso femminile, e delle cellule di 

melanoma in esperimenti effettuati sui topi.  

In entrambe le situazioni, il fitochimico presente ha inibito lo 

sviluppo delle cellule tumorali e, in alcuni casi, le ha addirittura 

distrutte. 

Contro l’osteoporosi 

Durante uno studio spagnolo effettuato nel 2011 si è scoperto 

che l’oleuropeina ha la capacità di stimolare la produzione 

delle cellule ossee (osteoblasti), impedendo così la perdita di 

densità ossea e aiutando a combattere l’osteoporosi. 
  

Anti-virale e anti-batterico 

L’oleuropeina e altri composti trovati nelle foglie di olivo hanno 

una caratteristica unica che rende queste parti della pianta 

particolarmente efficaci nella lotta contro vari microrganismi, 

come batteri e virus. 

Queste sostanze alterano la capacità dei virus di creare 

aminoacidi, impedendogli così di riprodursi e moltiplicarsi. 



Agiscono  solo contro i microrganismi, proponendo una 

soluzione mirata al problema, senza effetti collaterali e senza 

attaccare altre componenti del nostro corpo. 

Antiossidante 

Le foglie di ulivo contengono anche molti fenoli, antiossidanti 

che neutralizzano l’azione dei radicali liberi. 

I radicali liberi sono sostanze attive portano le nostre cellule 

a invecchiare più rapidamente. 

Antinfiammatorio 

Uno degli usi più comuni dell’estratto di foglie di olivo è il 

trattamento di varie infezioni del corpo. L’attività 

antimicrobica dell’oleuropeina, infatti, riduce l’infiammazione. 

Contro l’ipertensione 

Alcuni ricercatori hanno scoperto che l’oleuropeina è in grado 

di rilassare i vasi sanguigni, abbassare la pressione sanguigna e 

prevenire la formazione di coaguli di sangue. Inoltre, 

l’estratto di foglie di olivo contribuisce a migliorare il flusso di 

sangue nelle arterie e a controllare i livelli di zucchero nel 

sangue. 

Rafforza il sistema immunitario 

I fitochimici presenti nelle foglie d’olivo interagiscono per 

accelerare l’attività della vitamina C. 

Questa accelerazione aiuta la vitamina a svolgere meglio il suo 

compito e contribuisce a rafforzare la resistenza del nostro 

sistema immunitario. 



Sembra, inoltre, che l’estratto di foglie d’olivo sia utile a 

prevenire e combattere diverse malattie come raffreddori, 

influenza e anche herpes. 
  

Come preparare l'estratto di foglie di olivo 

Visti i benefici dell’estratto di foglie di olivo, vediamo come 

prepararlo invece in casa. È possibile utilizzare foglie fresche 

o foglie secche. 

Utilizzate una grande quantità di foglie di ulivo (100 – 150 

foglie fresche) per ogni litro di acqua. Se si utilizzano le 

foglie secche, riducete la quantità un terzo.  

Pulite le foglie accuratamente lasciandole in acqua e 

bicarbonato per alcuni minuti, poi lavatele abbondantemente. 

Mettete le foglie in acqua e portare ad ebollizione. Dopo 

l’ebollizione, abbassate la fiamma e fate sobbollire per 15 

minuti. 

Dopo la cottura, trasferire l’estratto (solo l’acqua, senza le 

foglie) in bottiglie di vetro e conservate in frigorifero. 

Come usarlo 

La dose è  un cucchiaino tre volte al giorno, durante i pasti. Se 

trovate che il sapore dell’ estratto sia troppo forte, diluite 

con un po’ di acqua. 

In genere l’utilizzo di questo rimedio non comporta 

grandi controindicazioni. 



Potrebbe, però, interferire con alcuni farmaci e abbassare la 

pressione. Da prestare attenzione se si soffre di pressione 

bassa. 

In questi casi, come regola generale, è sempre meglio 

consultare il medico prima di farne uso. 

  



La vita beata (De vita 

beata) Modifica 

22 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Gallione, fratello mio, tutti aspiriamo alla felicità, ma, quanto a 

conoscerne la via, brancoliamo come nelle tenebre. è infatti 

così difficile raggiungerla che più ci affanniamo a cercarla, più 

ce ne allontaniamo, se prendiamo una strada sbagliata; e se 

questa, poi, conduce addirittura in una direzione contraria, la 

velocità con cui procediamo rende sempre più distante la 

nostra mèta. 

Perciò dobbiamo avere innanzitutto ben chiaro quel che 

vogliamo, dopodiché cercheremo la via per arrivarci, e lungo il 

viaggio stesso, se sarà quello giusto, dovremo misurare giorno 

per giorno la strada che ci lasciamo indietro e quanto si fa più 

vicino quel traguardo a cui il nostro impulso naturale ci porta. 

è certo che, sino a quando vagheremo a caso, non seguendo una 

guida ma ascoltando lo strepito delle voci discordi che ci 

spingono in direzioni diverse, la nostra vita, già breve di per 

sé, si consumerà in questo andare errabondo, anche se 

c'impegniamo giorno e notte, animati dalle migliori intenzioni. 

Fissiamo dunque bene la mèta e scrutiamo attentamente il 

modo per poterla raggiungere, con l'aiuto di un esperto che 

abbia già intrapreso ed esplorato il cammino che stiamo per 

affrontare, perché questo non ha nulla a che vedere con tutti 
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gli altri, in cui sentieri precisi e le indicazioni forniteci dagli 

abitanti dei luoghi che attraversiamo c'impediscono di 

sbagliare: qui sono proprio le strade più battute e più 

frequentate a trarci in errore. 

Non c'è dunque nulla di peggio che seguire, come fanno le 

pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci 

portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti. 

Questa è la prima cosa da evitare. Niente c'invischia di più in 

mali peggiori che l'adeguarci al costume del volgo, ritenendo 

ottimo ciò che approva la maggioranza, e il copiare l'esempio 

dei molti, vivendo non secondo ragione ma secondo la corrente. 

Da qui questo enorme affollarsi di persone che rovinano le une 

sulle altre. Come in una grande massa di uomini, in cui ciascuno, 

spingendo, cade e fa cadere (nessuno infatti cade senza 

tirarsi addosso almeno un altro, e i primi nuocciono a quelli che 

gli vanno dietro), così avviene in tutti i campi della vita: 

nessuno sbaglia a suo esclusivo uso e consumo, ma ciascuno di 

noi è artefice e responsabile anche degli errori degli altri. 

E'  pericoloso appoggiarsi a quelli che ci camminano davanti, 

ma noi, come preferiamo affidarci alle opinioni altrui piuttosto 

che giudicare con la nostra testa, così anche intorno alla vita 

non formuliamo mai dei giudizi personali, sicché l'errore, 

passando di mano in mano, c'incalza, ci travolge e ci butta giù, 

con nostra grande rovina. 

Sono gli esempi degli altri che ci guastano: solo se sapremo 

tenerci lontani dalla moltitudine potremo salvarci. Il volgo, 

invece, a dispetto della ragione, s'irrigidisce in una ostinata 

difesa dei propri errori, per cui accade come nei comizi, nei 



quali, appena il favore popolare, volubile com'è, ha mutato 

direzione, quelle stesse persone che li hanno votati si 

meravigliano che siano stati eletti «quei» pretori: così noi 

indifferentemente, approviamo o rigettiamo le medesime cose; 

questo è il risultato di ogni giudizio, quando lo regoliamo 

sull'opinione degli altri. 

Ma di fronte alla felicità non possiamo comportarci come nelle 

votazioni, accodandoci alla maggioranza, perché questa proprio 

per il fatto di essere la maggioranza è peggiore. 

I nostri rapporti con le vicende umane non sono infatti così 

buoni da poterci indurre a ritenere che il meglio stia dalla 

parte dei più, perché la folla testimonia esattamente il 

contrario, che cioè il peggio, per l'appunto, sta lì. 

Sforziamoci dunque di vedere e di seguire non i 

comportamenti più comuni ma cosa sia meglio fare, non ciò che 

è approvato dal volgo, pessimo interprete della verità, ma ciò 

che possa condurci alla conquista e al possesso di una durevole 

felicità. 

Per volgo intendo sia chi indossa il mantello sia chi porta la 

corona: io non bado all'apparenza delle vesti che coprono i 

corpi, non giudico un uomo con gli occhi, dei quali non mi fido, 

c'è in me una luce migliore e più sicura con cui distinguo il vero 

dal falso: è l'anima che deve trovare quel bene che solum è 

suo. Se mai avrà un momento di respiro per ritrarsi un poco in 

se stessa, oh come, allora, torcendosi con grande strazio di sé, 

confesserà la verità e sarà indotta ad esclamare: «Vorrei non 

avere mai fatto tutto quello che ho fatto sinora, e quando 

penso a ciò che ho detto provo invidia per i muti, ed ogni mio 

desiderio lo considero una maledizione dei miei nemici. 



Buon Dio, quanto mi sarebbe stato più sopportabile ciò che 

temevo, di fronte a ciò che ho tanto desiderato! Sono stata 

nemica di molti, e dopo l'odio che ho provato mi sono 

riappacificata con loro (se mai può esservi tregua fra malvagi), 

ma non sono ancora amica di me stessa. 

Mi sono adoperata in tutti i modi per tirarmi fuori dalla folla e 

farmi notare per qualche mia qualità, e che altro ho ottenuto 

se non espormi alle frecciate e ai morsi dei maligni? Li vedi 

questi che lodano l'eloquenza, inseguono la ricchezza, 

accarezzano i favori ed esaltano il potere? Tutti costoro o 

sono nemici o possono diventarlo, che è poi la stessa cosa. 

Tanto folta è la schiera degli adulatori quanto lo è quella 

degl'invidiosi. 

Perché non cercare un bene da potersi intimamente sentire, 

piuttosto che uno da mettere in vetrina? Tutte queste cose 

che ci stanno intorno, che ci avvincono e che ci mostriamo a 

dito gli uni agli altri con ammirato stupore, brillano 

esternamente, ma dentro non sono che miserie».  

Cerchiamo dunque un bene non apparente ma vero, che sia 

costante e bello nella sua intima essenza: è questo che 

dobbiamo sprigionare e portare alla luce. 

Non è lontano, lo troveremo, ci basta solo sapere dove tendere 

la mano. E invece continuiamo a brancolare nel buio, 

senz'accorgerci di ciò che pur ci sta vicino e inciampando 

proprio in quello che desideriamo. 

Ma per non trascinarti in un tortuoso giro di parole, tralascerò 

le opinioni degli altri (che sarebbe troppo lungo elencare e 

discutere) e ti esporrò la nostra: dico «nostra» non perché io 



mi senta legato ad alcuno dei grandi stoici  giacché anch'io ho 

diritto ad un mio parere personale, ma perché di loro uno lo 

seguirò, un altro lo inviterò a puntualizzare il suo pensiero, e 

alla fine, magari, interpellato, non respingerò nessuna delle 

idee di coloro che hanno parlato prima di me, e dirò: «In più io 

la penso così». 

Intanto, come tutti gli stoici, io seguo la natura: è segno di 

saggezza non allontanarsene ma conformarsi alle sue leggi ed 

al suo esempio. Felice è dunque quella vita che si accorda con 

la sua propria natura, il che è possibile solo se la mente, in 

primo luogo, è sana, ma sana sempre, in ogni momento, poi se è 

forte ed energica, decisamente paziente, capace di affrontare 

qualsiasi situazione, interessata al corpo e a quanto lo riguarda 

ma senza ansie e preoccupazioni, amante di tutto ciò che 

adorna la vita ma con distacco, disposta a servirsi dei doni 

della fortuna ma senza farsene schiava. 

Comprendi bene – anche se non aggiungo altro – che una volta 

eliminate tutte le cause di irritazione e di paura, ne 

conseguono una calma interiore ed una libertà ininterrotte: 

infatti ai piaceri e agli allettamenti, che sono fragili e di breve 

durata, e che ci nuocciono col loro olo profumo, subentra una 

gioia incommensurabile, salda e costante; e poi la pace e 

l'armonia dell'anima, l'elevatezza e la bontà: la cattiveria è 

sempre frutto di una malattia. 

Lucio Anneo Seneca (4 A.C.) 



 

Seneca lo aveva capito 2000 ani fa, noi, ancora 

oggi,  dovremmo seguire il suo esempio. 

  



Ho fatto un sogno…..   Modifica 

24 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Ho avuto un sonno agitato l’altra notte, è strano perché io 

dormo, anche se poco, abbastanza tranquillo e 

difficilmente rammento i sogni che faccio. 

Insolitamente ricordo abbastanza bene quello che ho sognato, 

e ve lo racconto: 

Mi trovavo in un paesino qualsiasi dell’Italia, le strade erano 

ordinate, le aiuole fiorite, il traffico tranquillo, non c’erano 

buche nell’asfalto e già questo mi ha incuriosito 

molto……Mentre mi guardavo attorno non riuscivo a capire 

dove mi trovassi, i tetti erano tutti coperti di pannelli solari 

integrati nelle tegole, nei prati intorno al paese svettavano le 

sagome bianche delle pale eoliche, ho dato uno sguardo ai 

distributori e mi sono accorto che c’erano attacchi elettrici al 

posto delle abituali colonnine del carburante. 

Sempre più stupito ho provato a chiedere dove mi trovassi 

sperando che capissero la mia lingua e, sorprendentemente, mi 

hanno risposto in italiano, che mi trovavo ad Ardea, provincia 

di Roma, cioè nel mio luogo di residenza abituale. 

Ho stentato a crederci ma mi sono dovuto arrendere 

all’evidenza quando mi sono trovato davanti alla fermata 

dell’autobus, con la sua pensilina ordinata e le panchine e 

l’illuminazione fotovoltaica, il cartello informativo indicava 

Ardea-Pomezia-Roma tra 5 minuti! 
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Capirete il mio stupore, diventato quasi allucinazione, quando 

ho visto ordinatamente in fila, un noto parlamentare che 

attendeva l’autobus! 

Un parlamentare che prende l’autobus? Senza auto blu e senza 

scorta? Ho pensato "sto sognando!!! 

Le insegne dei negozi indicavano “gruppo di acquisto solidale”, 

“spesa a chilometri zero”, cartelli che offrivano i più diversi 

lavori, Uffici per l'adozione a distanza e per la cooperazione, 

tutti parlavano sottovoce…. Ho iniziato a temere il peggio… 

Al Bar si parlava di idee per migliorare il paese, e c'erano 

uomini e donne di diverse idee politiche che, sereni, si 

arricchivano del confronto. 

Ho dato un'occhiata all'edicola dell'angolo e leggendo le prime 

pagine non potevo credere ai miei occhi: 

“APPROVATA LA LEGGE ANTICORRUZIONE” “TOLTE LE 

AUTO BLU E I PRIVILEGI AI PARLAMENTARI” “MISURE 

INASPRITE PER CONBATTERE L'EVASIONE FISCALE” 

"MAFIA SOTTO SCACCO CON NUOVE LEGGI” “APPALTI 

TRASPARENT” “RIDOTTI DEL 90% I COSTI MILITARI” 

“ETA' DI PENSIONAMENTO LIBERA” 

Ho dovuto rileggere alcune volte per convincermi che non mi 

stavo sbagliando. Continuando a camminare ho visto la fila 

davanti agli uffici di Equitalia, gente che sorrideva 

consapevole della causa giusta di pagare, tutti, le tasse, per 

pagare meno tasse tutti. 

Ho dato un'occhiatina all'ospedale e sembrava trasformato in 

un resort! Le agenzie immobiliari offrivano gratis 



appezzamenti di terreno demaniale a volenterosi che volessero 

coltivarli! In un negozio del corso esercenti di diverse etnie 

scambiavano commenti e sorrisi, nel parco i loro figli giocavano 

insieme. 

Il centro accoglienza trasformato in Biblioteca e Ludoteca. 

Continuavo a stropicciarmi gli occhi. 

Entrando in biblioteca gli studenti potevano studiare su e-

books gratuiti, e avevano tutti, e dico tutti, l'accesso gratuito 

alla rete! Corsi tenuti dagli artigiani pensionati ai giovani 

disoccupati, così che imparassero un mestiere. 

Nelle macchine che passavano c'era sempre più' di una 

persona, i bambini andavano a scuola a piedi accompagnati da 

anziani e giovani volontari! 

Ho iniziato a sentirmi felice, forse per la prima volta da tanti 

anni e ho creduto, per un attimo, che fosse tutto vero. 

Poi mi sono svegliato. 

 



 

Curcuma: proprietà e 

benefici Modifica 
26 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La pianta, il cui nome scientifico è Curcuma longa, appartiene 

alla famiglia delleZingiberacee. Si tratta di piante erbacee 

perenni, dotate di rizoma e coltivate prevalentemente nelle 

regioni tropicali. 

La pianta della curcuma è caratterizzata da foglie lunghe a 

forma ovale, mentre i fiori sono raccolti in spighe. Il suo nome 

deriva dalla lingua persiana-indiana e precisamente dalla 

parola Kour Koum, che significa zafferano, infatti la Curcuma 

è anche nota col nome di Zafferano delle Indie. 

I suoi rizomi, che sono la parte della pianta che contiene i 

principi attivi, o droga, vengono fatti bollire per parecchie ore 

e fatti seccare in grandi forni, dopodiché vengono 

schiacciati  fino ad ottenere una polvere  giallo-arancione che 

viene comunemente utilizzata come spezia nella cucina del Sud 

Asia. 
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In India la curcuma è conosciuta ed utilizzata da almeno 5.000 

anni, come medicina, spezia e anche colorante. 

Contiene l’11,2 % di acqua, il 9,9 % di grassi, il 7,8 % di 

proteine, il 21 % di fibre, il 3,2 % di zuccheri ed il 6 % di 

ceneri. 

Questi i minerali presenti: calcio, 

sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, selenio, 

manganese e rame. 

Contiene le vitamine B1, B2, B3, B6, vitamina C, vitamina E, K e 

J, e zuccheri( saccarosio, destrosio e fruttosio). 

La curcuma contiene inoltre centinaia di componenti; tuttavia 

l’attenzione degli studiosi si è concentrata su uno in 

particolare: la curcumina. 

Proprietà e benefici 

 Disintossicante: la curcuma viene impiegata nella medicina 

tradizionale indiana e in quella cinese come disintossicante 

dell’organismo, in particolare del 

fegato. Queste proprietà salutari attribuite dalla tradizione 

popolare sono le stesse che oggi vengono confermate dalla 

medicina ufficiale, anche alla luce dei numerosissimi studi e 

scoperte che la scienza attuale ha ufficialmente confermato. 



   

 Antitumorale: in base a recenti studi è risultato che 

la curcumina potrebbe essere utile a contrastare l’insorgere di 

almeno otto tumori: colon, bocca, polmoni, fegato, pelle, reni, 

mammelle e leucemia. Il particolare che ha “catturato” 

l’attenzione degli studiosi è il fatto che nei paesi asiatici e in 

particolare in India, dove il consumo di curcuma è altissimo, 

l’incidenza dei tumori è molto bassa. Secondo uno studio 

pubblicato sulla rivista Cancer Research, la spezia avrebbe un 

ruolo fondamentale nella prevenzione e nel trattamento del 

tumore alla prostata. Si è inoltre constatato che l’effetto 

dellacurcumina è ancora più evidente quando associato ad 

un isotiocianatopresente in verdure come il cavolo, i broccoli o il 

cavolo rapa. 

 Leucemia infantile: vi sono motivi per ipotizzare che il consumo 

di curcumapossa influire positivamente sulla prevenzione della 

leucemia nei bambini. È quanto è emerso da alcuni studi condotti 

alla Loyola University Medical Centredi Chicago 

 Antiossidanti: molto interessanti le proprietà 

antiossidanti della curcumina che sono in grado di trasformare i 

radicali liberi in sostanze inoffensive per il nostro organismo 

oltre naturalmente a rallentare l’invecchiamento del nostro 

patrimonio cellulare. Questo è molto importante in molte 

malattie come ad esempio l’artrite reumatoide dove i radicali 

liberi sono responsabili dell’infiammazione e del dolore alle 

articolazioni. Questa combinazione 

diantiossidanti ed antinfiammatori spiegherebbe perché molte 

persone con infiammazioni articolari provano sollievo quando 

consumano la curcuma. 



 Cicatrizzante: la curcumina ha anche proprietà cicatrizzanti. In 

India viene applicato il rizoma di curcuma per curare ferite, 

scottature, punture d’insetti e malattie della pelle con risultati 

veramente soddisfacenti. 

 Antinfiammatorio: la curcuma, la curcumina per essere più 

precisi, ha ancheproprietà antinfiammatorie molto marcate, 

tanto che il suo effetto è paragonabile a quello di alcuni farmaci 

antinfiammatori senza però avere effetti 

collaterali. Tali proprietà apportano benefici in caso di artrite. 

Questa patologia infatti è provocate da una sorta di 

infiammazione delle articolazioni. A differenza dei farmaci 

antinfiammatori che sono associati ad effetti tossici (ulcere e 

riduzione dei globuli bianchi), la curcuma è un antinfiammatorio 

naturale che non presenta effetti collaterali. 

 Fa bene alla mente: La curcuma ha anche proprietà che 

apportano benefici alla funzione cerebrale e di conseguenza la 

sua assunzione può essere utile per prevenire alcune patologie 

come la depressione ed il morbo di Alzheimer. Si ritiene che la 

spezia sia anche in grado di aumentare memoria ed intelligenza 

ma non vi è ancora nulla di certo, gli studi riguardo a 

questa proprietà sono ancora in corso. 

 Malattie cardiovascolari: come sappiamo le malattie 

cardiache sono la principale causa di morte nel mondo. A quanto 

pare la curcuma è in grado di rafforzare il tessuto endoteliale, 

ovvero il rivestimento dei vasi sanguigni. La disfunzione 

endoteliale è una delle principali cause delle malattie cardiache 

e ha come conseguenza l’incapacità dell’endotelio di regolare la 

pressione sanguigna e la coagulazione del sangue. Gli studi hanno 

dimostrato che lacurcuma apporta miglioramenti alla funzione 



endoteliale con i conseguentibenefici per la salute del cuore e 

dell’apparato cardiocircolatorio. 

 Abbassa il colesterolo: secondo una ricerca indiana pubblicata 

sul Journal of Physiology and Pharmacology, la curcuma, nello 

specifico la curcumina, sarebbe in grado di prevenire 

l’ossidazione del colesterolo. Una volta ossidato il colesterolo si 

deposita nei vasi sanguigni con gravi rischi per la salute che 

possono manifestarsi con attacchi di cuore o ictus. Oltre a 

questa proprietà lacurcuma è in grado di ridurre di circa l’11 % i 

livelli di colesterolo cattivo LDL e di aumentare del 29 % quelli 

del colesterolo buono HDL. 

Usi della Curcuma 

La pianta da cui si ricava la spezia della curcuma è quella 

della Curcuma longa, una pianta che vive tra i 20 ed i 30 gradi. 

Il primo produttore al mondo è l’India con la sua città Sangli, a 

sud dell’India,  che rappresenta il centro principale di 

produzione. 

La polvere di curcuma è l’ingrediente che dà il colore 

caratteristico al curry; il sapore è molto volatile mentre, al 

contrario, il colore si mantiene inalterato nel tempo. 

Per questo motivo è una sostanza che viene largamente 

impiegata nel ramo alimentare come colorante, il suo codice è 

E 100. Alimenti come il formaggio, yogurt, mostarda, brodi 

vari in scatola e altri ancora vengono spesso colorati con 

derivati di questa radice. 

Per un uso salutistico è sufficiente riuscire ad integrarla nella 

nostra dieta quotidiana. Un paio di cucchiaini da caffè al 

giorno sono la dose ideale. Si può aggiungere a fine cottura di 



molti alimenti ma si può anche aggiungere a vari tipi di yogurt 

o farne una salsa. 

È importante ricordare che la curcuma va assunta insieme 

al pepe nero o al tè verde per facilitarne l’assorbimento. Non 

solo. Anche l’abbinamento a qualche grasso, tipo olio d’oliva, 

burro, o quant’altro, facilita l’assorbimento dellacurcuma. 

Precisazioni 

Da non confondere con il curry, la curcuma è una polvere giallo 

scuro che deriva da una pianta appartenente alla famiglia 

dello zenzero. Il suo assorbimento da parte del nostro 

organismo è piuttosto basso e questa particolarità ne rende 

l’impiego molto sicuro, in quanto diventa molto difficile 

assumerne quantità notevoli poiché sarebbero dannose 

all’organismo. 

Conservazione 

Viene normalmente venduta in polvere. In questo caso va 

conservata dentro a un vaso di vetro sigillato ed in un  luogo 

fresco e asciutto per mantenerne più a lungo l’aroma. 

È meglio che il vaso non sia trasparente così da non far 

filtrare la luce che danneggerebbe le proprietà della 

“preziosa” polvere. 

Preparazione Olio di Curcuma 

L’olio di curcuma può essere impiegato per sostituire l’olio di 

oliva in tutti i suoi usi. Apporta benefici al metabolismo del 

fegato e dei grassi in generale. 

Ingredienti per 50 cl. di olio:                      



50 cl. di olio extravergine di oliva 

3 cucchiaini di curcuma in polvere 

Mettere l’olio e la curcuma in un barattolo con chiusura 

ermetica e mescolare bene fino ad amalgamare completamente 

i due ingredienti. Lasciare macerare il tutto ricordandosi di 

agitare bene il contenitore una volta al giorno. 

Trascorsi sette giorni non agitate il barattolo e travasate il 

tutto in una bottiglia di vetro evitando di far scendere 

la curcuma che nel frattempo si sarà depositata sul fondo. 

Grazie alle sue proprietà antiossidanti è chiamato anche olio 

della giovinezza. 

Curiosità 

Un cucchiaino di curcuma corrisponde a 2 calorie. 

In cosmesi la curcuma è presente nelle formule di prodotti 

solari, antirughe, purificanti della pelle e antiforfora. 

La curcumina è usata oltre che come colorante alimentare (E 

100), come sostanza colorante per lana e seta e come 

indicatore acido-base visto  che in ambiente basico il colore si 

trasforma in  rosso. 

La curcumina è presente nella spezia nella quantità pari al 3 % 

del peso totale. 

Purtroppo, come avviene in molti altri campi, la spezia 

gialla viene aggiunta dalle aziende poco serie per “allungare” il 

più costoso zafferano. In questo caso, fortunatamente, viste 

le proprietà salutari della curcuma, non vi sono problemi. 



Sono stati effettuati alcuni studi su pazienti con problemi 

di depressione e lacurcuma ha rivelato di avere effetti simili a 

quelli dei farmaci antidepressivi. 

  



Tecniche di produzione della 

propaganda, conoscerle per 

capire Modifica 

27 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La propaganda è “l'attività di disseminazione di idee e 

informazioni con lo scopo di indurre a specifiche attitudini e 

azioni” ovvero il   metodico, pianificato e strumentale   utilizzo 

di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obbiettivi 

atti a beneficiare coloro che organizzano il processo. 

 

L’introduzione delle tecniche di persuasione ha origine antiche 

ma è stata  descritta accuratamente solo alla fine del XIX 

secolo: 

« L'ingresso delle classi popolari nella vita politica è una delle 

più sorprendenti caratteristiche di questa nostra epoca di 

transizione. […] .Le masse stanno creando sindacati davanti ai 

quali le autorità capitolano un giorno dopo l’altro… Oggi le 
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rivendicazioni delle masse … mirano a distruggere 

completamente la società come adesso esiste, con l’intenzione 

di tornare indietro a quel comunismo primitivo che era la 

condizione normale di tutti i gruppi umani prima dell’avvento 

della civilizzazione. Il diritto divino delle masse sta 

rimpiazzando il diritto divino dei re. […] È solo studiando la 

psicologia della folla che si può comprendere che le azioni 

della legge e delle istituzioni su di loro sono insignificanti, che 

loro [i popolani] sono incapaci di sostenere un'opinione 

qualunque se non quelle che gli vengono imposte, e che non è 

con le leggi basate sulle teorie della pura eguaglianza che essi 

vanno guidati, bensì con lo studio di ciò che li impressiona e li 

seduce. » (G. Le Bon, 1895) 

« L'elaborazione di una volontà generale da una moltitudine di 

desideri generali è … un'arte ben conosciuta a leader, politici 

e comitati direttivi. Consiste essenzialmente nell'utilizzo di 

simboli che costruiscono le emozioni dopo averle staccate 

dalle rispettive idee. Poiché i sentimenti sono molto meno 

specifici delle idee … il leader è capace di ottenere una 

volontà omogenea da un'eterogenea massa di desideri. Il 

processo attraverso il quale le opinioni generali sono spinte 

alla cooperazione consiste nell'intensificazione dei sentimenti 

e una parallela degradazione dei significati »(Lippmann ,1927) 

Numerose tecniche vengono usate per creare messaggi falsi 

ma persuasivi. In molte di queste si possono trovare 

evidenti   errori logici,  in quanto i propagandisti usano 

argomenti che, anche se a volte convincenti, non sono 

necessariamente validi. 



Le strategie di disseminazione dell'informazione, quando sono 

accoppiate a messaggi propagandistici, diventano strategie di 

diffusione della propanda. 

Di seguito un elenco delle tecniche di comunicazione 

“persuasiva” più utilizzate : 

Il  ricorso alla paura, che  cerca di costruire il 

consenso  instillando paura nella popolazione; 

Il ricorso all'autorità, che  cita prominenti figure per 

supportare una posizione, idea, argomento o corso d'azione; 

La tecnica effetto gregge o l'appello alla "vittoria inevitabile", 

che  cerca di persuadere il pubblico a prendere una certa 

strada perché "tutti gli altri lo stanno facendo", "unisciti alla 

massa". 

Questa tecnica rafforza il naturale desiderio della gente di 

essere dalla parte dei vincitori. Viene usata per convincere il 

pubblico che un programma è espressione di un irresistibile 

movimento di massa e che è nel loro interesse unirsi. 

La "vittoria inevitabile" invita quelli non ancora nel gregge a 

unirsi a quelli che sono già sulla strada di una vittoria certa. 

Coloro che sono già (o lo sono parzialmente) nel gregge sono 

rassicurati che restarci è la cosa migliore da farsi; 

La generazione di disapprovazione, tecnica usata per portare il 

pubblico a disapprovare un'azione o un'idea suggerendo che 

questa sia popolare in gruppi odiati, temuti o tenuti in scarsa 

considerazione dal pubblico di riferimento; 

Tecnica delle  "banalità scintillanti", la quale utilizza  parole 

con un'intensa carica emotiva, così strettamente associate a 



concetti o credenze di alto valore, che portano convinzione 

senza supportare informazione o ragionamento. 

Esse richiamano emozioni come l'amore per la patria, la casa, il 

desiderio di pace, la libertà, la gloria, l'onore, ecc. Chiedono 

approvazione senza esaminare la ragione. Anche se le parole o 

le frasi sono vaghe e suggeriscono cose differenti a persone 

differenti, la loro connotazione è sempre favorevole: "I 

concetti e i programmi dei propagandisti sono sempre, buoni, 

auspicabili e virtuosi"; 

La tecnica della vaghezza,  le argomentazioni sono sempre 

vaghe, in modo che il pubblico possa fornire la propria 

interpretazione. 

L'intenzione è quella di muovere il pubblico tramite l'uso di 

frasi indefinite, senza analizzare la loro validità o tentare di 

determinare la loro ragionevolezza o applicabilità. 

generalizzazioni favorevoli sono utilizzate per fornire risposte 

semplici a problemi sociali complessi, politici, economici o 

militari; 

La tecnica del transfer, è una tecnica di proiezione di qualità 

positive o negative (lodare o condannare) di una persona, 

entità oggetto o valore (un individuo, gruppo, organizzazione, 

nazione, il patriottismo, ecc.) a un altro soggetto per rendere 

quest'ultimo più accettabile o per screditarlo. evoca una 

risposta emozionale che stimola il pubblico a identificarsi con 

l'autorità riconosciuta; 

L'approccio dell'"uomo comune", attraverso il quale si   tenta 

di convincere il pubblico che le posizioni del propagandista 

riflettano il senso comune della gente. Viene designato per 



vincere la confidenza del pubblico comunicando nel suo stesso 

stile. I propagandisti usano un linguaggio e un modo di fare 

ordinari (e anche gli abiti nelle comunicazioni faccia a faccia o 

audiovisive) nel tentativo di identificare il loro punto di vista 

con quello della persona media; 

La tecnica di testimonianza, che utilizza  citazioni, dentro o 

fuori contesto, dette specificamente per supportare o 

rigettare una data politica, azione, programma o personalità. 

La reputazione e il ruolo (esperto, figura pubblica rispettata, 

ecc.) dell'individuo che rilascia la dichiarazione vengono 

sfruttati.. Questo viene fatto in un tentativo di far sì che il 

pubblico si identifichi con l'autorità o che accetti le opinioni e 

le convinzioni dell'autorità come se fossero sue; 

La tecnica della stereotipizzazione, che  tenta di far sorgere 

pregiudizi nel pubblico etichettando l'oggetto della campagna 

propagandistica come qualcosa che la gente teme, odia, evita o 

trova indesiderabile e che spesso sfocia in uno slogan atto a 

denigrare; 

La tecnica del capro espiatorio, la quale tende a colpevolizzare 

un individuo o un gruppo che non è realmente responsabile, 

alleviando quindi i sentimenti di colpa delle parti responsabili o 

distraendo l'attenzione dal bisogno di risolvere il problema 

per il quale la colpa è stata assegnata; 

Tecnica del linguaggio virtuoso , attraverso l’utilizzo 

di   parole appartenenti al sistema di valori del pubblico, che 

tendono a produrre un'immagine positiva quando riferite a una 

persona o a un soggetto quali:. Pace, felicità, sicurezza, guida 

saggia, libertà, ecc. 



Ovviamente sono solo alcune delle molteplici facce del 

linguaggio propagandistico che, mai come in questi tempi, sta 

condizionando la nostra società e dal quale, necessariamente, 

bisogna difendersi, magari informandosi il più possibile. 

Buon approfondimento. 

  



Leggere fa bene alla salute Modifica 

29 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Non solo leggere è bellissimo, arricchisce le persone e migliora 

le loro vite… ma fa anche bene alla salute! 

Quindi non c’è davvero alcuna ragione per non cimentarsi nella 

lettura. 

 

Le ricerche neurologiche hanno affrontato per anni gli effetti 

della lettura sul cervello, arrivando a dimostrare come leggere 

produca  effetti significativi sull’agilità mentale, sulla 

memoria, sull’attitudine all’immaginazione e all’empatia. 

Migliora lo stress e combatte i disturbi del sonno 

Secondo uno studio svolto nel 2009 dall’Università del Sussex, 

sei minuti di lettura al giorno sono sufficienti a diminuire i 

livelli di stress del 68%: l’attività della lettura rallenta infatti 

la frequenza cardiaca e allevia la tensione nei muscoli. 

“Perdersi in un libro avvincente aiuta a sfuggire dalle 

preoccupazioni e dallo stress della vita di tutti giorni – 
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afferma il neuropsicologo David Lewis, che ha condotto lo 

studio – permettendo di esplorare il mondo di fantasia 

dell’autore. 

Leggere non è soltanto una distrazione, ma una stimolazione 

attiva dell’immaginazione: le parole sulla carta stampata 

sollecitano la creatività del lettore, inducendolo 

sostanzialmente a uno stato di coscienza alterata.” 

Affina l’attività cerebrale 

Uno studio pubblicato nel 2014 sulla rivista Brain Connectivity 

ha dimostrato come la lettura – in particolare di narrativa – 

sia in grado di migliorare la capacità del lettore di 

immedesimarsi nelle altre persone, di sviluppare empatia e di 

comprenderne il punto di vista. 

Lo studio ha rilevato come la lettura di romanzi provochi dei 

cambiamenti nella corteccia temporale sinistra, una zona del 

cervello associata alla comprensione della lingua e a un 

fenomeno noto come ’embodied cognition’, una funzione che 

permette ai neuroni di ingannarela mente, convinta di fare 

qualcosa che in realtà sta solo leggendo. 

I ricercatori hanno concluso che ‘l’atto della 

lettura introduce il lettore nel corpo del protagonista’. Ciò 

sembra aumentare l’intelligenza emotiva di una persona e la 

sua capacità di provare empatia. 

Possiamo dire che leggere storie con forte impianto narrativo 

in qualche modo riconfiguri le connessioni del cervello – 

afferma il neurologo – Gregory S. Berns, autore dello studio. 

“Ciò potrebbe avere profonde implicazioni sull’istruzione, sui 



bambini e sul ruolo in cui la lettura potrebbe plasmare il loro 

cervello.” 

Aiuta la memoria 

Nel suo lavoro ‘What Reading Does For The Mind’, la psicologa 

Anne Cunningham esamina le conseguenze cognitive dell’essere 

un avido lettore. 

Secondo il suo studio, la lettura è un processo di ‘codifica’ e, 

una volta raggiunto un certo livello di capacità di lettura, i suoi 

benefici diventano reciproci. 

Leggere aiuta il cervello a conservare le informazioni nel corso 

del tempo; a sua volta il cervello migliora le sue capacità di 

lettura ed entrambi questi fattori portano a un aumento delle 

capacità cognitive. 

A questo si aggiungono i benefici della lettura sulla memoria: 

ogni volta che si legge, si crea infatti una nuova memoria. Il 

processo di lettura migliora nel tempo i riflessi mnemonici 

dell’individuo. 

‘Durante la lettura, aree del cervello che si sono evolute per 

altre funzioni – come la visione, il linguaggio e la capacità 

associativa – si connettono in un circuito neurale specifico 

molto impegnativo – afferma Ken Pugh, direttore del centro di 

ricerca Haskins Laboratories, a Yale – ‘ 

In genere, quando si legge si ha più tempo per pensare. 

Leggere fornisce un pulsante di pausa per incrementare 

comprensione e conoscenza.’ 

  

Migliora  l’agilità mentale in età avanzata 



Secondo una ricerca pubblicata nel 2013 sulla rivista 

Neurology, mantenere la mente attiva leggendo libri e 

scrivendo aiuta mantenere in salute il cervello in età avanzata. 

Uno studio condotto dal Rush University Medical Center di 

Chicago ha misurato la capacità mnemomica e di pensiero in 

oltre 200 pazienti di età superiore ai 55 anni, monitorandola 

ogni anno. 

I volontari hanno risposto a un questionario sulle loro abitudini 

di lettura, di scrittura, o di altre attività legate alla 

stimolazione mentale nel corso dell’infanzia, dell’adolescenza, 

dell’età adulta e tarda. Dopo la morte, i loro cervelli sono stati 

esaminati in cerca dei segni fisici di demenza, come lesioni 

cerebrali e placche. 

 

Escluse altre variabili come l’assunzione di alcol, i ricercatori 

hanno rilevato che le persone che nel corso della vita avevano 

tenuto maggiormente impegnato il cervello avevano avuto un 

declino delle facoltà cerebrali più lento del 15%. ‘Sulla base di 

questi risultati – dice l’autore dello studio Robert S. Wilson – 

non dobbiamo sottovalutare gli effetti delle attività 

quotidiane, come la lettura e la scrittura, sui nostri figli, su 

noi stessi e sui nostri genitori.” 

I risultati possono inoltre spiegare il motivo per cui le attività 

di brain-stretching come la lettura sono in grado di rallentare 

il progredire di malattie neurodegenerative quali il morbo di 

Alzheimer in età avanzata. 

  



Afa e sprechi di cibo Modifica 

30 Lug, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

"Per combattere il caldo mangiate frutta e verdura ricche di 

acqua e sali minerali": quante volte avete già sentito questa 

frase nell'ultimo mese. 

 

Consiglio ragionevole, se non fosse che in estate riuscire a 

conservare gli ortaggi in frigorifero senza lasciarli andare a 

male sembra un'impresa. 

Secondo Coldiretti, un frutto su quattro finisce in spazzatura 

prima di approdare sul nostro piatto, a causa dell'afa di questi 

giorni. 

Un vero peccato considerati i tempi di crisi e il costo di questi 

alimenti, lievitato per il caro carburante. 

Per limitare gli sprechi e non far marcire frutta e verdura 

l'organizzazione di imprenditori agricoli ha elaborato un 

vademecum in 10 punti che vi riproponiamo, arricchito di 

qualche consiglio. 
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In Italia lo spreco di cibo pro-capite è di 108 kg di alimenti 

finiti in spazzatura ogni anno, responsabili di una perdita in 

denaro di 454 euro per ciascuna famiglia. Secondo la Fao, 

oltre il 30% del cibo destinato a consumo alimentare nel 

mondo viene sprecato: 222 milioni di tonnellate di alimenti che 

potrebbero sfamare 3 miliardi di persone. 

Cosa fare per evitare il rapido deperimento di frutta e 

verdura: 

Effettuate acquisti ridotti e limitati nel tempo. La spesa una 

volta alla settimana sarà anche comoda, ma dopo alcuni giorni 

potrete scordarvi prodotti ancora perfettamente freschi. 

Cercate di pianificare le pietanze che servirete a tavola e 

acquistatele di volta in volta. 

 La scelta è fondamentale: prediligete frutta e verdura 

dall'aspetto turgido, non appassita e con il giusto grado di 

maturazione. Se non pensate di consumarla immediatamente, 

evitate di infilare nel carrello quella troppo "avanti". 

Acquistate prodotti locali. Preferire merce a chilometro zero 

giova all'ambiente ma anche al vostro frigo. I prodotti dei 

mercati locali o degli agricoltori della vostra regione, dovendo 

subire trasporti più brevi, arriveranno probabilmente più 

freschi nelle vostre case. 

Scegliete frutta e verdura di stagione, avranno tempi di 

maturazione naturali. 

I frutti interi, come anguria e melone, si conservano più a 

lungo. 



Se avete varie commissioni da fare, acquistate frutta e 

verdura per ultime, appena prima di tornare a casa: il tempi di 

attesa verso il frigorifero saranno più brevi. 

Se andate a far la spesa in auto, evitate di mettere la sporta 

nel bagagliaio, notoriamente incandescente. Lasciatela 

piuttosto sul sedile posteriore e accendete l'aria condizionata. 

Per una spesa più ecologica, potreste scegliere la bici, 

portando con voi una piccola borsa frigo per tenere in fresco 

gli alimenti. 

Una volta a casa, mantenete separate le varie tipologie di 

frutta e verdura acquistate: un frutto marcio contaminerà 

velocemente anche quelli vicini. Togliete gli ortaggi dalle buste 

di plastica e inseriteli nei sacchetti di carta, che eviteranno 

l'effetto condensa mantenendo gli alimenti al fresco. 

Separate la frutta che volete consumare a breve da quella 

destinata a rimanere in frigo. La prima può essere riposta nel 

portafrutta, magari coperta da un panno pulito che la tenga al 

riparo dai raggi solari. Quella di scorta andrà messa in frigo, 

lontana dalle pareti refrigeranti che la farebbero bagnare e 

ghiacciare. 

Le ammaccature favoriscono la marcescenza. Per prevenirle, 

adagiate la frutta direttamente sul contenitore evitando di 

impilare un ortaggio sopra all'altro 

  



Cioccolato, cibo per la 

mente Modifica 

1 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Si dice che il cioccolato faccia bene al cuore, all'umore e che 

protegga la pelle dal sole. 

Ora pero' un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Appetite, 

aggiunge un'altra voce all'elenco dei vantaggi del cioccolato: 

mangiarlo almeno una volta a settimana fa diventare piu' 

intelligenti, migliorando la memoria e la capacita' di pensiero 

astratto. 

 

A trarre queste conclusioni e' stata la psicologa Merrill Elias 

che ha iniziato a studiare le capacita' cognitive delle persone 

gia' nel 1970 a New York. 

Inizialmente si e' concentrata sul rapporto tra la pressione 

del sangue e le prestazioni del cervello. 
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Ma circa 15 anni fa ha deciso di chiedere ai partecipanti del 

Maine-Syracuse Longitudinal Study anche quello che stavano 

mangiando, aggiungendo una nuova serie di domande sulle 

abitudini alimentari. 

Alla guida di questa analisi, che si e' svolta tra il 2001 e il 

2006, c'e stata Georgina Crichton, una ricercatrice della 

University of South Australia, che ha subito colto la palla al 

balzo, sfruttando l'opportunita' di studiare gli effetti del 

cioccolato sul cervello, utilizzando un campione di poco meno di 

mille persone. 

Tramite l'analisi dei punteggi medi raggiunti ai test cognitivi a 

cui sono stati sottoposti i partecipanti, i ricercatori hanno 

scoperto che chi ha mangiato almeno una volta alla settimana 

del cioccolato ha anche una funzione cerebrale superiore. 

Secondo quanto riportato dal Washington Post, i benefici 

sarebbero visibili gia' nei compiti quotidiani, come ricordare 

un numero di telefono, la lista della spesa o fare due cose allo 

stesso tempo, come parlare e guidare. 

Per scartare l'ipotesi che le persone piu' intelligenti 

mangerebbero piu' cioccolato e confermare quella secondo la 

quale e' il cioccolato a migliorare la funzione cerebrale, i 

ricercatori hanno analizzato le capacita' cognitive di 333 

partecipanti, testate in media 18 anni prima di essere 

interrogate sulla loro alimentazione. 

Ebbene, gli studiosi hanno scoperto che le capacita' cognitive 

non possono aiutare a prevedere se una persona tendera' a 

mangiare piu' cioccolato o meno. "Il nostro studio indica 

sicuramente che la direzione giusta non e' quella secondo la 



quale la capacita' cognitiva influenza il consumo di cioccolato, 

ma che il consumo di cioccolato influenza la capacita' 

cognitiva", ha concluso Elias. 

  



La rivincita del burro Modifica 

1 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Alimento fondamentale per la nutrizione della popolazione, 

immancabile sul pane insieme alla marmellata per iniziare bene 

la giornata, il burro accompagna i migliori salumi italiani o le 

acciughe sott’olio. Chi storce la bocca soltanto al pensiero di 

mangiarlo, lo sostituisce con l’olio. 

Vero è che la normativa comunitaria prevede che il burro 

abbia un tenore minimo di grasso dell’82%, 2% di estratto 

secco e 16% di acqua; se salato (2%), la materia grassa scende 

all’80%. 

 

Anche se possiamo trovare dei panetti sul mercato contenenti 

un quantitativo inferiore di grasso, il burro è sì ricco di grassi, 

ma non per questo va evitato. Anzi. 

Ampi documenti sul suo utilizzo li distilla da sempre 

l'Associazione Italiana Lattiero Casearia 

(Assolatte) che, grazie al supporto 
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dei suoi nutrizionisti , ci illustrano la composizione, i vantaggi 

e gli svantaggi di questo alimento. 

Cos’è 

Un’emulsione di acqua nei grassi, ottenuta dalla crema 

estratta dal latte o dal siero di latte di vacca attraverso due 

fasi: l’estrazione della crema dal latte (mediante un processo 

di centrifugazione) e la trasformazione della crema in burro 

(burrificazione). Da questa lavorazione si ottengono una 

frazione compatta (globuli di grasso) e una frazione liquida 

(latticello). La parte solida è quella che viene modellata per 

ottenere il panetto di burro. A 23 gradi centigradi si presenta 

di consistenza soda, colore giallino, odore e sapore gradevoli. 

Trova una larga utilizzazione come condimento e nella 

preparazione di molte pietanze, in quanto ha un ottimo sapore 

che trasmette anche agli alimenti ai quali viene abbinato. 

Pro 

Gli acidi grassi a catena corta contenuti, rendono il burro un 

alimento altamente digeribile. Questo deriva dal fatto che gli 

acidi grassi del burro hanno un punto di fusione intorno ai 30° 

C, quindi inferiore alla temperatura del corpo e per ciò 

facilmente assimilabile dal fegato, che lo trasforma in energia. 

Per quanto ipercalorico, il burro è ricco di vitamina D (che 

favorisce il metabolismo del calcio), vitamina A (utile tanto 

per la vista quanto per le ossa) che, in questo alimento, si 

trova nella forma più facilmente assimilabile dall’organismo, e 

sali minerali. 



Alimento citato nell’Antico Testamento, il burro è sicuramente 

da preferire alla margarina, perché non contiene grassi 

idrogenati, che innalzano i livelli di colesterolo. 

Contro  

 Bisogna prestare attenzione alla conservazione del burro, in 

quanto va facilmente incontro ad irrancidimento; deve essere 

pertanto conservato in frigorifero in contenitori chiusi di 

vetro o plastica e posto lontano da cibi o sostanze da cui 

potrebbe assorbire l’odore. 

Risulta poco adatto alla preparazione delle fritture, perché si 

decompone facilmente, può conferire un sapore sgradevole 

agli alimenti e produrre un composto irritante. 

Quanto ne serve 

Il valore calorico del burro è altissimo: circa 758 calorie per 

100 g. Non si può parlare di dose consigliata. Tuttavia, come 

condimento e non quotidiano, non bisognerebbe superare i 20 

grammi, pari a due cucchiai da minestra (o una noce). 

Gli effetti visibili di un consumo corretto sono rughe meno 

accentuate, colorito più sano e pelle più soda ed elastica. 

Il modo migliore per consumarlo è senz’altro crudo perché il 

burro cotto subisce una trasformazione chimica che lo fa 

diventare dannoso per l’organismo (a causa della formazione di 

polimeri e perossidi, determinate dal riscaldamento). 

  



Come funziona il nostro 

orologio biologico Modifica 

3 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Qual è l'ora in cui rendiamo al massimo sul lavoro? E quella più 

adatta per fare sport? Meglio una birra a pranzo, o a cena? A 

cosa è dovuto il colpo di sonno delle due? Un viaggio lungo 24 

ore alla scoperta del nostro ritmo circadiano. 

Anche se il nostro stile di vita ci permette di prolungare la 

giornata fino a orari un tempo impensabili, sincronizzare i 

nostri bioritmi con la naturale alternanza di luce e buio è 

indispensabile per mantenere l'organismo in salute. 

 

A regolare il "ticchettio" del nostro orologio biologico interno 

è un gruppo di cellule cerebrali situato nell'ipotalamo, detto 

nucleo soprachiasmatico: esso riceve informazioni sulla luce 

esterna attraverso cellule fotosensibili presenti nella retina, e 

lavorando su un ciclo di 24 ore adatta i ritmi biologici del 

nostro corpo a quelli imposti dal susseguirsi di giorno e notte. 
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Queste informazioni hanno ricadute a cascata sugli "orologi 

interni" degli altri organi, come quelli che governano l'attività 

di cuore e fegato, nonché quella cellulare. Ripercorriamo, fase 

per fase, i momenti salienti di una giornata tipo, e vediamo 

quale attività è meglio destinare a ciascuna fascia oraria, per 

rispettare i ritmi circadiani scanditi da questo orologio. 

Ore 6:00-8:59. Il corpo gradualmente si rimette in moto. 

La produzione di melatonina, l'ormone che regola il sonno, 

cessa, e aumentano i livelli di cortisolo, che induce 

nell'organismo uno stato di allerta. Per il cuore, è un momento 

critico: le coronarie sono ancora rigide e il sangue è 

particolarmente vischioso, un fatto che facilita la formazione 

di trombi. Il rischio di infarti è più alto del 40% rispetto al 

resto della giornata, e aumenta ulteriormente (+13%) di lunedì 

mattina, specialmente in inverno. Se infatti buio e freddo 

comunicano al nostro corpo che è ancora ora di dormire, le 

regole sociali impongono che ci si alzi per andare al lavoro. 

L'organismo è però ancora settato sulle 3 ore di sonno in più 

del weekend: il risultato è un "jet leg sociale", uno sfasamento 

che favorisce obesità e tendenza a fumare, e ci lascia come se 

avessimo affrontato un volo transatlantico andata e ritorno in 

un fine settimana. 

