
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

stamattina dando un'occhiata al calendario riflettevo sul tempo. Non 
sembra anche a voi che i giorni, le settimane, i mesi trascorrano in 
maniera frenetica, seguendo quasi il ritmo delle nostre vite? Febbraio è 
ormai alle porte e un po' ovunque si respira un'aria di festa tra i 
preparativi del Carnevale e di San Valentino. Spulciando qua e là in 
internet ho scoperto che il termine deriva dal verbo latino februare, 
ovvero purificare. Nel calendario romano, questo periodo coincideva 
con i riti di purificazione del corpo e dello spirito in onore della dea 
romana Februa. Allo stesso modo anche le strade e gli edifici venivano 
ripuliti, per poter affrontare il nuovo anno senza macchie sia 
metaforiche che reali. Febbraio rappresentava dunque un mese di 
transizione, in cui era necessario liberarsi dalle scorie e dalle tossine 
accumulate durante la stagione invernale per poter affrontare al 
meglio la primavera. Questo rito consentiva di diminuire lo stress 
psicofisico, la stanchezza e aumentare le difese immunitarie. 

Cari lettori, care lettrici,

In qualche modo, quest'antica tradizione fa ancora parte delle nostre 
abitudini: dopo le abbuffate natalizie è nostra premura rimetterci in 
forma. Mangiare sano è la prima regola per iniziare a detossinare 
l'organismo. Ci sforziamo di portare in tavola cibi salutari, di aumentare 
l'apporto di frutta e verdura, di carni bianche e pesce, nonché di bere 
almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Siamo grandi fan di tisane e infusi, 
ma anche di centrifughe e frullati. Facciamo attenzione agli zuccheri 
raffinati, a non abusare dell'alcol ma cos'è che ci rende davvero felici?
Tutto questo è sufficiente per purificare anche lo spirito e rendere le 
nostre giornate meno incerte e caotiche? Dato che Febbraio è il mese 
della purificazione, iniziamo a fare ordine anche nella nostra vita. 
Concediamoci il giusto riposo, impariamo a seguire una routine che ci 
"costringa" ad andare a letto sempre alla stessa ora e di dormire 
almeno 8 ore per notte. Mettiamo da parte tutte le fonti di stress, 
lanciamoci solo in relazioni positive e scarichiamo le tensioni con un 
diversivo: ho scoperto che non esiste nulla di meglio di una passeggiata 
rilassante al parco oppure in riva al mare, magari all'alba o 
all'imbrunire. L'impegno per questo mese di purificazione? Impariamo 
a volerci bene, a rispettare i nostri tempi e a liberarci dalle negatività.

Febbraio: 
perchè si chiama così?
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Perchè scegliere i prodotti 

di stagione?

AlimentazioneMilc News

Scegliere di mangiare i prodotti di stagione comporta una serie di 
benefici che riguardano sia la salute che aspetti inerenti all'economia.
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I benefici per la salute
Chi decide di optare per i prodotti di stagione ha la garanzia di 
assumere alimenti che seguono il regolare ritmo della natura e 
ciò permette al nostro organismo di ricevere un apporto di 
vitamine e sali minerali sempre differenziati. Quando si 
consumano cibi che maturano in una determinata stagione, si 
ha la possibilità di mangiare il meglio che la terra ha da offrire, 
anche in termini di gusto.  A dimostrazione di ciò, tutta la frutta 
o verdura che viene raccolta prima del termine naturale e in 
luoghi che non sono affini al loro ambiente, perdono molte delle 
proprietà essenziali che li caratterizzano. 
Lo stesso vale se passa molto tempo tra il momento della 
raccolta e quello del consumo; per tale motivo, è sempre 
consigliabile acquistare frutta e verdura fresche e garantire al 
proprio corpo tutte le proprietà benefiche che questi prodotti 
hanno da offrire alla salute. 

Quante volte alla settimana mangiare il pesce
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.

Finita la carrellata sui dolci natalizi italiani particolarmente 
apprezzati, non resta che capire come realizzarli fra le mura 
domestiche. Alcune ricette si rivelano complesse ma altre 
si possono portare a termine con un certo successo anche 
da chi non è particolarmente abile in cucina.

più amati in tutta Italia

A questo riguardo si può provare a realizzare il panettone 
ripieno di gelato, da servire alla fine del pranzo di Natale 
per sorprendere gli ospiti. La prima cosa è prendere un 
panettone, ribaltarlo, svuotarlo all'interno, sbriciolare il 
contenuto e unirlo al gelato dal gusto preferito. A questo 
punto di passa a farcire il dolce per poi chiudere la base. Il 
panettone ripieno di gelato andrà in freezer per circa 6 ore e 
trascorso questo tempo sarà abbastanza compatto per 
essere servito e tagliato a fette.

2 ricette imperdibili dei dolci natalizi 

Altra ricetta natalizia da non perdere è l'albero di pandoro 
ripieno con la crema pasticcera e decorato con ribes. 
Bisogna preparare la farcitura a base di latte, amido di 
mais, zucchero, tuorlo, cannella e scorza d'arancia. Una 
volta ottenuto un composto omogeneo sarà possibile 
trasferirlo in una sac-à-poche. Intanto bisogna tagliare il 
pandoro a fette spesse partendo dalla base fino ad arrivare 
alla punta dopodiché è necessario farcire le fette con la 
crema e disporle in maniera sfalsata in modo da creare un 
albero da guarnire anche sulla cima. Alla fine non resta che 
decorare gli spigoli dell'abete con i ribes e spolverare il tutto 
con lo zucchero a velo.

