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Accademia Italiana  
Gastronomia e Gastrosofia  

LA PAROLA AL PRESIDENTE 
Ideatore e realizzatore del progetto 

Gentili Colleghi, 
inizierei col dirvi che, grazie ad alcune figure che hanno preso a  
cuore il gruppo di ENESAG, siamo finalmente partiti con progetti 
che erano in attesa di essere messi in “produzione” e, soprattutto, 
terniamo a ricordarvi che, qualora voleste lavorare attivamente alla 
realizzazione di nuove idee, usufruire dei contratti per tirocinanti 
nelle vostre attività o di qualsiasi altro servizio che l’associazione può 
offrire, non dovete far altro che contattare segreteria@enesag.it. 
Il 2018 sarà per noi l’anno in cui poter costruire delle solide fonda-
menta per la realizzazione dell’Associazione di Esperti della Gastro-
nomia riconosciuti e certificati, per cui è nata ENESAG e per cui 
stiamo lavorando… per dare sempre più riconoscimento ai VERI  
professionisti della gastronomia intesi nel senso più completo della 
parola. 
Abbiamo dato il via alla realizzazione di una rivista tecnica per il 
nostro specifico settore, dove potrete trovare articoli sulle varie ma-
terie, e questa è finalmente la presentazione del numero ZERO.  
Questa rivista sarà il trampolino di lancio di tutte le nostre attività, 
un mezzo di comunicazione tra di noi e un mezzo per farci conosce-
re sempre di più nel mondo del lavoro e della didattica, visto che 
anche di questo si parlerà.  Potremo trovare sempre informazioni 
aggiornate, riportate non da giornalisti ma da professionisti che amano il proprio lavoro e vogliono dare sempre quel qual-
cosa in più alla nostra Associazione. 
A tal proposito chi volesse avere maggiori informazioni, partecipare attivamente con articoli o idee, o volesse fare richieste 
su particolari argomenti che riguardino o meno il loro settore specifico non hanno che da contattare la segreteria. Avremo la 
possibilità di fare approfondimenti, proprio grazie alla grande diversità di figure professionali che compongo il gruppo e con 
competenze diverse nel mondo del lavoro reale, quindi saremo sicuramente lieti di prendere in considerazione tutte le pro-
poste. Da quando pubblicheremo il numero zero on line, e in caso fosse di vostro gradimento, sarà possibile anche inserire 
delle inserzioni pubblicitarie, che saranno pubblicate a livello nazionale. 

cominciato a portare a frutto il lavo-
ro fatto. 
Da tempo ormai lavora come esper-
to formatore e consulente di Orga-
nizzazione Aziendale nel settore della 
Somministrazione Alimenti e Bevan-
de. 
Grazie anche alle sue innate capacità 
di aggregazione, ha deciso di mettere 
assieme un gruppo di specialisti dello 
stesso settore, ma con peculiarità 

Dott. Matteo Robustella 
 
Laureato Scienze dell'Alimentazione 
e Gastronomia.  
Fondatore e Presidente ENESAG. 
Dopo anni di pratica nel campo della 
gastronomia nel senso più ampio 
della parola, essendosi specializzato 
nei vari settori manageriali, vivendo 
in prima persona le varie esperienze, 
lavorando direttamente sul campo ha 

diverse, in modo da dare attraverso 
ENESAG un contributo formativo, 
ma anche di esempio per la 
“riqualificazione” e la certificazione 
della vera professionalità che ha 
sempre bisogno di rinnovarsi e, allo 
stesso tempo, di mantenere delle 
linee guida imprescindibili. 
 

Chi è Matteo Robustella? 
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siano maturi per smantellare 
gli impianti classisti e corpora-
tivi degli albi e ordini, per pro-
muovere un nuovo impianto 
di regole basato sulla merito-
crazia, sul sapere, sulla compe-

tenza, sulla deregulation senza 
concessioni e sull’eguaglianza 
delle opportunità, sulla tutela 

dei consumatori e sul termine 
dei vantaggi corporativi.  
La normativa in materia di 
professioni non regolamentate 
dev’essere adattata alla nuova 
configurazione della produzio-
ne mondiale in cui la cono-
scenza e il saper fare rappre-
senta il vero propulsore delle 
dinamiche competitive.  
Occorre adottare un sistema 
aperto, concorrenziale, traspa-
rente che consenta a tutti i 
professionisti di aderire a libe-
re associazioni che, in concor-
renza tra loro, possano garanti-
re trasparenza e deontologia 
tra i propri iscritti.  
Ed è anche per questo motivo 
che ENESAG cerca ogni gior-
no di fissare un punto  per i 
professionisti del cibo che 
cercano di individuare da tem-
po un percorso sostenibile  per 
la propria affermazione pro-
fessionale, e quindi sociale ed 
economica. Tale volontà, nel 
tempo, si è dispersa in tanti 
sentieri lasciando un settore 
professionale, senza dubbio, 
indispensabile per l’intero 
comparto sociale nel suo stato 
di storico inappagamento.  
Tuttavia, per quanto frammen-
taria e indefinita, la volontà di 
affermazione professionale ha 
trovato in un’idea un elemento 
di aggregrazione tra molti stu-
denti e professionisti, la costi-
tuzione di ENESAG sulla scia 
di quanto accade per molte 
altre professioni di più lunga e 
consolidata tradizione è stata 
sicuramente la strada più per-
corribile per creare un elenco 
accreditato e certificato di  
professionisti. L’idea ricorrente 
è quella di identificare la cono-

La modernizzazione del Paese 
è una priorità per il nostro 
sistema sociale ed economico  
e passa necessariamente  
attraverso la liberalizzazione 
dei servizi professionali.  

L’Italia ha bisogno di cambiare 
il passo, è una necessità impro-
rogabile per non accelerare il 
declino. Penso che i tempi 

PER SVILUPPARE IL NOSTRO PAESE  
SERVE LA REGOLAMENTAZIONE  
DELLE PROFESSIONI? 

L’obiettivo è quello 
di sollecitare gli 
esperti del cibo a 
sviluppare 
all’interno 
dell’associazione un 
modello razionale  
 
¨ 
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lettivo. ENESAG nasce per 
dare voce unitaria a tutti i pro-
fessionisti del settore, che vo-
gliono considerarsi protagonisti 
della crescita del Paese in un conte-
sto di mercato in cui è cresciuto il 
bisogno dei servizi, l’esigenza di 
specializzazione professionale, 
aggiungiamo che accanto alle pro-
fessioni tradizionali si stanno sem-
pre più affermando professioni che 
in continua evoluzione acquisisco-
no nel tempo identità, caratteristi-
che peculiari e distinguibili. Anche 
per questi motivi che nel corso del 
prossimo Convegno nazionale sarà 
presentata al pubblico, una ricerca 
che fotografa una realtà economica 
in crescita per i servizi  e soprattut-

to per le professioni legate all’ali-
mentazione e alla gastronomia, che 
crescono numericamente al contra-
rio di tutte le altre occupazioni. 
Molte di queste occupazioni punta-
no sulla qualificazione e sulle com-
petenze come fattore di competiti-
vità.  
Oggi più che mai in un periodo di 
profonda crisi in cui c’è grande 
bisogno di fornire nuovi stimoli, di 
guardare a nuovi orizzonti, ci piace 
pensare che tutto ciò possa rappre-
sentare una nuova prospettiva per 
il nostro Paese.   
“il successo arriva quando l’oppor-
tunità incontra la preparazione”. 

scenza condivisa come un sa-
pere diffuso, liquido, che per-
metta al professionista, attra-
verso la rete di connessioni, di 
innovare la propria organizza-
zione e di portarla verso una 
“wiki professione”, rapida, 
veloce, grazie alla partecipazio-
ne di tutti i soggetti, che ven-
gono così coinvolti in un pro-
cesso decisionale allargato. 
L’obiettivo è quello di solleci-
tare gli esperti del cibo a svi-
luppare all’interno dell’associa-
zione un modello razionale 
che favorisca la nascita di una 
cultura liquida globalizzata, che 
metta l’individuo e i suoi biso-
gni al centro dell’interesse col-

ENESAG nasce 
per dare voce 
unitaria a tutti i 
professionisti del 
settore.  