Cosa non conviene fare: attività fisica intensa. 

Ore 9.00-11.59. Il cortisolo raggiunge il suo picco e lo stato 

di concentrazione e attivazione dell'organismo è massimo. 

La temperatura corporea, che ha iniziato ad aumentare al 

risveglio, continua a salire fino a mezzogiorno, insieme alle 

prestazioni delle principali funzioni cognitive. È il momento 

migliore per svolgere le incombenze più impegnative della 



giornata: una mail importante, riunioni, progetti da chiudere, 

problemi da risolvere. La memoria a breve termine e la 

memoria di lavoro (quella che permette di adempiere a più 

compiti contemporaneamente) regalano grandi performance. È 

bene approfittare di questo stato di grazia, che durerà 

soltanto… fino alla pausa pranzo. 

Cosa non conviene fare: dormire. 

 

Ore 12.00-14:59. L'attività digestiva avviatasi dopo il 

pranzo determina un generale senso di sonnolenza. 

Se ci siamo concessi un pasto ricco di carboidrati, zuccheri e 

grassi, la voglia di dormire può dipendere da una risposta del 

nostro sistema nervoso parasimpatico che, mentre il cibo 

transita nell'intestino, dice al nostro corpo di rallentare e 

concentrarsi sul processo digestivo. Gli alti livelli di glucosio 

nel sangue, inoltre, intervengono su particolari neuroni 

dell'ipotalamo, comunicando alle cellule di sospendere la 

produzione di orexina, una proteina indispensabile per 

mantenere il normale stato di veglia. Molti incidenti 

automobilistici, specialmente tra guidatori anziani, avvengono 

in questa fascia oraria, in cui chi ha la possibilità di farlo può 

concedersi una passeggiata o una breve siesta. 

Cosa non conviene fare: assumere alcol: sommato al sonno e 

alle difficoltà digestive, potrebbe renderci più "brilli" che in 

altri momenti della giornata 

  

Ore 15.00-17:59. Superato l'impasse pomeridiano, è il 

momento di concentrarsi sull'attività fisica. 



In questo momento della giornata, la temperatura corporea 

aumenta naturalmente, e cuore e polmoni raggiungono il 

massimo della loro efficienza: questi ultimi hanno una resa 

superiore del 18% alle 17.00 che a mezzogiorno. I muscoli sono 

più tonici del 6% rispetto al loro momento di peggiore resa: è 

bene dedicarsi allo sport o ai compiti che richiedono una buona 

coordinazione oculo manuale, come ai lavoretti di precisione da 

svolgere a casa o al lavoro. Molti sportivi sfruttano questo 

momento di massima resa fisica per allenarsi nelle 

performance che richiedono particolare impegno e per sfidare 

i propri limiti. Si tratta di un orario ottimale per godere dei 

benefici legati allo sport, senza rischiare di interferire con il 

riposo notturno. 

Cosa non conviene fare: dormire. 

 

Ore 18.00-20:59. Dopo l'attività fisica sarete affamati, ma 

meglio optare per una cena leggera. 

Mano a mano che si avvicina l'ora del riposo, fegato e intestino 

fanno più fatica a digerire grassi e zuccheri. È stato 

dimostrato che chi segue una dieta perde più peso se riserva il 

pasto principale all'ora di pranzo, preferendo una cena 

frugale. Studi sui topi hanno evidenziato che, a parità di 

calorie ingerite, chi mangia a orari regolari e nei momenti in 

cui l'organismo è più attivo si mantiene più sano di chi si nutre 

a piacimento e senza orari precisi, più incline a sviluppare 

diabete e obesità. Se ci si vuole concedere un piccolo drink, a 

quest'ora il fegato lo sopporterà meglio. Via libera anche al 

brainstorming: di sera, quando la fatica della giornata allenta i 

freni inibitori, si è più capaci di pensare fuori dagli schemi, e 



si partoriscono le idee più creative. 

Cosa non conviene fare: grandi abbuffate. 

 

Ore 21.00-23:59. La ghiandola pineale del cervello comincia 

a secernere melatonina, un ormone che facilita 

l'addormentamento. 

La temperatura corporea inizia a scendere, ed è giunto il 

momento di infilarsi a letto: se nel test sui bioritmi siete 

risultati allodole, questo processo avverrà un po' prima; se 

siete "gufi", un po' più tardi. Questo graduale "spegnimento" 

rischia di essere disturbato se ci si attarda a fare sport dopo 

cena. L'attività fisica fa aumentare temperatura e battito 

corporeo, e occorrerà più tempo prima che si riesca a prender 

sonno. Anche un'eccessiva esposizione a smartphone, tablet e 

pc rischia di tenerci svegli: la luce blu emessa dai loro schermi 

interviene sulla produzione di melatonina. Sì, per chi ne ha 

bisogno, ai farmaci per il cuore che contrastino l'accumulo di 

colesterolo nelle arterie, che verrà prodotto dal fegato 

proprio nelle ore notturne. 

Cosa non conviene fare: sport faticosi, giocare con il cellulare 

 

Ore 00:00-02:59. I livelli di melatonina sono massimi e il 

corpo è nella più profonda fase di riposo. 

In questo arco di tempo, il cervello si libera delle tossine 

accumulate durante il giorno e si prepara al carico di lavoro 

della giornata successiva. I ricordi si consolidano, e gli organi 

interni si rilassano. Anche per chi è sveglio, i livelli di allerta 

sono minimi: è in questa fascia oraria che avviene la maggior 

parte degli incidenti industriali nei turni notturni. I disastri di 



Chernobyl, Bhopal e della Exxon Valdez, tanto per fare alcuni 

esempi, sono avvenuti tutti durante turni di notte. Chi è 

costretto per molti anni a spostare il riposo per lavorare 

mentre il resto del mondo dorme (il 18% dei lavoratori 

europei) corre maggiori rischi di sviluppare cancro al seno, 

obesità, diabete di tipo 2, ictus e infarti. 

Cosa non conviene fare: lavori che richiedano molta 

concentrazione. 

 

Ore 3.00-5:59. È ancora notte fonda e la temperatura 

corporea raggiunge i minimi rispetto al resto delle 24 ore. 

Le energie dell'organismo, liberate dal compito di mantenerci 

al caldo, sono dirottate su altri compiti, come quello della 

rigenerazione delle cellule dell'epidermide. Intanto, i livelli di 

melatonina iniziano a calare, per prepararci con lentezza e 

gradualità al momento del risveglio. È questa l'ora in cui 

statisticamente avvengono più parti naturali, probabilmente 

per un effetto combinato degli ormoni melatonina e ossitocina, 

o per una generale rilassatezza muscolare delle future 

mamme. Alcuni tipi di chemioterapie sono più efficaci in 

questa fascia oraria, quando le cellule cancerogene si dividono 

rapidamente, mentre le cellule sane sono meno attive e 

rischiano meno di essere danneggiate. 

Cosa non conviene fare: attività fisica. 

  



L’aglio dei miracoli Modifica 

4 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

(Allium sativum L.)  Bulbo di sapore piccante penetrante; si 

deve utilizzare solo ed esclusivamente quello 

stagionato/secco. 

Stimola  l’appetito; risveglia e riattiva i villi intestinali, 

rinforzandoli ed è un ottimo anti parassita, ma non deve 

essere utilizzato in grandi quantita’ (oltre 500 gr.) per molto 

tempo in quanto contiene  una sostanza che puo’ essere 

velenosa per il cervello. 

 

  

L'aglio e'  uno dei rimedi piu’ noti sin dalla preistoria: basti 

pensare che ne sono state rinvenute tracce in caverne abitate 

10 mila fa e che la prima “prescrizione” risale a una tavoletta 

d’argilla del 3000 a.C., con incisioni cuneiformi, ritrovata nel 

Sud America. 

Gli antichi Egizi sono stati tra  i maggiori utilizzatori di aglio, 

convinti della sua capacità di prevenire le malattie e 
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aumentare la forza e la resistenza fisica: la pianta fu infatti 

ritrovata nella tomba del faraone Tutankamon. 

Anche nell’Antica Roma l’aglio fu un rimedio di frequente 

impiego: il celebre medico Ippocrate lo raccomandava per la 

cura di infezioni, ferite, lebbra e tumori. 

Nel Medioevo l’aglio era la medicina dei contadini e dei poveri, 

che lo consumavano in grandi quantità come terapia e 

prevenzione di tutti i mali. 

Per la sua azione fluidificante del sangue l’aglio, in forti dosi, è 

sconsigliato in caso di emorragia, di ulcera gastro-duodenale e 

in gravidanza. 

La dose tossica è stata calcolata in circa 595 g per un uomo 

adulto. Conviene tener presente inoltre che la sua 

somministrazione abbassa i tempi di coagulazione.  

L’ingestione dei bulbi freschi, di estratti o di olio, può 

provocare nausea, vomito e diarrea, specie nei cani e gatti. 

Uno studio dell’Università di Berlino ha dimostrato che l’aglio 

e’ in grado di  “pulire” le arterie, due volte e mezzo piu’ 

dell’HDL, il  cosiddetto “colesterolo buono”. 

Ricercatori del Weizmann Institute of Science, in Isralele, 

assieme ai colleghi del Rehovot’s Kaplan Hospital, descrivono 

un nuovo approccio al cancro in un articolo pubblicato nel 

numero di maggio di Molecular Cancer Therapeutics. 

Particolari vitamine contenute, ad esempio, nell’Aglio sono in 

grado di far suicidare (APOPTOSI ) cellule tumorali maligne ! 



Contiene: acqua 61%, idrocarbonati 30,5%, proteine 6,5%, 

grassi 0,3%, ceneri 1,2% con magnesio, potassio, sodio, calcio, 

fosforo, nitrati, zolfo, ferro, iodio, rame, manganese, zinco, 

bromo, arsenico, silicio, ecc.), vitamine B1, B6, B12, C, D, H; 

principi  antibiotici. 

Purifica il sangue, antisettico, antielmintico, anti ulcera 

gastrica, anti cancerogeno, ipotensivo, balsamico, anti 

nicotinico, ipoglicemizzante, antireumatico, riduttore dei 

trigliceridi, toglie stanchezza, utile nelle arteriosclerosi, 

normalizza il battito cardiaco ed accresce l’ampiezza del 

battito stesso. 

L’utilizzo dell’aglio per disinfiammare l’organismo e’ ben noto 

da millenni; utilizzate la cura dell’aglio, anche qualsiasi 

problema di circolazione sanguigna. 

L’abbinamento con Carbone vegetale, funge da anti spasmodico 

intestinale. 

L’ Aglio abbinato con Biancospino, in capsule o gel, e’ un ottimo 

prodotto per chi ha problemi circolatori, di cuore, di ansia e 

stress. 

In piccole dosi è ben tollerato ed è un aroma nella cucina 

mediterranea. Aglio ed acciughe pestati in pastetta da 

mangiare con pane e sidro di mele, possono essere afrodisiaci 

per mo,lti soggetti.  Coloro che usano l’aglio non saranno punti 

facilmente dalle zanzare. 

Il miglior modo di assumere l’Aglio , per sfruttarne le valenze 

salutari, è quello di ricorrere ai bi bulbi freschi che 

contengono tutti i suoi componenti attivi, cotto perde quasi 

tutte le sue proprieta’ salutari. 



L’Aglio lo si trova anche sotto forma di succo, estratto 

idroalcolico, in compresse, in capsule od ovuli gastroresistenti, 

per impedire il solito “alito da aglio”); come succo od estratto, 

15 gocce 2 o 3 volte al dì; in pillole od ovuli da 2 a 12 pillole od 

ovuli oppure 2 o 4 spicchi di aglio al giorno sono uno dei più 

antichi rimedi contro: infiammazioni in genere, intestinali, sia 

dei villi che della parete viscerale, anche se queste sono 

croniche; parassiti, funghi (candida ecc. – vedi anche aceto di 

mele, mirra, estratto di semi di pompelmo e stevia), vermi e 

verme solitario; previene la dissenteria; preventivo per 

l’arteriosclerosi. 

Le due principali sostanze presenti negli estratti di Aglio sono: 

l’Allicina, (estere allilico dell’acido alliltiosolfinico) che da 

anche il tipico odore, ed e’ una molecola a base di zolfo che si 

forma dall’alliina per triturazione dei bulbi, sostanza 

antimicotica e batteriostatica che conferisce all’Aglio la 

qualità di buon disinfettante ed antibiotico naturale 

intestinale. 

l’Ajoene sostanza dalle proprietà antitrombotiche, utile per la 

circolazione sanguigna. 

Vi sono in commercio delle pastiglie gastroresistenti in modo 

che l’aglio passi direttamente nell’intestino e non dia fastidio a 

coloro che lo rifiutano, perche’ il loro stomaco non riesce a 

tenerlo. 

Le “proprietà” derivano anche e non solo dagli effetti di questi 

composti solforati: azione vasodilatatrice, ben osservata 

quella cutanea, l’aglio è un revulsivo secondo una vecchia 

dizione farmacologica, ossia contuso e spalmato sulla cute 



genera un alone iperemico abbastanza esteso, fino ad avere 

effetto “vescicatorio” con formazione di vescicole e flittene. 

I principi dell’olio essenziale vengono eliminati dall’apparato 

respiratorio in maniera predominante questo potrebbe 

spiegare il blando effetto fluidificante mucolitico riferito. 

  

Antica ricetta tibetana 

Nell’anno 1972 da una spedizione patrocinata dall’UNESCO, 

fra le rovine di un antico monastero tibetano, fu ritrovata la 

ricetta di un antico medicamento cinese a base di aglio scritta 

su tavolette di argilla e tradotta in diverse lingue nel 1976. 

Studi hanno appurato che le tavolette ritrovate possano 

risalire anche a 5.000 anni a.C.. 

Benefici : 

Il diaframma miocardio malato; 

Arteriosclerosi; 

Sinusite; 

Ipertensione; 

Malattia polmonare; 

Artrite e reumatismi; 

Vari disturbi della vista e dell’udito; 

 Impotenza; 

Mancanza di appetito; 



Gastriti, ulcere dello stomaco e le emorroidi; 

Cancella il corpo di grassi e pietre (rene, Gallo); 

Migliora il metabolismo e quindi tutti i vasi sanguigni (ri) 

diventa elastico; 

Si scioglie i coaguli di sangue; 

Regola il peso corporeo; 

E, forse il più importante: assorbe eventuali tumori interni ed 

esterni 

  

La preparazione 

Si tagliano a pezzettini e si schiacciano con un mortaio 350 g 

di aglio (possibilmente da agricoltura biologica) dopo aver 

tolto il rivestimento dei bulbi. 

Mettere la poltiglia ottenuta in una bottiglia e aggiungere a 

questo 300 g di alcool etilico da alimenti a 95° gradi. 

Tappare ermeticamente e conservare la bottiglia per 10 giorni 

in luogo buio, fresco e ventilato. 

All’undicesimo giorno filtrare attraverso il cotone o una tela 

bianca, spremendone il residuo. 

Dopo tre giorni di macerazione, si può iniziare a prenderlo 

tenendo conto dellaseguente scaletta : 

si consiglia di prendere le seguenti gocce con circa 50 g di 

succo di frutta o latte o altro (anche acqua) sempre prima dei 

pasti 



GIORNI COLAZIONE        PRANZO              CENA 

1°            1 goccia                2 gocce                3 gocce 

2°            4 gocce                 5 gocce                6 gocce 

3°            7 gocce                 8 gocce                9 gocce 

4°            10 gocce              11 gocce              12 gocce 

5°            13 gocce              14 gocce              15 gocce 

6°            15 gocce              14 gocce              13 gocce 

7°            12 gocce              11 gocce              10 gocce 

8°            9 gocce                 8 gocce               7 gocce 

9°            6 gocce                 5 gocce               4 gocce 

10°         3 gocce                  2 gocce                1 gocce 

11°         25 gocce               25 gocce               25 gocce 

  

Si prosegue la somministrazione di 25 gocce al dì come l’11° 

gorno fino alla consumazione totale del prodotto. 

Questa somministrazione non deve essere ripetuta per almeno 

5 anni. 

  



Oltre il giardino Modifica 

8 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Recentemente ho rivisto un vecchio film, dimenticato dalla 

critica e dai botteghini, "Oltre il giardino", un film voluto e co-

prodotto da Peter Sellers, a mio avviso un grande del cinema. 

La sceneggiatura è tratta dal romanzo Presenze (1971) dello 

scrittore polacco Jerzy Kosinski (1933-1991). 

Colpisce la figura candida di un vecchio giardiniere, 

analfabeta, vissuto sempre in una casa avendo la televisione 

come unico contatto con il mondo esterno, un po a ricordare il 

mito della caverna di Platone. 

Restano impresse nella mente alcune riflessioni e  passaggi 

che volentieri condivido con voi invitandovi, se non lo avete già 

fatto, a concedervi il piccolo piacere della visione di questo 

film. 

 

******************************************************

******* 
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Quando ero bambino mi dissero che Dio ci aveva creato a sua 

immagine e somiglianza. Fu allora che decisi di fabbricare 

specchi. Sicurezza, tranquillità, e un meritato riposo. Tutti gli 

scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. 

La vita è uno stato mentale. 

Tutte le costruzioni create nella nostra mente contribuiscono 

alla definizione del mondo.In ogni istante siamo soggetti alla 

nostra vita, alle volte senza riuscire a darne un significato 

diverso da quello che crediamo abbia. 

Le nostre parole sono definite e comprese in un vocabolario, le 

nostre azioni sono plasmate dall'ambiente e dai tempi in cui 

viviamo e le nostre necessità seguono un percorso già definito. 

C'è un favoloso mondo che racchiude i nostri pensieri in 

immagini, sensazioni e profumi perfetti. Una magnifica sala 

degli specchi. 

Ma, nella perfezione del riflesso, alle volte appare il diverso.E' 

qualcosa di indefinibile, senza origine e senza un'apparente 

ragion d'essere.Non ha niente che lo possa rendere 

riconoscibile. 

Veste all'antica, ha un volto sereno, sembra essere 

indifferente alle circostanze. E, in più, ci guarda sorpreso, 

come se nello specchio lui ci fosse già, e fossimo invece noi gli 

intrusi.E allora è un attimo voltarsi a parlarci. 

Per quanto complesse possano essere le nostre domande e le 

nostre espressioni (complessità volta forse ad accrescere la 

nostre convinzioni), le sue risposte sono sintetiche e ogni sua 

parola ha qualcosa di primordiale. 



Ci parla del mondo come di un grande giardino, in cui servono la 

gentilezza, la cura, e le mani ferme e sapienti di un 

giardiniere. Non è importante che si muoia, che gli alberi 

possano ammalarsi e perdere le foglie, se le mani pazienti del 

giardiniere sapranno rispettare l'inverno, nell'attesa della 

primavera. 

Ci dice che lui non ha legami con il mondo, non è mai stato su 

un'automobile, né riesce a comprendere la differenza tra un 

dialogo e una telefonata. Accetta sempre le nostre offerte, e 

quando il nostro tono è cortese, lui stringe le nostre mani e 

ripete le nostre parole ricambiandole con un sorriso. 

Quando gli si chiede dove sta andando, risponde "da nessuna 

parte".La sua bellezza, la sua novità, il suo essere speciale, è 

proprio questo. Non rappresenta nulla e non è riconducibile a 

nessuno stereotipo. 

Non ha un passato in cui indagare, né una direzione in cui 

andare. Non ha domande, e il suo tono è misteriosamente 

sospeso tra ingenuità e saggezza. 

Nel suo essere niente è però racchiuso tutto quello che 

stavamo cercando. Nelle sue metafore, forse involontarie, c'è 

la risposta a ogni nostro interrogativo. 

E quando tutto sembra così perfetto…lui va via, continuando la 

sua passeggiata nel tempo, con la stessa semplicità con cui è 

entrato nella nostra vita, e lasciandoci a fissare il nostro volto 

e a chiederci se la vita non sia altro che uno stato mentale. 

In fondo, noi siamo ciò che pensiamo e dobbiamo, almeno, 

provare a guardare sempre avanti nonostante le quotidiane 

difficoltà. 



Oltre il giardino è una amara e, al tempo stesso, esilarante 

rappresentazione della nuova società apolide, nutrita di frasi 

fatte e televisione, in cui il problema dell’incomunicabilità 

sembra aver perduto la sua importanza, poiché non vi è più 

nulla da comunicare realmente, oltre l’inadeguatezza che 

coinvolge la stessa classe dirigente così come i signori della 

comunicazione e dell’informazione. 

Buona visione! 

  



Perseidi: guida alle stelle 

cadenti di san Lorenzo Modifica 

11 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Per la tradizione il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, la 

notte delle stelle cadenti, le lacrime di san Lorenzo. 

Anche se queste notti sono tutte molto romantiche, quella 

migliore per osservare le stelle cadenti delle perseidi è tra il 

12 e il 13 agosto. 
  

 

 

Come tutti sanno, le stelle cadenti in realtà sono uno sciame 

meteorico, in particolare quello delle Perseidi, causate dai 

rimasugli del passaggio della cometa Swift-Tuttle. 

  

Quest'anno le Perseidi sono visibili già a partire dal 17 luglio e 

lo spettacolo si concluderà intorno al 24 agosto 2016. Ma il 

vero picco è previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto. 
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Quest'anno in particolare, le stelle cadenti saranno 

decisamente numerose. L'esperto della Nasa Bill Cooke ha 

spiegato a Space.com che «quest'anno ci si aspetta un numero 

variabile tra le 150 e le 200 meteore all'ora, invece delle 

consuete 80». 

  

Tenuto conto poi del fatto che il 18 agosto ci sarà la Luna 

piena a rendere l'osservazione più difficile, le notti dal 10 al 

14 agosto sono le più indicate per l'osservazione. Ma quali sono 

i consigli per godersi al meglio lo spettacolo? 

  

Fuggire la luce : 

Per prima cosa appostarsi in un luogo lontano da fonti di luce 

(riflessi di edifici illuminati, periferie cittadine, svincoli 

autostradali, discoteche…), in una zona dove non vi siano 

interferenze con il cielo, perché le meteore possono arrivare 

da qualunque direzione. 

Mettersi comodi : 

Anche per questi motivi è meglio essere sdraiati piuttosto che 

seduti. In questo modo l’osservazione è più comoda e 

piacevole. Il picco è previsto nelle prime ore del mattino, ma 

già da dopo mezzanotte si dovrebbero vedere numerose stelle 

cadenti. 

  

Armarsi di pazienza : 

Un altro consiglio, un po' meno scontato, è di avere pazienza, 

poiché gli occhi hanno bisogno di un po' di tempo, fino a 

mezz'ora, per adattarsi al buio e vedere meglio ciò che accade 



nell'oscurità del cielo (la cosa migliore, quindi, è essere anche 

in buona compagnia). 

Non guardare in un posto solo : 

Telescopi o binocoli sono inutili, permettono di osservare una 

porzione di cielo troppo piccola e le probabilità di vedere una 

meteora o un bolide si riducono notevolmente, Meglio lasciare 

correre gli occhi, senza fissarsi su alcuna zona specifica della 

volta celeste (ma è sempre meglio orientarsi verso nord est, 

dalla cui direzione arrivano le meteore. Evitate anche di 

guardare lo smartphone perché rovina la visione notturna e i 

vostri occhi poi si dovranno riabituare al buio. 

Per gli amanti della fotografio : 

Per chi vuole scattare foto, il consiglio è di utilizzare un 

cavalletto e un ISO molto alto, con apertura massima e breve 

esposizione. Per chi ha un intervallometro, è bene impostarlo 

su scatti continui e sperare di essere molto fortunati. 

  

Quante se ne possono vedere? 

Si stima che a occhio nudo e in condizioni favorevoli sia 

possibile vedere ogni ora fino a cento meteore che, 

impattando con l'atmosfera terrestre a una velocità di circa 

59 km al secondo, provocano scie luminose lunghe fino a 20 

chilometri. 

Buona visione. 

  



  



Svelato ( quasi) il mistero del 

déjà vu… Modifica 

25 Ago, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

  

Enigmatico ed affascinante, il déjà vu è la percezione di una 

situazione vista in precedenza, ma in realtà legata a qualcosa 

appena accaduto e che perquesto motivo è in grado di turbare. 

 

Ora una ricerca scozzese evidenzia che rappresenta una sorta 

di controllo sui ricordi che abbiamo in memoria. 

A molti  è capitato, prima o poi, di vivere un déjà vu e sentire 

una strana sensazione di familiarità con una scena che si sta 

verificando in quel momento, ma che sembra proprio di aver in 

qualche modo già vissuto. 

Un fenomeno senz'altro curioso che può lasciare interdetti 

almeno per un istante e che diverse volte si è cercato di 

spiegare. 

Ora ad offrire una nuova teoria è un team dell'università 

scozzese di Sant'Andrews, guidato da Akira O'Connor, 
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secondo cui non si tratta di un falso ricordo o di un errore del 

cervello, ma di una sorta di verifica dei ricordi che abbiamo 

già immagazzinato. 
  

Storicamente lo studio del déjà vu non è stato agevole, a 

causa della natura imprevedibile del fenomeno che risulta 

peraltro di breve durata. 

Per ovviare al problema i ricercatori hanno utilizzato un modo 

per far vivere questa sensazione anche in laboratorio. 

Sono stati coinvolti ventuno volontari che hanno ascoltato un 

elenco di parole in relazione fra di loro (letto, cuscino, notte, 

ecc..), ma non il termine chiave che serviva a collegarle tutte 

insieme (sonno). 

In seguito alle persone è stato chiesto se avessero sentito una 

parola la cui iniziale fosse la lettera "s", ma la risposta è stata 

negativa, così come i partecipanti hanno conseguentemente 

negato di aver ascoltato il vocabolo "sonno". 

Quest'ultimo termine però risultava familiare per i volontari, 

creando una sorta di surrogato di déjà vu. Per chiarire il 

mistero è stata usata la risonanza magnetica funzionale 

(RMF), grazie alla quale si è scoperto che durante 

l'esperimento erano attive le zone cerebrali legate al 

processo decisionale e non quelle coinvolte nella memoria, 

come l'ippocampo. 

La conclusione del team è stata che le regioni frontali del 

nostro cervello stavano verificando i ricordi in memoria 

inviando un segnale proprio per effettuare un check, a causa 



di una sorta di divergenza tra quello che si è realmente 

vissuto e il ricordo invece presente. 

Insomma, una scoperta che ribalta le nostre precedenti 

conoscenze in materia e che, se venisse confermata, 

dimostrerebbe come il déjà vu rappresenti un'indicazione di 

salute da parte del cervello che sostanzialmente controlla che 

tutto funzioni correttamente. 

L'ipotesi peraltro si sposa alla perfezione con ciò che già 

sappiamo: il fenomeno è meno frequente tra le persone 

anziane, la cui memoria è in fase calante. 

Probabilmente il sistema di check con il tempo peggiora e si è 

meno capaci di identificare un ricordo sbagliato. 

Un aspetto che, invece, non è ancora del tutto chiaro è perché 

alcune persone non sperimentino il déjà vu. 

Forse il loro sistema di memorizzare i ricordi è più efficiente, 

non commettono errori ed il cervello non ritiene necessario 

effettuare un controllo. 

Al momento non sappiamo se il meccanismo è vantaggioso o no. 

Una delle possibilità è che ci renda meno fiduciosi nei 

confronti della nostra memoria, insegnandoci ad essere più 

prudenti. 

A quanto pare, l'enigmatica sensazione di "già visto" non ha 

rivelato per intero la sua natura e c'è spazio per ulteriori 

studi che spieghino gli aspetti ancora oscuri. 



La passione per il caffè è nel 

Dna Modifica 

2 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

C'è chi con un caffè bevuto al mattino tira avanti tutta la 

giornata e chi senza continue pause al bar proprio non vive. Se 

davanti a una tazzina non siamo tutti uguali, la ragione sta nel 

Dna.La quantità che ne consumiamo parrebbe infatti essere 

scritta nei geni. 

 

In particolare in un gene chiamato PDSS2. Per approfondire la 

questione, un team internazionale di scienziati ha deciso di 

andare a indagare proprio nella patria dell'espresso, l'Italia. 

E ha scoperto che le persone con una particolare variante del 

gene PDSS2 tendono a bere meno caffè. Il motivo potrebbe 

essere che questo gene riduce la capacità delle cellule di 

metabolizzare la caffeina, facendola rimanere nell'organismo 

più a lungo. 
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Lo studio, che si è guadagnato uno spazio tra le pagine della 

rivista Scientific Reports, è stato coordinato da Nicola 

Pirastu, dell'università di Edimburgo, e hanno partecipato 

anche l'olandese Erasmus Medical Center con PolyOmica, una 

compagnia di data analysis con base a Groningen. L'Italia ha 

giocato un ruolo importante, con l'università di Trieste, 

l'istituto pediatrico Burlo Garofolo e i ricercatori dell'azienda 

Illy (che non ha finanziato la ricerca). Italiani sono anche i 

volontari sui quali è stata condotta la ricerca: 370 di 

Carlantino, in Puglia, e 843 di sei paesi del Friuli Venezia 

Giulia. 

Ai volontari è stato chiesto quante tazzine di caffè 

consumassero ogni giorno e i risultati sono stati confrontati 

con quelli di un altrettanto nutrito gruppo di volontari 

reclutato in Olanda. I ricercatori hanno infatti replicato lo 

studio in un gruppo di 1.731 persone dei Paesi Bassi. Il 

risultato ottenuto è stato simile, ma l'effetto del gene sul 

numero di tazze di caffè consumate è stato leggermente 

inferiore. 

Questo, ipotizzano gli esperti, potrebbe dovuto ai diversi 

'stili' di caffè che caratterizzano i due Paesi. In Italia la 

tazzina di espresso, in Olanda la tazza di caffè lungo che 

contiene in generale più caffeina. I risultati si inseriscono nel 

binario tracciato da precedenti lavori che hanno identificato 

geni legati alle abitudini sul caffè, e gettano nuova luce sui 

meccanismi biologici del metabolismo della caffeina. 

Incrociando i dati genetici con il numero di tazzine è emerso 

che c'è una relazione inversa tra la presenza di una variante 

del gene PDSS2 e la passione per il caffè: le persone che 



hanno questa variante tendono a consumare meno caffè. 

Questo accade perchè la variante del gene PDSS2 controlla un 

altro gene, specializzato nel regolare il metabolismo della 

caffeina. Quando quest'ultimo gene non viene attivato 

sufficientemente, la caffeina tende ad essere smaltita molto 

lentamente dall'organismo, 'spegnendo' il desiderio di bere 

un'altra tazzina. 

Il risultato dello studio, ha detto Pirastu, conferma che "la 

tendenza a bere più caffè sia regolata dai geni", indicata 

anche da numerose ricerche condotte in passato. Per avere la 

conferma definitiva, ha concluso, sono necessarie ulteriori 

indagini, condotte su numeri più vasti di individui. Ricerche 

ulteriori dovranno infine chiarire il meccanismo che mette in 

relazione il gene PDSS2 con il consumo di caffè. 

  



I segreti del melograno Modifica 

3 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Una sostanza contenuta nel frutto e metabolizzata 

dall'organismo sarebbe in grado di ridare forza ai muscoli e 

combattere il decadimento legato all'età. 

Nell’antica Grecia era la pianta sacra a Venere e Giunone, 

simbolo di fertilità, e con i semi del suo frutto, ancora oggi, si 

augurano prosperità e fortuna. 

 

Ma il melograno è anche da sempre stato apprezzato per le 

sue proprietà medicinali, e oggi un gruppo di ricercatori 

afferma di avere scoperto i segreti del suo “potere” curativo, 

in particolare dell’effetto anti-invecchiamento che gli viene 

attribuito. 

La sostanza delle meraviglie si chiama urolitina A, e non è 

contenuta direttamente nella melagrana, ma viene prodotta 

con la metabolizzazione da parte della flora batterica 

intestinale di alcuni composti presenti nel succo di melagrana, 

e in quantità inferiori anche nelle fragole e nelle noci. 
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A interessarsi alla sostanza, un gruppo di ricercatori del 

Politecnico Federale di Losanna (EPFL), che ha svolto studi i 

cui risultati sono stati appena pubblicati su Nature Medicine. 

La nostra specie è una delle poche che vive a lungo dopo la 

fase della riproduzione. 

L’urolitina A è stata somministrata a vermi del 

tipo Caenorhabiditis elegans, organismi modello su cui spesso 

viene condotta in prima battuta il test di sostanze con 

presunti effetti anti-aging perché vivendo poco (8-10 giorni) 

si possono osservare subito eventuali risultati. In questo caso, 

i vermi sono vissuti in media il 45 per cento in più del normale. 

Un risultato che ha spinto a sperimentare il composto sui topi: 

animali “anziani”, di circa due anni, hanno mostrato un 

sorprendente recupero della forza e della resistenza, 

riuscendo a correre del 42 per cento più a lungo rispetto ai 

compagni della stessa età che non avevano ricevuto un dieta 

arricchita con la sostanza. 

L’effetto specifico dell’urolitina A sarebbe proprio sulla 

funzione muscolare. Secondo i ricercatori, il composto 

favorisce l’eliminazione dalle cellule muscolari dei mitocondri 

danneggiati (i mitocondri sono le centrali dove si produce 

l’energia delle cellule), un processo chiamato mitofagia. 

Questo processo, che si svolge con efficienza nelle cellule 

giovani, con l’età diminuisce, e sarebbe la ragione principale 

per cui i muscoli, invecchiando, perdono forza. Secondo gli 

autori dello studio, il composto contenuto nel melograno 

aiuterebbe a rendere di nuovo efficiente la mitofagia, facendo 

regredire il decadimento. 



Per questo motivo lo considerano un possibile valido aiuto 

contro il decadimento muscolare tipico dell’età avanzata, 

contro cui finora non si sono trovati rimedi efficaci. «È l’unica 

molecola conosciuta in grado di rilanciare questo processo», 

afferma Patrick Aebischer, co-autore dello studio: «una 

sostanza completamente naturale i cui effetti sono potenti e 

misurabili.»,  prima di fare scorta di succo di melograno … 

però, conviene aspettare. 

Innanzi tutto, la quantità di urolitina A prodotta, dipendendo 

dalla metabolizzazione da parte di specifici batteri intestinali, 

varia da persona a persona, e in alcuni è del tutto inesistente. 

In secondo luogo, anche con le migliori premesse, per 

assumere la stessa quantità per cui si è visto l’effetto sui 

topi, uno dovrebbe bere quattro bicchieri al giorno di succo di 

melograno. 

Infine, i test clinici sull’uomo – che potranno confermare se 

per noi valgono gli effetti positivi osservati negli animali – 

sono ancora in corso, e i primi risultati arriveranno nel 2017. 

Gli autori dello studio, nel frattempo, hanno fondato una 

company, la Amazentis, per mettere a frutto, è proprio il caso 

di dirlo, le proprietà del melograno, e realizzare un metodo 

per fornire dosi calibrate della sostanza sotto studio. 

Magari una pillola di urolitina A. 

  



Mangiare pesce, pescato o 

dall’allevamento? Modifica 

6 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Mangiare pesce 2-3 volte a settimana in porzioni da 150gr, 

preferire il pesce di stagione e di specie autoctone, cucinarlo 

per poco tempo a seconda della tipologia per non perderne le 

proprietà e leggere bene l’etichetta. 

 

Sono questi i consigli dei medici su come e quanto consumare 

pesce. Ma la domanda che ci poniamo ogni volta che andiamo al 

mercato o al supermercato per acquistare il pesce è: che pesci 

prendere? 

Davanti a due alternative valide quali: pesce di mare e pesce 

allevato, da un lato siamo portati a scegliere il primo per una 

questione di qualità e sapore, dall’altro siamo portati a 
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scegliere il pesce d’allevamento per una questione 

di sostenibilità ambientale. 

Ma siamo sicuri che il pesce d’allevamento non abbia alcun 

aspetto positivo per la nostra salute? 

Quando parliamo di pesce di mare e d’allevamento, la prima 

differenza che orienta la scelta su quello di mare è la 

questione del gusto. 

“Il pesce pescato è sicuramente più saporito rispetto a quello 

di allevamento, ha carni più sode e compatte, mentre il 

secondo ha una percentuale di grasso maggiore”. 

Tra le proprietà che i pesci liberi hanno in quantità superiore 

per via del cibo di cui si nutrono in mare, ci sono gli Omega-3, 

“grassi con ottime proprietà per le membrane degli organi e 

dei tessuti umani, che danno fluidità al sangue per la 

loro azione anti trombogena. 

Essi riducono la risposta infiammatoria sistemica e la 

pressione arteriosa grazie all’azione vasodilatatrice, senza 

dimenticare l’impatto positivo sul profilo lipidico: infatti, sono 

gli unici grassi in grado di implementare la frazione cosiddetta 

“buona” di colesterolo circolante, proteggendo cuore e 

arterie”. 

Dal momento che i pesci di allevamento vengono nutriti con 

mangimi industriali, la presenza di Omega 3 non è inesistente, 

ma varia a seconda dei mangimi utilizzati. 

“Anche il pesce d’allevamento è ricco di acidi grassi 

polinsaturi. Si tratta però della categoria Omega 6, ad azione 

pro-flagogena e con un effetto ipercolesterolemizzante 



minore degli Omega 3. Infatti, gli Omega 6 sono in grado di 

ridurre il colesterolo totale, ma non solo quello detto 

“cattivo”, bensì anche quello “buono”, maggiormente 

protettivo”. 

Dunque anche il pesce d’allevamento ha dei valori a vantaggio 

della nostra salute, ma ci sono fattori esterni che ne 

influenzano le percentuali. 

La qualità del pesce allevato “dipende dalle condizioni 

climatiche, dalla qualità delle acque, dai sistemi di crescita 

(intensivo o estensivo) e dalla qualità del mangime”. 

In linea generale, “è preferibile scegliere i pesci allevati 

nell’Unione europea perché maggiormente controllati e andare 

cauti con i pesci di mare di grossa taglia e che vivono più a 

lungo come tonni, pesci spada e squali poiché, nutrendosi di 

pesci più piccoli, accumulano grandi quantità di mercurio e 

altre sostanze tossiche. Per ovviare all’accumulo di sostanze 

tossiche è importante variare le specie consumate”. 

Inoltre, leggendo l’etichetta del pesce d’allevamento, si ha una 

maggiore garanzia sulla tracciabilità del prodotto, dalla 

nascita al consumo. 

E per meglio identificare la zona di provenienza, 

l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), ha 

suddiviso il mondo in zone, ognuna con un numero di 

riferimento. “Sulla base del numero indicato sulla confezione è 

possibile risalire al luogo di cattura del pesce: 18 – Mar 

Artico, 21 – Atlantico nord-occidentale, 27 – Atlantico nord-

orientale e Mar Baltico, 31 – Atlantico centro-occidentale, 34 

– Atlantico centro-orientale, 37 – Mediterraneo e Mar Nero, 



41 – Atlantico sud-occidentale, 47 – Atlantico sud-orientale, 

48-58-88 – Oceano Antartico, 51-57 – Oceano Indiano, 61-67-

71-77-81-87 – Oceano Pacifico”. 

  



Galateo: le norme da seguire a 

tavola Modifica 

7 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Forse non tutti sanno che il termine Galateo è solamente il 

titolo di un libro scritto nel 1500 in Italia da Monsignor 

Giovanni della casa, “Galateo ovvero de’ costumi”: questo 

trattato divenne famoso a tal punto che il nome Galateo è poi 

divenuto sinonimo dell’insieme delle regole della buona 

educazione, un istituto di norme che stabilisce i costumi da 

adottare all’interno della società civile. 

 

Il codice redatto da Monsignor Giovanni della casa si 

destreggia con insospettabile eleganza e semplicità in tutte le 

situazioni “sociali” della vita quotidiana, ma la parte più 

succulenta, è proprio il caso di dirlo, è sicuramente quella che 

si riferisce al comportamento da adottarementre si mangia. 
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Non importa se siate a cena dai reali di Spagna o consumando 

un panino al volo da “Gigione  ”, un minimo di savoir faire a 

tavola è indispensabile. 

D’altronde, lo sguardo fisso su di voi mentre state succhiando 

rumorosamente una goduriosa minestra dal cucchiaio, vi farà 

senz’altro capire che c’è qualcosa che non va. 

Ecco quindi per voi le regole base del Galateo su come 

mangiare, per non sfigurare in qualsiasi occasione, dalla più 

informale alla cena di gala. 

Iniziamo dalle basi: la postura da tenere a tavola deve 

essere composta, con la schiena ben dritta, non bisogna mai 

appoggiare i gomiti sul tavolo, le braccia vanno lungo i fianchi e 

solo le mani sul tovagliato. 

Tuttavia è sempre bene ricordare che, d’accordo le regole, ma 

bisogna sempre cercare di mantenere la propria naturalezza, 

rimanere inchiodati alla propria sedia in una posa 

eccessivamente “ingessata” più che ben educati vi farà 

apparire solamente molto strani. 

Mangiando non bisogna tenere una posizione curva e troppo 

vicina al piatto, bensì rimanerediritti, ma non rigidi, e portare 

il cibo alla bocca alzando il braccio. 

Anche in questo caso vale il concetto di non interpretare la 

regola troppo alla lettera: se rimaniamo con la testa ferma ed 

immobile mentre portiamo la forchetta alla bocca, l’effetto 

crollo è praticamente inevitabile con tutte le sue disastrose 

conseguenze. 



D’altra parte però, questo non vuol dire che dobbiamo portare 

il viso verso il piatto con angoli di inclinazione che neanche un 

tuffatore olimpionico utilizza. 

L’ ideale sarebbe mettersi d’accordo tra forchetta e bocca e 

incontrarsi a metà strada.    

Appena ci si siede si apre il tovagliolo e si mette 

sulle ginocchia, in modo da utilizzarlo quando necessario. 

È da maleducati legarlo intorno al collo o infilarlo nel colletto 

della camicia. 

Alla fine del pasto non si ripiega il tovagliolo, ma lo si 

riappoggia alla sinistra del piatto prima di alzarsi. 

Sì avete capito bene, i tempi del bavaglino sono ormai lontani, 

pertanto non vale il principio “sai lo metto davanti alla camicia 

perché è bianca e ho paura che mi schizzo di sugo”, arriva un 

momento della vita in cui vale la pena correre dei rischi.   

Prima di cominciare a mangiare si aspetta che tutti i 

commensali siano serviti e che la padrona o il padrone di casa 

prenda il primo boccone. 

Il galateo non consente in pratica scene in stile “assalto al 

buffet” del villaggio turistico di fantozziana memoria, 

tuttavia, se gli ospiti sono numerosi e la padrona o il padrone 

di casa invita ad iniziare per non far raffreddare il cibo, è 

consentito cominciare a mangiare. 

Evitare di emettere rumore quando si mangia o si beve e anche 

dopo aver finito il pasto, una semplice regola che sembra 

scontata ma forse no, sicuramente c’è ancora qualcuno 



convinto che emettere  un sonoro rutto a fine pasto sia segno 

di aver gradito il cibo. 

Stando a ciò che dice wikipedia, sembra che questo costume 

sia in uso fra gli eschimesi, pertanto se intorno a voi non 

vedete immense distese di ghiaccio meglio evitare. 

Passiamo alle posate, mentre si sta mangiando, non si 

appoggiano coltello e forchetta ai bordi del piatto, ma si 

appoggiano all’interno e mai disposte a croce. 

Finito di mangiare si collocano parallele nel piatto, nella 

posizione di due lancette di orologio che segnino le sei e 

trenta. 

Se il numero delle posate apparecchiate accanto al piatto vi 

mette in imbarazzo, niente paura, è bene sapere che si inizia 

da quelle esterne e si procede via via prendendo 

quelle interne. 

La forchetta si tiene con la mano destra, tra il pollice e 

l’indice, mentre quando si effettua il taglio va tenuta con 

quella sinistra. 

Con la stessa mano andrà poi preso il cibo tagliato per portarlo 

alla bocca, senza posare il coltello o cambiare mano. 

Inoltre, anche il cucchiaio si tiene tra il pollice e l’indice della 

mano destra, va riempito a metà per non rischiare esondazioni 

varie e soprattutto non si usa mai insieme alla forchetta per 

arrotolare gli spaghetti. 

Continuiamo con i bicchieri, nel caso in cui siano molti, basta 

ricordare che durante il pasto andrebbero utilizzati prima 



quelli che sono più a sinistra procedendo verso la 

direzionedestra. 

È bene prendere il bicchiere dallo stelo e non dalla parte alta, 

inoltre ci si asciuga la bocca prima e dopo aver bevuto. 

Coppa lavadita questa sconosciuta: qui andiamo veramente sul 

difficile! 

Dovreste riconoscerla poiché viene presentata sul piatto da 

frutta, con una sottocoppa o un centrino e va messa alla 

sinistra del piatto. 

Già il fatto di non scambiarla per un bicchiere e sorseggiarne 

il contenuto dovrebbe essere considerato una vittoria 

schiacciante, se proprio volete andare oltre ricordatevi di 

intingerci appena le dita per poi asciugarle con il tovagliolo. 

Ma andiamo su qualcosa di più imbarazzante:i noccioli della 

frutta o le parti di scarto, inavvertitamente messe in bocca, 

non si lasciano cadere direttamente nel piatto, in pratica lo 

“sputazzo” com’era facile immaginare, non è concesso. 

Allora come uscirne elegantemente? Se il cibo è stato portato 

alla bocca con una posata, si fa scivolare il nocciolo su di essa 

e poi sul piatto, se con le mani si depone lo scarto nella mano 

chiusa a pugno che lo riporta sul piatto. 

Per finire secondo il galateo augurare buon appetito sarebbe 

sconveniente poiché originariamente per gli aristocratici la 

tavola era un’occasione per conversare e creare alleanze, dove 

quindi il cibo era solo un contorno piacevole alla conversazione. 

Questa regola pertanto, a modesto parere di chi scrive, 

andrebbe osservata solamente nelle cene molto formali, 



riservando a tutte quelle occasioni più familiari e festose un 

allegro e sonoro buon appetito da scambiarsi gli uni con gli 

altri. 

Pesce crudo, attenti 

all’anisakis Modifica 

8 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Anche in Italia il consumo di pesce crudo è in aumento, 

soprattutto a causa della diffusione del sushi, specialità della 

cucina giapponese. 

L’assenza di cottura può essere rischiosa, per via della 

possibile presenza di patogeni e parassiti negli alimenti: 

l’anisakis è fra i più pericolosi.  

 

Prima di entrare nel merito dell’anisakis dal punto di vista dei 

sintomi che è in grado di provocare, è bene definirlo per 

capire meglio di cosa si tratta. 
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Quella dell’anisakis è un particolare famiglia di vermi parassiti, 

in genere presente nell’intestino dei mammiferi marini, come i 

delfini e le foche. 

Nello stadio di larva, si trova anche in molti pesci, come il 

salmone, il tonno, le acciughe, il merluzzo e lo sgombro, nei 

quali è diffusissimo. 

Si stima che sia rintracciabile, ad esempio, nell’85% delle 

aringhe e nel 70% dei merluzzi. 

Il ciclo vitale dell’anisakis è particolarmente complesso e 

coinvolge molti esseri viventi dell’ecosistema marino. 

Le uova di questo parassita si diffondono in mare tramite le 

feci dei mammiferi marini sopra citati, poi, allo stadio larvale, 

l’anisakis è ingerito dai gamberetti più piccoli e dai calamari, 

che a loro volta saranno predati da altri pesci. 

Se il pescato non viene presto eviscerato, questo verme può 

trasferirsi nelle carni degli animali. 

L’anisakiasi, o anisakidosi, non è altro che la condizione 

provocata dall’ingestione involontaria dell’anisakis, che per 

sintomi e caratteristiche è classificabile come parassitosi. 

Le forme e i livelli di gravità possono essere diversi, senza 

escludere la possibilità di infiammazioni, ulcere e reazioni 

allergiche serie. 

Se si consuma pesce crudo o poco cotto, che non sia stato 

correttamente abbattuto o congelato, potenzialmente si 

possono ingerire anche le larve di anisakis. 



Quando le larve riescono a raggiungere il sistema digerente si 

attaccano alle pareti degli organi, utilizzando il loro 

particolare apparato boccale. 

Per alimentarsi e difendersi dai succhi gastrici dello stomaco, 

le larve perforano in profondità le pareti e le mucose, 

danneggiando l’area circostante al punto nel quale sono 

attaccate 

Inoltre, riescono a staccarsi e attaccarsi varie volte, 

provocando numerose ferite. Talvolta possono persino 

oltrepassare le pareti intestinali, fino a diffondersi in altre 

parti dell’organismo, come il fegato, la milza, il pancreas e i 

vasi ematici. 

Nel corpo umano l’anisakis permane in genere per non più di 

tre settimane, per poi essere eliminato dalle difese 

immunitarie. 

Tuttavia, anche dopo la loro scomparsa i sintomi e idanni 

creati all’esofago, allo stomaco, all’intestino e al colon 

permangono. 

Al momento dell’ingestione di pesce infestato da anisakis, il 

primo fra i sintomi può essere una sorta di prurito alla gola. 

Quando ciò avviene, si deve tentare di espellere le larve il 

prima possibile, prima che raggiungano l’esofago. È bene 

precisare che l’anisakis non si trasmette tra gli esseri umani. 

L’anisakiasi si cura rimuovendo i parassiti dall’organismo, con 

endoscopia e spesso anche con intervento chirurgico, a 

volte  può bastare l’utilizzo di farmaci a base di albendazolo. 

Ad ogni modo, è meglio non aspettare che i parassiti muoiano. 



L’anisakiasi è più diffusa dove tradizionalmente si consuma 

pesce crudo, in Paesi come il Giappone o gli Stati dell’Europa 

settentrionale. 

La diffusione globale del sushi e della cucina giapponese 

hanno, inevitabilmente, generato questo effetto collaterale. 

Le larve di anisakis possono protrarre sintomi ed effetti 

nocivi anche dopo la cottura e il congelamento, in quanto 

rilasciano secrezioni nelle carni dei pesci infestati, che 

possono causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili. 

Nelle persone che lavorano nel settore ittico è stata 

riconosciuta l’incidenza di una forma di allergia che può 

causare congiuntivite, asma e dermatiti. 

La parassitosi da anisakis e i suoi sintomi si possono 

manifestare a partire da poche ore dopo aver mangiato il 

pesce crudo, con nausea, forte dolore addominale e vomito. 

In seguito, si possono verificare febbre, diarrea e ulcerazioni. 

Anche le reazioni allergiche, come detto, non sono da 

escludere. In questo caso l’anisakis causa sintomi come lo 

shock anafilattico, l’orticaria, la congiuntivite e gli attacchi 

d’asma. 

  

Ecco  alcuni sintomi che possono aiutarci a riconoscere la 

patologia:  

Forte dolore addominale, Nausea, Respirazione 

affannata, Pesantezza di 

stomaco, Vomito, Diarrea, Febbre, Calo delle 



forze, Congiuntivite, Orticaria, Perforazione 

gastrointestinale, Emorragia gastrointestinale. 

Ecco alcune indicazioni utili per prevenire la parassitosi da 

anisakis e i sintomi che la caratterizzano. 

Pulire bene il pesce. L’accurata pulizia del pesce, che va 

eviscerato il prima possibile, aiuta a diminuire il rischio del 

passaggio delle larve dagli intestini ai tessuti muscolari del 

pesce; 

Mangiare pesce crudo solo nei locali che garantiscono 

la massima igiene; 

Congelare. L’efficacia del congelamento dipende sia dalla 

temperatura che dal suo protrarsi. Si ritiene che congelare a -

18° per almeno 96 ore sia sufficiente, anche se in seguito è 

opportuno continuare a conservare il pesce alla stessa 

temperatura. 

