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Valorizzare l' agroalimen-
tare tipico significa salvare
l'identità culturale di un ter-
ritorio e della sua gente,
preservare la biodiversità
come strumento di caratte-
rizzazione ambientale e
sociale, a dispetto della di-
lagante omologazione del
gusto. Sapori ed emozioni
dagli alti standard qualita-
tivi da far apprezzare ad
un pubblico sempre mag-
giore, per dar vita a relazio-
ni commerciali che per-
mettano un roseo sviluppo
economico del territorio
salentino.
In quest'ottica nasce que-
sto volume promosso da
Confesercenti Lecce che,
partendo dagli alimenti sa-
lentini alla base della Dieta
mediterranea, mira a so-
stenere la promozione e la
commercializzazione delle
produzioni agroalimentari
d'eccellenza del nostro ter-
ritorio, presentandole dal
punto di vista nutrizionale
e salutistico, con l'obiettivo
di generare sia effetti diretti

sul sistema economico-
produttivo, legati al raffor-
zamento delle imprese
agroalimentari, della risto-
razione e della distribuzio-
ne, che effetti indiretti sul
sistema socio-culturale,
connessi alla valorizzazio-
ne dell'identità e
dell'immagine locale. Un
lavoro che mira a creare la
giusta curiosità nel lettore
in modo da condurlo
all'interno dei luoghi di
produzione, trasformazio-
ne e somministrazione dei
prodotti locali, a diretto
contatto con i protagonisti
di queste attività, per far
conoscere analiticamente
i passaggi necessari per ot-
tenere un alimento e/o un
piatto tipico salentino.
Dobbiamo coccolare i no-
stri ospiti, facendoli inna-
morare dei luoghi e dei sa-
pori della terra salentina,
in modo da creare una sor-
ta di legame che li induca
nel tempo ad andare alla
ricerca dei prodotti e delle
pietanze che hanno degu-

stato durante la loro va-
canza o sosta nel Salento,
anche negli esercizi com-
merciali o nei ristoranti del-
la loro città. Identità, cultu-
ra e qualità rappresentano
i pilastri sui quali costruire
l'auspicata crescita
dell'economia dell'intera
area, che in questo caso ha
visto protagonista Confe-
sercenti Lecce che, con il so-
stegno della Camera di
Commercio di Lecce, la col-
laborazione dell'Università
del Salento e il patrocinio
dell'assessorato alle Attivi-
tà Produttive della Regione
Puglia, ha dato vita a que-
sta pubblicazione utile a
far apprezzare le eccellenze
del gusto del Salento. Un
lavoro svolto per far si che
il nostro Salento sia sempre
più una Terra d'Amare.
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La quinta sessione del
Comitato Intergovernativo
dell'UNESCO per la
salvaguardia del
patrimonio culturale
immateriale dell'umanità,
riunitasi nel Novembre
2010 a Nairobi in Kenia
per esprimersi su 51 candi-
dature per l'iscrizione alle
liste del patrimonio cultu-
rale immateriale
dell'umanità, ha iscritto la
dieta mediterranea nella
prestigiosa lista.
Tale importante
riconoscimento, felice
coronamento di un
iter iniziato quattro anni
prima consente di accredi-
tare come eccellenza
mondiale quel meraviglio-
so ed equilibrato esempio
di contaminazione natu-
rale e culturale che è lo sti-
le di vita mediterraneo.
Il termine “Dieta” si
riferisce all'etimo greco
“daita” o “stile di vita”, cioè
all'insieme delle pratiche,
delle rappresentazioni,
delle espressioni, delle

conoscenze, delle abilità,
dei saperi e degli spazi
culturali con i quali le
popolazioni del
Mediterraneo hanno
creato e ricreato nel corso
dei secoli una sintesi tra
l'ambiente culturale,
l'organizzazione sociale,
l'universo mitico e
religioso intorno
al mangiare.
La dieta mediterranea
rappresenta un insieme di
competenze, conoscenze,
pratiche e tradizioni che
vanno dal paesaggio alla
tavola, includendo le
colture, la raccolta,
la pesca, la conservazione,
la trasformazione,
la  preparazione e,
 in particolare, il consumo
di cibo.
La dieta mediterranea è
caratterizzata da un
modello nutrizionale
rimasto costante nel
tempo, costituito princi-
palmente da olio di oliva,
cereali, frutta fresca o sec-
ca, e verdure, una modera-

ta quantità di pesce,
latticini e carne, e molti
condimenti e spezie,
il tutto accompagnato da
vino o infusi, sempre in
rispetto delle tradizioni di
ogni comunità. Tuttavia,
la dieta mediterranea è
molto più che un semplice
alimento. Essa promuove
l'interazione sociale,
poiché il pasto in comune
è alla base dei costumi
sociali e delle festività
condivise da una data
comunità, e ha dato luogo
a un notevole corpus di
conoscenze, canzoni,
massime, racconti e
leggende.
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DIETA
MEDITERRANEA
E SALUTE

Gli effetti benefici della
dieta mediterranea erano
noti fin dai tempi della
Scuola Medica Salernita-
na (XI-XIII secolo). Grazie
agli studi di Ancel Keys,
questo regime alimentare
ha ricevuto, nella seconda
metà del secolo scorso, la
consacrazione scientifica
come fonte di benessere.
La dieta che più rispetta le
semplici regole della cor-
retta alimentazione è
quella mediterranea, di-
chiarata nel 2010
dall'Unesco patrimonio
immateriale dell'umanità.
Grazie alla sua naturale e
ottimale composizione

(15% proteine, 60% car-
boidrati, 25% grassi), la
dieta mediterranea assi-
cura il giusto apporto di
nutrienti. Essa non è sem-
plicemente un paniere di
alimenti opportunamente
distribuiti nel tempo e nel-
le quantità, ma un insieme
armonico di conoscenze,
competenze e tradizioni,
che vanno dal paesaggio
alla tavola e comprendo-
no la raccolta, la pesca, la
conservazione, la prepara-
zione e, in particolare, il
consumo di cibo.
La dieta mediterranea è
legata alla tradizione cul-
turale e gastronomica

dell'Italia, che ha
nell'agricoltura le sue basi
economiche. Queste tradi-
zioni oggi sopravvivono
più al Sud che al Nord del-
la penisola, anche per le
caratteristiche climatiche
ed ambientali.
La dieta mediterranea in-
globa tutti i principi fon-
damentali di una sana ali-
mentazione, come
l'assunzione di frutta, ver-
dura, ortaggi, cereali inte-
grali (pasta, pane), il ridot-
to apporto di grassi
malsani, il consumo mo-
derato di alimenti di origi-
ne animale, tra cui latte,
formaggi, pesce, uova,
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carne (soprattutto polla-
me e coniglio), ed è carat-
terizzata dai profumi e sa-
pori dell'olio d'oliva e del
vino rosso, che sono gli
elementi peculiari del tra-
dizionale stile alimentare
dei paesi che si affacciano
sul Mar Mediterraneo.
Studi epidemiologici che
hanno coinvolto più di un
milione di individui sani,
sono stati in grado di di-
mostrare con assoluta cer-
tezza che la dieta mediter-
ranea può ridurre
enormemente il rischio di
morte per malattie cardi-
ache e cancro e l'incidenza
di patologie del sistema

nervoso come Parkinson
e Alzheimer. Le linee guida
delle società scientifiche
americane nel campo me-
dico, raccomandano non
solo una costante attività
fisica, ma anche
l'adozione della dieta me-
diterranea, per un corretto
stile di vita che contribui-
sca a promuovere la salu-
te e prevenire le malattie.
Gli alimenti che fanno par-
te della dieta mediterra-
nea forniscono
all'organismo una serie di
sostanze benefiche.
Basti pensare alle moleco-
le antiossidanti contenute
nella frutta, nella verdura

e nei cereali. Inoltre anche
il pane, componente es-
senziale della dieta, è pro-
dotto da un tipo di grano
che, nelle regioni del Medi-
terraneo, contiene quanti-
tà molto limitate di grassi
saturi o trans, poco saluta-
ri. Il pane non viene consu-
mato con il burro e la mar-
garina, ma da solo o
condito con olio di oliva,
ricco di benefici acidi gras-
si mono-insaturi e pomo-
dori, ortaggi preziosi per il
loro contenuto di licopene,
sostanza con elevatissimo
potere antiossidante.
Il focus della dieta medi-
terranea non s'incentra sul
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consumo limitato di gras-
si, ma piuttosto sulla scel-
ta di grassi salubri, scorag-
giando l'assunzione di
quelli saturi e degli gli oli
idrogenati, che contribui-
scono all'insorgere di ma-
lattie cardiache.
La dieta mediterranea
propone l'olio d'oliva co-
me principale fonte di
grassi. Esso è costituito
prevalentemente da gras-
si monoinsaturi che con-
tribuiscono a ridurre la
quantità delle lipoprotei-
ne a  bassa densità (LDL)
e i livelli di colesterolo.
Altre molecole bioattive
contenute nell'olio di oliva
contribuiscono agli effetti
positivi sulla salute
dell'uomo. In particolare i
composti fenolici e la vita-
mina E (tocoferolo), conte-
nuti a elevate concentra-
zioni negli oli di oliva
”extravergine" e "vergine",
garantiscono effetti an-
tiossidanti, rallentano la
crescita tumorale e pre-
vengono l'azione tossica
di cancerogeni chimici.
A questo proposito uno
studio effettuato dal La-
boratorio MultiLab della
Camera di Commercio di
Lecce, in collaborazione
con l'Università del Salen-

to, ha mostrato la presen-
za di elevati livelli
di a-tocoferolo nell'olio
extravergine d'oliva
prodotto dalle
cultivar Cellina,
Ogliarola,
Picholin e
Coratina,

in un intervallo che oscilla
tra 250 e 410 mg/kg, signi-
ficativamente più elevato
rispetto a valori inferiori
riscontrati in altri prodotti
oleicoli di 150-200 mg/kg.
Altre fonti di grassi benefi-
ci sono gli omega-3 conte-
nuti nelle carni dei pesci,
che dovrebbero essere re-
golarmente consumati
nella dieta mediterranea.
Questo genere di alimenti
determina una diminuzio-
ne del colesterolo e dei tri-
gliceridi nel sangue, mi-
gliorando la struttura dei
vasi sanguigni, regolando
i processi di coagulazione
e abbassando i livelli di
pressione arteriosa e l' inci-
denza di infarti improvvisi.

E che dire del vino?
Gli effetti dell'alcol sulla sa-

lute sono da molti anni og-
getto di discussione e la
maggior parte dei medici è
riluttante a incoraggiarne
il consumo per le nefaste
conseguenze del bere ec-
cessivo. Tuttavia molti
studi suggeriscono che una
modesta assunzione di al-
cool garantisca una ridu-
zione delle malattie cardia-
che. Generalmente la dieta
mediterranea prevede il
consumo di una moderata
quantità di vino, di solito
rosso. Ciò implica non più
di un bicchiere al giorno per
le donne di tutte le età e gli
uomini di età superiore ai
65 anni, e non più di due
bicchieri per gli uomini più
giovani. Ovviamente, se
non si è in grado di limitare
l'assunzione di alcool come
descritto, o se si ha una sto-
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ria personale o familiare di
abuso di alcool e di malat-
tie epatiche, è opportuno
astenersi completamente
dal bere. Gli effetti salutistici
del vino e in particolare del
vino rosso sono correlati al-
la presenza di numerose
molecole bioattive, tra le
quali spiccano il resveratro-
lo e la quercetina. A questo
riguardo, studi del Multi-
Lab, Laboratorio merceo-
logico della Camera di
Commercio di Lecce e del
Laboratorio di Fisiologia
dell' Università del Salento
hanno dimostrato gli effet-
ti benefici del resveratrolo
sull'uomo e l'elevato con-
tenuto di questa molecola
nei vini rossi “Negramaro”
prodotti nel Salento. An-
che la quercetina, uno dei
flavonoidi più diffusi nel
regno vegetale, presente
nella maggior parte dei
prodotti commestibili di
frutta e verdura, è conte-
nuta a elevati livelli nei vini
rossi salentini esaminati,
assicurando effetti benefici
sull'eliminazione del catar-
ro bronchiale, arrestando
la tosse, abbassando la
pressione sanguigna e to-
nificando l'attività cardia-
ca. Le concentrazione me-
die rilevate mediante

analisi HPLC, sono com-
prese tra 0,3 e 2,3 mg/L per
il trans-resveratrolo e 1,6 e
9,2 mg/L per la quercetina.
Questi risultati dimostrano
ancora una volta la bontà
e la qualità dei prodotti ti-
pici del sistema agro-
alimentare salentino.

Il consiglio è “mettere
tutto insieme”
Per concludere si può affer-
mare cha la dieta mediter-
ranea è un modo delizioso
e sano di mangiare. Molte
persone che adottano que-
sto stile alimentare affer-
mano che non tornerebbe-
ro a mangiare in altro
modo. Seguire le regole
principali della dieta medi-
terranea è semplice! Basta
assumere prevalentemen-
te cibi a base vegetale, co-
me frutta e verdura, cereali
integrali, legumi e noci; so-
stituire il burro con grassi
sani come l'olio d'oliva; uti-
lizzare erbe e spezie al po-
sto del sale per insaporire
i cibi; limitare il consumo
di carne rossa sostituendo-
la con pesce e carni bian-
che; bere vino rosso con
moderazione e infine, ma
non meno importante, go-
dersi i pasti con la famiglia,
gli amici e le persone care.

eSapori    Salute
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Il termine componente bio-
attivo si riferisce a molecole
biologiche non essenziali,
ovvero sostanze che sono
richieste per il corretto fun-
zionamento delle cellule,
ma non hanno la necessità
di essere incluse nella dieta
perchè l'organismo può
sintetizzarle da altri nu-
trienti. Queste molecole
presenti nel  cibo hanno la
capacità di modulare uno
o più processi metabolici,
portando effetti benefici in
molte malattie e miglioran-
do complessivamente la
salute dell'uomo. General-
mente si pensa che i com-
posti bioattivi del cibo si tro-
vino esclusivamente nei
cibi di origine vegetale co-

me cereali integrali, frutta
e verdure. In realtà, probio-
tici, acido linolenico coniu-
gato, acidi grassi polinsatu-
ri omega-3 e peptidi
bioattivi si ritrovano comu-
nemente anche in prodotti
animali come il latte, i for-
maggi e il pesce.

Forme comuni di
molecole bioattive
che si trovano negli
alimenti
Vi sono una miriade di
composti bioattivi negli ali-
menti di origine vegetale.
Un elenco molto parziale
comprende i polifenoli, i fi-
tosteroli, i carotenoidi, i to-
coferoli, tocotrienoli, i com-
posti organosolforati, e le

fibre solubili ed insolubili.
Solitamente, nei prodotti
vegetali, si trovano miscele
di questi composti e solo
raramente in un alimento
è rappresentata una singo-
la classe di queste molecole
bioattive.
I polifenoli sono il più va-
sto gruppo di composti bio-
attivi, costituiti struttural-
mente da uno o più anelli
benzenici. La più comune
classe di polifenoli è rappre-
sentata dai flavonoidi. Altri
tipi di polifenoli sono le ca-
techine, le tearubigine, le
teaflavine, gli isoflavoni ed
altre migliaia di composti.
Le principali sorgenti ali-
mentati che contengono
polifenoli e flavonoidi sono:

COMPONENTI
BIOATTIVI
DEL CIBO
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ortaggi, frutta, cereali, legu-
mi, frutta secca, tè, vino e
altre bevande ottenute con
la frutta, i vegetali e il fru-
mento. Il contenuto di poli-
fenoli può variare notevol-
mente tra alimenti di
diversa natura e addirittura
in alimenti dello stesso tipo.
I composti organosolfo-
rati si riscontrano princi-
palmente nelle crucifere
come broccoli, cavolfiori e
cavoletti di Bruxelles, o in
aglio, porri e cipolle e con-
tengono lo zolfo, respon-
sabile dell'odore caratteri-
stico di questi alimenti. Tali
composti si ottengono so-
lo dopo che il taglio, la
masticazione e lo schiac-
ciamento hanno distrutto

le cellule vegetali e reso le
molecole biodisponibili. I
composti organosolforati
presenti negli alimenti de-
rivanti dalle crucifere e
nell'aglio, sono rispettiva-
mente il sulforafano e
l'allicina. In entrambi i ca-
si, sono queste le biomole-
cole responsabili dei prin-
cipali effetti benefici degli
alimenti.
I fitosteroli rappresenta-
no nelle piante la contro-
parte del colesterolo negli
animali. Le strutture sono
simili anche se negli steroli
vegetali sono presenti
doppi legami e gruppo
metilici o etilici aggiuntivi
rispetto al colesterolo degli
animali. I fitosteroli bioat-

tivi più comuni sono il b-
sitosterolo, campesterolo
e il stigmasterolo. Una die-
ta non vegetariana con-
tiene approssimativamen-
te 250 mg/giorno di
fitosteroli insaturi, mentre
una dieta vegetariana ne
contiene più di 500
mg/giorno. Le migliori
fonti alimentari includono
noci, semi, oli vegetali non
raffinati e legumi. I derivati
saturi degli steroli vegetali
sono gli stanoli, tra i quali
il sitostanolo è quello più
comune. Gli stanoli vege-
tali si ritrovano in natura
nella pasta di legno, nel
tallolio e nell'olio di soia.
Le diete occidentali con-
tengono circa 20-50mg di

13



stanoli vegetali.
I carotenoidi sono pig-
menti vegetali liposolubili.
b-carotene, a-carotene e
licopene sono i carotenoi-
di bioattivi non polari pre-
dominanti; mentre la lute-
ina è il carotenoide polare
primario. Carote, zucca,
patate dolci, spinaci con-
tengono in abbondanza
sia b- che a-carotene,
mentre le verdure a foglia
verde scuro come cavoli,
spinaci, senape e fagiolini
sono buone fonti di lutei-
na. Il licopene si ritrova
prevalentemente nei po-
modori. Il contenuto tota-
le di carotenoidi di frutta
e verdura varia con l'età e
lo stoccaggio.