PER SVILUPPARE IL NOSTRO PAESE  
SERVE LA REGOLAMENTAZIONE  

DELLE PROFESSIONI? 
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“EDUCHIAMO IL GUSTO!” è 
l'obiettivo, nonché il nome del 
nostro progetto di educazione 
alimentare nelle scuole italiane. 
Si parla molto ultimamente di 
"educazione alimentare", ma poi 
trasmetterla in modo efficace e 
duraturo è piuttosto difficile. 
Il progetto, denominato 
“EDUCHIAMO IL GUSTO!”, 

promosso da ENESAG, nasce 
proprio da importanti ricerche 
condotte sulle abitudini alimentari 
dei bambini, che hanno permesso 
di definire dei metodi validi per 
educare alla sana alimentazione. 
"Educhiamo il gusto!", ha infatti 
l’obiettivo di sensibilizzare, come 
dal nome stesso, il gusto dei bam-
bini, in modo pratico, non con 
semplici lezioni frontali, ma attra-
verso incontri o meglio “laboratori 
dei sensi” che permetteranno quin-
di di educarli alla sana alimentazio-

ne, rendendoli più consapevoli di 
ciò che mangiano, permettendogli 
di acquisire migliori abitudini ali-
mentari, di consumare i cibi in 
maniera più corretta e di conoscere 
il proprio corpo ed il mondo circo-
stante. 
Questo avviene perché tramite 
l'educazione sensoriale vengono 
forniti strumenti ed abilità per as-

saggiare, valutare,  gustare e ricono-
scere i cibi e le bevande. Quando si 
va ad educare quindi in modo spe-
cifico il gusto dei bambini stimo-
landolo in modo vario, consapevo-
le e delicato, coinvolgendo tutti i 
loro sensi, si creano contempora-
neamente "memorie del gusto" 
permanenti nella loro vita, capaci di 
guidarli per sempre. Una buona 
educazione ai sensi diventa quindi 
ancora più importante rispetto al 
passato, in questo mondo odierno 
sempre più digitale, in cui si parla di 

come sviluppare le capacità cogniti-
ve dei bambini e sviluppare una 
loro crescita sana.  
Alcuni punti peculiari del pro-
getto riguardano: 
·il METODO: tramite esperienze 
sensoriali ci proponiamo di 
"praticare" l’educazione alimentare! 
·la FORMAZIONE: diamo agli 

insegnanti un’adeguata formazione 
nutrizionale, importante per poter colla-
borare in modo efficace nell'educazione 
alimentare dei bambini/ragazzi 
·la RICERCA: monitoriamo le 
abitudini alimentari ed i risultati 
ottenuti con le nostre iniziative 
·gli OBIETTIVI: migliorare la 
salute e quindi il futuro dei nostri 
bambini (e delle loro famiglie), 
prevenendo il più possibile tutte 
quelle patologie legate ad errati 
comportamenti alimentari 

COSI’ EDUCHIAMO IL GUSTO 

Promosso da 
ENESAG, 
nasce dopo 
importantissime 
ricerche 
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esso massima votazione con la 
tesi sperimentale: "Linee guida 
sull'alimentazione pediatrica: tra 
raccomandazioni e realtà - Espe-
rienza di una mamma" . 
Appassionata di cucina, ha svol-
to numerosi corsi oltre al Master 
Slow Food in Educazione Sensoriale. 
Docente per ENESAG, Specializzata in 
Educazione Alimentare, scrive arti-
coli sull'argomento pubblicati su 

Dott.ssa Erika Arena 
 
Laureata con il massimo dei voti 
in Scienze dell'Alimentazione e Ga-
stronomia con una tesi sperimen-
tale dal titolo "Esperienze sen-
soriali per l'educazione alimenta-
re dei nostri figli", ha perfezio-
nato i suoi studi con un Master 
Universitario di I livello in Nutrizio-
ne Clinica ottenendo anche per 

TaccuiniStorici.it, social magazi-
ne dell'Accademia Italiana di 
Gastronomia e Gastrosofia.  
Dopo numerose esperienze 
anche lavorative con i bambini e 
molte ricerche effettuate sulle 
loro abitudini alimentari, ha 
ideato il progetto di educazione 
alimentare per le scuole italiane, 
denominato "Educhiamo il gusto!" 
erika.arena@enesag.it 

scuola e le famiglie. In questo mo-
do riusciamo a realizzare 
“esperienze” mirate, che riescono a 
coinvolgere bambini che frequen-
tano asili nido, scuole dell’infanzia, 
scuole elementari, fino ai ragazzi 
delle scuole medie e superiori. Ma 
non solo, perché infatti siamo ben 
lieti di accogliere (come già faccia-
mo) nel nostro progetto, anche 

studenti universitari che vogliono 
svolgere con noi il loro tirocinio, in 
percorsi di laurea affini al campo 
alimentare e gastronomico o peda-
gogico. 
“EDUCHIAMO IL GUSTO!” è 
un progetto di EDUCAZIONE 
ALIMENTARE della Dott.ssa 
Erika Arena con il patrocinio di 
ENESAG, Ente Nazionale Esperti in 
Alimentazione e Gastronomia.  
Per saperne di più e/o partecipare: 
educhiamoilgusto.altervista.org 

“Educhiamo il gusto!” è realizzabile in 
tutte le scuole, di ogni ordine e 
grado, presenti sul territorio nazio-
nale, poiché formeremo ed aggior-
neremo i nostri professionisti in 
tutta Italia per essere in grado di 
diffondere sempre in modo capilla-
re e costante l’educazione alimenta-
re, adattando il programma degli 
incontri confrontandoci con la 

Chi è Erika Arena? 

OBIETTIVI: 
migliorare la salute e 
quindi il futuro dei 
nostri bambini  
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Per raggiungere o conservare 
una salute ottimale, la nostra 
dieta deve essere ricca di alimen-
ti contenenti sostanze benefiche 
come ad esempio i polifenoli, 
molecole bioattive che stimola-
no l’azione degli antiossidanti 
nel nostro organismo. Queste 
sostanze, cioè, aiutano a contra-
stare i danni cellulari causati dai 
radicali liberi (ad esempio da 
fumo e raggi UV) mantenendoci 
in salute.  
Gli alimenti che contengono 
polifenoli, però, devono essere 
consumati quotidianamente in 
quanto questi composti sono 
attivi nel corpo solo per un bre-
ve periodo di tempo.  
I livelli ematici di polifenoli so-
no all’apice subito dopo che 

sono stati consumati; alcuni 
polifenoli non vengono nemme-
no assorbiti nel flusso sangui-
gno, ma semplicemente passano 
attraverso l’apparato digerente, 
dando protezione contro il can-
cro al colon. 
I polifenoli si trovano in frutta, 
verdura, cereali integrali e legu-
mi, ma anche in cioccolata, thè, 
caffè, mirtilli: non solo buoni, 
quindi, ma anche ricchi di so-
stanze benefiche per il nostro 
organismo. 
Attenzione però a come li 
abbiniamo! 
Il cacao, ad esempio, oltre a 
fornire molta energia, è un’otti-
ma fonte di fibra (circa 8 gram-
mi su 100), di vitamine come la 
B1 e la B2, di diverse sostanze 

come la caffeina, la serotonina 
(il cosiddetto ormone delle feli-
cità) e di polifenoli, cioè di que-
ste molecole bioattive. 
Nel cacao si riscontrano 3 grup-
pi di polifenoli: le catechine, le 
antocianidine e le proantociani-
dine; nel gruppo delle catechine 
l’epicatechina è la più abbon-
dante, mentre la gallocatechina e 
l’epigallocatechina sono presenti 
in quantità minori. (1) 
Tra tutti gli effetti benefici del 
cacao possiamo ricordare che 
esso: 
riduce il rischio di infarto e ma-
lattie cardiovascolari (2, 3) 
riduce il rischio di sviluppare il 
diabete di tipo II (4) 
riduce il colesterolo totale, il 
colesterolo cattivo (LDL) e au-
menta il colesterolo buono 
(HDL) (5) 
riduce il rischio di malattie neu-
rodegenerative come l’Alzhei-
mer (6) 
Ciò vuol dire che per star bene 
ed in salute non è necessario 
eliminare il cacao o il cioccolato 
fondente (almeno al 70%!), anzi! 
Dobbiamo però dosarlo con 
parsimonia in quanto il cioccola-
to è ricco di calorie (sono suffi-
cienti 5 g al giorno, corrispon-
denti ad un quadratino), e so-
prattutto abbinarlo con i giusti 
alimenti! 
Per quanto riguarda le combina-
zioni, infatti, alcuni studi hanno 
evidenziato che i polifenoli del 
cacao legandosi alle proteine del 
latte (caseina) riducono il loro 
effetto antiossidante indiretto 
(7). 
In parole povere se vogliamo 
ottenere il massimo dei benefici 
dalle sostanze contenute nel 
cacao e nel cioccolato, dobbia-
mo evitarne l’abbinamento con 
il latte e derivati. 
 All’atto pratico, come fare? 
Innanzitutto scegliamo tavolette 