Cuocere. Anche l’efficacia della cottura è legata sia alla 

temperatura che alla durata. Per avere la certezza di uccidere 

le larve, è necessario che anche l’interno del pesce raggiunga 

una temperatura superiore ai 60° per almeno 10 minuti. Le 

larve resistono all’affumicamento e alle marinature. 

Le normative per prevenire l’anisakis e i sintomi dell’anisakiasi 

non sono identiche in tutto il mondo. Negli Stati Uniti la Food 

and Drug Administration raccomanda di congelare ad almeno -

35° per 15 ore, o a -20° per 7 giorni. 

L’Organizzazione mondiale della Sanità prescrive una rapida 

eviscerazione, seguita da cottura o congelamento ad almeno -

23° per 7 giorni. 



La normativa dell’Unione europea raccomanda di congelare a -

20° per almeno 24 ore, oltre a stabilire l’obbligo per i 

ristoratori di possedere abbattitori di temperatura, in base 

alle quantità di prodotti ittici che si commercializzano. 

  



Gli italiani mangiano meno 

carne? Modifica 

10 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Proviamo ad entrare nel delicato terreno del dibattito 

quotidiano “carne sì, carne no?”. È da mangiare? Non è da 

mangiare? Basta sapere che sia di qualità? Bisogna rinunciare 

per il nostro benessere e/o per il benessere animale? 

 

Cancerogenicità, antibiotici e resistenze, carne edulcorata, 

allevamenti sostenibili, macelli clandestini… tanti gli argomenti 

sul piatto! 

Al di là delle opinioni di una parte o dell’altra, la valutazione 

fatta nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle 

nostre carni, i nostri allevamenti e sulle quantità consumate in 

media in Italia, sembra rassicurare sia sulla qualità di ciò che 

mangiamo che sui rischi effettivi per la nostra salute. 

I dati di mercato, recentemente pubblicati, evidenziano 

però un calo dei consumi di carne in Italia. 
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Ragionando sugli eventuali problemi per la nostra salute, come 

riportato da Coldiretti e Assocarni, il Rapporto OMS registra 

consumi di carne in Italia al di sotto della soglia di rischio.  

Gli italiani mangiano in media due volte la settimana 100 

grammi di carne rossa e 25 grammi al giorno di carne 

trasformata. 

Il consumo annuo è pari a 78 chili a testa, un 60% in meno 

rispetto agli Stati Uniti, che ne mangiano 125 chili a testa, o 

degli australiani con 120 chili e dei francesi con 87 chili. 

L’OMS indica invece, come quantità considerate 

potenzialmente a rischio, 100 grammi al giorno per la carne 

rossa e 50 grammi al giorno per quella trasformata. 

Nel 2015, secondo l’analisi della Coldiretti, la carne è 

diventata la seconda voce nel budget alimentare delle famiglie 

italiane dopo l’ortofrutta. 

La spesa degli italiani per gli acquisti è scesa infatti a 97 euro 

al mese per la carne che, con una incidenza del 22% sul totale, 

perde la prima posizione. 

Quindi stanno calando i consumi? Lo scorso mese Coldiretti ha 

pubblicato un rapporto, dal quale risulta che gli acquisti delle 

famiglie sono diminuiti del 9% per la carne fresca di maiale, 

del 6% per quella bovina e dell’1% per quella di pollo e per i 

salumi. 

Più dell’8% degli italiani (7,1% vegetariano e 1% vegani) non 

mangia più carne. Alla diminuzione dei consumi, oltre a chi ha 

fatto una scelta cruelty free, ha contribuito anche una parte 



dei carnivori che hanno deciso di diminuire le quantità 

consumate, quelli che potremmo definire “reducetariani“. 

 La più consumata in Italia, secondo i dati di Assocarni, resta 

la carne di maiale, 37 chili a testa all’anno, seguita da quella 

bovina con 21 chili e da quella avicola con 19 chili. 

Se la carne registra dati in perdita, i dati Nielsen rilevano una 

crescita dei prodotti sostituti, a base vegetale.  

Nel 2015 sono cresciute del 27% le famiglie italiane che hanno 

acquistato almeno un prodotto a base vegetale, 8,5 milioni pari 

al 34,5% del totale. 

Il 70% di queste famiglie ha effettuato l’acquisto almeno due 

volte, con una media complessiva di 8 prodotti comprati 

durante l’anno. 

Il consumo pro capite in Italia è, quindi, comunque ancora 

sotto la media europea del 30%. 

I prodotti più performanti sono bevande a base vegetale, 

alternative vegetali allo yogurt e alla panna, dessert a base 

vegetale. 

La soia è al primo posto, ma mandorla, nocciola, riso e cocco 

sono molto apprezzati e crescono sempre più. 

Mentre il consumo di carne cala, quindi, le alternative vegetali 

sono in crescita. 

Dietro a questi dati di consumo ci sono argomenti molto 

sensibili, accesi dibattiti e scelte non solo alimentari, ma 

etiche e ideologiche. 



In quale fetta di mercato vi ritrovate? Pro carne? No carne? 

Consumo consapevole? 

  



OLIO EVO (extravergine 

d’oliva) come riconoscere 

quello buono Modifica 

12 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

L’antipasto più semplice e genuino della nostra cucina che tutti 

ci invidiano? Pane, sale, origano e olio extravergine di oliva. 

Eppure, negli ultimi mesi questa eccellenza è stata messa in 

discussione per lo scandalo sulle contraffazioni del made in 

Italy e relativi ad alcuni noti brand presentiti al supermercato 

non conformi ai parametri standard di qualità. 

 

Per evitare di condire le nostre insalate con un olio cattivo, 

oltre a saper leggere l’etichetta, è importante saper 

riconoscere quali caratteristiche ci suggeriscono che stiamo 

mangiando un buon olio. 
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E allora diffidate dalle imitazioni: ecco 5 fattori da 

considerare per riconoscere un autentico olio extravergine 

d’oliva. 

Perfetto all’assaggio, così un olio d’oliva è di qualità 

Una considerazione preliminare: non esistono aree 

particolarmente vocate alla produzione di olio di qualità. 

Ci sono invece buone pratiche agronomiche e tecnologiche da 

seguire durante la filiera, tecniche virtuose di gestione 

dell’oliveto, la raccolta, la trasformazione e la conservazione 

che permettono di ottenere un olio superiore. 

Se queste best practices sono state attuate, l’olio non 

presenterà alcun difetto all’assaggio. Evidente sarà “la 

sensazione del fruttato di oliva, indice di oliva sana. 

Poi, in base al tipo di oliva utilizzata e alla sua origine, 

presenterà diverse caratteristiche positive, dalla mandorla 

fresca alla mela, il carciofo, la foglia di pomodoro e altre 

sensazioni vegetali. 

E, nonostante molti consumatori siano convinti che l’amaro e il 

piccante siano attributi negativi, nell’olio extra vergine di 

oliva, sono invece anch’essi descrittori positivi”. 

Il colore dell’olio non condiziona l’assaggio 

Un altro fattore che costituisce spesso un pregiudizio nello 

stabilire la qualità dell’olio è ilcolore. Ma conta davvero? 

“L’assaggio ufficiale viene eseguito in un bicchiere in vetro 

scuro, questo significa che il colore non deve condizionare 

l’assaggio”. 



Non fornisce alcuna indicazione sulla qualità, tanto meno su 

caratteristiche del tipo: leggerezza, intensità, amarezza, 

piccante. 

Tuttavia, il colore dell’olio cambia a seconda di diversi fattori: 

dal tipo di oliva utilizzato, dal grado di maturazione del frutto, 

dalla presenza più o meno di elementi chimici quali le clorofille 

e i caroteni. 

Sia gialli dorati sia verde intenso, gli oli possono essere di 

altissima qualità, chiaramente se il consumatore si trovasse di 

fronte un olio tendente al rossastro, significherebbe che è 

vecchio ed è stato esposto alla luce, all’aria o al calore. 

E di conseguenza presenterà il difetto di rancido. 

Dal profumo garanzie di qualità dell’olio evo 

Se il colore non ci dà molti indizi sulla qualità e genuinità 

dell’olio extravergine, a parlare a chiare lettere è il 

suo profumo. 

Le sostanze volatili che sentiamo in un olio extra vergine 

d’oliva sono fondamentali. Le sensazioni vegetali e aromatiche 

che avvertiamo a livello olfattivo sono le prime caratteristiche 

positive che percepiamo in un olio, nonchè la maggior parte 

delle sensazioni piacevoli che percepiamo nell’olio. 

Dunque, per essere di qualità, deve profumare proprio di 

spremuta d’olive. In gergo, deve avere un fruttato “maggiore 

di zero”. 

Inoltre, il sapore amarognolo e leggermente piccante indica la 

presenza di polifenoli, degli antiossidanti alleati per 



contrastare i disturbi legati all’invecchiamento. Il che dà 

conferme sulla qualità e genuinità dell’olio. 

Età dell’olio: ne compromette la genuinità? 

Il secondo pregiudizio da sfatare è che l’età dell’olio ne 

comprometta la genuinità. Tuttavia, neminaccia la qualità. 

A differenza di altri prodotti come il vino, l’olio extravergine 

d’oliva ha un degrado qualitativo naturale. 

Sta al consumatore preservarlo dai nemici naturali dell’olio: 

aria, luce e calore. 

Se conservato bene, in un luogo fresco e buio, la qualità 

dell’olio, la sua genuinità, e le sue proprietà nutrizionali 

vengono nel tempo preservate. 

Ovviamente la prova della qualità dell'olio deve essere 

avvalorata da una attenta lettura dell'etichetta, obbligatoria, 

dal 2014. 

Tra le informazioni che il produttore o confezionatore 

inserisce in etichetta, ve ne sono diverse obbligatorie: 

denominazione di vendita: 

olio extra vergine di oliva è la denominazione per olio di 

categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e solo 

mediante procedimenti meccanici; 

olio di oliva vergine per olio di oliva ottenuto direttamente 

dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici ma non di 

categoria superiore; 



olio di oliva composto da oli raffinati e da oli di oliva 

vergini per olio contenente oli di oliva che hanno subito un 

processo di raffinazione insieme ad oli ottenuti direttamente 

dalle olive; 

olio di sansa di oliva per olio contenente esclusivamente oli 

derivati dalla lavorazione della sansa, cioè il prodotto 

ottenuto dal processo di estrazione dell’olio d’oliva e 

composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai 

frammenti di nocciolino. 

la designazione dell’origine obbligatoria solo sull’etichetta 

dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine: 

indica il Paese di provenienza, che può essere uno stato 

Membro della UE o uno Stato extracomunitario o l’intera 

Unione Europea; 

può essere rappresentata anche da una denominazione di 

origine protetta o da una indicazione geografica protetta 

(DOP e IGP) e deve corrispondere alla zona geografica nella 

quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio 

nel quale è stato estratto l’olio; 

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o 

in un paese terzo, diverso da quello in cui è situato il 

frantoio, la designazione dell’origine deve esplicitare la 

dicitura: Olio extra vergine o vergine di oliva, ottenuto 

nell’Unione (o nome del paese dell’unione) da olive raccolte 

nell’Unione (o nome del paese dell’Unione). 

Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del 

produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito 

nell’Unione Europea (prodotto imbottigliato da… / prodotto 



da… / prodotto e imbottigliato da … / confezionato da … / 

distribuito da…). 

Termine minimo di conservazione, che è fissato in 18 mesi ed 

è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel 

caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito 

nell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta 

responsabilità; 

Deve essere dichiarata in unità di volume la quantità netta; 

da dicembre 2016 diventerà obbligatoria anche l’etichetta 

nutrizionale, cioè l’insieme di informazioni sulla quantità di 

energia e di nutrienti presenti negli alimenti; 

solitamente accanto alla quantità viene inserita anche 

l’indicazione metrologica, che serve a dimostrare che 

l’impresa confezionatrice ha seguito, per l’accertamento 

della quantità contenuta nella confezione, le regole previste 

dalla normativa cogente, che ne stabiliscono anche la forma e 

le dimensioni. 

Una serie di numeri preceduta dalla lettera L indica il lotto, 

cioè l’insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, 

prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze 

praticamente identiche; 

la modalità di conservazione: solitamente la dicitura 

è conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di 

luce e di calore, poichè un olio per mantenere inalterate le 

sue caratteristiche deve esser conservato al riparo dalla 

luce e dalle brusche variazioni di temperatura; 



è indicazione obbligatoria per la normativa italiana anche la 

sede dello stabilimento  di produzione o confezionamento; 

ultima non per importanza l’indicazione ecologica, cioè 

indicazioni o simboli per lo smaltimento ecologico del 

contenitore; 

  



Il cibo, giusto, aiuta la 

memoria Modifica 

13 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Cibo e memoria: anche a tavola possiamo favorire l’efficienza 

del cervello. 

 

Sono molte le malattie nemiche del cervello. Sappiamo che i 

disturbi cognitivi e le patologie neurodegenerative, come la 

demenza e il morbo di Alzheimer, possono colpire anche in età 

non avanzata. 

Le ricerche, tuttavia, dimostrano che il cibo può aiutare la 

memoria e la salute cerebrale. 

Il cibo, per essere funzionale alla memoria, deve contenere 

determinate sostanze che le ricerche hanno definito 

precisamente. 

Qui di seguito le elencheremo, spiegando perché sono utili 

all’efficienza mnemonica e cerebrale: 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1402&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/09/13/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Colina; Si tratta di una delle sostanza chiave per la salute del 

cervello. La colina è un’ammina, ovvero un coenzima essenziale 

per mantenere la struttura cellulare e le funzionalità del 

sistema nervoso. 

Essendo un composto organico solo parzialmente sintetizzato 

dall’organismo, deve essere fornita fondamentalmente per 

mezzo dell’alimentazione. 

La colina è utile per le sue proprietà antiossidanti, 

cardioprotettive e neuroprotettive. Per quanto riguarda il cibo 

e la memoria, questa sostanza preserva la funzionalità 

nervosa, favorendo la sintesi di alcuni importanti 

neurotrasmettitori, e contrastando patologie come il morbo di 

Alzheimer e la demenza senile. 

L’assunzione di colina da parte della donna incinta, inoltre, 

porterebbe benefici sulle capacità cognitive del bambino. 

Gli alimenti che contengono più colina sono : Uova(tuorlo), uova 

di pesce, fegato, trippa,  stoccafisso, salmone,  sgombro, latte 

scremato, lenticchie, petto di pollo. 

Vitamine del gruppo B; Le vitamine del gruppo B svolgono 

numerose e differenti funzioni, tutte fondamentali per 

l’organismo. 

Il cibo utile alla memoria non può prescindere da queste 

vitamine. Molte delle vitamine B sono sensibili al calore e alla 

luce, quindi per non deteriorarle è bene preferire cibi freschi 

o sottoposti a cotture brevi e non troppo intense. 

Vitamina E;  La vitamina E, o tocoferolo, è uno degli 

antiossidanti fondamentali. Questa sostanza assolve 



principalmente il compito di proteggere i tessuti dalle reazioni 

dannose e dall’azione ossidativa dei radicali liberi, 

contrastando anche i danni portati dall’inquinamento e dal 

fumo. 

Vitamina K ; Ha un ruolo centrale nella coagulazione del sangue 

e contribuisce alla salute del sistema nervoso. 

Flavonoidi;  Sono più di cinquemila i composti facenti parte di 

questo gruppo, chiamato anche con la definizione unica di 

vitamina P. 

I flavonoidi hanno un forte potere antiossidante, importanti 

per un corretto funzionamento dei capillari, oltreché del 

fegato e del sistema immunitario. 

Concorrono nel proteggere dall’azione negativa dei radicali 

liberi, anche per questo fanno parte delle sostanze che il cibo 

fornisce per la salute della memoria, contro le malattie 

neurodegenerative. 

Polifenoli;  Esistono molti tipi di polifenoli, con caratteristiche 

differenti. In generale, tuttavia, queste sostanze hanno 

funzione antiossidante, anticancerogena, antibatterica e 

antinfiammatoria. 

Anche i polifenoli, per essere mantenuti integri, necessitano il 

consumo di cibi freschi e non sottoposti a cotture prolungate 

e intense. 

Omega 3 e Omega 6;  Tra le svariate proprietà benefiche, 

questi acidi grassi polinsaturi hanno effetti positivi anche 

sulla salute del cervello e sulla memoria. 



Si tratta di grassi essenziali, perché l’organismo non può 

sintetizzarli ma necessita che siano introdotti con 

l’alimentazione. 

Il cervello umano è costituito per più del 60% da grassi 

strutturali, che devono essere soprattutto Omega 3, per il 

funzionamento corretto delle membrane cellulari. 

Gli Omega 3, favoriscono il passaggio delle sostanze nutritive 

attraverso la membrana esterna della cellula e aiutano a 

rimuovere le scorie. 

Caffeina/teina;  Anche la caffeina – spesso additata come 

sostanza non propriamente benefica – in dosi moderate ha un 

ruolo positivo, volendo usare il cibo come coadiuvante della 

memoria. Questo alcaloide può aiutare la mente e l’efficienza 

generale della mente, migliorando la capacità di 

concentrazione e i riflessi. 

Dopo aver definito quali sono le sostanze fondamentali per la 

salute del cervello, qui elenchiamo una serie di alimenti che le 

contengono. Proporremo prima i cibi di origine vegetale, 

partendo dai semi, e poi quelli di origine animale. 

Noci;  Contengono molti dei nutrienti sopra elencati e sono un 

ottimo cibo per la memoria. Oltre a una buona quantità di 

proteine, apportano acidi grassi Omega 3 e Omega 6, vitamina 

B6 e vitamina E. Inoltre, le noci aiutano a regolare il livello di 

serotonina del cervello, sostanza che controlla l’appetito e 

l’umore. 

Arachidi; Con proprietà non troppo dissimili dalle noci, le 

arachidi sono un’eccellente fonte di polifenoli e vitamina E. 



Semi di zucca; I semi di zucca, spesso trascurati, sono 

classificabili come cibo per la memoria perché ricchi di 

vitamine A ed E, Omega 3, Omega 6 e zinco. 

Semi di girasole; .Particolarmente ricchi di vitamina E, ma 

anche di Omega 3, Omega 6, vitamina B6 e minerali come il 

selenio, lo zinco e il magnesio, tutti agenti ad alto potenziale 

antiossidante. 

Germe di grano;  È un cibo ideale per la memoria, in quanto 

concentrato di antiossidanti – come le vitamine E e le vitamine 

del gruppo B – ma anche di sali minerali, acidi grassi essenziali 

e colina. 

Per sfruttarne le proprietà è importante mangiare cereali 

integrali. I germogli del grano, dal punto di vista nutrizionale, 

sono anche superiori rispetto al germe essiccato, perché le 

proprietà accrescono con la germinazione. 

Ponendo i chicchi a contatto con l’acqua, nell’embrione si crea 

una consistente attività enzimatica, che aumenta in modo 

significativo il contenuto nutrizionale. 

Curcuma; Questa spezia di colore giallo – che possiamo trovare 

nel curry, oppure usare singolarmente per insaporire le 

pietanze – contiene la curcumina, sostanza antinfiammatoria 

con azione benefica sul sistema nervoso e nella prevenzione 

del morbo di Alzheimer. 

Spinaci; Questa verdura apporta un mix di vitamine, tra le 

quali soprattutto la K e la B9, antiossidanti e sali minerali che 

proteggono il cervello dall’invecchiamento. 



Cavoli e broccoli;  Contengono vitamina C e acido folico 

(vitamina B9), fondamentali per sostenere la memoria, la 

concentrazione e l’attenzione, riducendo il rischio di 

Alzheimer e altri tipi di demenza. 

Pomodori; Forniscono il licopene, un prezioso antiossidante che 

ottimizza le funzioni cerebrali e protegge dai tumori. In 

questo caso le cotture hanno un’azione molto positiva, perché 

liberano il licopene, rendendolo facilmente assorbibile 

dall’apparato digerente. 

Mirtilli; Acerrimi nemici dei radicali liberi, contengono 

antiossidanti ancor più potenti delle vitamine E e C, che 

aiutano la memorie e il benessere cerebrale. I mirtilli, inoltre, 

hanno proprietà antinfiammatorie. 

Tè verde; Oltre ad essere ricco di polifenoli – utilissimi per 

combattere l’invecchiamento cellulare e il decadimento dei 

processi degenerativi, prevenendo così le malattie 

neurodegenerative – apporta teina, che come abbiamo visto 

può avere positivi effetti rivitalizzanti sul cervello e sulla 

memoria. 

Caffè;  Utile per il contenuto di caffeina, anche se la 

moderazione è d’obbligo per non incorrere negli effetti 

negativi della sostanza, tra i quali l’inibizione della colina. Se 

abbinato al cioccolato fondente, costituisce un ottimo mix di 

cibo per la memoria. 

Cioccolato fondente; Il cacao è una delle migliori fonti di 

flavonoidi, che favoriscono una buona funzionalità cerebrale, 

cognitiva e mnemonica. 



Uova;  Sono un’eccellente fonte di colina, una delle sostanze 

più importanti per la memoria. Anche in questo caso meglio non 

prescindere dalla moderazione, per non ingerire quantità 

troppo elevate di grassi e colesterolo. 

Merluzzo; Parlando di cibo e memoria, è tra gli alimenti più 

indicati per assumere colina e Omega 3. 

Questi alimenti, se consumati con regolarità, dimostrano come 

il cibo possa aiutare la memoria a lungo termine, il sistema 

nervoso e la salute generale del cervello. 

  



Le famiglie italiane scelgono 

bio Modifica 

19 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La filiera biologica italiana continua a godere di ottima salute, 

tanto che più di 7 famiglie su 10 (circa 18 milioni di nuclei 

familiari) hanno acquistato una volta nell’ultimo anno almeno un 

prodotto biologico. 

 

Lo rilevano i dati contenuti nell’Osservatorio Sana-Ice 2016 

“Tutti i numeri del Bio” promosso e finanziato da Ice in 

collaborazione con BolognaFiere e realizzato da Nomisma con 

il patrocinio di FederBio e AssoBio. 

In generale, tutti gli indicatori più importanti sono in 

crescita: dalle superfici (+7,5% rispetto al 2014), agli 

operatori (+8,2% rispetto al 2014), alle vendite (+15% rispetto 

al 2014). Ma non è solo il mercato interno ad ottenere ottimi 

risultati: l’export cresce addirittura del +408% rispetto al 

2008 e del +16% rispetto a un anno fa. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1453&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/09/19/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


La quota di famiglie italiane che negli ultimi 12 mesi ha 

acquistato almeno una volta un prodotto alimentare biologico 

sale dal 69% del 2015 al 74% del 2016. 

Assieme al numero di famiglie acquirenti, cresce la spesa 

destinata al bio che rappresenta il 3,1% del totale della spesa 

alimentare (contro l’1,9 % di tre anni fa). 

Chi prova bio si affeziona facilmente: il 90% dei consumatori 

ha iniziato ad acquistare questi prodotti almeno 2/3 anni fa; il 

25% ne consuma con grande regolarità (ogni giorno o quasi) o 

almeno una volta alla settimana (43%). 

L’identikit del consumatore bio: in primis un elevato titolo di 

studio da parte di chi fa la spesa (81%), poi il reddito (il tasso 

di penetrazione è più alto nelle famiglie con reddito mensile 

familiare medio-alto 78% vs il 64% nelle famiglie con redditi 

medio-bassi), a seguire la presenza di figli minori di 12 anni 

(77%) . 

Anche le abitudini alimentari influenzano la propensione al 

bio: nelle famiglie in cui ci sono vegetariani o vegani il tasso di 

penetrazione sale all’87% e anche nei casi in cui uno o più 

componenti della famiglia presentano disturbi o malattie che 

impongono grande attenzione alla dieta la percentuale supera 

la media nazionale (85%). 

Nella top ten degli alimenti acquistati dalle famiglie 

l’ortofrutta fresca occupa la prima posizione (74% delle 

famiglie l’ha acquistata almeno una volta) a seguire l’olio extra 

vergine d’oliva (62%), uova (53%), miele (45%), confetture e 

marmellate (45%), formaggi freschi (44%), yogurt/burro 

(41%), riso e pasta (41%). 



La motivazione che spinge la maggioranza dei consumatori ad 

acquistare cibo biologico è la sicurezza: il 27% ritiene che 

questi alimenti siano più sicuri per la salute. 

Anche il rispetto dell’ambiente e tutela della biodiversità 

(20%), e un maggior controllo (14%) sono tra le motivazioni 

che spingono i consumatori a rivolgersi a questo tipo di 

mercato. 

Cosa si sceglie quando si compra bio? Il 32% sceglie in base 

alla provenienza italiana del prodotto e il 14% in base 

all’ulteriore presenza di un marchio Dop-Igp. La marca è il 

secondo driver di scelta (il 15% acquista in base alla marca del 

supermercato e il 9% secondo la notorietà del marchio del 

produttore). 

Il fattore convenienza incide in maniera secondaria rispetto ai 

primi due: solo il 14% sceglie i prodotti bio in base alle 

promozioni e il 9% in base al prezzo basso. 

Tra i canali di acquisto per la spesa di prodotti biologici 

prevalgono grande distribuzione (dove ha acquistato in almeno 

un’occasione il 60% degli user bio) e negozi specializzati in 

prodotti biologici (28%).  

La Gdo viene privilegiata principalmente per la “comodità” (il 

34% opta per iper e supermercati per poter fare tutta la 

spesa – bio e non bio – in un unico punto vendita), mentre il 

16% pensa che negli ipermercati i prezzi dei prodotti biologici 

siano più bassi. 

Gli specializzati vengono scelti soprattutto per l’ampiezza 

della gamma di prodotti bio (26%). 



Ma l’interesse per il bio è forte anche fuori dai confini 

nazionali, lo dimostrano i dati delle survey di Nomisma per 

Sana-Ice 2016 sul consumatore di due mercati esteri: Usa e 

Canada. 

Negli Usa la quota di famiglie che negli ultimi 12 mesi ha 

acquistato in almeno un’occasione un prodotto alimentare 

biologico è dell’81%, superiore a quella del Canada, dove il 

tasso è del 76%. 

Anche il bio Made in Italy riscuote successo nei due mercati 

(il 10% dei consumatori in Usa e il 5% in Canada ha provato 

almeno una volta i nostri prodotti bio), il bio italiano ha 

un’ottima reputazione ma il potenziale è ancora inespresso. 

In particolare, per il consumatore americano, l’Italia è il primo 

nella classifica dei Paesi che producono i prodotti alimentari 

biologici di migliore qualità (lo pensa un terzo degli americani). 

  



Quali cibi fanno venire il mal 

di testa? E quali lo curano? Modifica 

20 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Chi soffre di emicrania deve fare attenzione a tavola, perché 

ci sono alimenti che possono scatenare un attacco e altri che 

possono allontanarlo.Il mal di testa si cura anche a tavola, 

scopriamo gli alimenti alleati e gli alimenti nemici del mal di 

testa con l’autore del libro “Mangia che ti passa”, il 

professor Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e la 

Ricerca su Cefalee e Dolore dell’Istituto Scientifico San 

Raffaele Pisana di Roma 

 

Le cattive abitudini alimentari possono essere causa della 

cosiddetta sindrome metabolica, caratterizzata da 

associazione di obesità, ipertensione e dislipidemia. 

Questa condizione è più frequente in chi soffre di emicrania e 

può comunque favorirne il peggioramento. 
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Anche l’obesità è un fattore di rischio per il cefalalgico, 

perché può voler dire cronicizzazione del mal di testa. 

Sicuramente al primo posto tra gli elementi scatenanti il mal 

di testa troviamo l’alcol. 

La cefalea può comparire entro 3 ore dall’assunzione (cefalea 

immediata) o tra le 5 e le 12 ore successive (cefalea 

tardiva). Le bevande più a rischio? Il vino bianco e i liquori 

scuri tipo il whisky e il bourbon. 

Da evitare anche l’ormai classico appuntamento con l’happy 

hour. Pare, infatti, che quest’abitudine alimentare 

caratterizzata dal consumo di alcolici a stomaco vuoto (o 

quasi), di cibi spesso non freschi e comunque dallo 

smangiucchiare fuori orario, sia un fattore di rischio per 

l’attacco di mal di testa. 

Altro grande imputato è il digiuno. Saltare un pasto o 

ritardarlo può indurre mal di testa in chiunque, ancor di più 

nell’emicranico dove rappresenta la terza causa scatenante 

dell’attacco. Tra i meccanismi ipotizzati figura l’ipoglicemia, 

situazione critica per un viscere prepotente come il cervello. 

E quelle “buone” che non dovremmo mai dimenticare? 

Una parola, la più importante: idratazione. L’acqua è 

fondamentale per trasportare nutrienti, minerali e 

oligoelementi, detossificare l’organismo e regolare la 

temperatura corporea.  

Bere poco facilita il mal di testa perché induce squilibri 

elettrolitici, disfunzioni energetiche, disturbi vegetativi e 

modificazioni strutturali dell’encefalo. 



L’iperidratazione (cioè incrementare di 1-1,5 litri l’apporto 

idrico rispetto al normale) sembra avere proprietà preventive 

nell’emicrania. 

Prediligere cibi freschi è un’altra buona abitudine: i 

conservanti alimentari sono osservati speciali per la loro 

capacità di indurre attacchi. 

Primo fra tutti, il glutammato monosodico, le cui 

responsabilità pare siano comunque inferiori rispetto a quanto 

ritenuto un tempo, e l’alcol, usato come additivo in dolciumi 

industriali. 

I nutrienti contenuti negli alimenti mantengono l’equilibrio 

immunitario intestinale e sistemico. La nutrizione corretta può 

diventare immunonutrizione e contrastare diversi meccanismi 

infiammatori alla base dell’emicrania.  

Un ruolo fondamentale è svolto dai polifenoli (presenti in 

frutta, verdura, cereali, vino e olio), dagli omega-3, dalle 

vitamine A e D e dagli oligoelementi. 

La vecchia concezione che considerava gli alimenti come il 

pericolo intorno al quale ruotava il mal di testa è ormai 

superata. Oggi i nutrienti si rivelano come strumenti efficaci 

di cura del cefalalgico. Il nuovo motto è: integrare, senza più 

privare. 

Cioccolato e latticini: sì o no? E i salumi? 

Non c’è alcuna evidenza scientifica che il cioccolato provochi 

mal di testa, questo alimento è uscito assolto nei severi 

processi condotti dai recenti studi clinici. 



La verità sembra essere un’altra: la fame di cioccolato è un 

tipico campanello d’allarme (prodromo) dell’arrivo della crisi 

emicranica in diverse persone. 

La moderna letteratura scientifica ha ridimensionato, per non 

dire smentito, anche il ruolo di latte e latticini, sostanze una 

volta molto temute dai cefalalgici: solo rari formaggi molto 

stagionati contenenti tiramina sono a rischio, ma non la 

maggior parte di quelli consumati in Italia. 

Recentissimi studi scientifici dimostrano anzi che alte dosi di 

vitamina D, del quale latte e derivati sono la prima fonte, 

contribuiscono alla prevenzione dell’emicrania. 

A metà strada troviamo i salumi e gli insaccati. Da sempre 

temuti come agenti scatenanti dell’emicrania, oggi sono meno 

criminalizzati. 

Va inoltre ricordato che quelli più a rischio sono gli insaccati 

affumicati, poco in uso nelle nostre tavole. 

Gli ingredienti responsabili sarebbero i nitrati e i nitriti, 

conservanti in grado di produrre ossido nitrico, detonatore 

dell’attacco emicranico. Una o due porzioni a settimana sono 

però consentite a chiunque. 

Che cosa può aiutarci a prevenire il mal di testa?  

Un potente alleato nella prevenzione del mal di testa è il Ginko 

Biloba. Un suo estratto, ilGinkgolide B, previene l’emicrania. 

Questo supporto nutraceutico è in grado di contrastare gli 

effetti dell’aminoacido eccitatorio glutammato e l’azione del 

platelet activating factor, protagonisti dell’attacco. 



Nella dieta dell’emicranico non dovrebbe mai mancare 

la riboflavina (vitamina B2).Contenuta in latte, formaggio, 

yogurt, lievito di birra, manzo, pollo e mandorlepreviene 

l’emicrania perché migliora il metabolismo energetico del 

neurone, potenziando l’attività dei suoi mitocondri. 

La sua efficacia nel mal di testa fu scoperta per la prima volta 

nel 1946 dal canadese Clifford B. Smith che testò gli effetti 

sui piloti militari. 

Utilizzata a megadosi (400 mg) è un ottimo agente preventivo 

anche in ragazzi e bambini. 

L’ubidecarenone, più noto come Coenzima Q10 e contenuto in 

tonno, sardine, manzo, spinaci, soia, arachidi e noci, ha un 

chiaro effetto di prevenzione sull’emicrania quando è assunto 

a dosi molto elevate (300 mg/giorno) perché potenzia la 

produzione energetica della cellula nervosa. 

Da non dimenticare lo zucchero (e carboidrati), che usato 

nelle giuste quantità è un potente carburante per il cervello. 

Attenzione quindi a ridurre da sé i livelli di carboidrati per la 

propria silhouette, specie se la giornata è fisicamente e 

mentalmente snervante e si soffra di mal di testa. 

Ci sono alimenti in grado di “curare” il mal di testa? 

La nutraceutica è una nuova promettente frontiera per la cura 

del mal di testa, valida soprattutto per le fasce deboli della 

popolazione come bambini, anziani e donne in gravidanza. 

Il termine nasce da nutrizione e farmaceutica e comprende 

principi attivi derivati da alimenti, piante o fonti microbiche 



dotati di specifica attività terapeutica e assunti per lo più 

sotto forma di integratori alimentari. 

Tra i cibi che possono risultare utili per combattere il mal di 

testa troviamo il peperoncino, che in alcuni casi selezionati si 

rivela efficace nella cura al dolore. 

Il suo principio attivo, la capsaicina, ha la proprietà di legarsi 

al recettore TRPV1 posto sulle terminazioni trigeminali 

(responsabili del mal di testa) dapprima stimolandole, poi 

desensibilizzandole e producendo analgesia. 

La caffeina rappresenta, assieme a teofillina e teobromina, le 

cosiddette sostanze nervine, in grado conferire attivazione 

psicofisica e analgesica. 

Le sostanze nervine a dosi opportune possono essere utili a 

risolvere un episodio di mal di testa e per tale motivo sono 

spesso presenti nei comuni analgesici. 

Ma attenzione: un uso eccessivo (più di 3 tazzine di caffè 

espresso al giorno, ad esempio) può addirittura cronicizzare il 

mal di testa. 

  



La melagrana, il frutto del 

benessere Modifica 
23 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Il frutto del melograno, o melagrana, è tipico della stagione 

autunnale e matura a partire dal mese di ottobre. Non 

dimentichiamo di portarlo in tavola, quando lo abbiamo a 

disposizione, perché si tratta di un vero e proprio toccasana 

per la salute. 

 

Il nome "melograno" deriva dal latino malum ("mela") e 

granatum ("con semi”). La forma del melograno ricorda in 

effetti quella di una mela, ma ecco all’interno la sorpresa dei 

suoi numerosi chicchi dal gusto leggermente acidulo. 

Con il termine melograno spesso si indicano sia l’albero che il 

frutto, ma più correttamente in italiano il frutto viene 

chiamato melagrana. 
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L’albero del melograno è originario dell’Asia e nel corso dei 

secoli ha raggiunto l’Europa e l’Italia. Nei mesi autunnali 

possiamo dunque gustare questo frutto come specialità locale 

ricca di benefici. 

La melagrana è un frutto poco calorico. Non si deve dunque 

preoccupare chi segue una dieta con restrizioni da questo 

punto di vista. Un frutto di melograno contiene soltanto 75 

calorie e 100 grammi di melagrana contengono circa 65 calorie. 

Il frutto del melograno è tra i più ricchi di antiossidanti. In 

particolare è una fonte di flavonoidi che aiutano il nostro 

organismo a mantenersi in salute e a prevenire 

l’invecchiamento precoce. 

In generale gli antiossidanti servono a contrastare l’azione dei 

radicali liberi. 

Si tratta inoltre di una fonte di vitamina, soprattutto di 

vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamine del gruppo B. In 

autunno il suo contenuto di preziose vitamine ci aiuta a 

prevenire i malanni di stagione e a rafforzare l’organismo. 

La melagrana contiene anche sali minerali importanti come il 

manganese, il potassio, lo zinco, il rame e il fosforo. 

La composizione di questo prezioso frutto si completa con 

acqua, zuccheri e fibre. La sua ricchezza d’acqua e il suo 

contenuto di potassio lo rendono un alimento utile per 

depurare l’organismo e per stimolare la diuresi. 

La melagrana è benefica per il sistema immunitario, ci aiuta a 

tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e ad abbassare la 



pressione sanguigna soprattutto quando il suo innalzamento è 

dovuto a cause alimentari. 

Come possiamo utilizzare al meglio il frutto del melograno in 

cucina per le nostre ricette? Alcune persone sono felicissime 

di sgranare i chicchi di melograno e di condirli semplicemente 

con un po’ do succo di limone, mentre altre utilizzano i chicchi 

come ingrediente aggiuntivo ad altra frutta di stagione per 

preparare delle macedonie. 

I chicchi di melagrana si abbinano anche a piatti salati, a 

partire dalle insalate di cavolo rosso e dalle insalate di cereali. 

Ad esempio, i chicchi di melagrana sono un ingrediente 

davvero gustoso da abbinare alla frutta secca per preparare il 

cous cous o al farro e all’uva per preparare un’insalata di 

frutta e cereali. 

Il succo ha proprietà riconosciute e apprezzate da molti 

secoli. I nostri antenati consideravano questo frutto rosso 

come la cura di tutti i mali.  

Il succo di melograno è ricco di acido ellagico e flavonoidi. 

Queste due sostanze antiossidanti lo rendono un frutto 

ottimo per contrastare le cellule cancerogene. 

Tra le varie proprietà della melagrana  c'è la capacità di 

contrastare la Tenia Solium (comunemente chiamato verme 

solitario). A svolgere questa importante azione è l’acido 

ellagico, presente nelle radici di questo frutto. 

L’estratto di melograno protegge i nostri reni dalle tossine 

nocive, prevenendo il loro danneggiamento. 



Contrasta le infezioni ed i batteri che le causano. I 

benefici   sono così ampi da poter talvolta contribuire 

positivamente anche su infezioni per le quali la medicina non 

ha ancora trovato farmaci appropriati. 

Assumere il succo di melagrana per lunghi periodi e 

costantemente, aiuta a prevenire la formazione delle placche 

aterosclerotiche nel cuore e contrasta l’ispessimento delle 

arterie. Questo diminuisce il rischio di aterosclerosi e altre 

malattie cardiovascolari, inoltre ha proprietà astringenti, 

antidepressive, antiallergiche   e fa bene al fegato. 

L’estratto di melograno, consumato regolarmente, aiuta ad 

abbassare la pressione sanguigna, a mantenere forti le ossa ed 

è un anti coagulante naturale. Il suo contenuto di vitamine, A, 

B, C, E, K, si rivela particolarmente benefico nei confronti del 

nostro sistema immunitario.  

Grazie alla vitamina C di cui è ricco, il melograno ha delle 

proprietà anti influenzali  molto potenti, proteggendoci contro 

il raffreddore. 

Se credevamo che l’arancia riuscisse a proteggersi 

dall’influenza meglio di qualsiasi altro frutto, è arrivato il 

momento di ricredersi. Il succo di melagrano, prodotto dai 

semi schiacciati, possiede il 40% del nostro bisogno 

giornaliero di vitamina C, riduce il colesterolo cattivo (LDL) e 

aumenta quello buono (HDL). 

La spremuta di melagrana è ottima per coloro che soffrono 

di artrite reumatoide, migliora lo stato ossidativo e inibisce la 

degradazionedella cartilagine che forma le articolazioni. 



Il succo di melograno contiene sostanze estrogeniche. Aiuta 

quindi le donne in menopausa ad affrontare meglio i disturbi 

che caratterizzano questa fase della vita. Le proprietà del 

melograno nello specifico campo della menopausa, sono: 

antidepressivo, combatte l’osteoporosi e la fragilità delle ossa. 

Aiuta a mantenere soda ed elastica la pelle, contrasta la 

depressione e idrata il corpo. 

Il succo di melagrana, secondo la tradizione indiana, riesce a 

donare il desiderio sessuale agli uomini. Bastano 15 giorni di 

assunzione per aumentare il livello di testosterone del 30%. 

Questo “viagra naturale” non ha controindicazioni e può essere 

utilizzato anche da coloro che hanno la pressione alta. 

La melagrana inoltre rafforza la mucosa gastrica ed ha un 

azione antibatterica, aiuta a combattere la carie dentale. 

Anche la melograna però puo' avere alcune controindicazioni 

da tenere presenti: 

Può inibire l’effetto di alcuni farmaci, principalmente questi:  

 Farmaci antidiabetici: assumendo eccessive dosi di melograno 

daremo al nostro corpo eccessive dosi di zucchero. 

 Antidepressivi 

 Antinfiammatori 

 Farmaci per l’ipertensione: il succo di melograno è 

controindicato a chi assume questi farmaci perché riesce ad 

abbassare la pressione sanguigna, interferendo con l’azione del 

medicinale. 



Quindi, se state seguendo una cura, prima di tutto consultate 

il vostro medico e assicuratevi che non vi siano interazioni tra 

il succo di melagrana e il medicinale che state assumendo. 

Per concludere, attenzione a possibili reazioni allergiche, 

causate dall’assunzione della bevanda o del frutto. 

  



Alimentazione: il futuro nel 

piatto Modifica 

26 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Ci sarà cibo per tutti? La sfida è di nuovo epocale e sono in 

molti a cercare la risposta. 

Alla fine dell'800, col fantasma di una crisi alimentare alle 

porte, alle paure rispose la tecnologia con nuove, enormi 

macchine per lavorare la terra. Nel secondo dopoguerra 

rispose invece la chimica, con antibiotici per gli allevamenti e 

fertilizzanti per i campi… 

 

Oggi sono i centri di ricerca delle università a studiare 

possibili risposte ai diversi e complessi fattori che potrebbero 

portare a una crisi alimentare: dalla crescita della popolazione 

mondiale (che le stime della Nato indicano in 10 miliardi nel 

2075) fino ai cambiamenti climatici e al loro impatto sulla 

produzione agricola, passando dal consumo delle risorse 

idriche. 
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Dagli scenari in risposta alla sfida emergono alcune linee 

guida. 

LA COLLABORAZIONE: 

 Lo Youth Manifesto è un documento redatto da 80 giovani 

ricercatori che avanzano proposte a quanti possono dare il via 

al cambiamento. I primi destinatari sono gli agricoltori che con 

le loro associazioni, come la Coldiretti in Italia, tra le altre, 

devono essere portavoce verso le istituzioni nazionali ed 

europee per favorire il "ritorno dei giovani alla terra" anche 

con politiche fiscali ed economiche ad hoc. 

Alla scuola i ricercatori suggeriscono di educare sul 

significato del cibo, che è al contempo cultura ed economia – 

oltre che nutrimento;  

ai manager dell'industria alimentare di orientare le aziende in 

percorsi di "filiere sostenibili";  

all'informazione di essere più sensibile ai temi caldi 

dell'alimentazione, mentre movimenti e industria 

insieme dovrebbero promuovere progetti comuni. 

L'AGRICOLTURA FAMILIARE: 

Un percorso interessante di cambiamento possibile 

dell'economia agricola è raccontato con il film 

ocumentario Generation food realizzato dall'economista Raj 

Patel e presentato a We feed the planet (nutrire il pianeta), 

convegno sul cibo organizzato a Milano a inizio ottobre daSlow 

Food e Terra Madre, che hanno portato nella città dell'Expo 

centinaia di piccoli agricoltori da tutto il mondo. 

http://www.youthmanifesto.eu/


Con Generation-food, Patel sostiene che a garantire la 

sicurezza alimentare saranno sempre di più i piccoli agricoltori 

(famiglie e piccole comunità), che già oggi ci consegnano 

direttamente o indirettamente tra il 60% e l'80% degli 

alimenti che consumiamo. 

Un modello agricolo che la Fao chiede a tutti i Paesi del mondo 

di incentivare. 

L'ECONOMIA DELLE PICCOLE COSE; 

Molti studi, in ogni parte del mondo, mettono in evidenza che 

non sono necessarie grandi rivoluzioni ma seri interventi sulle 

linee generali di comportamento. 

Per esempio, è auspicabile contrastare la deforestazione in 

atto per guadagnare della superficie coltivabile aumentando 

nel contempo il rendimento dei terreni coltivati con mezzi a 

più alta tecnologia. 

Si devono ridurre i consumi (e gli sprechi) di acqua agricola 

con nuove tecnologie di irrigazione. E si dovrebbe calmierare il 

consumo di carne, un alimento che ha una enorme impronta 

ecologica, e allo stesso tempo usare nuove tecnologie per 

l'allevamento. 

Ed è auspicabile ridurre lo spreco alimentare, che non è un 

problema esclusivo dei Paesi industrializzati, dove il cibo viene 

sprecato in casa, nei ristoranti e nei supermercati: in molti 

Paesi il cibo si perde invece nel passaggio tra il coltivatore e il 

mercato perché sono inadeguate le infrastrutture per il 

trasporto e le tecnologie di conservazione 



Autunno Modifica 

27 Set, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Sta arrivando l’autunno, me ne accorgo dai colori, dagli odori e 

, soprattutto, dall’aria freschetta che arriva dalla veranda! 

Ci ha lasciato un’estate afosa, piena di interrogativi sulla crisi 

e  all’insegna del contenimento delle spese. 

 

Ogni volta che finisce l’estate , mi viene da chiedermi se  avrò 

il tempo di riviverne un’altra, non già perché io abbia 

il  costante pensiero della fine, ma solo perché rifletto su 

come il tempo corra via veloce e rosicchi una parte del nostro 

“gruzzoletto” di vita. 

I figli crescono  e sembra ieri il tempo che li accompagnavamo 

a scuola, ritornano alla mente le estati di vacanze della 

fanciullezza, quando senza problemi  pensavamo solo al gioco e 

ad innamorarci  le vedo, vicinissime, con chiarezza, ma so che 

sono solo uno scherzo della memoria. 
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Ogni tanto, quando passo davanti allo specchio, faccio una 

finta per evitare di guardarci dentro, ma non per vigliaccheria 

, ho solo il timore di non riconoscermi più. 

In realtà queste considerazioni che stanno uscendo dalla mia 

testa sono solo il risultato della delusione di un’altra estate 

che va via. 

A volte ho il desiderio di fuggire via da questo paese, che non 

perde occasione, ogni giorno, di smentire se stesso e la sua 

storia, poi  penso che  in fondo   è l’autunno che mette addosso 

la voglia di migrare. 

E allora ascolto i rumori, annuso gli odori di quest’autunno 

incombente e mi rassereno perché in fondo siamo fortunati ad 

esserci e dobbiamo viverlo al meglio. 

                         Settembre Triste il giardino: fresca scende ai 

fiori la pioggia. 

                         Silenziosa trema l'estate, declinando alla sua 

fine. 

                         Gocciano foglie d'oro giù dalla grande acacia. 

                        Ride attonita e smorta l'estate dentro il suo 

morente sogno. 

                        S'attarda fra le rose, pensando alla sua pace; 

                        lentamente socchiude i grandi occhi pesanti di 

stanchezza. 

                                          Hermann Hesse 



Mangiare piccante fa 

bene? Modifica 

5 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Gli amanti del peperoncino gli attribuiscono qualità e proprietà 

terapeutiche di ogni sorta, arrivando a sostenere che il cibo 

piccante allunghi la vita.  

 

Carolina Reaper 2.200.000 Scoville Unit 

Portato in Europa da Cristoforo Colombo, dopo il suo secondo 

viaggio nelle Americhe, il peperoncino si è diffuso in tutto il 

mondo ed è oggi ingrediente insostituibile in Africa, Centro e 

Sud-America e Sud-Est asiatico. 

 La “mania” del piccante è argomento di campanilismi, rimedi, 

boicottaggi e allarmismi. Ecco perché abbiamo voluto saperne 

di più e ci siamo chiesti:“ il cibo piccante fa bene o male? 

Per dirla con un latinismo, in medio stat virtus, ovvero “la virtù 

sta nel mezzo”. In questo caso intendiamo la giusta misura in 
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termini di quantità, ma anche di frequenza, perché il cibo 

piccante richiede un uso appropriato, senza estremismi. 

Meno costoso e raro del “cugino” zafferano, il peperoncino 

esiste in molte varietà che si differenziano, soprattutto, per 

il grado di piccantezza, misurabile tramite la scala Scoville.  

Il segreto di questo gusto caratteristico è racchiuso nella sua 

componente principale, la capsaicina, una sostanza che ha 

molteplici benefici, tra i quali la capacità di ridurre il 

colesterolo cattivo nel sangue. 

Recenti studi scientifici, infatti, hanno dimostrato come il 

peperoncino possa far bene al cuore, abbassando il rischio di 

sviluppare malattie cardiovascolari 

La capsaicina, inoltre, viene oggi utilizzata in medicina anche 

nelle cure contro il dolore dovuto a psoriasi, neuropatia o 

artrite e le vengono attribuite, inoltre, virtù antibatteriche, 

anti-diabetiche e, addirittura, anti-cancerogene.  

Il peperoncino fresco è una ricca fonte di vitamine, come la A, 

la C, i flavonoidi, la luteina e il beta-carotene, tutte sostanze 

conosciute per le proprietà antiossidanti, in grado di 

contrastare i radicali liberi. 

Oltre agli effetti benefici strettamente legati alla salute, 

come il miglioramento della circolazione grazie alle proprietà 

vasodilatatorie, i suoi effetti digestivi e mucocinetici(per 

eliminare il muco), il peperoncino è conosciuto per gli effetti 

afrodisiaci, in quanto aumenta la sensibilità delle terminazioni 

nervose e del battito cardiaco e stimola il rilascio delle 

endorfine, come avviene nel rapporto sessuale. 



Alcuni lo considerano una sorta di “viagra naturale”, in virtù 

del miglioramento che apporterebbe in caso di disfunzione 

erettile. 

Dunque, se il cibo del futuro guarda all’Oriente per le 

proprietà di alghe e insetti, tuttavia il peperoncino non sembra 

temere rivali e mantiene salda la sua nomea di alimento della 

salute.È davvero sempre così? Non dimentichiamo che “la virtù 

sta nel mezzo”. 

Il peperoncino è noto anche per il suo effetto irritante. 

Tale caratteristica può essere nociva a livello superficiale del 

nostro organismo, causando bruciore alle mani in caso di 

contatto, fino a più serie irritazioni di occhi, naso e gola. 

Per questi motivi è bene maneggiare il peperoncino con 

attenzione, utilizzare guanti in lattice e non toccarsi gli occhi 

o la bocca se si è venuti a contatto con la spezia. 

Ad un livello più profondo, il cibo piccante può far male agli 

organi interni, causando irritazione delle vie urinarie e 

dell’intestino, per questo il peperoncino è sconsigliato nella 

dieta per il reflusso gastroesofageo o a chi soffre 

di gastrite e ulcera, in quanto potrebbe aggravare la 

situazione. 

Alimenti piccanti e peperoncino non sono adatti neanche a 

soggetti “delicati”, come donne ingravidanza o in allattamento 

e bambini sotto i 12 anni. 

I rischi più gravi sono rappresentati dallo sviluppo di cancro 

alla prostata, al fegato o all’intestino, la cui correlazione con 

un abuso di peperoncino è stata riscontrata dalla comunità 



scientifica dei paesi che fanno ampio uso di spezie in cucina, 

come India e America Latina. 