I tocoferoli e tocotrieno-
li sono composti bioattivi
liposolubili, appartenenti
al gruppo della vitamina E.
In natura esistono quattro
forme primarie di tocofero-
li (a, b, g e d) e quattro di
tocotrienoli (a, b, g e d) che
differiscono per il numero
e la posizione dei gruppi
metilici sostituiti sull'anello
fenolico 6-cromanolo, dal
quale tutti derivano. Inol-
tre, i tocoferoli hanno tre
carboni asimmetrici in po-
sizione 2, 4, e 8 della catena
laterale isoprenoide legata
all'anello aromatico.
Di conseguenza, vi sono
otto forme isomeriche di
tocoferoli, di cui RRR - a-
tocoferolo ha la maggiore

bioattività ed è anche la
più abbondante nel san-
gue e nei tessuti umani.
Fonti alimentari tipiche
sia di tocoferolo che di to-
cotrienoli comprendono
oli vegetali, frutta secca e
la parte germinativa dei
cereali.
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Ancora oggi non vi è una
totale comprensione dei
precisi meccanismi biolo-
gici mediante i quali i
componenti alimentari
bioattivi a base vegetale
conferiscono benefici alla
salute umana. È evidente
che i composti alimentari
bioattivi agiscono simul-
taneamente su diversi o
identici siti di bersaglio.
I componenti alimentari
bioattivi hanno dimostra-
to di avere le potenzialità
di ridurre il rischio di in-
fiammazione, cancro,
malattie cardiovascolari,
osteoporosi, diabete di ti-
po 2 e altre malattie dege-
nerative croniche. Essi
svolgono ruoli benefici

nelle varie fasi delle ma-
lattie a decorso progressi-
vo, dalle fasi iniziali allo
sviluppo. Nelle patologie
cardiovascolari, ad esem-
pio, gli isoflavoni possono
abbassare i livelli di lipo-
proteine a bassa densità
(LDL), circolanti nel pla-
sma, e legano il colestero-
lo nel tratto intestinale, ri-
ducendo il suo
assorbimento. Inoltre tali
composti sono in grado di
migliorare l'escrezione bi-
liare, riducendo i livelli di
colesterolo endogeni e di
modulare l’elasticità delle
arterie, migliorando la di-
latazione dei vasi sangui-
gni e la risposta al freddo
(vasocostrizione).

Come antiossidanti, poli-
fenoli, carotenoidi , toco-
feroli e solfuri di allile pos-
sono contrastare i radicali
liberi e le specie reattive
dell'ossigeno. Un radicale
libero è una molecola o
un atomo particolarmen-
te reattivo che contiene
almeno un elettrone spa-
iato nel suo orbitale più
esterno. A causa di questa
caratteristica chimica i ra-
dicali liberi sono altamen-
te instabili e nel tentativo
di pareggiare la propria
carica elettrica danno ori-
gine a nuove molecole in-
stabili, innescando una
reazione a catena che, se
non viene arrestata in
tempo, finisce col dan-
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neggiare le strutture cellu-
lari. La funzione principa-
le degli antiossidanti è
quella di bloccare le rea-
zioni a catena innescate
dal processo di ossidazio-
ne, contrastando efficace-
mente la formazione e
l'azione dei radicali liberi.
Altri composti bioattivi so-
no in grado di legarsi alle
tossine o agenti cancero-
geni nel tratto intestinale,
impedendo la loro trasfor-
mazione ed il loro assorbi-
mento; ne sono un classi-
co esempio i polifenoli
contenuti nel tè che lega-

no e sequestrano i com-
posti nitrosi, altrimenti
dannosi per l'organismo
umano.
Allo stesso modo, Il mec-
canismo ipolipidemizzan-
te di fibre dietetiche, fito-
steroli e stanoli si verifica
sequestrando il colestero-
lo nel tratto intestinale, in
modo da poter ridurre il
suo assorbimento.
Le fibre alimentari che co-
stituiscono le pareti delle
cellule delle piante sono
composte da lunghe cate-
ne di molecole di carboi-
drati, tenute insieme da

legami che non possono
essere tagliati dagli enzi-
mi digestivi umani. Le fi-
bre alimentari rappresen-
tano quindi la parte
indigeribile degli alimenti
vegetali, ma la loro strut-
tura fibrosa permette di
intrappolare nel tratto di-
gestivo le tossine nocive e
cancerogene. Ci sono due
tipi di fibre alimentari: so-
lubili e insolubili. Le fibre
solubili possono scioglie-
re, oppure assorbire diret-
tamente nell'acqua, le tos-
sine ed il colesterolo a
livello intestinale. Al con-
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trario, le fibre dietetiche
insolubili, proprio per la
loro natura, non possono
sciogliersi in acqua e ten-
dono ad aumentare la ve-
locità di transito degli ali-
menti attraverso il tratto
intestinale. Tali fibre agi-
scono quindi diluendo le
tossine e i potenziali
agenti cancerogeni, dimi-
nuendo il loro contatto
con il tratto intestinale ed
accelerando la loro elimi-
nazione  dall'organismo.
Gli alimenti ricchi di fibre
alimentari solubili, inclu-
dono le mele, i mirtilli, il

mango, le arance, gli
asparagi, i broccoli, le ca-
rote, le arachidi, le noci, la
maggior parte dei legumi
e l'avena. Fonti di fibre ali-
mentari insolubili sono in-
vece le mele, le banane, i
frutti di bosco, i broccoli, i
peperoni verdi, gli spinaci,
le mandorle, i semi di se-
samo, la maggior parte
dei legumi, il riso integra-
le, il pane di grano intero
ed i cereali.
La somiglianza struttura-
le tra numerosi composti
isoflavoni ed il metabolita
degli estrogeni, estradiolo,

suggerisce la possibilità
che gli isoflavoni possano
svolgere attività biologi-
che estrogeno-simile.
Gli isoflavoni o i fitoestro-
geni, tuttavia, mostrano
attività di antagonisti
estrogeni, comportando
una ridotta esposizione
agli estrogeni nelle donne
in premenopausa e una
riduzione del rischio di
cancro al seno. Nelle don-
ne in postmenopausa,
diete ricche di fitoestroge-
ni contrastano gli aumen-
ti ormono-sensibili dei li-
velli di colesterolo nel

eSapori    Salute
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plasma e la perdita di tes-
suto osseo.
L'induzione dei sistemi en-
zimatici per  disintossicare
da sostanze chimiche tos-
siche è correlata alla ridu-
zione della suscettibilità
agli effetti mutageni.
I componenti alimentari
bioattivi con funzioni an-
tiossidanti sono in grado
di attivare gli enzimi de-
tossificanti di fase II, ossia
quegli enzimi prodotti
dallo stesso organismo
per “spazzare via” le so-
stanze dannose e le mole-
cole di scarto prodotte dal
metabolismo della cellu-
la. Gli isotiocianati , in par-

ticolare il sulforafano, co-
me anche i solfuri di dial-
lile derivanti dall'aglio, so-
no potenti induttori di tali
enzimi detossificanti.
Uno dei meccanismi prin-
cipali con cui i
componenti alimentari
bioattivi modulano il si-
stema immunitario è la
capacità antiossidante
combinata di polifenoli,
tocoferoli, carotenoidi,
isotiocianati  e solfuri alli-
lici. Insieme, questi com-
posti sono in grado di ri-
durre gli effetti deleteri dei
radicali liberi, che causa-
no la morte prematura
delle cellule immunitarie.

I componenti alimentari
bioattivi hanno anche di-
mostrato di stimolare
l'azione fagocitaria dei
macrofagi e la sintesi di
diversi tipi di cellule del si-
stema immunitario, au-
mentando la protezione
contro le infezioni. Tra gli
alimenti che hanno mo-
strato di avere effetti im-
muno-modulatori benefi-
ci vi sono i broccoli, l'aglio,
le cipolle, gli oli vegetali,
le mandorle e le noci.
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COMPONENTI BIOATTIVI

Glucosinolati,
disolfuri di diallile,

isotiocianati,

FONTI ALIMENTARI FUNZIONI BIOLOGICHE

Broccoli, cavolfiori,
cavoletti di bruxelles,

aglio, cipolla

Induzione di sistemi
enzimatici detossificanti,

antimicrobici,
immunomodulatori,

antitumorali

Tocoferoli e tocotriotenoli Oli vegetali, noccioline, semi
Antiossidanti,

immunomodulatori

Isoflavonoidi e
polifenoli

Uva, vino rosso, tè,
frutta fresca e verdure

Antiossidanti,
ipolipidemizzanti,

immunomodulatori,
antiosteoporotici,

anticancro

Fitoestrogeni
(genisteina, daidzeina)

Soia e prodotti derivati,
semi di lino,cavoli,

legumi tè

Antiestrogeni,
antiosteoporotici,

antiproliferativi

Fitosteroli
Oli vegetali,
noccioline Ipolipidemizzanti

Fibre alimentari
Cereali integrali, avena,
frutta fresca con buccia Ipolipidemizzanti

Acido g - linolenico, acido a -
 linolenico e acidi grassi

omega-3

Olio di enotera e
di borragine, noci, colza,

semi di lino, pesce,
microalghe

Antinfiammatori,
ipolipidemizzanti

Luteina Spinaci e cavoletti di Bruxelles
Riduzione

della degenerazione
maculare legata all'età

Carotenoidi

Carote, cereali, zucca,
verdure a foglia verde,

aranci, papaya,
olio di palma rosso

Antiossidanti,
immunomodulatori

Licopene  Pomodori
Antiproliferativi,

antitumorali

Peptidi bioattivi: lattoferrina,
glico-macropeptidi Latte e latte fermentati

Potenziatori del sistema
immunitario, antiproliferativi

e antimicrobici

Probiotici Prodotti del latte
fermentato

Immunomodulatori,
antitumorali, modulatori

della salute gastrointestinale

eSapori    Salute
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In generale, la lavorazione
di frutta fresca e verdura
si traduce in cambiamenti
nella composizione delle
molecole alimentari bio-
attive presenti. Questi
cambiamenti possono es-
sere benefici o dannosi
per il contenuto totale di
sostanze fitochimiche sa-
lutari. È stato dimostrato
che la grossolanità del ta-
glio, la durata della con-

servazione dopo la raccol-
ta, lo sbiancamento a va-
pore e il trattamento ter-
mico possono influenzare
la composizione delle mo-
lecole bioattive in Crucife-
re e vegetali agliacei. Si
possono arrivare fino a
perdite del 30-80% di iso-
tiocianati bioattivi. Tem-
perature di 100°C e supe-
riori determinano
l'inattivazione di enzimi

chiave, le mirosinasi nelle
Crucifere e le allinasi nei
vegetali agliacei, riducen-
do così la quantità di
componenti bioattivi. Tut-
tavia, le temperature as-
sociate ad una normale
cottura hanno mostrato
scarsi segni di perdita so-
stanziale di isotiocianati.
Lisciviazione di glucosino-
lati e dei prodotti di idrolisi
si traduce anche in una ri-

EFFETTI DELLA
TRASFORMAZIONE
DEGLI ALIMENTI
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duzione del contenuto to-
tale di fitochimici a segui-
to di cottura. Gli studi
hanno dimostrato che il
riscaldamento dell'aglio
ad una temperatura che
va dai 60 ai 100°C, o il ri-
scaldamento a microon-
de per 30-60 secondi de-
termina perdite
significative dell'attività
antinfiammatoria, antitu-
morale, antimicrobica e

antiossidante dell'aglio.
Tuttavia, l'effetto protetti-
vo viene quasi ripristinato
se il preparato di aglio è
lasciato a riposo per 10
minuti a temperatura am-
biente prima di qualsiasi
trattamento termico.
La biodisponibilità dei ca-
rotenoidi e altri compo-
nenti alimentari bioattivi
liposolubili ha mostrato
di migliorare in seguito a

elaborazioni che aumen-
tano la superficie, come il
taglio e la trinciatura, e
trattamenti termici che ri-
ducono le proteine e la-
matrice di carboidrati che
si legano ai carotenoidi.
La fermentazione delle fo-
glie di tè , sia nero che ver-
de, rilascia 69-85% dei fla-
vonoidi bioattivi entro 3-
5 minuti in acqua calda.

eSapori    Salute
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Se la dieta mediterranea
è tanto famosa in tutto il
mondo, il merito è anche
di una straordinaria
tradizione gastronomica
che ha fatto la fortuna di
terre come il Salento:
molti dei sapori tipici di
questo luogo celestiale
hanno, infatti, ispirato
alcune delle regole d'oro
che sono alla base del
regime alimentare più
sano che ci sia.
Un regime che affonda
le sue radici nella
convinzione che il
cibo che più giova al
corpo e alla forma fisica è
quello che proviene

direttamente dalla terra.
E non a caso, quindi, la
dieta mediterranea si
basa su un modello
nutrizionale in cui le
verdure, gli ortaggi e la
frutta, anche quella
secca, a tavola, sono
praticamente onnipresenti.
Stesso discorso per i
latticini freschi, il pesce e
i cereali, da consumare a
volontà, e le carni bianche
e rosse, da assumere con
più moderazione.
Della dieta mediterranea
fanno parte le noci, ricche
di grassi insaturi con
elevato contenuto
salutistico, anche se è

consigliabile assumerne
piccole quantità a causa
del loro elevato potere
calorico.
Il più grande alleato per
mantenersi leggeri ed in
forma, seguendo questo
regime alimentare, è l'olio
d'oliva, vero e proprio
fiore all'occhiello del
Salento che ne produce in
abbondanza.
La dieta più famosa
al mondo prevede che
utilizzarne un filo a crudo,
per condire le pietanze, è
il segreto per vivere bene
e a lungo.

