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Quando abbiamo un sogno nel cassetto e 
lo crediamo irrealizzabile ci scoraggiamo, 
convinti che nel cassetto rimanga.

Spesso sentiamo parlare di sogno ame-
ricano, la convinzione di raggiungere uno 
stile di vita agiato o un traguardo prefissato, 
con l’impegno e il duro lavoro. Altre volte 
sentiamo parlare di sogni che diventano 
realtà perché ci si è creduto veramente e si 
è combattuto per raggiungere l’obiettivo.

Tutto vero? Forse sì.
Per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, 

con la pubblicazione di questo libro posso 
però dire che i sogni si realizzano certa-
mente se si è determinati, ma soprattutto 
se si è fortunati. E io lo sono stato e lo sono 
tutt’ora perché ho incontrato una persona 
che nonostante la mia inesperienza come 
scrittore ha creduto nelle mie potenzialità e 
mi ha incoraggiato, sostenuto e consigliato.

Incontrare persone che hanno un baga-
glio culturale e un’esperienza del calibro di 
Rossana Pessione è un privilegio.

Grazie Rossana per la tua amicizia.





Prefazione

Che a noi italiani piaccia mangiare è cosa certa, ma più ancora è 
certo che ci piace mangiar bene; cosa che, il più delle volte, nel 
nostro modo di immaginare la tavola significa mangiare secondo 
la tradizione. È anche vero però che l’amore per i piatti del ter-
ritorio non ci ha impedito di avvicinarci a stili alimentari molto 
lontani dalla nostra cultura o alternativi. Anche se oggi più che 
mai il cibo popolare è diventato trendy, nel nostro Paese con-
vivono – a volte tra opposti radicalismi – mode alimentari che 
tendono a radicare o che (fortunatamente) tramontano nell’arco 
di una stagione.

Un dato però rimane: i generi alimentari rappresentano la 
seconda voce di spesa degli italiani, dopo l’abitazione. Secondo 
l’ultimo rapporto EurISpES, per mangiare e bere in casa spen-
diamo quasi il 40% in più rispetto a spagnoli e inglesi. Ci 
confermiamo i consumatori più esigenti e l’attenzione al cibo di 
qualità è ai massimi storici, anche se un terzo della popolazione 
è in sovrappeso.

Il cibo di qualità è indubbiamente prodotto con materie prime 
di qualità, non necessariamente inaccessibili o comunque riservate 
a un’élite. Anzi i piatti che più di tutti sanno farci felici sono quasi 
sempre semplici, quasi minimalisti, armoniche composizioni di 
pochi meravigliosi ingredienti. Cosa c’è di più democratico di un 
piatto di spaghetti pomodoro e basilico, di una ribollita con il pane 
casereccio, di una grigliatina di pesce azzurro o di una focaccia con 
l’olio Evo cotta nel forno a legna? Eppure il trionfo di questi sapori 
è un cantico celestiale che ci ha resi famosi nel mondo.
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Ma la cosa davvero straordinaria è che quando cuciniamo i 
nostri piatti preferiti maneggiamo vere e proprie eccellenze non 
solo gastronomiche ma anche nutrizionali, e magari non ce ne 
rendiamo nemmeno conto. Sono gli alimenti 10 e lode, quelli che 
da un paio di anni Daniele Sciotti racconta ogni mercoledì nella 
sua rubrica su «Il Font.it» e che ora ha raccolto in questo libro 
arricchendo le varie schede con ricette, consigli e abbinamenti 
gourmand.

Conoscere i principi fondamentali della dietetica, imparare a 
scegliere e utilizzare gli alimenti in base al loro apporto nutrizio-
nale oltre che alle nostre preferenze: ecco cosa vuol dire mangiare 
bene! Gusto e salute passano necessariamente attraverso la tavola, 
ma se c’è una cosa che mi hanno insegnato i suoi articoli è che non 
esistono cibi buoni o cattivi in assoluto, quindi la miglior cosa per 
il nostro benessere è puntare alla varietà e alla moderazione.

Questo libro è una guida semplice e chiara per orientarsi nelle 
scelte, ma soprattutto per scoprire i piccoli straordinari segreti che 
si celano negli alimenti che portiamo in tavola ogni giorno.

roSSaNa pESSIoNE

Direttore del sito «Il Font.it»



Daniele Sciotti
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Breviario alimentare per una vita migliore





Nota dEll’autorE

Scrivere un libro? Non lo avrei mai pensato! Nella vita però è 
giusto non dare mai nulla per scontato e dopo aver preso una laurea 
in Scienze dell’alimentazione all’età di trentasette anni ho iniziato 
un percorso di approfondimento degli alimenti dal punto di vista 
nutrizionale, storico, culturale, nutraceutico e psicologico che mi 
ha portato a condividere con altri – attraverso la pubblicazione di 
piccoli articoli – le meravigliose scoperte fatte giorno dopo giorno. 
Da qui l’idea di radunare gli articoli realizzando una raccolta da 
consultare in maniera pratica e veloce.

Vivendo in un periodo storico in cui la comunicazione svolge 
un ruolo dominante, siamo bombardati di messaggi che spesso 
non capiamo o fraintendiamo. Il mondo alimentare è forse quello 
che più subisce questa particolare condizione. Televisione, radio 
e Internet quando pubblicizzano il cibo lo fanno riempiendoci di 
parole e concetti per cui ci sembra tutto meravigliosamente buono 
e sano: alimenti antiossidanti, energizzanti, rivitalizzanti, dima-
granti e così via. Ma quanto c’è di vero?

I primi due capitoli cercano di fare chiarezza sui concetti gene-
rali dell’alimentazione, sulle nostre abitudini e sull’educazione 
alimentare. Il terzo capitolo analizza i singoli alimenti specifi-
candone l’origine storica, l’energia e i nutrimenti che apportano 
all’organismo, più qualche consiglio su come assumerli al meglio e 
come cucinarli, dieci brevi motivi per cui questi alimenti sono da 
giudicare dieci e lode e le eventuali controindicazioni.

A beneficio del lettore il presente volume può essere sfogliato 
rapidamente in ordine alfabetico, scorrendo le lettere poste sulla 
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pagina destra. Oltre a ciò, concludono l’opera una selezionata 
bibliografia e un indice dei nomi con diverse patologie trattate, 
di modo che questo sia a tutti gli effetti un breviario alimentare 
in grado di assolvere rapidamente e con esattezza alle esigenze di 
chi lo consulta.



I. prIma dI tutto

1.1 Differenza tra alimentarsi e nutrirsi

La differenza tra alimentazione e nutrizione potremmo descri-
verla brevemente in questo modo: l’alimentazione è la risposta allo 
stimolo della fame attraverso l’introduzione di cibo; la nutrizione è 
la migliore risposta all’alimentazione attraverso la dieta.

Quando parliamo di dieta, in generale il pensiero va a regimi 
alimentari ipocalorici studiati per perdere peso che prevedono l’im-
piego di piatti tristi e insapori che ci fanno vivere la dieta dimagrante 
come una sorta di tortura da privazione, con il colpo di grazia della 
mortificazione dei sensi. La parola dieta invece ha un significato 
ben diverso. Con questo termine si indica più ampiamente uno stile 
di vita alimentare e, volendo essere ancora più larghi, una serie di 
corrette abitudini in grado di migliorare l’intero stile di vita. Dieta 
deriva dal greco diaita, ovvero regime, stile, corretta procedura. 
Basti pensare alle diete più comuni e ben conosciute, come quella 
mediterranea, per capire come questo termine indichi regole ben 
precise da seguire per attenersi a un particolare stile di vita che va 
al di là della privazione o della mortificazione sensoriale. La dieta 
mediterranea per esempio ci fa venire in mente piatti colorati, pro-
fumati, gustosi e sani da stimolare subito l’acquolina in bocca.

Ecco quindi il motivo per cui quando parliamo di dieta dobbiamo 
pensare a una vasta scelta di alimenti che abbiano come obiettivo sfa-
marci e nutrirci nel miglior modo possibile, facendoci stare bene anche 
dal punto di vista sensoriale. Con il boom economico, la frenesia e 
il “logorio della vita moderna” l’industria alimentare del già pronto, 
veloce da preparare e “buono come fatto in casa” ci ha abituato a gusti 
forti troppo salati, grassi o dolci, facendoci dimenticare i veri sapori. 
Assuefatti e sottomessi a questi sapori, abbiamo completamente 
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dimenticato metodi di preparazione, erbe aromatiche e officinali, la 
stagionalità dei prodotti, le origini degli alimenti e il piacere per la 
cucina casalinga, che saprebbe ripagarci in maniera nettamente supe-
riore rispetto ai prodotti commerciali che prepotentemente sono 
entrati nel nostro carrello della spesa e nelle nostre dispense.

