
Sapere di più, vivere meglio
Rivista mensile multitematica a cura di Fondazione Milc sul benessere psicofisico, 

per tutte le età, sui temi della salute, alimentazione, stili di vita, stare bene.
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la Redazione

All'estate di San Martino sono dedicati una serie di detti popolari, oltre 
alla celebre poesia di Giosuè Carducci, che riprende proprio la leggenda 
e questo curioso fenomeno atmosferico che tende a ripetersi ogni 
anno.

Oltre a essere il protettore di tutti i viaggiatori e i viandanti, la figura era 
sempre rappresentata come un uomo caritatevole, tanto che un giorno 
fece un gesto rimasto fissato negli annali. Uscendo in groppa al suo 
cavallo dalla cittadina francese di Amiens, vide alle porte di accesso un 
pover'uomo, nudo e infreddolito, che attendeva inerme il suo destino.

La motivazione di un abituale miglioramento del clima proprio in questo 
periodo dell'anno affonda tuttavia le sue radici in un fondamento 
storico, poiché accade sempre che l'anticiclone proveniente dalla 
Spagna mostri i suoi effetti nei primi giorni del mese, a seguire fino al 
giorno 11.

L'11 novembre ricorre quella che viene chiamata estate di San 
Martino, una giornata autunnale storicamente indicata come giorno 
più soleggiato del periodo, legata a una leggenda antica di matrice 
religiosa.

La giornata non era certamente delle più soleggiate e pertanto San 
Martino provò tristezza per lo sfortunato, decidendo di tagliare il suo 
mantello e ricavarne così due. Un gesto di condivisione, che salvò non 
solo il suo interlocutore, ma fece anche spuntare un sole caldo e 
gradevole. Per questo motivo, questa data successiva alla prima 
decade di novembre è da sempre accostata a tale leggenda, che ancora 
oggi affascina e conquista gli appassionati.

Cari lettori, care lettrici,

Seppure quest'anno sono previste perturbazioni e maltempo, 
storicamente l'11 novembre viene rappresentato mite e luminoso, 
richiamando le gesta di San Martino, dal quale deriva poi il nome 
caratteristico. Questo personaggio, realmente esistito, è collegato alla 
figura di Martino da Tours, nato intorno al 317 e vescovo dell'omonimo 
paese nel 371. Nel mezzo una carriera militare che sembra 
contrastare con la sua vocazione religiosa. Nel corso della sua lunga 
vita, nel 391, fonda quindi il monastero di Ligugé, il più antico 
attualmente riconosciuto in Europa. Muore nel 397, sei anni dopo, 
lasciando in eredità i suoi insegnamenti e una serie di opere, essendo 
un uomo pratico e abituato all'azione.

L'estate di San Martino
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 Novembre:
frutta e verdura 

da mettere nel carrello

 

AlimentazioneMilc News

La frutta e la verdura che si può acquistare durante il mese di 
novembre permetterà di realizzare ricette sane, gustose e che 
mettono d'accordo tutti i palati. Grazie a questi alimenti sarà possibile 
prevenire i malanni di stagione e rafforzare le difese immunitarie.
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La frutta di novembre
Novembre è sicuramente il mese delle castagne, da 
consumare secche oppure nella versione arrostita, quindi 
ancora ben calde. Le castagne sono anche piacevoli da 
mangiare al cartoccio, magari durante una passeggiata fra i 
boschi oppure in casa mentre si rimane davanti al caminetto. 
Bisogna poi far presente che le castagne sono abbastanza 
versatili, in quanto ideali per rendere più saporite le minestre, 
ovvero per aggiungere un tocco intenso a pietanze non solo 
dolci, ma anche salate. Altri frutti di novembre sono le mele che 
piacciono proprio a tutti e sono l'ingrediente di ottimi dessert. 
Adatte a colazione e come spuntino, le mele sono anche ricche 
di vitamine, potassio e fibre che contribuiscono al benessere 
dell'organismo. Altrimenti si possono sempre inserire nel 
carrello uva, fichi d'India, carruba, pere, kiwi e cachi.

Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), l'ideale sarebbe consumare almeno tre 
porzioni di pesce alla settimana, considerando una media di 
circa 100 grammi per porzione.

Quante volte alla settimana mangiare il pesce

Merende sane con frutta e verdura di stagione
La frutta e la verdura del mese di novembre possono essere 
usate per merende nutrienti e sane. A questo riguardo si 
possono preparare puree con castagne precedentemente 
bollite da accompagnare a broccoli o cavoli di Bruxelles. Altra 
merenda tipica di novembre è la torta di mele, un dolce 
casalingo molto semplice da preparare e che può essere 
proposto in tantissime varianti. La versione classica prevede 
la preparazione di un impasto con zucchero, farina, latte 
intero, uovo, burro e lievito. Naturalmente non dovranno 
mancare le mele tagliate a fette sottili o a tocchetti. Un altro 
spuntino molto particolare e allo stesso tempo a basso 
contenuto di grassi sono le bruschette con radicchio grigliato, 
condite con un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. 
Adatte anche a un aperitivo in casa o da accompagnare a un 
tagliere di salumi e formaggi, queste bruschette si possono 
rendere più saporite con una salsa alle erbe, olive nere e 
pomodoro a dadini.