ALIMENTI TIPICI
DELLA DIETA
MEDITERRANEA
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• VERDURE E ORTAGGI
Piatti Tipici:
Paparine ‘nfucate
Peperoni mollicati con fior del cappero
Purea di fave bianche e cicorie con crostini di pane dorato all'olio extravergine di oliva
Parmigiana
Cicorie catalogne saltate con aglio olio e peperoncino fresco
Insalatina di carciofi violetti con germogli di rughetta e scaglie di pecorino dolce
Zuppetta di fagioli borlotti con funghi cardoncelli profumati al timo selvatico
Zuppetta di fagioli cannellini con cozze nere e pomodorino spellato marinato al basilico
Zuppetta di piselli di Zollino con cipollotto fresco e crostini di pane dorato

• FRUTTA

• CEREALI
Piatti Tipici:
Friselle d’orzo e di grano
Grano stumpato
Ciceri e Tria alla salentina
Orecchiette di grano saltate con cimette di rape profumate all'acciuga e leggero

   peperoncino

• NOCI, ERBE E SPEZIE

• LATTICINI E FORMAGGI

• CARNE
Piatti Tipici:
Galletto

• PESCE
Piatti Tipici:
Purpu alla pignata
Zuppa di pesce

• OLIO D'OLIVA VERGINE ED EXTRAVERGINE

• VINO ROSSO

eSapori    Salute
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VERDURE
E ORTAGGI
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Sono soprattutto le virtù
nutrizionali di verdure e
ortaggi che fanno della
dieta mediterranea il
regime alimentare più
consigliato da medici,
nutrizionisti e specialisti
del settore.
I benefici assicurati
all'organismo da un ade-
guato consumo di verdu-
re e ortaggi si devono sia
all'elevato contenuto di
acqua (80 -90 %) e di ele-
menti indispensabili co-
me le vitamine e i sali mi-
nerali, sia alla presenza di
sostanze utili come i poli-
fenoli, che esercitano
un'azione protettiva sulle
nostre cellule, e le fibre
vegetali, che regolano le
funzioni intestinali e
riducono sensibilmente
l'assunzione del coleste-

rolo e degli zuccheri sem-
plici. Per assicurare
all'organismo un rilevan-
te apporto di elementi ad
alto valore nutritivo, è op-
portuno un consumo
quotidiano di ortaggi e
verdure e la diversità è di
rigore perché, oltre ad
una tavolozza gustativa
più eterogenea, questi ali-
menti possiedono pro-
prietà e virtù diverse in
funzione del colore e della
varietà. Verdure e ortaggi
dalle tonalità giallo-
arancione-rosso, come
carote, peperoni e zucca,
e quelli di colore verde
scuro, come spinaci, bieta
e broccoli, forniscono so-
prattutto caroteni, pre-
cursori necessari per sin-
tetizzare la vitamina A. La
vitamina C è invece con-

tenuta un po' in tutte le
verdure, anche se tende a
ridursi con i processi di
cottura. Ci sono poi i folati
e alcune vitamine del
gruppo B. Verdura e or-
taggi sono buone fonti di
magnesio, potassio, cal-
cio e ferro, anche se
quest'ultimo è presente in
una forma poco disponibi-
le rispetto alle fonti anima-
li. Anche il selenio e lo zinco
sono ben rappresentati.
L'acqua è presente in misu-
ra variabile ma sempre ab-
bondante in tutti i tipi di
verdure e ortaggi.
Il fatto che un' alimenta-
zione ricca di verdure e or-
taggi svolga un effetto
protettivo sulla salute è
dovuto non solo alle nu-
merose molecole
bioattive presenti, ma an-

eSapori    Salute
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che alla capacità di questi
alimenti di ridurre la den-
sità energetica della die-
ta, sostituendosi ad altri
cibi più ricchi di calorie e
di grassi.
Grazie al clima particolar-
mente mite e adatto alla
coltura, nelle terre bagna-
te dal Mar Mediterraneo
trovano terreno fertile or-
taggi e verdure di ogni
specie. Si coltivano tutte

le verdure di stagione,
dalla cima di rapa al ca-
volo verde, ai peperoni,
alle melanzane, ai carcio-
fi; i legumi, dai fagioli ai
ceci, ai piselli e alle fave,
fresche in primavera e
secche durante la stagio-
ne invernale.
Oltre alle verdure coltiva-
te si raccolgono numerosi
tipi di verdure selvatiche:
le cicorie selvatiche, la ru-

cola, il tarassaco, gli aspa-
ragi selvatici, le paparine,
il finocchietto marino,
pianta che cresce sugli
scogli bagnati dal mare,
e i famosi lampascioni,
che sono cipolline selvati-
che locali. In particolare,
prodotti tipici del Salento
sono la batata dell'agro
leccese, la patata novella
sieglinde di Galatina, i
mugnuli, il pomodoro da

26



serbo giallo, il pisello na-
no di Zollino.
I principali benefici sulla
salute si ottengono so-
prattutto quando vengo-
no consumati ortaggi e
verdure di stagione e col-
tivati localmente. Questi
impiegano molto poco
ad arrivare sulle nostre ta-
vole e contengono una
quantità più elevata di
bioelementi rispetto ai

prodotti che, fuori stagio-
ne, devono fare molta
strada prima di raggiun-
gerci. Infatti il contenuto
di vitamine, sali minerali
e antiossidanti naturali
non rimane sempre inva-
riato, ma si riduce con il
passare del tempo; quindi
più lontani si è dalla rac-
colta, minori saranno i
componenti bioattivi
contenuti nelle verdure e

negli ortaggi.
Se ci si nutrisse quotidia-
namente di ciò che la na-
tura offre in ogni determi-
nata stagione, si
seguirebbe un' alimenta-
zione più varia e di conse-
guenza più sana, seguen-
do i ritmi naturali e
biologici della terra.

eSapori    Salute
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PAPARINE
N’FUCATE
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Con il termine papàrine,
nei comuni dell' hinter-
land leccese, si indicano
le piante di papavero ros-
so (Papaver Rhoeas L.),
comunemente conosciu-
to come rosolaccio. Que-
sta infestante è molto co-
mune nelle colture di
cereali e viene raccolta
dall' autunno sino
all'inizio della primavera,
quando cioè le piante si
trovano ancora allo sta-
dio di rosette di foglie ba-
sali tenere.
Le paparine 'nfucate sono
un piatto povero molto
gustoso della tradizione
salentina. Può essere usa-
to come contorno, ma
può costituire anche un
primo piatto.
Essendo esponenti delle
Papaveracee, le paparine
contengono alcaloidi,
composti noti in ambito
biologico e farmacologi-
co per i loro potenti effetti
antitumorali. Tutta la
pianta, fatta eccezione

per i semi, contiene la rea-
dina ed altre molecole al-
caloidee isochinoliche.
Tra i componenti chimici
presenti nelle paparine
rientrano le mucillagini
che esplicano azioni an-
tinfiammatorie, lassative
ed anticolesterolemiche.
Gli antociani, responsabili
della colorazione rosso
sangue dei petali, conferi-
scono alla pianta essen-
ziali proprietà antiossi-
danti, antinfiammatorie
e da studi recenti sembra
comportino una signifi-
cativa riduzione della
pressione arteriosa e del
rischio cardiovascolare.
La pianta, in particolare i
suoi semi, risulta ricca in
acidi grassi saturi e so-
prattutto insaturi (oleico
e linoleico), i quali, questi
untimi, svolgono funzioni
essenziali nel mantenere
l'equilibrio ormonale, par-
tecipare alla formazione
delle membrane cellulari
e produrre energia.

Analizzando l'etimologia
del termine “Papaver” si
intuisce la virtù
d'eccellenza attribuita a
questa pianta, ossia quel-
la calmate e rilassante. La
radice del genere, “Papa”,
deriva dalla lingua celtica
e significa ”pappa”, in al-
lusione ad una pratica
antica consistente nel mi-
scelare il succo del papa-
vero rosso alla pappa dei
bambini, per indurne il
sonno. Ma l'attività seda-
tiva non è l'unica ascritta
a tale pianta; il papavero
rosso viene largamente
impiegato per le sue pro-
prietà bechiche, vale a di-
re utili per calmare la tos-
se. Viene infatti consigliato
per contrastare la pertos-
se, per alleggerire le bron-
chiti catarrali acute e dimi-
nuire la febbre catarrale e
reumatica. Possiede quindi
proprietà antispasmodi-
che, antinfiammatorie, tos-
sigughe ed espettoranti.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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PEPERONI MOLLICATI
CON FIOR DEL
CAPPERO
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Il peperone, la dolce o pic-
cante prelibatezza che Ma-
dre Terra con il caldo
dell'estate regala alle tavo-
le affacciate sul Mediterra-
neo, porta colore e fanta-
sia con le sue gradazioni di
giallo, rosso e verde.
Fritti, gratinati, al forno,
sotto sale, seccati al sole,
sott'olio, i peperoni sono i
re indiscussi della dieta Me-
diterranea ed in particola-
re della tradizione culina-
ria salentina. La ricetta dei
peperoni mollicati si tra-
manda da generazione in
generazione, come fosse
un segreto noto a pochi
eletti, capace di conquista-
re anche i più pretenziosi
palati. Sono ottimi serviti
come antipasto sfizioso,
oppure come contorno per
piatti di carne o di pesce.
Quello dei peperoni molli-
cati è un piacevole acco-
stamento che permette di
gustare ed individuare
ogni singolo profumo dell'
ingrediente, dalla freschez-
za del peperone al profu-

mo aromatico delle spezie,
per poi affondare nella raf-
finata doratura del pan-
grattato. Con le ovvie diffe-
renze a seconda della
cultivar, il valore nutrizio-
nale del peperone è dovuto
alla presenza di vari micro-
nutrienti. Una delle sue
principali caratteristiche
nutrizionali è dovuta alla
grande quantità di vitami-
na C che possiede; il pepe-
rone rientra tra le verdure
che ne contengono il mag-
gior quantitativo, più di
spinaci e cavoli. Molto inte-
ressante è anche il conte-
nuto di provitamina A (ca-
rotene e b-carotene).
Altre vitamine contenute
nei peperoni in media con
altre verdure sono le vita-
mina B ed E. Il peperone ha
buoni quantitativi di mine-
rali e oligoelementi: contie-
ne potassio in grande
quantità, ma anche fosfo-
ro, magnesio e calcio. Il fer-
ro è presente in una quan-
tità di 0,4 mg per 100g,
accompagnato da rame,

manganese e zinco; mode-
stissimo il contenuto di so-
dio. Grazie ai livelli record
di Vitamina C, i peperoni
svolgono un ruolo prezioso
per l' alimentazione e per
la salute. Consumando pe-
peroni si assumono non
solo vitamine e sali mine-
rali, ma anche altre mole-
cole bioattive quali polife-
noli e tra di essi i flavonoidi.
Uno dei più significativi ef-
fetti di tale concentrato di
oligoelementi è ovviamen-
te quello antiossidante,
che aiuta a prevenire
l'insorgenza di tumori, ma-
lattie cardiovascolari e ate-
rosclerosi, e a rallentare i
processi d' invecchiamento
cellulare. L'alcaloide cap-
saicina presente nei pepe-
roni ha la proprietà di favo-
rire la produzione di succhi
gastrici e quindi la dige-
stione. Tutto ciò rende que-
sto piatto una ricetta ricca
di proprietà benefiche per
la salute, nel contempo
estremamente gustosa per
il palato.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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PUREA DI FAVE BIANCHE
E CICORIE CON CROSTINI DI
PANE DORATO ALL'OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA



Questo è uno dei tipici
piatti della cucina povera
di antica tradizione salen-
tina, che contiene le fave
e i cuori di cicorie selvati-
che o coltivate. Con gli an-
ni questo piatto ha avuto
il suo riscatto, arrivando
ad essere inserito nei me-
nu dei ristoranti e quindi
molto diffuso e richiesto.
Si tratta di un piatto molto
nutriente e allo stesso
tempo digeribile.
La fava è un legume con
un alto contenuto protei-
co. Ha pochi grassi, è ricca
di potassio e magnesio e
contiene una discreta
quantità di vitamine del
gruppo B. Inoltre nelle fa-
ve è presente un aminoa-
cido, chiamato L-dopa,
che contribuisce ad au-
mentare la quantità di do-
pamina presente nel cer-
vello. Le fave svolgono
un'azione energizzante,
tonica e diuretica, oltre
che lassativa grazie alle
fibre in esse contenute. So-
no indicate nel caso di in-

fezioni all'apparato urina-
rio, nelle calcolosi e nei ca-
si di affaticamento fisico
e mentale. Di contro a tut-
ti questi benefici è neces-
sario ricordare l'esistenza
di una malattia genetica,
incompatibile con
l'assunzione di questo ali-
mento. Si tratta del favi-
smo, una forma di grave
anemia relazionata alla
mancanza ereditaria di
un enzima del metaboli-
smo del glucosio. La ca-
renza di questo enzima
può scatenare crisi emoli-
tiche quando i soggetti
che ne sono affetti assu-
mono fave o ne inalano i
vapori.
La cicoria è una pianta
dalle note virtù medica-
mentose. Composta prin-
cipalmente da acqua, la
cicoria è molto ricca di sali
minerali, tra cui potassio,
calcio, magnesio e ferro e
vitamine come quelle dei
gruppi C, B, P e K. Questo
vegetale contiene anche
sostanze come la cicorina,

l'inulina, il tannino e
l'amido, sostanze utili ed
importanti per il fabbiso-
gno dell'organismo.
L'elevata presenza di ac-
qua la rende un alimento
dal basso apporto calori-
co da introdurre nel menù
di chi segue una dieta di-
magrante e depurativa.
Tra le virtù di questa pian-
ta si annovera la capacità
di favorire la concentra-
zione, contrastare la de-
bolezza fisica e la sonno-
lenza. Essa facilita i
processi digestivi, oltre a
regolare l'attività di pan-
creas e fegato. La cicoria
si contraddistingue anche
per la capacità di assolve-
re ad una funzione depu-
rativa e disintossicante
sull'organismo.
Le sue proprietà regolato-
rie rispetto ai livelli di
glucosio e colesterolo nel
sangue, la rendono un
alimento ideale per chi
soffre di diabete e di
ipercolesterolemia.
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PARMIGIANA
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A dispetto del nome molto
poco pugliese, la parmi-
giana è fortemente legata
alle tradizioni e agli stili di
vita dei salentini e dei lec-
cesi in particolare. È il pa-
sto tradizionale preparato
in occasione della festa di
Sant'Oronzo, patrono del-
la città di Lecce. Secondo
la tradizione cattolica la
parmigiana è il piatto della
vigilia di “penitenza” della
festa, ma in realtà la si con-
feziona con un'ampia ab-
bondanza di ingredienti.
La parmigiana tipica ha
un gusto semplice e antico,
tutto giocato sul sapore
delle melanzane e sul sugo
di pomodoro fresco che ne
guarnisce ogni strato.
Caratteristica fondamen-
tale delle melanzane è la
loro leggerezza, dovuta al
fatto che sono composte
principalmente da sola ac-
qua. Tale aspetto le rende
alimenti poveri di calorie e
grassi e facilmente digeri-
bili. Grazie al loro alto con-
tenuto in acqua, le melan-

zane sono considerate in-
nanzitutto depurative
dell'organismo e sono
quindi consigliate nei casi
di gotta, arteriosclerosi e
problemi di infiammazio-
ne alle vie urinarie. Nono-
stante la loro leggera com-
posizione, questi ortaggi
sono in possesso di impor-
tanti elementi nutritivi per
la salute e per il benessere
dell' organismo; contengo-
no infatti molti sali mine-
rali e vitamine. Tra i mine-
rali spicca in assoluto il
potassio, seguito da fosfo-
ro e magnesio; la loro pre-
senza conferisce
all'alimento importanti
proprietà rimineralizzanti
e ricostituenti. Sul versante
delle vitamine si annovera-
no quasi tutte quelle del
gruppo B, le vitamine A, C,
K, J e in quantità ridotta la
vitamina E (o a-tocoferolo).
Le melanzane contengono
inoltre numerosi fitonu-
trienti, molti dei quali espli-
cano un importante effet-
to antiossidante. Questi

comprendono i composti
fenolici come acido caffei-
co e clorogenico. Le ultime
ricerche riguardanti le me-
lanzane hanno evidenzia-
to l'abbondante presenza
al loro interno del flavonoi-
de nasunina, un potente
antiossidante che proteg-
ge le membrane cellulari
dai danni dei radicali liberi.
Questi ortaggi sono com-
posti poi da alcune so-
stanze amare che contri-
buiscono a stimolare la
produzione di bile e a ri-
durre il tasso di colesterolo
nel sangue.
Infine la melanzana non
contiene glutine e può
quindi essere consumata
dalle persone interessate
dal morbo celiaco.
La parmigiana di melan-
zane rappresenta un piat-
to autentico all'interno del-
la dieta mediterranea e
garantisce al contempo
l'assunzione dei nutrienti
essenziali delle melanzane
e degli altri peculiari ingre-
dienti della ricetta.

tradizione, com
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CICORIE CATALOGNE
SALTATE CON AGLIO, OLIO
E PEPERONCINO FRESCO
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La cicoria catalogna è un
tipo di verdura apparte-
nente alla famiglia delle
Compositae. Nota anche
come “cicoria asparago”, la
catalogna si contraddistin-
gue per un gusto decisa-
mente amarognolo. Per
questo motivo, solitamen-
te viene cucinata in abbi-
namento a ingredienti che
tendono a limare questa
sua caratteristica e quello
della cicoria catalogna sal-
tata con aglio, olio e pepe-
roncino, preparata secon-
do la tradizione tipica
salentina, ne è un classico
esempio.
Nota fin dall'antichità per
le sue proprietà fitoterapi-
che e medicamentose la
cicoria catalogna è ricca di
sali minerali come potas-
sio, fosforo e calcio ed è
una discreta fonte di vita-
mina A e vitamina C.
Le sostanze amare che
contiene stimolano le fun-
zioni digestive, depurative,
diuretiche, lassative e di-
sintossicanti. Le proprietà

depurative sono anche do-
vute alla sua azione cole-
retica, ossia facilitante
l'eliminazione della bile. La
cicoria catalogna svolge
poi un'importante azione
vasodilatatrice e stimolan-
te della circolazione. Biso-
gna però considerare che
in fase di cottura essa per-
de una parte delle sue pro-
prietà terapeutiche, come
il suo effetto decongestio-
nante nei confronti del fe-
gato che diviene pressochè
nullo. L'accostamento del-
la cicoria catalogna con
aglio, olio e peperoncino
rende il piatto un connubio
perfetto tra gusto ed effet-
to salutici.
L'aglio contiene composti
solforati, in particolare
l'allicina, responsabili del
tipico odore, ed altre so-
stanze antibatteriche co-
me la garlicina. È una spe-
zia che esalta il gusto della
pietanza e che mantiene
intatto il suo aroma anche
durante la cottura. Nel
contempo l'aglio fornisce

sostanze minerali ed oligo-
minerali, quali magnesio,
calcio, fosforo, iodio e ferro;
sono presenti tracce di zin-
co, manganese, selenio,
provitamina A, vitamine
B1, B2 e PP. L'aglio ha diver-
se proprietà curative: è an-
tiipertensivo, antiparassi-
tario dell'intestino,
antiossidante, contrasta
raffreddore e influenza ed
è antitrombotico.
Il peperoncino è ricco di
capsaicina, vitamine A, B2,
C, E, PP e olii essenziali. Pre-
senta proprietà digestive,
favorendo la secrezione
dei succhi gastrici, ma an-
che antibiotiche, antibat-
teriche ed antiossidanti, in
particolare grazie al conte-
nuto di flavonoidi e capsai-
cinoidi. E'utile nella cura di
raffreddore, bronchite e si-
nusite; combatte la fer-
mentazione, la formazio-
ne di gas intestinali e il
passaggio delle tossine nel
sangue. In più possiede
proprietà vasodilatatrici e
anticolesterolemiche.