Gli urologi, in particolare, sono preoccupati della diffusione 

del peperoncino come “viagra naturale”, in quanto se 

consumato in eccesso, stimola la prostata, ma rischia di 

irritarla, con conseguente prostatite e sviluppo di tumori alla 

ghiandola, tra le principali cause di morte della popolazione 

maschile. 

I pareri non sono unanimi, dunque, anche se emerge come non 

sia il cibo piccante in sé a fare male, ma un suo uso smodato e 

prolungato. Vediamo allora qualche consiglio per “prendere le 

misure” col cibo piccante. 

Se non volete rinunciare al peperoncino, è bene conoscerne 

virtù e limiti, seguendo qualche buona regola: 

consumare cibo piccante non più di due volte alla settimana; 

mangiare cibo piccante non a stomaco vuoto; 

il peperoncino va usato in modiche quantità, all’interno di pasti 

che comprendano, preferibilmente, anche frutta e verdura 

freschi e latticini leggeri (che proteggono le muscose). 

Volete cimentarvi nella coltivazione? Il peperoncino si presta 

facilmente, adattandosi anche a balconi o piccoli spazi urbani. 

Buon piccante a tutti…ma non esagerate! 

  



Siamo veramente analfabeti 

(funzionali) ? Modifica 

6 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Nel  2008, lo studio OCSE-Pisa, condotto su un campione di 

italiani, aveva evidenziato notevoli lacune nella capacità di 

comprensione dei nostri connazionali. 

 

Tullio De Mauro, linguista italiano e già ministro della pubblica 

istruzione, asserisce: 

“un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche 

nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di 

lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è 

un’icona incomprensibile” 

Il problema dell’analfabetismo funzionale in Italia, grazie 

ai social network, emerge in modo sempre più eclatante. 

Ciclicamente lo stesso De Mauro torna a sollevare la 

questione, come accadde due anni fa, per evidenziare la 
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pericolosa relazione tra l’analfabetismo funzionale e il quadro 

economico, sociale e politico in Italia. 

In pratica un italiano su due, pur sapendo  leggere e scrivere è 

funzionalmente analfabeta, ovvero soffre delle stesse 

mancanze e lacune di chi non sa veramente né leggere né 

scrivere. 

L’analfabeta funzionale è in grado di leggere un testo, cioè di 

interpretare i segni in esso contenuti, ma non ne comprende il 

significato. 

I problemi nascono quando tenta di illustrare il contenuto del 

testo con parole proprie: non avendo gli strumenti necessari 

non è in grado di produrre frasi che siano dotate di struttura 

e senso logico tali da rappresentare quanto ha appena letto. 

In pratica, l’analfabeta funzionale non è in grado di leggere un 

testo e di riassumerlo in autonomia. 

Di fatto un italiano su due non è in grado di raccogliere nuove 

informazioni e di acquisire una rappresentazione del mondo 

esterno da fonti diverse dalla propria esperienza diretta. 

Lo stesso fenomeno è riportato nello Human Development 

Report delle Nazioni Unite, datato 2009, dove l’Italia è prima 

in classifica con un solido 47% di analfabeti funzionali! 

Per leggere il rapporto 

Per farsi una idea dell’impatto drammatico di questa realtà, 

basta  un giro nei social network per rendersi conto che la 

riduzione della rappresentazione del mondo alla propria 

esperienza diretta ha conseguenze a dir poco drammatiche. 

http://web.archive.org/web/20101212113216/http:/hdrstats.undp.org/en/indicators/109.html


E’ il caso della generalizzazione che porta al razzismo: è 

sufficiente vedere una persona di colore diverso dal nostro, o 

straniera, che commette un reato per desumere 

automaticamente che tutti gli extracomunitari commettono 

reati. 

Basti osservare il fenomeno dilagante delle bufale su Internet 

e di come queste vengano propagate, grazie proprio al fatto 

che non avendo la possibilità di raccogliere informazioni 

scientifiche in autonomia, tutto diventa possibile per 

l’analfabeta funzionale. 

Due sopra a tutte: il 27 agosto scorso Marte sarebbe dovuto 

apparire di dimensioni paragonabili a quelle della Luna. 

Un mare di condivisioni, eppure sarebbe bastato pochissimo 

per convincersi che un pianeta di dimensioni della nostra 

Terra, a 60 milioni di km, non può essere grande quanto un 

satellite di un sesto di diametro, a 300 mila km. 

In queste ore sta tornando, come accade ciclicamente, in auge 

il tunnel tra Sicilia e Calabria, risalente nientemeno che alle 

guerre puniche, ignorando completamente piccoli elementi che 

dovrebbero far apparire chiaro come un’opera del genere sia 

impossibile senza strumenti adeguati: tre km di tunnel sotto al 

mare richiedono areazione, strumenti per rimuovere i 

materiali di risulta dello scavo e difficoltà tecniche notevoli. 

Si impone, quindi, una severa autocritica, a quanto pare la 

metà di noi non è in grado di leggere e rielaborare un testo in 

autonomia. 

Diciamo – per confortarci – che sono dati del 2009 e che nel 

frattempo qualcosa è cambiato. 



Sta a noi, a ciascuno di noi, porre rimedio a questa situazione, 

perché mai come in questo caso il motto è appropriato: o sei 

parte del problema, o sei parte della soluzione. 

  



Come riconoscere le bufale in 

internet Modifica 

17 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Cosa sono le bufale in Internet?  Fantasiose teorie 

complottiste, storie inventate per attirare utenti, autentiche 

sciocchezze diffuse nei social, ma  prese seriamente da 

moltissimi utenti che spesso le rilanciano in buona fede e 

senza alcuna verifica.  

Il problema è che notizie di questo genere, pur senza 

comprenderne le ragioni, riescono comunque a far presa e 

rischiano di generare  problemi a impatto sociale. 

 

Naturalmente occorre far distinzione tra siti satirici, che 

espressamente dichiarano in prima pagina d'inventare di sana 

pianta le notizie e i più pericolosi siti che creano false notizie 

facendole passare per vere. 

Grazie agli incassi pubblicitari che ricavano "veicolando" più 

utenti possibili sulle proprie pagine, questi siti di false notizie 
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sono aumentati e ogni giorno ci imbattiamo in "notizie 

clamorose" oppure "notizie che la censura cerca di impedire" o 

"cure miracolose che le società farmaceutiche non vogliono 

far sapere alla gente". 

Non sono semplici scherzi goliardici, oltre a ricavare ottimi 

incassi grazie alla pubblicità, le conseguenze di queste false 

notizie, veicolate  attraverso i social, possono creare davvero 

dei problemi seri. 

Una per tutte la questione dei vaccini che farebbero 

aumentare il rischio di autismo. 

Proprio in questi giorni è stata pubblicata una notizia, questa 

volta vera e attendibile, che in Giappone proprio a causa delle 

martellanti campagne anti-vaccini, sono sensibilmente 

diminuite le vaccinazioni. 

Non solo non si è visto assolutamente un calo dei casi di 

autismo, ma anzi, c'è stato un leggero aumento di bambini 

autistici e oltretutto sono aumentate le malattie infantili, 

molto pericolose, che i vaccini tenevano a bada. 

Per quanto riguarda i ricavi pubblicitari, siti razzisti, che 

offendavano senza alcuna minima aderenza alla realtà, sono 

stati chiusi pochi mesi fa. 

Un sito in particolare, creato da un giovane, arrivava a 

guadagnare circa 3000 euro al mese semplicemente 

inventandosi notizie di sana pianta, bufale contro gli immigrati, 

false notizie che venivano continuamente inoltrate  all'interno 

dei social. 



C'è di tutto in queste clamorose bufale che circolano nel web 

e la colpa è anche di chi le veicola senza neanche preoccuparsi 

di verificarle. 

Per farlo, sempre attraverso internet, occorrono davvero 

pochi secondi, basta copiare ed incollare il titolo ad effetto 

della "notizia" e scoprire se è stata riportata da seri organi di 

stampa oppure è già stata identificata come l'ennesima bufala. 

Facebook è un social che offre tante possibilità, ma è allo 

stesso tempo un mezzo che dovrebbe  essere usato con 

maggior accuratezza da parte degli utenti. 

Evitiamo di inoltrare le notizie solo perchè il titolo  ci sembra 

veritiero, condividere, senza neanche leggere o verificare, è 

un danno grave che facciamo a tutti, in primis ai nostri amici. 

Come dicevamo ci sono  siti umoristici o di satira che 

inventano anche loro le notizie e qualcuno, anche qui, ci casca 

pensando che siano notizie vere, ma almeno non c'è il dolo! 

Uno dei siti più famosi è senz'altro il sito italiano Lercio, ma 

ce ne sono molti altri che cercano di inserirsi nella stessa 

strada. 

Potreste infatti imbattervi in notizie inventate dal Corriere 

del Mattino, Il Giomale, Il Matto quotidiano, La Gazzetta della 

Sera ed altre. 

Ovviamente basta fare un salto sul loro sito e capire subito 

che sono notizie scherzose poichè è ben specificato. 

Alcuni siti si sono dedicati a smascherare quotidianamente 

tutte le nuove bufale che appaiono  sui social, alcuni molto 

aggiornati sono: Butac.it (c'è la blacklist dei siti di bufale), 

http://www.lercio.it/
http://www.butac.it/the-black-list/


oppure Bufale.net (dove sono riportate le notizie più diffuse 

sui social con la specifica se sono vere o false). 

Un sito molto serio, che vi consigliamo, non parla solo di 

bufale, ma è comunque molto ben documentato e dettagliato 

è  il blog di Paolo Attivissimo. 

Internet  offre la possiiblità di informarsi, ma soprattutto, di 

poter verificare in pochi secondi qualsiasi notizia ed 

informazione, cerchiamo quindi di porre sempre più attenzione 

alle nostre comunicazioni, utilizzando, "cum grano salis", 

internet e i social. 

  

http://www.bufale.net/
http://www.attivissimo.net/


Metti che un giorno un 

cane…… Modifica 

21 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Ho 60 anni e, direte voi, chi se ne importa! 

Invece ho una storia da raccontare, una storia particolare che 

spero possa interessare ai piu'. 

Mio figlio Luca, da sempre, desiderava avere un cane 

incontrando la resistenza, forte, anche se debole di contenuti, 

da parte di mia moglie e, devo dire onestamente, anche da 

parte mia. 

 

Entrambi eravamo consapevoli che, una volta passato 

l'entusiasmo di Luca, saremmo stati noi ad occuparci del 

cucciolo. 

Un giorno un'amica di Luca lo chiama dicendogli di verificare, 

se tra i suoi conoscenti, ce ne fosse uno in grado di occuparsi 

di un cucciolotto, incrocio tra volpino e yorkshire, ( io lo 
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chiamo " volpshire"), perchè ne aveva 5 e non sapeva come 

sistemarli. 

Luca è stato folgorato dallo sguardo di uno di loro e lo ha 

portato a casa!!! 

Un pochino scettico ho iniziato ad occuparmi, insieme agli 

altri, del cucciolo che, piano piano, è entrato nel mio 

quotidiano, al punto che non so pensarlo senza di Lui! 

Cosa puo' fare un cucciolo? chiedere la pappa, fare la pipi e la 

popo, farsi coccolare, mandarti in apprensione quando non 

capisci cosa ha e di cosa ha bisogno, farti alzare la notte 

perchè ha fame, guaire per essere preso in braccio, mandarti 

di corsa dal veterinario perchè ha vomitato, farti preoccupare 

perchè ha il singhiozzo, farti precipitare al negozio perchè la 

pappa è finita, comperare i pannolini, i giocattolini, gli ossi da 

masticare………. 

Con mia moglie il dialogo verte sempre su Ronnie, cosi lo 

abbiamo chiamato, in onore di un nostro beniamino giocatore di 

snooker(biliardo) Ronnie O' Sullivan!!!!. 

Mio figlio chiama e chiede prima di tutto di Ronnie. 

Ci occupiamo di Ronnie, portiamo a spasso Ronnie, giochiamo 

con Ronnie, ci arrabbiamo con Ronnie, spupazziamo Ronnie, 

aspettiamo che Ronnie faccia il vaccino, comperiamo gli 

accessori per Ronnie, ci ricordiamo della pillola per Ronnie, non 

accendiamo l'aria condizionata, con questo caldo, perchè 

potrebbe fare male a Ronnie… 



Insomma una dedizione e una cura full time, che, a volte, ci 

impedisce persino di svolgere le nostre attività quotidiane e di 

avere del tempo libero. 

E dopo questa esternazione, forse vi chiederete, " quale 

messaggio vuole  trasmettere?" 

Ebbene, alla  fine della fiera, credo che l'arrivo di Ronnie sia 

stato importante, utile, amoroso, e che in fondo sia lui che 

aiuta noi  a vivere meglio la nostra quotidianità! 

Consiglio spassionato, fate entrare un piccolo Ronnie nella 

vostra vita! 

 

Vincenzo 

  



Una gita a Castro dei Volsci, 

tra i borghi più belli 

d’Italia Modifica 

26 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Castro dei Volsci è un’ antico paese, dove sono nato, in 

provincia di Frosinone, a circa 100 km da Roma, che sorge su 

una collina alta 385 metri da cui è possibile ammirare in 

qualsiasi periodo dell’anno un panorama che spazia sulla valle 

del Sacco da Anagni a Montecassino, tanto da fargli meritare 

l’appellativo di “Balcone della Ciociaria”. 

  

            

  

Una rocca, un dedalo di viuzze e gradini usurati dal tempo, 

il vecchio orologio che batte le ore, poca gente, integrata nelle mura. 

Uno sguardo lontano sulla campagna un sospiro di aria di mare, 
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questo è il mio paese, a guardarlo da fuori. 

Una storia che si perde nel tempo, gradini consunti dai troppi piedi stranieri che 

li hanno percorsi, 

un orologio a pietra che evoca tutti i passaggi della storia, 

gente fiera e legata alle sue tradizioni, 

chiusa e guardinga, ma aperta nel cuore. 

Campagna avara ed ostica ma necessaria, colline, come baluardo di intimità, 

a formare una stupenda bomboniera. 

Questo, a conoscerlo, è il mio paese. 

Vincenzo 2014 

  

A Castro dei Volsci si giunge con l’autostrada, uscita Frosinone 

per chi viene da Roma, uscita Ceprano per chi viene da Napoli 

o con la ferrovia , stazione Castro-Pofi-Vallecorsa. 

Il nome Castro deriva dal latino Castrum, “luogo fortificato”, 

“castello”, la specifica "dei Volsci", aggiunta nel 1872, fa 

riferimento al popolo che abitava quest’area in epoca 

preromana. 

La vita scorre tranquilla tra i vicoli di questo borgo della 

Ciociaria arroccato su un cocuzzolo a guardia della valle del 

fiume Sacco. 

Qui correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di 

Napoli e la gente, che puoi trovare seduta davanti alle porte 

delle case a guardare il passeggio, ha origini antichissime, gli 

antenati erano i Volsci, arrivati qui attraverso vie fluviali 

intorno al V secolo a.C. e poi assimilati dai Romani. 



L’area di insediamento romano era la piana del Casale, dove tra 

il 542 e il 552 d.C. i Benedettini fondarono il monastero di San 

Nicola, posteriore di una ventina d’anni di quello di 

Montecassino. 

Le pareti più antiche della chiesa conservano tracce di 

affreschi eseguiti nel XIII secolo in stile bizantino con scene 

del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Verso l’anno Mille il pericolo di scorribande e devastazioni 

spinse la comunità del Casale ad abbandonare il fondovalle per 

isolarsi sull’altura fortificata che oggi ospita Castro dei Volsci. 

La cinta muraria originaria, al cui interno si trova la chiesa di 

Sant’Oliva, resta leggibile nell’andamento ad anello dell’attuale 

via Civita. 

Al circuito più esterno di mura si accede attraverso quattro 

porte: le porte della Valle, di Ferro e dell'Ulivo permettono 

l'accesso a un circuito più esterno, mentre Porta dell'Orologio 

immette nella seconda cerchia muraria, più interna. 

Valicando Porta della Valle si entra in un’atmosfera rarefatta, 

tra viuzze strette e tortuose, lastricate in cotto e 

fiancheggiate da casette in nuda pietra. 

Archi, botteghe che esistevano già nel medioevo e portali 

bugnati, ricordano i tempi della famiglia Colonna, proprietaria 

della rocca di San Pietro, i cui resti sono attigui alla chiesa di 

Sant’Oliva, dove risalta l’altare consacrato nel 1537. 

I bombardamenti della seconda guerra mondiale sfiorarono il 

paese senza distruggerlo. 



Gli eventi, ricordati nel monumento alla Mamma Ciociara, sono 

gli stessi che resero celebre il film di Vittorio De Sica La 

Ciociara. 

Sempre a proposito di cinema, tra le mura di sasso del paese è 

nato nel 1921 Nino Manfredi, attore tra i più noti e importanti 

della cinematografia italiana. 

All’interno delle mura si trova anche la chiesa di Santa Maria, 

di incerta origine, databile forse alla seconda metà del XII 

secolo. 

Gli oggetti più preziosi sono un’acquasantiera in marmo 

scolpita a forma di giglio e l’organo settecentesco. 

Nel Museo archeologico sono esposti reperti marmorei 

provenienti dalla villa romana del Casale di Madonna del Piano. 

Nel 1998, durante il restauro della basilica paleocristiana, è 

stata rinvenuta una lastra marmorea del III secolo d.C. 

appartenente alla fronte di un sarcofago. 

Nel clipeo è incisa l'iscrizione funeraria di dedica a un 

bambino, Artemisio, liberto figlio di schiavi, che nella villa 

trascorse il breve tempo della sua vita. 

Il borgo è circondato da uno splendido paesaggio ricco d’acqua, 

che scende lungo i fianchi dei monti dopo le piogge o alimenta 

ruscelli raggiungendo a valle il fiume Sacco. 

Si va dalla pianura ai 1.116 metri di Monte Calvilli passando per 

biancheggianti calcari o colline ricoperte di boschi. 

Le zone rurali, tra mosaici di colture diverse intervallate da 

aree a pascolo e vegetazione naturale, sono ricche di 



biodiversità: invertebrati, insetti volanti, farfalle, tantissime 

specie di uccelli e predatori notturni sono gli abitanti di 

questo territorio, che ha anche un alto valore botanico. 

Nell’area di Monte Calvo si trovano rari esemplari di viola, 

giglio e narciso. 

Parte del territorio ricade nel Parco naturale regionale dei 

monti Ausoni e Lago di Fondi, al cui interno si trova il tempio 

romano di Giove Anxur, con spettacolare vista sui promontori 

del Circeo e di Gaeta e sull’isola di Ponza. 

Nelle immediate vicinanze meritano una visita le Grotte di 

Pastena ( a circa 8 km) che, scoperte nel 1926 dal barone 

Carlo Franchetti e rese turistiche a partire già dal 1927, sono 

annoverate tra i maggiori complessi speleologici della nostra 

penisola.  

Non mancano certo specialità alimentari, che potrete gustare 

nei diversi locali e agriturismi presenti. 

Dal semplice impasto di farina di grano, acqua e uova, 

nascono primi piatti gustosi come le fettuccine sottili dette 

“fini fini” condite con sugo di frattaglie di pollo e pomodoro, o 

le sagne con fagioli e cotiche di maiale. 

Di lunga tradizione è anche la minestra di pane, accompagnata 

dalle verdure di stagione o dai fagioli. 

Da assaggiare la salsiccia di maiale, condita con aglio e bucce 

d’arancia e gli splendidi formaggi di capra, qui 

chiamatimarzolini. 

In questo antico borgo si rinnova ogni anno, durante le fesività 

natalizie,  la tradizione del Presepe vivente, che, dal 1995, 



richiama nel paese una sempre maggiore folla di turisti e 

appassionati. 

Le scene rappresentate sono diciotto, e rievocano antichi 

scenari e mestieri per un tuffo nella memoria storica 

collettiva. 

Curato nei dettagli e nei particolari, ricco nella scenografia, 

negli allestimenti e nei costumi tipici ciociari dei primi anni 

dell’800, il presepe vivente ha saputo davvero ricreare, anche 

nelle sensazioni e nei sentimenti, il momento più profondo ed 

alto della storia del cristianesimo. 

Una manifestazione sentita e realizzata con il cuore, non solo 

perchè numerosi volontari sono impegnati per molti giorni, 

nell’allestimento dei vari ambienti e botteghe, ma anche e 

soprattutto perché sono giornate vissute da tutti con 

naturalezza e spontaneità. 

Recentemente Castro Dei Volsci è stato inserito tra i borghi 

più belli d'Italia, un motivo in più per andare a visitarlo. 

Per  info www.comune.castrodeivolsci.fr.it 

  

http://www.comune.castrodeivolsci.fr.it/


L’origine e il significato delle 

superstizioni Modifica 

27 Ott, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Perché tocchiamo ferro? Da dove arriva l'idea che i gatti neri 

portano male? 

Superstizione, ovvero l'atteggiamento irrazionale, dettato da 

ignoranza, suggestione o timore, che attribuisce a cause 

occulte o a influenze soprannaturali alcuni avvenimenti, per lo 

più negativi. 

 

L'etimologia del termine, dal latino  superstitiōne(m), 

derivazione  di superstāre ‘stare sopra’; propriamente  ‘ciò che 

sta sopra, che costituisce una sovrastruttura', chiarisce 

ampiamente il significato! 

Cerchiamo ora  di capire l'origine delle 

principali  superstizioni, diffuse in quasi tutte le culture! 

Vietato transitare sotto la scala: 
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Il timore risalirebbe al medioevo, appoggiata alle mura la scala 

formava un triangolo, simbolo inviolabile della trinità. 

L'elemento della scala, tuttavia, appare in quasi tutte le 

religioni, nell’antico egitto, Orus era detto anche “dio della 

scala” per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso 

“l’eterna luce”. 

Nella bibbia la scala sognata da Giacobbe porta in cielo. 

Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei 

giusti salgono verso Allah. 

Partendo da questi significati, si sarebbe arrivati a credere 

che passare sotto, anziché sopra la scala, attirasse l’ira divina. 

Secondo un’altra spiegazione, l’origine di questa superstizione 

sarebbe invece più militare, i difensori dei castelli medioevali 

erano soliti versare olio o pece bollente sugli assedianti che si 

accingevano ad arrampicarsi sulle scale, da qui la paura di 

passare sotto una scala. 

Gatto bianco contro gatto nero: 

Il primo porta fortuna, il secondo iella, soprattutto quando 

taglia la strada a un passante, che, per scongiurare la 

malasorte, deve fare tre passi indietro prima di riprendere il 

cammino, o aspettare che un’altra persona, passando di lì, 

attiri su di sé la sfortuna. 

E'  una credenza tipicamente latina, negli U.S.A. essere 

seguiti da un gatto nero  è considerato un buon segno, le cui 

radici affondano nel medioevo, quando il gatto è stato 

associato al male e al demonio. 



All’origine di queste credenze ci fu la predisposizione alla vita 

notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, oltre 

al fatto che fossero oggetto di culto pagano, in particolare tra 

gli egizi. 

Nel 1233 papa Gregorio IX emanò  una bolla con la quale 

autorizzava, "in nomine Dei", lo sterminio dei gatti, esemplari 

neri in testa. 

Non aprite quell’ombrello: 

Aprire un ombrello in casa “attirava” la miseria sulla 

famiglia, non solo perché spesso lo si teneva aperto quando 

c’erano perdite d’acqua dai tetti rotti, ma anche perché 

richiamava alla memoria il “baldacchino” che veniva tenuto 

sulla testa del prete, quando portava l’estrema unzione ai 

moribondi. 

Specchio rotto = 7 anni di sfortuna: 

E' probabile che questa credenza sia legata al forte valore 

simbolico dello specchio, oggetto "magico" capace di duplicare 

le cose, ma anche le persone. 

Questa caratteristica può aver spinto le generazioni passate a 

pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in 

qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. 

Come tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin 

dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri 

magici, i romani pensavano che esso permettesse di osservare 

tutto ciò che avveniva nelle parti più lontane dell'impero. 

Religioni come islam o ebraismo, invece, consigliano di 

capovolgere gli specchi durante la veglia funebre, per evitare 



che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo 

terreno. 

I  7 anni di disgrazie sono frutto della credenza, degli antichi 

romani, che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. 

Attenti al sale: 

La rarità, in tempi passati, e il conseguente costo elevato del 

sale, oltre alle sue proprietà, hanno generato nel mondo antico 

una serie di credenze. 

Tra gli antichi romani spargere sale sulle rovine delle città 

vinte significava impedire loro di tornare a prosperare (il sale 

infatti rende sterile il terreno). 

Da qui l’idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e 

povertà. 

Un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse 

condannato, nell’aldilà, a raccoglierlo con le palpebre. 

Solo gettarsi alle spalle (scongiuro diffuso ma di origine 

incerta) tre pizzichi (numero magico) di sale, allontanava la 

maledizione. 

Attenti  all’olio: 

Anche intorno all'olio, sacro  per gli antichi e centrale nei riti 

cristiani, si diffusero varie superstizioni. 

Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva 

rovesciato era necessario spargervi sopra del sale, che 

annullava, col suo “potere”, la iella. 



In  Sicilia, in alternativa, sull’olio versato si poteva cospargere 

urina. 

Malocchio: 

La paura del malocchio, inteso come “maledizione attraverso lo 

sguardo”,  nacque sulle coste orientali del mediterraneo ed è 

attestata già dal mitografo greco Esiodo (viii secolo a. c.). 

Tutte le culture però attribuiscono allo sguardo un grande 

potere, il timore che l’occhio potesse veicolare influssi 

negativi è stato associato, di volta in volta nei secoli, a 

strabici, zingari, persone con i capelli rossi, uomini che 

portavano gli occhiali scuri. 

Dal pericolo di un’occhiata sospetta ci si proteggeva sputando 

tre volte per terra, il tre, numero perfetto, aveva una valenza 

sacra nel cristianesimo e lo sputo era associato a un atto 

purificatorio, facendo le corna, toccandosi i genitali o tenendo 

in tasca un dente di maiale, animale sacro presso molte 

culture. 

Chi era stato “adocchiato” poteva, infine, segnarsi tre volte 

con l’aglio. 

I  giorni fasti e nefasti: 

“Di venere o di marte non si sposa e non si parte, né si dà 

principio all’arte” dice un proverbio. 

L’origine è medioevale e religiosa, nei vangeli il venerdì è 

infatti il giorno della crocifissione di Gesù e riservato alla 

penitenza, chi avesse riso in quel giorno, sarebbe stato punito 

al momento della resurrezione di Cristo, la domenica. 



Il martedì era invece “sfortunato”  tra i romani perché 

dedicato a Marte, dio della discordia. 

La distinzione tra giorni positivi e negativi era già nota alla 

tradizione romana, dove si distingueva fra dies fasti (in cui si 

poteva amministrare la giustizia) e nefasti. 

Gabriele D’annunzio mai si sarebbe sognato di datare una 

lettera con il giorno 13, superstizioso com’era, esorcizzava il 

numero scrivendo, se proprio era necessario, 12+1. 

Nei primi secoli dell’era cristiana si evitava di sedersi in 13 

attorno allo stesso tavolo, temendo di attirare la morte su uno 

dei commensali. 

Una credenza nata dal racconto dell’ultima cena, a tavola, per 

quel triste banchetto, erano infatti in 13 (Gesù e i 12 apostoli, 

incluso il traditore Giuda).  

Lo stesso però non avviene in altre culture, dove i numeri 

sfortunati sono altri. 

Come uscirne allora? toccando ferro o legno? 

L'usanza di toccare ferro per scaramanzia si perde nei secoli 

e riguarda molti paesi, soprattutto dell’area mediterranea. 

La tradizione più nota si lega all’episodio di un santo inglese, 

Dunstano, cui il diavolo avrebbe chiesto di ferrare il suo 

cavallo. 

Il santo maniscalco avrebbe invece inchiodato il ferro agli 

zoccoli del diavolo, liberandolo solo in cambio della promessa 

che non sarebbe più entrato nelle case in cui fosse stato 

esposto un ferro di cavallo. 



Infatti, tra i vari ferri, proprio quello di cavallo porterebbe 

più fortuna, avendo quasi la forma di un anello, e il cerchio 

avrebbe una valenza magica. 

Tutto questo non vale nei paesi nordici dove, contro i pericoli e 

la jella, si usa generalmente toccare il legno. 

Il motivo risiederebbe nella sacralità degli spiriti che 

abiterebbero in alcuni alberi. 

Toccarsi i genitali significa invocare la potenza della fertilità, 

mentre toccare la gobba di un uomo vuol dire appropriarsi, 

seppure per poco, della forza della sua anomalia. 

Perché si crede che il corno porti fortuna:  

La sua forma  ne ha fatto, sin dall’epoca neolitica, e ne fa 

ancora oggi, simbolo della virilità, della fertilità e, dal 

momento che per gli animali che posseggono corna queste sono 

un’arma, anche della forza. 

Significati  ancora più evidenti nella cornucopia, il corno colmo 

dei doni della terra. 

Appare evidente, quindi, come il portare con sé un corno 

rappresenti un modo per propiziarsi quelle virtù e quei beni.  

La simbologia del corno è diffusa in tutte le civiltà e culture, 

da quella ebraica e cristiana, a quella sumera, a quella indù e 

cinese, a quella degli sciamani (stregoni) siberiani. 

Il significato può essere non solo materiale, ma anche 

spirituale, infatti, Mosè scese dal monte Sinai avendo sulla 

fronte corna che erano in realtà raggi di luce, che 

rappresentano la potenza spirituale da lui acquisita per il suo 

rapporto rivilegiato con dio. 



   

Queste sono solo spiegazioni razionali, ovviamente ognuno è 

libero di credere o non credere alle superstizioni e  di toccare 

o non toccare qualunque cosa le allontani! 

  



Santa Marina e Antonio Modifica 

10 Nov, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Lei è un po’ in là con gli anni – c’è chi dice sia del 1172 -, lui un 

giovanotto poco più che sessant’enne. 

Un rapporto fatto di carezze, di piccoli gesti. Un romantico 

tentativo di ricordare quotidianamente la bellezza dei tempi 

passati. 

 

Santa Marina non si mostra al primo sguardo. Timida, si 

nasconde al buio, dietro il suo altare. Ma Antonio non fa che 

parlarne, fin dall’ingresso. 

La racconta con trasporto, ne immagina il passato, come se lo 

vedesse, e riconosce ogni suo angolo, ogni piccolo dettaglio, 

come solo un amante sa fare. 

Già dal portale si intravedono fiori freschi; pochi banchi, 

semplici ma dignitosi. C’è una scala, a dare l’idea di un padrone 

di casa operoso. Una bella luce, sul fondo dell’unica navata, 

invita i curiosi ad avvicinarsi. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1918&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/11/10/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


 

Passi misurati, quasi a non voler turbare il silenzio di quelle 

pareti, così vecchie, umide, severe. Ma basta abituare gli occhi 

alla penombra per scorgere i caldi colori degli intonaci, 

attenuati solo dagli anni e dal calcare. 

Pochi tratti: una mano, l’ombra di un volto, una lettera, ed ecco 

già un nome, una storia. Anche nei giorni di pioggia un piccolo 

faro guida lo sguardo all’altare. 

 

Il visitatore più curioso potrebbe avventurarsi fino ad 

osservarne il Cristo stilizzato sopra la mensa, inconsapevole 

del segreto celato davanti ai suoi occhi. 

La visita sembra finita, ma Santa Marina è proprio lì, nella 

penombra, come ad ascoltare le voci e i passi di chi entra 

senza sapere dove cercarla. 



E lo stesso faro che ci ha guidato a due passi da lei, ora, tra le 

mani del suo custode, ci conduce sul fondo della chiesa, 

permettendoci di osservarne quel volto sereno che ha ispirato 

vite e racconti. 

Iscrizioni, vesti antiche, effigi, sono svelate a poco a poco 

dalla luce e dalla voce di Antonio, che ne delinea le forme 

quando si fanno confuse e che le fa rivivere attribuendogli un 

tempo e un significato. 

In quella stessa stanza, delle aperture sul fondo ci lasciano 

intravedere misteriosi passaggi sotterranei che si dipanano 

sotto l’intera superficie della chiesa, rivelando una seconda 

Ardea proprio sotto i nostri piedi: laghi sotterranei, 

collegamenti strategici tra i punti principali della città, vie 

ancora inesplorate che sembrano condurre a nuovi incredibili 

luoghi. 

Passano ore e una semplice passeggiata riesce a trasformarsi 

in un desiderio di scoperta. Si comprende, così, senza alcun 

preavviso, l’origine del legame tra Antonio e Santa Marina. 

Un amore che è voglia di rivelazione, che trascende la 

religiosità e che incontra il più atavico desiderio dell’uomo: la 

conoscenza. 

Sono incontri che cambiano la percezione del territorio, 

mostrandoci d’improvviso magnifici tesori che abbiamo il 

dovere di conservare e documentare affinché non svaniscano 

lentamente sotto i nostri occhi, come gli affreschi di Santa 

Marina. 



 

Così come Antonio, anche noi dobbiamo tenere acceso quel 

faro, farci custodi di questo mondo invisibile, farcelo 

raccontare da chi ne ha ancora memoria e a nostra volta 

riscoprirlo dandogli nuova luce e nuovi colori. 

Luca Polidori 

Chiesa di Santa Marina, nel cimitero di Ardea, Via dei Rotuli 

  



Vaccinazioni sì o no? Una 

scelta consapevole Modifica 
20 Nov, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Il dibattito sulla sicurezza e l’utilità delle 

vaccinazioni rappresenta un tema di grande interesse e 

importanza nel periodo storico che stiamo vivendo. 

In questi anni di relativo benessere, infatti, inizia a sbiadirsi il 

ricordo delle grandi epidemie e dei tempi in cui la mortalità 

infantile era all’ordine del giorno, lasciando spazio alla 

diffidenza che istintivamente si prova nei confronti di ciò che 

non si conosce abbastanza. 

In questo contesto trova terreno fertile la campagna 

denigratoria contro le vaccinazioni, che in modo sempre più 

preoccupante si diffonde fra la popolazione attraverso media 

e social network, con conseguenze potenzialmente devastanti 

per le generazioni future. 

Come per ogni argomento, conoscenza significa potere; potere 

di discriminare tra ciò che è giusto e sbagliato, di analizzare 

pro e contro e di costruire una propria opinione con coscienza. 

Prima di discutere riguardo rischi e benefici dei vaccini, 

ripercorriamo, quindi, qualche tappa della loro storia e 

cerchiamo di comprendere i meccanismi alla base del loro 

funzionamento. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1957&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/11/20/
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http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


La storia dei vaccini inizia più di 200 anni fa in Inghilterra. 

All’epoca era piuttosto diffuso il vaiolo, una malattia infettiva 

causata dal virus Variola, mortale nel 30% dei casi, che si 

presentava in due forme: la più comune, dovuta al virus Variola 

Major, che era anche la più violenta, e una forma meno comune 

originata dal virus Variola Minor, mortale solo nel 1% dei casi. 

Già da secoli era noto che coloro che sopravvivevano alla 

malattia non contraevano l’infezione una seconda volta, 

diventando quindi immuni al virus. 

Da questa osservazione nasce la pratica, importata in Europa 

dall’Oriente, della vaiolizzazione: l’usanza, cioè, di inoculare in 

soggetti sani il liquido purulento estratto da piaghe di vaiolo in 

via di guarigione o di vaiolo causato da Variola Minor in 

soggetti sani per renderli immuni alla malattia.  

Edward Jenner era un medico inglese il quale, svolgendo la sua 

attività in un centro rurale, aveva potuto osservare che chi 

contraeva il vaiolo vaccino dal bestiame non andava incontro a 

successive infezioni di vaiolo umano. 

Per questo decise di modificare la pratica della vaiolizzazione, 

introducendo l’uso di materiale estratto da piaghe di vaiolo 

vaccino al posto di quello umano. 

L’invenzione del vaccino ebbe un tale successo che diversi 

governi vollero promuoverne la diffusione per dimostrare il 

proprio interesse nei confronti della salute pubblica. 

Fu così che la vaccinazione venne esportata in tutta Europa e 

nelle colonie e, nel 1967, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) lanciò il programma intensivo per l’eradicazione 

del vaiolo. 



Il programma dell’OMS non si basava solo sulla vaccinazione di 

massa, ma prevedeva un’attività complementare 

di sorveglianza e isolamento dei focolai di infezione dove la 

vaccinazione non era possibile. 

Grazie a questa strategia nel 1977 in Somalia si verificò 

l’ultimo caso al mondo di vaiolo e nel 1979 l’OMS dichiarò 

eradicata la malattia. 

In Italia la campagna di vaccinazioni si basa su un “piano 

nazionale prevenzione vaccinale”, consultabile sul sito del 

Ministero della Salute e attualmente riferito al periodo 2012-

2014. 

Volendo analizzare solo le vaccinazioni previste per i nuovi 

nati, possiamo distinguere tra due gruppi di vaccini offerti 

gratuitamente dal servizio sanitario nazionale: vaccini 

considerati obbligatori e vaccini raccomandati. 

Sono obbligatorie le vaccinazioni contro difterite, tetano, 

poliomielite ed epatite B; sono invece raccomandate le 

vaccinazioni contro pertosse, meningite causata da 

haemophilus influenzae tipo B, pneumococco e meningococco C, 

morbillo, parotite, rosolia, varicella e papilloma virus. 

Informazioni abbastanza esaustive su tutte queste malattie e 

su tempi e modalità di somministrazione delle rispettive 

vaccinazioni sono presenti nella pagina web dedicata ai 

vaccini del Ministero della Salute, su cui è pubblicizzata 

un’utilissima applicazione in versione mobile che dovrebbe 

“suggerire le vaccinazioni da fare e quando farle, in base al 

Piano nazionale vaccini 2012-2014” e fornire “un utile pro-

memoria per ricordare le dosi già somministrate”, ma che, 



purtroppo, risulta essere non disponibile e in fase di 

aggiornamento almeno dal mese di luglio del 2015. 
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Calendario vaccinale. Fonte: Ministero della Salute 

  

Per capire bene le basi del funzionamento dei vaccini è 

necessario comprendere come funziona il nostro sistema 

immunitario. 

L’immunologia è un campo scientifico molto vasto e complesso, 

ma per il nostro scopo basterà una rapida spiegazione di 

qualche concetto di base. 

Il nostro corpo è in grado di difendersi dagli attacchi esterni 

e interni in molti modi, specifici di caso in caso. In generale, 

quando un agente patogeno entra nel nostro organismo viene 



innescata una risposta immunitaria e inizia una battaglia tra 

noi e il patogeno che viviamo come “malattia”. 

Tra i meccanismi della risposta immunitaria c’è la produzione 

di anticorpi altamente specifici per gli avversari che si stanno 

affrontando. 

Gli anticorpi sono in grado di riconoscere parti del patogeno, 

che vengono dette antigeni, e legarsi a esse innescando tutti i 

processi che porteranno all’eliminazione dell’ospite 

indesiderato. 

Dopo la guarigione l’organismo impara dall’esperienza, 

mantenendo la capacità di riconoscere al primo incontro gli 

antigeni che sono stati già affrontati; sviluppa cioè 

una memoria immunologica. 

Questa permette di reagire in breve tempo a successive 

esposizioni al patogeno e di eliminarlo prevenendo l’infezione. 

Il processo è dovuto alla conservazione di cellule in grado di 

produrre anticorpi specifici che si attivano prontamente a 

successive esposizioni all’antigene. 

Su questo principio è basato il funzionamento dei vaccini: 

provvedendo alla prima stimolazione del sistema immunitario in 

modalità “attenuata”, si prepara la difesa nei confronti di 

successive esposizioni ed è possibile evitare malattie anche 

molto pericolose. 

Per fare questo esiste ormai una buona varietà di sistemi; 

possiamo perciò distinguere tra diverse classi di vaccino. Un 

esempio sono i vaccini contenenti patogeni attenuati o 

inattivati. 



Si dice attenuato un patogeno vivo ma non in grado di causare 

malattia, mentre si chiama inattivato un patogeno non vitale. 

L’uso del microbo intatto permette di provocare lo stesso tipo 

di risposta immunitaria che si avrebbe in caso di microbo vivo, 

avendo quindi come conseguenza la creazione di una memoria 

immunologica a lungo termine. 

Proprio per questi motivi la versione con virus o batterio 

attenuato è forse la più efficace, ma, d’altra parte, anche 

la più rischiosa: può capitare infatti, anche se con probabilità 

molto basse, che il microbo attenuato torni ad essere 

patogeno causando il verificarsi della malattia nel soggetto 

vaccinato. 

Questo tipo di vaccino, quindi, viene usato quando si è in 

presenza di un elevato rischio di contagio e il bilancio rischi-

benefici è nettamente a favore dei secondi. 

Un altro tipo di vaccino in uso oggi è detto vaccino a subunità: 

in questo caso non si usa l’intero organismo patogeno ma solo 

delle parti di esso opportunamente purificate. 

Si tratta di vaccini molto efficaci nei confronti di patologie 

causate da tossine, sostanze prodotte da batteri, dannose per 

l’organismo e in grado di innescare una risposta immunologica. 

Le tossine per essere usate nei vaccini vengono rese innocue 

mediante appositi trattamenti e si dicono in questo caso 

“inattivate”, prendendo il nome di tossoidi. 

I tossoidi mantengono delle tossine il potere immuno genico, 

innescando una forte produzione di anticorpi che rende 

efficace la vaccinazione. 



Questo effetto viene rinforzato mediante la 

somministrazione combinata di sostanze adiuvanti, ovvero in 

grado di rendere più efficace la risposta immunitaria al 

vaccino.  Vaccini di questo genere si usano ad esempio per 

immunizzare contro tetano e difterite. 

Esistono poi i vaccini sintetici, in cui l’antigene viene 

riprodotto in laboratorio. 

In questo caso si usa a volte aumentarne il potere immuno 

genico legandolo a proteine più grandi dette carrier, 

traduzione inglese per trasportatore. 

Sono esempi di vaccino sintetico i vaccini usati per 

l’immunizzazione contro il papilloma virus e contro l’epatite B o 

la pertosse. 

  

count(page_images)1 

 



 

 

 

Mappa del gradimento dei vaccini. Fonte: 

Vaccineconfidence.org 

  

Fin dai tempi di Edward Jenner, i vaccini hanno avuto un vasto 

gruppo di detrattori i cui argomenti sono in parte cambiati e in 

parte rimasti costanti nel corso degli anni. All’inizio ciò che più 

contrariava riguardo la pratica della vaccinazione era l’idea 

di inoculare prodotti animali nell’uomo e la sensazione che 

questi interventi si opponessero in qualche modo alla volontà 

divina. Inoltre iniettare un agente patogeno, anche se inattivo, 

rappresentava una fonte di incertezza che non tutti erano 

disposti ad accettare. 

La posizione dell’opinione pubblica nei confronti dei vaccini è 

un fattore molto importante per la salute collettiva e viene 

monitorata, fra gli altri, dallo studio “The vaccin confidence 

project”, i cui risultati sono visionabili sul relativo sito 

internet. 

Questo studio analizza la posizione della popolazione delle 

varie nazioni riguardo le vaccinazioni misurando la percentuale 

di disaccordo nei confronti di 4 affermazioni: 

 È importante che i bambini vengano vaccinati 

 Complessivamente penso che i vaccini siano sicuri 

 Complessivamente penso che i vaccini siano efficaci 



 I vaccini sono compatibili con la mia fede religiosa 

Osservando i risultati dello studio è possibile notare che 

in Europa c’è una forte sfiducia nella sicurezza dei vaccini, 

soprattutto in Francia, mentre l’Italia si piazza a metà 

classifica. 

Negli ultimi anni, complice l’aumento esponenziale dei mezzi di 

divulgazione e la facilità con cui è possibile reperire 

informazioni che, purtroppo, non sempre si è in grado 

di valutare obiettivamente, i movimenti contro i vaccini hanno 

avuto una notevole espansione. 

Una delle cause scatenanti di questo fenomeno è stata la 

pubblicazione di uno studio in cui si proponeva 

una correlazione tra la vaccinazione trivalente per morbillo, 

pertosse e rosolia e il verificarsi di casi di autismo nei 

bambini. 

Questo studio è stato in seguito contraddetto da una serie di 

altri studi e ritirato in quanto non condotto scientificamente; 

nonostante ciò, la bomba ormai era stata innescata e ancora 

oggi se ne parla come di un caso di insabbiamento avvenuto a 

opera delle industrie farmaceutiche. 

Il principale imputato come colpevole di causare danni 

neurologici è il mercurio, contenuto in uno dei conservanti fino 

a qualche anno fa usato in alcuni vaccini (compreso quello 

trivalente): ilThimerosal. 

Una chiara correlazione causa-effetto tra l’etilmercurio 

contenuto nel Thimerosal e lo svilupparsi di autismo o danni 

neurologici di altro genere non è stata mai scientificamente 

dimostrata. Ciò che più ha allarmato l’opinione pubblica 



riguardo la possibilità di un avvelenamento da mercurio dovuto 

alle vaccinazioni è stata la scelta dell’americana FDA di 

imporre notevoli restrizioni alla somministrazione di farmaci 

contenenti Thimerosal, fino alla loro eliminazione definitiva 

dal mercato.  

In realtà il sistema sanitario americano, volendo limitare le 

dosi di mercurio assunte con i farmaci, decise di applicare 

all’etilmercurio le stesse linee guida per la sicurezza usate per 

il metilmercurio, un composto simile al precedente ma con 

proprietà differenti, tra cui una minore facilità di eliminazione 

dall’organismo e una conseguente maggiore probabilità di 

accumularsi nei tessuti. 

Non disponendo di risultati scientifici che dimostrassero 

chiaramente la pericolosità o la sicurezza dell’etilmercurio, la 

FDA decise di applicare il principio di precauzione e limitare 

fortemente per poi eliminare del tutto l’uso del Thimerosal nei 

vaccini, facendo sorgere il sospetto che i vaccini usati fino a 

quel momento fossero un pericolo per i pazienti. 

In Europa inizialmente non sono state applicate le stesse 

restrizioni degli Stati Uniti nei confronti del Thimerosal, 

alimentando la paura dei genitori di somministrare ai propri 

figli sostanze pericolose per il loro sviluppo neurologico, 

timore che persiste anche dopo che la sostanza è stata 

progressivamente eliminata dai vaccini inoculati durante 

l’infanzia. 

Una convinzione molto diffusa è che le case farmaceutiche 

coalizzate difendano i propri interessi nuocendo alla salute 

della popolazione, per poter guadagnare sulle cure che 

producono. Per questo la famigerata “Big 



Pharma” distribuirebbe farmaci non necessari e inefficaci e 

contribuirebbe ad avvelenare i pazienti per incrementare la 

propria clientela. 

I vaccini sarebbero una componente molto importante di 

questo meccanismo e perciò intenzionalmente dannosi, 

inefficaci e inutili. 

A cominciare dal fatto che il termine “big pharma” non indica 

un’associazione di industrie farmaceutiche ma è un appellativo 

che si usa per le aziende farmaceutiche più grandi, una teoria 

del genere appare azzardata e complottista. 

In ogni commercio c’è chi guadagna e chi spende, ma nessuno 

sospetta i distributori di acque minerali di creare 

un’associazione di stampo mafioso e avvelenare gli acquedotti 

pubblici. 

Le industrie farmaceutiche guadagnano con il miglioramento 

della qualità e della lunghezza della vita perché chi sta bene 

vuole mantenere a lungo il proprio benessere. 

Inoltre, esiste un sistema di severi controlli che regola 

l’immissione e il mantenimento dei farmaci sul mercato e che 

richiede risultati scientifici costantemente 

aggiornati riguardanti efficacia e tollerabilità dei prodotti.  

Per questi motivi, anche se il mercato farmaceutico comporta 

sicuramente grossi interessi economici per chi ne fa parte, è 

altamente improbabile che aziende e Stato operino per 

avvelenarci coscientemente. 

Ma quali sono in realtà i rischi legati alle vaccinazioni? Come 

per ogni farmaco, ci sono possibili controindicazioni ed effetti 



collaterali, ma è bene valutarne opportunamente incidenza e 

natura per confrontarle con le conseguenze delle malattie che 

la vaccinazione permette di evitare e fare un bilancio 

obiettivo. 

Prendiamo per esempio il morbillo: una malattia, almeno fino a 

poco tempo fa, piuttosto comune e altamente contagiosa che 

può causare notevoli complicazioni in tutte le fasce d’età, ma 

soprattutto in bambini con meno di 5 anni e adulti sopra i 20 

anni. 

Tra le complicazioni comuni più preoccupanti: 1 paziente su 10 

sviluppa infezioni dell’orecchio che possono portare alla 

perdita permanente dell’udito. 

In 1 caso su 20 il morbillo causa polmoniti e in 1 paziente su 

2000 encefaliti, che necessitano ospedalizzazione e possono 

comportare danni neurologici irreversibili o morte, che si 

verifica in 1 caso di morbillo su 3000. 

D’altra parte tra gli effetti collaterali riportati in seguito 

alla vaccinazione trivalente contro morbillo, rosolia e parotite, 

oltre alle conseguenze comuni come rossore in corrispondenza 

del sito di iniezione o febbre, ci sono le encefaliti che, come 

già detto, sono relativamente frequenti in caso di malattia 

conclamata, mentre si verificano in circa 1 soggetto vaccinato 

ogni 1-2 milioni di dosi distribuite, una frequenza che si 

discosta poco da quella osservata nella popolazione non 

vaccinata. 

Alla fine del nostro piccolo viaggio nel mondo dei vaccini è 

logico concludere che per patologie che possono causare 

complicazioni molto gravi è importante ricorrere alle 



vaccinazioni, che costituiscono un metodo di prevenzione del 

problema e, se opportunamente organizzate, permettono in 

alcuni casi di debellare completamente la malattia. 

Proprio per questi motivi la vaccinazione, quando è possibile 

farla, diventa un dovere etico nei confronti delle generazioni 

future ma anche della società attuale in cui viviamo noi e i 

nostri figli. 

Ci sono infatti delle condizioni in cui la vaccinazione è 

controindicata, ad esempio a causa di un’allergia al vaccino, per 

motivi medici di varia entità o, più banalmente, perché non si 

rientra nella fascia d’età per cui è prevista la copertura 

vaccinale. 

In tutti questi casi si è suscettibili alla malattia e coloro che 

non sono vaccinati costituiscono un bacino di infezione per i 

patogeni, che si trasmettono da individuo a individuo. 

Consentire a un patogeno di sopravvivere e replicarsi aumenta 

anche la probabilità che questo vada incontro a mutazioni, che 

potrebbero renderlo resistente all’effetto del vaccino o delle 

cure che abbiamo attualmente a disposizione per combatterlo. 

Abbassare il numero di soggetti potenzialmente infettabili 

significa abbassare il rischio di contagio per tutti, che essi 

abbiano o meno la facoltà di scegliere se sottoporsi a 

vaccinazione. 

La possibilità di scegliere è quindi un potere di valore 

tutt’altro che trascurabile; bisogna perciò esercitarla con 

la consapevolezza delle conseguenze che ciascuna scelta può 

provocare. 



Dott.ssa Valentina Rotilio, ricercatrice presso University of 

Rome "La Sapienza" 

  



San Nicola e la leggenda di 

Babbo Natale Modifica 

8 Dic, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Il mito di Babbo Natale nasce dalla leggenda di san Nicola, 

vissuto nel IV secolo, che si festeggia tradizionalmente il 6 

dicembre: secondo la tradizione, san Nicola regalò una dote a 

tre fanciulle povere perché potessero andare spose invece di 

prostituirsi e – in un'altra occasione – salvò tre fanciulli. 

Nel Medioevo si diffuse in Europa l’uso di commemorare 

questo episodio con lo scambio di doni nel giorno del santo (6 

dicembre). 