Mangiare è un atto intimo, addirittura unico per l’essere umano. 
Il nostro organismo si interfaccia con il mondo esterno attraverso 
la pelle, l’apparato respiratorio e l’apparato gastrointestinale ma, a 
differenza dei primi due, in quest’ultimo – che parte dalla cavità 
orale e termina con l’orifizio anale – introduciamo volontariamente 
materiale organico. Per questo motivo la scelta degli alimenti che 
introduciamo è determinante per un buono stato di salute. Brillat 
Savarin, nel suo trattato di fisiologia del gusto, ha coniato la frase 
diventata di uso comune: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, facendo 
intendere come il cibo entri dentro di noi, si trasformi e ci trasformi. 
Il cibo entra dentro di noi per nostra scelta e in base alla sua qualità 
svolge reazioni metaboliche indispensabili alla vita. Il cibo fornisce 
l’energia per le funzioni vitali, per lavorare, correre, studiare, gio-
care etc.; fornisce inoltre i mattoni per la sintesi delle proteine che 
lavorano nel nostro organismo e apporta tutta una serie di vitamine 
e minerali che coadiuvano molti altri processi, come l’omeostasi 
corporea e le difese immunitarie. L’introduzione di alimenti nocivi, 
allo stesso tempo può provocare disfunzioni metaboliche, necrosi e 
patologie serie che possono portare anche alla morte. Studi condotti 
e pubblicati dal World Cancer Reserch Fund dimostrano che il 70% 
dei tumori ha come causa diretta lo stile di vita; di questi, ben il 30% 
è correlato a sostanze nocive presenti sulla tavola. Addirittura i ricer-
catori ci dicono che il 40% delle malattie (per esempio il diabete di 
tipo 2, ma anche l’ipercolesterolemia e l’ipertensione) può essere 
affrontato e curato con una dieta adeguata1.

1.  Vedi il sito ufficiale del WCRF: https://www.wcrf.org/dietandcan-
cer/cancer-prevention-recommendations.
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Inoltre, godere di un cibo sano e nutriente ci fa stare bene dal 
punto di vista dell’umore, dello stato fisico, ci regala un sonno più 
ristoratore e più in generale riconcilia con la natura che ci circonda.

1.2 I nutrienti e il loro ruolo nell’organismo

Gli esseri umani sono organismi eterotrofi e chemiotrofi, ovvero 
necessitano di molecole di origine organica provenienti dall’e-
sterno per produrre energia; estraiamo le molecole dal cibo, nostra 
unica fonte di approvvigionamento di energia. Esistono cinque 
principali categorie di nutrienti, a loro volta classificati in macro-
nutrienti e micronutrienti.

I macronutrienti sono:
•	 carboidrati
•	 proteine
•	 grassi

I micronutrienti sono:
•	 vitamine
•	 sali minerali

I carboidrati (idrati del carbonio) hanno principalmente il com-
pito di fornire energia all’organismo. Si trovano in tutti i cereali e 
i loro derivati (pane, pasta etc.), nelle patate, nella frutta e in parte 
nei legumi e nella verdura. Hanno un indice calorico di 4 kcal/g.

A loro volta i carboidrati, o zuccheri, sono divisi in due sotto-
gruppi: gli zuccheri complessi e gli zuccheri semplici. Gli zuccheri 
complessi sono rappresentati dalle molecole più lunghe, che per 
essere assorbite dall’organismo hanno bisogno dell’intervento di 
particolari enzimi e quindi il rilascio nel sangue è più lento. Gli 
zuccheri semplici invece sono monosaccaridi o disaccaridi subito 
disponibili per l’organismo che finiscono immediatamente nel 
flusso ematico provocando un innalzamento della glicemia.

Le proteine forniscono all’organismo gli amminoacidi essen-
ziali, ovvero quelli che l’essere umano non è in grado di sintetizzare 
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autonomamente. Gli amminoacidi servono all’organismo per la 
sintesi di nuove proteine necessarie allo sviluppo del tessuto con-
nettivo, muscolare, capelli etc. e per la sintesi di acidi nucleici (dNa 
ed rNa), enzimi, ormoni, anticorpi etc. Quando vengono assunte 
in eccesso, le proteine vengono utilizzate per la produzione di 
energia. Sono disponibili in tutti gli alimenti di origine animale 
come la carne, il pesce, le uova, il latte e i suoi derivati e anche nei 
legumi, nei cereali e nella frutta secca. Hanno un indice calorico 
di 4 kcal/g.

I grassi svolgono diverse funzioni, la prima è di riserva ener-
getica. Inoltre sostengono gli organi, sono i costituenti delle 
membrane cellulari e favoriscono l’assorbimento delle vitamine 
liposolubili. Sono a loro volta divisi in sottogruppi: i grassi saturi, 
presenti in tutti gli alimenti di origine animale; i grassi monoinsa-
turi, contenuti nell’olio d’oliva; i grassi polinsaturi, che si trovano 
nel pesce e nella frutta secca. La differenza è tutta chimica, si tratta 
di legami tra atomi di carbonio che conferiscono al grasso lo stato 
fisico: solido nei grassi saturi, liquido nei grassi mono e polinsaturi. 
Hanno un indice calorico di 9 kcal/g.

Le vitamine sono particolari molecole che svolgono le più 
svariate funzioni. Si dividono in due sottogruppi: le vitamine 
idrosolubili (vitamine del gruppo B e vitamina c) e le vitamine lipo-
solubili (a, d, E, k). Sono essenziali e devono essere introdotte con 
il cibo perché l’organismo non è in grado di sintetizzarle autono-
mamente. La vitamina a ha un ruolo importante per la vista; le 
vitamine del gruppo B favoriscono i processi metabolici; la vita-
mina c coadiuva il sistema immunitario; la vitamina d contribuisce 
a migliorare l’assorbimento del calcio; la vitamina E svolge una 
funzione antiossidante e la vitamina k ha effetti sulla circolazione 
sanguigna (sono solo alcuni esempi del ruolo delle vitamine).

La fonte di approvvigionamento è il cibo in generale. Alcune 
vitamine sono molto sensibili alla luce e al calore e con l’esposi-
zione a questi agenti rischiano di andar perdute, una su tutte la 
vitamina c.
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I sali minerali servono all’organismo in piccolissime quantità, 
ma sono assolutamente indispensabili perché svolgono funzione 
plastica, di lubrificazione, regolazione e altre funzioni necessa-
rie per l’efficienza delle ossa, dei denti, del sangue, del cuore, dei 
muscoli, del cervello, dei vasi etc. Anche i minerali non sfuggono 
a una sottoclassificazione, vengono divisi a loro volta in: macroele-
menti (calcio, fosforo, potassio, sodio, cloro, magnesio e zolfo) e 
microelementi (boro, cromo, rame, iodio, ferro, manganese, moli-
bdeno, selenio, silicio, vanadio e zinco). Sono elementi che devono 
essere introdotti con la dieta poiché l’organismo non è in grado 
di sintetizzarli autonomamente ed è possibile assumerli solo attra-
verso un regime alimentare sano ed equilibrato.

1.3 Gli antiossidanti

Ogni giorno sentiamo parlare di antiossidanti: nelle pubblicità 
televisive, nei centri benessere, in palestra, sui social… Ma quanto 
ne sappiamo? Cosa sono gli antiossidanti e perché sono così impor-
tanti? Cosa contrastano e da cosa ci difendono? Per chi non si 
intende molto di chimica riuscire a capire il funzionamento degli 
antiossidanti potrebbe non essere facile, ma proveremo comun-
que a spiegare semplicemente come agiscono e cosa contrastano 
gli antiossidanti.

Gli antiossidanti sono particolari molecole che assumiamo 
attraverso l’alimentazione, in grado di contrastare i radicali liberi. 
Per comprendere cosa sia un radicale libero bisogna addentrasi un 
po’ nella chimica. In chimica i vari elementi (idorgeno, ossigeno, 
carbonio, azoto etc.) si legano insieme per formare delle molecole 
attraverso vari tipi di legame. I legami più stabili vedono coinvolti 
gli elettroni, che si attraggono tra di loro come calamite; sono par-
ticelle che orbitano all’esterno del nucleo atomico dell’elemento. 
Un solo atomo può fare la differenza trasformando una molecola 
d’acqua H2O ad esempio in H2O2, ovvero perossido di idrogeno, 
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una specie radicalica molto dannosa per l’organismo. Anche l’os-
sigeno molecolare con l’aggiunta di un elettrone può diventare 
uno ione superossido molto pericoloso, idem per l’ossido nitrico 
e così via.

I radicali liberi non sono rari, al contrario vengono prodotti 
regolarmente dal nostro organismo attraverso la respirazione cellu-
lare e altri processi metabolici che vedono coinvolto come elemento 
l’ossigeno. Il nostro sistema immunitario è in grado di combattere 
queste sostanze, che se presenti in eccesso potrebbero provocare 
patologie anche gravi come il cancro. Stili di vita sbagliati, stress, 
fumo, provocano la sintesi di specie radicaliche in eccesso e le 
difese immunitarie potrebbero non bastare; qui entrano in gioco 
alimenti contenenti molecole antiossidanti in grado di contrastare 
la produzione di queste molecole tossiche.

La capacità delle molecole antiossidanti sta proprio nel donare 
o accettare elettroni, che si legano ai radicali liberi trasformandoli 
in molecole innocue e interrompendo la sintesi, che quasi sempre 
è a catena. Come abbiamo già accennato, le cause che portano alla 
sintesi dei radicali liberi possono essere di tipo endogeno (respira-
zione cellulare) o esogeno (come lo stress, l’inquinamento, il fumo, 
l’abuso di farmaci, alimenti cucinati in maniera errata e più in gene-
rale uno scorretto stile di vita).

Tra gli alimenti ricchi di sostanze antiossidanti invece abbiamo 
quasi tutta la frutta e la verdura; tra i vegetali i più ricchi di antios-
sidanti sono: le carote, con il loro contenuto di betacortene; la 
cipolla rossa, ricca di flavonoidi e antociani; il kiwi e gli agrumi, 
ricchi di vitamina C; i pomodori con il loro licopene e i frutti rossi 
come i mirtilli e il melograno, in grado di contrastare l’invecchia-
mento cellulare. Altri alimenti ricchi di molecole antiossidanti sono 
il cacao e il tè verde, ma la lista è davvero lunga e nel nostro viaggio 
negli alimenti dieci e lode avremo modo di scoprirli.