tradizione, com
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INSALATINA DI CARCIOFI
VIOLETTI CON GERMOGLI
DI RUGHETTA E SCAGLIE DI
PECORINO DOLCE
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Ricetta tanto light quanto
gustosa, l'insalata di car-
ciofi è ottima come anti-
pasto o contorno crudo,
privo di grassi e altamente
salutare. Il carciofo è un
ortaggio appartenente al-
la famiglia delle Composi-
tae. Di origine mediterra-
nea, praticamente
sconosciuto allo stato sel-
vatico, deriva da selezio-
namenti del cardo (Cardo
Cardunculus). I carciofi
rappresentano una vera e
propria miniera di principi
attivi e vantano particola-
ri virtù terapeutiche. Han-
no poche calorie e sono
ricchi di fibre, motivo per
il quale aiutano a regola-
rizzare la motilità intesti-
nale. I carciofi hanno una
buona quantità di calcio,
fosforo, magnesio, ferro e
potassio, sostanze essen-
ziali per la coagulazione
del sangue, per il metabo-
lismo idrico e per la cresci-
ta tissutale. Ma il vero se-
greto di questo ortaggio
è la cinarina, una sostan-

za aromatica che conferi-
sce al carciofo il tipico sa-
pore amaro e che favori-
sce la riduzione dei livelli
di colesterolo. La cinarina
è molto utile per la corret-
ta funzionalità del fegato:
stimola la produzione del-
la bile, facilitando il suo
deflusso verso l'intestino.
Inoltre, insieme alla cole-
retina, la cinarina è re-
sponsabile degli alti livelli
di ferro contenuti nel car-
ciofo. Questi ortaggi sono
dotati di proprietà regola-
trici dell'appetito, vantano
un effetto diuretico e sono
consigliati per risolvere
problemi di colesterolo,
ipertensione e sovrappe-
so. Da non sottovalutare
è anche la funzione epa-
toprotettiva e antitossica
dell'ortaggio e ciò si evi-
denzia su diverse sostanze
dannose, la cui presenza
nel sangue viene ridotta
per l'effetto diuretico. Gli
studiosi hanno anche ri-
scontrato proprietà rige-
neratrici del parènchima

epatico, oltre alla capaci-
tà di migliorare le funzioni
secretive e motorie del tu-
bo digerente.
 Il carciofo non è però rac-
comandato a tutti.
Il suo consumo viene
sconsigliato a chi soffre di
coliche biliari, perché può
creare spasmi assai dolo-
rosi, e alle donne in allat-
tamento, in quanto osta-
cola la produzione di latte
e il sapore amarognolo
della cinnarizina risulta
non gradevole per il lat-
tante. I carciofi sono
invece consigliati
nell'alimentazione del
diabetico, perché la mag-
gior parte dei carboidrati
contenuti è presente sotto
forma di inulina, un poli-
mero glucidico utilizzato
dall'organismo per la pro-
duzione di energia e re-
sponsabile di migliorare il
controllo glicemico.

tradizione, com
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ZUPPETTA DI FAGIOLI
BORLOTTI CON FUNGHI
CARDONCELLI PROFUMATI
AL TIMO SELVATICO
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La zuppa di fagioli borlotti
e funghi cardonecelli è
una ricetta preparata pre-
valentemente nella sta-
gione invernale.
Considerati alimenti dalla
doppia anima, verdura ed
alimento proteico insie-
me, i fagioli borlotti sono
anche cibi molto gustosi
e prelibati. Grandi e dall'
intenso colore marrone-
rossiccio, i borlotti sono la
varietà di fagioli più diffu-
sa e dal sapore più deciso,
un vero concentrato di
tutto il benessere di questi
legumi. Rappresentano
un alimento completo dal
punto di vista nutriziona-
le. Contengono una per-
centuale minima di acqua
e pochissimi grassi. I car-
boidrati sono i nutrienti
principali, ma abbonda
anche la componente
proteica. I fagioli conten-
gono inoltre le vitamine
A, B, C ed E, e sono ricchi
di sali minerali come ferro,
potassio, fosforo, zinco e

calcio. Come per altri le-
gumi, anche nei fagioli è
presente la lecitina, un fo-
sfolipide che favorisce
l'emulsione dei grassi, che
in questo modo non si ac-
cumulano nel sangue, te-
nendo a bada il livello di
colesterolo. I fagioli sono
protettivi dell'apparato
cardiocircolatorio e capa-
ci di abbassare la pressio-
ne. Tra le diverse proprietà
non bisogna dimenticare
la presenza di glucodrine,
sostanze capaci di ridurre
la glicemia. Le fibre conte-
nute fanno dei fagioli uno
dei migliori alleati delle
diete ipocaloriche, in
quanto favoriscono il sen-
so di sazietà e accelerano
il metabolismo. Il Pleuro-
tus Eryngii chiamato vol-
garmente “Cardoncello”, è
un fungo noto sin
dall'antichità. I funghi so-
no uno scrigno colmo di
numerose sostanze nu-
trienti. Sono fonti eccezio-
nali di minerali e conten-

gono aminoacidi quali li-
sina e triptofano, vitamine
del gruppo B, betacarote-
ne, acido folico ed altre so-
stanze antiossidanti.
I funghi sono in grado di
mantenere alto il livello
di anticorpi e agiscono
come un antibiotico
naturale privo di controin-
dicazioni. Il consumo abi-
tuale è particolarmente
raccomandato agli
anziani e in generale a
coloro che soffrono di una
scarsa quantità di selenio
nel sangue. Grazie alle
loro caratteristiche sono
ottimi alleati anche del
 sistema cardiovascolare.
Il cardoncello viene comu-
nemente denominano
“fungo democratico”
perché con il suo sapore
delicato non nasconde
ma esalta gli aromi dei
cibi che lo accompagna-
no, risultando perfetto in
questa raffinata ricetta.

tradizione, com
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ZUPPETTA DI FAGIOLI
CANNELLINI CON COZZE
NERE E POMODORINO
SPELLATO MARINATO
AL BASILICO
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Come quella precedente
anche questa zuppa vede
come protagonisti i fagioli.
Di varietà diversa, poichè
si tratta dei cannellini, in
questa ricetta vengono ac-
costati con pesce e pomo-
dori, dando vita ad un
piatto altamente salutare
ed equilibrato. Come i bor-
lotti anche i fagioli cannel-
lini sono ricchi di glucodri-
ne, sostanze in grado di
ridurre la glicemia; chi sof-
fre di diabete potrà dun-
que contare sul contributo
di questi alimenti per rista-
bilire il giusto equilibrio di
glucosio ematico. Altra so-
stanza presenta nei can-
nellini è la lecitina. Come
già accennato nel caso dei
fagioli borlotti, la lecitina,
contribuisce alla rapida
emulsione dei grassi, evi-
tando che si accumulino
nel sangue. I fagioli can-
nellini sono anche una ric-
ca fonte di proteine e car-
boidrati e riescono quindi
a fornire all'organismo la
giusta energia. Il contenu-

to lipidico è invece bassis-
simo. Altre proprietà im-
portanti riguardano sicu-
ramente il loro effetto
diuretico; sono ricchi di fi-
bra insolubile e solubile, tra
cui la pectina e l'inulina,
che garantiscono la pro-
duzione di importanti aci-
di grassi. In misura piutto-
sto elevata si ritrovano poi
sali minerali quali fosforo,
calcio, zinco e ferro. Ampio
spazio anche ad alcune vi-
tamine come la B1, B2 e
B3. La vera peculiarità di
questa zuppa è quella di
rappresentare una fusione
delle proprietà salutari for-
nite da legumi e cozze in-
sieme. Le cozze possiedo-
no un buon contenuto di
proteine ad alto valore bio-
logico. L'apporto in acidi
grassi è moderato e il pro-
filo lipidico risulta positivo
poiché equamente riparti-
to tra grassi saturi, mo-
noinsaturi e polinsaturi.
Sono anche presenti mo-
derate concentrazioni di
carboidrati. Non mancano

i sali minerali, in particola-
re il fosforo e il potassio,
ma ciò che caratterizza la
carne delle cozze è soprat-
tutto l'elevato apporto di
ferro biodisponibile, in
quanto ben assimilato a
livello intestinale. Un altro
vantaggio della cozza è di
essere un alimento saluta-
re per il cuore. L'alto conte-
nuto in potassio facilita il
controllo della pressione e
la ritenzione dei liquidi,
mentre i grassi omega 3
aiutano il controllo dei li-
velli ematici di colesterolo.
Il contenuto in vitamine
del gruppo B e minerali co-
me iodio e magnesio con-
sentono di combattere gli
stati di affaticamento, ri-
sultando un alimento inte-
ressante per gli atleti.
Un'altra proprietà medici-
nale delle cozze è dovuta
al suo alto contenuto di
glucosamina, un potente
antinfiammatorio natura-
le, particolarmente utile
nel contrastare i processi
infiammatori articolari.
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ZUPPETTA DI PISELLI
DI ZOLLINO CON CIPOLLOTTO
FRESCO E CROSTINI
DI PANE DORATO
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La zuppa di piselli è una
minestra appetitosa e so-
stanziosa nonostante la
semplicità dei suoi ingre-
dienti. L'aggiunta dei cro-
stini di pane abbrustolito
fornisce ulteriore gusto e
completezza alla pietan-
za, da assaporare fuman-
te come piatto unico du-
rante le fredde serate
invernali.
Con il termine di “Pisello
di Zollino” viene identifi-
cato un particolare ecoti-
po locale di pisello (Pisum
Sativum L.), coltivato da
lungo tempo nel territorio
di questo comune salenti-
no. I Piselli di Zollino sono
legumi dalle eccezionali
proprietà organolettiche
e nutrizionali. Sono un ali-
mento ipocalorico costitu-
ito da circa il 79% di ac-
qua. Presentano un alto
valore proteico, dalle 3 al-
le 5 volte maggiore della
maggior parte degli altri
legumi. Come tutte le pro-
teine vegetali, le proteine
dei piselli sono carenti di

alcuni amminoacidi es-
senziali. Ma la presenza
dei crostini di pane rende
il piatto completo sul pro-
filo proteico ed ottimizza
l'utilizzo da parte
dell'organismo delle pro-
teine contenute nei piselli.
Si tratta dunque di una
pietanza equilibrata, in
grado di assolvere una
doppia funzione, energe-
tica e plastica, produce
cioè energia e facilita la
costruzione dei tessuti or-
ganici. Il pisello è un legu-
me molto ricco di sali mi-
nerali e oligoelementi; il
potassio da solo ricopre
circa un terzo del totale.
Abbondanti sono anche
fosforo, magnesio, calcio
e ferro. Anche le vitamine
non fanno eccezione: ri-
troviamo tutte le vitamine
del gruppo B, eccetto la
B12, la vitamina E, la vita-
mina PP, la niacina e la vi-
tamina C. Il contenuto di
carboidrati può subire
grandi variazioni; i piselli
in maturazione sono mol-

to ricchi di acqua ma,
man mano che il processo
va avanti, l'acqua diminu-
isce e i piselli si arricchisco-
no di carboidrati. Sono in-
fatti tra i legumi più dolci
poichè contengono una
maggiore quantità di zuc-
cheri semplici. Tuttavia
hanno una ridotta con-
centrazione di amido ri-
spetto agli altri legumi,
motivo per il quale risulta-
no più digeribili.
Numerosissime le loro al-
tre virtù: hanno proprietà
diuretiche, stimolano il
transito intestinale grazie
alle loro fibre, hanno un
effetto benefico nella pre-
venzione delle infezioni vi-
rali dell'intestino, sono pri-
vi di colesterolo ed
aiutano a rafforzare il
sistema. Infine, essendo
alimenti naturalmente
privi di glutine, come gli
altri legumi sono ben
tollerati da chi ha
problemi di celiachia.
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La frutta garantisce
l'assunzione delle princi-
pali sostanze nutritive di
cui l'organismo necessita.
I benefici della frutta sono
legati essenzialmente agli
elementi naturali che la
compongono, i più im-
portante dei quali com-
prendono le vitamine, le
proteine, diversi sali mine-
rali, zuccheri semplici, ac-
qua e fibre. L'azione com-
binata di vitamine e sali
minerali garantisce un
elevato potere antiossi-
dante così da proteggere
l'organismo dalle perico-
lose molecole reattive
dell'ossigeno, i radicali li-
beri. Mangiare frutta vuol
dire quindi contrastare
l'invecchiamento cellula-
re e prevenire l'insorgere
di patologie come quelle

cardiovascolari e tumora-
li. Le fibre contenute rego-
lano il senso di sazietà e
il transito del cibo
nell'intestino. Inoltre la
frutta è praticamente pri-
va di grassi risultando co-
sì un ottimo alimento da
assumere durante le diete
ipocaloriche. È utile man-
giarla regolarmente, con-
siderandola un alimento
indispensabile a tutte le
età e in tutti i periodi
dell'anno. In particolare,
come per la verdure, ci-
barsi della frutta di sta-
gione comporta innume-
revoli vantaggi, non solo
di tipo economico, ma so-
prattutto di salute e ge-
nuinità. Il consumo di
frutta di stagione permet-
te di giovare di
un'alimentazione carica

di sostanze buone per
l'organismo, in accordo
con il calendario naturale
della terra ed evitando
prodotti poco saporiti e di
sconosciuta provenienza.
I frutti di stagione, infatti,
vengono portati a com-
pleta maturazione natu-
ralmente, grazie alla luce
del sole, perciò sono mol-
to più ricchi di vitamine,
sali minerali e fitonutrien-
ti, che li rendono più buo-
ni e salutari. Le terre ba-
gnate dal mar
Mediterraneo sono molto
fertili in tal senso e con-
sentono di beneficiare di
un'enorme varietà di frut-
ti, in tutte le stagioni.
L'aspetto più straordina-
rio è che i nutrienti dei
quali sono ricchi sono
esattamente
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quelli di cui l'organismo
ha bisogno in quel deter-
minato periodo dell' an-
no: durante l'inverno ma-
turano uva e fichi, ricchi
di calcio e vitamina K, im-
portanti per la salute del-
le ossa in particolare in un
periodo come quello inver-
nale, in cui, la ridotta espo-
sizione dell'organismo al
sole, rende necessario
l'introduzione di questi
nutrienti con
l'alimentazione. Inoltre la

natura nei mesi freddi for-
nisce arance, mandarini,
limoni, mele e pere, ricchi
di vitamina C che rinfor-
zano le difese immunita-
rie e proteggono dai ma-
lanni tipici della stagione
fredda, come raffreddore
ed influenza. In estate,
quando l'organismo ha
bisogno di maggior idra-
tazione a causa del caldo
e della sudorazione, ab-
bondano anguria, melo-
ne, prugne, pesche, cilie-

gie, albicocche, fragole e
frutti di bosco, ricchi di ac-
qua e di sali minerali.
Questi frutti contengono
inoltre carotenoidi che
proteggono la pelle e gli
occhi dai danni causati
dai raggi del sole. Quelli
appena elencati sono so-
lo una parte dei tanti ef-
fetti benefici della frutta
di stagione, che contiene
centinaia di sostanze pro-
tettive, antitumorali,
antiossidanti, rinforzanti
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del sistema immunitario,
che si potenziano l'un
l'altro, agendo cioè in si-
nergia per proteggere
l'organismo e mantenerlo
in salute.
La frutta che tradizional-
mente si consuma nel Sa-
lento è quella che si pote-
va coltivare su terreni
particolarmente poveri
d'acqua. In estate domi-
nano i fichi di diverse va-
rietà e verso la fine del pe-
riodo ci sono i fichi d'

India, caratterizzati da di-
versa coloritura del frutto.
Nonostante la coltivazio-
ne della vigna sia rivolta
prevalentemente alla
produzione del vino, tut-
tavia non manca l'uva da
tavola. Nel periodo inver-
nale si consumano in par-
ticolare le arance e i man-
darini, la cui buccia viene
usata in varie preparazio-
ni dolciarie per l'intensa
nota aromatica. Altri tipi
di frutta coltivati sono di-

verse varietà di pere di
piccole dimensioni, le pe-
sche e le percoche, le albi-
cocche, le nespole, le susi-
ne, le prugne, le ciliegie, le
melecotogne, le melogra-
ne. Ci sono poi le angurie
e i meloni; questi ultimi in
particolare hanno una
varietà in grado di conser-
varsi fino all'inverno. Da
segnalare l'uso di frutti
selvatici quali i corbezzoli,
le giuggiole, i gelsi.