POLIFENOLI:  
PIU’ O MENO EFFICACI CON IL LATTE 

Per raggiungere o 
conservare una 
salute ottimale, la 
nostra dieta deve 
essere ricca di 
alimenti contenenti 
sostanze benefiche 
come ad esempio i 
polifenoli, 
molecole bioattive 
che stimolano 
l’azione degli 
antiossidanti nel 
nostro organismo. 
Queste sostanze, 
cioè, aiutano a 
contrastare i danni 
cellulari causati 
dai radicali liberi 
(ad esempio da 
fumo e raggi UV) 
mantenendoci in 
salute.  
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nero con il 10% di latte screma-
to, o solo acqua bollita in tre 
diverse occasioni ed in condizio-
ni simili. 
I ricercatori hanno poi valutato 
la funzione delle cellule che 
rivestono l’arteria brachiale negli 
avambracci delle donne, attra-
verso l’uso di ultrasuoni ad alta 
risoluzione, sia prima che due 
ore dopo il consumo del the. 
Essi hanno scoperto che il the 
nero, oltre ad avere proprietà 
antiossidanti indirette, è stato in 
grado di migliorare notevolmen-
te la capacità delle arterie di 
rilassarsi ed espandersi, una 
condizione positiva per la salute 
cardiovascolare. 
Tuttavia, quando il latte è stato 
aggiunto al the questo effetto 
positivo era completamente 
assente. 
I ricercatori hanno quindi con-
cluso che il latte neutralizza gli 
effetti favorevoli sulla salute e 
sulla funzione vascolare del the 
e hanno dimostrato che le pro-
teine del latte, chiamate caseine, 
sono responsabili dell’annulla-
mento di questi benefici. 
Gli stessi risultati sono stati 

ottenuti da uno studio condotto 
dall’Università di Rochester 
Medical Center, durante il quale 
è stato verificato che le caseine 
si legano specificatamente alle 
catechine del the e ad una in 
particolare, chiamata EGCG 
(epigallocatechina gallato). 
Il gruppo di ricerca ha anche 
scoperto che il the ha rilassato 
gli anelli dell’aorta di ratto e ha 
aumentato l’attività dell’enzima 
eNOS, enzima che sintetizza il 
messaggero protossido di azoto, 
in cellule arteriose coltivate, di 
quattro volte. 
Ma quando al the è stato aggiunto il 
10% di latte scremato, esso non 
aveva più nessuno di questi effetti . 
Ma proseguiamo con i mirtil-
li… 
Un articolo comparso qualche 
tempo fa sul sito intenet Natural 
News si poneva una domanda: 
si sa che gli alimenti ricchi di 
antiossidanti o sostanze bioatti-
ve hanno effetti protettivi sulla 
salute, ma li mantengono quan-
do sono consumati insieme ad 
altri alimenti, come avviene nor-
malmente nei pasti di ogni gior-
no? 

di cioccolata leggendo bene 
l’etichetta: la cioccolata al latte, 
in base a quello che abbiamo 
appena detto, neutralizza i bene-
fici dei polifenoli a causa della 
caseina ed inoltre è più calorica 
e ha un contenuto minore di 
fibra. Per quanto riguarda la 
cioccolata bianca, contrariamen-
te a quella fondente, è ricchissi-
ma di zuccheri semplici ed è 
nemica del cuore, in quanto non 
contiene cacao ma burro di ca-
cao che ha un alto contenuto di 
grassi saturi. 
Evitiamo poi di preparare i dolci 
o la classica cioccolata calda 
aggiungendo il latte: in questo 
ultimo caso la scelta è abbastan-
za semplice, infatti si può sosti-
tuire il latte con l’acqua oppure 
usare un latte vegetale come 
quello di mandorla, riso, soia o 
avena che sono naturalmente 
privi di caseina. 
Lo stesso discorso vale per i 
polifenoli contenuti nel caffè e 
nel the. E’ risaputo che il the sia 
una delle maggiori fonti di so-
stanze bioattive; nei paesi in cui 
si beve molto the, infatti, le ma-
lattie cardiache sono diminuite, 
tranne che per le isole britanni-
che, dove è tipico aggiungere il 
latte al the. Proprio per questo 
motivo il consiglio è quello di 
aggiungere il limone, ma non 
latte o panna perché ciò ne bloc-
ca il potenziale antiossidante 
indiretto. 
Nel giugno 2007 sulla rivi-
sta European Heart Jour-
nal sono stati riportati i risultati 
di uno studio condotto da un 
gruppo di ricercatori tedeschi, i 
quali hanno deciso di verificare 
che cosa l’aggiunta di latte 
avrebbe prodotto sulla capacità 
di protezione del cuore del the. 
Nello studio, 16 donne sane 
hanno bevuto mezzo litro di the 
nero appena macinato, o the 

Quando si 
mangiava sano e 
“leggero” 
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Proprio da questa domanda 
è partito un altro studio, poi 
pubblicato, dal titolo 
“Antioxidant activity of 
blueberry fruit is impaired 
by association with milk” 
coordinato dal biologo Mau-
ro Serafini del Laboratorio 
di Ricerca sugli Antiossidanti 
dell’Inran. Per l’esperimento 
sono stati scelti i mirtilli. 
L’obiettivo era quello di verifica-
re se i mirtilli, che hanno un 
elevato contenuto di molecole 
bioattive, hanno una diversa 
capacità antiossidante indiretta 
totale nell’uomo e una diversa 
biodisponibilità degli acidi feno-
lici se consumati con il latte, 
rispetto ai mirtilli da soli. 
In questo studio, 11 volonta-
ri sani (6 uomini e 5 donne) 
a digiuno hanno consumato 
200 g di mirtilli più 200 ml 

di acqua e, a distanza di una 
settimana, 200 g di mirtilli 
più 200 ml di latte intero. 
Tutti sono stati sottoposti a 
prelievi di sangue venoso, sia 
prima sia 1, 2 e 5 ore dopo l’in-
gestione. I risultati, pubblicati 
su Free Radical Biology and 
Medicine (8) hanno messo in 
evidenza che i mirtilli da soli 
inducono un aumento significa-
tivo delle difese antiossidanti 
(FRAP Ferric ion Reducing 
Antioxidant Parameter +6,1%, 
TRAP Total Radical-trapping 
Antioxidant Parameter +11,1%) 
e dei livelli di acido caffeico e 
acido ferulico nel sangue.  
Quando invece vengono in-
geriti con il latte, non si ve-
rifica alcun potenziamento 
delle difese antiossidanti 
plasmatiche e si ha una ridu-

zione delle concentrazioni 
degli acidi caffeico (-49,7%) 
e ferulico (-19,8%) nel san-
gue rispetto a quando sono 
consumati senza latte. 
I risultati di queste ricerche 
sono molto importanti e 
sono fondamentali per  
capire come l’associazione 
tra alimenti diversi possa 
modificare le loro proprietà 
in vivo, e la biodisponibilità 
delle molecole attive in essi 
contenute. 
Tanto più che solitamente in 
una normale alimentazione i 
cibi vengono consumati as-
sociati tra loro, cioè all’inter-
no dei pasti, con effetti che 
quindi potrebbero essere 
molto diversi da quelli che 
avremmo se gli alimenti fos-
sero consumati da soli.  
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Via libera quindi, in 
quantità misurate, al 
caffè 

POLIFENOLI:  
PIU’ O MENO EFFICACI CON IL LATTE 

Bibliografia: 
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Universitat de València, Avenida Vicent Andrés Estellés s/n, 
46100 Burjassot, Valencia, Spain Received 14 February 2012; 
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2. Cocoa and Cardiovascular Health – Roberto Corti, Andreas 
J. Flammer, Norman K. Hollenberg and Thomas F. Lüscher 
Circulation. 2009;119:1433-1441 

3. Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: 
systematic review and meta-analysis BMJ 2011 – Adriana 
Buitrago-Lopez, Jean Sanderson, Laura Johnson, Samantha 
Warnakula, Angela Wood, Emanuele Di Angelantonio, Oscar 
H Franco. 