Combattere la sintesi dei radicali liberi è fondamentale per 
garantire una buona salute proteggendoci da malattie neurodege-
nerative, cardiache, invecchiamento cellulare e cancro.
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1.4 Probiotici e prebiotici

Mai come negli ultimi tempi si è sentito tanto parlare di flora bat-
terica intestinale, della necessità di mantenerla in equilibrio e degli 
alimenti che ci aiutano a difenderla: i probiotici. Il nome, che deriva 
dal greco, ci svela già il significato: pro bios, ovvero a favore della vita.

La parola batterio suscita immediatamente un certo sospetto, 
in realtà all’interno del nostro intestino (ma anche in bocca, sulla 
pelle, tra i capelli e così via) vivono miliardi di batteri che svolgono 
funzioni indispensabili per il benessere, per esempio i microrgani-
smi che compongono la flora batterica intestinale. Questi batteri 
hanno un ruolo molto importante nell’intestino, si occupano di 
attaccare e scomporre le parti non digerite completamente (in 
particolare gli zuccheri provenienti dai vegetali) garantendo la for-
mazione di acido butirrico, acido acetico e acidi grassi a catena 
corta, che rappresentano energia per le cellule intestinali. Sembre-
rebbe inoltre che proteggano dal tumore al colon.

Il mantenimento del giusto livello di flora batterica intestinale 
è importantissimo in quanto la diminuzione può portare a varie 
patologie più o meno gravi come infiammazioni orali, vaginali o in 
casi più gravi al morbo di Crohn, diverticoli, malattie autoimmuni 
e tumori dell’apparato digerente. Altre conseguenze potrebbero 
essere l’assorbimento di sostanze nocive per pancreas e fegato e 
problemi digestivi rivelabili dal senso di stanchezza cronica.

Il calo del livello di flora batterica intestinale – o meglio lo squi-
librio tra i vari ceppi batterici – prende il nome di disbiosi.

I probiotici, per vivere e funzionare a dovere come ogni organi-
smo vivente, hanno bisogno di nutrimento adeguato. Gli elementi 
di cui si nutrono si chiamano prebiotici. Non si tratta di organi-
smi vivi, ma rappresentano il cibo dei probiotici e ne stimolano 
l’attività nel tratto gastro-intestinale. Insomma i probiotici per raf-
forzarsi e svolgere al meglio le loro funzioni hanno bisogno dei 
prebiotici, contenuti soprattutto nei cibi ricchi di fibre. I prebiotici 
aiutano le colonie di probiotici presenti nell’organismo a vivere e in 
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tal senso contribuiscono al mantenimento del benessere generale 
dell’organismo. Hanno anche altre funzioni, per esempio suppor-
tano il metabolismo, migliorano l’assorbimento dei sali minerali e 
la biodisponibilità delle vitamine. Inoltre sono alleati del sistema 
immunitario. Secondo alcune ricerche sembra che i prebiotici 
siano utili per mantenere il normale livello di zuccheri nel sangue.

Attenzione però, assumere fibra alimentare – magari come sup-
plemento o comunque attraverso cibi integrali – con l’obiettivo 
di migliorare la salute della nostra flora batterica non è sempre 
corretto. In caso di sindrome del colon irritabile per esempio la 
fibra è assolutamente controindicata; è il medico a valutare quale 
alimenti consigliare sulla base dei sintomi e della diagnosi. Come 
detto i prebiotici derivano soprattutto dalle fibre vegetali; tra gli 
alimenti più ricchi abbiamo: asparagi, legumi, avena, aglio, taras-
saco e frutta secca, in particolare le noci.

Quando invece l’obiettivo è aumentare la flora batterica intesti-
nale dobbiamo assumere probiotici e in questo caso l’alimento più 
adatto è lo yogurt intero naturale. Lo yogurt è un alimento latteo 
fermentato da due batteri specifici che lo colonizzano e lo rendono 
di sapore acido trasformando lo zucchero (lattosio) in acido lattico. 
I due batteri in questione sono il lactobacillus bugaricus e lo strep-
tococco thermophilus.

Come prima cosa lo yogurt favorisce il ricambio batteriologico 
nell’intestino aumentando la quantità di “batteri buoni” e rinforza 
il sistema immunitario; il consumo regolare di yogurt aiuta a pre-
venire l’insorgenza di allergie e malattie stagionali. Consumato 
insieme a una buona quantità d’acqua, ne favorisce l’assorbimento 
rendendolo uno spuntino ideale soprattutto dopo attività fisiche 
intense dove è necessario reidratarsi.

Grazie al contenuto di calcio è un ottimo alleato per la lotta 
all’osteoporosi, inoltre aiuta a tenere sotto controllo il peso cor-
poreo. Infatti lo yogurt riduce il grasso corporeo intorno al giro 
vita e conserva maggiormente la massa muscolare rispetto ad altri 
alimenti.
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La presenza delle vitamine del gruppo B fornite dai fermenti 
lattici protegge fegato e intestino nonché il sistema nervoso con 
l’intervento della vitamina B12.

1.5 Etichette alimentari

Troppe volte ci si sofferma su notizie eccezionali, affermazioni 
di nuove teorie, studi scientifici, e si tralasciano informazioni che 
possono sembrare di poco conto. Un esempio sono le etichette 
alimentari, indiscutibilmente la carta di identità del cibo e l’unica 
arma a difesa del consumatore.

Naturalmente anche qui bisogna fare molta attenzione, non 
dobbiamo soffermarci all’etichetta frontale che spesso riporta il 
nome del prodotto e immagini talvolta forvianti che non rispec-
chiano il contenuto della confezione (per legge il produttore è 
tenuto a scrivere quando le immagini costituiscono un semplice 
suggerimento di presentazione). Eppure, con un po’ di attenzione, 
già al primo impatto si riesce a percepire la differenza tra due pro-
dotti apparentemente uguali. Per esempio è piuttosto evidente la 
differenza che intercorre tra la dicitura “succo di frutta di albi-
cocca” o “bevanda al gusto di albicocca”.

Le informazioni più importanti però sono riportate sull’eti-
chetta posteriore, dove per legge (art. 3 D.lgs. 109/92) il produttore 
è obbligato a riportare una serie di specifiche informazioni:

– la denominazione di vendita (vale a dire la tipologia di 
prodotto, per esempio: pasta di semola di grano duro, 
pomodori pelati etc.);

– l’elenco degli ingredienti;
– il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
– il nome, la ragione sociale o marchio depositato, e la 

sede del fabbricante o del confezionatore o di un vendi-
tore residente nell’Unione Europea;

– la sede dello stabilimento di produzione;
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– la quantità netta o quantità nominale di produzione o 
confezionamento;

– il lotto di appartenenza;
– le modalità di conservazione ed eventualmente di 

utilizzo;
– la quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingre-

dienti, oppure se ne è presente uno caratterizzante;
– qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico ancora 

presente nel prodotto (come nei preincartati) che possa 
provocare allergie o intolleranze;

– il Paese di origine e luogo di provenienza;
– la dichiarazione nutrizionale, che deve riportare le 

seguenti diciture: 1) il valore energetico; 2) la quantità 
percentuale di determinati nutrienti che rientrano nella 
composizione, i lipidi, i grassi saturi, oltre a una dicitura 
specifica per zucchero e sale.

L’ordine con cui sono elencati gli ingredienti in etichetta non è 
casuale, sono in ordine di presenza all’interno dell’alimento. Il 
primo citato quindi è il costituente principale. Gli ingredienti 
scritti in grassetto sono quelli che possono causare allergie.

La data di scadenza sulle etichette alimentari sono un’altra 
informazione molto importante. Quante volte acquistiamo più 
di quanto realmente serve in dispensa? Questo si trasforma ine-
vitabilmente in spreco alimentare. Basterebbe pensarci prima di 
comperare quantità eccessive di cibo per far bene all’ambiente e 
alle nostre tasche.

Una distinzione rilevante che bisogna fare sull’indicazione di 
scadenza è la differenza tra le diciture “da consumarsi preferibil-
mente entro” e l’altra dicitura più selettiva “da consumarsi entro”. 
Nel primo caso anche se la data di scadenza è passata, con un po’ di 
buon senso accompagnato da un’attenta analisi sensoriale del pro-
dotto possiamo stabilire se l’alimento è ancora edibile o no. Accade 
per esempio con l’olio, la pasta, il riso e altri alimenti.
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Le etichette ci spiegano inoltre come conservare il prodotto. 
Una volta estratto dal contenitore, un alimento può andare 
incontro a contaminazione batterica, processi enzimatici etc. La 
conservazione in frigorifero ne limita la degradazione ma il con-
sumo deve avvenire comunque entro pochi giorni. Un alimento 
contenuto in un imballaggio di plastica non deve essere esposto a 
luce solare per evitare l’eventuale rilascio di sostanze dalla plastica 
al cibo.

Il Paese di provenienza è un’altra indicazione assai importante 
per la salute di noi consumatori. Si potrebbe pensare che una 
patata coltivata, per esempio, in Marocco e una coltivata in Italia 
non abbiano differenze. In effetti non sarebbe un’affermazione 
errata se non per il fatto che le leggi che ne regolamentano la col-
tivazione sono molto diverse. Un antiparassitario potrebbe essere 
vietato in un Paese ma consentito nell’altro; lo stesso antiparassita-
rio potrebbe essere nocivo per la salute dell’uomo.

