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VALLE D'AOSTA

BENVENUTI NEL “PARADISO” DEI GOURMET!
ROSSANO BOSCOLO:
L’ECCELLENZA AL SERVIZIO DELLA GASTRONOMIA
NUNZIA DE GIROLAMO
VERSO MILANO EXPO 2015
LE “BIONDE” SONO ADORABILI
MA QUELLE DI... RIBERA SONO IRRESISTIBILI
MESSICO:
L'ALTRA FACCIA DELL'AMERICA

EMOZIONI D'OLTRALPE:
CHAMONIX E LIONE
SORRENTO E POMPEI
ECCO LA CAMPANIA FELIX
RICETTE DA “OSCAR”
A TAVOLA CON FELLINI
ROVEJA:
L'ANTICO LEGUME RITROVATO
(SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - REGIME LIBERO 70% DCB ROMA)

STILE BIO

LENTICCHIE PER BRINDARE,
AVENA PER TORNARE IN FORMA
Due alleati ‘coi fiocchi’ per smaltire con piacere i bagordi delle feste
DI MATTEO DESIDERIO

Sulla tavola natalizia due eccellenze della filiera biologica marchigiana: la lenticchia, ottima fonte di
proteine e carboidrati complessi, e l’avena, grande alleata di fegato, intestino, apparato cardiaco, sistema nervoso, perché incredibilmente ricca di polifenoli, capaci di diminuire sensibilmente la pressione sistolica e il livello di colesterolo. Entrambe sono prodotte con metodo di agricoltura biologica
da cinque cooperative agrobiologiche cui aderiscono 300 agricoltori rappresentati dal Consorzio
Marche Biologiche, che garantiscono il controllo su tutte le fasi della filiera produttiva: dalla semina
alla commercializzazione del prodotto, affinché al consumatore giungano alimenti non trattati chimicamente in nessuna delle numerose fasi che intercorrono tra produzione e consumo.
LENTICCHIE: NUTRIENTI MA CAPACI DI MODULARE L’ASSORBIMENTO
DEI GRASSI, VALIDE ALLEATE CONTRO LA STIPSI
Sono certamente un alimento tipico delle feste: le lenticchie, simbolo di fortuna
e ricchezza, rappresentano un piatto irrinunciabile nel menù del Cenone di Capodanno. La tradizione vuole che se ne mangi una porzione subito dopo il brindisi al nuovo anno come augurio di ricchezza e prosperità (ma con l’avvertenza
di cucinarle senza olio per non far scivolare via i soldi!). Dette anche la “carne dei
poveri” per l’alto valore energetico e proteico, le lenticchie forniscono in 100 g
di prodotto secco 290 calorie, dove prevalgono le proteine (22,7 g) e i carboidrati complessi (51,1 g), con uno scarso contenuto in grassi.
Nella lenticchia sono inoltre presenti ferro, potassio e fosforo e un’elevata componente di fibra alimentare, importante perché modula l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, in particolare del colesterolo, risultando utile per gli individui
affetti da diabete o da dislipidemie. Inoltre, la fibra aiuta a combattere la stipsi
e, aumentando il senso di sazietà, può essere importante nelle diete dimagranti.
Tuttavia, proprio per l’elevato contenuto in fibra, è bene consumare le lenticchie
in piccole quantità e preferibilmente passate, da parte di coloro che soffrono di
colite, sindrome del colon irritabile e diverticolosi, in quanto la fibra potrebbe
irritare maggiormente le mucose e accentuare la sintomatologia dolorosa.
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AVENA: BENEFICI PER COLESTEROLO,
INTESTINO E LOTTA ALLE CELLULE TUMORALI
L’avena viene in soccorso nei giorni successivi ai bagordi festivi: è un cereale “vivo”, caratterizzato da cellule viventi che
continuano il loro metabolismo dopo la raccolta e le modalità
di stoccaggio o i trattamenti che esso subisce. È dunque un cereale capace di mantenere inalterate il più a lungo possibile le
caratteristiche qualitative che contiene e di esercitare benefici
effetti sulla salute. Non solo si rivela un grande alleato di fegato, intestino, apparato cardiaco e sistema nervoso. Dal 1963,
oltre 30 studi clinici hanno esaminato l’effetto della crusca d’avena sui livelli di colesterolo utilizzando preparazioni a base di
avena che contengono crusca. La stragrande maggioranza di
questi studi dimostra che l’avena produce un effetto molto positivo sui livelli di colesterolo. In individui con livelli molto elevati (oltre 220 mg/dl) il consumo giornaliero dell’equivalente di
3 g di fibra solubile di avena abbassa il colesterolo totale dall’8
al 23%. Si tratta di un dato molto significativo, perché ogni diminuzione dell’1% del livello di colesterolo corrisponde a una
diminuzione del 2% del rischio di sviluppare malattie cardiache.
Tutto questo è merito dei polifenoli contenuti nell’avena. Tra
questi composti ricordiamo: acidi fenolici (acido caffeico, cumarico, ferulico, idrossibenzoico protocatecuico, siringico, vanillico e sinapico) e flavonoidi (quercetina, apigenina, luteolina,
kaempferolo e tricina).
La vera particolarità nutrizionale dell’avena consiste però nella presenza di una categoria di composti fenolici azotati, noti
come avenantramidi, che, oltre ad essere dei potenti antinfiammatori, hanno anche la capacità di inibire la proliferazione delle
cellule tumorali.

I PRODOTTI DELLA FILIERA BIOLOGICA MARCHIGIANA
Il biologico è salutare, è un invito quotidiano alla buona cucina
e al benessere fisico. Garantito dall’esperienza degli agricoltori
biologici marchigiani che hanno saputo unire il recupero delle
antiche coltivazioni alle più innovative tecniche di trasformazione, capaci di conservare tutto il sapore della tradizione. Per dare
vita a una vasta gamma di tipi di pasta, perfetti per qualsiasi
condimento; ma anche saporite zuppe con cereali (orzo, miglio,
avena, farro) e legumi e, per la prima colazione, fiocchi di cereali, muesli e un delizioso caffè d’orzo. Tutti alimenti soggetti al
controllo particolareggiato di ogni fase produttiva per una tutela
globale del consumatore, e coperti da certificazioni di qualità
riconosciute in Italia e nel mondo. www.conmarchebio.it

LA RICETTA
POLPETTE DI AVENA COTTE AL FORNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 GR DI FIOCCHI D’AVENA
200 GR DI RICOTTA
2 TUORLI D’UOVO + 2 UOVA INTERE
SEMI DI CUMINO
PARMIGIANO REGGIANO
LATTE
PANGRATTATO
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
SALE
PEPE

PROCEDIMENTO
Mescolare i fiocchi d’avena con la ricotta, i tuorli d’uovo,
il parmigiano grattugiato e qualche cucchiaiata di latte (se
il composto fosse troppo duro). Condire il composto con
sale, pepe e semi di cumino. Fare delle polpettine, passarle nelle due uova sbattute, poi nel pangrattato e disporle
su una teglia da forno precedentemente oliata. Infornare a
180° C per 30 minuti.

Scatta e prepara subito
una gustosa minestra
di avena alle verdure
di stagione
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