L'usanza è ancora in auge nei Paesi Bassi, in Germania, in 

Austria e in Italia (nei porti dell’Adriatico, a Trieste e 

nell’Alto Adige): la notte del 5 dicembre in groppa al suo 

cavallino fa concorrenza a Babbo Natale. 

I bambini cattivi se la devono vedere con il suo peloso e 

demoniaco servitore, mentre il pio uomo lascia doni, dolciumi e 

frutta nelle scarpe dei più meritevoli. 

Nei Paesi protestanti san Nicola perse l’aspetto del vescovo 

cattolico ma mantenne il ruolo benefico col nome 

di Samiklaus, Sinterclaus o Santa Claus. I festeggiamenti si 

spostarono alla festa vicina più importante, Natale. 
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L’omone con la barba bianca e il sacco pieno di regali, invece, 

nacque in America dalla penna di Clement C. Moore, che nel 

1822 scrisse una poesia in cui lo descriveva come ormai tutti 

lo conosciamo. 

  

Era la notte prima di Natale e tutta la casa era in silenzio,  

nulla si muoveva, neppure un topino.  

Le calze, appese in bell'ordine al camino,  

aspettavano che Babbo Natale arrivasse. 

I bambini rannicchiati al calduccio nei loro lettini  

sognavano dolcetti e zuccherini;  

La mamma nel suo scialle ed io col mio beretto  

stavamo per andare a dormire  

 

quando, dal giardino di fronte alla casa, giunse un rumore  

Corsi alla finestra per vedere che cosa fosse successo,  

spalancai le imposte e alzai il saliscendi. 

La luna sul manto di neve appena caduta  

illuminava a giorno ogni cosa  

ed io vidi , con mia grande sorpresa,  

una slitta in miniatura tirata da ott minuscole renne  

e guidata da un piccolo vecchio conducente arzillo e vivace;  

capii subito che doveva essere Babbo Natale. 

Le renne erano più veloci delle aquile  

e lui le incitava chimandole per nome.  

"Dai, Saetta! Dai, Ballerino!  

Dai, Rampante e Bizzoso!  

Su, Cometa! Su, Cupido! Su, Tuono e Tempesta!  

Su in cima al portico e su per la parete!  

Dai presto, Muovetevi!" 



Leggere come foglie portate da un mulinello di vento,  

le renne volarono sul tetto della casa,  

trainando la slitta piena di giocattoli. 

Udii lo scalpiccio degli zoccoli sul tetto,  

non feci in tempo a voltarmi che  

Babbo Natale venne giù dal camino con un tonfo.  

Era tutto vestito di pelliccia, do capo a piedi,  

tutto sporco di cenere e fuliggine  

con un gran sacco sulle spalle pieno di giocattoli:  

sembrava un venditore ambulante  

sul punto di mostrate la sua mercanzia! 

I suoi occhi come brillavano! Le sue fossette che allegria!  

Le guance rubiconde, il naso a ciliegia!  

La bocca piccola e buffa arcuata in un sorriso,  

la barba bianca come la neve,  

aveva in bocca una pipa  

è il fumo circondava la sua testa come una ghirlanda.  

Il viso era largo e la pancia rotonda  

sobbalzava come una ciotola di gelatina quando rideva.  

Era paffuto e grassottello, metteva allegria,  

e senza volerlo io scoppiai in una risata.  

Mi fece un cenno col capo ammiccando  

e la mia paura spari, 

non disse una parola e tornò al suo lavoro.  

Riempì una per una tutte le calze, poi si voltò,  

accennò un saluto col capo e sparì su per il camino.  

Balzò sulla slitta, diede un fischio alle renn  

e volò via veloce come il piumino di un cardo.  

Ma prima di sparire dalla mia vista lo udii esclamare:  

Buon Natale a tutti e a tutti buona notte! 

  



 
 
 
 

  

Santa Claus 

  

Questo nuovo Santa Claus ebbe successo, e dagli anni 

Cinquanta conquistò anche l’Europa diventando, in Italia, 

Babbo Natale.  



A differenza di Babbo Natale, però, San Nicola è realmente 

esistito, Nacque a Patara nel 270 e fu vescovo di Myra, in 

Licia (odierna Turchia). 

È una figura avvolta nel mistero, ma indizi archeologici dicono 

che è vissuto realmente: il suo nome compare in alcune delle 

antiche liste dei partecipanti al primo Concilio di Nicea (325), 

una riunione di tutti i vescovi della Chiesa cristiana per 

tentare di chiarire le divergenze teologiche sulla natura di 

Cristo.  

In mancanza di notizie storiche certe, i biografi ricostruirono 

comunque la vita di Nicola condendola con dettagli spesso 

scopiazzati da altre vite di santi. 

Figlio unico di ricchi genitori, pare che fin da piccolo avesse 

manifestato i segni della sua santità: il mercoledì e il venerdì, 

infatti, poppava una sola volta al giorno, per rispettare 

l’astinenza prescritta dalla Chiesa cristiana. 

Non gli toccò una morte spettacolare, da martire: pare che si 

spense in pochi giorni, di vecchiaia, tra il 345 e il 352. 

E come aveva fatto in vita, anche da morto prese le difese 

della sua comunità, regalando ai fedeli un olio profumato dai 

poteri miracolosi che sgorgava dalle sue reliquie, conservate 

nella cattedrale di Myra fino all’XI secolo (e portate via dai 

baresi nel 1087). 

Fin qui, però, la sua fama rimaneva legata solo alla Licia. La 

svolta si ebbe tra il VII e l’VIII secolo, quando, di fronte alle 

coste dove sorgeva il santuario, Bizantini e Arabi 

combatterono per la supremazia sul mare. 



Arrivò così il salto di status: Nicola diventò il punto di 

riferimento dei marinai bizantini e il loro protettore, 

trasformandosi da santo locale a santo internazionale. Il suo 

culto si espanse lungo le rotte marittime del Mediterraneo, 

arrivando a Roma e a Gerusalemme, poi a Costantinopoli, in 

Russia e nel resto dell’Occidente. Nel IX secolo si diffuse in 

Germania. 

Parallelamente si sviluppò una sua biografia definitiva, 

“arricchita” di nuovi episodi. 

Uno dei più famosi è la storia delle tre fanciulle, 

particolarmente diffusa nell’XI-XII secolo: commosso dalla 

sorte di tre ragazze povere che il padre meditava di far 

prostituire, per tre notti Nicola gettò loro attraverso la 

finestra aperta altrettanti sacchi d’oro (poi simboleggiati 

nell’iconografia con palle d’oro) come dote per farle sposare. 

Questa storia diede a Nicola la fama di generoso portatore di 

doni, oltre che patrono delle vergini e garante della fertilità. 

 

Il suo rapporto speciale con loro nasce da una truce storia 

medioevale degna delle fiabe dei fratelli Grimm: una notte tre 

ragazzi chiedono ospitalità in una locanda; l’oste e sua moglie li 

accolgono volentieri perché hanno finito la carne in dispensa, 

poi li fanno a pezzi con l’accetta e li mettono in salamoia. 

Finito il massacro, san Nicola bussa alla porta e chiede un 

piatto di carne. Al rifiuto dell’oste si fa portare in dispensa, 

dove estrae dalla salamoia i tre giovani, vivi e vegeti. Il 

racconto circolava prevalentemente nelle scuole 

ecclesiastiche, dove, il 28 dicembre, si celebrava la Festa 

degli innocenti. In occasione di questa versione cristianizzata 



dei Saturnali, la scalmanata festa pagana dell’antica Roma, gli 

studenti eleggevano il “vescovello”, una specie di dio Saturno 

romano che presiedeva ai festeggiamenti ed elargiva doni. 

Dalla fine del XIII secolo, il 6 dicembre diventò il giorno in 

cui i “vescovi Nicola” salivano sui loro scranni: la tradizione 

raggiunse il culmine nel XVI secolo (ma in alcuni luoghi 

persistette fino al XIX). 

E anche quando la Chiesa, scandalizzata, iniziò a vietare 

queste carnevalate pagane, Nicola sopravvisse nelle scuole e 

nelle case grazie ai bambini, che continuarono a festeggiarlo e 

a ricevere i suoi regali.  

La storia e la devozione per san Nicola è molto diffusa anche 

in due città italiane: Bari e Venezia. Dopo la caduta di Myra in 

mano musulmana, nel 1087 i baresi fecero una spedizione in 

quella città. Le reliquie, cioè le ossa, del santo, erano parte del 

bottino. 

Circa 10 anni dopo anche i veneziani puntarono su Myra e 

recuperarono altre ossa, lasciate dai baresi nella fretta. 

I veneziani trasportarono quei resti nell’Abbazia di San Nicolò 

del Lido, vantando pure loro il possesso delle spoglie del santo. 

Lo dichiararono protettore della flotta della Serenissima. E gli 

dedicarono molte opere, come il duomo nel “Giardino della 

Serenissima” (la città di Sacile, in Friuli, di cui è patrono). 

  



 
 
 
 

  

San Nicola di Bari 

Ma il San Nicola di Bari è lo stesso Nicola di Venezia? Nel 

1992, con le analisi del Dna, si è stabilito che i resti 

appartengono alla stessa persona. 

  



Cinque rimedi naturali per 

combattere i dolori 

articolari Modifica 
10 Dic, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

L’infiammazione del ginocchio a causa dell’usura 

dell’articolazione, i dolori alle dita delle mani o dei piedi, sono 

disturbi comuni che spesso ci obbligano ad assumere farmaci 

per eliminare il fastidio. 

Ovviamente, dovete sempre consultare il medico prima, ma 

quando siete a casa ed avvertite la necessità di prendere una 

pastiglia o il classico ibuprofene, optate per dei rimedi 

naturali e vi sentirete subito meglio! 

Di seguito la lista di 5 prodotti naturali che possono aiutarci a 

sonfiggere i dolori senza avere controidicazioni. 

  

Il rosmarino 
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Il rosmarino è una pianta aromatica e medicinale molto comune 

nella dieta mediterranea, conferisce un sapore caratteristico 

alle pietanze e viene anche utilizzato in molti rimedi 

casalinghi, inoltre il rosmarino agisce anche da calmante ed 

è  meraviglioso per ridurre ed alleviare i dolori articolari. 

Questo perché contiene l’acido ursolico che combatte in 

maniera efficace le infezioni che si sviluppano attorno alle 

cartilagini o alle articolazioni di mani e ginocchia, senza alcun 

effetto collaterale.  

Infuso di rosmarino 

Ingredienti 

 200 grammi di rosmarino 

 2 bicchieri di acqua (400 ml) 

Fare bollire l'acqua , quando sta bollendo, aggiungete i rametti 

di rosmarino e lasciateli in infusione per 20 minuti, in modo 

che sprigionino le loro proprietà. Trascorsi i 20 minuti, 

lasciate riposare. Potete berne due tazze al giorno. 

  

https://viverepiusani.it/i-benefici-dellacqua-di-avena/


Equiseto o coda cavallina 

 

  

Potete reperire l'equiseto in farmacia, in erboristeria o nei 

negozi di prodotti naturali.  

L’aspetto meraviglioso della coda cavallina è che oltre ad 

essere uno dei migliori antinfiammatori naturali, è anche una 

pianta che apporta numerosi minerali e vitamine. 

Vediamo quindi come preparare la nostra tisana di equiseto in 

casa, è un procedimento, l’unica cosa importante 

è  non  esagerare col quantitativo di principio attivo, per il 

resto procedi come segue: 

Con un bilancino prepara un quantitativo di circa 3gr di 

equiseto, riempi il bollitore, o il pentolino, con una tazza 

d'acqua lasciala scaldare. 

Quindi aggiungi l’ equiseto (nelle quantità che abbiamo già 

visto), aspetta che la tisana inizi a bollire, quindi spegni il gas 

e lascia il tutto in infusione per almeno un’ora 



Usa il colino per filtrare eventuali residui in eccesso e 

consumala  ancora calda. 

  

La curcuma 

 

Questa spezia, originaria dell’Asia e dal caratteristico colore 

giallognolo, è favolosa per trattare il dolore articolare. 

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, analgesiche ed 

antiossidanti, la curcuma è indicata per contrastare qualsiasi 

infezione del corpo e disinfetta qualsiasi tessuto ferito o 

lesionato. 

Per trarre beneficio dalla curcuma, potete preparare un 

infuso seguendo queste indicazioni: 

Ingredienti 

 Un cucchiaio di curcuma (20 grammi) 

 3 tazze di acqua (750 ml) 

 3 cucchiai di miele (60 grammi) 



Fate riscaldare l’acqua. Quando inizia a bollire, aggiungete il 

cucchiaio di curcuma. Subito l’acqua assumerà un colore 

giallognolo. Fate bollire per 10 minuti e poi lasciatela riposare. 

A questo punto non vi resta che filtrare l’acqua e aggiungervi 

tre cucchiai di miele. Potete bere l’acqua regolarmente 

durante l’arco della giornata in modo da trattare 

l’infiammazione e il dolore articolare.   

  

Zenzero 

 

Questa radice ha notevoli proprietà medicinali, quindi è molto 

indicata per trattare i dolori alle articolazioni. 

Ogni volta che avvertite dolore alle articolazioni, non esitate a 

preparare il seguente rimedio a base di zenzero: 

Ingredienti 

 200 grammi di radice di zenzero grattugiata 

 Due bicchieri d’acqua (400 ml) 

 2 cucchiai di miele 



Come per i rimedi descritti in precedenza, dovete preparare 

un infuso di questa radice. 

In questo caso, quando l’acqua bolle, aggiungete lo zenzero e 

lasciatelo in infusione per 20 minuti. Trascorso questo tempo, 

lasciate riposare altri 10 minuti e poi filtrate l’acqua 

e aggiungete i due cucchiai di miele. 

Come vedete, il miele è un ingrediente fondamentale in questo 

tipo di rimedi naturali perché, grazie alle sue proprietà, 

combatte in maniera molto efficace qualsiasi tipo di dolore 

articolare. 

Ricordate di bere due tazze di infuso di zenzero al giorno. 

  

Semi di lino 



 

  

I semi di lino sono particolarmente indicati per il trattamento 

del dolore articolare in quanto contengono  Omega 3 di origine 

naturale. 

 Grazie a questo permettono di rafforzare il sistema 

immunitario e aiutano il corpo a combattere le infezioni che si 

creano attorno alle articolazioni. 

Vale la pena ricordare che, quando si devono assumere Omega 

3, bisogna assicurarsi che siano di origine vegetale perché, in 

casi di grassi animali, si otterrà l’effetto contrario, cioè 

l’infiammazione. 

Come si consumano i semi di lino? La dose giornaliera è di due 

cucchiai, circa 40 grammi.  



Potete consumarli da soli oppure in aggiunta alle insalate, ma 

assicuratevi di non cuocerli perché, altrimenti, perderebbero 

gran parte degli Omega 3, oltre a rendere difficile 

la digestione. 

Ricordate: mangiateli crudi, come se fossero delle vitamine 

che si assumono per la buona salute dell’organismo. 

  

L’ideale è ricorrere sempre ai rimedi naturali invece di 

esagerare con i farmaci. 

 

Tuttavia, seguite sempre le indicazioni del vostro medico 

curante. 

  



Vino, questo sconosciuto Modifica 

19 Dic, 2016  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Con l'approssimarsi delle festività, tra pasti, brindisi e auguri, 

aumenta considerevolmente il consumo del vino e ho trovato 

interessante approfondire  il discorso su questa bevanda. 

Quando si pensa al vino, nella Storia, vengono subito in mente i 

lauti banchetti dei nobili romani. 
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Ma all'epoca di quei pasti togati il vino era già una bevanda 

antica: in alcuni frammenti di vasellame rinvenuti in un villaggio 

neolitico sui monti Zagros, in Iran, e risalenti a 7.000 anni fa, 

sono stati trovati residui di uva pressata e conservata. 

Poco più di 300 km a nord rispetto ai monti Zagros, nel 

villaggio armeno di Areni, gli archeologi hanno trovato una 

pressa per pigiare l'uva, botti di fermentazione, giare e tazze 

usate per il vino già 4.000 anni fa (qui un rilievo che mostra i 

popoli armeni recare offerte di vino a un sovrano). 

Il segreto della longevità del vino sarebbe proprio la facilità 

con cui si ottiene (nelle lavorazioni con meno pretese). 

Si coglie l'uva, la si pigia, si lascia che il succo entri a contatto 

con i lieviti naturalmente presenti sulle bucce, e il "paleo-vino" 

è servito. 

La principale differenza tra le uve domestiche odierne e 

quelle selvatiche di un tempo è nell'impollinazione. 

Le uve selvatiche sono dioiche: esistono cioè esemplari 

femminili e maschili della stessa specie e affinché quella 

femminile produca frutti, è indispensabile che venga 

impollinata da una pianta maschile. 

Le uve domestiche sono invece ermafrodite e capaci di 

autoimpollinazione, una caratteristica che aiuta a mantenere, 

nel tempo, i principali tratti genetici della specie. 

Chi predilige i vini dal sapore asciutto e deciso, rimarrebbe 

spiazzato se potesse partecipare a una degustazione di 5.000 

anni fa. 



Uno studio del 2008 sul vino nei villaggi neolitici dell'Asia 

antica ha concluso che un tempo la dolcezza era il tratto più 

apprezzato in questa bevanda. 

Sarebbe stata proprio questa caratteristica a facilitarne la 

diffusione. 

Nel 2015, più del 60% del vino mondiale è stato fabbricato da 

Paesi dell'Unione Europea. Al primo posto, quell'anno, si è 

piazzata l'Italia con 48,9 milioni di ettolitri, al secondo la 

Francia (46,6 milioni) al terzo la Spagna (36,6). 

L'uva è il frutto ideale – e l'unico per definizione – per la 

produzione di vino perché contiene le giuste proporzioni di 

acqua, zuccheri, acidi e tannini (composti contenuti nella 

buccia, nei semi e nella parte legnosa del grappolo) necessarie 

alla fermentazione. 

Grazie a questo equilibrio perfetto i lieviti si moltiplicano e gli 

zuccheri si scindono in alcol e anidride carbonica. 

Le bevande ricavate dalla fermentazione di altri frutti 

richiedono l'aggiunta di ingredienti extra per raggiungere lo 

stesso bilanciamento (e comunque non possono essere chiamati 

"vino"). 

I Vichinghi chiamarono la parte settentrionale del continente 

americano (l'isola canadese di Terranova) Vinland, "terra del 

vino", con riferimento alle grandi quantità di viti selvatiche 

che vi crescevano. 

All'epoca delle loro esplorazioni di questa regione, forse 

attorno all'anno 1000, le temperature dovevano essere 



leggermente più alte in Nord America, e la crescita di uve 

adatte alla produzione di vino doveva essere più facile. 

Regioni tradizionalmente legate alla produzione di vino stanno 

diventando troppo calde per rispettare i delicati ritmi della 

vendemmia, il cui cambiamento può compromettere un'intera 

annata. 

Uno studio pubblicato a marzo 2016 su Nature Climate Change 

ha evidenziato come, a causa dei cambiamenti climatici, l'uva 

maturi precocemente anche in presenza di estati umide (che 

normalmente ritardano la vendemmia). 

Per contro, Paesi in cui un tempo la produzione di vino sarebbe 

stata impensabile, come l'Inghilterra, la Svezia o la Norvegia, 

vantano oggi un settore vinicolo di tutto rispetto. 

Il nemico più pericoloso per la vite è La filossera della vite 

(Daktulosphaira vitifoliae), un insetto che divora le radici della 

vite, che fu importato in Europa dal Nord America nella 

seconda metà dell'Ottocento. 

Le viti americane erano resistenti ai suoi attacchi, ma non 

quelle europee che dal 1863 subirono i contraccolpi 

dell'infestante con una crisi economica del settore che durò 

30 anni. 

La si risolse con innesti di vite europea su vite americana: oggi 

quasi tutti i vitigni del mondo sono frutto di innesto, salvo 

quelli cileni, che non sono stati attaccati dalla filossera (forse 

per la naturale barriera protettiva offerta dalle Ande). 



Tra le numerose componenti del vino ve ne sono alcune minori 

che sono responsabili delle funzioni positive che un buon 

bicchiere di vino può svolgere nel nostro organismo. 

Moderate quantità svolgono una funzione di stimolazione e 

attivazione della digestione, contrastano l'insorgenza di 

calcoli biliari, stimolano la diuresi; il potassio presente nel vino 

tonifica e stimola i muscoli, migliora la circolazione, il 

colesterolo "cattivo" è portato al degrado favorendo la 

produzione del cosiddetto colesterolo "buono". 

Infine l'alcol etilico fluidifica il sangue, aiuta a prevenire 

l'insorgenza di malattie cardiovascolari, stimola le difese 

immunitarie e l'invecchiamento cellulare perché alcune 

sostanze antiossidanti (presenti in quantità maggiori nei vini 

rossi) combattono i radicali liberi, l'alcool etilico in piccole 

quantità può fungere da parziale antidepressivo (da evitare 

l’assunzione di antidepressivi con l'alcool). 

Vista così sembrerebbe una bevanda miracolosa, ma fate 

attenzione alle quantità, per cui le dosi giornaliere indicate 

sono 3 o 4 bicchieri per l'uomo e 2 o 3 per la donna. 

Bere quantità eccessive di alcool provoca seri danni 

all'organismo e in particolare al fegato che trasforma da solo 

circa l'80% dell'alcool ingerito. 

Ma come sceglie e si degusta il vino? 

Versa, osserva, fai ruotare lentamente, annusa, gira di nuovo… 

quella della degustazione è un'arte complessa, ho sintetizzato 

in 7 mosse:  



Il bicchiere va riempito per un terzo, si prende il calice per lo 

stelo, portandolo all’altezza degli occhi e inclinandolo contro 

un fondo bianco (un tovagliolo o un foglio di carta) per farne 

risaltare meglio la tonalità (per i bianchi, si va dal verdastro 

dei vini più giovani all’ambrato; per i rossi, dal porpora dei vini 

nuovi al mattone). 

I vini più invecchiati tendono a un colore più scuro. 

Ora fai ruotare lentamente il bicchiere in modo da “avvinarne 

le pareti”: gli archetti che si formano sul vetro ti svelano la 

viscosità (la velocità con cui scende dai bordi) e il grado 

alcolico: più gli archetti sono lenti e stretti, più il vino è 

strutturato e alcolico. 

Annusa il vino a bicchiere fermo. Inspira lentamente e 

profondamente, allontanando il naso dopo qualche secondo per 

non assuefarti. La prima impressione del bouquet è 

fondamentale. 

Quindi fai roteare il bicchiere con un movimento lento e 

ampio, in modo da sprigionare tutte le sostanze volatili, e 

avvicina nuovamente il naso a intervalli. 

I parametri da valutare sono: 

il profumo (può essere pieno, nobile, pronunciato, delicato, 

sottile, tenue, sfuggente, ed è descritto per analogia con i 

profumi della natura, per esempio aromatico, fruttato, 

speziato, erbaceo, tostato, minerale, etereo…); 

l’intensità (definisce quanto fortemente vengono percepiti gli 

aromi); 



la persistenza (quanto “resta” nel naso); la complessità (cioè il 

numero dei profumi); la qualità (è un giudizio sul bouquet, da 

“comune” fino a “eccellente”). 

È arrivato il momento di assaggiare il vino. 

Prendi un sorso e trattienilo un po’ in bocca per consentire alle 

papille e al palato di percepirne sapore, intensità, sensazioni 

tattili: il vino può essere più o meno dolce, morbido (se lascia 

una sensazione vellutata) o spigoloso, più o meno astringente 

(per via dei tannini), fresco o acidulo, strutturato o leggero (in 

base alla sua apparente corposità o peso). 

Ora bevine un altro sorso, cercando questa volta di introdurre 

anche una piccola quantità d’aria attraverso i denti per 

amplificare le percezioni gustative. 

Un buon vino lascia un’impressione di armonia ed equilibrio tra 

i suoi componenti zuccherini, acidi, amari e salati. 

Dopo aver deglutito, concentrati sulla persistenza del sapore, 

fino a un massimo di 15 secondi, e sul retrogusto. 

Se gli assaggi sono numerosi, il vino si può anche sputare. 

Scrivi su un taccuino le impressioni che hai percepito durante 

la degustazione e confrontati con altre persone, se sei in 

gruppo. 

Per essere più preciso, puoi utilizzare delle schede di 

valutazione (ne trovi di molto dettagliate, anche online) e 

creare un archivio personale dei vini. 

Se volete approfondire l’argomento e iniziare a capire i 

parametri necessari per una corretta conoscenza del vino, vi 



rimando ai molteplici testi che potrete trovare nelle librerie 

specializzate  e ai corsi di degustazione che, periodicamente , 

vengono  organizzati dalle enoteche più qualificate. 

 
 
 
 

Con lo studio e la  pratica potrete migliorare la vostra 

conoscenza del vino. 

  



Sul tempo Modifica 

3 Gen, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

E un astronomo disse: Maestro Parlaci del Tempo 

E lui rispose: 

Vorreste misurare il tempo, l'incommensurabile e l'immenso. 

Vorreste regolare il vostro comportamento e dirigere il corso 

del vostro spirito secondo le ore e le stagioni. 

Del tempo vorreste fare un fiume per sostate presso la sua 

riva e guardarlo fluire. 

Ma l'eterno che è in voi sa che la vita è senza tempo e  sa che 

l'oggi non è che il ricordo di ieri, e il domani il sogno di oggi. 

E ciò che in voi è canto e contemplazione, dimora quieto entro 

i confini di quel primo attimo in cui le stelle furono 

disseminate nello spazio. 

Chi di voi non sente che la sua forza d'amore è sconfinata? 

E chi non sente che questo autentico amore, benché 

sconfinato, è racchiuso nel centro del proprio essere, e non 

passa da pensiero d'amore a pensiero d'amore, né da atto 

d'amore ad atto d'amore? 

E non è forse il tempo, così come l'amore, indiviso e immoto? 
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Ma se col pensiero volete misurare il tempo in stagioni, fate 

che ogni stagione racchiuda tutte le altre e  che il presente 

abbracci il passato con il ricordo, e il futuro con l'attesa. 

Khalil Gibran 

  

È umano sperare che l’anno appena iniziato possa rispondere 

alle nostre attese, donandoci  le soddisfazioni che pensiamo di 

meritare. 

Allo stesso  modo, ad ogni inizio anno, si tende  a fare un 

bilancio dell'anno vecchio e a tracciare i propositi per l'anno 

venturo. 

Anche quest’anno ci provo e inizio con il definire i nuovi 

obiettivi, che dovranno essere pochi e raggiungibili, al fine di 

evitare delusioni! 

Per questo anno mi propongo: 

Di evitare i rimpianti, che ingenerano solo amarezze e non 

producono nulla di buono, facendo comunque attenzione a non 

ripetere gli errori commessi; 

Di innalzare un monumento al “carpe diem” oraziano, ovvero 

vivere il presente che è l’unico che ci appartiene; 

Di prendermi il tempo necessario per capire a fondo quali sono 

le mie vere esigenze e i miei desideri e impegnarmi al massimo 

per raggiungerli, e, una volta raggiunti, ripartire con lo stesso 

entusiasmo alla ricerca di nuovi traguardi. 



Insomma di riuscire a ricavare, liberandomi da tutte le 

sovrastrutture, il tempo necessario per vivere appieno il mio 

tempo. 

 

Buon anno a tutti, 

Vincenzo 

 

  



Da dove arriva la Befana Modifica 

6 Gen, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La Befana racchiude in sé una grande varietà di tradizioni, 

pagane e cristiane, che si intrecciano, si sovrappongono e si 

modificano tra loro. 

Il 6 gennaio infatti – nella tradizione cristiana – è il giorno 

dell'Epifania, il giorno in cui Gesù Bambino si manifestava ai 

tre re Magi che erano arrivati a Betlemme per vederlo. 

"Epiphaneia" in greco significa appunto "manifestazione" e il 

nome "Befana" non è altro che una derivazione di questa 

parola. 

In realtà poi nella più antica tradizione cristiana il 6 gennaio 

corrispondeva anche ad altre due occasioni importanti nella 

vita di Gesù Cristo: era il giorno in cui San Giovanni Battista lo 

aveva battezzato e anche il giorno in cui a Canaa Gesù si era 

"manifestato" con il primo miracolo (la trasformazione 

dell'acqua in vino). 

Anche nell'antichità pre-cristiana c'erano ricorrenze 

importanti a gennaio: gli antichi romani festeggiavano l'inizio 

dell'anno con delle feste in onore del dio Giano (Januarius 

deriva proprio dal nome di questa divinità) e della dea Strenia 

(dal nome di questa dea deriva invece la parola "strenna" nel 

senso di "regalo natalizio"). 
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Il periodo fra dicembre e gennaio poi era particolarmente 

delicato per l'agricoltura: l'imperatore Aureliano aveva 

proclamato il 25 dicembre "festa del sole" e per 12 giorni 

(fino cioè alla "dodicesima notte" del 6 gennaio) un tronco di 

quercia doveva bruciare continuamente perché dal carbone 

prodotto (eh sì, proprio il carbone che porta la Befana!) si 

sarebbero potuti trarre auspici sulla fortuna dell'anno 

successivo.  

Si riteneva inoltre che proprio nelle dodici notti precedenti il 

6 gennaio la dea Diana volando nel cielo insieme ad altre 

figure femminili poteva rendere il terreno più fertile e 

fecondo.  

In epoca cristiana l'immagine pagana di Diana e di queste 

donne è stata trasformata nell'immagine di streghe orribili e 

maligne, ma evidentemente il vecchio carattere positivo non è 

stato del tutto cancellato. 

Di feste per la "Befana" si comincia a parlare già nel XIII 

secolo (feste caratterizzate da fuochi, canti e balli). Nel 

Cinquecento le "Befane" sono numerose figure 

stregonesche che spaventano i bambini e nel Seicento queste 

Befane si riducono a due, una buona e una cattiva. 

  

Solo più tardi si comincia a parlare della "Befana" come di un 

unico personaggio che ha in sé comunque una forte dualità 

(vecchia bisbetica che porta i regali ma anche il carbone) e la 

figura è presente in qualche variante anche all'estero (Frau 

Holle e Frau Berchta in Germania, per esempio). 

Una origine "agricola" della Befana è del resto testimoniata 

anche dai suoi doni più caratteristici che sono noci e arance. E 



lo stesso carbone come dono "negativo" fa pensare a una 

tradizione certamente rurale. 

      

Ma queste poche cose non bastano probabilmente a spiegare 

tutte le tradizioni che possono convergere nella nostra 

Befana: c'è infatti anche chi parla di un rapporto con Santa 

Lucia, santa della luce, dell'illuminazione e quindi della 

"manifestazione", venerata in particolare in nord Europa. 

 

Certamente altre tradizioni stregonesche, di origine 

scandinava, possono aver aiutato a modellare questo 

inconsueto personaggio. 

  



Cibi anti-freddo: cosa 

mangiare in inverno Modifica 

19 Gen, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Possiamo definire cibi anti-freddo gli alimenti che ci vengono 

in aiuto quando il termometro scende all’impazzata, la 

temperatura corporea si abbassa, l’organismo perde calore più 

velocemente e viene intaccata l’energia immagazzinata fino a 

quel momento. 

Con l’alimentazione giusta possiamo prevenire gli squilibri 

termici interni, mantenerci “al caldo” e schivare perfino i soliti 

malanni di stagione 

Ecco  gli alimenti che in inverno non dovrebbero mai mancare 

sulle nostre tavole per contrastare freddo, virus e batteri. 

 

Per rafforzare le difese immunitarie la cosa importante è 

orientarsi sugli alimenti ricchi di vitamina A, come per 
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esempio la zucca , il radicchio, le carote, i pomodori e gli 

spinaci. 

La vitamina A svolge infatti una funzione importante sia 

nello stimolare il sistema immunitario sia nel proteggere le 

mucose. 

Nelle persone che hanno le labbra screpolate o le mucose 

infiammate per via dell’influenza, l’apporto di vitamina A può 

favorire la crescita degli epiteli e riparare i tessuti 

danneggiati. 

La vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario, 

protegge i vasi sanguigni, migliora la circolazione e riduce lo 

stress ossidativo che colpisce il nostro corpo. 

 

Per farne il pieno, il kiwi è sicuramente l’alimento ideale: 100 g 

di questo frutto apportano circa 85 mg di questa preziosa 

vitamina. 

Non bisogna dimenticare nemmeno le arance (50 mg per 100 

g), i mandarini (42 mg per 100 g), i peperoni (166 mg per 100 



g), i broccoli (86 mg per 100 g) ei cavoli (81 mg per 100 g). In 

questi casi è difficile stabilire le dosi “corrette”: ciò che si 

consiglia è consumare quotidianamente questi alimenti, magari 

combinandoli tra loro. 

Un esempio? Almeno un kiwi e una carota al giorno o una 

porzione di radicchio e un arancio al dì. 

In questo periodo particolarmente freddo si consiglia di 

consumare soprattutto cereali e legumi caldi, anche sotto 

forma di zuppe, minestre e minestroni. 

 

Alla base di questa alimentazione mediterranea varia, infatti, 

devono esserci proprio i carboidrati complessi, ricchi di amido 

e fibre. 

Attenzione, però: chi soffre di disturbi gastrointestinali, 

come ad esempio la sindrome del colon irritabile, non può 

permettersi di mangiarne in quantità elevata. 

Il pesce è un alleato dell’organismo perché gli omega 

3 contenuti in esso stimolano la corretta funzionalità del 

sistema immunitario, sono importanti nella prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e nell’abbassare i trigliceridi. 



 

Quelli più ricchi sono il pesce azzurro (lo sgombro, le alici, le 

sardine), il salmone e il tonno. 

Forse non tutti sanno, però, che le alte temperature (come 

quelle utilizzate per le fritture e  per la cottura alla griglia) 

trasformano i doppi legami degli omega 3 in radicali liberi, 

risultando nocivi anziché benefici. 

Il pesce è importante anche come fonte di proteine: basti 

pensare che tutti gli anticorpi che noi produciamo sono fatti 

da proteine, quindi tutti i meccanismi di sintesi del sistema 

immunitario hanno bisogno di un substrato proteico. 

Anche in noci, mandorle, nocciole e arachidi sono presenti gli 

omega 3 e gli omega 6: il problema è che l’apporto calorico di 

questi alimenti è superiore rispetto a quello del pesce. 

 



La dose consigliata, quindi, è di 3 o 4 pezzi al giorno. Se 

abbiamo già mangiato del pesce, noci e mandorle si possono 

anche evitare. 

L’idratazione è fondamentale anche se in inverno non 

avvertiamo lo stimolo della sete. 

Se facciamo fatica a bere un litro e mezzo d’acqua al giorno 

(che indicativamente è il quantitativo consigliato), possiamo 

ovviare al problema preparando tisane e tè caldi, in grado di 

riscaldarci e idratarci nel modo giusto. 

 

Una bevanda allo zenzero aiuta la digestione e apre le vie 

respiratorie, mentre il tè verde è ricco di antiossidanti che 

abbassano i livelli di infiammazione. 

  



Le funzionalità meno note di 

WhatsApp Modifica 

24 Gen, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, WhatsApp è 

l’applicazione più utilizzata al mondo. 

Il servizio di messaggistica istantanea ha rivoluzionato il modo 

di comunicare tra le persone, mandando “in pensione” i vecchi 

SMS. 

Non è un caso cheWhatsApp sia stata acquistata per oltre 

quattordici miliardi di dollari da parte di Facebook. 

 

La caratteristica principale dell’applicazione è sicuramente la 

semplicità d’utilizzo: anche coloro che non hanno molta 

esperienza con gli smartphone possono imparare a 

inviare messaggi ai propri amici in pochissimi secondi. 

Negli anni l’applicazione ha inserito nuovi servizi e funzionalità 

che hanno reso WhatsApp molto più di una semplice 
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applicazione di messaggistica istantanea: gli utenti possono 

effettuare videochiamate, inviare immagini e video e creare 

gruppi per organizzare la cena del sabato sera. 

Ma in pochi conoscono alcune funzionalità nascoste di 

WhatsApp che permettono di semplificare l’utilizzo 

dell’applicazione. 

Ecco i consigli per utilizzare al meglio WhatsApp: 

Come scrivere in grassetto su WhatsApp 

Molti utenti utilizzano dei font alternativi per rendere le 

proprie chat più animate. Se non si vuole installare dei temi 

alternativi è possibile utilizzare una funzione nascosta di 

WhatsApp che permette di scrivere in grassetto o in corsivo. 

Per poter usare il grassetto si dovrà inserire la parola tra due 

asterischi (*grassetto*), invece per quanto riguarda il corsivo 

si dovrà inserire il testo tra due trattini bassi (_asterisco_). 

Infine se si vuole barrare il testo, lo si dovrà inserire tra due 

caratteri speciali (~barrato~). 

Messaggi importanti su WhatsApp 

Anche su WhatsApp è possibile segnare un messaggio come 

importante: il numero telefonico di una persona, un link con un 

articolo che si vorrà leggere in seguito o un documento inviato 

da un proprio collega di lavoro. 

Per inserire il messaggio ricevuto tra i preferiti è necessario 

premere sul testo e premere l’icona a forma di stella che 

appare nella taskbar in alto. 



Per poter rileggere il messaggio basterà tornare nella home 

dell’applicazione, premere l’icona con tre puntini verticali in 

alto a destra e scegliere la dicitura “Messaggi importanti”. 

Con chi parli di più su WhatsApp? 

Più che un trucco WhatsApp è una piccola curiosità: 

accedendo nelle Impostazionidel proprio account è possibile 

scoprire con quale utente o con quale gruppo si scambiano più 

messaggi. 

Se siete utenti iOS basterà entrare nella sezione dedicata 

all’utilizzo dei dati e sarà possibile consultare la lista delle 

persone con cui si parla maggiormente. Per ogni utente sarà 

possibile scoprire quante foto e quanti video sono stati 

scambiati. 

Per gli utenti Android, invece, è necessario entrare 

nelleImpostazioni, premere su Chat, poi su Cronologia Chat e 

infine su Invia chat via email. Si aprirà una nuova finestra con 

le chat più utilizzate nell’ultimo periodo. 

Come ottenere le informazioni sul messaggio inviato su 

WhatsApp 

All’interno di gruppi WhatsApp numerosi è molto complicato 

riuscire a capire chi ha letto un messaggio e chi invece ancora 

non lo ha ricevuto. L’applicazione, però, viene in soccorso degli 

utenti e permette di scoprire chi ha già letto il messaggio che 

si è inviato: basterà selezionare il testo e premere sull’icona 

a forma di “i” presente sulla taskbar in alto. Si aprirà una 

nuova finestra con l’orario di tutti coloro che hanno letto il 

messaggio. 



Come silenziare una chat su WhatsApp 

I gruppi di WhatsApp sono sicuramente una grande 

invenzione, ma alcune volte diventano veramente 

insopportabili, soprattutto se composti da venti o trenta 

persone. 

Se gli utenti sono un po’ troppo loquaci e non smettono di 

scrivere, l’applicazione offre la possibilità di silenziare il 

gruppo e di non ricevere più le loro notifiche. 

Per gli utenti Android, basterà selezionare il gruppo e 

premere sull’icona a forma di altoparlante presente in alto a 

destra. Per gli utenti iOS, il procedimento è molto simile: dopo 

aver selezionato il gruppo apparirà sul display la dicitura 

“Muto”. 

Come leggere i messaggi senza far comparire la spunta blu 

L’inserimento della “spunta blu” di WhatsApp ha creato non 

pochi problemi alle persone che non amano rispondere a tutti i 

messaggi. WhatsApp per frenare le polemiche scaturite dalla 

spunta blu ha deciso di inserire l’opzione Conferme di lettura. 

Nel caso in cui non si vuole far sapere agli altri utenti che si è 

letto il messaggio, basterà semplicemente disabilitare 

l’opzione. Un trucco WhatsApp molto semplice che vi 

permetterà di risolvere questioni intricate. 

Se si disattiva la conferma di lettura, non si potrà vedere le 

spunte blu degli altri utenti. Le conferme di lettura vengono 

sempre inviate per le chat di gruppo. 

Come nascondersi su WhatsApp 



Per non mostrare il proprio status agli altri utenti è 

necessario utilizzare un trucco WhatsApp che vi renderà 

invisibili. In molti leggono l’orario dell’ultimo accesso per 

scoprire se un utente ha ricevuto il messaggio che gli è stato 

inviato. 

Per nascondere l’orario dell’ultimo accesso è necessario 

entrare nelle Impostazioni, premere su Chat e infine 

su Privacy. Arrivati a questo punto è necessario impostare 

su Nessuno l’opzione Ultimo accesso. 

Non salvare video e immagini 

WhatsApp è la causa principale del poco spazio libero sulla 

memoria sul proprio smartphone. Uno dei consigli da seguire è 

sicuramente quello di non salvare tutte le immagini e i video 

che si ricevono su WhatsApp. 

Gli utenti iPhone hanno la possibilità di disabilitare l’opzione 

che salva automaticamente i video (presente all’interno della 

sezione Chat), mentre gli utenti Android dovranno fare 

attenzione e cancellare immediatamente un video o 

un’immagine se non le si ritiene importanti. 

Utilizzare WhatsApp dal computer 

L’applicazione di messaggistica istantanea ha sviluppato un 

servizio che permette di utilizzare WhatsApp direttamente 

dal computer. Per poter utilizzare WhatsApp Web è 

necessario entrare nel sito del servizio e scannerizzare il 

codice QR presente sullo schermo tramite l’applicazione per 

smartphone. 



In pochi secondi WhatsApp analizzerà il codice e mostrerà sul 

computer il proprio profilo con tutte le chat e i gruppi. Le 

funzionalità sono le stesse: si potranno inviare foto e 

condividere video. 

Come impostare le notifiche personalizzate su WhatsApp 

Se non si può silenziare una persona è sempre possibile 

trovare una soluzione per riconoscere i suoi messaggi. 

La soluzione a tutti i problemi ha un nome e cognome:notifiche 

personalizzate. 

È possibile impostare un LED di notifica e una suoneria 

differente a seconda della persona che invia il messaggio. 

Aprendo la chat, sarà necessario premere sul menu in alto a 

destra e poi su Mostra Contatto. 

Si aprirà la scheda dell’amica e si dovrà premere su Notifiche 

personalizzate e mettere la spunta su Usa 

Notifiche personalizzate. 

Con questo semplice accorgimento WhatsApp si potranno 

“silenziare” i gruppi e le chat che non si riesce a sopportare. 

Come inviare una chat di WhatsApp via e-mail 

Se si vuole salvare tutti i messaggi di una conversazione di 

WhatsApp sul proprio computer è possibile farlo utilizzando il 

proprio indirizzo di posta elettronica. 

Dopo aver aperto la chat, si dovrà entrare nel menu e 

scegliere l’opzione Altro. A questo punto si dovrà premere 

su Invia chat via email per riceverla direttamente sul proprio 

indirizzo di posta elettronica. 



 

 

  



L’oasi di Ninfa Modifica 

13 Feb, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Forse non tutti sanno che a pochi chilometri da Roma possiamo 

trovare il giardino più bello d’Italia e, forse, del mondo. 

Il Giardino di Ninfa, realizzato sui ruderi della città medievale 

di Ninfa, nell’agro pontino, vicino a Latina, è stato classificato 

dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del 

mondo. 

  

 

Ninfa oggi è il ricordo di una piccola ma florida città 

medievale, la cui vicenda si consumò nel volgere di circa 600 

anni, tra la fine dell’VIII e la fine del XIV secolo; ed è una 

fantasmagoria di verde, fiori, alberi, cespugli, piante di ogni 

tipo, acqua, ricreata da un "genius loci" agli inizi degli  anni 

Venti. 
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Dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio, il 

giardino, dato il delicatissimo equilibrio ambientale, si può 

vedere solo in alcuni giorni dell’anno, ma la bellezza di questo 

luogo merita assolutamente una visita. 

Il nome Ninfa deriva da un tempietto di epoca romana, 

dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive, situato 

nell’attuale giardino.   

Nel XIV secolo, la città di Ninfa fu distrutta e dal XVI secolo 

diversi esponenti della famiglia Caetani, presente nel 

territorio pontino e lepino da molti secoli, decise di creare un 

giardino con pregiate varietà botaniche, polle d’acqua e 

fontane. 

Tuttavia, solo nell’Ottocento Ada Bootle Wilbraham, moglie di 

Onoraro Caetani, e i suoi figli, realizzarono un vero e proprio 

giardino in stile anglosassone, bonificando le paludi, piantando 

cipressi, lecci, faggi, e restaurando alcune rovine, fra cui il 

palazzo baronale. 

La cura del giardino fu continuata dai discendenti della 

famiglia Caetani, fino all’ultima erede, Lelia, che ha aggiunto 

diverse specie botaniche e ha istituito la Fondazione 

Roffredo Caetani che tutt’oggi si occupa della tutela del 

giardino di Ninfa e del castello di Sermoneta.  

Negli otto ettari di giardino s’incontrano 1300 specie 

botaniche. 

Si possono ammirare ben diciannove varietà di magnolia 

decidua, betulle, iris acquatici e diversi aceri giapponesi. 



Spettacolari anche i ciliegi ornamentali che fioriscono in 

primavera, i meli e l’albero dei tulipani. 

Tantissime le varietà di rose che si arrampicano sugli alberi e 

sulle rovine, lungo il fiume e i ruscelli, rendendo 

particolarmente romantico questo luogo.  

Da ammirare anche le piante tropicali come l’avocado, la 

gunnera manicata del Sud America e i banani.  

Il fiume Ninfa sorge presso la città e scorre per 30 Km verso 

la pianura pontina, formando l’omonimo laghetto nelle cui acque 

è ospitata una particolare specie di trota, la 

macrostigma, importata migliaia di anni fa dall’Africa dai 

Romani.  

Attorno al nucleo di Ninfa nel 1976 è stata istituita un’oasi di 

circa 1800 ettari per proteggere la fauna del luogo che 

comprende 152 specie ornitologiche, tra cui alcuni rapaci come 

il Falco Pellegrino e il Barbagianni e diverse specie di 

trampolieri come l’Airone cenerino. 

Come gia' segnalato l'oasi è visitabile solo in alcuni giorni 

dell'anno che sono indicati sul sito della 

fondazione  www.fondazionecaetani.org . 

Dal 2016 il contributo di ingresso, per la visita guidata al 

giardino , è acquistabile online www.giardinodininfa.eu. 

Buona passeggiata 

  

http://www.fondazionecaetani.org/
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Le origini del carnevale Modifica 

17 Feb, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Caratterizzato da colori e schiamazzi, il carnevale è 

considerata la festa dell'allegria per eccellenza. 

In ogni parte del mondo si organizzano balli in maschera e 

sfilate variopinte, cercando di liberare la fantasia e di 

catturare un po' di felicità. 

Ma che cosa è il carnevale? 

 

Certamente non è facile indagare sulle origini di una festa 

come il carnevale, le cui tracce storiche nessuno ha potuto o 

voluto realmente conservare. 
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Non è possibile nemmeno fare luce sui diversi aspetti che ne 

caratterizzano i festeggiamenti, in quanto, nel corso dei secoli 

e in realtà geografiche diverse, il carnevale si è arricchito di 

sfumature sempre nuove. 

L'etimologia del termine "carnevale" risale, con ogni 

probabilità, al latino carnem levare, espressione con cui nel 

Medioevo si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi 

dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, 

vale a dire dal giorno successivo alla fine del carnevale, sino al 

"giovedì santo" prima della Pasqua. 

Il carnevale infatti, nel calendario liturgico cattolico-romano, 

si colloca necessariamente tra l'Epifania (6 gennaio) e la 

Quaresima. 

Le prime testimonianze documentarie del carnevale risalgono 

ad epoca medievale (sin dall'VIII sec. ca.) e parlano di una 

festa caratterizzata da uno sregolato godimento di cibi, 

bevande e piaceri sensuali. 

Per tutto il periodo si sovvertiva l'ordine sociale vigente e si 

scambiavano i ruoli soliti, nascondendo la vecchia identità 

dietro delle maschere. 

I festeggiamenti culminavano solitamente con il processo, la 

condanna, la lettura del testamento, la morte e il funerale di 

un fantoccio, che rappresentava allo stesso tempo sia il 

sovrano di un auspicato e mai pago mondo di "cuccagna", sia il 

capro espiatorio dei mali dell'anno passato. 

La fine violenta del fantoccio poneva termine al periodo degli 

sfrenati festeggiamenti e costituiva un augurio per il nuovo 

anno in corso. 



Nelle varie manifestazioni carnevalesche è possibile 

individuare un denominatore comune: la propiziazione e il 

rinnovamento della fecondità, in particolare della terra, 

attraverso l'esorcismo della morte. 

Il periodo carnevalesco coincide più o meno con l'inizio 

dell'anno agricolo, un chiaro indizio che permette di collegare 

direttamente il carnevale alle feste greche di impronta 

dionisiaca (le feste in onore di Dionisio, dio greco del vino, 

caratterizzate dal raggiungimento di uno stato di ebbrezza ed 

esaltazione entusiastica, che sfociavano in vere e proprie 

orge), e a quelle romane dei Saturnali (solenne festa religiosa, 

che si celebrava in onore del dio Saturno e durante la quale si 

tenevano cerimonie religiose di carattere sfrenato e 

orgiastico, che prevedevano tra l'altro la temporanea 

sospensione del rapporto servo-padrone). 

Lo stretto rapporto esistente tra queste feste e alcuni 

costumi del carnevale è evidente, anche se ignorato dai più. 

In tempi recenti gli storici hanno insistito maggiormente 

sull'origine agraria e sociale del carnevale. 

Esso è irrisione dell'ordine stabilito e capovolgimento 

autorizzato, limitato e controllato nel tempo e nello spazio 

dall'autorità costituita. 

In altre parole la festa del carnevale era vista dalle classi 

sociali più agiate come un'ottima valvola di sfogo concessa ai 

meno abbienti allo scopo di garantirsi il protrarsi dei propri 

privilegi. 

Non meno interessante è l'origine e la valenza demoniaca di 

alcune tra le maschere carnevalesche più famose e antiche, 



come quella nera sul volto di Arlecchino o quella bipartita 

(bianca e nera) di Pulcinella. 

 

Studi sul significato psicologico della volontà di indossare una 

maschera hanno mostrato che l'irresistibile attrazione 

esercitata dal carnevale sta proprio nella possibilità di 

smettere di essere se stessi per assumere le sembianze e il 

comportamento della maschera. 

Questa scelta, quando non è condizionata da fattori 

economici, rivela interessanti, e talvolta inaspettati, aspetti 

psicologici di una persona.  

  



I benefici della cicoria Modifica 

20 Feb, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Un piccolo ciuffo rasoterra, con foglie lunghe e seghettate, da 

cui si innalza un sottile fusto adornato da fiori azzurri: così si 

riconosce la cicoria da campo, una delle erbe selvatiche più 

usate in cucina. 

Oltre alla pianta spontanea sono molto diffuse le varietà 

coltivate, dalle foglie più piccole o, al contrario, molto più 

allungate. 
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La cicoria, che appartene alla stessa famiglia di 

radicchio, indivia e tarassaco, è ricca di acqua e di minerali, 

come calcio, potassio e sodio, che le conferiscono un’azione 

drenante e diuretica.  

La cicoria è depurativa: stimola il lavoro del fegato, e in 

questo modo ha la capacità di smuovere le scorie dai tessuti e 

dal sangue, permettendone l’eliminazione a livello renale. 

Aiuta, inoltre, a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel 

sangue. 

Consumata cruda in insalata, la cicoria ha un’azione 

prevalentemente depurativa, ipoglicemizzante e drenante. 