4. Dietary flavonoids and the development of type 2 diabetes 
and cardiovascular diseases: review of recent findings – Van 
Dam, Rob M., Naidoo, Nasheen, Landberg, Rikard 

5. Current Opinion in Lipidology: February 2013– Plasma 
LDL and HDL Cholesterol and Oxidized LDL Concentra-
tions Are Altered in Normo- and Hypercholesterolemic Hu-
mans after Intake of Different Levels of Cocoa Powder1 Seigo 
Baba, Midori Natsume, Akiko Yasuda, Yuko Nakamu-
ra, Takaaki Tamura, Naomi Osakabe, Minoru Kane-
gae, Kazuo Kondo 

6. The neuroprotective effects of cocoa flavanol and its in-
fluence on cognitive performance Astrid Nehlig Br J Clin 
Pharmacol. 2013 Mar 

7. The interaction of cocoa polyphenols with milk proteins 
studied by proteomic techniques – Monica Gallo, Giovanni 
Vinci, Giulia Graziani, Carmela De Simone, Pasquale Ferranti 

8. Antioxidant activity of blueberry fruit is impaired by asso-
ciation with milk.  
SERAFINI M, TESTA MF, VILLAÑOA D, PECORARI M, 
VAN WIEREN K, AZZINI E, BRAMBILLA A, MAIANI G. 
Free Radical Biology and Medicine 46, 6, 15 March 2009, 769-
774.  

E pensare che in ogni tazza di buon muesli americano o 
nord-europeo i mirtilli freschi o secchi non mancano mai… 
 
Via libera quindi, ovviamente in quantità misurate, al caffè 
nero, al the liscio o con limone, al cioccolato fondente e al 
frappè di mirtilli ed alla cioccolata calda fatti con acqua o latte 
vegetale! 
Dr.ssa Fabiana Carella 
Culinary Nutritionist 
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Dr.ssa Fabiana Carella 
 
Laureata con il massimo dei 
voti in Scienze dell’Alimentazione 
e Gastronomia con una tesi spe-
rimentale dal titolo “Il caffè: 
dalla torrefazione al consuma-
tore finale. Indagine per la 
valutazione  delle caratteristi-
che aromatiche e sperimenta-
zione delle tecniche di degu-
stazione”, ha proseguito i suoi 

studi con un Master in Culi-
nary Nutrition presso la Art 
joins Nutrition Academy, 
prima accademia in Europa 
ad insegnare come unire la 
scienza della nutrizione con 
l’arte della cucina, ottenendo 
il titolo con una tesi dal titolo 
“Evolution del finger food”. 
Appassionata di cucina, colla-
bora con i personal chef per 
eventi privati e svolge attività 

Chi è Fabiana Carella? 
di consulenza e formazione 
per la Art joins Nutrition Aca-
demy, dove ricopre il ruolo di 
Direttore Didattico. 
Scrive per la rivista scientifica 
“Culinary Nutrition Journal” 
promossa da ASSIC – Asso-
ciazione per la Sicurezza  
Nutrizionale in Cucina. 
Fabiana@peperosa.life 

POLIFENOLI:  
PIU’ O MENO EFFICACI CON IL LATTE 

Via Valeria Tiburtina, 67061 Carsoli AQ 
Telefono: 0863 997961  

Ristorante Hotel 



Torniamo a considerare il 
servizio in sala come la 
ciliegina sulla torta dello 
Chef. 
Come succede un po’ in 
tutti i campi, anche nel set-
tore della Ristorazione 
cambiano i tempi, cambia-
no le usanze e con loro 
cambia, purtroppo, la con-
siderazione dei professio-
nisti. 
Da tempo infatti, e lo 
dico con un filo di sano 
dispiacere, il servizio in 
sala ha perso un po’ di 
importanza e di atten-
zione, riversate princi-

palmente sulla figura 
dello Chef. 
Ai miei tempi, all’Istituto 
Alberghiero i professori ci 
insegnavano che esisteva 
tutta una cultura del servi-
zio, a partire dalla presen-
tazione personale all’ap-
proccio con il cliente, dai 
vari modi di servire a tavo-
la all’arte, come nel mio 
caso, di cucinare in sala (la 
cucina alla lampada, questa 
sconosciuta ormai). 
Tutti modi molto interes-
santi per interagire e intrat-
tenere il cliente e, perché 
no, di “divertirsi” lavorando. 

Potremmo parlare proprio 
di questo, dell’attenzione 
assoluta al cliente a cui or-
mai purtroppo raramente 
si fa caso. 
Il Direttore di Sala, così 
come il personale che diri-
ge, ha (o quantomeno, do-
vrebbe avere) infatti il 
compito di percepire i gu-
sti dell’avventore in brevis-
simo tempo, direi “a prima 
vista”, e fare di tutto per 
soddisfarlo senza che que-
sto abbia quasi la necessità 
di chiedere. 
Un buon Maître deve sa-
per vedere se la sua sala ed 

IL SERVIZIO DI SALA,  
...QUESTO SCONOSCIUTO... 
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Torniamo  
a considerare  
il servizio in sala 
come la ciliegina 
sulla torta  
dello Chef. 

l’avessi mai fatto io quan-
do ho iniziato a lavorare in 
questo settore… Sarei 
uscito di corsa dalla cucina 
con la fronte bollata dalla 
padella dello Chef! 
Il servizio tradizionale 
“vecchia maniera”, perso-
nalmente ancora oggi il 
mio preferito, imponeva a 
chi era in sala di imparare a 

impiattare, presentare le 
pietanza nel miglior modo 
possibile, saper spiegare 
come e da cosa è compo-
sto un piatto. 
Prima di iniziare un servi-
zio, infatti, la cosa più im-
portante è sempre infor-
marsi sul menù, in modo 
da conoscere alla perfezio-
ne l’offerta del locale. 

il suo personale sono in 
ordine, deve essere sempre 
presente ma con estrema 
discrezione, per non essere 
invadente. 
Questo non vuol dire esse-
re servili, cosa che peraltro 
trovo fuori luogo, ma esse-
re attori di uno spettacolo 
con cui far vivere al cliente 
un’esperienza totale e tota-
lizzante, non solo legata ad 
un buon piatto o un buon 
bicchiere di vino, ma in-
trattenendolo con una bri-
gata di sala che si muove in 
un certo modo, parla in un 
certo modo e lo fa quasi 
sentire “coccolato”, come 
fosse l’Ospite più impor-
tante. 
Dicevamo prima che le 
attenzioni, negli ultimi 
tempi, sono state dedicate 
principalmente agli Chef, e 
questa è sicuramente una 
cosa buona e giusta per 
favorire la cultura del cibo. 
Ma provate a pensare cosa 
sarebbe un ottimo piatto 
cucinato dal più famoso 
Chef stellato con tutta la 
sua passione se vi venisse 
portato a tavola da un ca-
meriere, capo sala o diret-
tore dall’aspetto trasanda-
to, che non vi spiega cosa 
vi sta presentando, che vi 
appoggia il piatto sul tavo-
lo in maniera quasi sgarba-
ta o, cosa ancora più odio-
sa, che non conosce la pie-
tanza e vi risponde con un 
timido “Ehm… vado a 
chiedere allo Chef”. 
Mi immagino, e sorrido, se 

...vado… 
a chiedere allo Chef 
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IL SERVIZIO DI SALA,  
...QUESTO SCONOSCIUTO... 



Sembra scontato, ma la 
prossima volta che andrete 
al ristorante fateci caso: 
troverete sempre più rara-

mente chi vi saprà dire se 
c’è un piatto del giorno o 
proporvi i consigli dello 
Chef, ormai ci sono i me-

nù stampati e nessuno più 
usa la memoria e le proprie 
capacità per interagire ve-
ramente con il cliente. 
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Francesco Cappa 
 
Ha iniziato a lavorare molto 
presto nel settore alberghiero, 
a partire dalle stagioni estive 
presso ristoranti prestigiosi o 
normali trattorie e pizzerie 
fino a prestare servizio come 
maggiordomo per una delle 
famiglie più in vista in Italia, 
Foresterie private di livello, 
alberghi di lusso in Inghilterra 
e Svizzera. 
Grazie a queste diverse espe-
rienze ha avuto la possibilità di 

conoscere ed approfondire 
molteplici tipi di servizio, di 
approccio con la clientela e di 
interpretazione delle persone 
con le quali si interagisce. Ha 
diretto personale sia per le 
attività in proprio che come 
lavoratore dipendente, con 
ottimi risultati nella gestione 
delle risorse umane; ciò gli  ha 
permesso di entrare nel grup-
po manageriale (ICIF) che 
gestiva alcuni padiglioni di 
Expo Milano 2015, il quale gli  
ha affidato il management del 

Chi è Francesco Cappa? 
Food & Beverage del Padi-
glione Bahrain. 
Si sta battendo in questi ultimi 
tempi per riportare a galla la 
vera professionalità nel settore 
alberghiero, ispirandosi ai 
“vecchi” maestri e scuole di 
ristorazione, cercando però di 
guardare avanti alle nuove 
tecnologie e tipi di servizio, 
che però non devono andare a 
contrastare il buon gusto, la 
giusta comunicazione e le 
attenzioni al cliente. 
francesco@peperosa.life 

 SERVIZIO DI SALA,  
...QUESTO SCONOSCIUTO... 