Sulle etichette alimentari troviamo anche la dichiarazione nutri-
zionale, il valore energetico del prodotto è espresso per kcal ogni 
100 grammi. Inoltre sono indicati per grammi: carboidrati; carboi-
drati di cui zuccheri; proteine; grassi; grassi di cui saturi; grassi di 
cui monoinsaturi; grassi di cui polinsaturi; fibre; sale. La normativa 
stabilisce che non è obbligatorio l’inserimento dell’etichetta nutri-
zionale nei prodotti confezionati in maniera artigianale o forniti 
dal fabbricante in piccole quantità, oppure preparati nei locali che 
forniscono direttamente il prodotto al dettaglio.





II. la cultura alImENtarE

2.1 Il cibo italiano

In questo periodo storico di globalizzazione è naturale vedere 
esposti nei supermercati prodotti alimentari che arrivano da ogni 
parte del mondo o ristoranti etnici che propongono le più invitanti 
specialità, e la sacrosanta voglia di sperimentare nuovi cibi non 
deve sfuggirci di mano. Le mode cambiano, dal ristorante cinese 
tanto in voga qualche anno fa al giapponese con il sushi che oggi 
va per la maggiore. Soprattutto nei più giovani sembra che le tra-
dizioni e il cibo italiano non siano più così attraenti e che i gusti 
siano appiattiti dalla moda del momento, dimenticando come la 
tradizione gastronomica italiana sia ricchissima di preparazioni 
regionali o del territorio, diverse anche a pochi chilometri di 
distanza.

L’Italia è ancorata all’Europa attraverso le Alpi e nel suo tratto 
peninsulare è immersa nel mare che lambisce tutta la sua costa 
che via via, andando verso l’interno, diventa collinare fino alle 
vette degli Appennini. Il clima è mediterraneo, favorisce la flora 
e la fauna tra le più rigorose al mondo, mentre le dominazioni dei 
secoli passati e le conoscenze popolari tramandate dai popoli latini 
miscelati successivamente a quelli barbari e la frammentazione in 
vari Stati fino al 1860 ha reso il nostro Paese unico al mondo per 
eterogeneità gastronomica.

Nessun altro Paese ha tante ricette così diverse tra loro tra nord 
e sud, oriente e occidente. Già negli anni Settanta e Ottanta un 
appiattimento delle tradizioni aveva attentato alla gastronomia ita-
liana con l’avvento della nouvelle cuisine, che prevedeva l’utilizzo 
di creme da cucina, salse, tanta maionese, con piatti che dovevano 



32

D. Sciotti, 100 alimenti 10 e lode

essere identici da nord a sud: nei ristoranti italiani era quasi impos-
sibile trovare piatti tipici. Per fare un esempio è sufficiente pensare 
che in Romagna in quegli anni non veniva servita la piadina.

Fortunatamente oggi non è così, sentiamo parlare moltissimo di 
territorio, piatti tipici e sapori antichi e iniziamo a renderci conto 
di quanto la nostra cucina sia ricca, nutriente e salutare. D’altronde 
poggia le sue fondamenta sulla dieta mediterranea.

Dieci buoni motivi per mangiare italiano:
•	 È una cucina buona, dà buon umore, è bilanciata e dà 

benessere.
•	 Offre infinite varianti e può offrire a chiunque un piatto 

gustoso, dal celiaco al vegano passando per intolleranti 
e allergici.

•	 Il suo legante è l’olio extravergine d’oliva. Ormai è 
appurato che l’olio Evo sia un vero e proprio medici-
nale con proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e 
antitumorali.

•	 È l’ideale per la dieta di persone di ogni fascia d’età.
•	 In ogni stagione è possibile reperire prodotti freschi che 

portano nel piatto tutto il gusto del periodo e offrono 
all’organismo tutti i nutrienti necessari per combattere 
malanni stagionali in inverno e idratarci e proteggerci 
dal sole in estate.

•	 La cucina italiana si fonda sulla dieta mediterranea, 
patrimonio immateriale dell’uNESco. È dimostrato 
scientificamente che le popolazioni che seguono questo 
regime alimentare vivono più a lungo.

•	 Il cibo italiano è legato alle nostre origini e alle nostre 
tradizioni, ci fa vivere quindi ogni volta che lo mangiamo 
ricordi, emozioni e sensazioni.

•	 Anche se siamo all’estero è possibile mangiare cibo 
italiano, poiché la nostra cucina è tra le più diffuse sul 
pianeta.



33

II. La cultura alimentare

•	 Scegliendo i prodotti così come la natura ce li offre, 
evitando i cibi trasformati dalle lavorazioni industriali, 
manterremo tutti i nutrienti e le molecole nutraceutiche 
di cui l’organismo ha bisogno.

•	 Il cibo italiano è convivialità! Lo è stato per molto 
tempo nel passato con storie di famiglie numerose riu-
nite intorno a un tavolo; lo è oggi in occasione di feste e 
banchetti.

Controindicazioni. Il cibo italiano è il più imitato al mondo, quindi 
è bene prestare attenzione agli ingredienti, alla provenienza e ai 
metodi di preparazione.

L’industria ci propone ormai prodotti che non hanno nulla a che 
fare con le preparazioni semplici e agricole da cui il cibo italiano 
non può prescindere.

Attenzione ai cibi fritti e grassi che in alcune occasioni vengono 
portati in tavola, è bene mangiare tutto ma in questo caso con 
moderazione.

2.2 La tradizione

Può definirsi un alimento, la tradizione? In senso pratico non 
lo è ma pensandoci bene e analizzando ogni suo aspetto ci ren-
diamo conto di come i piatti tipici regionali, quelli tramandati dai 
nostri avi e presenti in famiglia da secoli o semplicemente quelli che 
diamo per scontati perché fanno parte della nostra quotidianità, 
siano un valore assoluto per la salute.

Purtroppo solo da qualche anno a questa parte la cucina tra-
dizionale – quella legata al territorio e che rispetta la stagionalità 
– è valorizzata come si deve, anche se la versione appiattita della 
cucina italiana e i prodotti industriali sono largamente diffusi sia 
nella ristorazione professionale che in ambito domestico. La causa 
è nel recente passato.
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Fu il boom economico del Dopoguerra il responsabile della 
perdita della tradizione culinaria italiana; il popolo italiano per 
secoli aveva lottato con mille difficoltà per sfamarsi e all’epoca del 
secondo conflitto mondiale era ancora molto arretrato, con un 
notevole distacco tra le classi povere e le più agiate. Dalla seconda 
metà del Novecento le cose però avevano iniziato a cambiare, un 
livello economico più equo, la possibilità di accedere alla carne 
quasi tutti i giorni e soprattutto l’arrivo degli elettrodomestici 
come il frigorifero e il televisore: il primo dava la possibilità di pro-
grammare la spesa, fare scorte e conservare a lungo il cibo in casa; 
la seconda si occupava di pubblicizzare e diffondere i prodotti che 
l’industria alimentare metteva sul mercato.

Si diffuse l’idea che quei prodotti – quelli che la televisione pro-
poneva – erano più nutrienti, completi ed equilibrati; soprattutto 
davano l’illusione alle persone di non essere più povere. Prodotti 
come bibite gassate, carne in scatola, cioccolate spalmabili e oli di 
semi ma anche pasta e pani bianchi, che con le conoscenze attuali 
sappiamo non essere assolutamente tanto salutari.

Le famiglie fino a quel tempo si nutrivano di prodotti della terra, 
cibi che rispettavano la stagionalità e non erano processati artifi-
cialmente. Venivano visti come alimenti insufficienti per sfamarsi 
semplicemente poiché sino ad allora lo erano stati; una condizione 
dovuta però non solo alla qualità e alla disponibilità del cibo ma 
soprattutto alla qualità della vita, fatta di stenti, pochi soldi, uno 
stato sociale che vedeva privati gli individui di un’assistenza sanita-
ria adeguata e una medicina ancora agli albori.

La straordinaria crescita di questi fattori fu per gli italiani l’inizio 
di una nuova vita ma a morire fu proprio la tradizione, relegata alla 
sola realizzazione di piatti domenicali al cospetto della famiglia riu-
nita dopo una settimana di lavoro nelle nuove fabbriche e nei nuovi 
cantieri. Anche i ristoratori proponevano da nord a sud menù ita-
liani standard, tanto che per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta 
era praticamente impossibile trovare in un ristorante romagnolo la 
piadina o in uno di Roma i rigatoni con la pajata. A farne le spese 
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fu la salute degli italiani, che vide e vede tuttora crescere il numero 
di persone in sovrappeso od obese, con il conseguente aumento 
di patologie come il diabete, le malattie cardiovascolari e quelle 
neurodegenerative.

Dieci buoni motivi per consumare pasti tradizionali:
•	 Sono buoni da mangiare e da pensare, evocano ricordi e 

fanno viaggiare nel tempo.
•	 Rispettano la disponibilità degli ingredienti del 

momento, la stagionalità.
•	 Non contengono conservanti, coloranti o altri additivi 

chimici.
•	 Mantengono viva la memoria e stimolano la fantasia 

nelle preparazioni domestiche.
•	 Sono d’insegnamento per figli e nipoti… certe cose 

devono essere tramandate!
•	 Sono in favore dell’ambiente. Un prodotto tradizio-

nale fatto in casa inquina molto meno di un prodotto 
industriale.

•	 Consente di fare economia domestica poiché si pos-
sono recuperare gli avanzi e gli alimenti che altrimenti 
deperirebbero.