Se preferisci un sapore meno amaro, puoi puntare sulla varietà 

più piccola, la cosiddetta cicorietta, con foglie tonde e non 

frastagliate, che è anche più tenera. 

La varietà più grande, se lessata, fa bene al fegato ed è utile 

nella stipsi, soprattutto se ripassata in padella con aglio olio e 

peperoncino. 

Cucinata in questo modo è efficace anche in caso 

di inappetenza perché stimola maggiormente le funzioni 

digestive. Attenzione, però, a non abusarne se si soffre 

di diverticoli: può peggiorare la situazione. 



 

Un etto di cicoria fornisce 95 g di acqua, 180 mg di potassio, 

1,5 mg di ferro, 150 mg di calcio, 7 mg di sodio, 267 

microgrammi di vitamina A, 8 mg di vitamina C e solo 12 

calorie. 

Foglie e fiori di cicoria fatti seccare all’ombra e poi tritati 

sono perfetti per preparare una tisana: metti un cucchiaino 

del trito in infusione in una tazza d’acqua bollente per 15 

minuti, poi filtra, quindi bevi 2-3 volte al dì per più giorni di 

fila, lontano dai pasti. 

Questo infuso è depurativo e digestivo (stimola la 

produzionedella bile) ed è l’ideale dopo un periodo di stravizi. 

Ottima anche l’acqua di cicoria: fai bollire un chilo di verdura 

in circa tre litri d’acqua, fai raffreddare e conserva 

infrigorifero. 

Una tazza al mattino, a digiuno, è utile quando serve un’azione 

drenante intensa, per esempio per chi soffre di problemi 

renali caratterizzati da alti livelli di azotemia e creatininemia 

o in caso di ipertensione arteriosa. 



Conosciamo meglio la 

Rucola Modifica 

21 Feb, 2017  in Varie da Francesco Basco 

 

Aromatica e pungente, la rucola ha un gusto decisamente 

unico. 

Può essere usata come insalata, o come ingrediente per pesto 

e sughi, ma anche come tisana.  

La rucola,  che fa parte della famiglia delle Crucifere, viene 

chiamata anche rughetta e può nascere spontaneamente 

oppure essere coltivata. 

 

La coltivazione della rucola è molto rapida: in soli 40 giorni è 

possibile cogliere le foglie per preparare gustose insalate. 

La rucola è ricca di vitamine, minerali e acqua. 

Pensate che è composta per il 90% da acqua. Povera di calorie, 

25 ogni 100 grammi, è fonte di vitamina C. 
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È ricca anche di acido folico e quindi indicata per le donne in 

gravidanza.  

La rucola è indicata per chi soffre di inappetenza perché 

contiene sostanze capaci di stimolare l’appetito, ma anche la 

digestione, per merito delle proprietà stimolatrici dei  succhi 

gastrici. 

Offre aiuto a chi è influenzato grazie al suo apporto di 

minerali e vitamina C, aiutando il sistema immunitario e 

rafforzandolo, è diuretica, quindi purificante ed è ideale per 

disintossicare il fegato.  

Contiene la vitamina K, A, e del gruppo B, che, insieme al calcio 

e al magnesio, aiutano contribuiscono a rendere le ossa sane e 

forti.  

Usata come tisana o infuso la rucola ha proprietà rilassanti ed 

è consigliata per favorire il buon riposo notturno.  

L’infuso di rucola è utile per guarire da raucedine e laringite, 

ma si consiglia di mescolare rucola a melissa o menta per 

rendere il gusto un po’ più piacevole. 

Grazie alle alte dosi di vitamina A la rucola è protettiva per la 

pelle e per lo stomaco. 

Studi dimostrano che favorisce la guarigione dell’ulcera.  

Consumare e acquistare rucola con foglie dal colore vivo e con 

bordi ben delineati, evitando le foglie ingiallite che risultano 

troppo dure e perdono  alcune delle caratteristiche benefiche. 

Va lavata bene perché a stretto contatto alla terra, va 

consumata fresca, ma nel caso si volesse conservarla si può 



farlo in frigo ed è necessario lavarla e tenerla in un sacchetto 

di carta dopo averla ben asciugata. 

Una ricetta per un primo sfizioso a base di rucola: tritare le 

mandorle, noci e pinoli, aggiungere aglio e rucola ben lavata.  

Pestare fino a che non si raggiunge una crema, aggiungendo 

olio extra vergine di oliva.  

A questo punto basta lessare gli spaghetti e condirli con 

questo originale pesto alla rucola. 

 

Un’altra ricetta molto gustosa da provare con la rucola è 

il…Rucolino: pasta al pesto di rucola e semi di lino  

La rucola come tutti gli elementi naturali, non ha importanti 

controindicazioni, se non nei soggetti allergici. 

A causa del  suo contenuto di vitamina K, se si assumono 

farmaci anticoagulanti, consultare il medico. 

Fancesco Basco 

 



Perché fa bene coltivare 

l’orto Modifica 

17 Mar, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Un tempo si diceva che l’agricoltura fosse un mestiere 

faticoso e poco nobile, si usava dire: «La terra è bassa!» 

Oggi la situazione si è imprevedibilmente ribaltata: un 

fazzoletto di terra da coltivare è diventato una specie di 

status symbol. 

 

È un piacere enorme sentire amici, conoscenti e un numero 

sempre crescente di persone entusiasmarsi per essere riusciti 

a coltivare i pomodori sul balcone o per aver ridato vita 

all’orto della casa in campagna. 
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È davvero un periodo di rinascita culturale. Mentre i modelli di 

consumo falliscono, mentre la crisi economica imperversa, le 

persone reagiscono tornando a fare qualcosa di concreto, utile 

per la salute mentale e fisica. 

Come a dire che, anche se il mondo intorno crolla, c’è sempre 

una piccola speranza nel coltivare il nostro piccolo orticello e 

nell’accorgerci che per essere felici basta poco. 

In gruppo, da soli oppure insieme alla propria famiglia: 

coltivare sta diventando un modo per salvare i rapporti tra le 

persone, in alcuni casi è meglio di una vacanza. 

Ovviamente la terra è rimasta sempre «bassa», e richiede 

sempre fatica, ma è sicuramente una forma di impegno fisico 

che, se fatto bene, rigenera il corpo e la mente. 

Mi piace la visione dei giapponesi, molto più lungimiranti di noi, 

in questo senso. 

Come mi raccontava un caro amico andato a vivere in Giappone, 

da quelle parti si usa dire: «Lavorare la terra è il mestiere più 

nobile, perché è l’unico caso in cui bisogna spesso 

inginocchiarsi senza mai perdere l’onore». 

Ma se l’orto fa bene alla salute dei cittadini e può essere una 

scelta di gusto, può rappresentare anche la soluzione a 

problemi ancora più gravi, come la povertà. 

Secondo la FAO, dal 2020 la popolazione urbana mondiale che 

vive in povertà potrebbe raggiungere il 45 per cento, ovvero 

1,4 miliardi di persone. 



Di fronte a questa cosiddetta «population bomb», il miglior 

detonatore per la FAO consiste nel prendere in mano le zappe 

e coltivare in città e nelle campagne periurbane. 

L’esodo mondiale dalle campagne ha recentemente fatto 

registrare un superamento della popolazione cittadina rispetto 

a quella della campagna. 

Solo in Africa i contadini urbani sono ben 130 milioni, in 

America Latina 230 milioni. Shivaji Pandey, direttore della 

divisione Produzione vegetale e protezione delle piante della 

FAO, sostiene che l’orticoltura urbana sia la soluzione al 

problema della povertà. 

Perché è il modo più economico per accedere a cibo fresco, 

con migliori qualità organolettiche. 

Il cibo urbano a buon mercato, consumato dalla popolazione 

povera, è di cattiva qualità: ha un alto contenuto di grassi e 

zuccheri ed è responsabile di malattie croniche quali il diabete 

e patologie cardiovascolari. 

Soprattutto negli ambiti urbani più poveri sono sempre meno 

disponibili cibi freschi di qualità. 

Questo fenomeno caratteristico soprattutto delle grandi 

metropoli prende il nome di «food desert», ovvero i deserti 

del cibo, e indica le zone della città in cui si registra una 

riconosciuta difficoltà di accesso al cibo. 

Dal Nord al Sud del mondo, l’orto diventa quindi il modo per 

sconfiggere la povertà e la crisi economica, per cavarsela da 

sé, per stare all’aria aperta e, perché no?, per imparare 



nuovamente a prendere la giusta misura del tempo, delle 

stagioni e della bellezza delle cose semplici. 

L’orto è importante per comprendere, sin da piccoli, l’origine 

del cibo, il modo per produrlo da sé, aumentando la sicurezza 

alimentare e creando un ambiente e una comunità più sani. 

Contribuisce a ridurre i consumi energetici e la produzione di 

spazzatura, a diminuire gli sprechi e a incrementare la qualità 

della vita. 

Una delle più belle lezioni sull’orto che abbia mai sentito è di 

Aurora, ortista urbana e pioniera dei Community gardens nelle 

periferie di Milano: 

«Coltivare l’orto serve per avvicinarsi alla terra e 

comprendere la complessità della vita, riprendersi i tempi 

naturali, le stagioni, rimettersi in sintonia con l’ambiente, le 

piante e gli animali. Essere dentro la natura e non più fuori dai 

processi. Un’orizzontalità di rapporti con le cose, dentro la 

natura. Vedere che tutto si trasforma davvero e nulla si 

distrugge». 

Sorrido ancora pensando ad Aurora che storce il naso di 

fronte all’espressione «hobby farmer». Mi dice: «Noi non 

siamo hobby farmer! Prima di tutto, per farmer s’intende un 

agricoltore vero e proprio, che coltiva per produrre in 

quantità, allevando e altro ancora. Qui nell’orto in città si 

coltiva per motivazioni differenti, per stare bene, per 

riappropriarsi del saper fare da sé. Le superfici non 

basterebbero per l’autosufficienza completa. Le persone 

vengono a coltivare per ragioni diverse, vogliono in un certo 



modo riscattarsi e uscire dal contesto quotidiano del lavoro 

che non li valorizza dal punto di vista umano». 

Aurora racconta che nell’orto comunitario si scoprono talenti: 

chi sapeva fare l’elettricista o l’idraulico, e lo aveva fatto da 

giovane o in passato, nell’orto ritrova i propri ricordi e 

riscopre un talento. 

La testimonianza di Aurora, del Giardino degli Aromi di Milano, 

ci fa capire che l’orto può essere un mezzo per rigenerare la 

comunità e dare una seconda chance alle persone. 

E, proprio nell’ottica di offrire una seconda chance, voglio 

ricordare l’importanza dell’orto-terapia, diventata ormai una 

pratica accreditata anche presso le strutture ospedaliere, per 

aiutare i malati terminali, o per migliorare le condizioni di vita 

di disabili e malati mentali, che trovano nell’orto una 

dimensione in cui mettersi in gioco, abbattere le barriere e 

far emergere le proprie capacità. 

È quello che è accaduto qualche anno fa in Cascina Bianca, un 

centro diurno per disabili e autistici nel quartiere Quinto 

romani di Milano, dove insieme ad alcuni amici, Fabio e 

Ambrogio, e alla nostra associazione Nostrale, abbiamo dato 

vita a un orto. 

Grazie al lavoro della responsabile, Anna, abbiamo toccato con 

mano la felicità che dà un piccolo fazzoletto di terra coltivata. 

Ma penso anche agli orti dell’ex Ospedale psichiatrico Paolo 

Pini, dove sono rimasto affascinato di fronte ad alcune 

creazioni che potevano senza dubbio essere definite 

«artistiche»: sostegni per pomodori e altri ortaggi realizzati 

intrecciando rami di alberi, arte pura. 



E poi, tutto intorno, aiuole rialzate, contenute da complessi ed 

eleganti intrecci di legno. Quando li ho visti, ho sentito che 

non si trattava della mano di un appassionato della domenica, 

c’era molto di più: c’era una forza umana, uno sguardo speciale 

sul mondo. 

Sono rimasto diversi minuti a osservare la maestria e 

l’eleganza di tanta bravura, altroché designer o architetti, 

c’era lo zampino di un artista eclettico. 

Era evidente, ero di fronte all’ennesima prova che c’è sempre 

da imparare, e più guardavo quelle meravigliose strutture, più 

rimanevo affascinato e colpito per la sana ammirazione che 

provavo. 

Parlando poi con una delle responsabili degli orti, ho 

finalmente scoperto chi aveva dato vita a quelle bellissime 

installazioni orticole. 

Era un ragazzo del quartiere, che verrebbe sbrigativamente 

definito una persona ai margini, con qualche problema mentale. 

Mi hanno confidato che nella vita di tutti i giorni quell’artista-

ortista non parla molto e ha problemi nelle relazioni, ma che 

nell’orto ha trovato la sua giusta dimensione, una forma 

d’espressione più facile e immediata. 

Ha realizzato opere che potremmo definire di land art, una 

forma d’arte che utilizza esclusivamente materiali naturali. 

Tanta bellezza non era fine a se stessa, era frutto di un 

lavoro svolto, quasi inconsapevolmente, per raggiungere un 

equilibrio mentale e un impegno che in altri modi o luoghi della 

città non avrebbe potuto mai trovare. 



Ma torniamo a noi: prendendoci cura delle piante, ci prendiamo 

cura di noi stessi. Sono molti i benefici di uno spazio verde. 

Secondo il sociologo Kaplan, se coltiviamo per ottenere un 

raccolto, utilizziamo l’attenzione volontaria orientata al 

raggiungimento di un obiettivo. 

Grazie a quattro aspetti evidenziati da Kaplan, quattro parole-

chiave che rappresentano il segreto dell’orto-terapia, l’orto e 

il giardino sono in grado di ridurre lo stress quotidiano: 

            Being away: inteso come «distrazione», distanza dai 

problemi. Quando siamo immersi in un ambiente naturale 

prendiamo le distanze dal contingente, dall’affanno del 

quotidiano. 

            Fascination: inteso come «incanto». Questo concetto è 

strettamente collegato a quello di bellezza, vale a dire a quella 

meraviglia e a quella seduzione che ci fanno utilizzare 

l’attenzione involontaria che agisce senza sforzo cerebrale e 

nella quiete della mente. 

            Extent: racchiude il concetto di spazialità, 

compenetrazione, «connessione». È l’aspetto legato alla 

biofilia e al nostro appartenere a uno o più sistemi tra loro 

collegati. 

            Compatibility: inteso come «affinità», sentirsi a 

proprio agio. E indica proprio quello che accade in un giardino, 

dove vengono abbandonate le difese: non ci sentiamo giudicati 

e non giudichiamo, non ci sentiamo separati e non separiamo, 

non ci sentiamo offesi e non offendiamo. 



L’orto è lo scenario ideale in cui guarire i disagi del corpo e 

dell’anima. 

Nel suo libro Il verde urbano, Lucia Milone spiega bene le 

dinamiche positive che si innescano all’interno di un giardino, 

l’idea di curare curando è la chiave del successo della 

coltivazione, per trovare il proprio riscatto e la 

rappacificazione con gli altri e con se stessi. 

Declinato nell’ottica di aiutare le persone, nel libro di Lucia 

Milone leggiamo: 

«Recupero, ripristino, riabilitazione, reinserimento: queste 

parole-chiave indicano la stessa cosa per il verde e per le 

persone in difficoltà, e indicano la via che, con i criteri del 

sentirsi utili e della professionalità, può portare 

all’autoaffermazione». 

Coltivare può dare una seconda opportunità, può essere il 

modo e l’occasione per riprendere in mano la propria vita. 

E nella sua accezione più stimolante diventa il modo per 

riattivare una comunità, grazie alla partecipazione al verde 

attraverso gli orti comunitari. 



 

Con la realizzazione di un orto urbano a partire dal patto che 

nasce tra le persone unite nella coltivazione e nella gestione 

dell’orto, si consolida un’alleanza, una speciale coesione sociale 

che attraversa le generazioni e supera ogni differenza sociale 

e culturale. 

L’orto diventa così uno strumento per migliorare la vita di 

ognuno e, grazie alla sua semplicità, è la chiave di volta per la 

cura delle persone e della comunità. 

  



Agricoltura, il primo eco-

diserbante è italiano Modifica 

21 Mar, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Niente additivi chimici, glifosati e sostanze che avvelenano 

l’ambiente. 

Dall’Italia, e in particolare dalla Sardegna, arriva il primo eco-

diserbante che promette di sostituire i tradizionali preparati 

sintetici considerati nocivi per coltivazioni, animali e anche per 

l’uomo. 

 

Il segreto? Un composto a base di scarti di malvasia, lana 

e olio d’oliva scoperto da un team di ricercatori e imprese 

capitanato da Daniela Ducato, responsabile della filiera 

“Edizero Architecture for peace”, che da anni lavora nel 

campo della bioedilizia e dell’agricoltura con innovazioni a zero 

impatto sull’ambiente che vanno dall’isolamento termico alle 

tinture o ai filtri marini. 
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“Nella realtà di tutti i giorni siamo sedotti da tutto quello che 

è chimico, ma le soluzioni alternative ci sono e possono dare 

risultati anche migliori, è soltanto una questione culturale” 

spiega Daniela Ducato, che con i suoi progetti è stata premiata 

recentemente in India tra i rappresentanti delle dieci migliori 

realtà più innovative al mondo. 

Il problema, chiarisce, “è che non ci rendiamo conto del 

pericolo delle sostanze che vengono utilizzate con tranquillità 

per esempio per il trattamento del verde urbano, e che invece 

nascondono seri rischi per gli animali domestici come cani e 

gatti, ma anche per i bambini che frequentano i parchi, o per 

noi stessi che mangiamo determinati prodotti”. 

“Non ci rendiamo conto del pericolo delle sostanze usate per il 

trattamento del verde urbano. Nascondono seri rischi per gli 

animali domestici e per i bambini” 

Una delle ultime trovate della squadra di lavoro messa insieme 

dall’innovatrice sarda è stato proprio l’eco-diserbante Natural 

Weed Control, un diserbante completamente naturale 

prodotto all’interno della filiera Ortolana, primo al mondo nel 

suo genere e già sperimentato con successo 

dall’Italia agli Stati Uniti. 

“Con Ortolana eravamo già impegnati nel campo degli 

agritessili, in cui utilizziamo prodotti tessili per il risparmio 

idrico e larigenerazione del suolo – racconta Ducato – 

Volevamo fare un passo in più per creare qualcosa 

di naturale che potesse contribuire alle coltivazioni senza 

nuocere agli addetti ai lavorie ai consumatori finali, ma 

soprattutto che potesse essere messo in commercio e 

risultare competitivo sul mercato”. 



Nel caso del bio-diserbante di Ortolana, tutto è cominciato 

dalle api. 

L’idea infatti, maturata dopo anni di sperimentazioni e 

ricerche, è nata da un’esigenza molto concreta: salvare le api 

che morivano a causa degli agenti chimici dei diserbanti 

tradizionali e salvaguardare allo stesso tempo l’agricoltura 

dagli effetti nocivi delle sostanze. 

“In Sardegna ci sono moltissimi apicoltori che chiedevano 

aiuto in quel senso, l’input è arrivato dall’associazione 

nazionale Città del Miele – racconta l’ideatrice del progetto –. 

Le api e le farfalle sono le prime a risentire 

delleconseguenze sui trattamenti del terreno, ma hanno la 

funzione importantissima di impollinare. Volevamo qualcosa 

che potesse risolvere il problema senza danneggiare 

l’equilibrio della natura”. 

I risultati hanno richiesto ricerche, studi e confronti con 

altre realtà che hanno collaborato alla realizzazione del 

prodotto finale, grazie anche alla sinergia creata 

da Coldiretti tra i vari attori in campo. 

Si è arrivati così a un mix virtuoso: dall’ingrediente della 

Malvasia di Bosa delle cantine Silattari alle macchine 

dell’azienda Cavalli&Cavalli, fino a Marco Cau, il laboratorio 

Agritettura e naturalmente alla linea Ortolana, che si occupa 

di agritessili e di produzioni agricole bio. 

Fulcro dell’eco-diserbante è la lana di pecora, a cui si 

aggiungono scarti di olio d’oliva e altri ingredienti come le 

eccedenze dellelavorazioni vitivinicole e gli estratti dalla 

pulizia delle arnie, tra cui propoli o miele. 



Tutti elementi di scarto insomma, in grado di creare insieme 

un diserbante al cento per cento naturale che svolge la sua 

funzione non grazie agli agenti chimici, ma attraverso il vapore 

e il calore. 

“Mettendo insieme questi elementi la pianta intrappola il 

calore e si secca già dopo due giorni dal trattamento. Inoltre 

le altre sostanze– chiarisce Ducato – favoriscono un effetto 

prolungato senza creare problemi al suolo o alterare il suo ph”. 

A seconda della composizione, il bio-diserbante può essere 

sfruttato per la protezione di orti, vigneti, frutteti e per il 

trattamento del verde urbano. 

E tutto, senza inquinare e con la massima sicurezza di dei 

consumatori e degli agricoltori, che possono utilizzarlo senza 

mascherine o protezioni, in quanto tutti gli elementi sono 

naturali. 

“Non possiamo permetterci di essere uguali agli altri – 

continuaDucato – la nostra ‘chimica verde’ deve avere migliori 

prestazioni di quella tradizionale”. 

Le performance del nuovo prodotto ideato dal team 

di impresee ricercatori hanno già ricevuto apprezzamenti non 

solo in Italia, ma anche in Francia e perfino negli Stati Uniti. 

L’eco-diserbante è stato utilizzato con successo per debellare 

le erbacce che crescevano incontrastate nelle aree urbane 

di Cagliari: “Il Comune ha provato di tutto, alla fine hanno 

chiamato noi e sono stati soddisfatti”. 

Ma Sardegna e Italia non sono i soli a fare uso del primo 

diserbante bio al mondo. In Francia i viticoltori, ancora prima 



di quelli italiani, hanno già fatto incetta del prodotto e 

negli Usa l’eco-diserbante è impiegato da Gea Group, leader 

nella coltivazione di piante farmaceutiche, tra cui la pervinca 

del Madagascar, che serve per la cura della leucemia. 

Per ora i macchinari modificati ad hoc per il prodotto sono 

tre, ma il mercato è destinato a crescere insieme agli impieghi 

del diserbante, come dimostra l’interesse dimostrato in tutto 

il mondo per l’innovazione. 

Uno dei prossimi passi sarà quello dell’utilizzo pensato per 

le famiglie, magari per la coltivazione di piccoli orti casalinghi. 

Ma è solo l’inizio. “Nel settore c’è ancora molto da fare – 

conclude Ducato – Noi abbiamo avuto il ruolo di apripista e non 

ci tiriamo indietro, siamo fiduciosi che si possa andare sempre 

più avanti in questa direzione”. 

  



I proverbi sul meteo 

scientificamente… 

attendibili Modifica 

24 Mar, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Previsioni del tempo e proverbi vanno spesso a braccetto, in 

molti casi la saggezza popolare affonda le sue radici su 

osservazioni millenarie del cielo e una (pur minima) base 

scientifica, ecco le situazioni meteorologiche che danno 

ragione ai nostri nonni.  

  

Rosso di sera, bel tempo si spera. rosso di mattina, la pioggia 

si avvicina 

 

Il tipico detto da marinai trova conferma negli studi dei 

meteorologi. il rosso che tinge l'orizzonte al tramonto è 
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causato dalla diffusione della luce solare da parte delle 

minuscole particelle di pulviscolo atmosferico sospese nell'aria 

asciutta, se il cielo si colora di questa tonalità, significa che a 

ovest – la direzione in cui il sole tramonta e quella da cui 

arriva la maggior parte delle perturbazioni alle medie 

latitudini – non ci sono nuvole (che altrimenti renderebbero il 

cielo grigio scuro). a meno di cambiamenti repentini del meteo 

si può quindi sperare in una bella giornata. per lo stesso motivo 

se il rosso appare poco dopo il sorgere del sole, significa che il 

fronte di aria secca e asciutta che garantisce il bel tempo ci 

ha già superato, e che ci si deve aspettare l'arrivo di un 

sistema di bassa pressione, col suo carico di pioggia e umidità. 

Sta per piovere, lo sento nelle ossa 

Lo avete sentito (o detto) poco prima dell'ultimo acquazzone, 

ma esiste una correlazione tra dolori reumatici e maltempo? 

Gli studi in questo settore non hanno individuato un ampio e 

solido legame scientifico, anche se è stato dimostrato un 

nesso in alcuni, specifici settori. 

Nel 2007, per esempio, uno studio su 200 pazienti con 

osteoartrite al ginocchio ha dimostrato che c'è un legame tra 

pressione atmosferica e dolore, quando la pressione cala, come 

accade prima di un temporale, i tessuti del nostro corpo – 

ricco di fluidi e per questo soggetto agli squilibri atmosferici – 

tendono a gonfiarsi, e questo può causare dolore alle zone già 

infiammate o irritare le terminazioni nervose 

I grilli sono come termometri 

Vi è mai capitato di sentir parlare dei grilli come del 

"termometro dei poveri"? In effetti questi animali friniscono 



più velocemente alle alte temperature, e più lentamente 

quando l'aria si fa fredda, la regola generale vale in particolar 

modo con i grilli della specie oecanthus fultoni, diffusi in 

america settentrionale. 

Esiste persino una legge (legge di dolbear, dal nome del fisico 

statunitense che la scoprì) che permette di risalire alla 

temperatura esterna contando il numero di friniti di questo 

grillo nell'arco di 8 secondi. aggiungendo 5 si trova l'attuale 

valore di gradi celsius dell'ambiente esterno 

Le mucche si accovacciano quando arriva il maltempo 

Nelle zone di campagna è convinzione che vedere una mucca 

accovacciata sia un segnale dell'arrivo di meteo infausto, in 

realtà questi animali si distendono al suolo per una vasta 

gamma di motivi (anche solo per ruminare in santa pace), un 

legame tra il loro atteggiamento e il maltempo può però essere 

trovato nella temperatura, è stato dimostrato che le mucche 

accaldate tendono a stare preferibilmente in piedi per 

disperdere calore, così lo stare accovacciate potrebbe 

indicare che non è una giornata particolarmente calda, e che è 

meglio prendere l'ombrello. 

Luna cerchiata, campagna bagnata o luna con l'anello non porta 

tempo bello 

In qualunque forma abbiate sentito questo proverbio, una cosa 

è certa. l'alone visibile intorno alla luna, o al sole, è visto come 

stretto compagno del maltempo, in effetti questo fenomeno 

ottico è dovuto alla presenza dei cirrostrati, nubi associate a 

un aumento dell'umidità in quota e all'arrivo di pioggia o neve, i 

minuscoli cristalli di ghiaccio che formano queste nubi deviano 



i raggi di luce di luna e sole, dando origine a questo anello dal 

bagliore diffuso. 

Fredda è la notte in cui la luna e le stelle brillano in tutta la 

loro bellezza  

Questa massima è scientificamente verificabile per le notti 

invernali in cui la cessione di calore dalla terra all'atmosfera 

non è mediata dalla presenza di nubi, capaci di trattenere 

parte delle radiazioni emanate dal suolo, per questa ragione 

una bella notte invernale con i cieli limpidi equivale a una notte 

"senza coperta", gelida e artica. 

Se marzo entra come un leone, esce come un agnello 

Lo si sente dire talvolta a proposito del terzo mese dell'anno. 

il detto affonda le radici nell'essenza stessa del mese, che 

raccoglie l'eredità invernale per traghettarci verso la 

primavera. 

Un'altra spiegazione di questo detto è visibile nel cielo 

notturno, marzo inizia sotto la costellazione del leone 

nell'orizzonte orientale per terminare vicino a quella 

dell'ariete (ossia un montone) nell'orizzonte occidentale. 

Non è invece vero che se marzo inizia in modo burrascoso, 

finirà per forza con un meteo mite 

Troppe pigne = inverno rigido 

C'è chi pensa che un gran numero di pigne cadute dagli alberi 

in autunno annunci un inverno molto rigido. 



Si tratta di una superstizione senza fondamento: I cicli di 

produzione delle pigne da parte delle conifere seguono cicli di 

tre anni. 

Le piante ne producono apposta in numero imprevedibile di 

anno in anno per non dar modo agli insetti che se ne nutrono di 

abituarsi e prevedere il loro comportamento. 

Qualche informazione sul meteo si può dedurre invece, 

osservando se le pigne in questione sono aperte o chiuse. 

quando il meteo è clemente la parte esterna delle pigne si 

asciuga più velocemente di quella interna e tende ad aprirsi, 

favorendo la dispersione dei semi della pianta. 

Nei climi umidi e piovosi le pigne rimangono chiuse e tendono a 

gonfiarsi, serbando il polline per tempi migliori. 

Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle 

Un grande classico degli adagi popolari ma con solide basi 

scientifiche. a patto di saper osservare il cielo con 

attenzione, in effetti le piccole nubi simili a tanti batuffoli di 

cotone – i cirrocumuli, tra i 6 e i 7 mila metri di quota – 

indicano la presenza di aria fredda e instabile a quell'altezza, 

e preannunciano spesso l'arrivo di un fronte caldo umido 

accompagnato da possibili rovesci. 



 

Se gli uccelli restano a terra, mal tempo (o temporale) in 

arrivo  

Gli animali percepiscono le variazioni dei parametri 

atmosferici (come cali bruschi di pressione o aumenti di 

umidità) che precedono l’arrivo di perturbazioni, ciò 

spiegherebbe perché prima dell’arrivo di un temporale gli 

uccelli volano basso (o restano a terra), o perché alcuni pesci 

come le trote si muovono in modo molto frenetico. 

Calcolare la distanza dei temporali con il ritardo dei 

tuoni contare quanto tempo passa da un fulmine al tuono rivela 

la distanza della tempesta. 

se l'avete sentito dire be', è vero, e la spiegazione è 

facilmente riscontrabile tra le leggi della fisica. 

la luce viaggia più velocemente del suono, e la velocità di 

propagazione del suono in atmosfera è nota. Quando vedete un 

fulmine, provate a contare i secondi che lo separano dal tuono 

corrispondente: Ogni cinque secondi di tempo, corrispondono a 

una distanza di circa 1,6 km tra noi e la tempesta. 



Questo trucco può per lo meno essere utilizzato per capire se 

il temporale si sta avvicinando o si allontana da noi. 

Se l’erba è umida, ci sarà tempo bello  

la rugiada si ha generalmente in condizioni stabili di alta 

pressione che favorisce, dopo un paio di giorni, l’accumulo di 

umidità nei bassi strati; nelle notti serene, specie in primavera 

o in autunno, il raffreddamento notturno porta alla 

condensazione del vapore acqueo sulla vegetazione. 

 

  



La luna nell’orto Modifica 

26 Mar, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

In questi giorni, chi più chi meno, ci stiamo predisponendo alla 

semina o al trapianto delle piantine nel nostro orto e, mai come 

in questa situazione, torna prepotentemente alla ribalta la 

Luna. 

 

La luna nell’orto, anche se fresca e notturna, è argomento 

‘scottante’. 

Nel senso che ci sono opinioni contrastanti al riguardo e, che 

si creda o meno alla sua influenza sulla crescita delle piante, 

resta un elemento di cui dovere parlare. 

Per chi viene da una famiglia di ‘contadini-orticoltori’, dove  il 

calendario di Frate Indovino faceva sempre bella mostra di sé 

sul muro della cucina, non tenere conto della luna è un 

sacrilegio, ma sono da capire anche  gli scettici che, in un 
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periodo in cui i satelliti sono più delle stelle, storcono il naso 

nello scrutare il calendario lunare ad ogni ‘piè sospinto’. 

Cerchiamo quindi di comprendere  i principi fondamentali per 

aiutare chi vorrà farne uso e tenerne di conto. 

Secondo i vecchi contadini e i sostenitori dell’agricoltura 

biodinamica, la luna influenza il nostro orto tanto quanto il 

sole, ne governa i vari aspetti (semina, lavori colturali, 

raccolta) in modo complementare. 

Sembra per esempio che la luce lunare penetri più 

profondamente nel suolo di quanto non faccia la luce solare e 

che certe attività, come la germinazione, sia inibita 

dall’eccessiva intensità del sole e sia favorita nel corso della 

notte. 

Di contro va considerato che la Luna ha una luce circa 175 000 

volte inferiore di quella proveniente direttamente dal Sole. 

Una notte completa di plenilunio  corrisponde dunque a circa 

un quarto di secondo di luce solare. 

Sarà sufficiente per determinare una reale differenza? Chi 

ha provato a far crescere delle piantine in casa sa quanta luce 

è necessaria per il loro sviluppo… 

Inoltre questa ipotesi non spiegherebbe la differenza tra luna 

Crescente e Luna Calante in quanto per esempio, la quantità di 

luce emessa 7 giorni prima della luna piena (fase di luna 

crescente) è identica a quella emessa 7 giorni dopo (fase di 

luna calante), eppure si dovrebbero avere effetti opposti.. 

Che dire poi delle notti nuvolose, così frequenti specialmente 

in primavera? 



Queste tradizioni sono così ancestrali che sembra difficile 

trovare informazioni precise sulle loro origini. 

Quello che è certo è che gli egiziani, i babilonesi e i maya 

erano attenti osservatori dei fenomeni celesti. Questi popoli 

attribuivano alla Luna poteri magici legati alla fertilità. 

Gli assiro-babilonesi consideravano la Luna come l’astro che è 

capace di generare e distruggere se stesso. 

In epoca più recente (1924), Rudolf Steiner, il fondatore 

dell’agricoltura biodinamica, ha enfatizzato l’influenza della 

Luna e della posizione dei pianeti nelle attività agricole. 

Maria Thun ha in seguito ripreso e volgarizzato i lavori di 

Steiner con il suo “Calendario lunare delle semine”. 

Secondo questo calendario, lo sviluppo delle piante sarebbe 

condizionato dal passaggio della Luna nelle varie costellazioni 

astrologiche. 

L’aspetto più importante da capire, secondo la teoria 

favorevole agli influssi lunari, è che: 

– durante la luna crescente i succhi linfatici risalgono verso la 

superficie (per lo stesso effetto a cui sono soggette le maree) 

e quindi è favorito lo sviluppo vegetale delle piante; 

– durante la luna calante si ha l’effetto opposto, gli stessi 

succhi vegetali si ritirano verso la radice e la terra più 

accogliente. 

Su questa base è facile comprendere perché le semine vadano 

effettuate con la luna crescente, tuttavia alcune preferiscono 

la calante, come la lattuga. 



Questa se seminata in luna crescente tenderà subito a 

fruttificare a scapito della tenerezza delle foglie e della 

compattezza del cespo. 

Per riassumere in modo semplice possiamo dire che: 

– le piante di cui raccoglieremo fiori e frutti si semineranno in 

luna crescente; 

– quelle che è meglio che vadano a fiore più tardi possibile in 

luna calante. 

Un’ultima raccomandazione: non si deve mai seminare quando ci 

sono le eclissi e in concomitanza dei nodi lunari, ovvero due 

giorni al mese durante l’ apogeo (punto di massima distanza tra 

luna e il sole) e il perigeo (punto di cui sono più vicini). I 

calendari lunari ci saranno di aiuto in questo. 

Ora però è il momento di cercare delle spiegazioni che 

possano avvalorare le antiche tradizioni. 

Gli studi scientifici hanno dimostrato che non esiste nessun 

legame rilevante tra le fasi lunari e lo sviluppo delle piante. 

Numerosi studi hanno verificato le date di nascita di centinaia 

di migliaia di bambini e provano la totale inesistenza di 

relazione tra nascita e fasi lunari. 

Decine di ricerche hanno cercato di evidenziare l’eventuale 

relazione tra la Luna e certi comportamenti umani 

(aggressività, violenza, atti criminali, suicidi, abuso di droghe, 

depressione, ricoveri, incidenti, …). 

Il risultato è unanime: non esiste nessuna relazione tra questi 

comportamenti e le fasi lunari. 



Il solo legame certo tra la Luna e la Terra è l’attrazione 

gravitazionale tra i due corpi celesti. 

Le maree ne sono un esempio. Sembra che siano stati 

dimostrati anche tropismi su organismi marini o certe 

piante ma con influenza irrilevante. 

I fattori che spingono una pianta a produrre fiori, sono altri: 

in particolar modo le condizioni termiche o idriche. 

In conclusione seguire la Luna male non fa, ma non ci sono 

prove scientifiche che funzioni cosi come dicono le tradizioni. 

Quindi ognuno di noi è libero di piantare quando ne ha voglia 

senza il timore di suscitare scetticismo. 

In fondo è chi sostiene una teoria che ha il dovere di 

dimostrala……….. 

  



Le ricette di una volta Modifica 

28 Mar, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Oggi per ottenere informazioni basta collegarsi ad internet, 

fare una qualsiasi ricerca e, in men che non si dica, abbiamo a 

disposizione miriadi di notizie e dati per soddisfare la nostra 

curiosità. 

Un volta, nemmeno tanto tempo fa, non era  facile; le 

informazioni erano accentrate, di scarsa circolazione e 

rappresentavano una sorta di “potere”. 

Nel caso delle ricette di cucina poi, subentrava prepotente la 

segretezza ed era molto difficile ottenere ingredienti, 

modalità e tempi di cottura, che rappresentavano il 

patrimonio, a volte ereditario, di ogni famiglia. 

Le ricette venivano trascritte a mano, a volte con calligrafie 

quasi incomprensibili e custodite gelosamente, o usate come 

mezzo di scambio per ottenerne altre. 

Mi piacerebbe proporvi, se la cosa incontrerà il vostro 

interesse, l’idea di creare una sezione sul sito, “Le ricette di 

una volta”, dove raccogliere le foto delle ricette, scritte a 

mano e sui più disparati supporti, per ricreare e raccontare 

insieme una storia della nostra cultura. 

Le ricette della nonna, della mamma, della zia, di Maria, di 

Pina, di… 
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Ognuna delle ricette potrà aiutarci a riscoprire quella 

tradizione che lentamente stiamo perdendo e, magari, farci 

conoscere un mondo nuovo da condividere. 

Grazie a quanti vorranno collaborare inviando le foto delle 

ricette, possibilmente in un formato adatto alla 

pubblicazione, aggiungendo un commento che possa esprimere i 

ricordi alle quali sono legate. 



Sarà mia cura inserirle nella sezione del sito e condividerle 

con tutti voi. 

Inviate commenti e foto delle ricette all'indirizzo 

info@ortipiccolomondoantico.it, 

Vi aspetto numerosi, 

Vincenzo 

  



Le formiche nell’orto: come 

contrastarle Modifica 

2 Apr, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Le formiche nell’orto possono essere veramente antipatiche, 

sono due gli effetti negativi per cui dobbiamo temere e 

allontanare questi insettini dalle nostre coltivazioni: rubano i 

semi e portano afidi sulle piante. 

 

Le formiche hanno anche alcune funzioni positive, ragione per 

cui sarebbe meglio in un orto biologico non sterminarle ma 

allontanarle. 

Ovviamente anche le formiche come tutti gli insetti e 

parassiti vanno combattute con metodi naturali, senza usare 

pesticidi tossici e non consentiti in agricoltura biologica. 
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Il primo problema causato dalle formiche nell’orto è che 

questi insetti spesso vanno a portare via i semi, possono quindi 

rovinare completamente una semina se la si effettua in pieno 

campo direttamente a dimora. 

Basta che una formica si accorga della presenza di semi 

perchè arrivi poi una fila di formiche operose che vanno a 

riempire le dispense del formicaio. Sono abilissime nello 

spazzolare completamente le sementi durante la notte. 

La seconda scocciatura sono gli afidi. E’ veramente incredibile 

l’organizzazione delle formiche che allevano letteralmente 

questi pidocchi delle piante allo scopo di raccogliere la melata. 

Durante l’inverno le formiche ospitano le colonie di afidi nel 

formicaio e in primavera li depositano sulle piante. 

Se vedete formiche aggirarsi sulle piante fate grande 

attenzione perchè potrebbero colonizzarle trasportandoci 

afidi. 

Le formiche scavano nel terreno, arieggiandolo, a dire il vero 

viste le dimensioni dei tunnel non è un effetto particolarmente 

significativo, ma tutto contribuisce a tenere viva la terra da 

coltivare. 

Questi insetti mangiano altri insetti che possono essere nocivi 

per le nostre piantine, soprattuto quando sono larve, per 

questo possono tener pulito il terreno e evitare altri danni alle 

verdure. 

Le formiche, girando per l’orto, possono contribuire a 

impollinare i fiori aiutandoci nella coltivazione. 



Prima di decidere di combattere le formiche bisogna chiedersi 

se sono un problema reale, oppure se la loro presenza è 

limitata e tollerabile e i piccoli danni che possono portare non 

si compensano con i pregi. 

In genere il metodo di giudizio è la quantità, una piccola 

colonia di formiche non dà fastidio, mentre contro un’invasione 

occorre prendere contromisure. 

Alcune erbe aromatiche, come lavanda, maggiorana, menta e 

tanaceto,sono considerate repellenti per le formiche.   

Anche la lattuga, in maniera minore, sembra scoraggiare 

questi insetti. 

Molto efficace in questo senso anche l’aglio. 

Vi sono varie sostanze che infastidiscono questi insetti: 

potete spruzzare le piante con macerato di aglio oppure usare 

peperoncino o cenere di legna. 

Le formiche sono degli insetti intelligenti e particolarmente 

selettivi, tanto che non sopportano alcune fragranze 

indesiderate. 

Fra queste, vi è innanzitutto l’aceto, sia d’uva che di mele. 

Una soluzione – una bottiglietta da 50 ml può bastare – divisa 

al 50% tra acqua e aceto, spruzzata sulle piante e soprattutto 

sul terreno, a cerchio attorno al fusto di ogni singola pianta, 

formerà una barriera invisibile, un confine che le formiche si 

guarderanno bene dal valicare. 

Risultati simili possono essere raggiunti con il bergamotto, una 

pianta odiata da quasi tutti gli insetti. 



La cucina è ricca di spezie, farine e altri ritrovati naturali non 

graditi dalle formiche, fra queste il pepe nero, la cannella e i 

chicchi di caffè. 

Il loro aroma molto intenso rende diffidenti gli insetti che, 

temendo per la loro incolumità, stenteranno ad avvicinarsi. 

Per l’orto, è sufficiente creare delle piccole strisce di granelli 

di pepe, cannella e caffè da riporre a pochi centimetri dalle 

piante.  

La polvere di piretro elimina le formiche ed è un insetticida 

consentito in agricoltura biologica, ricavato da una pianta, ma 

bisogna fare attenzione perchè il piretro potrebbe 

uccidere  insetti utili. 

Un sistema molto semplice per allontanare le formiche, senza 

usare nessun trattamento, è quello di individuare il formicaio e 

spostarlo fisicamente, avendo cura di distruggerlo e di 

rimuovere la gran parte degli insetti. 

Se non trovate il formicaio oppure se è in un posto scomodo si 

può anche cercare di attirare le formiche in un punto: ad 

esempio un vaso di terracotta capovolto scalda la terra e crea 

l’ambiente ideale per un formicaio. 

 

  



Cosa mangiare in 

primavera Modifica 

7 Apr, 2017  in Varie da Rossana 

 

I consigli per affrontare il cambio di stagione a tavola li 

conosciamo un po’ tutti, eppure ci sono alcuni piccoli segreti 

antiaging capaci di portare gusto e benessere nel menù 

quotidiano. 

La primavera rappresenta una buona occasione per tornare in 

forma in vista dell’estate, però in questo periodo dell’anno si 

ha anche più appetito e voglia di uscire. 

 

Con la bella stagione s’incontrano due esigenze: mettersi a 

dieta e mangiare bene, senza rinunciare ai piaceri della tavola 

e dello stare in compagnia. 
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Leggera, semplice, che prediliga frutta, verdura e pesce, è 

questa la dieta consigliata. 

Il primo consiglio è di bere molto, almeno 1 litro e mezzo di 

acqua al giorno, anche perché con la bella stagione la pelle ha 

bisogno di più idratazione. 

Bere tanto aiuta a mantenere giovani le cellule e snellisce 

tutte le funzioni cellulari. 

A questo scopo possiamo preparare dei Vitality Drink, ossia 

delle bevande aromatizzate, senza zuccheri aggiunti, non 

caloriche ma multivitaminiche. 

Si aggiungono all’acqua delle foglie di menta, 

delle fragole tagliate a pezzetti, delle bucce di lime o di 

pompelmo rosa, tagliate finemente, che sono molto 

aromatiche. 

Si lascia in infusione la bevanda in frigorifero e poi si filtra 

con un colino. 

Si può preparare anche con spicchi di zenzero o con chicchi 

di melograno spremuti. 

I Vitality Drink aiutano a bere di più e meglio perché sono 

arricchiti di vitaminiche. 



 

Associare sempre le fibre, che sono contenute principalmente 

nella verdura e nei legumi,ai carboidrati. Alcuni piatti sono già 

“perfetti” di natura, ad esempio le orecchiette con le cime di 

rapa. 

Se invece preferiamo un primo piatto privo di verdure, come la 

carbonara, l’importante è precederlo con una ricca portata di 

verdure, di circa 250 grammi. 

Se consideriamo la verdura in foglie, cruda, come l’insalata, 

allora il peso può diminuire a 70 grammi. 

Molto importante è il condimento, che non deve essere troppo 

ricco. L’olio di oliva extravergine va benissimo, a patto che non 

si esageri perché in eccesso può causare infiammazione. 

Per aiutarci possiamo utilizzare l’olio spray, oppure creare 

delle “false” alternative gustose: ad esempio mescolando un 

cucchiaio di olio, uno di aceto e delle acciughe sminuzzate; 

oppure due cucchiai di succo di pompelmo rosa e un cucchiaio 

di olio. 

Si può preparare una salsa con yogurt magro e senape per un 

mix sfizioso a zero grassi. 



Le verdure non devono essere bollite perché nell’acqua si 

disperdono molte delle proprietà nutritive, è meglio saltarle in 

padella con uno spicchio d’aglio e un cucchiaino d’olio. 

Si può aggiungere alla fine della preparazione un pizzico di 

peperoncino, ricco di vitamina C che è un potente 

antiossidante. 

La fibra ha molti benefici: abbassa il picco glicemico, cioè 

rallenta l’assorbimento degli zuccheri, prevenendo 

l’infiammazione, e quindi tutta una serie di patologie anche 

tumorali. 

La fibra è un ottimo nutrimento per la microbiota intestinale 

che ci protegge da molte malattie e dal diabete. 

Il segreto è di aggiungere ai nostri piatti un pizzico 

di curcuma e di pepe nero. 

La curcuma è una delle spezie più studiate negli ultimi anni, le 

ricerche hanno dimostrato che un quarto di grammo di 

curcuma al giorno è in grado di bloccare la formazione di 

adipociti, cioè delle cellule grasse. 

Mentre un nuovo adipocita si forma in poche ore, per far 

morire una cellula grassa ci vogliono dai 6 agli 8 anni. 

Questa importante proprietà della curcuma si verifica 

soltanto quando è abbinata al pepe nero, che aiuta 

l’assimilazione a livello intestinale. 

La curcuma può essere aggiunta alle preparazioni come ad 

esempio i sughi di pomodoro: mezzo cucchiaino di curcuma e 

una grattata di pepe nero. 



Oppure si può aggiungere alle frittate, o alla carbonara perché 

rende più giallo il colore dell’uovo o alla cacio e pepe, ove il 

pepe nero si abbina perfettamente alla curcuma. 

 

Perché le proprietà della curcuma si esprimano al 100% però è 

fondamentale che questi piatti siano preparati con molti meno 

grassi e molta più fibra rispetto alle ricette della tradizione. 

  

È importante capire che per rimanere in forma e in salute non 

è necessario rinunciare al primo, preferendo i secondi. 

Un’alimentazione troppo ricca di proteine danneggia la salute 

e va ad appesantire il lavoro di fegato e reni. 

Il consiglio è di consumare due volte al giorno il primo, 

cucinato con pochi grassi e molta fibra come suggeriamo a 

anche con le ricette di Cucina Evolution, e una volta il secondo 

per non eccedere in proteine e prediligendo quelle vegetali e il 

pesce che contiene grassi insaturi alleati preziosi per il 

benessere di cervello e cuore. 



Erbe selvatiche: la 

Borragine Modifica 

13 Apr, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

In questi giorni con il primo sole primaverile che riscalda le 

nostre giornate è facile, passeggiando per le strade di 

campagna, intravedere una pianta fiera con bei fiori violacei: 

la Borragine. 

La borragine è una pianta selvatica che può essere coltivata 

facilmente in orto e  il suo impiego in cucina restituirà piatti 

ottimi e sapori a lungo dimenticati. 

 

Della borragine si utilizzano fiori e foglie, 
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I fiori vanno usati in piccolissime quantità per guarnire 

insalate o arricchire minestre. 

Le foglie vanno usate esclusivamente previa bollitura così da 

eliminarle la peluria superficiale. 

Una volta bollite, le foglie possono essere usate per farcire 

pizze, insaporire impasti o per realizzare il ripieno di ravioli e 

tortellini, e possono essere usate fritte in pastella, tritate 

per arricchire una frittata vegetale , inserite nei  minestroni, 

zuppe e stufati, aggiungendo un sapore quasi asprigno che 

ricorda vagamente quello del cetriolo. 

 

Tra le ricette più complesse  ci sono i paccheri ripieni con 

borragine e salsiccia, il risotto Grana Padano e borragine, le 

lasagne vegetariane con borragine e formaggi. 

La borragine è ricca di vitamina C e potassio e annovera 

interessanti proprietà nutrizionali come il calcio, il magnesio, 



la vitamina A e il ferro e il suo consumo è consigliato a chi 

soffre di pressione alta, 100 grammi di questa verdura 

apportano solo 21 kcal. 

Come premesso, anche i fiori di borragine sono commestibili: 

si possono usare per guarnire diversi piatti, li potete 

congelare in cubetti di ghiaccio per conferire una nota di 

colore alle vostre bevande estive. 

I fiori di borragine si possono usare per aromatizzare e 

colorare l’aceto;  

30 fiori di borragine 

una piantina d’aglio fresca 

una foglia di finocchietto selvatico 

un fiore di prezzemolo 

un germoglio di cipolla 

200 ml di aceto bianco 

Si deve usare  la piantina giovane dell'aglio, quando  non ha 

ancora generato i semi. 

Tagliate i vegetali a piccoli pezzi e trattate con delicatezza 

germogli, fiori e foglie, lavate tutto con estrema accuratezza, 

riponete in un barattolo e ricoprite con aceto bianco. 

Dopo pochi minuti di infusione, noterete che i fiori di 

borragine inizieranno a perdere il loro tipico colore violaceo – 

blu e a diventare rosa, simultaneamente l’aceto tenderà ad 

acquisire colore. 

Lasciate foglie, germogli e fiori in infusione nell’aceto per 

qualche giorno. 



Al termine dell’attesa potete usare l’aceto aromatizzato e 

colorato per condire insalate, bolliti, pesce… l’aceto ottenuto 

avrà una nota aromatica molto delicata. 

Il consumo di borragine crudo vede una possibile 

epatotossicità legata ai composti pirrolizidinici che, in alcune 

fasi vegetali,, abbondano nella pianta, ma con la cottura 

perdono la tossicità. 

Le foglie della pianta sono ricoperte da una fitta peluria che 

risulta molto ruvida al palato, è anche per questo che la 

borragine deve essere ben cotta. 

  



Una gita a : Abbazia di 

Fossanova Modifica 

23 Apr, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Dichiarata “monumento nazionale” nel 1874, l’Abbazia di 

Fossanova costituisce il più antico esempio d’arte gotico-

cistercense in Italia e, assieme all’Abbazia di 

Casamari (presso Veroli), una delle sue più alte espressioni. 