Mi è capitato di 
sentire che il 
servizio alla 
lampada è 
“passato”. 

Credo invece  
fermamente che 
tornerà di uso  
comune, ma solo 
nei ristoranti che 
vorranno tornare 
ad un livello di 
servizio  
SUPERIORE, 
e, soprattutto, che 
comprendano la 
necessità di una 
manualità e 
padronanza della 
professione nel 
senso più completo 
della  
Parola. 
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L’H.A.C.C.P. (Hazard Ana-
lysis and Critical Control 
Point) venne ideato negli 
anni Sessanta negli Stati 
Uniti , con l’intento di assi-
curare che gli alimenti for-
niti agli astronauti della 
NASA non avessero nessun 
effetto negativo sulla salute 
degli stessi e potessero cosi 
compromettere la missione 
spaziale. 
In Europa e’ stato intro-
dotto negli anni Novanta e 
prevedeva l’obbligo dell’ap-
plicazione del protocollo 
H.A.C.C.P. per tutti gli 
operatori del settore ali-
mentare. L’ H.A.C.C.P. si 
presenta, pertanto,  come  
un sistema di prevenzione 
utilizzato su scala interna-
zionale da tutte le aziende 
che hanno a che fare con 
gli alimenti. Da qui la na-
scita, in contemporanea, 
della figura del consulente 

H.A.C.C.P. , che ricopre un 
ruolo fondamentale  nelle 
attività legate al settore  
alimentare, nonché nelle 
aziende alimentari che si 
occupano  di produzione, 
somministrazione, distribu-
zione, manipolazione, con-
servazione di alimenti. Nel-
la pratica il consulente 
H.A.C.C.P  segue le attività 
che hanno a che fare con 
gli alimenti affinché appli-
chino i principi stabiliti 
dalla normativa – Regola-
mento CEE 852/2004- che 
prevede la stesura del Ma-
nuale di autocontrollo 
aziendale con relativi con-
trolli e monitoraggi siste-
matici delle fasi e dei punti 
di lavorazione degli alimen-
ti per prevenire possibili 
contaminazioni di natura 
chimica, fisica, biologica e 
la formazione/ informazio-
ne del personale (OSA ope-

ratore settore alimentare). 
L’attività del consulente 
H.A.C.C.P. , in un settore 
così vasto e complesso co-
me quello dell’alimentazio-
ne, non e’ cosi semplice 
come forse potrebbe sem-
brare dall’esterno o per lo 
meno non lo e’ se si ambi-
sce a diventare dei profes-
sionisti preparati. Non ci  
si può improvvisare consu-
lenti  H.A.C.C.P., ma  sono 
necessarie solide basi e so-
prattutto esperienza sul 
campo supportata dalla 
fondamentale conoscenza 
teorica. Essere dei consu-
lenti professionisti  
H.A.C.C.P.  richiede un’at-
tiva collaborazione e un 
confronto con gli organi di 
controllo specializzati quali 
i NAS (Nucleo Anti Sofisti-
cazioni dei Carabinieri), i 
dottori del Servizio ASL 
SIAN ( servizio alimenti e 

IL RUOLO DEL CONSULENTE HACCP 

“ La  consulen-
za in materia di 
igiene e sicurez-
za alimentare:  
la figura del 
consulente 
HA.C.C.P. ” 
Autore Dottor 
Ettore Di Mar-
cantonio, Dotto-
re in Scienze 
dell’Alimenta-
zione e Gastro-
nomia 
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nale ed Europeo potrebbe-
ro essere un buon trampo-
lino di lancio per chi voles-
se intraprendere questo 
ambito ruolo. 
HACCP significa ricono-
scere i  potenziali pericoli 
che possono verificarsi at-
traverso tutta la filiera ali-
mentare e individuare le 
possibili cause definendo 
l’attività dei microrganismi, 
le giuste temperature, la 
shelf-life, la  rintracciabili-
tà, gli allergeni, i piani di 
analisi e campionamento, 
l’acrilammide. La consulen-
za H.A.C.CP. varia da 
azienda ad azienda, da atti-
vità ad attività e consiste 
nella preparazione di docu-
menti ed analisi preparati 
solo ed esclusivamente per 

quella determinata azienda.  
 
La mia personale esperien-
za nell’ambito della consu-
lenza H.A.C.C.P e’ iniziata 
affiancando un Dottore in 
scienze e tecnologie ali-
mentari che a sua volta 
aveva già collaborato con 
l’ASL Servizio SIAN e ASL 
Servizio SIAV con tirocini 
formativi con l’università 
prima e privatamente dopo 
e che aveva acquisito tutte 
le nozioni teoriche e prati-
che per poter svolgere al 
meglio il ruolo del consu-
lente H.A.C.C.P. 
Sono stati necessari corsi 
sull’alimentazione pre-
laurea, anni di esperienza 
sul campo a fianco di pro-
fessionisti del settore , anni 

nutrizione), servizio ASL 
SIAV ( servizio veterinario) 
o ancora il Corpo Foresta-
le, la capitaneria di porto e 
tutti gli organi di controllo 
di Stato. Diventare consu-
lenti in ambito alimentare 
non e’, pertanto, come im-
parare una lezione solo 
mnemonicamente. Posso 
tranquillamente affermare 
che le lauree nel settore 
alimentare come: scienze e 
tecnologie alimentari, 
scienze dell’alimentazione e 
gastronomia, agraria, scien-
ze e tecnologie agrarie, bio-
logia, chimica, dietistica, 
dietologia sono un’ indiscu-
tibile vantaggio come anche 
i corsi sull’alimentazione 
svolti da enti accreditati e 
conosciuti al livello Nazio-

Quello del consulente 
H.A.C.C.P. e’ un 
ruolo importante e 
da un po’ di anni 
molto ambito 
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IL RUOLO DEL CONSULENTE HACCP 

Tutto quello che avreste voluto chiedere ad uno chef rinomato e ad una consulente alimentare... 
ma non avete mai osato chiedere 

Dott.ssa Fabiana Carella tel. 347 46 86 330 Chef Maurizio Marrocco tel. 339 606 81 74 



di studio con il consegui-
mento della Laurea in 
scienze dell’alimentazione e 
gastronomia presso l’uni-
versità San Raffaele di Ro-
ma, master e corsi privati 
nel settore alimentare per 
poter dire ed affermare di 
aver raggiunto molti obiet-
tivi nella mia professione di 
consulente H.A.C.C.P. So-
no del parere che c’e’ anco-
ra molto da imparare e ap-
prendere dato che il mondo 
dell’alimentazione e’ in 
continua evoluzione  e ogni 
giorno si affrontano tema-
tiche diverse fatte di nuove 
leggi  e nuove applicazioni 
pratiche sul campo. Que-
st’ultimo è rappresentato 
da un sito produttivo che il 
consulente supervisiona: un 
bar, un panificio, un pasti-
ficio, una gelateria necessi-
tano di interventi particola-
ri come il controllo delle 
temperature, la gestione 
degli infestanti, l’accetta-
zione merce, la rintraccia-
bilità di prodotto, la gestio-
ne del personale, il piano di 
analisi e campionamento 

con prelievi di acqua e/o 
prodotti da analizzare, la 
gestione del rischio allerge-
ni,la gestione delle opera-
zioni di detergenza e sanifi-
cazione, il controllo qualità 
dei prodotti, l’ etichettatura 
dei prodotti confezionati e 

tanto altro. Il consulente  
H.A.C.C.P. ha, pertanto, il 
compito  di garantire la 
salubrità e la sicurezza de-
gli alimenti che verranno 
poi consumati da milioni di 
persone e allo stesso tempo 
prevenire eventuali ispezio-
ni degli organi di controllo 
di Stato ( Nas, Sian, Siav, 
ecc.) e permettere che  
all’interno del nostro sito 
produttivo “ fili tutto li-
scio”.  L’esperienza decen-
nale in questo settore mi 
permette di affermare, tra 
l’altro, che  tra    il consu-
lente, il datore di lavoro e 
gli OSA deve instaurarsi un 
rapporto di fiducia, di col-
laborazione e  reciproco 
rispetto per poter insieme 
affrontare eventuali proble-
mi, difficoltà che possono 
verificarsi in un sito. 
 

