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I MIGLIORIPRODOTTI Dl STAGIONE DA
ME1TERENEL CARRELLO, INOSTRICONSIGLI
PER GLI ACQUISTI, BUONI AFFARI,
INIZIATIVE E IDEE RISPARMIO
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arancia
vaniglia
ppartiene al gruppo delle arance bionde,
on buccia fine e polpa molto succosa,
entrambe di colore chiaro. Si distingue da altre
varietà bionde per l'assenza del cosiddetto
\ombelico\ (in inglese, nave!) alla base del frutto.
ma la caratteristica che la rende unica è l'assenza
praticamente totale di acidità (tra 0,6 e O,15%).
E per questo che il suo gusto risulta dolcissimo
al palato, cori un aroma delicato che, appunto,
ricorda la vaniglia, nonostante la quantità di
zuccheri sia molto bassa, tale da renderla adatta
anche a chi soffre di diabete. Viene coltivata
soprattutto nel territorio di Agrigento, in Sicilia,
regione che detiene il primato italiano per
la produzione di arance, dove viene ruccolta
sul
da dicembre fino ad aprile. Il prodotto
mercato è tutto nazionale,
in quanto le
arance vaniglia di origine tunisina vengono
destinate soprattutto al mercato francese.

.

Prezzoajsuper:apartlreda€2/kg
-

LEARANCE
DELLA SALUTE

di corretti stili di vita, sabato
28genna o volontari dell'Airc (Associazione Italiana per
Tre tumori su dieci sono pre- la Ricerca sul Cancro) distrivenibili con un sana alimen- buiranno in 2500 piazze tatazione, secondo American
liane LeArance della Salute
Institute for Cancer Research. (airc.to teL840031001). Con
Per promuovere I importanza una donazione di9 eurc si ri-

Con 11contrThuto del dott. agronomo Francesco
Perri, esperto di agrurnicoltura

ceverà una reticella di 2,5kg
di agrumi e una guida ai cibi
da portare intavo a per seguire unalinientazione sana:
come learance rosse ta lane,
ricch ssime di pigmenti natu
rali antiossidarti e di vitamina
C. protettivi de la salute.
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CARBONARA

zuppe fresche
Secondo recenti dati Nielsen.le
venditedei cibi pronti sono i
continuo aumento. In testa
alla classificalezuppe
che, nelcomplesso,
sono cresciutedel
45,2% dal 2015al
2016.Rispettoalle
tipologietraclizionali
(surgelatee
liofilizzate),lezuppe
fresche refrigerate.
..
senzaconservariti,
sonolepiùsimilia
,,
quelle
incasa;
esono molto
\'
apprezzate per la
praticttà: bastano pochi
minuti nelmicrooride e sono
pronte.Vengono preparate
con veiIure fresche o surgelate
(che mantengono comunque tutti i
nutrienti), pulite, tagliate e ricettate
in passati, vellutate o minestre,
miscelando ortaggi,legumi, a volte
cereali: quindi si procede alla
pastorizzazionea65° per 3Omiriuti.
Dato che questa temperatura
distrugge leforme vegetative ma
non lespore batteriche, il prodotto
vieneconfezionato in atmosfera
protettiva: solitamente si riduce
l'ossigeno esi aumentano l'azoto,
che previenelo sviluppo di muffe,
e l'anidride carbonica, che rallenta
la maturazione deivegetali. Infine
lazuppa è reftigerata, cioè portata a
ur massimo di +4v:è importantissimo
che questa temperatura non venga
mai superata durante tutte lefasi
ditrasporto, vendita econservazione
domestica, perché lespore potrebbero
germinare e rilasciare pericolose
tossine. Perquesto le zuppe fresche
sono vendute neibanchifrigo dei
supermercati, a casa vanno
conservate infrigoriferoe hanno una
shelf-iife di28 giorni; inetichetta è
riportata la datadiscadenza,conla
d'citura
consumarsi entro il':
Conlaconst4enzade/dott.
RaffaeleViccione,
tecnologo