  

Il complesso nacque alla fine del XII secolo dalla 

trasformazione di un preesistente monastero benedettino, 

forse risalente al VI secolo, di cui rimane una flebile traccia al 

disopra del rosone della chiesa. 

L’antico cenobio, sorto su i resti di una villa romana, vene 

infatti ceduto nel 1134 da Papa Innocenzo II ad alcuni monaci 
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borgognoni, guidati da San Bernardo di Chiaravalle, i quali 

seguivano la rigida regola scaturita dalla riforma di Citeaux 

(1098) improntata sull’originaria ortodossia benedettina. 

I cistercensi provvidero innanzitutto a risanare 

l’area  paludosa, tramite l’escavazione di un “nuovo fosso” – da 

cui derivò il toponimo “Fossanova” – allo scopo di regolare il 

livello delle acque dell’Amaseno. 

L’opera di costruzione della chiesa, in pietra locale, fu così 

iniziata soltanto nel 1187 ed il 10 giugno 1208 Innocenzo III 

ne consacrò l’altare maggiore.  

La chiesa, dedicata alla Vergine Maria e al martire Santo 

Stefano, riflette perfettamente la severità della regola 

cistercense, fondata sul voto, l’isolamento e l’Opus Dei: 

un’architettura solenne, di austera eleganza, spoglia e priva di 

ornamenti pittorici, in un’arcana atmosfera di essenzialità e di 

profonda spiritualità. 

A pianta latina e caratterizzato fortemente dall’ogiva, il 

tempio si concede del resto, quali unici elementi “sfarzosi”, 

l’ampio e magnifico rosone e lo splendido mosaico della lunetta 

del portale; lo stesso campanile, visibile sin da lontano, è di 

grande bellezza.  

Collegato alla chiesa dalla “Porta dei coristi” è poi il chiostro, 

vero fulcro della vita comunitaria. 

Romanico su tre lati e gotico nel quarto, vi gravitano gli edifici 

più importanti dell’abbazia(Refettorio, Sala delle riunioni 

invernali, Sala Capitolare) e quelli che conservano i segni più 

evidenti dello stretto rapporto tra Fossanova e i cavalieri 

templari.  



L’Abbazia di Fossanova è legata alla vicenda della morte di San 

Tommaso d’Aquino, avvenuta il 7 marzo 1274, in una stanzetta, 

tuttora visibile, della Casa dell’Abate, nella Foresteria. 

Il “dottore angelico” stava recandosi in Francia per assistere 

al Concilio di Lione, convocato nei primi mesi dello stesso anno 

da papa Gregorio X: partito da Napoli alcuni giorni prima sul 

dorso di una mula, si era fermato a Maenza per visitare la 

nipote Francesca, ma qui aveva iniziato ad accusare una 

febbre che celermente era divenuta preoccupante. 

Fu così che San Tommaso, conscio della morte che 

sopraggiungeva, volle farsi portare alla vicina Fossanova per 

poter trascorrere le ultime sue ore in preghiera e 

raccoglimento. 

Secondo la tradizione, egli attese il trapasso secondo l’uso 

francescano, e cioè disteso sul nudo pavimento. 

Alla Foresteria (l’ex-Infermeria dei monaci), si accede dal 

chiostro, passando per un giardinetto ove è una lapide con un 

mezzo busto del santo-filosofo a ricordo dell’avvenimento (nel 

chiostro sono invece visibili le impronte che, secondo la 

leggenda, vennero lasciate dalla mula che trasportava il Santo 

al momento del suo arrivo all’Abbazia).  



 

Misterioso rimane tutt’oggi il destino delle spoglie di San 

Tommaso. 

Si crede comunemente che il suo teschio sia custodito nel 

Duomo di Priverno. 

Tempo fa, tuttavia, circolò la notizia che qualcuno avesse 

scoperto le “vere” spoglie del santo, eccezionalmente 

conservate, nei pressi di un paesino della Ciociaria: presto non 

se ne seppe più nulla. 

La notorità dell'Abbazia di Fossanova è dovuta anche dal 

fatto di trovarsi nel cuore del borgo medievale omonimo che 

ha sua volta ha acquistato visibilità grazie alla presenza 

del lugo di culto.  
  

L'Abbazia di Fossanova é di proprietà del Ministero dei Beni 

Culturali. Gli orari di apertura e chiusura dell'abbazia, non 



dipendono dalla comunità dei frati. 
  

Cosa vedere nei dintorni dell'Abbazia di Fossanova: 

Il caotico sviluppo edilizio, viario e commerciale ha alterato 

non poco l’originaria bellezza delle campagne di Priverno, un 

tempo varco obbligato per le popolazioni montane dirette 

verso mare. 

La cittadina, tuttavia, conserva un centro storico d’aspetto 

ancora in parte medievale, tagliato in due dall’asse principale 

di Via Consolare. 

Molto graziosa è Piazza Giovanni XXIII, dominata da palazzi 

nobiliari e bei monumenti, quali il Palazzo Comunale (XIII sec.) 

e la Cattedrale di Santa Maria Annunziata (X-XI secc.), con 

facciata romanica e ricca d’opere d’arte. 

Degne di nota, oltre alla già citata chiesa di San Giovanni 

Evangelista (IX-X secc.), sono anche le chiese di Sant’Antonio 

Abate (XIV-XV secc., all’interno notevoli affreschi) e San 

Benedetto(IX-X secc., con affreschi duecenteschi).  

Nei pressi del paese, invece, è l’area archeologica di 

Privernum, che racchiude resti di edifici romani (ma 

attualmente in restauro e quindi non visitabile), mentre a 

pochissimi chilometri dall’Abbazia di Fossanova possiamo 

ammirare il Castello di San Martino, dimora rinascimentale 

immersa in uno splendido parco e oggi sede di un interessante 

Museo per la Matematica (“Il giardino di Archimede”), e di un 

centro di educazione ambientale. 

Verso Sezze Scalo, invece, è curiosa la presenza dei Laghetti 

del Vescovo: si tratta di numerosi specchi d’acqua originati (e 



forse collegati) da sorgenti sotterranee, detti localmente 

“triciglia”, e noti tra la gente del posto per fantastiche 

leggende su una “carpa gigante” che li abiterebbe. 

Rammentiamo, infine, che nelle vicinanze di Priverno si 

trova San Felice Circeo e l’omonimo promontorio.  

Da non perdere è anche la festa medievale "Festa Nova" che 

si svoge intorno alla metà di Agosto di ogni anno all'interno 

del borgo medievale di Fossanova. 

 

L'ingresso all'Abbazia è libero.  

Per prenotare la guida (prima) bisogna che gruppo sia formato 

da almeno 10 persone. 

Durante le funzioni liturgiche non è possibile visitare la 

chiesa.  

Orario di Apertura: 8.00 – 12.00 / 15.00 – 17.30 (ora solare) / 

16.00 – 19.30 (ora legale) 

Sabato e Domenica, l'abbazia è aperta per tutta la giornata.  



Abbazia di Fossanova 

Via San Tommaso D'Aquino, 1 , 04015 Priverno (LT) 

Sito Web: www.abbaziadifossanova.it 

  

https://www.abbaziadifossanova.it/


Zafferano, il tocco giallo di 

gusto e buonumore Modifica 

27 Apr, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Lo zafferano è una spezia preziosa, e non solo per il prezzo, ne 

basta un pizzico per rendere raffinati anche i piatti più 

semplici, dall’antipasto al dolce, con imprevisti effetti benefici 

sul sistema nervoso, la digestione, la vista, il diabete.  

Fra le spezie più ricercate e costose, lo zafferano è in grado 

di portare buonumore a tavola con il suo tocco delicato, ma 

intenso e avvolgente. 

Ottenuto dagli stimmi delCrocus sativus, una piantina bulbosa 

e perenne, si sposa perfettamente con il riso e ra•ffinati 

primi di pasta così come con gustosi secondi, sia di carne che 

di pesce.  

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2717&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/04/27/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


                            

 

Può anche essere aggiunto agli impasti delle torte, mescolato 

con il mascarpone del tiramisù, amalgamato nel purè di patate 

oppure unito al latte per la preparazione di budini, creme o 

mousse dal sapore insolito e dal colore vivace. 

Oltre a rendere i piatti saporiti, senza aggiungere grassi né 

calorie, la polvere di zafferano è anche una miniera di 

sostanze preziose per l’organismo.  

Fra le più importanti  ci sono crocina, crocetina e picrocrocina, 

tre carotenoidi dalle spiccate proprietà antiossidanti, che 

rallentano la degenerazione cellulare: alcuni studi hanno 

dimostrato che, seppure a piccole dosi, queste sostanze 

possono aiutare a eliminare ogni giorno oltre il 20 per cento 

dei radicali liberi, soprattutto se consumate in abbinamento 

ad altri vegetali ricchi di carotenoidi, come zucca e carote. 



Ovviamente, come tutte le spezie, non va superata una dose 

soglia, al di sopra della quale si può manifestare tossicità: si 

tratta però di quantitativi superiori a 10-18 grammi, di•fficili 

da raggiungere nel caso dello zafferano, visto che le ricette 

ne richiedono di norma solamente 0,1 grammi,  

Il tipico colore giallo oro è dovuto proprio alla presenza di 

crocina, così come il sapore amarognolo è determinato dalla 

picrocrocina e il profumo intenso è conferito dal safranale, un 

altro composto organico a cui si attribuiscono numerose azioni 

biologiche. 

«Negli studi condotti in vitro, la somma di queste sostanze si 

è dimostrata capace di contrastare il diabete, ostacolare la 

formazione di placche aterosclerotiche, ridurre la pressione 

alta e addirittura prevenire i tumori, perché blocca la 

proliferazione di cellule maligne e le spinge alla cosiddetta 

apoptosi, una sorta di suicidio programmato 

Va precisato che  nelle ricerche scientifiche, lo za•fferano 

viene utilizzato in concentrazioni molto più elevate rispetto a 

quelle che siamo abituati a portare in tavola. Pertanto, i 

risultati vanno presi come un’indicazione generale e un invito a 

rendere questa spezia un ingrediente fisso delle nostre 

portate. 

Non solo in laboratorio ma direttamente sull’uomo, invece, è 

stata dimostrata la capacità dello za•fferano di contrastare 

la depressione e varie malattie cerebrali, tra cui il morbo di 

Alzheimer. 

Il suo aroma attiva  le aree primordiali del cervello, in 

particolare l’ipotalamo, e stimola la produzione di dopamina, 



noradrenalina e serotonina, tutti neurotrasmettitori che 

possono inibire la sensazione di tristezza e aumentare lo 

stimolo del piacere: questa caratteristica, ad esempio, lo 

rende particolarmente utile nel periodo premestruale per 

controllare gli sbalzi d’umore, ma anche per trattare i 

disordini del sistema nervoso. 

Per quanto riguarda l’Alzheimer, invece, questa spezia sembra 

in grado di inibire l’aggregazione e il deposito di beta-amiloide, 

una proteina che concorre alla formazione delle placche 

cerebrali tipiche dei malati. 

Ma la virtù più nota dello za•fferano sta nella stimolazione 

dell’apparato digerente, perché aumenta la secrezione di bile 

e succhi gastrici, infatti è utilizzato nella preparazione di 

liquori digestivi. 

In più, aggiunto ai cibi ricchi di grassi, rende più assimilabili i 

lipidi e alleggerisce il lavoro di fegato e stomaco nella 

digestione. 

 

Le sostanze racchiuse nello zafferano non necessitano di 

calore o particolari accorgimenti per attivarsi, a di•fferenza 

della curcumina (contenuta nella curcuma), che non viene 

assorbita quasi per nulla se la spezia viene spolverizzata a 



crudo sulle pietanze ma si attiva solo con la cottura e aumenta 

la sua biodisponibilità se associata alla piperina (fornita da un 

pizzico di pepe nero). 

  



Le vipere in Italia, le specie e 

i consigli utili Modifica 

2 Giu, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Con l'approssimarsi della bella stagione iniziano a risvegliarsi i 

rettili e, anche se raramente, può capitare di incontrarli 

all'interno dei nostri orti. 

Vale allora la pena di approfondire la conoscenza di quello che 

desta maggiore preoccupazione, la vipera. 

In Italia gli unici serpenti velenosi in grado di causare una 

sintomatologia significativa appartengono al genere Vipera. 

 

Considerate dalla maggior parte della popolazione come animali 

molto pericolosi, questi piccoli ofidi godono di una fama 

quantomeno esagerata. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2806&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/06/02/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Anzi, secondo l'opinione comune, sembrerebbe di avere a che 

fare con serpenti che non hanno niente da invidiare ai cobra a 

alle vipere africane,  invece la realtà è ben diversa. 

Le vipere con le quali abbiamo a che fare sono timide, paurose 

ed assolutamente inclini ad evitare il più possibile il contatto 

con l'uomo. 

Inoltre, pur possedendo un veleno piuttosto attivo, rispetto 

a tanti altri serpenti considerati molto pericolosi, 

generalmente inoculano con un morso una dose subletale 

di veleno che, per una adulto in sane condizioni fisiche, 

rendendo spesso necessarie solo cure mediche a livello locale. 

Le specie di vipere che si possono incontrare in Italia sono 

quattro: Vipera Aspis, V. Berus, V. Ammodytes e V. Ursini. 

Le V. Aspis, comunemente chiamate aspidi (da non confondere 

con l'aspide di Cleopatra), sono gli ofidi più comuni presenti 

nel nostro Paese, nonché i responsabili del maggior numero di 

morsicature. 

Si tratta di un animale che rispecchia appieno le 

caratteristiche somatiche della famiglia dei Viperidi: corpo 

tozzo, coda corta, testa triangolare ben distinta dal collo e 

squame carenate, caratteristiche comuni anche alle altre 

specie di vipere italiche. 

Il disegno dorsale, più o meno marcato a seconda della 

sottospecie, ricorda una sorta di zig-zag e la colorazione può 

essere estremamente variabile, passando dal biancastro degli 

esemplari albini, al grigio, al rossiccio, al marrone, al verde, 

fino ad arrivare alle livree completamente nere degli 

esemplari melanici. 



Caratteristica specifica della V. Aspis è la punta del muso 

rivolta all'insù. 

Diffusa dalle Alpi alla Sicilia ( con la sola esclusione della 

Sardegna dove non esistono serpenti velenosi), abita 

prevalentemente zone assolate ai margini dei boschi, pietraie 

e zone aride, ma è possibile incontrarla anche in aree con folta 

vegetazione e fino ad un'altezza di 3000 metri. 

La V. Aspis può raggiungere la lunghezza di 95 cm, anche se la 

dimensione media di un esemplare adulto si aggira tra i 50 e i 

60 cm 

Il primato della vipera che raggiunge le dimensioni maggiori 

spetta alla V. Ammodytes o vipera dal corno. Il nome deriva, 

infatti, da una piccola protuberanza carnosa, posta all'apice 

del muso, che la rende inconfondibile. 

 
Ornata da un ampio disegno dorsale a zig-zag, è 

caratterizzata anch'essa da una notevole varietà di 

colorazioni. 

La vipera dal corno raggiunge i 120 cm di lunghezza, anche se 

normalmente un adulto misura intorno ai 75 cm ed è diffusa 

nel nostro Paese in Trentino, Friuli e Veneto settentrionale, 



ove abita sostanzialmente gli stessi biotopi dell'aspide, anche 

se sembra prediligere maggiormente le zone aride e sassose. 

La quarta specie é la V. Ursini. 

Diffusa esclusivamente in una limitata zona appenninica 

dell'Italia centrale, questo piccolo serpente (raggiunge al 

massimo i 50 cm), ricorda molto il marasso, ed è considerata, 

da un punto di vista tossicologico, quasi innocua. 

  

Essere in grado di distinguere una vipera da un comune 

serpente non velenoso è importante  per evitare 

inutili allarmismi quando si incontra un ofide durante 

un’escursione, ma diventa essenziale in caso di morsicatura. 

Se ad un profano i serpenti possono sembrare tutti uguali, in 

realtà, le differenze tra un Viperide e un Colubride sono 

molte. 

Innanzi tutto, a parità di lunghezza, risulta evidente una 

struttura fisica molto differente: le vipere 

sono decisamente più tozze ed hanno la coda molto corta 

(mediamente 1/8 della lunghezza), mentre i 

serpenti non velenosi hanno un corpo molto più slanciato, con 

una coda piuttosto lunga. 

Un’altra differenza abbastanza evidente è la conformazione 

della testa, nei Viperidi è di forma vagamente triangolare e, 

comunque, ben distinta dal collo, a differenza dei Colubridi, la 

cui testa è ovoidale e quasi per nulla distinta dal collo. 

Queste sono indubbiamente le cose che si possono più 

facilmente notare, soprattutto se si tratta di un 

riconoscimento da effettuare “sul campo”. 



In natura, infatti, i serpenti tendono sempre a fuggire e, 

solitamente, non collaborano molto nel rimanere fermi a farsi 

identificare. 

Spesso, nella migliore delle ipotesi, l’unica cosa che si riesce a 

vedere è la coda, ma, con un minimo di esperienza, anche solo 

questo piccolo indizio può essere sufficiente a determinare la 

famiglia di appartenenza. 

Può fornirci un utile indicazione anche la velocità con la quale 

l’ofide si allontana: se è piuttosto lenta e produce un rumore 

continuo, è probabile che si tratti di una vipera;  se è molto 

veloce si può essere certi che si tratta di un serpente non 

velenoso. 

Se si ha la possibilità di osservare da vicino l’animale da 

identificare, vi sono altre differenze che si possono notare. 

Tutti i Viperidi italiani possiedono una pupilla ellittica, 

disposta verticalmente, mentre quella dei Colubridi è rotonda. 

Questi ultimi possono essere identificati dalle squame 

cefaliche, che sono poche, grandi e disposte simmetricamente, 

a differenza di quelle delle vipere che sono molte, piccole e 

disposte in forma irregolare. 

Non costituiscono invece un valido mezzo di riconoscimento né 

la colorazione, né, tantomeno, il disegno dorsale. 

Il caratteristico disegno a zig-zag delle vipere può, infatti, 

essere riscontrato anche in ofidi innocui come la Natrix 

Tessellata (che, tra l’altro, ha anche le squame leggermente 

carenate e non lisce come la maggior parte dei 

Colubridi, finendo così per assomigliare ancor di più ad una 



vipera), mentre esistono esemplari di Viperidi con 

una bellissima livrea in tinta unita (varietà concolor, melanica, 

melanotica o albina). 

Un ultimo aiuto all’identificazione può essere fornito dalla 

conformazione del muso, che, se nei serpenti non velenosi 

è arrotondato, nel caso della Vipera Aspis è rivolto 

nettamente all’insù, mentre sull’apice di quello della 

V. Ammodytes vi è addirittura un piccolo corno carnoso, che, 

oltre a darle il nome, la rende inconfondibile. 

Tenendo sempre in debita considerazione che, quando andiamo 

in un bosco, siamo noi ad andare “a casa della vipera” e non 

viceversa, vi sono alcune semplici regole da seguire per 

limitare il più possibile la probabilità di un incontro ravvicinato 

con uno di questi serpenti. 

Prima di tutto va ricordato che le vipere prediligono 

luoghi abbandonati, dove la presenza umana è più scarsa o, 

meglio ancora, assente. 

E’ bene quindi tenere presente che, quando ci si allontana dai 

sentieri più battuti per inoltrarsi in zone più isolate, aumenta 

anche la probabilità di un incontro. 

Va fatta inoltre attenzione nei casolari abbandonati e nei 

ruderi in genere, nonché alle cataste di 

legna, ai muretti a secco, alle pietraie e ai tronchi cavi, tutti 

luoghi che possono fornire ad un serpente un buon riparo, ma 

la regola d’oro per evitare di fare spiacevoli incontri è una 

sola: non mettere mai le proprie mani e i propri piedi in posti 

dove non si è guardato prima. 



Sarà sufficiente smuovere con un bastone la zona 

interessata per essere sicuri di non fare spiacevoli incontri. 

Tra le cose da non fare una delle più importanti è questa: 

non molestate mai volontariamente i serpenti ed evitate 

sempre di cercare di catturare o di uccidere una vipera. 

Se è vero che nei Paesi in via di sviluppo, il maggior numero di 

morsicature è causato dal fatto che gli abitanti delle zone 

rurali camminano scalzi (o, al massimo, muniti di sandali) in 

zone infestate da serpenti velenosi, è ormai appurato che nei 

Paesi più avanzati, il maggioranza delle morsicature vengono 

inflitte a persone che maneggiavano, molestavano o tentavano 

di uccidere serpenti velenosi. 

E’ consigliabile, inoltre, evitare di camminare nell’erba alta, 

soprattutto se esposta al sole, e comunque è sempre buona 

norma indossare, durante le passeggiate, scarponcini da 

trekking, meglio se sopra ad un paio di spessi calzettoni. 

Le vipere italiane possiedono delle zanne velenifere che, al 

massimo, possono misurare circa 5 mm e quindi un 

tale abbigliamento è più che sufficiente ad evitare ogni rischio 

di morsicatura, soprattutto se consideriamo anche il fatto che 

un morso difensivo avviene ad una velocità variabile tra 1/10 

ed 1/40 di secondo (relativamente alla temperatura 

dell’ambiente e alle condizioni fisiche dell’animale) facendo sì 

che difficilmente il serpente riesce a far penetrare i denti 

veleniferi per più della metà della loro lunghezza. 

Va ricordato, inoltre, che se, generalmente, le vipere si 

trovano sul terreno, può capitare che, talvolta, salgano 

su arbusti, cespugli o, addirittura, piccoli alberi. 



Un’ultima regola, che non ha molta rilevanza nell’evitare 

di essere morsi, ma che riveste invece un’importanza vitale nel 

caso che una persona lo fosse, consiste nel non andare mai da 

soli in zone popolate da serpenti velenosi. 

Se si è almeno in coppia e uno dei due dovesse 

essere avvelenato, l’altro avrebbe la possibilità di andare a 

chiamare i soccorsi.  

Un’ultima considerazione: non toccate mai vipere morte, 

in quanto, per alcune ore dopo il decesso, i serpenti possono 

conservare la reazione nervosa dell’atto della morsicatura e 

quindi sono potenzialmente in grado di causare un 

avvelenamento. 

Il serpente velenoso che ogni anno causa il maggior numero di 

morsicature nel nostro Paese è, senza alcun 

dubbio la Vipera Aspis. 

Ritenuta spesso mortale dalla maggioranza della gente, in 

realtà, questo piccolo ofide, causa nella quasi totalità dei casi 

in cui sia effettivamente avvenuto l’avvelenamento, una 

sintomatologia piuttosto modesta, limitata ad un intenso 

dolore locale, ecchimosi, edema duro della parte colpita e 

stillicidio 

dai fori causati dai denti veleniferi. 

Nei casi più gravi, che fortunatamente sono rari, si possono 

riscontrare, nell’arco di ventiquattro ore dal morso, la 

comparsa di un malessere generale, nausea, vomito, cefalea, 

vertigini, stato di angoscia, diarrea, sete, dolori addominali, 

disturbi cardiocircolatori di tipo vasoparalitico (ipotensione 

e shock), diminuzione dell’attività protrombinica (in pratica 



un’alterazione della coagulazione sanguigna), ptosi palpebrale e 

alterazione aspecifiche dell’ECG. 

E' possibile la necrosi tubulare con conseguente 

insufficienza renale. 

Il sistema nervoso centrale può essere depresso (coma) o, al 

contrario, "eccitato" (convulsioni). 

E’ estremamente raro che la sintomatologia peggiori 

ulteriormente e, in ogni modo, ciò avviene solitamente a causa 

di disturbi già presenti nel morsicato prima 

dell’avvelenamento. 

Il morso della Vipera Ammodytes ricalca sostanzialmente la 

sintomatologia causata dall’aspide. La differenza più 

significativa risiede in un edema più importante ed esteso, 

dovuto essenzialmente al fatto che la vipera dal corno inocula 

solitamente una quantità di veleno maggiore rispetto a quella 

della V. Aspis (anche se in proporzione la sua tossicità è 

decisamente inferiore). 

L’avvelenamento causato dalla Vipera Berus 

differisce sostanzialmente da quello prodotto dalle due specie 

precedenti in quanto il suo veleno è più ricco di neurotossine. 

Nella maggioranza dei casi i sintomi si limitano a dolore locale 

(anche intenso), edema, ecchimosi, malessere generale. Nei 

casi più gravi, si riscontrano nausea, vomito, diarrea, gonfiore 

con  successive parestesie del viso, delle labbra e della lingua, 

emorragie e shock (causato dall’abbassamento della 

pressione sanguigna). 



L’edema può essere in questi casi così esteso da raggiungere 

anche il torace, se è stato interessato un arto superiore, o 

l’addome, se l’arto è inferiore. 

Dopo aver analizzato la sintomatologia sono necessarie alcune 

considerazioni. 

Le vipere italiane, pur possedendo dei veleni molto attivi, 

inoculano generalmente una dose subletale di veleno per un 

adulto in sane condizioni fisiche. 

Giova anche ricordare che nei morsi di carattere difensivo non 

è raro che l’animale non inoculi affatto veleno oppure ne 

inoculi solo una minima parte, nel tentativo di non sprecare una 

cosa per lui 

essenziale per mangiare. 

Ovviamente occorre porre particolare attenzione quando ci si 

trova di fronte ad un morso multiplo, poiché vi è la possibilità 

che sia stata iniettata una quantità maggiore di veleno e va 

altresì controllato che il punto della morsicatura non coincida 

con un vaso sanguigno perché, in questo caso, la 

sintomatologia diventa sicuramente importante e sistemica. 

Particolare attenzione va posta anche quando il morsicato è un 

bambino, perché ha una massa corporea minore rispetto ad un 

adulto e di conseguenza la dose letale è minore, e quando 

riguarda un anziano, per ovvi motivi di debilitazione fisica. 

Un’ultima considerazione va fatta sull’impiego del siero 

antiofidico. 

Secondo la casistica del Centro Antiveleni di Milano, l’uso 

dell’antitossina viene consigliato solo nel 10% dei casi di 



effettivo avvelenamento da morso di vipera ed in particolare 

solo quando vi sia evidente sintomatologia sistemica.   

Questa percentuale dovrebbe già da sola illustrare 

ampiamente la reale pericolosità di questi serpenti velenosi. 

Il morso di una vipera italiana è sicuramente un’evenienza che 

crea nel malcapitato un estremo allarme e uno stato di stress: 

tale situazione, particolarmente se vi è dolore in sede di 

morso, determina una sintomatologia neurovegetativa 

(sudorazione, malessere generale, paura fino ad un vero e 

proprio attacco di panico), con un aggravamento dei sintomi 

soggettivi: questo determina una esagerata attività motoria 

con contrazione muscolare che facilita, se vi è stata 

inoculazione di veleno, una più rapida entrata in circolo dello 

stesso. 

E' quindi indispensabile che il paziente sia rassicurato: infatti 

l’avvelenamento, si verifica piuttosto raramente e quasi mai dà 

origine a sintomi immediati (l'unico caso è quando il morso 

sfortunatamente interessa proprio un vaso sanguigno con 

iniezione del veleno direttamente in circolo: in questo caso la 

sintomatologia compare rapidamente e diventa importante e 

sistemica cioè coinvolge tutto l’organismo e non solamente gli 

organi bersaglio del veleno). 

Vi è quindi tutto il tempo per trasportare il paziente in 

ospedale con alcune precauzioni che verranno esposte più 

avanti. 

Anche nei casi più gravi, solitamente passano alcune  ore prima 

che si manifestino sintomi sistemici importanti. 

E' indispensabile comunque che non vengano eseguite delle 

manovre avventate e soprattutto errate in modo da non 



provocare danni che, a volte, possono essere molto più 

pericolosi, per il paziente, del veleno stesso del serpente: 

infatti come sempre, è fondamentale, anche per questo tipo di 

avvelenamento, che il primo soccorso sia corretto e che il 

soccorritore abbia ben chiare le manovre da adottare senza 

lasciarsi a sua volta prendere dal panico. 

 

COSA NON FARE: 

• Incisione della cute: questa manovra eseguita da mani 

inesperte e con strumentazioni non adeguate, 

provoca inevitabilmente danni che possono non solo 

interessare tendini e nervi, ma anche vasi sanguigni. Se 

vengono recisi dei tendini e nervi soprattutto in quelle zone in 

cui questi sono facilmente raggiungibili, possono risultarne 

lesioni anche invalidanti; se vengono recisi vasi e, questo 

è sicuramente inevitabile, si ottiene l’effetto di facilitare 

l’entrata in circolo del veleno con aggravamento del quadro 

clinico. 

• Suzione della ferita: questa tecnica non si è rivelata di 

alcuna utilità pratica. 

• Laccio emostatico: l'applicazione del laccio emostatico viene 

normalmente suggerita allo scopo di 

rallentare il drenaggio linfatico e quindi l'entrata in circolo del 

veleno, ma la sua applicazione, eseguita 

in modo scorretto, può provocare una diminuzione (fino 

all'arresto) della perfusione a valle 

dell'applicazione dello stesso: questo determina una 

diminuzione dell'apporto non solo di ossigeno che 

viene trasportato dal sangue arterioso, ma anche una mancata 

eliminazione delle sostanze metaboliche 



che normalmente vengono riversate nel sangue venoso per 

essere eliminate: questo è quello che in 

termini "tecnici" viene definito anossia istotossica. 

La conseguenza è un aggravamento del danno locale e con 

conseguente sofferenza fino alla necrosi della zona con 

estremo aumento del dolore. 

Inoltre al momento della rimozione del laccio, vengono 

immesse in circolo le sostanze provenienti dalla zona lesa, 

risultato sia del morso che della ipoperfusione con quadro di 

grave shock.. 

• Applicazioni locali di ghiaccio o soluzioni refrigeranti: 

l’utilizzo di questa tecnica determina una 

vasocostrizione che non ha alcun effetto sul veleno 

eventualmente iniettato, ma che può invece 

aggravare il danno locale soprattutto quando il veleno provoca 

necrosi locale. 

• Somministrazione del siero al di fuori di strutture 

ospedaliere attrezzate: la somministrazione del 

siero antiofidico essendo eterologo, perché proveniente 

solitamente dal cavallo, espone al rischio di 

reazioni allergiche gravissime e rapidamente mortali in 

ambiente non attrezzato a fronteggiare 

adeguatamente questa evenienza. Il siero non deve essere 

somministrato sottocute e tanto meno intorno 

alla zona in cui si è verificato il morso. Inoltre deve essere 

mantenuto costantemente a temperatura di 

4°C, quindi se viene tenuto a lungo a temperatura ambiente, 

come probabile durante un’escursione, può 

alterarsi e dare ulteriori problemi quando viene 

somministrato. 



• Assunzione di alcolici : l'abitudine a considerare l'alcool 

efficace come supporto terapeutico non ha 

alcun fondamento razionale: infatti non solo ha un effetto 

depressore sul Sistema Nervoso Centrale, ma 

determina una vasodilatazione periferica facilitando quindi 

l'assorbimento del veleno. 

 

COSA FARE 

 

 Prevenire l’agitazione con conseguente ipermobilizzazione 

della zona colpita: se il paziente è colto 

da paura si agita più facilmente, aumentando così la 

contrazione muscolare e quindi la “pompa 

muscolare” con drenaggio del veleno verso i vasi sanguigni; 

inoltre, per lo stesso motivo è 

sconsigliabile, quando possibile, che il paziente si rechi a piedi 

all’ospedale più vicino, ma aspetti i 

soccorsi, possibilmente immobile con immobilizzazione 

dell’arto colpito come per frattura (vedi 

avanti). 

Immobilizzare l'arto colpito: l’immobilizzazione dell’arto 

colpito da morso di serpente è la tecnica 

proposta per rallentare l'entrata in circolo del veleno. 
  

Trasporto in Ospedale nel tempo più breve possibile, ma 

sempre tenendo conto che l’azione del veleno 

delle vipere italiane si svolge nell’arco di ore e non di minuti. 

Nel caso in cui ci si trovi in luoghi particolarmente isolati che 

possono richiedere molto tempo per trasportare l’avvelenato 



in ospedale, può essere opportuno applicare un bendaggio 

linfostatico qualora la morsicatura riguardi un arto. 

In questo caso si pratica una fasciatura con una benda larga 

(anche di fortuna) procedendo dal punto di inoculo verso 

l’estremità dell’arto per poi risalire fino alla radice dello 

stesso. 

Infine, si procede sempre con la steccatura come se fosse una 

frattura, la fasciatura non deve essere troppo stretta e deve 

consentire di percepire comunque le pulsazioni cardiache. 

Il suo scopo è quello di fermare la circolazione linfatica 

senza arrestare quella venosa. 

  

 

In ogni caso, la necessità dell’applicazione del bendaggio 

linfostatico deve sempre essere valutata con scrupolo in 

quanto, oltre a causare un’aggravamento della sintomatologia 

locale aumentando il rischio di necrosi della parte colpita, 

quando viene rimossa causa un immediato rilascio del veleno e 

delle sostanze tossiche prodotte dallo stesso nel circolo 



sanguigno: è quindi imperativo che venga rimossa solamente in 

ospedale, sotto stretto controllo medico. 

Vespe e calabroni, come 

difendersi Modifica 

10 Giu, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Ogni anno più di 5 milioni di italiani vengono punti da api, vespe 

o calabroni. 

Nella maggior parte dei casi questi incidenti provocano 

soltanto gonfiore e arrossamento, ma si stima che una 

percentuale compresa tra 1 e 8 su 100 sviluppi una reazione 

allergica. 

 

In questo caso i sintomi sviluppati possono essere molto più 

seri, fino a giungere alla perdita di coscienza e allo shock 

anafilattico. 

  

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2845&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/06/10/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Fra gli imenotteri si possono annoverare oltre 100.000 specie 

di insetti. I più noti e comuni sono le api, le vespe e i calabroni, 

che rappresentano anche i più pericolosi dal punto di vista 

allergologico.  

L’ape ha di solito il corpo più tozzo: risulta poco evidente la 

separazione tra torace e addome, nero con strisce giallastre e 

ricoperto di peluria. 

Non è aggressiva, a meno che non s'interferisca con i suoi 

“corridoi di volo” – ossia i tragitti dall’alveare alla fonte di cibo 

– o non si senta direttamente minacciata. 

Se punge è destinata a morire, perché l’aculeo rimane infisso 

nel tessuto colpito.  

Le vespe hanno un corpo giallo e nero a strisce e possono 

pungere più volte di seguito. 

Se ne distinguono due tipi: La vespa-giallone ha un corpo 

caratterizzato da un addome che termina verso il torace in 

modo piuttosto squadrato. Tra gli imenotteri, è probabilmente 

la specie più aggressiva. 

La vespa-Polistes possiede un corpo più sottile, privo di peluria 

e con la parte anteriore dell’addome affusolata. Si sta 

diffondendo in Italia la vespa “velutina”, predatore delle api. 

Quest'insetto può essere confusa con il calabrone ma è più 

piccola, di colore prevalentemente nero, con le zampe di due 

colori (nero e giallo) e le antenne nere. 

Il calabrone è facilmente riconoscibile dalle altre vespe per le 

grosse dimensioni (la femmina può raggiungere i 3,5 centimetri 

di lunghezza) e per il caratteristico addome striato di giallo 



tendente all’arancio. La sua puntura è estremamente dolorosa, 

simile a una pugnalata. È piuttosto aggressivo.  

  

Nei soggetti allergici, le punture degli imenotteri possono 

provocare reazioni indesiderate, da lievi a molto gravi. Si 

distinguono tre forme: locali, locali estese e sistemiche. 

Le prime si manifestano con lieve rossore o lieve gonfiore e 

sono dovute alle sostanze tossiche contenute nel veleno. 

Le reazioni locali estese interessano dal 2,4% al 26% delle 

persone allergiche e si manifestano con arrossamento e 

gonfiore in sede di puntura, il cui diametro supera i 10 cm. 

In questo caso i sintomi durano più di 24 ore. Le reazioni 

allergiche sistemiche colpiscono dall’1% all’8,9% degli allergici 

e solitamente insorgono entro mezz’ora dalla puntura. 

Possono manifestarsi con diversi sintomi, quali: orticaria, 

prurito diffuso, malessere, gonfiore, vertigini, nausea, vomito, 

diarrea, dolori addominali, mancanza del respiro, stordimento, 

confusione mentale, abbassamento della pressione sanguigna, 

perdita di coscienza e shock anafilattico. 
  

Se compaiono rossore e gonfiore in una zona di circa 2-3 cm di 

diametro, si tratta di una reazione perfettamente normale, 

dovuta al veleno iniettato dall’insetto. 

In questo caso si può applicare ghiaccio ed eventualmente una 

pomata al cortisone. Se è rimasto un pungiglione nella pelle, si 

dovrebbe notare a occhio nudo un puntino nero al centro della 

parte colpita. 



Occorre estrarlo con attenzione, per evitare che il sacco 

velenifero che gli è attaccato continui a iniettare altro veleno. 

Bisogna quindi evitare di afferrarlo con le dita, piuttosto 

usare un’unghia, una limetta o anche un bancomat per sollevare 

il pungiglione gradualmente dal basso. 

Tutte le persone che, dopo una puntura, manifestano nel giro 

di pochi minuti uno o più sintomi sistemici (come orticaria, 

vertigini, difficoltà di respiro), oppure una presentano una 

reazione locale molto estesa (maggiore di 10 cm di diametro) 

della durata di almeno 24 ore, devono rivolgersi alla 

specialista allergologo per ottenere una diagnosi e una terapia 

appropriata. 

Se necessario, lo specialista prescriverà la terapia 

antistaminica, cortisonica, l’adrenalina autoiniettabile e/o 

l’immunoterapia specifica.  

Le persone che sono conosapevoli di essere allergiche devono 

portare con sé i farmaci di emergenza (antistaminico, 

cortisone e, nei casi di reazioni più gravi, anche autoiniettore 

di adrenalina) e imparare a usarli nel modo corretto. 

Quando vengono punte devono assumere i farmaci e, in ogni 

caso, farsi portare al più vicino pronto soccorso o chiamare il 

118.  
  

Osservare alcune semplici regole potrebbe mettere al riparo 

dal rischio di essere punti da api, vespe e calabroni: 

– non camminare mai senza scarpe, soprattutto sull’erba; 

– non indossare abiti ampi, con colori vivaci e disegni floreali; 

– in campagna evitare profumi o cosmetici profumati; 



– stare alla larga da giardini fioriti, alberi da frutta, tronchi o 

rami di alberi caduti in terra (spesso i vespidi fabbricano i 

loro nidi in questi posti); 

– tenersi lontano da alveari, soprattutto in caso di cattivo 

tempo; 

– indossare guanti e cappello per andare in bicicletta o in 

moto. 

Controllare l’automobile prima di entrare e tenere i finestrini 

chiusi durante il viaggio; 

– non compiere movimenti bruschi quando si avvicinano api o 

vespe; 

– fare attenzione mentre si pratica l’attività sportiva, perché 

il sudore attira gli insetti pungitori. 

Affidare a personale specializzato la bonifica di eventuali 

alveari o nidi presenti in casa o nelle vicinanze. 

 

                         Calabrone 

Tenere le finestre chiuse o inserire le zanzariere; 

– gli alimenti attraggono le vespe, per cui occorre evitare di 

cucinare o consumare cibi all'aperto. 



Conservare i rifiuti ben chiusi ed evitare le aree adibite alla 

loro raccolta; inoltre, occorre tenere le pattumiere sempre 

ben pulite e regolarmente irrorate con un insetticida. 

Gli insetti adorano il profumo del cibo, coprire quindi il cibo e 

fare attenzione alle bibite in lattina una volta aperte, per la 

possibilità che un'ape o una vespa vi siano entrate. 

  



La gallinella d’acqua, nidiata 

a Piccolo Mondo Antico Modifica 

18 Giu, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

La Gallinella d’acqua ha un caratteristico becco giallo dotato di 

una cera rossa alla base, che risalta sul suo piumaggio nero, 

interrotto solamente da una striscia di penne bianche. 

Le zampe invece sono di un tipico colore verdastro e 

terminano con “piedi” dalle lunghe dita da cui il nome 

scientifico Gallinula chloropus ((da chloros, verde, e da pous, 

piedi). 
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Il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone umide: stagni, 

laghi, rocce e, in generale, terreni umidi e acque che scorrono 

lentamente con molte piante acquatiche. 

È qui che la Gallinella d’acqua riesce anche a recuperare le sue 

prede. La specie si nutre infatti di insetti acquatici, piccoli 

pesci, crostacei, molluschi e germogli. 

I nidi sono depositati in mezzo alla folta vegetazione nei 

pressi della riva. 

Solitamente le femmine depongono circa 5-10 uova dal tipico 

colore marroncino maculato, con qualche chiazza scura, che 

covano per più di 20 giorni. 

Vedi filmato  realizzato presso Piccolo Mondo Antico, con le 

indicazioni di Antonella e l'aiuto prezioso di Martina (la 

nipotina di Pino) 

I pulcini della specie sono nidifughi (abbandonano il nido 

appena nati): capita comunque di vederli seguire 

pedissequamente la madre per diverse settimane, prima di 

raggiungere l’autonomia. 

Goffe sulla terraferma, le gallinelle d’acqua sono molto abili 

negli ambienti acquatici, dove solitamente procedono 

muovendosi a scatti. 

Quando si sente minacciata, questa specie diventa piuttosto 

rumorosa. Grazie al suo intenso canto, la Gallinella d’acqua può 

essere “individuata” anche quando resta nascosta tra le alte 

piante acquatiche che caratterizzano il suo habitat. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/nidiata-della-gallinella-dacqua/


La specie è molto diffusa in Europa centrale, meridionale e 

occidentale, dove la Gallinella d’acqua è prevalentemente 

nidificante e stanziale. 

Nella stagione estiva nidifica anche in Europa orientale. 

In Europa vive la sottospecie nominale ed esistono circa 11 

sottospecie differenti nessuna delle quali è, ad oggi, 

considerata in pericolo. 

  



Perché certe persone si 

lamentano sempre? Modifica 
21 Giu, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Come aiutare i "lamentosi" a cambiare atteggiamento? E come 

difendersi da chi si lamenta sempre? I consigli dell'esperta   
Giovani, anziani, poveri o ricchi, i lamentosi si trovano un po’ 

ovunque, in famiglia ma anche sul posto di lavoro. 

Da che cosa è causata la lamentela? E soprattutto: qual è 

l’atteggiamento giusto che deve adottare chi la sta ad 

ascoltare?  
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Ecco i chiarimenti e i consigli di Monica Chiovini, psicologa, 

criminologa e consulente forense. Professore all’Università 

Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa 

Sociale e psicologa forense all’Istituto di Scienze Forensi di 

Milano-Corsico. 

In ambito psicologico le persone che si lamentano possono essere 

riunite sotto la categoria “rimuginio”, ovvero la tendenza a 

rimuginare.  

Il rimuginio è un pensiero negativo ricorrente, il soggetto che lo 

prova si chiude in questo stato d’animo e vede soltanto aspetti e 

momenti negativi nella propria vita, dall’area affettiva, a quella 

lavorativa, sociale e di salute. 

Il rimuginio è un sintomo, un aspetto di personalità e di 

comportamento che può avere tra le cause soprattutto i 

disturbi d’ansia e la depressione, ma anche i disturbi ossessivi 

e alimentari. 

Alla base c’è uno stato d’insoddisfazione e d’insicurezza nella 

propria vita. In questa condizione il soggetto vive un 

fallimento, non vede alcun aspetto positivo e così continua a 

lamentarsi. 

Può anche esserci un sentimento di gelosia o invidia verso 

persone vicine, come ad esempio i colleghi di lavoro, che sono 

percepite come maggiormente realizzate rispetto a se stesso. 

Altre cause possono essere psicopatologie che sfociano in 

questo comportamento e pensiero bizzarro e irrazionale che 

non corrisponde ai fatti reali.  



Una terza causa che spinge a lamentarsi continuamente è 

portata dalla ricerca di attenzione. Questo è tipico degli 

adolescenti e anche degli anziani. 

Il fatto di lamentarsi e rimuginare di solito è un tratto di 

personalità, una condizione che si ha interiorizzato. 

Questo si nota ad esempio negli anziani che vivono una 

condizione di passività e depressione: al di là dei problemi di 

salute, sono gli stessi che da giovani non erano così tanto attivi. 

Al contrario le persone che hanno sempre avuto un buon 

carattere e forza d’animo, anche in età avanzata dimostrano la 

medesima forza cercando di andare avanti e di restare 

autonomi. 

Può però capitare di vivere anche solo un periodo, una fase 

della vita conseguente ad esempio a delle malattie o a uno 

stato di esaurimento. 

È normale che i primi anni la persona abbia paura di rivivere 

quei momenti dolorosi e quindi si lamenta o vede le cose in 

maniera negativa.  

Di fondo la persona lamentosa ha una bassa autostima, 

insicurezza e senso di incapacità e di sfiducia nelle proprie 

capacità. 

Quali sono le conseguenze della lamentela costante? 

Sicuramente un grande dispendio di energia fisica e psichica, 

perché il soggetto passa la sua giornata a lamentarsi. Non va 

mai bene niente, ad esempio al ristorante vede sempre 

qualcosa di negativo: il cibo non è buono, il cameriere è 

maleducato, la musica è troppo alta. 



Il lamentoso non si ferma ad apprezzare le più piccole cose 

belle della vita. Entra in un circolo vizioso, rimane bloccato in 

questa visione negativa e innesca quella che in psicologia si 

chiama “profezia che si autodetermina”. 

Un esempio concreto è rappresentato da uno studente che 

deve dare un esame all’università, e parte con l’idea che non ce 

la farà mai a superarlo perché l’esame è difficile, il professore 

pretende e altri pensieri negativi. 

In questo modo mette in atto automaticamente dei 

meccanismi comportamentali e mentali e delle azioni che 

sicuramente porteranno a un esito negativo con la conseguenza 

che molto probabilmente quell’esame non lo supererà. Questa 

è una profezia che si autodetermina. 

Se partiamo con una visione negativa e pessimistica di un 

fatto, di un’azione o di una realtà, molto probabilmente si 

avvererà il risultato negativo. 

Se invece lo studente pensa che l’esame è difficile, ma vuole 

pianificare lo studio per superarlo e fare bella figura, allora si 

impegnerà molto di più e automaticamente metterà in atto dei 

comportamenti positivi superandolo. 

Un’altra conseguenza è rappresentata dalle ripercussioni sulle 

relazioni con gli altri, famigliari, amici e colleghi. 

È difficile stare accanto a una persona che si lamenta 

continuamente tutte le volte che la vediamo, o usciamo 

insieme, o sul posto di lavoro. 

Le reazioni degli altri sono la fuga, l’allontanamento e 

l’isolamento. Alla fine il lamentoso rimane solo con i suoi 



sentimenti di rabbia e di preoccupazione costante, che sono 

tipici dell’ansia. 

Qual è l’atteggiamento giusto da adottare verso chi si lamenta? 

L’atteggiamento sbagliato è il più ricorrente: fare una battuta, 

sdrammatizzare, sollecitare la persona a uscire di casa, o ad 

andare a lavorare o a imparare a godersi la vita. 

In realtà si ottiene l’effetto opposto e il soggetto si sente 

aggredito, incompreso, non aiutato e soprattutto giudicato. 

L’atteggiamento migliore è di mettersi nei panni di chi si 

lamenta, cercare di capirlo in maniera empatica. 

Ci si dovrebbe domandare: perché è così? Che cosa gli è 

successo? Il passo successivo è aiutarlo ed essere presente, 

stando bene attenti però a non lasciarsi invischiare in questo 

circolo vizioso, non diventarne schiavi. 

Il lamentoso si pone in una condizione di vittima, ma alla fine 

lui è il carnefice. Spesso sacrifichiamo tutta la nostra 

esistenza ai figli, o al marito per vivere non la nostra vita, ma 

quella dell’altra persona che sta male. 

La relazione corretta è quella assertiva: aiutarlo, essere 

presenti e disponibili, proporre una visione della vita diversa e 

più positiva. 

Quando una banale influenza si trasforma in tragedia, 

ricordare che esistono persone che soffrono di malattie ben 

più gravi. Il distacco va sempre mantenuto, così come polso e 

autorità, proprio per non trasformarsi in vittime. 



Quando ci si deve far aiutare? 

Quando questa visione pessimistica diventa forte e insita 

tanto da invalidare tutte le aree della propria vita, allora 

sarebbe consigliabile chiedere aiuto a uno psicologo. 

Si potrebbe intraprendere un percorso di sostegno psicologico 

o una psicoterapia anche breve, molto utili a migliorare 

l’immagine di sé e per accrescere l’autostima e la fiducia nelle 

proprie capacità. 

Uno degli obiettivi è di passare da uno stato di passività e di 

apatia all’azione, per far capire che la vita, e gli eventi, si 

possono cambiare, questo dà il coraggio di reagire. 

 

Una caratteristica tipica delle persone che si lamentano 

sempre è di possedere “il punto di controllo esterno”, come 

viene chiamato in psicologia. In pratica sono convinti che tutto 



ciò che accade nella propria vita non dipenda da loro,ma da 

forze esterne come il destino, la vita e anche Dio. Così 

facendo non si prendono la responsabilità delle proprie azioni. 

La terapia aiuta a passare a un punto di controllo interno: la 

vita è difficile, però devo agire e posso cambiare le cose. 

  



Etichetta dei cibi: Come 

leggerla per non avere 

sorprese Modifica 

29 Giu, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

C’è chi fa la spesa seguendo abitudini consolidate, chi si affida 

alla pubblicità, chi subisce il fascino del packaging, chi getta 

nel carrello ciò che più gli fa gola. 

Eppure, per scegliere consapevolmente quel che mettiamo in 

tavola, abbiamo a disposizione una risorsa importante: 

l’etichetta alimentare sulle confezioni. 

Leggerla non è sempre facilissimo, i termini possono apparire 

troppo tecnici e soprattutto, spesso e volentieri, la grafica 

non aiuta. 

Tuttavia, l’ultimo Regolamento europeo approvato nel 2011 ha 

apportato diverse innovazioni per rendere l’informazione 

alimentare più chiara e trasparente per i consumatori, ad 

esempio fissando canoni di leggibilità per le indicazioni e 

ampliando il numero di informazioni obbligatorie. Vediamo 

allora come utilizzare questo prezioso strumento 

d’informazione per mangiare meglio, e stare meglio. 
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In base all’art. 3 del Dlg. 109/92 le etichette dei prodotti 

preconfezionati devono riportare obbligatoriamente le 

seguenti indicazioni: 

* Denominazione di vendita: di che alimento si tratta 

(es.“Confettura di ciliegie”). 

* Paese d’origine e luogo di provenienza: obbligatori per 

carne bovina, suina, ovina, caprina e avicola, pesce, frutta e 

verdura, miele e olio extravergine d’oliva. 

Per quanto riguarda le carni, se l’animale è nato, allevato e 

macellato nello stesso Paese si scriverà, per esempio, “Origine: 

Italia”. In caso contrario si specifica solo il luogo di 

allevamento e macellazione. Sono ancora esenti dall’obbligo 

della provenienza le preparazioni a base di carne, come 

crocchette e ripieni, e gli insaccati. 

Tuttavia, lo scorso 12 maggio, il Parlamento europeo ha 

invitato la Commissione a dare applicazione all’indicazione 

obbligatoria del Paese d’origine per tutte le carni, il latte e i 

prodotti caseari. 

 

* Elenco degli ingredienti: sono riportati in ordine 

decrescente di peso, quindi il primo ingrediente è quello usato 

in maggior quantità, l’ultimo quello meno presente. 

Secondo l’ultimo Regolamento Ue, le sostanze potenzialmente 

allergeniche devono essere evidenziate in grassetto e, nel 

caso siano presenti grassi o oli vegetali, è obbligatorio 

specificarne l’origine (palma, cocco, grassi idrogenati…). 