IL RUOLO DEL CONSULENTE HACCP 
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Torniamo a 
considerare il 
servizio in sala come 
la ciliegina sulla 
torta dello Chef. 

Laureato in Scienze 
dell’Alimentazione e 
Gastronomia  
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Dott. Ettore Di Marcantonio 
Libero professionista dal 2009 in 
ambito di igiene e sicurezza 
alimentare come collaboratore di 
un tecnologo alimentare ha, 
appreso sul campo le nozioni 
teoriche e pratiche inerenti 
l’applicazione del sistema di 
autocontrollo HACCP ( Reg. CE 
852/2004 ).                                                                                                                             
Laureato in Scienze 
dell’Alimentazione e Gastronomia 
con una tesi sperimentale dal titolo 
“ Indagini sulle abitudini alimentari 
dei ragazzi di una scuola primaria 
di una città del Sud : Barletta “ che 
ha voluto mettere in evidenza le 
abitudini alimentari divise  in 5 
pasti giornalieri dei  ragazzi di età 
compresa fra 8 ed i 10 anni. Ha 
svolto il Tirocinio formativo 
universitario in collaborazione con 
l’università degli Studi di Foggia 

Facolta’ di Agraria ramo Scienze e 
Tecnologie Alimentari presso il 
laboratorio di analisi dello 
stabilimento “ Granoro - Attilio 
Mastromauro - Corato “  con 
Titolo del progetto “ Studio sui 
metodi innovativi per il controllo 
qualità della pasta secca “ tutor  
Dott. a  Teresa De Pilli.                                                                                        
Ha perfezionato i suoi studi con 
un Master di I livello in 
Alimentazione e Nutrizione 
Umana nel Soggetto Sano e 
Patologico , un Master di I livello 
in SGQ Sistemi Gestione 
Integrati Ambiente Qualità 
Sicurezza ; Formatore presso 
l’Ente A.i.c.i.A. Associazione 
Italiana Consulenti Igiene degli 
Alimenti n.00490 , Formatore 
E.N.E.S.A.G. Ente Nazionale 
Esperti Scienze 
dell’Alimentazione e 
Gastronomia; ha svolto corsi di 

Chi è Ettore Di Marcantonio? 
perfezionamento  e 
aggiornamento nel settore 
alimentare in                          “ 
Genetica Nutrizionale : 
Nutrigenetica e Nutrigenomica”  , 
Corso di perfezionamento / 
Aggiornamento su  “ L’uso dei 
probiotici come cura innovativa 
per la salute “ ;  Formatore 
sicurezza alimentare e HACCP 
presso l’istituto scolastico 
superiore I.I.S.S. E. FERMI – P. 
NERVI – M . CASSANDRO  
( progetto scolastico alternanza 
scuola/lavoro)“ ;  il suo sogno e’ 
vedere realizzato un importante 
progetto in ambito nutrizionale in 
collaborazione con Enesag  e  
Università San Raffaele per le 
scuole materne , il progetto 
sull’educazione alimentare e’ in 
fase di completamento e presto 
verrà presentato pubblicamente 
nelle scuole materne . 

IL RUOLO DEL CONSULENTE HACCP 

 
Esperti  

in comunicazione  
Ristorativa 

 

Professionale 
· Studio e realizzazione 

start up 
· Organizzazione  e 
              formazione del personale 
· Restaurant manager 
· F & B Manager 
· Project Manager 
· Problem solver 
 

Privati 
· Realizzazione eventi 
· Cucina a domicilio 
              Tradizionale e Nutrizionale 
· Home Hospitality 



Qualsiasi dieta dimagrante 
o di mantenimento ci venga 
proposta, c’è sempre un 
elemento comune: l’elimina-
zione del dessert. Il dolce, 
infatti, non solo presenta 
delle caratteristiche nutri-
zionali che aiutano ben  
poco a mantenere un peso 
forma, ma anzi è ricco di 
sostanze il cui abuso può 
portare a delle conseguenze 
nocive sul nostro stato di 
salute e benessere. 
Un eccesso di grassi e zuc-
cheri è, infatti, una delle 
cause principali delle più 
frequenti patologie della 
nostra epoca, quali malattie 
metaboliche, cardiovascola-
ri e neurodegenerative. 
Molto spesso però, proprio 
a causa dei vari proibizioni-
smi che s’impongono in un 
regime alimentare, le perso-

ne non sono in grado, ca-
dendo in tentazione, di se-
guire alla lettera le indica-
zioni e, nella maggior parte 
dei casi, finiscono per in-
terrompere la dieta pre-
scritta. 

Nasce quindi l’esigenza di 
applicare, nell’ambito della 
Pasticceria, i principi scienti-
fici della Nutrizione. In que-
sto modo sarebbe possibile 
elaborare delle ricette che, 
da un punto di vista nutri-
zionale, presentino dei  
benefici tali da non com-
promettere la salute e l’effi-
cacia della dieta.  
E’ un’utopia? 
Per fortuna no! Sono stati 
fatti molti sforzi a riguardo 
grazie ad una stretta colla-
borazione tra Nutrizionisti 
e Pasticceri. Sebbene in un 
primo momento vi siano 
state grandi difficoltà, non 
tanto legate all’applicazione 
dei principi scientifici, 
quanto più al mantenimento 
del gusto, ora si è in grado di 
produrre ricette equilibrate 
sia da un punto di vista 
sensoriale che nutrizionale. 
Questi dolci contengono 
meno calorie, meno grassi e 
meno zuccheri e sono più 
ricchi di fibra, vitamine e 
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antiossidanti rispetto ai 
classici dolci. Ma come è 
stato possibile? 
Il segreto sta proprio nei 
loro ingredienti e abbinamenti. 
Laddove il gusto lo consen-
te, infatti, alcuni ingredien-
ti, come ad esempio farina 
e zucchero, sono sostituiti 
con farine e zuccheri alter- Il segreto sta 
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Chi è Giulia Frank? 
Pastry Chef  
Giulia Frank 
Si diploma in Alta Pasticceria 
presso il Cordon Bleu di Londra. 
Tornata a Roma, inizia la sua 
carriera professionale come 
stagista presso una rinomata 
pasticceria e, una volta finito il 
periodo di stage, diventa Aiuto 
Capo Pasticcere.  

Successivamente inizia un in-
sieme di collaborazioni con 
alcuni ristoranti e aziende di 
catering.  
Nel frattempo, decide di iscri-
versi all’Università Telematica San 
Raffaele di Roma al Corso di 
Laurea in Scienze dell’Alimenta-
zione e Gastronomia.  
Inoltre, si diploma presso  

l’Art Joins Nutrition Academy 
nel Master di Culinary Nutri-
tion, con una tesi dal titolo 
“Diabete: dalla teoria alla pratica”.  
Scrive per la rivista scientifica 
“Culinary Nutrition Journal” 
promossa da ASSIC – 
Associazione per la Sicurezza 
Nutrizionale in Cucina. 
Giulia.frank@ymail.com 
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nativi. In altri casi si è do-
vuto provvedere all’aggiun-
ta di nuovi ingredienti. 
Scopriremo poi, passo per 
passo, ingrediente per in-
grediente, questo nuovo 
mondo.  