alimentare

Riducete100 g diguanciale adadini e rosolatel!in
una padellacon 2 cucchiaid'olio. Sgusciate4 uova
inuna ciotola,unite80 g dipecorino grattugiato e
un'abbondanternacinatadipepe.Mescolatealungo
con unaforchetta. inmododaottenere una crema
densa Lessate320 g dispaghetti inabbondante
acqua bolente salata.Teneteda parte2-3 cucchiai
dell'acquadicottura,scolate lapastaefatela saltare
nellapadellacon ilguancialeperqualcheistante.
Trasferiteiltutto nellaciotolacon il compostoci uova
e pecerino, mescolatevelocementeeServitesunito.

.
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IL SALUME

guanciale
olto diffuso nelle regioni del nostro Centro -sud, dove è
tipico ingrediente di sughi per pastasciutte famose
come carbonara,
amatriclana
e gilda, recentemente è
tornato in auge in cucina. Si tratta di un taglio (circa 2kg) a
forma di triangolo che viene ricavato dalla guancia - come
suggerisce il nome - e dalla parte finale della gola del maiale.
Dopo essere stato pulito e rifilato a goccia', viene salato con
una concia di sale e pepe (più altre spezie, aseconda di
produttori) e lasciato riposare per circa 15 giorni. Quindi, i
tagli vengono legali a coppie e fatti asciugare in apposite stufe
(a 22-23°) per 3 giorni e infine fatti stagionare in celle (15-16°)
per 1-2 mesi. A] termine, viene messo in vendita tal quale o a
tranci, sottovuoto. Simile alla pancetta, con la quale vicnc
spesso sostituito, ha sapore più deciso. Oltre che nei sughi,
si può utilizzare sulle bruschette, tagliato fine.
Pre,o

ai super: circa € 131kg

Con il contributo di Franco Marsili,
Salumificio Campagnano.
www.campagnanoeu

-.
-

.1

i

I, 4 I

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(410000)

PAGINE :6-10
SUPERFICIE :246 %

1 febbraio 2017

Vegani attenti a...
Per i vegani ortodossi fare laspesa può essere più complicato del previsto. Sostanze e additivi di
origine animale si nascondono in molti alimenti, indicati con sigle etermini scientifici non facili da
decifrare. Per non correre rischi, lescelta più semplice è acquistare prodotti certificati da organismi
appositi, riconoscibili dal logo sulle confezioni (per esempio VeganOk,Qualità Vegetariana®).
Ma non sempre è possibile. Ecco una piccola guida alle diciture da controllare inetichetta.

,

ÌÉPllW
Puit24 (www.fruit24.it)
propone ricette sfiziosee
consigli diconsumo, dove
fruttaeverdure sono
sempre pro:agoniste.
progetto che ha Ibbiettivo
dii centivare Iconsumo
consapevole difrutta e
verdura, inlineacon le
tendeize di prevenzione
e benessere horcmnsso da
Apo onerpo (associazione
di produttori ortofrutticoli),
co-finanziato dall'Unione
Eurcpeaedal MipafMinisteo delle politiche
agricole,alimentarie forestali.
-
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E120
carminio,
acido
carminico,
cocciniglia:
è un colorante
ricavato
da un insetto,
la cocciniglie.
che tinge
di rosso liquori
(Alchermes) e
driok, yogLrt,
gelati, gelatine

E441
gelatina
alimentare:
chiamata
anche colla di
pesce, si estrae
da cartilagini e
ossa animali
e si può trovare
in creme dolci
e salate,
confetture,
budini, gelati,
yogirt

OLI PER FRIGGERE
Sono miscele
di oli di semi
vari studiati
perrenderele
fritture croccanti
ed. sapore neutra
Hanno il vantaggio di essere
molto economici e diavere
un punto difumoelevato,
sui 190-2DD'(quello
dell'olioextravergine d'oliva
è 190-21O): significa
che il mix nelsuo insieme
sopporta le alte temperature
senza degradarsi e fumare,
producendo sostanze
tossiche. D'altra parte
il profilo nutrizionale
di questi prodotti è ingenere
poco salutare: spesso
contengono olio di palma, un
grasso satura che si consiglia
di consumare a dosi minime.