* Valori nutrizionali: valore energetico, grassi e acidi grassi 

saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale devono essere 

riportati obbligatoriamente. 

In molti Paesi europei ha preso piede l’etichetta semaforo per 

allertare i consumatori sulle dosi eccessive. 

* Quantità: il peso netto del prodotto. 

* Modalità di conservazione o utilizzo se necessario: per 

esempio “Conservare in frigo dopo l’apertura”. 

* Data di scadenza: la dicitura “Consumare entro” è usata per 

i prodotti alimentari deperibili, come latte, yogurt, formaggi 

freschi. “Consumare preferibilmente entro” indica invece il 

termine minimo di conservazione: fino alla data indicata il cibo 

conserva intatte tutte le caratteristiche e i valori nutrizionali. 

Dopo si può comunque consumare, ma c’è la possibilità che le 

sue caratteristiche siano alterate (per esempio biscotti meno 

fragranti…). 

* Nome del fabbricante. 

* Sede di confezionamento. 

* Lotto di appartenenza. 

I prodotti ortofrutticoli freschi, i monoingrediente (come la 

farina, oppure le spezie) e gli integratori sono ancora esenti 

dall’obbligo di etichetta.  

Gli alimenti biologici si riconoscono perché riportano sulla 

confezione il logo europeo che rappresenta una foglia (in 

verde o anche in nero), simbolo che garantisce che il cibo 



acquistato contiene almeno il 95 per cento di ingredienti da 

agricoltura o allevamenti biologici. 

Ciò significa che i vegetali sono coltivati senza usare concimi, 

diserbanti, insettici o altre sostanze di sintesi. 

Per le carni, gli animali sono nutriti con alimenti biologici ed è 

vietato l’uso di antibiotici a scopo preventivo, e di ormoni». 

Molti degli ingredienti “misteriosi” contenuti negli alimenti 

confezionati sono additivi, naturali o sintetici. Hanno diverse 

funzioni, i conservanti, per esempio allungano la vita media del 

cibo e lo proteggono da microrganismi nocivi. 

Gli antiossidanti evitano soprattutto che il colore subisca 

alterazioni, mentre gli emulsionanti servono per legare bene i 

grassi e l’acqua, e così via. 

In etichetta gli additivi possono essere scritti per esteso (ad 

esempio “acido citrico”) o con un codice (E seguito da un 

numero: da 100 a 199 sono coloranti, da 200 a 299 

conservanti, e così via…). 

Alcuni cibi, come latte, yogurt, pasta secca, caffè, tè e 

zucchero grezzo, per legge non possono contenerne. 

Alcune di queste sostanze sono state più volte additate come 

dannose per l’organismo o cancerogene, per questo «le 

autorità hanno l’obbligo di verificare, periodicamente, 

l’innocuità di coloranti e conservanti». 

Entro il 2020 per esempio, l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (Efsa) dovrà  

rivalutare tutti gli additivi permessi. 



 

Tuttavia, non esiste un accordo globale sull’argomento: alcuni 

additivi vietati negli Usa, perché ritenuti pericolosi per la 

salute, sono permessi in Europa, e viceversa. Insomma, c’è 

ancora un po’ di confusione. 

Teniamo comunque presente che è la dose che fa il 

veleno,quindi, limitare gli alimenti “artificiali” è senz’altro un 

bene per la nostra salute a lungo termine. 

  



Rosso, piccante, anzi 

piccantissimo, elisir di lunga 

vita Modifica 

12 Lug, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Da secoli l’uomo è alla ricerca della fonte della giovinezza, ma 

a quanto pare l’ha sempre avuta sotto gli occhi, anzi nel piatto. 

Sì, perché proprio il peperoncino, ingrediente comune nelle 

ricette di tutto il mondo, potrebbe rappresentare la speranza 

di chi desidera vivere più a lungo. 

Ad affermarlo è un recente studio condotto da un team 

internazionale dell’Accademia cinese di scienze mediche, che 

ha riscontrato come il consumo giornaliero di spezie piccanti 

ridurrebbe di circa il 14 per cento il rischio di decesso. 

Nello specifico lo studio cinese ha esaminato per sette anni un 

campione di 487.375 persone, provenienti da dieci diverse 

regioni della Cina e di età compresa tra i 30 e i 79 anni. 

Tutti i partecipanti allo studio hanno compilato un questionario 

nel quale dovevano indicare le loro condizioni di salute, gli 

alimenti che erano soliti consumare, e altri dati.  

Nel periodo di analisi sono avvenuti 20.224 decessi e le 

conclusioni del team sono state le seguenti: chi mangiava 

piccante almeno 1 o 2 giorni a settimana aveva un rischio di 
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morte minore del 10 per cento, mentre per coloro che lo 

facevano da 3 a 6 volte a settimana l’incidenza calava del 14 

per cento. 

Sembrerebbe quindi che il consumo di piatti speziati sia 

correlato a una minore probabilità di morire di cancro, 

diabete, patologie respiratorie e malattie cardiovascolari. 

Inoltre, la ricerca, ha messo in evidenza come siano per lo più 

le donne – oltre a tutti coloro che non fanno uso di alcol – a 

beneficiare maggiormente di una dieta ricca di spezie.  

Lo studio fa ben sperare per il futuro ma a questi risultati 

dovranno seguire ulteriori test che confermino quanto 

scoperto. 

Ad esempio, come mai mangiare piccante farebbe così bene? 

Secondo i ricercatori, i grandi benefici sarebbero tutto 

merito di una sostanza chiamata capsaicina, contenuta in 

grandi quantità nel peperoncino, insieme alla vitamina C e ad 

altri componenti benefici per l’organismo.  

Il peperoncino, infatti, contiene potassio, sodio, ferro, selenio, 

magnesio, vitamine A, B2, C, E, PP e K2. 

Una delle proprietà più rilevanti di questa spezia è quella di 

abbassare il tasso di colesterolo nel sangue: si tratta, infatti, 

di un potente vasodilatatore, e quindi contribuisce a 

mantenere bassa la pressione sanguigna. 

Inoltre, essendo ricco di lecitina, un grasso insaturo che 

preserva l’elasticità delle arterie, allontana il pericolo di 

infarto e ictus. Proprio per questo motivo è preferibile 

consumare la bacca intera, dato che in essa sono contenuti i 

semi, ricchi appunto di lecitina.  



Non tutti sanno che il peperoncino è anche un valido 

cicatrizzante: grazie alla vitamina K2, infatti, ha il potere di 

aggregare le piastrine facilitando la guarigione delle ferite 

(utile anche per chi soffre di emorroidi dato che è, inoltre, un 

antinfiammatorio). 

È ricco poi di antiossidanti, dunque previene la formazione dei 

radicali liberi, che sono la causa principale dell’invecchiamento 

cellulare.  

Sembra inoltre che nella medicina orientale il peperoncino sia 

utile per combattere la depressione: un e etto dovuto forse ai 

suoi componenti, capaci di stimolare il sistema simpatico 

donando una sensazione simile a quella prodotta dalle 

anfetamine, a tutto vantaggio dell’umore.  

 

Un alleato prezioso anche per contrastare gli inestetismi come 

la cellulite e la caduta dei capelli: ancora una volta tutto il 

merito va alla capsaicina che, sfruttando il suo e etto 

vasodilatatore, consente alla pelle di respirare e assorbire 



meglio le sostanze nutritive, oltre a migliorare la circolazione 

sanguigna nelle zone critiche.  

Chi avrebbe mai detto che una dieta ricca di cibo piccante 

potesse comportare tanti benefici per la nostra salute? 

  



Siamo anche noi accumulatori 

seriali? Modifica 

17 Lug, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Quando si pensa agli accumulatori seriali vengono in mente i 

protagonisti di alcuni reality, ma non occorre dormire su pile 

di abiti smessi per sperimentare un attaccamento patologico 

verso gli oggetti. 

Sappiamo che ogni tanto fare pulizia tra ciò che abbiamo 

collezionato è un'operazione catartica, perché allora viviamo 

circondati da tante cose inutili? La questione è al centro di un 

articolo pubblicato sul New Scientist. 

Si potrebbe pensare che quello dell'accumulo di oggetti sia un 

disturbo moderno, legato al consumismo e 

all'industrializzazione. 

In realtà molti animali stipano provviste per l'inverno, e ci 

sono tracce di magazzini di cibo, strumenti e ornamenti 

antichi anche 10 mila anni. 

I nostri antenati mettevano da parte i loro averi per salvarli 

da predatori o furti, e si pensa che accumulare sia una 

costante delle società in cui l'accesso agli oggetti è 

relativamente facile e poco costoso. 
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Oggi i casi patologici riguardano il 2-6% della popolazione, 

soprattutto in età adulta (le prime diagnosi avvengono attorno 

ai 50 anni). 

A lungo si è pensato che la disposofobia, ossia il disturbo degli 

accaparratori cronici, fosse una forma di disordine ossessivo-

compulsivo. Ora si sa che si tratta in realtà di due problemi un 

po' diversi (dal 2013 sono classificati separatamente). 

In contrapposizione all'ansia e allo stress provati da chi è 

affetto da entrambi i disturbi e si trova costretto a buttare 

oggetti, il disposofobico prova emozioni positive, di piacere, 

nell'accumulare. 

Gli accaparratori sono legati ai loro possessi da sentimenti di 

amore, che si traducono in un'attenzione al dettaglio e alla 

bellezza di linee e profili solo apparentemente banali, nel 

ricordo preciso della disposizione nello spazio dei vari oggetti, 

nonché in un pensiero creativo su tutti i possibili usi che di 

quell'oggetto si potrebbero fare (sei matta a buttare quei 

tappi! E se ci servissero dei fermaporta?). 

L'attivazione cerebrale nelle fasi decisionali è diversa nei 

disposofobici, negli ossessivi compulsivi e nei sani. 

Nei primi, le aree incaricate di capire che cosa sia più 

importante rispetto al resto, in particolare i lobi frontali, 

mostrano un'attività eccessiva, specie quando si tratta di 

decidere il valore dei propri oggetti. 

Il cervello diviene incapace di decisioni rapide e intuitive, e 

viene impegnato in ragionamenti lunghi e laboriosi, anche per 

una cartaccia da gettare in pattumiera. 



 Inoltre, queste persone sembrano eccessivamente 

preoccupate delle conseguenze che una decisione sbagliata 

potrebbe avere, anche quando queste sono minime (e se in 

futuro dovesse servirmi?). 

Da un certo punto di vista, si tratta di perfezionisti, che 

provano quasi un senso di responsabilità verso gli oggetti, 

vogliono accertarsi del loro destino e, talvolta, conferiscono 

alle cose epiteti, e qualità, "umani". 

In misura contenuta, le ragioni che spingono gli accumulatori 

non ci sono nuove. 

Tutti noi sviluppiamo attaccamento verso le cose. Negli 

accaparratori, è solo portato all'estremo. Le cause di questo 

disturbo non sono ancora del tutto chiare, ma si sa che ha 

spesso radici genetiche. 

I due disposofobici più celebri, che per primi portarono agli 

onori della cronaca la patologia, furono due ricchi fratelli 

newyorkesi: Langley e Homer Lusk Collyer. Negli anni '40 

furono rinvenuti cadaveri in una casa piena di cianfrusaglie, 

scatole, pile di giornali, vecchi ombrelli e 14 pianoforti, per un 

totale di 150 tonnellate di oggetti, protetti da trappole 

esplosive contro gli intrusi. 

Sentimenti di sospetto verso chiunque provi a separarli dai 

propri oggetti sono comuni tra chi soffre di questo disturbo: 

per questo motivo, incaponirsi sull'inutilità di quanto 

accumulato serve soltanto a metterli sulla difensiva. Meglio 

agire in positivo, trovando anche il modo di suggerire una 

visita dallo psicologo. 



A questo proposito può aiutarci la lettura di due libri che 

stanno riscuotendo un successo enorme! 

     

Il Magico Potere del Riordino  di  Marie Kondo e  L' arte di 

buttare. Come liberarsi delle cose senza sensi di colpa 

di Nagisa Tatsumi, che potete comodamente trovare in tutte 

le librerie. 

  



Tempo di gelato Modifica 

31 Lug, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Rintracciare le origini del gelato nell’antichità è complesso: i 

riferimenti alla refrigerazione di frutta, latte e miele si 

incontrano sia negli antichi testi sia nelle cronache delle 

scoperte archeologiche più note. 

Nella Bibbia Isacco offre ad Abramo latte di capra misto a 

neve: uno dei primi mangia e bevi della nostra storia. 
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Negli scavi archeologici dell’antica Troia sono state portate 

alla luce fosse destinate a conservare il ghiaccio e la neve, 

accumulati in strati ricoperti con foglie e paglia. 

Una tradizione storica racconta che re Salomone era un 

grande consumatore di bevande ghiacciate e che Alessandro 

Magno, durante le sue campagne in India, pretendesse un 

continuo rifornimento di neve da consumare mescolata a miele 

e frutta durante le marce e le battaglie. 

Alcuni studiosi fanno risalire l’origine del gelato a circa 3.000 

anni prima di Cristo presso le popolazioni dell’estremo 

Oriente, in particolare cinesi: mediante le invasioni 



mongoliche, il gelato sarebbe, in seguito, approdato in Grecia e 

in Turchia, espandendosi agli altri paesi del bacino del 

Mediterraneo. 

Gli antichi faraoni egizi, tra le portate più ambite dei loro 

sontuosi banchetti, annoveravano primitive forme di granite. 

Cleopatra offrì con successo a Cesare ed Antonio frutta 

mescolata a ghiaccio. 

I Romani producevano le nivatae potiones. 

Il generale Quinto Fabio Massimo inventò una ricetta tipo 

sorbetto; Quinto Massimo Gorgo afferma che il primo ad 

introdurre ufficialmente nei banchetti l’uso del gelato fu 

l’imperatore Nerone, il quale nell’anno 62 d.C. offrì ai suoi 

invitati una bevanda consistente in frutta tritata, miele e 

neve. 

Durante il Medioevo, in Oriente, venne realizzata la decisiva 

scoperta del sistema per congelare i succhi di frutta ponendoli 

in recipienti circondati di ghiaccio tritato. 

La parola sorbetto sembra tragga origine proprio dall’arabo 

scherbet = dolce neve oppure dall’etimo, sempre arabo, 

sharber = sorbire, da cui passando attraverso la lingua turca, 

sarebbe stato coniato il termine chorbet. 

I Crociati, di ritorno dalla Terra Santa, portarono sulle mense 

dei ricchi d’Europa raffinatissime ricette di sorbetti a base di 

agrumi, gelsi e gelsomini. 

Marco Polo, verso la fine del XIII secolo, al termine del suo 

famoso viaggio in Asia, riportava dalla Cina nuove idee per il 

congelamento artificiale, grazie ad una miscela di acqua e 

salnitro. 



Nel corso del Medioevo i sorbetti spariscono dalle mense 

insieme ad altri cibi raffinati, accusati di simboleggiare il 

peccato. 

Alla fine del ‘300 risorge l’arte del vivere e del mangiar bene 

insieme al consumo dei sorbetti. 

Il vero e proprio trionfo del dolce freddo sulle tavole dei 

potenti avviene nel Cinquecento, con l’afflusso dai nuovi 

continenti di frutta, piante nuove, aromi e spezie, tè, caffè, 

cacao. 

Presso la corte medicea di Firenze, i sorbetti hanno un posto 

d’onore all’interno delle feste e dei banchetti. 

Originariamente somiglianti alla gremolata, furono in seguito 

sostituiti da un vero e proprio gelato montato, ottenuto 

roteando il liquido da congelare in primitive sorbettiere 

immerse in mastelli di legno pieni di ghiaccio frantumato e 

sale. 

La miscela così ottenuta veniva poi immessa in stampi di 

metallo, mantenuti molto tempo sotto il ghiaccio, a forma di 

piramidi, di frutti giganteschi, di agnelli, di colombe, che, 

sformati al momento del pranzo su capaci vassoi, facevano da 

coronamento ai sontuosi convivi dell’epoca. 

Il primo ad introdurre a corte questa novità, fu un certo 

Ruggeri, un fiorentino venditore di polli: partecipando ad un 

concorso indetto dai signori di Firenze, con il suo sorbetto 

vinse e divenne famoso in tutta la regione. 

Caterina de’ Medici, quattordicenne, sposando Enrico 

d’Orleans, volle il Ruggeri con sé a Parigi: in tal modo si 



trasferì in Francia la ricchezza culturale del Rinascimento 

italiano. 

A Firenze frattanto si affermava Bernardo Buontalenti, 

artista insigne, uomo dall’ingegno multiforme, animatore 

incomparabile dei festini del granduca Cosimo I. 

Avendo ricevuto l’incarico di organizzare i festeggiamenti per 

accogliere una delegazione spagnola, Buontalenti allestisce 

rappresentazioni teatrali nei giardini e sull’Arno, un grande 

spettacolo nella fortezza da Basso, fuochi artificiali, per i 

quali è soprannominato Bernardo delle Girandole, e prepara 

una crema aromatizzata con bergamotto, limoni ed arance, 

refrigerata con una miscela di sua invenzione. 

Le testimonianze storiche dell’epoca attestano che fu proprio 

il geniale artista ad escogitare un’importante innovazione 

nell’arte della conservazione della neve: quest’ultima veniva 

raccolta durante le precipitazioni invernali e pressata dentro 

cantine foderate di paglia per mantenerla più a lungo. 

Buontalenti ideò speciali costruzioni semi interrate, dotate di 

un’intercapedine, riempite di sughero e foderate di legno e 

canne per consentire lo scorrere dell’acqua mano a mano che il 

ghiaccio si scioglieva, situate all’esterno delle mura della città, 

in Via delle Ghiacciaie, una strada tuttora esistente. 

  

Il siciliano Francesco Procopio de’ Coltelli, un secolo dopo, con 

una rudimentale sorbettiera costruita e lasciatagli in eredità 

dal nonno, affrontò l’avventura di un lungo viaggio sulle strade 

della nostra penisola infestate dai briganti, con l’intento di 

conquistare Parigi. 



Nell’anno 1660 aprì il suo primo caffè-gelateria nella capitale 

transalpina. 

Luigi XIV, il Re Sole, lodò pubblicamente i suoi prodotti 

contribuendo ad aumentare il suo successo. In seguito ampliò 

il suo locale e si trasferì alla rue de l’Ancienne Comédie 

Française, aprendo un ritrovo al quale diede il proprio nome, 

chiamandolo Café Procope,  diventato poi uno dei più celebri 

caffè letterari d’Europa. 

Francesizzato con il nome di  François Procope de Couteaux, 

l’insigne italiano fu invitato a Versailles per ritirare dalle mani 

del re uno dei più ambiti riconoscimenti dell’epoca: le lettere 

patenti , significanti quasi la concessione dell’esclusiva sulla 

produzione di specialità come “acque gelate” (l’odierna 

granita), “gelati di frutta”, “fiori d’anice e di cannella”, 

“frangipane”, “gelato al succo di limone”, “al succo d’arancia”, 

“crema gelato”, “sorbetti di fragola”. 

Un altro gelatiere italiano che incontrò il successo a Parigi fu 

il Tortoni, il quale fondò il celebre Café Napolitainse, locale 

rinomatissimo nel quale Gioacchino Rossini si recava per 

ristorarsi. 

All’inizio del 1700 il dolce freddo è pienamente affermato in 

tutte le corti e capitali d’Europa mentre contemporaneamente, 

nei caffè più prestigiosi di Venezia, Torino, Napoli e Palermo, 

trionfano menu speciali a base di gelato. 

Negli Stati Uniti il gelato riscuote un’indicibile fortuna: 

merito del genovese Giovanni Bosio, che, nel 1770, apre a New 

York la prima gelateria. 



Nel 1906, nei caffè di Milano appaiono le parigine o nuvole, una 

porzione di gelato compressa tra due ostie di pasta wafer 

rotonde, quadrate o rettangolari, inventate da Giovanni Torre 

di Bussana, che, di ritorno da Parigi, inizia il commercio 

ambulante di gelati. 

All’inizio del secolo i nostri gelatieri, soprattutto veneti, 

invadono le capitali della Mitteleuropa, consolidando la vendita 

ambulante di gelato soprattutto in Austria ed in Germania. 

Oggi oltre 5.000 moderne gelaterie italiane ,soprattutto nei 

paesi di lingua tedesca, in Olanda e in altri paesi del Nord 

danno occupazione ad  oltre 15.000 addetti, per lo più italiani. 

Il bolognese Otello Cattabriga, nel 1927, costruì la prima 

gelatiera automatica e, rendendo il lavoro meno faticoso, 

permise anche al gentil sesso l’ingresso nei laboratori di 

produzione. 

Tra gli anni ‘50 e 60 la vera produzione di gelato artigianale 

rischia di scomparire, con il successo clamoroso dell’ice-cream, 

il gelato industriale, ampiamente reclamizzato e distribuito. 

 



Fortunatamente, l’opera di un Comitato di gelatieri, ha portato 

ad una vera e propria rinascita del settore: da poche migliaia, 

oggi le gelaterie artigianali in Italia sono circa venticinquemila, 

un primato che tutto il mondo ci riconosce. 

  



Aloe Vera, la pianta 

miracolosa Modifica 

5 Ago, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

L'Aloe è una pianta grassa originaria dell'Africa centrale, ma 

l'habitat in cui cresce è molto vario: comprende infatti sia il 

bacino del Mediterraneo, sia i Paesi orientali come l'India, le 

isole dell'Oceano indiano, gli Stati Uniti e il Messico fino ad 

arrivare in Venezuela e in Oceania. 

L' aloe vera è caratterizzata da foglie carnose, succulente e 

dal margine seghettato. 

Dal centro della pianta si sviluppa un fiore dalla forma 

tubulare, con steli lunghi, dal colore prevalentemente rosso. 
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Dalle foglie dell'aloe vera è possibile ottenere due tipi di 

estratti: il succo condensato e il gel. Utilizzati come sostanze 

terapeutiche, possiedono costituenti chimici, indicazioni e 

interazioni farmacologiche diverse fra loro. 

L’Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) è solo una tra le tante 

specie di aloe ma indubbiamente la più utilizzata. 

Si tratta di una pianta nota fin dai tempi antichi per le sue 

interessanti proprietà e che ancora oggi torna utile in diverse 

situazioni. 

È in particolare il gel che si estrae da questa pianta ad essere 

interessante per i benefici che può offrire. 

Con esso si realizza il succo di aloe da bere, pomate per uso 

esterno o altri prodotti di salute e bellezza. 

La ricchezza di proprietà della pianta di aloe è dovuta in 

particolare alla grande concentrazione nelle sue foglie di 

vitamine, sali minerali, aminoacidi, enzimi e altri principi attivi 

utili al benessere del nostro organismo. 

Innanzitutto bisogna specificare che l’aloe vera si utilizza 

principalmente sotto due forme: succo da bere o gel per uso 

esterno, scopriamo ora  le principali proprietà terapeutiche 

dell’aloe vera: 

Disintossicante: 

Il  succo d’aloe  ha un  potere disintossicante di questa pianta 

che permette di depurare, usata ciclicamente, l’organismo 

dalle tossine accumulate. 

Difesa sistema immunitario: 



Con l’aloe vera il sistema immunitario è più forte, altrettanto 

interessante è il potere immunomodulante dell’Aloe vera che 

consente, sempre se assunta per via interna, di migliorare la 

risposta immunitaria all’attacco di virus, batteri e altri 

microrganismi. 

Il principio attivo conosciuto come Acemannano in essa 

contenuto stimola infatti la produzioni di globuli bianchi, in 

particolare i macrofagi. 

Oltre a rafforzare il sistema immunitario, l’aloe è anche 

efficace in maniera diretta contro i batteri, ecco perché 

spesso viene utilizzata   nei prodotti per l’igiene orale o intima. 

Antitumorale: 

Un’altra importante proprietà riconosciuta all’aloe vera ma 

anche all’aloe arborescens è quella antitumorale soprattutto in 

fase preventiva della malattia inoltre  assumere questa pianta 

aiuta anche quando si seguono terapie antitumorali come 

chemioterapia e radioterapia per ridurre gli effetti 

collaterali. 

Digestiva: 

Assumere aloe da una parte migliora la digestione dei cibi, 

dall’altra aiuta il loro corretto assorbimento nell’intestino 

grazie anche all’effetto benefico sulla flora batterica. 

Dermatologico:  

Tra le proprietà terapeutiche dell’aloe vera ve ne sono diverse 

che riguardano la salute della pelle. 



Il gel estratto da questa pianta aiuta sia la cicatrizzazione 

delle ferite sia l’idratazione della pelle, inoltre allevia la 

sensazione di prurito o bruciore. 

 

Questa pianta è spesso presente all’interno di prodotti per 

l’igiene personale e la bellezza come creme, shampoo, 

bagnoschiuma, dentifricio, ecc. 

L’Aloe vera, sia sotto forma di succo che di gel per uso 

esterno, è un prodotto naturale davvero versatile che sarebbe 

bene tenere sempre in casa pronto da utilizzare al bisogno. 

  



Consumare banane fa bene 

alla salute Modifica 

23 Ago, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Si possono frullare, consumare come spuntino, tagliare a 

rondelle sulle crostate o magari abbinare al cioccolato in 

deliziose crêpes dolci. 

Tra i frutti più consumati al mondo, le banane si prestano bene 

a lavorazioni fantasiose in cucina e sono così nutrienti da 

poter sostituire un pasto in caso di emergenza: la parte 

commestibile è la polpa, biancastra e dal sapore zuccherino 

grazie alla presenza di saccarosio, fruttosio e glucosio, che 

rendono questi frutti perfetti per ricaricarsi di energia. 

 

Dal punto di vista nutrizionale, una banana di circa 200 grammi 

contiene 150-200 calorie e  un elevato potere saziante. 
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Queste caratteristiche rendono la banana un alimento 

eccezionale per gli sportivi, prima degli allenamenti e in fase 

di recupero muscolare, grazie anche alle sostanze vasoattive 

(come tiamina, dopamina, noradrenalina e serotonina) che 

favoriscono una buona circolazione sanguigna, fondamentale 

durante l’affaticamento fisico. 

Ogni frutto contiene fra il 20 e il 30 per cento del fabbisogno 

giornaliero di potassio, un minerale che, oltre a proteggere 

l’apparato cardiovascolare (riducendo la pressione sanguigna e 

salvaguardando da ictus e cardiopatie 

ischemiche, contribuisce a preservare la densità ossea, 

contrasta la perdita di massa muscolare, riduce la comparsa di 

calcoli renali e favorisce l’eliminazione dei liquidi accumulati 

nel corpo, soprattutto quando un eccesso di sale nella dieta 

provoca gonfiori e ritenzione idrica. 

La banana contiene  vitamina A, utile per aguzzare la vista, 

specie quella notturna, e proteggere gli occhi da numerosi 

disturbi, come glaucoma, cataratta e degenerazione maculare 

senile, le sostanze  nutritive presenti in questo frutto creano 

una barriera protettiva nello stomaco e aiutano a eliminare 

alcuni tipi di batteri considerati fra le cause più comuni delle 

ulcere gastriche. 

Le banane contengono inoltre elevati livelli di frutto-

oligosaccaridi, speciali carboidrati dall’effetto prebiotico che 

nutrono i batteri buoni dell’intestino, migliorano l’assorbimento 

dei minerali, e riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi nel 

sangue. 

A differenza di altri frutti, il processo di maturazione delle 

banane non rallenta dopo la loro raccolta, per cui, se il 



consumo non è immediato, è bene conservarle in frigorifero 

oppure a temperatura ambiente, se questa non è troppo 

elevata. 

È il colore della buccia a fornirci l’indicazione sul momento 

migliore in cui gustarle, presentando piccole macchie marroni 

di forma irregolare, ma non troppo estese, dovute alla 

conversione dell’amido negli zuccheri naturali della banana, più 

facili da digerire per il nostro organismo. 

Alcuni studi hanno dimostrato che il maggiore livello di 

maturazione può stimolare l’efficienza del sistema immunitario 

e addirittura agire come anti-cancerogeno: l’unica 

controindicazione riguarda i pazienti diabetici, visto che i 

frutti maturi presentano un indice piuttosto elevato di 

glucosio. 

Tipiche dei Paesi tropicali, le banane vengono raccolte ancora 

acerbe e poi trasportate all’interno di celle frigorifere, dove 

le basse temperature le conservano fino a qualche giorno 

prima della vendita, quando vengono trattate con l’etilene, uno 

dei gas più diffusi per la maturazione artificiale dei vegetali. 

Ovviamente, questi processi industriali possono intaccare il 

sapore, ma soprattutto i valori nutrizionali che si avrebbero 

con una completa e naturale crescita in pieno sole. 

Per precauzione, seppure gli effetti dell'esposizione al gas 

siano da considerare poco influenti per la nostra salute, è 

bene consultare l’etichetta (per le banane confezionate in 

vaschetta) o il cartellino che accompagna i prodotti sfusi, 

selezionando i frutti che riportano la dicitura “Non trattati 



con etilene” (piuttosto difficile da trovare, ma talvolta 

presente sul biologico o nel commercio equo e solidale). 

Come altri alimenti vegetali, le banane sono anche una valida 

alternativa agli ingredienti di origine animale (come uova e 

latte) all’interno di preparazioni dolci e salate: schiacciate con 

la forchetta e aggiunte agli impasti, hanno un ottimo potere 

legante e intrappolano le bolle d’aria nelle preparazioni 

lievitate.  

Quando consumarle? Viste le calorie, sicuramente non a fine 

pasto, ma come spuntino di metà mattina o pomeriggio, 

preferibilmente al naturale e senza troppe manipolazioni o 

impieghi culinari che possono intaccarne il contenuto di 

vitamine e minerali. 

 

 

Oltre ai diabetici, deve prestare attenzione chi soffre di 

insufficienza renale (per l’incapacità del rene di eliminare il 

potassio) e chi assume farmaci per abbassare la pressione 

sanguigna o alcuni antidepressivi, in particolare gli inibitori 

delle monoamino-ossidasi, in modo da evitare fastidiose 

interferenze. 



Le sorprese della Ciociaria Modifica 

1 Set, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Con l’estate che, speriamo, sta allentando piano piano la morsa 

del caldo, viene voglia di fare una gita per godere dei colori e 

dei sapori del settembre che arriva, e allora vi consiglio una 

passeggiata in Ciociaria. 

Il nome Ciociarìa deriva dalle Ciocie, delle antiche calzature 

tipiche di origine laziale che diedero il nome ai Ciociari, gli 

abitanti del territorio. 

Sono composte da una resistente suola in cuoio trattato 

fissata saldamente al piede ed alla gamba tramite delle fasce, 

sempre in cuoio, chiamate corregge. 

Prima di indossare la ciocia, il piede, fino al polpaccio, viene 

avvolto in una pezza di tessuto, generalmente bianco.   

Venivano indossate indistintamente dal sesso ed erano ottimali 

per ogni situazione, in quanto resistenti e ben saldate al piede. 

Si dice che, per quanto riguardava le donne, più erano 

appuntite e più si era in cerca di un marito. 

La Ciociarìa è un luogo genuino, con paesaggi mozzafiato, 

cittadelle antiche, piene di vicoletti stretti e caratteristici, 

ricca di storia e beni archittetonici che ce la raccontano. 
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Il cibo qui è ottimo e per la maggior parte prodotto  in questa 

terra: salumi, formaggi, vini, pane, dolci.. chi più ne ha più ne 

metta, sono davvero deliziosi! 

E’ una regione non molto conosciuta, forse un po’ misteriosa 

anche a causa dei vari dibattiti e le incertezze riguardo ai suoi 

confini, che non sono mai stati ben definiti ufficialmente. 

Se chiedete infatti quale area comprende precisamente la 

Ciociarìa, la risposta sarà sempre un po’ titubante, ma 

generalemente si indica con il nome di Ciociarìa l’area 

compresa all’interno della provincia di Frosinone, che raccoglie 

in sè le tradizioni popolari e folcoristiche di questo territorio. 

Traboccante di storia e di paesaggi mozzafiato, è quella che si 

incontra da Casamari a Montecassino, un itinerario tra le due 

abbazie, oggi parte finale del Cammino di San Benedetto, 

itinerario a piedi storico-religioso che oramai da qualche anno 

vede un flusso di turisti, anche dall’estero, sempre maggiore, 

nonostante un leggero calo nel periodo iniziale di questo 2017 

dovuto al terremoto che ha colpito il centro Italia (il cammino 

parte da Norcia). 

 



Ci si trova nel cuore della provincia di Frosinone, a pochi 

chilometri dal capoluogo, là dove anticamente sorgeva la ‘casa 

di Caio Mario’, il valente generale e console romano da cui 

deriva il nome del luogo, Casamari. 

L’abbazia merita certamente una visita, fondata agli albori del 

secondo millennio e, dopo varie vicissitudini, conserva quasi lo 

stesso aspetto. 

Da visitare assolutamente l’antica biblioteca che 

conserva  circa 70.000 volumi di valore inestimabile. 

 

Si lasciano i frati e la tranquillità dell’abbazia cistercense per 

iniziare un percorso ricco di sorprese, dove la bellezza del 

paesaggio è accompagnata dalla ricchezza storica di un 

territorio abitato dalla notte dei tempi. 

Arrivando nei dintorni di Sora, si passa per la prima perla di 

questo percorso, l’abbazia di San Domenico, collocata accanto 

alla casa natale di Cicerone, nella cui cripta sono conservate le 

spoglie del santo. 



 

Passato il complesso abbaziale, si attraversa una zona 

incantata: è quella che costeggia il fiume Fibreno, un posto 

dove è la natura a farla da padrona. Non è raro osservare sulle 

fredde acque del fiume gallinelle d’acqua o germani reali 

nuotare placidamente in acqua trasparente, con sullo sfondo le 

montagne d’Abruzzo. 

 



  

Si arriva a Isola Liri, città del jazz gemellata con New 

Orleans, ma famosa soprattutto per le sue cascate in centro 

storico, una particolarità che la rende unica al mondo: non sono 

pochi i pittori, ad esempio  Philipp Hackert, che hanno 

immortalato questo spettacolo nelle loro tele. 

 

Si giunge così ad Arpino, dove si viene accolti da un corpo 

marmoreo con la mano rivolta al cielo: è la statua del grande 

oratore romano Marco Tullio Cicerone, nato qui nel 106 a.C. 

La città è un dedalo stretto di vie, la piazza centrale vede al 

centro un tratto di strada romana, l’antico decumano che 

riporta con la mente a tempi antichi e gloriosi. 

Adagiata sul fianco di una montagna, Arpino è un gioiello che 

vede la sua parte più spettacolare in cima, dove si trova la 

“Civitavecchia”, uno dei siti archeologici più rilevanti del Lazio 

meridionale 



Dopo aver scavallato la Civitavecchia di Arpino si continua in 

altura per un lungo tratto: spesso si cammina in mezzo ad ulivi 

o ad alti faggi. 

 

Quando compaiono all’orizzonte verdeggianti montagne, è il 

momento di scendere verso le gole del fiume Melfa, un posto 

incantevole, candidato ad entrare tra i luoghi del cuore del 

Fai. 

Un   posto   che   la   Comunità   Europea   ha   inserito 

nella   lista   dei   siti   naturalistici   più   importanti 

per  la   presenza   di   rapaci,   caprioli   e   lupi: con un po’ di 

buona volontà, approfittando di alcune celle di appostamento, 

è possibile anche arrivare a vedere la regina dei rapaci, 

l’aquila. 

Se trovate una bella giornate di sole, sarete rapiti dal colore 

del fiume: è di un verde smeraldo intenso, quasi abbagliante, i 

colori ricordano davvero quelli dei fiumi dei canyon americani. 



 

Passato il cimitero, si arriva a Roccasecca, accolti 

dall’imponente statua di San Tommaso d’Aquino realizzata 

dallo scultore Giuliano Vangi. 

L’imponente monumento ricorda che la città è il paese natale 

del santo: la statua sembra guardare proprio il castello dove 

Tommaso è nato nel 1225. 

Oggi quel luogo però non splende della gloria di questo illustre 

padre della Chiesa: le imponenti rovine del maniero che domina 

il monte Asprano sono attraversate da una passerella in legno 

andata in parte carbonizzata in un incendio, forse doloso, 

nell’estate del 2015. 

Il passaggio pedonale di fatto si interrompe a metà e risulta 

difficile procedere oltre. 

Nonostante questo, il luogo è di una bellezza incomparabile e 

da queste alture è possibile godere di un tramonto 

spettacolare. 



A Roccasecca è da visitare  il borgo di Caprile dove sorge la 

chiesa rupestre di San Michele Arcangelo, con l’affresco 

dell’Ascensione e il Cristo di scuola bizantino-benedettina. 

 

Dopo Roccasecca il cammino si mantiene a mezza montagna e 

si sale verso Montecassino, in un percorso abbastanza 

faticoso dove gli unici incontri che si possono avere sono quelli 

con qualche cavallo a riposo. 

Ristorati dall’ombra dei pini, si procede guardando la valle alla 

propria destra, fino ad incontrare nella piana dell’Albaneta 

l’antico monastero di Santa Maria e la masseria-azienda 

agricola che per secoli ha rifornito di prodotti alimentari 

monaci e collegiali. 

Oggi, tra le ipotesi in campo, c’è quella di ricreare i sentieri 

percorsi da San Benedetto ed anche dal giovane San Tommaso 

d’Aquino o da S. Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti. 

Ad un tratto, quasi all’improvviso, compare il monastero di 

Montecassino, che svetta in tutta la sua maestosità. 



Ricostruito dopo la distruzione avvenuta durante la seconda 

guerra mondiale (il 15 febbraio 1944), oggi è meta di migliaia 

di pellegrini. 

 

Il chiostro del Bramante, con le statue di Santa Scolastica e 

San Benedetto (quest’ultima miracolosamente scampata alle 

bombe del 1994) e il monumentale affaccio sulla valle del Liri, 

lo rendono uno dei posti più affascinanti d’Italia. 

 

Naturalmente, ovunque decidiate di fermarvi per il pranzo, 

potrete gustare i sapori genuini e l’ospitalità tipica dei 

ciociari. 



Uva, uno scrigno di 

benessere Modifica 
24 Set, 2017  in Varie da Vincenzo Polidori 

 

Siamo agli inizi dell'autunno la stagione ideale per uno dei 

frutti più amati, l'uva. 

L’uva non è soltanto buona, ma è uno scrigno di proprietà e 

benefici tutti da scoprire. 

  

 

C’è chi ama consumarla al naturale, chi la centrifuga e chi la 

usa nei dolci, in ogni caso l’uva è un toccasana per la salute. 

L’uva è il frutto della vite, (Vitis vinifera), una pianta 

rampicante della famiglia delle Vitacee. 

Sui suoi rami legnosi spuntano i pampini che sono verdi in 

primavera e perdono il loro colore in autunno per poi cadere. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=3100&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/09/24/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


I fiori sono decisamente sono poco notati, discrete pannocchie 

color verde che poi si trasformano in grappoli d’uva. 

Esistono diverse varietà di uva: Baresana, Cardinal, Isabella, 

Moscato d’Adda Regina, Zibibbo. Fra queste vi è l’uva da tavola 

e l’uva da vino. 

I ceppi di vite sono principalmente due: 

Vitis vinifera (dell’Europa e dell’Asia occidentale, da questo 

ceppo derivano tutti i vitigni che producono uva da vino e da 

tavola); 

Vitis labrusca (originaria dell’America del nord, questo ceppo 

produce uva da tavola). 

Va fatta una distinzione fra uva nera e bianca; la prima 

contiene molti antociani, potenti antiossidanti, mentre la 

seconda contiene flavonoidi. 

L’uva è considerata da sempre un toccasana per la salute, per 

via delle buone sostanze contenute negli acini, ma anche nelle 

foglie. 

Vediamo quali sono i nutrienti contenuti nell’uva: polifenoli, 

reverastolo; 

aminoacidi: acido aspartico, acido glutammico, alanina, 

arginina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, 

prolina, metionina, serina, triptofano, valina e treonina; 

zuccheri (glucosio, levulosio, mannosio); 

tannini; 

vitamine A, B, C, B1, PP, B3, B5, B6, E, K, J; 



fibre; 

sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, 

magnesio, iodio, silicio, cloro, arsenico); 

flavonoli (catechine, epicatechine, procianidine, 

proantocianidine); 

flavanoli (quercetina, kaempferol, miricetina); 

acidi fenolici (acido ferulico, acido gallico, acido caffeico, 

acido cumarico); 

carotenoidi (zeaxantina, beta carotene, luteina). 

E queste sono le benefiche proprietà dell’uva: 

antianemica, utile per contrastare l’anemia in quanto ricca 

di ferro e vitamina C; 

defaticante, aiuta a contrastare lo stress psicofisico; 

contrasta uricemia e gotta; 

antiflogistica, molto utile contro le infiammazioni articolari; 

favorisce la circolazione sanguigna, in particolare è indicata 

contro le vene varicose perché fluidifica il sangue; 

antiossidante, previene la formazione dei radicali liberi e ne 

ostacola l’azione ossidativa; 

antitumorale, non contrasta il cancro già esistente, ma inibisce 

la formazione di cellule tumorali; 

proprietà antivirale, contrasta lo sviluppo dell’ herpes simplex; 

proprietà astringenti; 



proprietà immunostimolanti, ovvero stimola le difese 

immunitarie; 

proprietà antibatterica, in particolare è utile contro la 

proliferazione; 

aiuta a depurare il fegato; 

aiuta a ridurre il colesterolo; 

depurativa e diuretica, l’uva stimola la diuresi aiutando così 

la depurazione dell’organismo; 

contrasta le patologie degenerative come Alzheimer e 

arteriosclerosi; 

protegge le ossa dall’osteoporosi; 

è rimineralizzante ed energetica; 

aiuta a contrastare la stitichezza; 

protegge la salute della vista; 

molto utile per rinforzare i capelli. 

L’uva non è solo buona da mangiare, è utilissima per la salute 

ed anche in cosmesi. 

Piccoli rimedi naturali con l’uva: 

In caso di herpes sulle labbra velocizzarne la guarigione 

ponendo del succo d’uva sul punto dolente. 

Finito lo struccante? Mettete a bollire un brico d’acqua, fatela 

freddare ed aggiungete succo d’uva fresco (se non avete pelle 



mista o grassa anche due gocce di olio di mandorla), et voilà. 

Si conserva in frigo per un paio di giorni. 

Se le gambe sono gonfie e pesanti, provate questo cataplasma: 

il gel di due foglie d’aloe, gli acini di due grappoli d’uva, 1 

bicchiere di mirtilli freschi. Frullare tutto con un robot, 

mettere n frigo per due ore e poi spalmare sulle gambe 

gonfie e sulle vene varicose. 

Maschera viso rivitalizzante: una dozzina di acini d’uva, farina 

di riso o di mandorle, succo d’arancia, 2 cucchiaini di miele. 

Frullare gli acini e passarli al colino. Amalgamare con gli altri 

ingredienti. Tenere i posa 15 minuti. Sciacquare con tè 

verde freddo e poi passare un cubetto di ghiaccio sul viso. 

Un bicchiere di succo di uva nera e miele d’arancio è utile 

per contrastare l’insonnia (assolutamente vietato ai diabetici). 

In caso di cistite si rivela utile bere del succo d’uva, unito al 

succo di mirtillo rosso e un cucchiaino di miele di castagno, a 

digiuno. 

Drink antinfiammatorio: un grappolo d’uva, tre fette di ananas, 

un pezzetto di zenzero. Centrifugare e bere la mattina a 

digiuno. 

Drink depurativo: due grappoli d’uva, 1 mela, una tazza 

di fragole. Centrifugare la frutta e bere la mattina a digiuno. 

Drink antiossidante: 1 grappolo di uva nera, mezza tazza di 

mirtilli, mezza tazza di more, mezza tazza di lamponi. 

Centrifugare e bere a metà mattina o il pomeriggio. 

Il succo d’uva è un ottimo tonico per la pelle, da usare dopo gli 

struccanti. 

https://www.portalebenessere.com/zenzero-proprieta-benefici-e-controindicazioni/774/


Maschera fortificante per capelli: una tazza di acini d’uva, 100 

gr di hennè neutro, infuso di ortica freddo, 2 cucchiai di 

miele, mezzo avocado. Frullare l’uva e passarla al colino, 

frullare la polpa di avocado ed unirla al succo di uva. 

Amalgamare con gli altri ingredienti. Tenere in posa un’ora. 

Procedere con il normale shampoo a cui si unisce poco tè 

verde. 

 

In commercio si trovano diversi preparati e diversi estratti 

dell’uva, naturalmente si consiglia sempre il consumo di uva 

fresca e del succo naturale d’uva. 

In casi particolari, come l’insufficienza venosa, sono 

raccomandati preparati erboristici, ma occorre chiedere 

consiglio al medico. 

 



Uva: controindicazioni ed effetti collaterali 

Chi soffre di diabete e di obesità deve evitarne il consumo. 

Anche chi soffre di colite, malattie renali, ulcera e 

diverticolosi non deve esagerare con il consumo d’uva. 
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Molto spesso, nel nostro agire, ci lasciamo trasportare 

dall'esperienza e diventiamo, in base a questa, soggetti 

istintivi  in situazioni che richiederebbero una riflessione ed 

un'analisi profonda. 

La nostra esperienza è importante ma, se  non opportumente 

circostanziata, puo avere effetti anche gravi. 

A supporto cito un esperimento, " La sindrome del luccio"; 

L’esperimento  è molto semplice: i ricercatori hanno messo il luccio in 

una vasca piena d’acqua, divisa in due da un vetro trasparente. 

Da una parte c’era il nostro luccio, mentre dall’altra c’era la sua cena 

(delle piccole carpe). Per prima cosa il luccio ha cercato di papparsi quel 

banchetto delizioso che aveva davanti agli occhi. 

Tuttavia, a pochi centimetri dalla sua preda, è finito a sbattere contro 

il vetro. 

Il luccio ha continuato a provarci fino a darsi per vinto, cambiando poi 

direzione e mettendosi a nuotare nel suo spazio di vasca. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=3121&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/10/03/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/varie/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


In seguito i ricercatori hanno tolto il vetro divisorio, ma nonostante 

ciò, il luccio ha continuato a comportarsi come se il vetro ci fosse 

ancora e non ha riprovato a catturare il proprio cibo, rimanendo nel suo 

lato dell’acquario. 

Come mai un simile comportamento? Perché la sua esperienza 

precedente lo aveva condizionato ed era ormai certo che non ci fosse 

alcun modo di arrivare alle carpe. 

La morale che se ne trae è quella che fidarsi dell'esperienza 

personale è importante ma essa, se non opportunamente 

gestita, può risultare dannosa. 

 

Lo stesso esperimento può essere utilizzato per affrontare il 

tema della socializzazione. 

Per 'socializzazione' si intende il complesso processo 

attraverso il quale l'individuo diventa un essere sociale, 

integrandosi in un gruppo sociale o in una comunità. 



Tale concetto sottolinea come lo sviluppo della personalità non 

sia determinato univocamente né da fattori genetici né da 

fattori ambientali, bensì dall'interscambio dinamico e 

contingente tra individuo e ambiente. 

Attualmente la socializzazione costituisce una delle principali 

tematiche delle scienze sociali, in particolare della sociologia, 

della psicologia e della scienza dell'educazione, che analizzano 

lo sviluppo dell'individuo e l'apprendimento focalizzando 

l'attenzione sulle dimensioni sociali e individuali dei processi 

di formazione della persona e di partecipazione ai vari aspetti 

della vita sociale. 

La socializzazione riflette il contesto sociale dello sviluppo 

dell'individuo e il rapporto dinamico tra individuo e società. 

In termini generali, essa può essere definita come 

trasformazione dell'essere biologico in un essere sociale 

caratterizzato da uno specifico modello culturale di 

percezione della realtà. 

La socializzazione comporta l'integrazione o l'adattamento 

degli individui in varie strutture e relazioni sociali, 

rappresentate dalla classe, dalla famiglia, dai reticoli, dalla 

scuola e dall'ambiente. 

In sociologia il concetto di socializzazione viene usato per 

indicare il trasferimento intergenerazionale di valori culturali, 

sistemi simbolici e norme sociali. 

Questa prospettiva mette in risalto la continuità dei sistemi 

sociali che dovrebbe essere garantita dalla socializzazione 

degli individui in conformità alle norme e ai valori dominanti. 



In psicologia, lo stesso concetto viene usato per indicare i 

processi di sviluppo della personalità in diversi contesti storici 

e sociali, e in particolare nell'interazione con la famiglia. 

Nella scienza dell'educazione, la socializzazione è connessa ai 

problemi dell'insegnamento e all'apprendimento. 

Il concetto di socializzazione si basa su un assunto 

ambivalente: da un lato infatti esso fa riferimento 

all'acquisizione nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza di 

modelli comportamentali rappresentati dalla generazione dei 

genitori; dall'altra presuppone lo sviluppo dell'individuo come 

attore indipendente e socialmente competente di un 

complesso di relazioni sociali. 

Questa ambivalenza ha un carattere fondamentale: la 

"costruzione sociale della realtà" richiede la costante 

acquisizione pratica e teorica della realtà sociale nel processo 

di sviluppo dell'individuo, e nello stesso tempo l'adattamento 

ad un mondo preesistente di simboli, mezzi di comunicazione, 

istituzioni e strutture di potere e di produzione. 

Poiché il concetto di socializzazione non si basa né sul 

determinismo biologico (programma genetico) né sul 

determinismo ambientale (programma sociale), esso introduce 

una prospettiva teorica più ampia, in cui sia lo sviluppo 

dell'individuo, sia la continuità dei sistemi sociali vengono 

ricondotti all'articolazione tra bisogni, capacità e fini 

individuali da un lato, e condizioni di vita e norme sociali 

dall'altro. 

Questa interrelazione non implica necessariamente né un 

conflitto tra individuo e società, né un ciclo stabilizzante di 

riproduzione ideologica e sociale della società. 



Se la socializzazione è intesa in questi termini, come 

realizzazione attiva del potenziale umano nel contesto di 

strutture sociali di produzione e riproduzione, lo sviluppo 

dell'individuo include anche le potenzialità per il mutamento 

sociale. 

Le definizioni sociologiche tradizionali del processo di 

socializzazione tendono ad assimilarlo all'integrazione 

funzionale degli individui in relazioni sociali, modelli 

comportamentali e strutture di interazione preesistenti. 

Questa concezione, tuttavia, riflette un'idea della società 

come essenzialmente aproblematica – una società, cioè, che in 

via di principio favorisce anziché limitare lo sviluppo 

dell'individuo. 

Nell'ambito della psicologia dominano d'altro canto concezioni 

psicogenetiche o psicanalitiche dell'essere umano che non 

sono in grado di spiegare adeguatamente l'interrelazione tra 

lo sviluppo della personalità e le condizioni della vita sociale e 

lavorativa.  

Si tratta di definizioni che da un lato riducono l'individuo a un 

insieme di tratti e capacità, dall'altro insistono sulla sua 

dipendenza dall'ambiente sociale. 

  

Focalizzando l'attenzione sulla riuscita o mancata integrazione 

nella società corrente, questi approcci trascurano di mettere 

in relazione in modo sistematico le variazioni dello sviluppo 

individuale con le differenze culturali e intraculturali nelle 

opportunità di apprendimento. 



 

Alcuni orientamenti più recenti  considerano la socializzazione 

come un processo di sviluppo e di formazione della personalità 

umana che dipende sia dal patrimonio genetico sia 

dall'interazione dell'individuo con le condizioni di vita sociali 

ed ecologiche, e  che prevede la  modificazione del proprio 

comportamento e personalità, dovuta al rapporto con gli altri. 

 