La tradizione mediterranea offre 
una cucina ricca di colori, aromi e 
ricordi, che sostengono il gusto e 
una spiritualità di chi vive in armo-
nia con la natura. Molti parlano di 
dieta mediterranea, ma pochi sono 
quelli che lo fanno correttamente, 
generando così molta confusione 
nel lettore E così per alcuni coinci-
de con la pizza, altri l'hanno identi-
ficata con le tagliatelle al ragù, in un 
misto di pseudo tradizioni storiche 
e folkloristiche ben lontane dalla 
grande potenzialità di questa dieta 
che, se correttamente seguita, uni-
sce i bisogni alimentari qualitativi e 
quantitativi dell’individuo, preser-
vando la salute. La combinazione 
di gusto e salute è un obiettivo che 
può essere assolutamente realizzato 
da tutti mediante questo tipo di 
dieta, che per divenire ottimale in 
relazione alle caratteristiche di 
ognuno di noi sarebbe opportuno 

venisse congruamente personaliz-
zata. Le solide tradizioni della cuci-
na mediterranea abbinano con 
naturalità un'ampia varietà di gusto-
se scelte gastronomiche, con invi-
tanti colori e profumi forti, a 
“percorsi” alimentari assolutamen-
te in linea con la salute. Nel Medi-
terraneo, storia, territorio, tradizioni 
culturali e rapporti di necessità tra 
uomo e ambiente hanno dato vita 
a modelli di alimentazione per le 
sue popolazioni, si potrebbe dire, 

spontanei ma estremamente equili-
brati pur nella ricchezza delle sue 
variazioni. 
La dieta mediterranea ha le sue 
origini ovviamente nelle terre del 
bacino del Mar Mediterraneo, 
"culla della civiltà", intorno a cui si 
è imperniata praticamente l'intera 
storia del mondo antico classico. 
Le origini della "Dieta Mediterra-
nea" si perdono nel tempo spro-
fondando nelle abitudini alimentari 
della società greca e poi di quella 
romana; sono transitate per tutto il 
Medioevo per arricchirsi special-
mente all’inizio dell’età moderna (si 
pensi al pomodoro originario delle 
americhe) fino ad arrivare alla con-
temporaneità. Prodotti di terre 
coltivate sotto un sole e con un 
clima di divina benevolenza, a con-
tatto con un mare anch’esso ricco 
di risorse alimentari. Da un lato 
pane, vino e olio integrati da for-
maggio di pecora, verdure (porri, 
malva, lattuga, cicoria, funghi), 
poca carne e una forte predilezione 
per pesce e frutti di mare.  
La Dieta Mediterranea come 
“modello nutrizionale” può essere 
considerata una vera e propria 
filosofia di vita, tanto che torna alla 
mente il vero significato della paro-
la dieta e che ha fatto sì che l’Une-
sco (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza-
tion) abbia preso la decisione di 
nominare la dieta mediterranea 
patrimonio immateriale dell’Uma-
nità, per il suo essere frutto com-
plesso e interrelato del rapporto 
dell’uomo con la terra da cui trae il 
proprio sostentamento, in un rap-
porto equilibrato tra prelievo e 
rigenerazione delle risorse: sponta-
nea attuazione di quello che oggi si 
definirebbe un modello di sosteni-
bilità. Nel merito nutrizionale, la 
dieta mediterranea, pur partendo 
da una cucina semplice, è nella 
ricchezza della sua varietà (a cui 
corrispondono altrettante variazio-
ni di sapori) che riesce a concretiz-

zare appieno gli aspetti di una dieta 
sana. Le quantità/qualità di cibo 
storicamente disponibili, derivanti 
dai modelli di coltivazione/
allevamento/caccia/pesca, trovano 
naturalmente un proprio equilibrio 
in relazione al clima (mediterraneo) 
grazie alle specificità delle sue sta-
gioni. 
La completezza dei cibi assunti 
unitamente agli stili di vita (sebbene 
debba essere considerato che inne-
gabilmente questi ultimi trovino nel 
clima un forte condizionamento/
legame) influisce profondamente 
sulla salute delle persone; un buon 
stato nutrizionale aiuta a mantenere 
un buon livello di benessere e pre-
venzione rispetto a malattie meta-
boliche come obesità, diabete, 
ipertensione, ecc.  
Non va dimenticata inoltre la po-
tenzialità per la “dieta mediterra-
nea” di configurarsi come "risorsa 
economica per lo sviluppo 
(sostenibile) dei paesi del Mediter-
raneo, che non può non passare 
attraverso una sistematizzazione 
culturale che sappia potenziare e 
tenere insieme i modelli produttivi 
con storia, tradizioni, identità, spe-
cificità locali, arte, architettura, pae-
saggio, accoglienza.  
La scoperta dei benefici per la salu-
te della dieta mediterranea è attri-
buita allo scienziato americano 
Ancel Keys della School of Power 
dell'Università del Minnesota, che 
ha sottolineato per la prima volta la 
correlazione tra malattie cardiova-
scolari e alimentazione. Ancel 
Keys, negli anni Cinquanta, fu 
colpito da un fenomeno che, all'ini-
zio, non poteva fornire una spiega-
zione completa. La povera popola-
zione delle piccole città dell'Italia 
meridionale era, contro ogni previ-
sione, molto più sana rispetto ai 
ricchi cittadini di New York, sia dei 
loro parenti che emigrarono nei 
primi decenni negli Stati Uniti. 
Keys ha suggerito che questo di-
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quelli modificabili). Infatti, la 
cardiopatia ischemica dipen-
de non solo dagli errori nella 
composizione della dieta, a 
cui si attribuisce un ruolo 
dominante, ma anche da altri 
fattori, come un'attività fisica 
ridotta o assente, presenza di 
malattie metaboliche come 
diabete e obesità, stress, fumo 
di sigaretta, alti livelli di omo-
cisteina nel sangue, alti livelli 
di trigliceridi. Nel 2007, uno 
studio condotto dal National 
Institutes of Health ha dimo-
strato che un'attività fisica 
moderata è associata ad una 
diminuzione della mortalità 
per malattia cardiovascolare.  
La Dieta Mediterranea è caratteriz-
zata dall'uso equilibrato di cibi ric-
chi di fibre, antiossidanti e grassi 
insaturi, riducendo al minimo il 
consumo di grassi animali col risul-
tato di conseguire un giusto equili-
brio tra spesa e consumo energeti-
co.  
Le relazioni tra l'energia fornita dai 
macronutrienti rispondono a quelle 
riconosciute come adeguate, ovve-
ro il 55-60% di carboidrati di cui 
l'80% di carboidrati complessi 
(pane, pasta, riso), il 10-15% di 
proteine circa il 60% di origine 
animale (in particolare carni bian-
che, pesce), 25-30% di grassi 
(principalmente olio d'oliva).  
Le linee guida sviluppate dai nutri-
zionisti per migliorare le abitudini 
alimentari dei consumatori posso-
no essere rappresentate da un'im-
magine efficace: la "Piramide ali-
mentare" progettato per la prima 
volta nel 1992 dal Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti, 
che rappresenta semplicemente un 
modo equo ed equilibrato di man-
giare, mostrando le proporzioni e 
le frequenze con cui gli alimenti 
dovrebbero essere consumati, stile 
che coincide con il modello medi-
terraneo identificato dal fisiologo 

Ancel Keys. La proposta di aggior-
namento della piramide è dell’In-
ternational Foundation of Mediter-
ranean Diet (Ifmed) durante la 
prima Conferenza Mondiale sulla 
Dieta Mediterranea, tenutasi a 
Milano nel 2016. L'obiettivo princi-
pale è quello di spostare la perce-
zione dei benefici di questo model-
lo da una particolare attenzione per 
l'uomo a un focus sui benefici per il 
pianeta e le sue popolazioni. 
I concetti principali della Piramide 
Alimentare sono la 
"proporzionalità", ovvero la giusta 
quantità di cibi tra cui scegliere per 
ciascun gruppo, la "porzione" di 
quantità standard di cibo in gram-
mi, che si presume come unità di 
misura per essere equilibrata ali-
mentazione, la "varietà", cioè l'im-
portanza di cambiare le scelte all'in-
terno di un gruppo alimentare e la 
"moderazione" nel consumo di 
determinati alimenti, come grassi o 
dolci. Come potete vedere, alla 
base della piramide vi sono cereali, 
seguiti da frutta e verdura, legumi, 
olio d'oliva, formaggio magro e 
yogurt, che dovrebbero essere 
consumati ogni giorno. La carne 
non è esclusa, ma viene data la 
preferenza a quella di pollo, coni-