E471
mono e
digliceridi
degli acidi
grassi:
emulsionanti e
antiossidanti
molto diffusi.
si ricavano
da glicerinae
acidi grassi
che possono
essere di
origine animale

E904
gommalacca:
è una resina
prodotta
da un piccolo
insetto che
viene utilizzate
come
lucidante
incaramelle,
cioccolato,
chicchi di caffè
e sulla scorza
degli agrumi

E920
L-cisteina;
estratta da peli
animali,è un
amminoacido
che viene
aggiunto
allefarine per
accelerare
lo sviluppo
dell'impasto

ig,gibej
'j

fl

Nome di fantasL
Friggì,Friggibene, Frii
Friggifacileecc.
Inomi dei prodotti,
di marca o private
label, evocano subitc
lafrittura.

EI Ingredienti
Lemiscele possono
contenere
Olio di girasole
ha un punto di
fumo basso(circa
1300) ed è ricco di
acidi grassi polinsaturi
(Omega 3
e 6) che, benefici a
temperatura ambiente, con il
calore diventano instabili e si
degradano. Preferibile l'olio di
girasole alto oleico: si chiama
così perchéè più ricco di

Strutto:
è un grasso
animale un
tempo molto
usato. Oggi si
utilizza per
rendere
più Fribili
e durevoli
il pane,
la focaccia,
la pizzae altri
prodotti da
forno, anche
artigianali

EI

-

acido oleico,
un grasso buono
monoinsaturo,
lo stesso dell'olio d'oliva.
Olio di soia' il punto difumo
è bassoe abbonda di acìdi
grassi polinsaturi, due
caratteristiche negative.

Olio di palma
bifrazionato:
rispetto all'olio
clipalma tradizionale,
viene\migliorato\
rendendolo più ricco
di acido oleico(acido
grasso monoinsaturo)
e meno diacido
palmitico(grasso
satura). Ha un punto
difumo molto alto,
caratteristica positiva.
Olio di arachidi:
è un buon olio da frittura
perché il punto difumo
è alto e contiene pochi
grassi polinsaturi.

EI Valori

nutrizionali
Grassi: controllare la
percentuale di monoinsaturi,
polinsaturi e saturi.
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CIOCCOLATO
IEQUOSOLIDALE
ASanValeritino perché
non regalarecioccolato equo
e solidale?Unascelta etica,
a sostegnodei piccoli
produttori delSud delmondo,
ma anche di gusto: perché
il cioccolato sostenibile si
èarricchitodi lineepregiate
e gusti raffinati.
Peresempio Altromercato,
il maggioreconsorzio
cquosolidolc italiano,propone
il cioccolato biologico Mascao,
con Ingredientid'eccellenza:
cacao del Sud America,
coltivato in Ecuador,Perùe
RepubblicaDominicana, più
aromatico e pregiato diquello
africano(che coprecirca
il 70% del mercato):
zucchero dicanna integrale
(dell'Ecuador o delle
Filippine),che neaccentua
i profumi. In alternativa si
possonoregalaretavolette
di cioccolato certificate
Fairtrade, organizzazione
mondiale delcommercio
equo presente in140Paesi,
In maggioranzabiologiche.
sono di marcao privatelabel
e,se monorigine,riportano
inetichetta il Paese di
provenienza delcacao:
Costa Rica,Perù,Indiae altri
Lalavorazionespesso
è opera diaziendesvizzere,
altra garanziadiqualità
dei prodotti.
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Con la consulenza di Silvia Nulli,
Allromercato
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IL PESCE