Una scelta green
Scegliere i prodotti di stagione si rivela importante anche in 
termini ecologici.  Assumere alimenti che rispettano il normale 
ciclo della natura significa contribuire a ridurre, in maniera 
notevole, l'impatto inquinante derivante dai trasporti o dai 
fertilizzanti che si usano nei campi. In questo modo, dunque, si 
potrà evitare un grande dispendio di risorse energetiche, 
specialmente nei casi in cui determinati ortaggi vengono fatti 
crescere fuori stagione e, di conseguenza, rischiano di essere 
sottoposti a trattamenti "antiparassitari", inficiando sia nel 
gusto che nella qualità. 

Sosteniamo l'agricoltura e il commercio locale

Per tale ragione, dunque, è sempre opportuno acquistare frutta 
e verdura direttamente dal produttore, mostrando maggiore 
attenzione per ciò che si mangia nel quotidiano e rispettando 
anche chi dedica la propria vita alla produzione di prodotti sani e 
nutrienti. Avere un occhio di riguardo per il commercio locale, 
dunque, significa aiutare l'agricoltura e, allo stesso tempo, 
garantirsi sempre il meglio da ciò che la terra ha da offrire. 
Questi produttori, infatti, offrono la possibilità di cibarsi di 
prodotti appena colti, quindi a km zero, nel pieno rispetto della 
stagionalità e della loro freschezza. Chi, dunque, decide di 
acquistare tali alimenti può avere un doppio vantaggio: in 
termini di salute, avendo la certezza di mangiare prodotti di 
stagione freschi e di alta qualità e, in secondo luogo, 
contribuendo a tutelare la biodiversità. Molti imprenditori 
agricoli, difatti, sono molto attenti a non alterare l'ecosistema e 
lavorano ogni giorno per tutelarlo in ogni suo aspetto.

I prodotti che ogni giorno mettiamo in tavola sono, in realtà, il 
duro lavoro derivante da agricoltori che, con impegno e 
dedizione, offrono ai consumatori degli alimenti di grande 
qualità e garantiti da appositi certificati di sicurezza. 



8

I dolci tipici 
del carnevale
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Ecco 3 delle ricette tipiche dei dolci del carnevale: 

"Il migliaccio", 

3 ricette tipiche

"Le chiacchiere", 
che prevedono l'utilizzo di ingredienti come farina, uova, 
zucchero, burro, vino bianco, sale e un pizzico di vanillina. 
Appena ottenuto l'impasto, lo si andrà a tagliare a strisce 
lunghe, friggendole, poi, in abbondante olio bollente. Una 
volta cotte e raffreddate, potranno essere cosparse di 
zucchero a velo. 

"Le castagnole", 
il cui impasto prevede: farina, latte, zucchero, sale e lievito 
di birra. In seguito alla lievitazione, il composto andrà diviso 
in palline che verranno poi fritte fino a quando non 
risulteranno dorate e, dopo averle scolate, potranno essere 
cosparse di zucchero. 

i cui ingredienti principali sono: farina, zucchero, latte, uova, 
burro e scorza di limone. Mescolato e amalgamato per 
bene, l'impasto potrà essere versato in teglia e cotto in 
forno preriscaldato a 180° C per circa mezz'ora.

Dolci tradizionali del sud Italia
Anche nel sud Italia, i dolci tipici del carnevale sono per lo più 
fritti. In Molise, ad esempio, si prepara la "cerchiata", ovvero 
una sorta di piramide composta da palline di impasto fritto e 
ricoperte dal miele caldo che, una volta raffreddato, le tiene 
unite, dando forma a questa struttura. Nelle isole, invece, i dolci 
tradizionali carnevaleschi sono le "zeppole" per la Sardegna e la 
"pignolata glassata" tipica della città di Messina. A Napoli, 
infine, si tramanda un'antica ricetta, ovvero quella del 
"migliaccio", composto una volta da farina di miglio, mentre 
oggi è sostituita dal semolino.

Carnevale è quella festa attesa da grandi e piccini, non solo per i 
travestimenti e gli eventi che si svolgono nei locali o nelle 
piazze, ma anche per avere l'occasione di assaggiare i dolci 
tradizionali di questo periodo. Le chiacchiere, ad esempio, 
rappresentano quel dolce diffuso in ogni regione della nostra 
penisola, anche se vengono chiamate con termini differenti. 

Dolci tradizionali del nord e centro Italia

In Toscana, sono conosciute col nome di "cenci", mentre in 
Emilia si chiamano "sfrappole", in Liguria "bugie" e in altre 
regioni del settentrione e nel Lazio hanno l'appellativo di 
"frappe". Altro simbolo del carnevale nel nord e centro Italia 
sono le "castagnole", deliziose e soffici frittelle, anche dette 
favette o tortelli. Nell'Alto Adige, ad esempio, quelle 
maggiormente apprezzate sono le "frittelle di mele", rivestite 
da una pastella friabile, mentre in Piemonte esiste una famosa 
variante delle castagnole che prende il nome di "farciò", ovvero 
frittelle piuttosto gonfie e vuole all'interno, ricoperte da una 
gustosa farcia cremosa.  Nelle Marche, invece, molto noti sono 
i cosiddetti "arancini di Carnevale", composti da una pasta 
sfoglia, sempre fritta, e insaporita con succo d'arancia. 
In Umbria troviamo la tradizionale "crescionda", una torta al 
cioccolato dalla consistenza simile a un budino, mentre nel 
basso Lazio si ha l'abitudine di realizzare i "cecamarini", una 
variante delle castagnole che però hanno un diametro più 
piccolo e il cui impasto prevede l'aggiunta di latte. 