49



CEREALI
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Gli alimenti che apparten-
gono a questo gruppo
hanno una funzione pre-
valentemente energetica
per l'elevata presenza di
amido, polisaccaride facil-
mente assimilabile, del
quale i cereali rappresen-
tano la principale fonte
per il nostro organismo. I
cereali apportano un di-
screto quantitativo di vi-
tamina B, in particolare
B1 e B2 e una modesta
quantità di proteine di
basso valore biologico
che però, se combinate
con quelle dei legumi,
danno origine ad una mi-
scela proteica simile a
quella contenuta nelle
carni. I cereali più impor-
tanti nell'alimentazione
umana sono il frumento,
il riso e il mais. Altri cereali

sono l'orzo, la segale,
l'avena, il farro il miglio e
il sorgo. I cereali costitui-
scono un vasto gruppo di
piante appartenenti al ge-
nere delle Graminacee, la
cui coltivazione è diffusa
in tutto il mondo perchè
le varie specie si adattano
ad ogni condizione di cli-
ma e di temperatura. Del-
la pianta si utilizza il chic-
co contenuto nella spiga,
che è il frutto dei cereali.
Se i chicchi vengono ado-
perati senza averne elimi-
nato gli involucri più
esterni contenenti cellulo-
sa, ciò che si ottiene è il
prodotto integrale. Se in-
vece gli strati esterni del
chicco vengono asportati
si dice che i cereali sono
stati raffinati. Dalla maci-
nazione dei chicchi si ot-

tengono le farine che pos-
sono essere impiegate per
ottenere svariati tipi di ali-
menti. Nell'area mediter-
ranea il cereale più colti-
vato è il frumento o grano,
di cui si utilizzano due va-
rietà principali: il grano te-
nero ed il grano duro. Dal-
la macinazione del grano
tenero si ottengono le fa-
rine destinate alla produ-
zione del pane e dei pro-
dotti da forno salati o
dolci (pizza, focacce, fette
biscottate, biscotti, ecc).
Dalla macinazione del
grano duro si ottengono
farine (semole) destinate
prevalentemente alla pro-
duzione della pasta. Oltre
al frumento è un' abitudine
ormai consolidata nelle
quotidiane diete delle po-
polazioni  mediterranee,
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anche l'impiego di cereali
minori, quali farro, orzo e
avena. Con le farine rica-
vate dalla loro macinazio-
ne grossolana, si produco-
no sia pane che pasta,
generalmente in aggiunta
al cereale principe, il grano
duro. A partire da queste
millenarie lavorazioni na-
sce la tradizione, ancora
oggi molto forte, di consu-
mare pane, friselle e pasta
a base di orzo e farro oltre
che di grano duro. Del
mais o granoturco si con-

sumano le pannocchie e
soprattutto la farina,
mentre del riso si conosco-
no centinaia di varietà di-
verse e vengono consu-
mati direttamente i
chicchi. La farina che se
ne ottiene è molto digeri-
bile e per questo viene im-
piegata nell' alimentazio-
ne dei lattanti. Per la
preparazione della mag-
gior parte dei prodotti da
forno è indispensabile
l'uso dei lieviti, microrga-
nismi utili che, tramite il

processo della fermenta-
zione alcolica, trasforma-
no il glucosio presente
nell'amido in alcol e ani-
dride carbonica. Lo svilup-
po dell'anidride carbonica
all'interno dell'impasto
durante la lievitazione lo
fa aumentare di volume
rendendolo più morbido
e digeribile dopo la cottu-
ra. La pasta si ottiene dal-
la lavorazione delle semo-
le derivate dal grano  duro
e, in base alla percentuale
di acqua contenuta nel
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prodotto finale, si distin-
guono poi paste secche e
paste fresche. Se poi
all'impasto vengono ag-
giunte delle uova è possi-
bile ottenere le cosiddette
paste all'uovo. Degli ali-
menti derivati dai cereali
si possono consumare, in
base al fabbisogno calori-
co individuale, da 5 a 8
porzioni standard al gior-
no (considerando che la
singola porzione stan-
dard corrisponde per il pa-
ne a 1 rosetta piccola o a

1 fetta media, per i pro-
dotti da forno a 2-4 bi-
scotti o 2-3 fette biscotta-
te, per la pasta secca o riso
a 80 grammi e per la pa-
sta fresca all'uovo a 120
grammi), possibilmente
preferendo i prodotti inte-
grali più ricchi di fibra. È
consigliabile inoltre alter-
nare la pasta al riso, che
ha lo stesso potere calori-
co ma è più facilmente di-
geribile.
Di particolare rilievo è la
presenza nei cereali, in

particolare in frumento,
avena e orzo, di alcune fi-
bre alimentare solubili
con importanti proprietà
benefiche. Si tratta dei
b-glucani, il cui consumo
sembra possa consentire
la riduzione del livello di
colesterolo plasmatico e il
controllo delle risposte gli-
cemiche post-prandiali,
aiutando così l'organismo
a controllare gli effetti ne-
gativi del diabete.
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FRISELLE D'ORZO
E DI GRANO
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Consumata in tutta sem-
plicità, rappresenta la più
immediata e calzante
espressione della tradizio-
ne gastronomica, di origi-
ne contadina, del Salento.
Ottenuta ricorrendo alla
farina di grano duro, o a
quella d'orzo, oppure a
una sapiente combina-
zione di entrambe le fari-
ne, non è altro che una
piccola forma di pane
cotta al forno, tagliata a
metà in senso orizzontale
e fatte biscottare nuova-
mente in forno. Era il tipi-
co alimento dei pescatori
o dei braccianti agricoli,
che dopo averla bagnata
in acqua, possibilmente,
di mare, la condivano con
pomodoro e olio o, spez-
zata, la usavano come
pane nelle zuppe di pesce,
di cozze, verdure e legumi.
Le friselle sono alimenti
ad elevata friabilità, con-
tengono basse quantità
di acqua e, di conseguen-
za, a parità di peso, una
maggiore densità calori-

ca rispetto al pane, ma
anche una più facile dige-
ribilità. La valenza nutri-
zionale delle friselle è le-
gata strettamente al tipo
di farina utilizzata
nell'impasto: maggiore è
la percentuale di farina
integrale, più elevate sa-
ranno le concentrazioni
di fibra alimentare, vita-
mine e sali minerali. Tut-
tavia è da considerarsi
sempre un alimento sano,
ricco di amido, proteine
vegetali e vitamine del
gruppo B. Inoltre è un ci-
bo privo di grassi aggiun-
ti, consigliato
nell'alimentazione di tutti
i giorni, anche nella prima
infanzia, e nelle diete a
base di alimenti facilmen-
te digeribili.
In virtù delle sue essenzia-
li proprietà, la farina
d'orzo merita una più det-
tagliata menzione. L'orzo
ha un contenuto di gluti-
ne inferiore a quello del
frumento, è molto facile
da digerire ed è altamen-

te energetico. Inoltre faci-
lita la concentrazione e
l'attività cerebrale in
quanto contiene magne-
sio, fosforo, potassio, cal-
cio, ferro e vitamina PP.
L'orzo è ricchissimo di pro-
prietà curative: è antin-
fiammatorio, rimineraliz-
zante delle ossa, previene
le affezioni polmonari e
cardiovascolari, è nutrien-
te e tonico ed è molto in-
dicato in caso di gastriti,
coliti e cistiti.
Ha anche proprietà lassa-
tive. L'ordenina, contenu-
ta stimola la circolazione
periferica e ha anche un
effetto bronchiolitico gra-
zie alla vasocostrizione.
Tale alcaloide esercita an-
che un'azione antisettica
sull'intestino.
L'accostamento di questi
ingredienti con pomodo-
rini freschi e l'olio extra-
vergine d'oliva rappresen-
ta l' occasione migliore
per apprezzare i sapori of-
ferti dalla floride terre del
Salento.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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GRANO
STUMPATO
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Cereale protagonista della
dieta mediterranea, il gra-
no è l'alimento alla base
di questa antica e preliba-
ta pietanza, tipica della
tradizione culinaria salen-
tina. La ricetta del “granu
stumpato” si basa sull' uti-
lizzo del grano duro, pre-
via brillatura. La tradizio-
ne vuole che il grano
venga pestato a mano
(stumpato), più e più volte,
per mezzo di un grosso
mortaio di pietra calcarea,
lo stompo, e di un adegua-
to pestello di legno duro,
generalmente d'ulivo, al
fine di rendere
l'ingrediente morbido e
più facile da cuocere.
La procedura di lavorazio-
ne del grano è estrema-
mente lunga e laboriosa e
ciò ha fatto cadere larga-
mente in disuso la sua pre-
parazione casalinga. Il
grano è noto fin dai tempi
antichi per essere un ali-
mento semplice e nutrien-
te e rappresenta ancor og-

gi la principale fonte di ci-
bo per l'uomo. In Italia la
produzione del grano du-
ro è concentrata principal-
mente al Centro-Sud, in
particolare in Puglia e Sici-
lia. La cariosside del fru-
mento è composta da
amido (circa 70%), protei-
ne (10-20%) e lipidi (circa
2%). Amido e proteine so-
no i fattori che maggior-
mente influenzano le ca-
ratteristiche nutrizionali e
qualitative dell'alimento.
La componente proteica,
tuttavia, fornisce un insuf-
ficiente apporto di amino-
acidi essenziali. Una prima
classificazione delle prote-
ine presenti nella cariossi-
de di frumento, realizzata
da Osborne nel 1924, le di-
videva in quattro gruppi
in base alla loro relativa
solubilità: albumine, glo-
buline, gliadine e gluteni-
ne. Queste ultime due co-
stituiscono circa l'80%
delle proteine totali e sono
i maggiori costituenti del

glutine, che si forma pro-
prio dalla loro unione, du-
rante la lavorazione della
farina. Il grano è anche ric-
co di vitamine del gruppo
B (tiamina, riboflavina e
niacina), potassio, ferro
e fosforo.
Anche l'apporto di fibre
alimentari è notevole.
Il ruolo principale del gra-
no nell'alimentazione è
quello di rappresentare la
principale fonte di energia
per il metabolismo. La pre-
senza di una quota di car-
boidrati complessi quali
l'amido, l'apporto di fibra,
ma anche degli acidi gras-
si contenuti nell'olio
d'oliva che condisce la pie-
tanza, fanno del grano
stumpato una ricetta che
assicura all' organismo un
rifornimento di energia
prolungato nel tempo, ta-
le da evitare bruschi innal-
zamenti dei livelli di zuc-
chero nel sangue,
certamente non favorevoli
alla salute dell'uomo.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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CICERI E TRIA
ALLA SALENTINA
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La storia di questo piatto
affonda le sue radici in un
tempo lontanissimo; il po-
eta latino Orazio ne parla-
va già nelle sue Satire nel
35 a.C. Col termine “tria”,
che deriva dalla parola
araba “itrya” (pasta fritta
o secca), nel Salento si
identificano le tagliatelle
di farina e acqua, della cui
quantità una parte verrà
tuffata nell'olio bollente e
poi fritta, quella restante
andrà invece lessata nel
brodo di ceci, per un piat-
to dalle consistenze e dal
gusto sorprendenti.
I ceci sono i semi di una
pianta appartenente alla
famiglia delle Fabaceae il
cui nome scientifico è Ci-
cer arientinum. Caratteri-
stica nutrizionale dei ceci,
insieme agli altri legumi,
è il loro elevato contenuto
di proteine; ne possiedono
infatti più del doppio dei
cereali e più delle stesse
carni, anche se le proteine
vegetali sono di valore

biologico inferiore per la
carenza di alcuni ammi-
noacidi essenziali. Nei ceci
abbondano anche mine-
rali quali potassio, calcio,
fosforo e magnesio, segui-
ti da sodio, ferro, zinco e
rame. Sul fronte delle vita-
mine, è da sottolineare la
presenza di quelle del
gruppo B, dei folati, delle
vitamine C, K, J ed E. Si
tratta quindi di elementi
di altissimo valore nutri-
zionale. Una delle pro-
prietà più importanti dei
ceci è quella di abbassare
i livelli del "colesterolo cat-
tivo" LDL nel sangue e, di
conseguenza, svolgono
un essenziale ruolo pro-
tettivo nei confronti del
cuore. Le motivazioni di
questi loro effetti benefici
sono da ricondursi alla
buona presenza in questi
legumi di magnesio e di
folato; quest'ultimo infatti
sembra avere la capacità
di abbassare i livelli
dell'omocisteina, un ami-

noacido che, quando pre-
sente in quantità eccessi-
va nel sangue, aumenta
la possibilità di infarto e
di ictus. L'abbondanza di
magnesio nei ceci appor-
ta invece benefici alla cir-
colazione sanguigna.
Questi legumi contengo-
no anche acidi grassi insa-
turi omega 3, che, oltre a
prevenire gli stati di de-
pressione, riducono i trigli-
ceridi e soprattutto sono
in grado di apportare be-
nefici al ritmo cardiaco,
evitando così l'insorgere
di aritmie al cuore. Ricchi
di fibre alimentare, i ceci
non contengono glutine,
rivelandosi un alimento
indicato per tutte le perso-
ne interessate dal morbo
celiaco. Vanno invece con-
sumati con moderazione
da chi soffre di colite, a
causa della presenza della
cellulosa, per la quale pos-
sono risultare difficili da
digerire.

tradizione, com
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ORECCHIETTE DI GRANO
SALTATE CON CIMETTE
DI RAPA PROFUMATE
ALL'ACCIUGA E LEGGERO
PEPERONCINO
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Le orecchiette con le cime
di rapa sono un tipico piat-
to della tradizione conta-
dina pugliese, semplice ma
con un gusto unico che na-
sce dall'unione di sapori
decisi: l' amarognolo che
contraddistingue le cime
di rapa, la sapidità delle
acciughe e il gusto piccan-
te del peperoncino. Cono-
sciuta come Brassica Cam-
pestris, varietà Cymosa, la
cima di rapa è un ortaggio
del quale si mangiano le
foglie più tenere, i germo-
gli e parte dei gambi. Pur
derivando dalle rape, esse
hanno un valore gastrono-
mico e nutrizionale netta-
mente superiore. A fronte
delle poche calorie posse-
dute, le cime di rapa sono
ricche di sali minerali, in
particolare di calcio, fosfo-
ro e ferro, ma anche di vi-
tamina A, B2 e C. Hanno
un buon contenuto protei-
co e presentano svariate
proprietà: sono molto di-
geribili, disintossicanti, fa-
voriscono l'appetito, rimi-

neralizzano i tessuti e sono
ottimi antiossidanti. Il loro
contenuto di acido folico
le rende un alimento parti-
colarmente utile in gravi-
danza, in quanto tale vita-
mina previene la spina
bifida nel neonato. Devo-
no molte delle loro pro-
prietà benefiche alla vita-
mina C: essa è richiesta per
la sintesi del collagene nel
nostro organismo, proteg-
ge dallo scorbuto, aiuta a
sviluppare la resistenza
dell'organismo contro le
infezioni virali e combatte
i radicali liberi. Le acciughe
(o alici) appartengono alla
categoria del pesce azzur-
ro e sono molto diffuse in
tutto il mar Mediterraneo.
Dal punto di vista nutrizio-
nale, l'acciuga si contrad-
distingue per il suo elevato
contenuto in calcio, ferro,
iodio, zinco, proteine, vita-
mina A ed acidi grassi
omega-3. Il calcio è coin-
volto nei meccanismi fisio-
logici di coagulazione del
sangue, contrattilità mu-

scolare, trasmissione degli
impulsi nervosi e svolge un
ruolo fondamentale nella
salute di ossa e denti. Il fer-
ro nell'acciuga è altamen-
te assimilabile, esattamen-
te come nella carne rossa,
con il vantaggio di non es-
sere associato ad alte quo-
te di grassi saturi e coleste-
rolo. Può rivelarsi utile nelle
forme sideropeniche di
anemia e in gravidanza.
Lo zinco è importante nel-
la sintesi degli acidi nuclei-
ci, nel processo di guarigio-
ne delle ferite e nella
risposta immunitaria alle
infezioni. La vitamina A è
invece preziosa per la vista,
serve per mantenere
l'integrità dei tessuti e ad
impedire la degenerazione
neoplastica delle cellule.
Infine gli acidi grassi ome-
ga-3 abbassano i triglice-
ridi ed i valori del coleste-
rolo cattivo LDL senza
influire sulla concentra-
zione di HDL ed infine
hanno un effetto anti-
aterosclerotico.