Per quanto riguarda le verdure del mese di novembre c'è solo 
l'imbarazzo della scelta. I prodotti da inserire nel carrello sono 
tanti e fra tutti spiccano zucche, barbabietole, patate novelle, 
cicorie, cipolle, fagioli, radicchio e lattuga. A novembre sarà 
molto semplice reperire funghi per deliziosi risotti, topinambur 
e indivia. Ricchi di sali minerali e antiossidanti, questi ortaggi si 
possono portare a tavola in svariati modi, in quanto si prestano 
per realizzare pranzi e cene ogni giorno diversi e adatti per tutta 
la famiglia.

La verdura di novembre
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L’utilizzo del  in cucina.  sale
Verità e falsi miti sul suo utilizzo.

Migliaia di anni fa i nostri antenati scoprirono che i cristalli bianchi che il 
mare lascia sulla spiaggia si prestavano bene per conservare gli alimenti e 
renderli più gradevoli al palato. Oggi sappiamo che il merito di ciò è del 
cloruro di sodio (NaCl), una sostanza chimica indispensabile per il 
funzionamento del nostro organismo ma che va assunta in piccole quantità. 
Sicuri di conoscere davvero il sale? Ecco le verità e i falsi miti difficili da 
estirpare sull’utilizzo del sale in cucina.

AlimentazioneMilc News
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Tra mode e luoghi comuni duri a morire, non è facile capire cosa 
sia vero quando si parla dell’utilizzo del sale in cucina. Una delle 
leggende metropolitane più radicate è quella secondo cui per 
montare gli albumi a neve sia necessario aggiungere un pizzico 
di sale. Niente di più falso: il cloruro di sodio, che nei primi istanti 
permette alla schiuma di formarsi, successivamente ne riduce 
la stabilità, facendo sì che si crei quella fastidiosa acquetta in 
fondo alla ciotola.
Un’altra bufala da sfatare riguarda il sale rosa dell’Himalaya, 
anche chiamato "oro rosa", che da qualche anno spopola tra 
chef e blogger di ogni tipo. Di questo sale si magnificano le 
proprietà dicendo che riduce la ritenzione idrica, limita il rischio 
di ipertensione e aumenta il desiderio sessuale.

I falsi miti da sfatare sul sale

Va innanzitutto smentito che il sale himalayano provenga dalla 
catena più alta del mondo: in realtà viene estratto dalla miniera 
di Khewra, in Pakistan. Responsabili della sua colorazione 
sono gli ossidi di ferro, che però sono presenti in quantità 
irrisorie e non sono quindi benefici per la salute.
Insomma, il sale rosa dell’Himalaya, ben lungi dall’essere una 
panacea, è sia un alleato che un nemico della salute, proprio 
come il sale bianco, con la differenza che contiene delle 
impurità e costa di più.

Un eccipiente importante che richiede moderazione

Il sale contenuto negli alimenti è di per sé sufficiente a coprire le 
necessità dell’organismo, perciò non bisogna eccedere, 
evitando di portare in tavola la saliera e moderando il consumo 
di cibi trasformati, che rappresentano la principale fonte di sale 
nella nostra alimentazione. L’obiettivo è quello di non sforare la 
soglia raccomandata dall’OMS, che è di 5 g al giorno per gli 
adulti (un cucchiaino da caffè). In media, ne consumiamo il 
doppio. Tuttavia, cambiare la propria dieta per abbassare il 
colesterolo non significa evitare del tutto tutti i grassi. Alcuni di 
questi sono infatti utili al corpo (grassi essenziali) e possono 
aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, come gli acidi grassi 
omega-3, che sono contenuti nei seguenti alimenti: salmone, 
aringa, carpa, tonno, olio di pesce, semi di lino.

Il sale è un minerale ottenuto per evaporazione dell’acqua 
marina incanalata nelle saline o per estrazione dalle miniere di 
sale di rocca (salgemma). Grazie al suo contenuto di sodio, è un 
elemento indispensabile della nostra dieta in quanto è 
implicato nella conduzione degli impulsi elettrici nel cervello, 
nella contrazione muscolare e nel bilanciamento del rapporto 
acqua/minerali. 
Oggi, però, questo eccipiente non gode di buona fama in quanto 
è ampiamente dimostrato che un suo uso eccessivo annovera, 
tra le possibili ricadute sulla salute, l’insorgenza di ipertensione 
arteriosa, ritenzione idrica, malattie cardio-cerebrovascolari e 
calcolosi renale. Eppure continuiamo a usarne troppo.