•	 Fanno bene al fisico e alla mente.
•	 Danno la possibilità di apprendere l’importanza, la pro-

venienza e il valore di ogni singolo ingrediente.
•	 Sono le nostre radici!

Controindicazioni. Potremmo dire che per gli alimenti tradizionali 
non ci sono controindicazioni, a eccezione di allergie e intolle-
ranze. Una raccomandazione però è d’obbligo, le ricette per la 
realizzazione di pasti tradizionali a volte prevedono l’impiego di 
ingredienti molto calorici come per esempio lo strutto, il burro 
o il lardo; è bene dunque associare sempre all’alimentazione una 
buona attività fisica.
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2.3 Comunicare con il cibo

Mangiare con gli altri è innegabilmente un fatto culturale, sim-
bolico e comunica diversi valori e significati. L’uomo inoltre è 
l’unica specie ad aver trasformato un bisogno fisiologico in un 
piacere più alto poiché accompagnato dalla consapevolezza, tra-
sformando di fatto un comportamento naturale in un’esperienza 
culturale.

Il cibo stesso è interpretato come un fatto culturale; ogni ali-
mento, piatto, tipo di preparazione è identificato all’interno di 
una determinata area culturale: basti pensare alla pizza e agli spa-
ghetti per l’Italia come il riso per le popolazioni asiatiche, il sushi 
per i giapponesi e così via.

L’identità stessa di un popolo si può evincere dalle sue abitu-
dini alimentari, privazioni dovute all’appartenenza a determinate 
religioni o a stili di vita (per esempio vegani, mussulmani, ebrei 
etc.).

Per la scienza che studia la comunicazione il cibo è visto inne-
gabilmente come un fatto sociale e culturale e ogni alimento è 
collocato all’interno di un preciso sistema culturale. Le colazioni 
pasquali, i dolci del carnevale, il panettone, non sono forse sim-
boli della nostra identità? Anche il termine companatico deriva dal 
latino cum-panis, ovvero condividere il cibo con il compagno. Pos-
siamo tranquillamente dire che anche preparare il cibo insieme e 
fare la scelta della spesa condividendo i gusti confrontandoci è di 
fatto comunicazione e condivisione.

Inevitabilmente anche l’aspetto fisico comunica uno stile di 
vita e viene letto dalla società in maniera positiva o negativa. Basti 
pensare che negli anni Cinquanta e Sessanta essere in sovrappeso 
veniva letto come sinonimo di benessere fisico ed economico; oggi 
al contrario il magro è bello e la persona in sovrappeso viene presa 
di mira e colpevolizzata.

Anche l’industria alimentare e i media hanno un ruolo in tutto 
ciò, gli spot pubblicitari mettono in risalto proprietà e virtù di 
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qualche ingrediente contenuto in un biscotto o una bevanda 
come pure in una pasta pronta o un dolce facendolo passare per 
chissà quale miracoloso alimento, quando invece si tratta spesso 
di cibi ricchi di sale, zucchero e grassi. Uno studio dimostra che 
il consumatore è portato a scegliere un alimento industriale al 
posto di un altro di pari valore nutrizionale quando in etichetta 
è riportata la presenza, seppur in piccolissima percentuale, di un 
principio in grado di influire positivamente sulla salute. A volte 
è sufficiente inserire in etichetta l’immagine di un paio di scarpe 
da ginnastica per dare al consumatore la convinzione di affron-
tare con maggiori risultati un’attività sportiva. Altro aspetto non 
trascurabile della comunicazione del cibo è il concetto del cibo 
bello da vedere, che inevitabilmente porta il consumatore a pen-
sare: bello da vedere = buono da mangiare; con la conseguente 
introduzione da parte dell’industria (ma anche degli operatori 
della ristorazione) di una vasta quantità di ingredienti più o meno 
naturali, più o meno salutari, per conferire al piatto un aspetto 
appetitoso già al primo sguardo. Bello da vedere, con la consape-
volezza di cosa c’è nel piatto, dovrebbe però tenere conto di altri 
aspetti come la stagionalità, la scelta dell’abbinamento in base alle 
disponibilità e alla storia del territorio, la provenienza e le mani 
sapienti dell’agricoltore o dell’allevatore che ha messo in quell’in-
grediente tutto il suo sapere.

C’è poi la parte emotiva, ciò che il cibo trasmette in base ai 
ricordi. Quante volte capita, magari passeggiando in un vicolo, 
di percepire l’odore di un ragù, di una frittura o qualsiasi altra 
cosa che riporta indietro nel tempo e fa rivivere un momento 
felice. Assaggiando una zuppa capita di fare un viaggio a ritroso 
che riconduce a quel giorno in cui la nonna aveva preparato quel 
piatto in occasione di una grande festa dove erano riuniti tutti i 
parenti.

Lo stesso può valere per un vino, magari ci potranno chiedere 
un giudizio di un particolare vino d’eccellenza, ma a paragone con 
quello del nonno sul lato emozionale vincerà sempre il secondo 
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perché sarà in grado di comunicare con noi, di offrirci sensazioni 
e ricordi che il primo – seppur di grande qualità – non sarà mai in 
grado di fare.

Infine c’è da dire che sin da bambini siamo portati a caricare di 
valenze e significati il cibo, cerchiamo consolazione in una tavo-
letta di cioccolato o affondiamo un dispiacere in una deliziosa 
fetta di torta; ma attenzione, le condizioni psicologiche portano in 
casi nemmeno tanto rari alla dipendenza, con conseguenze spesso 
drammatiche come l’alcolismo e l’obesità.

È quindi sempre più importante dedicare la dovuta atten-
zione alla comunicazione delle conoscenze alimentari cercando 
di coinvolgere il paziente, o anche semplicemente l’interlocutore, 
portandolo alla piena consapevolezza di quanto indispensabili 
siano le giuste abitudini alimentari.

2.4 Gastrosofia

La gastrosofia è una scienza, una disciplina, un metodo, che ha 
come obiettivo mettere insieme la cultura del cibo e dell’alimenta-
zione legata agli aspetti sensoriali.

D’altronde la parola gastrosofia deriva dal greco gaster (ventre) 
e sophia (sapere), quindi significa conoscenza dei processi gastrici 
e intestinali in senso stretto. Ma la gastrosofia amplia il suo spettro 
inserendo anche tutte le sensazioni che il cibo provoca in noi, sia 
psicologiche che fisiche: il piacere che nasce dal cibo, il godimento 
che esso suscita e le sensazioni e i ricordi che risveglia nel nostro 
inconscio.

Il termine fu coniato nel 1851 da Friedrich Christian Eugen 
Baron von Vaerst, che lo inserì nella sua opera Gastrosophie oder 
die Lehre von den Freuden der Tafel, opera in cui si parlava preva-
lentemente di gastronomia e filosofia del gusto.

Il termine è rimasto praticamente inutilizzato o poco appro-
fondito fino ai giorni nostri, quando il maggior esponente 
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contemporaneo di questa disciplina Alex Revelli Sorini, gastro-
sofo, e sua moglie Susanna Cutini, docenti dell’Università san 
Raffaele di Roma, ne hanno fatto una vera e propria materia di 
studio.

La gastrosofia è una materia interdisciplinare che vede coinvolte 
tante altre materie scientifiche e culturali interconnesse tra loro: 
la psicologia, la nutrizione, la storia, la fisiologia, la degustazione, 
l’antropologia, la convivialità e tanto altro. Ogni materia che ha a 
che fare con l’essere umano e l’alimentazione può essere inserita 
come branca nella gastrosofia.

Anche la conoscenza di una preparazione gastronomica dal 
punto di vista gastrosofico ha la sua importanza. Conoscere la 
provenienza di un ingrediente, le sue trasformazioni, il suo ruolo 
nutrizionale nell’organismo, l’abbinamento in una ricetta e la 
ricetta stessa con la sua storia, le sue origini e le sue trasforma-
zioni è fondamentale per l’approccio multidisciplinare al cibo, 
che deve avvenire senza sforzi e soprattutto in modo consueto e 
naturale.

L’approccio multidisciplinare al cibo aiuta a maturare la giusta 
consapevolezza per alimentarsi e nutrirsi: mangiare non è solo inse-
rire del cibo in bocca e deglutirlo rispondendo allo stimolo della 
fame; al contrario dovrebbe essere ogni volta un viaggio attraverso 
i sensi e la memoria, per rendere il pasto un’esperienza unica e 
piacevole.

La frenesia nelle attività quotidiane che in Occidente viviamo 
dalla seconda metà del Novecento, complice il boom economico, 
ha praticamente appiattito l’esperienza alimentare.

Eppure da quando l’uomo ha fatto la sua apparizione sulla 
Terra il cibo è stato il compagno di viaggio indispensabile per la 
vita.

I graffiti nelle grotte, i geroglifici, le scritture antiche e i ricet-
tari medioevali sono la prova storica di come il cibo sia un fattore 
influenzante la vita dell’essere umano non solo da un punto di 
vista nutrizionale, ma anche psicologico e culturale.
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La gastrosofia è indispensabile al nutrizionista moderno, che 
non può prescindere da questa disciplina che lo aiuta a interfac-
ciarsi con il proprio paziente.