tradizione, com
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NOCI, ERBE E SPEZIE
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Noci, erbe aromatiche e
spezie sono una parte in-
tegrante e soprattutto sa-
na della dieta mediterra-
nea. Le noci, oltre a
contenere fosforo, calcio,
ferro e potassio, sono il
frutto più ricco di zinco e
rame, oligoelementi che
solitamente si attingono
dalla carne; per questo
motivo il loro consumo
viene particolarmente
consigliato nelle diete ve-
getariane. Sono frutti ole-
osi e di conseguenza ric-
chi di sostanze nutrienti.
Il loro potere calorico è
molto alto: ogni 100
grammi di noci fornisco-
no 600 kilocalorie circa.
Tra le vitamine sono pre-
senti la A, B1, B2, B6, ed E,
importanti per quanto ri-
guarda il processo di in-

vecchiamento cellulare.
La vitamina E, in partico-
lare, è dotata di spiccate
proprietà antiossidanti ed
è in grado di tenere sotto
controllo i pericolosi effet-
ti dei radicali liberi. Rile-
vante anche la presenza
di un aminoacido essen-
ziale, l'arginina, fonda-
mentale per la salute del-
le arterie; l'arginina
fornisce alle loro pareti il
nitrossido, una sostanza
in grado di combattere e
prevenire l'arteriosclerosi.
Dal punto di vista nutri-
zionale in 100 grammi di
noci, il 16% sono proteine,
il 12% sono glucidi ed ol-
tre il 60% rappresentano
i grassi, motivo che giusti-
fica l'alto valore calorico
di questo frutto. Tuttavia
si tratta di grassi monoin-

saturi, ossia quelli che ap-
portano alla salute i mag-
giori effetti positivi. I be-
nefici associati al
consumo di noci riguar-
dano prevalentemente
l'apparato cardiovascola-
re, ma anche la funzione
renale, il diabete e malat-
tie di tipo degenerativo
come il cancro. Molti di
questi effetti sono ascrivi-
bili al fatto che, insieme
al pesce, le noci rappre-
sentano la più abbon-
dante fonte di acidi grassi
omega-3 ed omega-6, fa-
mosi per l'azione di con-
trollo che esercitano sui
livelli di trigliceridi e cole-
sterolo nel sangue. Inoltre
grazie alla presenza di
acido alfa-linoleico, ap-
partenente alla famiglia
degli omega-3, le noci
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hanno anche proprietà
digestive e diuretiche. Di-
versi studi hanno dimo-
strato che il regolare con-
sumo di noci
contribuirebbe ad abbas-
sare notevolmente il ri-
schio di sviluppare una
coronaropatia. Infine, ol-
tre ai benefici summen-
zionati, le noci presenta-
no proprietà
antianemiche, drenanti,
energetiche, lassative, nu-
trienti e rimineralizzanti.
Per quanto riguarda le er-

be aromatiche e le spezie,
esse sono utili non solo in
cucina per dare più sapo-
re ai piatti, ma anche per
renderli più genuini e pre-
ziosi per la salute. Erbe e
spezie sono infatti in gra-
do di ridurre il contenuto
di sale e grassi, di rendere
più digeribili le pietanze
grazie al loro apporto di
vitamine e minerali e so-
no spesso ricche di antios-
sidanti, utili anche in fase
di cottura. Per quanto ri-
guarda le loro origini, le

erbe aromatiche si otten-
gono da foglie, fiori, radici
e stimmi di piante aroma-
tiche tipiche dell'area me-
diterranea, mentre le spe-
zie vengono estratte da
bacche e corteccie di
piante quasi esclusiva-
mente di origine tropica-
le, importate in Italia fin
dall'antichità. Possono
essere consumate fresche,
essiccate o sotto forma di
oli essenziali. Le erbe e le
spezie, opportunamente
impiegate, possono esse-
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re di grande aiuto nella
cura di piccoli disturbi. Il
basilico, molto diffuso
nella cucina mediterra-
nea per aromatizzare in-
salate, minestre e carni,
ha proprietà disinfiam-
manti e digestive. L'alloro,
insieme ad aglio e timo,
fa parte delle piante aro-
matiche usate nelle ricet-
te tipiche dei Paesi medi-
terranei ed è dotato di
molte virtù: è uno stimo-
lante ed un antisettico e
presenta spiccate pro-

prietà digestive. Dalle
bacche di alloro è poi pos-
sibile estrarre un olio es-
senziale con proprietà ci-
catrizzanti. I capperi
freschi e non conservati
sott'aceto, contengono in
misura abbastanza ele-
vata un flavone restaura-
tore delle pareti dei vasi
capillari. La menta mo-
stra proprietà medicinali
dovute principalmente al-
la presenza di un alcol, il
mentolo. Il mentolo si è
rivelato un ottimo stimo-

lante per lo stomaco, un
antisettico e un analgesi-
co. La menta contiene
inoltre vitamina C, so-
stanze antibiotiche e li-
monene. L'origano, usato
per aromatizzare ed insa-
porire molti piatti regio-
nali, contiene ferro, calcio
e fosforo. Infine il prezze-
molo, onnipresente nella
cucina mediterranea, è
un importante fattore di
equilibrio nutritivo in vir-
tù dell'elevato tasso di vi-
tamina A e C.
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LATTICINI E FORMAGGI
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Il latte e i latticini (yogurt,
formaggi e ricotta) forni-
scono all'organismo una
considerevole quantità di
minerali, quali calcio e fo-
sforo, proteine nobili, co-
me la caseina e le siero-
proteine, e vitamine. In un
litro di latte sono presenti
45 grammi di lattosio
(unico disaccaride di ori-
gine animale), 35 grammi
di proteine ad elevato va-
lore biologico, 35 grammi
di grassi, 15 grammi di vi-
tamine (soprattutto vita-
mina A e vitamine del
complesso B, mentre ca-
rente è la vitamina C) e
tutti i sali minerali, con
l'eccezione del ferro la cui
presenza è più scarsa. Lo
yogurt può essere consi-
derato come l'alimento
salutare per eccellenza e

presenta diversi vantaggi
rispetto al latte: è più di-
geribile, contiene batteri
lattici essenziali per il no-
stro intestino, si conserva
più a lungo. I formaggi
concentrano in se tutte le
caratteristiche nutrizio-
nali del latte. Risultano
pertanto ricchi di proteine
e vitamine, ma anche di
grassi saturi, colesterolo
e sale (aggiunto per la sua
azione conservante) e
hanno un potere calorico
decisamente elevato. La
ricotta ha un minore con-
tenuto di grassi rispetto
ai formaggi perchè si ot-
tiene dal siero, la parte li-
quida del latte che rima-
ne dopo aver prodotto il
formaggio. È molto dige-
ribile, contiene proteine
ad alto valore biologico e

deve il suo sapore legger-
mente dolce alla presen-
za del lattosio. Il latte in
commercio si classifica in
base ai trattamenti termi-
ci di conservazione subiti
e al contenuto in grassi. Il
latte più utilizzato
nell'alimentazione uma-
na è quello proveniente
dalla mungitura delle
mucche. Tale bevanda,
per il suo contenuto di ac-
qua e la ricchezza in nu-
trienti, è un terreno di cre-
scita ideale per tutti i tipi
di microrganismi, anche
quelli patogeni. Per ren-
dere il prodotto confezio-
nato sicuro dal punto di
vista igienico, le industrie
lattiere lo sottopongono
ad un trattamento con il
calore: mediante la pa-
storizzazione si ottiene il
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latte fresco, che si conser-
va per alcuni giorni in fri-
gorifero, con la sterilizza-
zione si ottiene il latte a
lunga conservazione, che
si può conservare per
qualche mese a tempera-
tura ambiente.
Dopo essere stato pasto-
rizzato o sterilizzato, il lat-
te di solito viene omoge-
neizzato.
L'omogeneizzazione è un
processo attraverso il
quale le particelle lipidi-
che presenti vengono rot-

te fino a diventare molto
più piccole. Si ottiene così
un'emulsione stabile non
soggetta all'affioramento
dei grassi e un prodotto
più digeribile. Il latte può
essere sottoposto anche
a scrematura per ridurre
il suo contenuto lipidico:
la percentuale di materie
grasse è uguale o superio-
re al3,5% nel latte intero,
che non subisce screma-
tura, pari a circa l'1,8% nel
latte parzialmente scre-
mato ed inferiore allo

0,5% nel latte scremato.
Oggi è possibile trovare
anche distributori di latte
crudo provenienti da alle-
vamenti sottoposti a rigi-
di controlli sanitari. Il latte
crudo viene munto nelle
migliori condizioni igieni-
che, avviato immediata-
mente alla cisterna di rac-
colta e in pochi istanti
raggiunge la temperatu-
ra di 3-4°C alla quale vie-
ne mantenuto fino
al momento del prelievo
da parte del consumato-
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re. Lo yogurt si ottiene ag-
giungendo al latte dei mi-
crorganismi utili, i batteri
lattici, che attraverso la
fermentazione lattica tra-
sformano il lattosio in aci-
do lattico. L'acido lattico
provoca la coagulazione
della caseina che passan-
do allo stato solido rende
lo yogurt denso. I formag-
gi si ottengono grazie
all'aggiunta nel latte di
una sostanza naturale
estratta dallo stomaco
dei vitelli, il caglio, che ne

provoca la coagulazione.
Successivamente la
“cagliata” viene lavorata
fino ad ottenere le forme
di formaggio. Per la pro-
duzione dei formaggi ol-
tre al latte vaccino si pos-
sono usare anche il latte
di pecora, capra e bufala.
Il latte e i latticini vanno
consumati tutti i giorni o
qualche volta a settima-
na a seconda della loro
tipologia. In particolare è
consigliabile consumare
quotidianamente circa 3

porzioni standard di latte
o yogurt e non oltre 3 por-
zioni di formaggi alla set-
timana (considerando
che la singola porzione
standard corrisponde per
il latte ad 1 bicchiere, per
lo yogurt ad 1 vasetto, per
i formaggi freschi a 100
grammi e per quelli sta-
gionati a 50 grammi).
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I prodotti alimentari ap-
partenenti al gruppo del-
la carne svolgono una
funzione prevalentemen-
te plastica e costruttiva
per l'elevata presenza di
proteine. Oltre alle prote-
ine questi alimenti forni-
scono in minor quantità
al nostro organismo mi-
nerali come il ferro, il ra-
me e lo zinco e vitamine
del complesso B.
La composizione della
carne varia ovviamente a
seconda della specie,
dell'età, dello stato nutri-
zionale e dell' alimenta-
zione dell'animale: il con-
tenuto di acqua varia dal
50 al 79%, le proteine dal
15 al 23% ed i grassi dal 2
al 30 %. Vi è inoltre una
scarso contenuto di gluci-
di (glicogeno), circa 1,2 %.

Le carni destinate
all'alimentazione posso-
no essere classificate in
base alla specie animale
da cui provengono. Quin-
di si distinguono:
• carni di animali da ma-
  cello (carni bovine, su-
  ine, ovine, caprine ed
  equine);
• carni di animali da cor-
  tile (pollame, oca, ana-
   tra, coniglio, ecc);
• carni di selvaggina (le-
  pre, capriolo, cinghiale,
  fagiano, ecc).
Inoltre molto importante
è anche la classificazione
in base ai trattamenti su-
biti prima del consumo.
Così dalle carni fresche,
che hanno subito solo
trattamenti refrigeranti,
si distinguono le carni tra-
sformate e conservate,

ossia quelle sterilizzate,
come la carne in scatola,
per la cui preparazione è
consentito l'uso di additivi
(nitrati e nitriti, antiossi-
danti, addensanti, gelifi-
canti, esaltatori di sapidi-
tà) ed i salumi, insaccati
o non, che possono con-
tenere numerosi additivi
e che, a seconda della sta-
gionatura e delle partico-
lari tecniche di lavorazio-
ne, contengono meno
acqua rispetto alle carni
fresche. A parte si consi-
derano poi le carni costi-
tuite dagli organi interni
dell'animale, il cui consu-
mo è però marginale: le
frattaglie (fegato, cuore e
lingua), la trippa (stoma-
co e intestino) e le animel-
le (pancreas, timo, ghian-
dole salivari). Nella nostra
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dieta quotidiana devono
essere presenti 1 o 2 por-
zioni standard di alimenti
proteici come la carne, il
pesce e le uova, alternan-
doli in modo opportuno.
In particolare tra le carni
bisognerebbe alternare
anche le carni bianche
(pollame e coniglio), più
magre ma con un minore
contenuto di ferro, con le
carni rosse (bovini), più
ricche di ferro ma anche

di grassi. Tra i salumi è
preferibile consumare
quelli più magri, come il
prosciutto crudo e la bre-
saola, e limitare
l'assunzione di pancetta,
lardo ed insaccati, come
il salame e la mortadella,
molto più ricchi di grassi
e calorie.
Il consumo di carne rac-
comandato va da 0 a 1
porzione standard al
giorno, considerando una

porzione standard corri-
spondente a 100 grammi
per la carne fresca (es. 1
fettina di medie dimen-
sioni) ed a 50 grammi per
i salumi (es. 3 - 4 fettine di
prosciutto).
Come summenzionato i
principali nutrienti conte-
nuti nella carne sono le
proteine. La possibilità
che un alimento proteico
possa essere usato per la
crescita e la reintegrazio-
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ne dei tessuti dipende dal
suo valore biologico: le
proteine con alto valore
biologico (proteine com-
plete) contengono tutti
gli aminoacidi essenziali
in quantità sufficienti;
quelle con basso valore
biologico (proteine in-
complete) non li fornisco-
no tutti o li forniscono in
quantità limitata. Le pro-
teine della carne sono
complete, ad alto valore

biologico, mentre quelle
vegetali sono in complete.
Le proteine in eccesso ri-
spetto ai bisogni sono
convertite in energia o in
carboidrati e grassi; in ca-
so di carenza di energia
totale gli aminoacidi ven-
gono utilizzati per scopo
energetico invece che per
la costituzione di tessuti.
La quantità giornaliera
raccomandata di proteine
è, per gli adulti, di 0,8 g per

kg, più bassa della quan-
tità normalmente consu-
mata. Almeno un terzo
delle proteine ingerite in
un giorno dovrebbe esse-
re di origine animale ed
alcune proteine di buona
qualità dovrebbero essere
presenti ad ogni pasto. Il
vegetarianismo richiede
un'attenta pianificazione
così che siano presenti cibi
vegetali complementari.
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Nell'ambito della dieta
mediterranea il consumo
del galletto, e in generale
delle carni bianche, viene
ampiamente consigliato
in alternativa alle carni
rosse, perchè di gran lun-
ga più magre, salutari e
digeribili. Da mangiare
con moderazione rispetto
agli altri cibi di questo re-
gime alimentare, il gallet-
to, o comunemente pollo,
è un piatto classico, sem-
plice ed economico, che
affonda le sue radici in
tempi lontani e si traman-
da di generazione in ge-
nerazione. La carne bian-
ca è ricca di proteine
nobili, complete di tutti gli
aminoacidi essenziali, in-
dispensabili all' organi-
smo per le numerose fun-
zioni che svolgono. Esse
provvedono alla crescita
e al mantenimento dei
tessuti, favoriscono la for-
mazione di ormoni, enzi-
mi e anticorpi, aiutano a
controllare il bilancio idri-
co e forniscono energia.