corvina
ssomiglia all'ombrina, pesce con il quale spesso
viene confusa, anche se l'ombrina presenta
un muso particolare, con la mandibola più corta
e un piccolo barbiglio sotto 11mento. La corvina
ha una colorazione argentea, leggermente più scura
sul dorso. Vive in piccoli gruppi, in acque non troppo
profonde e può raggiungere un peso di alcuni kg,
anche se è più frequente con il peso di alcuni etti.
Non essendovi una pesca mirata, viene catturata
insieme ad altre specie, con diversi attrezzi, dalle reti
trainate alle reti fisse. Per via dei suoi movimenti lenti,
è preda dei pescatori sportivi. E un pesce con carne
bianca, soda e di sapore delicato, che si presta
a molteplici preparazioni; molto apprezLalo pci'
la cottura al forno, quando è piccolo va bene anche
al cartoccio. Se la acquistate congelata, controllate
che abbia un prezzo inferiore.

A

Cattivenotizie pe'gli aman
dell'olio extravergine
italiano: quest'annoavrà
prezzipiùalttcirca 7-8 €/
litro inoffentaalsuper(vedi
iltattoalir'nentare.it).
Ilmotivodiquestirialzi?
Lapessima annata della
produzioneolivicolaitaliana
che nel2016-20175
crollata dicircai145%
rispetto all'annopreceden:.
(dati Ismeanovembre201€
http://bitly/2gEmGID).
Molto pesanteilcaloal Sud
(50%)eal Centro(40%),
menoaccentuatoal Nord.
eccetto inLguria
Seun'annatacosidde:ta
sca'ica' era attesadop.:
l'o:timo raccoltodel2015,lE
bizzedelclima elamosca
olearia hannopeggiorato
di molto leprevisioni.Sugli
scaffalidunquetroveremo
oli piùcostosi(i prezzi
altingrossos000 saliti
oltre il25%) e miscelati
con quellistranieri.Come
awerte Federconsumatori.
c'è ancherischiodi
contraffazioni l'olionuovi
potrebbeesseremescolatc
a quellovecchiosenzache
siaindicato inetichetta

al mercato:
)Prezzo

circa € 35/kg

Con la coltaborazione di Corrado Piccinetli. biologo,
Federcoopesca-Confcooperative

Scucciate4 patate. avatele
otagliatele a tettine: mettetele
suunaleghe e conditele
con4:uccboi dolioe
sale. Distribuite'sisopra
5-6 cipollotti afettine e .1
pomodori perini a rondelle
Thspargeteconi cjcchiaio
di pecorinograttugiato
:iescolslo coil 1cucchiaino di
origano. Salateinternamente
edesternamente 1corvina
nulita(circa 1kg) e adagiatala
sulleve'dure.Sond'tecon un
filo diolio e cuoceteneltorno
a180' per circa30;

Etichette più chiare
Dalloscorsodicembre è obbligatoria ladichiarazione nutrizionale sututl i
iprodotti confezionati, per100go 100 mi,come stabilito dal Regolamento Dedel2011.In etichetta devonoessereindicati valore energetico e
quantitàdi grassi(di cui saturi).carboidrati(di cui zuccheri), proteinee sale.
Sonofacoitative informazionicome l'apporto calorico diun'unità
diprodotto(per esempio1 biscotto) odi una porzione;il contenutodi acidi
grassimonoinsaturi e polinsaturi,diamido,fibre,vitamine e minerali.
Ladichiarazionenutrizionaleobbligatoria èestesaanche aglialimentari
venduti in rete mentresono esclusi: i prodotticon confezionimolto piccole
(meno di25 cm2), frutta e verdurafresche,alimenti con unsolo ingredient€'
nontrasformato(come farina,aromi,spezie.erbe,sale,tè, lievito,aceto).
Dovrebberoessereesclusianchei prodotti confezionatiartigianali.
Troppocomplicato?Sul sito delCrea si puòscaricarelanuovaguida
allalettura delleetichette(hllp://bit. ly/2gAOUPX).
'

Tutti i diritti riservati