Conoscere le radici della persona che si ha davanti, le abitu-
dini, la storia, la formazione culturale, eventuali traumi e legami 
particolari con i cibi e tutti gli altri aspetti che la gastrosofia ci 
propone è fondamentale per capirne lo stile di vita e aiutarlo nel 
miglioramento della qualità di vita. La missione del nutrizionista 
moderno deve essere quindi interloquire con il proprio paziente, 
combattendo la battaglia contro gli alimenti e le preparazioni 
gastronomiche industriali troppo ricche di grassi, sale e zuccheri 
che appiattiscono il gusto; dando invece indicazioni per la risco-
perta di cibi buoni sia da preparazioni antiche che moderne, 
preparati sapientemente, che siano in grado di apportare piacere 
e godimento.

Un piano alimentare fatto di piatti incolore, insapore e 
inodore prescritto dal professionista dell’alimentazione per con-
trastare patologie come l’obesità è destinato inesorabilmente al 
fallimento. 

Per fare un esempio tangibile: un filetto di pesce semplice-
mente bollito e senza sale non potrà mai competere con un filetto 
di pesce cucinato all’acqua in padella con aggiunta di pomodorini 
rossi, prezzemolo, origano, pepe e peperoncino e infine irrorato 
di olio extra vergine d’oliva! Il paragone visivo, gustativo e olfat-
tivo non è nemmeno lontanamente paragonabile.

Bisogna quindi imparare definitivamente che uno stile di vita 
alimentare sano oltre a nutrire il corpo deve nutrire anche la mente; 
le due cose sono inscindibili. Il compito della gastrosofia è proprio 
questo.

La gastrosofia ha sempre fatto parte della storia dell’uomo, un 
popolo è in grado di evolversi solo se sa scegliere il giusto regime 
alimentare.

Questo concetto era ben chiaro anche alle civiltà antiche, 
che avevano capito come gli eccessi alimentari e la sedentarietà 
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anticipasse la dipartita dell’individuo. Definivano schiavi del ventre 
le persone che facevano del cibo un vizio, mentre per gli atleti e i 
soldati avevano delle vere e proprie diete che garantivano energia 
e prestazioni.

I testi antichi sono pieni di citazioni e indicazioni rela-
tive agli stili di vita, i regimi alimentari e la filosofia legata 
all’alimentazione.

Fondamentale era (e lo è ancora oggi) la capacità di capire i 
messaggi che il corpo ci manda per trovare l’equilibrio e il benes-
sere, il tutto bilanciato dalle giuste ore di sonno, quantità di cibo 
e attività fisica, che sono la chiave per la longevità. Naturalmente 
senza tralasciare il piaceri della vita.

Siamo sempre gli stessi, ci siamo evoluti, abbiamo ampliato 
le conoscenze mediche e tecnologiche, ma il nostro corpo e la 
nostra mente sono sempre quelli. Possiamo quindi fare tesoro 
delle raccomandazioni che gli Antichi facevano già molti secoli 
fa e affermare che personalità come Socrate, Platone, Aristotele, 
Seneca e tanti ancora che si occupavano di natura, filosofia e altre 
scienze antiche sono stati probabilmente i primi gastrosofi della 
storia.

Vediamo, secondo Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini, quali 
sono i principi fondamentali della gastrosofia2:

• La felicità alimentare è un diritto di tutti e in quanto tale deve essere 
il più responsabile possibile.

• Si vede negli alimenti un potente strumento di comunicazione 
perché linguaggio universale e immediato.

2.  Cfr. a. rEvEllI SorINI e S. cutINI, Manifesto principi fondamentali 
della Gastrosofia di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini, https://www.
taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/gastrosofia/Mani-
festo-principi-fondamentali-della-Gastrosofia-di-Alex-Revelli-Sori-
ni-e-Susanna-Cutini.html.
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• Si promuove un approccio multidisciplinare allo studio del cibo 
come nutriente di mente e corpo.

• È un dovere assaggiare qualunque alimento senza preclusioni e 
preconcetti. Tutti i cibi hanno pari valore: dal panino al piatto 
gourmet.

• Si ricerca la conoscenza ragionata materiale e immateriale di tutto 
ciò che è riferito alla nutrizione.
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Acqua
L’acqua è l’elemento fondamentale per la vita. Basti pensare che 

due terzi del pianeta sono ricoperti da acqua e due terzi del corpo 
umano sono costituiti da questo elemento. Tutti i processi vitali e 
metabolici dell’organismo sono regolati e permessi dall’acqua che 
agisce da legante, lubrificante, trasportatore, regolatore, purifica-
tore e molto altro. D’altronde è sufficiente pensare a come il nostro 
corpo durante il giorno assume ed espelle acqua in continuazione: 
beviamo, mangiamo, sudiamo, uriniamo, lacrimiamo, produciamo 
saliva e così via. Da sempre l’acqua ha rappresentato la vita, gli 
insediamenti preistorici e le grandi civiltà del passato hanno realiz-
zato i loro villaggi a ridosso di corsi d’acqua.

Naturalmente l’acqua potabile così come la intendiamo oggi è 
molto diversa dall’acqua che veniva bevuta fino a un paio di secoli 
fa, o lo era in parte se consideriamo l’eccezione delle fonti microbio-
logicamente pure. Ammalarsi per aver bevuto acqua contaminata 
non era una rarità. Già in antichità erano note le problematiche 
legate al consumo di acqua non potabile, per questo motivo l’acqua 
veniva addizionata con limone o aceto per essere disinfettata. Il ter-
mine mescere sembra derivare proprio da questa antica operazione 
con cui si indicava l’atto di versare e mischiare l’acqua con l’aceto.

Nel Medioevo i medici raccomandavano di consumare acqua 
piovana o di sorgente proprio per evitare le diverse malattie che si 
manifestavano dopo il consumo di acqua stagnante o contaminata 
a livello microbiologico; tanto che coniarono il termine insipido per 
definire il sapore dell’acqua pura e non contaminata.
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Oggi sappiamo che l’acqua ha un ruolo fondamentale per il 
nostro organismo e che senza bere non potremmo sopravvivere 
a lungo, la morte sopraggiungerebbe nel giro di pochi giorni. 
Sappiamo peraltro che oltre a svolgere le funzioni di cui abbiamo 
parlato, l’acqua è fonte di minerali preziosissimi: uno su tutti il 
calcio, indispensabile per la mineralizzazione delle ossa e dei denti.

Le quantità giornaliere di acqua da introdurre nell’organismo 
variano a seconda del tipo di lavoro, attività fisica e del luogo in cui si 
vive, ma in media se ne consiglia un’assunzione pari a circa due litri al 
giorno. Che sia di rubinetto o acquistata in bottiglia non fa alcuna dif-
ferenza, l’acqua potabile dona gli stessi principi; anche se l’industria 
delle acque minerali e le pubblicità ci portano a credere che l’acqua 
in bottiglia sia più salutare. L’acqua di rubinetto a volte può avere un 
leggero odore di cloro utilizzato per la sanificazione degli acquedotti, 
ma le quantità presenti sono talmente minime da non influire sulla 
salute. Se proprio si vuol far scomparire il sapore di questo elemento 
è sufficiente tenere l’acqua per una mezz’ora a contatto con l’aria.

Se si acquista l’acqua in bottiglia invece sarebbe preferibile 
scegliere quella in vetro poiché la plastica, anche se controllata e cer-
tificata, prima di arrivare sugli scaffali del supermercato potrebbe 
aver subito esposizioni solari o a fonti di calore o altre contamina-
zioni dovute al trasporto che difficilmente possono essere tracciate 
e verificate. L’acqua in bottiglia di contro ci offre la possibilità di 
leggere l’etichetta e scegliere in base al contenuto di minerali e 
soprattutto in base al residuo fisso, che indica la quantità di minerali 
rimanenti dopo aver fatto evaporare un litro di acqua a 180 gradi.

In base alla quantità di residuo fisso, l’acqua si può classificare:
Minimamente mineralizzata, con un residuo fisso inferiore a 

50mg/l. Si tratta di acque con pochissimi minerali che possono essere 
utilizzate per l’eliminazione dei calcoli renali ma non devono costituire 
la quotidianità, poiché non conferiscono il giusto apporto di minerali.

Oligominerale, con un residuo fisso inferiore ai 500mg/l. Sono 
le acque più indicate per un uso quotidiano, contengono poco 
sodio e favoriscono la diuresi.
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Minerale, con un residuo fisso tra i 500 mg/l e 1000mg/l. Partico-

larmente ricche di minerali e non adatte a un consumo quotidiano 
o perlomeno si consiglia di mischiarle con quelle oligominerali. 
Questo tipo di acqua è maggiormente indicata in estate quando 
abbiamo bisogno di recuperare i minerali persi con la sudorazione.

Ricca di sali minerali, con un residuo fisso superiore ai 1500 
mg/l. Queste acque vengono impiegate a scopo medico e devono 
essere consigliate esclusivamente dal medico.

A chi si chiede quale sia la migliore acqua da scegliere per otte-
nere i migliori benefici, la risposta degli esperti è semplicissima: è 
sufficiente alternare diverse tipologie di acque oligominerali per 
poter beneficiare dei principi di ognuna, evitando di consumare 
solo ed esclusivamente una determinata tipologia.

Dieci buoni motivi per bere due litri circa di acqua oligo-
minerale al giorno:

•	 Il primo organo a beneficiare di un’assunzione raccoman-
data di acqua sono i reni, che si occupano della depurazione 
del sangue e dell’eliminazione delle tossine. Inoltre bevendo 
regolarmente si previene la formazione di calcoli renali.

•	 Bere due litri di acqua al giorno favorisce il dimagrimento 
nelle diete ipocaloriche, il corpo utilizza molta acqua per 
metabolizzare i grassi. Quando si ha fame introdurre acqua 
nello stomaco blocca l’appetito e dona senso di sazietà.