pendeva dal cibo e ha cercato di 
convalidare la sua intuizione origi-
nale, concentrando la sua attenzio-
ne sui cibi che costituivano la dieta 
di queste popolazioni. Così, ha 
guidato il famoso "Seven Countries 
Study" (condotto in Finlandia, 
Olanda, Italia, Stati Uniti, Grecia, 
Giappone e Jugoslavia), al fine di 
documentare la relazione tra stili di 
vita, alimentazione e malattie car-
diovascolari tra diverse popolazio-
ni. Da questo studio è emerso 
chiaramente che le popolazioni che 
avevano adottato una dieta basata 
sulla Dieta Mediterranea presenta-
vano un tasso molto basso di cole-
sterolo nel sangue e, di conseguen-
za, una percentuale minima di car-
diopatia coronarica. Ciò è dovuto 
principalmente all'abbondante uso 
di olio d'oliva, pane, pasta, verdure, 
erbe aromatiche, aglio, cipolle rosse 
e altri alimenti di origine vegetale 
rispetto a un consumo piuttosto 
moderato di carne. A partire dagli 
studi di Keys, molti altri ricercatori 
scientifici hanno analizzato l'asso-
ciazione tra abitudini alimentari e 
malattie croniche. È ora possibile 
affermare che esiste una conver-
genza di valutazioni concordate 
nella direzione del pieno riconosci-
mento delle qualità benefiche del 
modo di mangiare mediterraneo. 
Molti studi hanno dimostrato che 
la dieta mediterranea riduce il ri-
schio di malattie cardiovascolari e 
di sindrome metabolica. In partico-
lare è stata messa in evidenza una 
notevole diminuzione della circon-
ferenza addominale, un aumento 
della lipoproteina ad alta densità 
(HDL), una diminuzione dei trigli-
ceridi, un abbassamento della pres-
sione arteriosa e una diminuzione 
della concentrazione di glucosio nel 
sangue. Tuttavia, dobbiamo sottoli-
neare che la dieta mediterranea non 
è in grado di produrre, da sola, i 
benefici sopra elencati se non si 
modificano contemporaneamente 
altri fattori di rischio (ovviamente 
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glio e tacchino rispetto alla carne di 
manzo; insieme al pesce e alle uova 
dovrebbe essere mangiata un paio 
di volte a settimana, per la fornitura 
di proteine di alta qualità. Carne di 
Manzo o più genericamente carne 
rossa dovrebbe essere mangiata un 
paio di volte al mese. Ogni gruppo 
comprende alimenti, che sono 
sostanzialmente "equivalenti" sul 
piano nutrizionale, nel senso che 
forniscono quasi lo stesso tipo di 
nutrienti. È ovvio che, all'interno 
dello stesso gruppo, gli alimenti pur 
essendo omogenei tra loro posso-

no presentare piccole differenze in 
termini di qualità e quantità di patri-
monio nutritivo. Tuttavia, ciò non 
influisce sul concetto di 
"intercambiabilità" degli alimenti. 
Questi ultimi infatti, se appartengo-
no allo stesso gruppo, essendo 
equivalenti dal punto di vista nutri-
zionale, possono essere sostitutivi 
l'uno dell'altro, senza tuttavia com-
promettere l'adeguatezza della 

dieta, purché si rispetti la varietà. In 
natura non esiste un alimento 
"completo", cioè che contiene tutti 
i nutrienti di cui il corpo ha biso-
gno, ed è per questo che è necessa-
rio variare il più possibile le scelte 
alimentari e combinare corretta-
mente i cibi dei diversi gruppi. Una 
dieta molto variata non solo evita il 
rischio di squilibri nutrizionali e 
possibili squilibri metabolici, ma 
soddisfa anche il gusto, variando i 
sapori.  
La nuova piramide alimentare 
sottolinea la grande importanza di 

uno stile di vita sano, sottolineando 
in particolare tre punti:  
• l’importanza della convivialità, 
che enfatizza il ruolo sociale e cul-
turale del cibo;  
• stagionalità, biodiversità, prodotti 
tipici, locali, scelta di alimenti fre-
schi, di stagione;  
• L’importanza dell’attività fisica.  
La nuova piramide della dieta me-
diterranea segnala i cibi da include-
re nei pasti principali e, salendo, gli 

alimenti che vanno introdotti ogni 
giorno ma non per forza in tutti i 
pasti. Per la prima volta viene detto 
di mangiare la stessa quantità di 
carne (”non più di 2 porzioni a 
settimana”) e di legumi (”almeno 2 
porzioni a settimana”). Il suggeri-
mento è di consumare prodotti 
locali e di stagione.  
In conclusione, si potrebbe consta-
tare che la dieta mediterranea non 
deve essere vista solo come un'im-
mensa ricchezza di cibi e ricette, 
ma può configurarsi sempre più 
come punto di convergenza tra 
interessi diversi, da quelli medico 
scientifici a quelli culturali a quelli 
economici (sia legati alla produzio-
ne che al turismo), come punto di 
incontro tra esigenze di sostenibilità 
e progresso. Si tenga presente infi-
ne che l'alimentazione è percepita 
sempre più universalmente come 
un aspetto importante se non cen-
trale nella vita di ogni individuo. 
L’arte di mangiar sano è un model-
lo da seguire. In campo medico la 
dieta è diventata uno degli aspetti 
fondamentali da monitorare in 
tutte le fasi della vita del soggetto/
paziente in quanto strumento di 
prevenzione di molte malattie ma 
anche quale terapia complementare 
al farmaco. Il successo della dieta 
mediterranea è la sua composizio-
ne, caratterizzata da un elevato 
consumo di verdure, frutta, cereali, 
legumi, pesce, uova e un consumo 
moderato di carne, olio e vino.  
La Dieta in associazione con uno 
stile di vita attivo è il modello che 
tutti dovrebbero seguire. Questa 
però resta una indicazione generale, 
alle spalle della quale esiste un 
mondo di conoscenze/
competenze sempre più approfon-
dite e specializzate, che solo figure 
adeguatamente formate possono 
adeguatamente ottimizzare caso 
per caso.   
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Dott.ssa Paola Lemasson 
Laureata con lode in Scienze 
della Nutrizione Umana, presso 
l’università San Raffaele di 
Roma dove ha presentato uno 
studio condotto in collabora-
zione con l’ASL di Biella 
sull’effetto di una bevanda 

nutraceutica sulla concentra-
zione mentale, le capacità co-
gnitive e lo stato psicofisico. 
Appassionata di ecologia e 
ambiente, si è precedentemen-
te laureata in Scienze e Tecnologie 
Agrarie discutendo sulla pro-
gettazione paesaggistica di un 
campo da golf nelle splendide 
aree delle colline biellesi. Ha 
collaborato per oltre dieci anni 

con una azienda di ristorazio-
ne collettiva occupandosi 
principalmente di Nutrizione, 
Qualità e Ambiente. Ha rela-
zionato a convegni sull’im-
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Cosa significa per uno sportivo 
“piatto bilanciato”?  Possiamo 
davvero affermare di nutrire il 
nostro corpo e i nostri muscoli 
facendo soltanto un mero cal-

colo dei macronutrienti? In 
qualità di atleta ed esperta in 
Nutrizione Culinaria non ho 
potuto fare a meno di pormi 
questa domanda ed ho sentito 

il bisogno di dare qualcosa in 
più agli sportivi, perchè man-
giare non basta più, dobbiamo 
nutrirci. 
Cos’è la Nutrizione Culinaria? 

SPORT E NUTRIZIONE 
MANGIARE O NUTRIRSI 
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bodybuilder lavora ad un pro-
getto di nutrizione innovativa 
per lo sportivo.  
Dalla consapevolezza di un 
mondo in cui l’alimentazione 
non è mai bilanciata o dal pun-
to di vista del gusto o dei nu-
trienti si è sfidata per realizzare 
questo obiettivo, per dare allo 

Dott.ssa Federica Poli 
 
Laureata in Scienze Gastrono-
miche, con una tesi sulla mal-
nutrizione infantile in Burundi 
ha perfezionato i suoi studi 
con un Master in Nutrizione 
Culinaria. Amante del cibo, 
appassionata di sport e atleta 

sportivo un pasto che non sia 
solo buono ma che faccia an-
che bene. 
polifederica01@gmail.com 
 
Seguila su instagram:  
https://www.instagram.com/
polifederica/ 
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E’ una scienza che studia come 
variano i nutrienti e i loro ef-
fetti sul nostro organismo a 
seconda di come vengono 
trattati termicamente, dosati e 
abbinati tra di loro. 
Dovremmo dare alla parola 
“nutrire” il senso di 
“coltivare”. Come nutriamo il 
nostro rapporto con persone 
care o un interesse dedicando-
ci intensamente ad esse o un 
fiore curandoci di lui per farlo 
germogliare, allo stesso modo 
possiamo nutrire noi stessi.  
Ed eccoci quindi alla prima 
tappa del viaggio che porterà la 
Nutrizione Culinaria nel mon-
do dello Sport. 
Tappa dopo tappa voglio ac-
compagnarvi verso la realizza-
zione di un progetto a  cui sto 
lavorando e in cui credo con 
tutta me stessa e che rivoluzio-
nerà una pagina di questa real-
tà, facendo sì che lo sportivo 
possa trarre il massimo dalla 
propria alimentazione e bene-
ficiare di ogni singolo nutrien-
te che introduce con l’alimen-
tazione, nutrendo corpo e 
mente. 
Io ho la valigia pronta… e voi?  
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