Le proteine della carne del
pollo sono costituite da
una catena di aminoacidi
facilmente scomponibili,
aspetto che aiuta la dige-
stione e favorisce l' assor-
bimento degli elementi
nutritivi da parte
dell'intestino.
Questi aminoacidi, detti
ramificati, promuovono lo
sviluppo muscolare e lo
smaltimento delle tossine
durante l'attività fisica.
Nonostante l'aspetto
bianco della carne, 100
grammi di pollo conten-
gono 1,5 grammi di ferro,
un valore grossomodo
equivalente a quello delle
carni rosse. La tenerezza
della carne è dovuta alla
struttura delle fibre mu-
scolari, molto più sottili ri-
spetto a quelle delle carni
rosse. Mentre la maggiore
digeribilità è direttamente
connessa alla ridotta
quantità di tessuto con-
nettivo. A tutte queste ca-
ratteristiche si associa una
bassissima presenza di

grassi, precisamente l'1%
nella carne di pollo. Tali
grassi sono localizzati pre-
valentemente nella pelle
degli animali, eliminando
la quale sarà possibile ri-
durre ulteriormente la lo-
ro percentuale e rendere
queste carni ideali per chi
segue un regime dietetico.
Da sottolineare inoltre
che il grasso del pollo pre-
senta caratteristiche più
vicine a quelle dei grassi
di origine vegetale; nella
sua composizione predo-
minano infatti gli acidi
grassi polinsaturi omega-
6 ed omega-3, e vi è una
bassissima percentuale di
colesterolo.
Oltre a fornire sali minera-
li come lo zinco, che aiuta
le funzioni ormonali e la
produzione enzimatica, la
carne bianca è la princi-
pale fonte di vatamina
B12, essenziale nei proces-
si metabolici di trasforma-
zione dei carboidrati e nel-
la ricostruzione dei tessuti
connettivi.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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Nella dieta mediterranea
le proteine vengono prefe-
renzialmente fornite dai
vegetali, come ceci, fagio-
li, lenticchie, dalle carni
bianche ed, in misura non
meno importante, anche
dal pesce. Il pesce, insieme
alla carne, rientra infatti
tra le più importanti fonti
di proteine nella dieta
umana. La composizione
dei due gruppi alimentari
è abbastanza simile so-
prattutto per quanto ri-
guarda la ripartizione dei
macronutrienti, quindi an-
che nel pesci si ritrovano
anche minerali come fer-
ro, rame e zinco (più ab-
bondanti nel pesce) e vita-
mine del complesso B (più
abbondanti nella carne).
Le principali differenze ri-
guardano:

• le caratteristiche delle
  proteine, responsabili
  della diversa consisten-
  za delle carni;
• la diversa qualità dei
  grassi, in particolare la
   presenza nel pesce degli
 acidi grassi polinsaturi
  omega 3;
• la presenza di particolari
 sostanze responsabili
 della deperibilità dei
  prodotti ittici e del loro
  odore peculiare
I pesci si possono classifi-
care in base alle acque di
provenienza. In particola-
re si distinguono:
• pesci di acqua dolce:

trota, carpa, luccio, ecc;
• pesci di acqua salata:
  merluzzo, sogliola,
 sgombro, tonno, ecc;
• pesci diadromi,
 che vivono in acque sia

 dolci che salate: storio-
  ne, salmone, ecc.
A parte si considerano poi
i molluschi e i crostacei
che hanno caratteristiche
leggermente diverse da
quelle degli altri pesci, più
simili a quelle del pesce
magro.
Particolarmente prezioso
per l'apporto di omega-3,
vitamine e sali minerali è
il cosiddetto pesce azzur-
ro (acciuga, sardina,
sgombro, ecc.), denomi-
nazione generica con cui
si indicano le specie dalla
caratteristica colorazione
dorsale blu, che ha funzio-
ni mimetiche di difesa dai
predatori.
I grassi omega-3, deriva-
no dall'acido linolenico,
che insieme all'acido lino-
leico, precursore degli
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omega-6, rappresentano
acidi grassi insaturi defini-
ti essenziali (AGE). Gli AGE
non possono essere sinte-
tizzati dalle nostre cellule
ma sono indispensabili
per prevenire la formazio-
ne di pericolosi depositi di
colesterolo sulle pareti
delle arterie. Risulta per-
tanto fondamentale in-
trodurre tali grassi ome-
ga-3 con la dieta tramite
il consumo frequente del
pesce. In particolare è
consigliabile il consumo

di 0-1 porzione standard
di pesce al giorno, consi-
derando la singola por-
zione standard pari a 100-
150 grammi di pesce.
Il ruolo favorevole degli
acidi grassi omega-3 con-
tenuti nella carne di pesce
sulla salute del cuore è già
riconosciuto da tempo,
ma recentemente un
gruppo di ricerca ha pub-
blicato sulla rivista Annals
of Internal Medicine uno
studio molto interessante
sul ruolo giocato dal gras-

so del pesce nella preven-
zione delle malattie car-
diovascolari. Lo studio è il
primo ad avere esamina-
to e dimostrato il legame
diretto tra la quantità di
acidi grassi presenti nel
sangue e la mortalità per
malattie cardiovascolari.
Oltre ad aver confermato
l'importanza di assumere
acidi grassi omega-3 at-
traverso il consumo di pe-
sce, lo studio ha fornito
anche un suggerimento
importante, ossia che il
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consumo di pesce grasso,
come sgombro, sardine,
salmone, almeno due vol-
te alla settimana è in gra-
do di innalzare il loro livel-
lo nel sangue riducendo
perfino in età avanzata il
rischio di insorgenza di
patologie cardiovascolari
mortali.
In tal senso i benefici deri-
vanti dal consumo delle
carni di pesce sono innu-
merevoli ed in particolare
legati al mantenimento
delle fluidità del sangue e

al miglioramento del rit-
mo cardiaco. La possibili-
tà di evitare l' ipercoleste-
rolemia, tipica di chi
assume molti grassi ani-
mali, è fondamentale per
evitare patologie quali ar-
teriosclerosi, infarto del
miocardio ed ictus cere-
brale.
I pesci sono sicuramente
gli alimenti proteici più di-
geribili e salutari ed il loro
consumo non ha partico-
lari controindicazioni,
purchè siano freschi. Al-

cuni parametri che per-
mettono di riconoscere la
freschezza del pesce sono
aspetto generale brillan-
te, l'occhio anch'esso bril-
lante ed in rilievo, le bran-
chie rosse o rosee ed
umide, l'addome turgido,
elastico ed integro e la
pelle tesa ed umida.
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PIGNATA
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Pescato in tutto il Mediter-
raneo, in particolare nelle
zone più temperate, il pol-
po rappresenta un alimen-
to caratteristico delle terre
che si affacciano su questo
mare. È una delle ricette più
antiche ed estive della tra-
dizione salentina e si basa
sulla cottura del polpo nel-
la pignatta, la tradizionale
pentola di terracotta pro-
dotta nel Salento. Si tratta
di una preparazione piut-
tosto lunga ma semplice,
per un secondo piatto o
piatto unico dal gusto in-
tenso. Dal punto di vista
nutrizionale il polpo è un
ottimo alimento.
È un pesce magro e decisa-
mente ipocalorico. Il polpo
è un alimento molto sa-
ziante a causa del tessuto
connettivo di cui è princi-
palmente composto. È sa-
porito e povero di grassi e
può essere consumato in
un regime di dieta ipocalo-
rica, anche in virtù delle sue
poche calorie e dell'elevato
contenuto d'acqua.

L'abbondanza di tessuto
connettivo comporta una
particolare attenzione in
fase di preparazione. Le fi-
bre delle carni infatti non
gelatinizzano con la cottu-
ra e necessitano di un pro-
cedimento meccanico che
le possa rompere, consen-
tendo di ottenere una car-
ne morbida, non fibrosa e
più facilmente digeribile. Il
polpo, anche se in quantità
minore rispetto agli altri
pesci, è una buona fonte di
proteine ad alto valore bio-
logico, ricche di amminoa-
cidi essenziali. In relazione
ai sali minerali presenti il
polpo è ricco principalmen-
te di calcio, il minerale più
rappresentato nei tessuti
organici e concentrato per
il 99% in ossa e denti. Il cal-
cio interviene anche nella
funzione renale, nella coa-
gulazione del sangue e in
alcuni processi enzimatici.
Quello utilizzato dal meta-
bolismo cellulare viene
continuamente prelevato
dalle ossa e reintegrato con

l'alimentazione. Il polpo è
un'ottima fonte anche di
potassio, che svolge un
ruolo fondamentale per
l'organismo e interviene
nella maggior parte delle
funzioni vitali: insieme al
sodio contribuisce a rego-
lare il trasporto delle so-
stanze all'interno nelle cel-
lule e inoltre controlla
l'eccitabilità neuromusco-
lare, il ritmo del cuore, la
pressione osmotica e la ri-
tenzione idrica. Si ritrova in
buona percentuale anche
il fosforo, minerale indi-
spensabile per l'organismo:
contribuisce al metaboli-
smo di grassi, carboidrati e
proteine, stimola la contra-
zione muscolare, è neces-
sario nella comunicazione
tra le cellule ed assicura la
funzionalità renale e la tra-
smissione degli impulsi
nervosi. Per quanto riguar-
da le vitamine, quelle più
rappresentate sono le vita-
mine B2, B3 ed A che svol-
gono importanti funzioni
antiossidanti.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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Un classico della cucina
mediterranea è senza dub-
bio la zuppa di pesce, un
piatto caratteristico della
tradizione culinaria più po-
vera. Si tratta di una zuppa
rigorosamente preparata
con pesci freschi, le cui va-
rietà differiscono a secon-
da delle regioni nelle quali
viene cucinata. Alcuni clas-
sici ingredienti sono i gam-
beri, gli scampi, le triglie, lo
scorfano e la cernia. Le pro-
prietà nutrizionali caratte-
ristiche di ogni tipologia di
pesce conferiscono alla
zuppa un eccellente potere
salutistico. Formati preva-
lentemente da acqua, i
gamberi forniscono un
consistente apporto protei-
co. Sono altresì ricchi di fo-
sforo, potassio, sodio e vi-
tamine, in particolare di
tipo A e D, e contengono
pochissime calorie e pochi
grassi. Come tutti i crosta-
cei i gamberi hanno un
contenuto di colesterolo
piuttosto alto; nonostante
ciò, si prestano ad essere
inclusi nelle diete ipocalori-

che in virtù del loro carat-
teristico sapore dolciastro
e piuttosto intenso, che li
rende appetibili senza
l'ausilio di oli e grassi. An-
ch'essi appartenenti alla
famiglia dei crostacei, gli
scampi hanno una carne
di qualità pregiata e dal sa-
pore delicato. Hanno una
composizione simile a
quella tipica del pesce ma-
gro: ricchissimi di fosforo e
calcio, gli scampi sono
molto nutrienti per gli ele-
vati livelli di proteine conte-
nute, tuttavia hanno ridot-
te quantità di grassi e
carboidrati. Il loro consu-
mo non è indicato per chi
ha un livello di colesterolo
alto. Considerata sin dall'
antichità una delle specie
marine più pregiate, alla
triglia venivano attribuite
proprietà afrodisiache sia
per la carne rosata che per
il suo profumo. È ricca di
vitamina A e di sali minera-
li, fra i quali calcio, fosforo,
magnesio, selenio. È una
buona fonte di proteine ed
ha poche calorie. Lo scorfa-

no può vantare una carne
particolarmente gustosa e
delicata, ma estremamen-
te compatta, ed è indicato
nella preparazione di que-
sta zuppa. Notevoli sono
anche le proprietà nutrizio-
nali: è ricco di proteine di
alto valore biologico e di
minerali, in particolare po-
tassio, calcio, ferro e ma-
gnesio. Inoltre è povero di
grassi, per lo più polinsatu-
ri, ed è un vero e proprio
toccasana per il sistema
cardiocircolatorio e nervo-
so. In virtù del basso appor-
to calorico, il suo consumo
è indicato nei regimi diete-
tici e la sua elevata digeri-
bilità lo rende adatto a tut-
te le età. Apprezzata per le
carni sode e saporite e per
il sapore delicato, la cernia
non si contraddistingue
per particolari qualità nu-
trizionali, ma mantiene le
caratteristiche comuni alle
altre specie di pesci: è una
buona fonte di fosforo, io-
dio e calcio, ha un elevato
contenuto proteico ed un
ridotto livello lipidico.

tradizione, com
posizione e proprietà benefiche
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Gli oli hanno caratteristi-
che nutrizionali e pro-
prietà gastronomiche dif-
ferenti a seconda della
specie vegetale di prove-
nienza e dei processi di
trasformazione a cui sono
stati sottoposti.
Gli oli vegetali si estrag-
gono da frutti (olive,
mandorle, noci) o da semi
oleosi (arachide, soia,
mais, girasole, ecc). Si ri-
cavano per spremitura
meccanica o per estrazio-
ne chimica e sono costitu-
iti al 100% da lipidi.
L'olio extravergine di oliva
è il condimento più pre-
giato perchè deriva esclu-
sivamente dalla spremi-
tura meccanica delle
olive. Le sue modalità di
produzione lo rendono
un prodotto altamente

digeribile. Diversi sono,
poi, i suoi effetti benefici
sull' organismo: favorisce
la sintesi della bile da par-
te del fegato, fornisce
quantità ottimali di acidi
grassi saturi omega-6,
garantisce un valido ap-
porto di vitamine liposo-
lubili e polifenoli che eser-
citano un'azione
protettiva sulle nostre cel-
lule.  L'olio extravergine di
oliva resiste senza degra-
darsi e senza formare so-
stanze tossiche alle alte
temperature, quindi è in-
dicato anche per cotture
“aggressive” come le frit-
ture. L'olio vergine di oliva,
molto meno diffuso, è ot-
tenuto in modo simile
all'olio extravergine, ma
è di qualità leggermente
inferiore perchè derivato

dalla seconda spremitura
delle olive. Proprietà or-
ganolettiche e nutriziona-
li più scadenti caratteriz-
zano invece l'olio di oliva
che subisce trattamenti di
raffinazione che modifi-
cano la sua composizione
iniziale.
L'olio d'oliva vergine ed
extravergine rappresen-
tano la maggiore fonte di
grasso della dieta medi-
terranea ed è un “cibo
funzionale” che contiene,
oltre ad elevate concen-
trazioni di acidi grassi
monoinsaturi, in partico-
lare l'acido oleico, diversi
componenti minori con
spiccate attività biologi-
che. Tra i componenti mi-
nori dell'olio d'oliva, ci so-
no le vitamine come gli a
e i g-tocoferoli, il b-
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carotene, i fitosteroli, i
pigmenti, gli acidi terpe-
nici, i flavonoidi come la
luteolina e la quercetina,
lo squalene ed altri com-
posti polifenolici. L'acido
oleico costituisce il 70-
80% degli acidi grassi to-
tali presenti nell'olio
d'oliva, mentre i compo-
nenti minori costituisco-
no solo il 2% del peso
dell'olio e includono più
di 230 diversi composti
chimici. Questi costituenti
minori sono presenti qua-

si esclusivamente nell'olio
vergine ed extravergine
dato che i processi raffi-
nativi aggiuntivi portano
alla perdita della mag-
gior parte di essi.
Alimenti fondamentali
della dieta mediterranea,
l'olio vergine ed extraver-
gine di oliva sono ormai
considerati essenziali per
la cura e la prevenzione
di diverse patologie. Se-
condo diversi studi, con-
dotti a più riprese, sono
state dimostrate diverse

proprietà benefiche
dell'olio extravergine di
oliva: il suo consumo abi-
tuale riduce la presenza
di colesterolo "cattivo"
LDL ed aumenta la per-
centuale di quello "buo-
no" HDL. Diminuisce di
circa il 30 % la possibilità
di infarto cardiaco e ridu-
ce la pressione arteriosa.
I polifenoli e la vitamina
E presenti nell'olio di oliva
vergine ed extravergine,
grazie alla loro azione an-
tiossidante, contribuisco-
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no a prevenire l' arterio-
sclerosi e rallentano l' in-
vecchiamento delle cellu-
le. Inoltre come riportato
da diversi studi, esistono
dati che mettono in rela-
zione il consumo di olio
extravergine di oliva con
una riduzione di alcuni ti-
pi di tumore. L'olio extra-
vergine di oliva è un ali-
mento estremamente
sano e genuino, dotato
tra l'altro di un'elevata di-
geribilità che aiuta a re-
golare la funzionalità

epatica e gastrica e dimi-
nuisce il rischio di svilup-
pare l'ulcera duodena-
le.L'olio d'oliva vergine ed
extravergine appartengo-
no alla categoria alimen-
tare dei grassi da condi-
mento e svolgono una
funzione prevalentemen-
te energetica per l'elevato
contenuto di lipidi. Da
sottolineare il grande po-
tere calorico che ne con-
segue (1 grammo di lipidi
fornisce ben 9 kilocalorie).
La dose giornaliera racco-

mandata è di 3 - 4 porzio-
ni standard, consideran-
do che una singola por-
zione standard
corrisponde a 1 cucchiaio
di olio d'oliva vergine o
extravergine.
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Il vino è la bevanda più an-
tica del mondo; gli uomini
furono da subito perspica-
ci nel capire che il succo
ottenuto dalla fermenta-
zione dell'uva produceva
una miscela dal gusto gra-
devole ed inebriante.
Il vino rosso è un bevanda
naturale insostituibile del-
la dieta mediterranea, in
quanto svolge importanti
azioni salutistiche di cura
e prevenzione nei confron-
ti di svariate patologie.
Esistono ormai numerose
ricerche sulle proprietà del
vino rosso, a dimostrazio-
ne e conferma degli effetti
benefici sulla salute deri-
vanti dal consumo, in
quantità moderate, di
questa bevanda. Un buon
bicchiere di vino rosso du-
rante i pasti è sufficiente a