•	 Contrasta la stitichezza, inoltre aiuta e migliora la digestione 
dei cibi e rende le feci più morbide facilitandone l’espulsione.

•	 Bere acqua è fondamentale in caso di attività sportiva per 
reintrodurre i minerali e i fluidi persi con la sudorazione. 
Riduce inoltre l’affaticamento dei muscoli.

•	 Alcuni mal di testa sono causati dalla disidratazione, bere 
acqua aiuta a prevenire questo fastidioso inconveniente.

•	 Bere acqua rafforza le difese immunitarie, le mucose delle vie 
aree sono mantenute sempre ben umide con notevole bene-
ficio per la prevenzione di raffreddori e malanni stagionali.
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•	 Bere acqua diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari 
poiché si mantiene un’adeguata densità del sangue.

•	 Un’adeguata idratazione contribuisce a stabilizzare e man-
tenere ai giusti livelli la temperatura corporea.

•	 L’acqua contribuisce al nostro buonumore poiché man-
tiene idratato il nostro cervello, che ne ha molto bisogno. 
Migliora inoltre il nostro stato cognitivo, con notevole 
effetto positivo sulla concentrazione e l’attenzione.

•	 Bere acqua ci rende più belli, una buona idratazione con-
ferisce un aspetto luminoso e pulito alla pelle e ai capelli e 
contribuisce a contrastare la formazione delle rughe.

Controindicazioni. È bene non eccedere e rimanere nelle quantità 
giornaliere consigliate, un consumo eccessivo di acqua può sovrac-
caricare i reni e causare eccessiva sudorazione. Bere prima di andare 
a letto potrebbe causare insonnia e bisogno di andare in bagno, inter-
rompendo così il riposo notturno. Un’assunzione eccessiva di acqua 
con poco residuo fisso può causare perdita di tonicità all’organismo.

Bere acqua contenuta in bottiglie di plastica può rivelarsi 
molto pericoloso se la stessa è stata esposta a fonti di calore o ai 
raggi del sole, alcune sostanze tossiche contenute nell’imballaggio 
potrebbero finire nell’acqua e inevitabilmente nel nostro corpo.

Aceto
L’aceto è una bevanda che si ottiene facendo fermentare liquidi 

zuccherini o alcolici come il vino o il succo di mela, ma anche da 
un’infinità di altri prodotti agricoli come il pomodoro, i datteri e 
l’uva. L’acetobacter è il batterio responsabile della trasformazioni 
dei liquidi alcolico-zuccherini in aceto.

La sua storia è antichissima, praticamente da quando l’uomo 
ha iniziato a produrre vino e birra è iniziata anche la produzione 
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dell’aceto. Si hanno tracce storiche dell’aceto già a partire dal 4000 
a.c., quando i Babilonesi lo ottenevano dal vino. È citato nella 
Bibbia e utilizzato in antica Cina, dove si otteneva e si ottiene ancora 
dal riso. Nell’antica Roma veniva impiegato come condimento di 
diverse pietanze e per realizzare una tipica bevanda dissetante e 
disinfettante a base di questo affascinante liquido acido, la posca, 
con tutta probabilità la bevanda offerta a Gesù sulla croce.

Nel Medioevo l’aceto veniva utilizzato come disinfettante 
contro peste e colera, anche ai giorni nostri è impiegato come rime-
dio della nonna per contrastare le infiammazioni del cavo orale e 
il mal di gola. Può inoltre servire per conservare gli alimenti, per 
l’igiene della casa e per la bellezza del corpo.

L’apporto nutrizionale dell’aceto varia a seconda della mate-
ria prima utilizzata per ottenerlo. L’aceto di vino e quello di mele 
per esempio hanno un basso impatto calorico, mentre nell’aceto 
balsamico ottenuto dal mosto troviamo ancora la presenza di car-
boidrati che alzano leggermente l’apporto calorico.

In Italia è molto diffuso l’aceto di vino sia bianco che rosso, ma 
negli ultimi anni anche l’aceto di mele si sta ritagliando un posto 
degno di nota in dispensa. Fortunatamente la scienza inizia ad 
approfondire gli studi anche su questo alimento, che sembra avere 
effetti benefici sull’organismo finora ignorati.

Nutrizione (per 100g)

L’aceto apporta all’organismo 18 kcal

taBElla NutrIzIoNalE   (su 100 g)
Non abbiamo alcun apporto nutrizionale.
Per i minerali invece abbiamo un modesto apporto di sodio.

Come consumare l’aceto per ottenerne i benefici
Sicuramente crudo, il calore ne compromette in parte le pro-

prietà nutraceutiche.
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Consigli in cucina
Aceto aromatizzato al basilico: un litro di aceto di vino rosso, 

foglie di basilico, dieci capperi sotto sale. Mettere insieme e lasciar 
macerare per alcune ore. Passare tutto con un colino per ottenere 
un liquido omogeneo.

Dieci buoni motivi per consumare aceto:
1. Qualsiasi sia la materia prima con cui sia realizzato l’aceto, 

possiamo affermare che questo alimento ha proprietà anti-
settiche, antibatteriche e disinfettanti.

2. Può essere impiegato come collutorio per contrastare 
infiammazioni gengivali e afte. Valida alternativa per 
curare il mal di gola utilizzandolo per fare i gargarismi.

3. Utilissimo nelle diete dimagranti, ha pochissime calorie, 
dona senso di sazietà, insaporisce le pietanze aiutandoci 
a limitare l’uso di sale e olio. In caso di appetito nelle ore 
fuori pasto, mettendone una piccola quantità in bocca ini-
bisce il senso di fame.

4. L’aceto di vino conserva le caratteristiche antiossidanti 
del vino stesso, rinforza quindi il sistema immunitario e 
contrasta la sintesi dei radicali liberi prevenendo l’invec-
chiamento cellulare.

5. Ha potere drenante e diuretico, aiuta quindi a depu-
rare l’organismo eliminando le tossine dannose per 
l’organismo.

6. Migliora la digestione facendo aumentare la salivazione 
nella prima fase, che avviene in bocca, diminuendo il gon-
fiore addominale dopo mangiato.

7. L’aceto di mele ha una notevole presenza di acido malico, 
utile per contrastare i dolori articolari. L’acido malico inol-
tre aiuta a contrastare la formazione di calcoli.

8. Le proprietà antimicrobiche dell’aceto lo rendono un con-
dimento perfetto per diminuire la carica microbica degli 
alimenti da consumare crudi, come l’insalata.
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9. I vapori ottenuti facendo bollire aceto in casa uccidono 

eventuali agenti patogeni presenti nell’aria, favoriscono la 
fuoriuscita del muco in caso di congestione nasale e disin-
fettano i polmoni.

10. L’aceto di mele può essere impiegato come alleato della 
bellezza, migliora la salute della pelle, allontana gli insetti, 
contrasta acne e funghi, agisce da tonico dopo una pulizia 
del viso e può addirittura essere utilizzato come dopo-
barba naturale.

Controindicazioni. Vista la natura acida dell’aceto è bene che i 
soggetti affetti da reflusso gastroesofageo, ulcere, gastriti e altri 
disturbi dell’apparato gastrico si astengano o limitino il consumo 
di aceto.

Recenti studi sembrerebbero confermare che l’aceto abbia la 
capacita di rallentare l’immissione del glucosio nel sangue e di 
abbassare la pressione sanguigna; è bene quindi che i soggetti che 
assumono farmaci per la cura del diabete e antipertensivi si asten-
gano, limitino o consultino il proprio medico per un consumo 
costante di questo alimento.

Aglio
L’aglio ha origine antichissime. Dal Neolitico in poi, le prime 

civiltà ne facevano largamente uso nei modi più disparati: gli Egizi 
lo utilizzavano come antinfiammatorio, pur non conoscendo 
scientificamente le proprietà di questo meraviglioso ortaggio; lo 
impiegavano anche come tonificante da somministrare agli addetti 
alla costruzione dei templi e delle piramidi per preservarli da 
malattie e infiammazioni.

La diffusione dell’aglio dall’Egitto al resto dell’area del Medi-
terraneo fu piuttosto rapida. I Greci oltre a utilizzarlo per le 
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proprietà curative lo impiegavano in cucina per aromatizzare 
i piatti e veniva somministrato ai soldati prima delle battaglie 
perché si credeva potesse dare più energia. I Romani lo utiliz-
zavano praticamente ovunque, come condimento per il cibo, 
assunto in spicchi interi o arrostito e messo nel vino; lo credevano 
inoltre un potente afrodisiaco in grado di amplificare le capacità 
amorose.

Era utilizzato inoltre, anche in tempi più recenti, per lenire le 
punture di insetti, tenere lontani animali pericolosi o come rimedio 
da applicare sottoforma di poltiglia su calli e geloni oppure cotto 
nel latte e bevuto per lenire la tosse.

In antichità è stato sempre ritenuto un antidoto per difendersi 
dalle forze oscure, dai morti viventi o dai morsi dei serpenti: da qui 
sembrerebbero nascere le leggende legate ai vampiri tenuti lon-
tani proprio dall’aglio; la ragione più evidente potrebbe stare nel 
forte odore emanato sia prima che dopo mangiato, fastidioso per 
gli uomini e di conseguenza anche per le forze oscure.

Oggi sappiamo che l’aglio possiede tantissime proprietà 
benefiche, tra cui quella di essere un potente antinfiammatorio, 
antibatterico, antipertensivo, per la presenza di moltissimi minerali 
e vitamine indispensabili per l’organismo.

Tra i più importanti micronutrienti abbiamo il calcio, il fosforo, 
il potassio e il selenio, nonché la vitamina c e molte vitamine del 
gruppo B.

Il forte odore invece è dovuto alla presenza di composti dello 
zolfo, uno su tutti la molecola di allina, convertita in allicina nel 
momento del taglio o dello schiacciamento, la responsabile dell’o-
dore pungente.

Proprio l’allicina è la molecola precursore degli effetti benefici 
di questo meraviglioso bulbo.

Nutrizione (per 100 g)

L’aglio apporta all’organismo 41 kcal
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taBElla NutrIzIoNalE   (su 100 g)
Proteine 0,9 g
Carboidrati 8,40 g

di cui zuccheri 0 g

Grassi 0,6 g
di cui saturi 0 g
di cui monoinsaturi 0 g
di cui poli-insaturi 0,6 g

Fibre 3,10 g
Sodio 3 mg

Come consumare l’aglio per ottenerne i benefici
Sicuramente crudo, il calore compromette le proprietà nutra-

ceutiche di questo alimento; in particolare distrugge l’allicina, la 
molecola antibatterica.

Consigli in cucina
Bruschetta all’aglio: tostare una fetta di pane sul fuoco o nel 

tostapane, strofinare l’aglio sul pane e aggiungere un pizzico di 
sale e un bel filo d’olio extravergine d’oliva.

Dieci buoni motivi per mangiare aglio:
1. Aiuta il sistema immunitario nella lotta ai malanni di sta-

gione, in particolare aiuta a contrastare la tosse, le infezioni 
polmonari e i raffreddori in genere.

2. Antitumorale, con le sue proprietà protegge da diversi tipi 
di tumore come per esempio quelli alla vescica, prostata, 
colon ma anche tumori del seno e dello stomaco.

3. Pulisce le arterie dalle placche di colesterolo ldl con-
trastando le malattie dell’apparato cardiovascolare e del 
cuore, proteggendo da patologie come l’ipertensione e 
l’infarto.

4. Combatte l’ipertiroidismo grazie alla presenza dello iodio.
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5. È un antibatterico naturale, combatte batteri, virus, paras-
siti e funghi. Può essere impiegato come rimedio naturale 
anche contro infezioni vaginali sia fungine che batteriche.

6. È l’antiossidante per eccellenza. Contrasta l’invecchia-
mento cellulare, con grandi benefici di tutto l’organismo.

7. Ideale impiegato nell’alimentazione dei diabetici, poiché 
ha la capacita di contrastare e ritardare il rilascio degli 
zuccheri nel sangue, funzione resa possibile grazie agli 
alcaloidi contenuti nell’aglio.

8. La notevole presenza di vitamina B6 favorisce la sintesi e la 
crescita delle nuove cellule.

9. È un vasodilatatore, favorisce la respirazione in caso di asma e 
mantiene naturalmente bassi i livelli della pressione arteriosa.

10. Possiede proprietà tonicizzanti e remineralizzanti in grado 
di mantenere in buono stato di salute i muscoli e le ossa.

Controindicazioni. L’aglio, allergie e intolleranze a parte, non pre-
senta particolari controindicazioni, ma come in tutte le cose è la 
quantità a fare il veleno. Dosi massicce di aglio potrebbero causare 
effetti dannosi per la salute come nausea, vomito e diarrea; è quindi 
controindicato in soggetti affetti da ulcere, gastriti e patologie varie 
legate all’apparato gastrointestinale.

L’alito e la pelle attraverso la sudorazione, con il consumo 
assiduo di aglio, presentano un odore particolarmente intenso, 
sgradevole in caso di interlocuzione pubblica.

Gli effetti benefici dell’aglio si riducono notevolmente con la 
cottura, è bene quindi utilizzarlo prevalentemente a crudo.

Albicocche
Come tantissimi altri frutti anche l’albicocca ha radici antichis-

sime nella storia dell’uomo e dell’alimentazione. I primi riscontri 



53

III. Gli alimenti 10 e lode A
scritti di questo frutto risalirebbero a circa 4000 anni fa nella zona 
dell’Asia centrale, si pensa addirittura che sia il frutto più antico 
del mondo. I Greci e i Romani con l’espansione dei loro territori 
ne contribuirono alla diffusione.

La pianta di albicocco preferisce climi caldi e in Italia è coltivata 
principalmente al Centro-Sud. L’albicocca possiede micronu-
trienti come le vitamine a, c ed E, potassio, fosforo, calcio e sodio, 
preziosissimi per il metabolismo. Per questo è preferibile consu-
marne il più fresche possibili e al naturale. Naturalmente succhi 
e marmellate sono i principali derivati che è possibile ottenere da 
questo meraviglioso frutto, ricordiamo però che il calore e i trat-
tamenti termici con cui vengono ottenuti i derivati fanno perdere 
quasi tutto il contenuto vitaminico.

L’albicocca è un frutto primaverile/estivo e la natura come 
al solito ha fatto bene il suo mestiere: la buccia e la polpa gialla 
contengono le vitamine e i minerali indispensabili per affrontare 
l’esposizione ai raggi solari e le alte temperature. Anche dal noc-
ciolo interno è possibile ricavare prodotti cosmetici con un ruolo 
idratante e protettivo per la pelle.

Nutrizione (per 100g)

L’albicocca apporta all’organismo 28 kcal

taBElla NutrIzIoNalE   (su 100 g)
Proteine 0,40 g
Carboidrati 6,80 g

di cui zuccheri 6,80 g
Grassi 0,10 g

di cui saturi 0 g
di cui monoinsaturi 0 g
di cui poli-insaturi 0,1 g

Fibre 1,50 g (0,70 g solubile; 0,80 g insolubile)

Sodio 1 mg
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Come consumare le albicocche per ottenerne i benefici
Il miglior modo sarebbe consumarle direttamente sotto l’albero, 

raccogliendole al giusto stadio di maturazione o comunque appena 
raccolte. Così facendo ci garantiremmo tutto l’apporto vitaminico.

Consigli in cucina
Insalata di albicocche: un’idea alternativa per consumare le 

albicocche fresche. Tagliare a listarelle le albicocche e aggiungere 
rucola e altre insalatine di stagione, condire il tutto con olio extra-
vergine di oliva, sale, aceto e volendo un cucchiaio di yogurt magro.

Dieci buoni motivi per mangiare albicocche:
1. Particolarmente indicate nelle diete ipocaloriche per chi 

vuol perdere peso. Sono costituite per un buon 85% da 
acqua e posseggono un basso indice glicemico.

2. Sono un potente antiossidante. Sono ricche in carotenoidi 
e in particolare in beta-carotene (lo si evince dal colore 
giallo della buccia e della polpa), questo rende possibile il 
contrasto alla sintesi dei radicali liberi.

3. Favoriscono l’abbronzatura grazie all’alto contenuto di 
vitamina a e alla presenza di melanina.

4. Particolarmente indicate nei soggetti anemici o per persone 
che necessitano di riabilitazione fisica dopo convalescenza. 
La vitamina a funge da precursore per l’assorbimento del 
ferro, presente anch’esso in buona quantità. L’apporto di 
minerali come calcio, potassio, beta-carotene, zuccheri e 
vitamine la rendono un super integratore naturale.

5. Mantengono in salute l’apparato visivo e in particolare gli 
occhi grazie al mix di vitamine c ed E e minerali come lo 
zinco e il rame.

6. L’alto contenuto in fibra contribuisce, oltre che alla rego-
larità intestinale, al lento assorbimento degli zuccheri. 
Questo fa dell’albicocca un alimento adatto ai diabe-
tici. La fibra solubile contribuisce ad abbassare i livelli 
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di colesterolo ldl a favore dell’hdl. Le fibre inoltre gio-
cano un ruolo importantissimo per la salute dell’apparato 
gastrointestinale.

7. Ottimo alimento per chi pratica attività fisica, l’albicocca 
è un ottimo integratore di minerali e vitamine da assumere 
sia prima che dopo l’allenamento.

8. Sono un buon alleato per la salute di ossa, denti, pelle e 
capelli. La vitamina a, il calcio e gli antiossidanti giocano 
un ruolo chiave per la salute di questi tessuti e apparati.

9. La presenza di potassio fa dell’albicocca un’amica del 
cuore: proprio il potassio aiuta a regolare il battito cardiaco 
e a mantenerlo in equilibrio.

10. Bellezza e albicocche vanno in simbiosi. Sia il contenuto di 
buccia e polpa che l’olio estratto dal nocciolo giocano un 
ruolo da protagonista nella salute della pelle e dei capelli 
idratandoli, donando forza, lucentezza e protezione.

Controindicazioni. Devono prestare attenzione nel consumo di 
albicocche, oltre naturalmente i soggetti allergici (allergia alle 
prunoidee, famiglia a cui appartengono le albicocche), coloro che 
soffrono di calcoli renali. Anche chi è allergico alle graminacee 
potrebbe riscontrare qualche lieve allergia mangiando albicocche.

Il seme contenuto nel nocciolo non andrebbe consumato 
perché contiene sostanze tossiche (o almeno ne andrebbe limitato 
al minimo il consumo), è bene dunque affidarsi all’industria questa 
volta per l’estrazione delle sostanze benefiche dai noccioli.

Alghe marine
Quando pensiamo alle piante più antiche del mondo la mente 

corre subito al teosinte (pianta ancestrale genitrice del granturco), 
alle graminacee o qualche particolare tipo di albero antico e ci 