produrre effetti benefici sul
nostro organismo; se si ec-
cede nella quantità, oltre
i 350 millilitri, gli effetti ne-
gativi degli alti livelli di
etanolo assunti, rischiano
di vanificare quelli benefici
esplicati dai composti bio-
attivi presenti nel vino.
Di fondamentale impor-
tanza per la produzione di
un vino buono e salutare
sono certamente la quali-
tà dell'uva ed il tipo di pro-
cesso produttivo, che in-
fluiranno in modo decisivo
sulle proprietà della be-
vanda risultante; motivo
questo per prediligere, ol-
tre ad un moderato consu-
mo, la scelta di un vino
rosso di qualità.
Il vino rosso è composto
per l'86,5 % da acqua, car-
boidrati, zuccheri, proteine

e, in minima quantità, ce-
neri e alcol al 10-12%. Tra
i sali minerali del vino ros-
so quelli presenti in mag-
gior percentuale sono il
calcio, il sodio, il fosforo, il
potassio, lo zinco, il fluoro
ed il magnesio. Le vitami-
ne predominanti sono la
vitamina A, le vitamine del
gruppo B, B1, B2, B3, B4, B6 e
le vitamine K e J.
A differenza dalle altre be-
vande alcoliche i vini con-
tengono in soluzione una
grande varietà di compo-
sti che gli conferiscono la
tipica individualità e nobil-
tà. Alcuni di questi compo-
sti sono prodotti secondari
della fermentazione alco-
lica, altri erano già presen-
ti nell'uva di origine o nel
legno dei contenitori. I vini
rossi sono molto più ricchi
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dei bianchi di questi com-
posti, sia perché le uve ne
sono maggiormente do-
tate, sia per la più lunga
permanenza delle bucce
nei mosto.
I vini rossi contengono nu-
merosi composti polifeno-
lici che si rivelano organo-
letticamente con la
sensazione astringente
nella bocca e nella muco-
sa orale. Questi polifenoli
comprendono i flavonoidi,
i flavonoli, le antocianine
ed i tannini, tutti composti

dotati di proprietà antios-
sidative. Un componente
di notevole interesse biolo-
gico e medico è senza
dubbio il resveratrolo, pre-
sente nei vini rossi, ma non
in quelli bianchi. Numerosi
studi hanno messo in evi-
denza che il resveratrolo è
dotato di interessanti pro-
prietà: svolge un'azione
antiaggregante piastrini-
ca, presenta spiccate pro-
prietà antiossidanti ed è in
grado di contrastare
l'arteriosclerosi e malattie

cardiache come l'infarto,
l'ictus o l'angina pectoris.
È possibile quindi conside-
rare il resveratolo del vino
rosso come una sostanza
protettiva del sistema car-
diovascolare, soprattutto
in ambito preventivo. Il vi-
no rosso è altresì in grado
di abbassare la pressione
arteriosa determinando
così un effetto antitrom-
botico. Da recenti studi è
emerso come il vino rosso
abbia anche proprietà an-
tinfiammatorie; alcune so-
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stanze presenti nel vino
rosso sembrano in grado
di inibire la formazione di
alcune proteine responsa-
bili appunto degli stati in-
fiammatori. Altre ricerche
hanno evidenziato come
il vino rosso abbia inoltre
proprietà battericida;
sembra infatti che
l'assunzione moderata di
vino rosso sia in grado di
contrastare batteri come
quello della salmonella o
della shigella, responsabi-
le della dissenteria.

A differenza di quanto ci
si aspetterebbe, questa ca-
pacità del vino rosso, più
che all'alcol presente o alla
sua acidità, è ascrivibile
piuttosto all'abbondante
presenza di polifenoli, i più
probabili agenti responsa-
bili di questo effetto.
La gamma di benefici de-
rivanti dal consumo del vi-
no rosso è pertanto note-
vole: dalla prevenzione del
cancro alla protezione del
cuore e del cervello, fino
alla riduzione delle patolo-

gie collegate all'età, agli
stati infiammatori, al dia-
bete e all'obesità. Un con-
sumo da basso a modera-
to è in grado di ridurre la
mortalità per tutte queste
cause.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 69 11 12 3 4 162 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



PAPARINE ‘NFUCATE

• Ingredienti •
2kg di paparine

2 spicchi d'aglio

200g di olivette nere leccine

Peperoncino-sale-olio extra vergine d'oliva q.b.

• Procedimento •
• Pulire e lavare più volte le paparine e sbollentarle in acqua

  leggermente salata.

• Versare in una padella l'olio d'oliva, 2 spicchi d'aglio in camicia

  e il peperoncino.

• Far dorare l'aglio e versare la verdura, facendo stufare per     

qualche minuto.

• A fine cottura si aggiungono le olivette nere e si regola con sale.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 78 3 10 3 4 117 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



PUREA DI FAVE E CICORIE CON CROSTINI DI PANE
DORATO ALL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

• Ingredienti •
1kg di fave secche

1kg di cicorielle

1 cipolla

500g di patate

Olio-sale q.b.

• Procedimento •
• Lasciare a bagno le fave in acqua per 12 ore; risciacquarle e

  metterle in una casseruola insieme alle patate sbucciate e

    tagliate grossolanamente ed alla cipolla a metà; cuocerle per

  almeno 2 ore a fuoco lento, salare e pepare.

• Passare le fave al setaccio e tenere da parte il purè che si è

    ottenuto.

• Pulire e lessare le cicorie. Adagiare sul fondo del piatto due

  mestoli di purea, mettere al centro un mazzetto di cicorie,

    irrorare il tutto con un giro d'olio versato a filo.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 64 10 8 15 - 171 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



PARMIGIANA

• Ingredienti •
1kg di melanzane, 1 cipolla, 1 mazzetto di basilico

200g di parmigiano reggiano

300g di mozzarella

700g di pomodori pelati

6 uova

Olio di semi-sale-pepe-farina q.b.

• Procedimento •
• Tagliare a fettine sottili le melanzane, infarinarle e passarle

  nelle uova sbattute e salate; friggerle in olio caldo.

• Nel frattempo preparare la salsa al pomodoro mettendo in una

  casseruola la cipolla tagliata a metà, farla appassire e aggiungere

 i pomodori pelati, qualche foglia di basilico, sale e pepe.

• Dopo aver cotto e passato la salsa si inizia la preparazione del

 piatto.

• Prendere una cocottina in terracotta, mettere sul fondo due

  cucchiai di salsa al pomodoro, adagiare al di sopra le melanzane,

  la mozzarella a dadini, una spolverata di grana e due cucchiai

  di salsa, così di seguito fino a completare la nostra porzione.

• Cospargere l'ultimo strato di melanzane con la salsa al pomodoro

 e il parmigiano.

• Infornare a 200°C per 15 minuti.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 88 5 12 13 5 177 Kcal



ZUPPETTA DI FAGIOLI BORLOTTI CON FUNGHI
CARDONCELLI PROFUMATI AL TIMO SELVATICO

• Ingredienti •
300g di fagioli secchi

400g di funghi cardoncelli

1 costa di sedano

2 cipolle

Olio extra vergine di oliva vino bianco-sale-pepe q.b.

• Procedimento •
• Lasciare a bagno per 6-7 ore i fagioli. Trascorso questo tempo,

 risciacquarli più volte e metterli in una casseruola insieme ad

 una cipolla intera e la costa di sedano.

• Ricoprire d'acqua e cuocere a fuoco lento per un paio d'ore.

• Nel frattempo pulire i funghi e rosolare con la cipolla, bagnare

 con il vino e lasciare evaporare il tutto.

• Una volta cotti i fagioli, togliere la cipolla intera (messa a

  cuocere insieme al sedano) e aggiungere i funghi; salare,pepare

 e servire la nostra zuppa.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 77 4 4 11 3 92 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



ZUPPETTA DI PISELLI DI ZOLLINO CON
CIPOLLOTTO FRESCO E CROSTINI DI PANE DORATO

• Ingredienti •
250g di piselli secchi

2 foglie d'alloro

1 cipolla

1 costa di sedano

Sale-olio q.b.

• Procedimento •
• Sciacquare accuratamente i legumi, metterli in un tegame con

 le foglie d'alloro, la costa di sedano,la cipolla e coprirli con acqua

 fredda; portando ad ebollizione a fiamma bassa.

• Continuare cosi la cottura, finchè i piselli non saranno comple-

  tamente morbidi.

• Aggiungere il sale e servire in un piatto fondo con un filo di olio

 extra vergine di oliva.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 60 4,7 1,7 14 3,02 91 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



GRANO STUMPATO

• Ingredienti •
500g di grano

1 cipolla

1 costa di sedano

Olio-sale q.b.

• Procedimento •
• Mettere a bagno per una notte il grano, scolarlo e metterlo a

  cucinare coperto d'acqua, con una cipolla intera e la costa di

  sedano senza mai girarlo.

• Aggiungere dell'acqua calda se necessaria.

• Aggiungere infine il sale e mantecare il tutto con un filo d'olio

  extra vergine di oliva
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 17 16 12 53 7 360 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



CICERI E TRIA

• Ingredienti •
500g di ceci

1 costa di sedano

300g di farina

100g di pomodorini

1 spicchio d'aglio, 1 cipolla, Olio-sale-pepe q.b.

• Procedimento •
• Lasciare i ceci a bagno in acqua tiepida per 12 ore.

• Scolarli e metterli in una casseruola ricoprendoli di acqua

  fredda; dopo aggiungere il gambo di sedano e l'aglio in camicia

 e continuate la cottura (se necessario aggiungere acqua calda).

• Intanto preparare la tria, mescolando farina e acqua per otte-

  nere un impasto sodo. Stendere la pasta e ricavare delle strisce

 larghe 1cmx6cm. Friggere 1/3 della pasta in olio caldo e tenere

 da parte. Lessare la restante tria in acqua calda.

• per la salsa •
• Tritare la cipolla, farla appassire, aggiungere i pomodorini

  tagliati in quattro e cuocere per qualche minuto.

• Versare i ceci ed insaporirli.

• Aggiungere la tria precedentemente lessata, e quella fritta.

• Salare e pepare, aggiungendo l'acqua di cottura se necessario.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 63 20 9 5 - 180 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



PURPU ALLA PIGNATA

• Ingredienti •
1 polpo (pezzatura grande)

150g di pomodorini ciliegino

1 carota

2 coste di sedano

1 cipolla

1 foglia d'alloro

Olio-sale-pepe q.b.

• Procedimento •
• Pulire il polpo e tagliarlo a tocchetti più o meno della stessa

  dimensione.

• In una pentola, mettere l'olio, la cipolla, il sedano e la carota

(precedentemente tritati) insieme alla foglia d'alloro.

• Mettere sul fuoco a fiamma bassa, far rosolare un pò, aggiungere

 il polpo, i pomodorini (tagliati in quattro), il pepe ed un pizzico

di sale.

• Continuare la cottura finché il polpo non risulti morbido.
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Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra totale Val. Energetico

100% 60 15 9 12 3 194 Kcal
adattata da ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DI PUGLIA



ZUPPA DI PESCE

• Ingredienti •
200g di gamberi rossi di gallipoli

200g di scampi

2 triglie

200g di scorfano

200g di cernia

250g di pomodorini

1 cipolla

1 spicchio d'aglio

Olio-sale-prezzemolo-pepe nero-vino bianco q.b.

• Procedimento •
• Pulire,squamare ed eviscerare tutti i pesci.

• Tritare la cipolla, versare in un tegame largo un filo d'olio, la

  cipolla tritata e lo spicchio d'aglio.

• Prima che s'imbiondiscano, spruzzare con il vino bianco, far

  evaporare e aggiungere i pomodorini tagliati in quattro.

• Aggiungere mano a mano i pesci, iniziando da quelli dalle carni

  più sode, per finire con i gamberi; continuare la cottura,

insaporendo il piatto con sale, pepe e prezzemolo.

eSapori    Salute

113



114



eSapori    Salute

Poesie e racconti della cucina mediterranea
115



LI MMACCARUNI

Racoste, cèrnie, trègghie, iaddruzzi, cutulette,
e ficatu rustutu, gnemmarieddri e purpette,

turdi allu spitu, liepri, genuvese, risotti,
àunu alla cacciatora, rusbiffi, panzarotti,

òstriche, pizze rùstiche, spizzatieddru, frittate,
e purpi alla pignata, sardeddre racanate,

satizza, sangunazzi e calamari fritti,
carne alla pizzaiola, uddratieddri, suffritti,

frittura te cacciòppule, prisutti, murtadelle,
minìtule allu furnu, cirveddre, muzzarelle

su’ cose cannarute, su’ cibi te sustanza;
però nu suntu piatti, ca bbìnchianu la panza.

Su’ pietanze prigiate pe gustu, e pe sapore,
ma su’ li maccaruni li beddri te lu core.

Pastu nu su’ te lussu, a tutti su’ cratiti,
comu li faci faci, su’ sempre sapuriti:

a brotu, culla sarsa, allu furnu, scarfati,
àgliu ògliu, culle sarde, te casu mpurvirati,

culla ricotta frisca o sckante, culle cozze,
misi a còcere luenghi o puru fatti a stozze.

Sempre su’ saporiti: o suntu perciatelli
o zzite, menze zzite, zzitoni, vermicelli,

pinne, sciabò, cagghiubbi, laiane, bucatini,
linguine, sagne ricce, stacchioddre, filatini.

Ognunu, culla fame, fusce ntr’alla cucina
cullu piattu a nna manu, all’àutra la furcina,

ogni tantu li proa, cu vìscia la cuttura,
e, a via te ssaggi, spìccia ca scumbra la firsura.
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I MACCHERONI

Aragoste, cernie, triglie, galletti, cotolette
e fegato arrostito, involtini di coratella di agnello e polpette,

tordi allo spiedo, lepri, carne alla genovese, risotti,
agnello alla cacciatora, roast-beef, crocchette,

ostriche, pizze rustiche, spezzatino, frittate,
e polpo alla pignatta, sardine gratinate,

salsiccia, sanguinacci e calamari fritti,
carne alla pizzaiola, lumache soffritte,

frittura di carciofi, prosciutti, mortadelle,
funghi boleti al forno, cervella, mozzarelle

sono cose golose, sono cibi di sostanza;
però non sono piatti che riempiono la pancia.

Sono pietanze pregiate per gusto e per sapore,
ma sono i maccheroni i belli del cuore.

Non sono pasto di lusso, a tutti sono graditi,
come li fai fai, sono sempre saporiti:

in brodo, con il ragù, al forno, riscaldati,
aglio e olio, con le sarde, spolverati di cacio,

con la ricotta fresca o piccante, con le cozze,
messi a cuocere lunghi oppure fatti a pezzi.

Sempre sono saporiti: o sono foratini
o ziti, mezzi ziti, zitoni, vermicelli,

penne, lasagna larga e riccia, maccheroncini e tagliatelle caserecci,
bucatini, linguine, lasagnette ricce, orecchiette fatte in casa, spaghetti.

Ognuno, per la fame, corre in cucina
con il piatto in una mano, e nell’altra la forchetta,

ogni tanto li assaggia, per controllarne la cottura,
e, a via di assaggi, finisce che scola il calderotto.
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E INFINE ARANCI

E infine aranci imbandierati e carichi,
spine e raffiche
di dolcezza nei fichi d'India, uomini
traballanti sui carri vuoti
per caricare il tufo dalle cave,
col cane morto di sonno.

E stagioni dal becco sottile
di cicogna, che si spulciano il petto,
che prendono pietre da terra
e le buttano più in là.

I POMODORI SECCHI

I pomodori secchi
attaccati a uno spago
e le donne dai cuori di cicoria.
I pomodori secchi e i datteri gialli,
e le donne che colgono le olive
fra gli olivastri, con la bocca viola;
tutto è univoco e perso a furia d'esistere.

Dove hai nascosto, cielo, l'altra ipotesi?
Quale parte è la nostra?
Non saremo null'altro
che rozzi testimoni di questo esistere?

Poesie di Vittorio Bodini
tratte da DOPO LA LUNA Besa editore
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“No, no,” dissi, “Non è questione di sonno;
è questo non capire, accidenti!”
“Allora bevi un altro bicchiere di vino, il
vino dà forza.”
Fu curioso l'effetto di quel terzo bicchiere:
prima un calore nello stomaco,
poi una stravagante emozione.
“E' vino vecchio,” dissi. Mi sentii a poco a
poco leggero, alato.
Il pensiero cominciò a saltellare da una
cosa all'altra, si fermò a tanti anni addietro,
quando io ero un ragazzo e Idrusa portava
le treccine.

di Maria Corti
tratta da “L’ora di tutti”  Bompiani Editore










