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Il Sindaco
__________________

Palermo, dicembre 2014

Se è vero che la dieta di un popolo può rivelare più della sua arte o della sua letteratura, allora le pagine che
avete fra le mani non parlano di dieta, ma parlano della storia, della cultura, delle tradizioni e, perché no, anche del
futuro del nostro popolo e della nostra Sicilia.
Il cibo è non solo alimento per il corpo ma è parte della storia, della tradizione, della cultura più profonda di un
popolo.
Educare all'alimentazione è sì un intervento di promozione della salute, ma è anche e soprattutto un modo per far
conoscere ai giovani un aspetto fondamentale della propria cultura, delle proprie tradizioni, del legame con la propria
terra e i suoi prodotti.
Questa pubblicazione e questo progetto hanno questo spirito: non soltanto dare informazioni sulle qualità di
alcuni cibi e sulla corretta alimentazione, ma rendere evidente i legami e la storia che ogni cibo porta con sé.
Ancor più importante è il fatto che tutto questo avvenga promuovendo l'uso di cibi sani e rispettosi del principio del
"chilometro zero"; prodotti, cioè, provenienti dallo stesso territorio in cui vengono consumanti: in altre parole, prodotti
siciliani.
I giovani che leggeranno queste pagine riceveranno informazioni e spunti. Ma soprattutto avranno, grazie alle
informazioni qui contenute, la possibilità di fare scelte, potranno decidere da soli e non sotto la pressione di questa o
quella pubblicità, quali cibi consumare, quali prodotti utilizzare.
Avranno quindi la possibilità di fare un piccolo passo in direzione di una cittadinanza attiva e consapevole, oltre che
salutare.
Non posso che augurare a tutti voi un appetito buono.

Leoluca Orlando

____________________

Palazzo delle Aquile
Piazza Pretoria, 1 – 90133 Palermo
sindaco@comune.palermo.it
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Dottore Salvatore Requirez

Dottore Nicoletta Salviato

Responsabile del Servizio Promozione della Salute della Regione Siciliana.

Responsabile

Andiamo insieme... Diritti alla Salute
Un progetto ad ampio respiro
Da circa un anno il Servizio Promozione della Salute della Regione Siciliana conduce su tutto il territorio
dell’isola un progetto ambizioso: il più ampio programma di educazione alimentare mai varato in Italia.
È un programma che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie Provinciali attraverso la regia di un unico
Tavolo Tecnico centrale dove operano qualificati esperti del settore. Obiettivo sostanziale del progetto, oltre
al quello implicito di combattere l’obesità, sopratutto infantile, che affligge più di altre la nostra regione,
è quello di far interloquire con la popolazione educatori che parlino, finalmente, lo stesso linguaggio.
Tale linguaggio deve essere uniformato, nelle espressioni e nei contenuti, quanto più possibile alle
evidenze scientifiche maggiormente accreditate, superando le convinzioni personali e o semplici (o, a volte,
semplicistiche) esperienze personali o professionali dei singoli operatori.
Si propone cioè di superare uno dei principali fattori limitanti che hanno sottolineato il fallimento di
molte campagne di promozione degli ultimi decenni: il mancato coordinamento, l’autorefernzialità e la
ridotta competenza professionale specifica nell’ambito specialistico via via mutevole rispetto al variare dei
target. Il Programma Regionale FED (dove l’acronimo sta per Formazione, Educazione, Dieta)
è già a regime ha selezionato come Educatori di primo livello decine di operatori del settore pronti ad
avviare le fase provinciale del progetto volto alla formazione di educatori di secondo livello e destinata alla
fruizione da parte di quanti operano nel variegato mondo dell’alimentazione. Tale programma non può
prescindere dalla partecipazione e dal sostegno da parte del universo scolastico, in quanto è proprio nei
primi anni di attività scolare che si registrano i maggiori livelli di efficacia degli insegnamenti mediati alla
popolazione infantile. Un ruolo strategico è destinato agli insegnati e alle famiglie. Senza il loro
coinvolgimento numeroso e organizzato il programma è destinato ad un sostanziale fallimento perché
renderebbe irraggiungibili nel concreto gli obiettivi prefissati dall’indirizzo assessoriale che qui brevemente
si ricordano:
a) incentivazione della consapevolezza del rapporto tra alimento e salute da diffondere tra tutte le fasce sociali
determinando lo sviluppo di una coscienza alimentare personale e collettiva;
b) diffusione di sane abitudini alimentari fondate sulla evidenza scientifica;
c) promozione della conoscenza del sistema agroalimentare in rapporto alle risorse, all’ambiente ed alla società;
d) radicazione dei principi etici e di quelli legati alla tradizione ed alla cultura del territorio;
e) condivisione della trasversalità del concetto di Educazione Alimentare relativamente agli aspetti scientifici,
storici, geografici, etici, culturali, antropologici, ecologici, sociali, psicologici legati al corretto rapporto,
individuale e collettivo, con il cibo;
f) incremento della qualità degli alimenti legata a fattori di sicurezza, sostenibilità, stagionalità, intercultura e
territorialità;
g) conduzione coordinata e condivisa delle varie iniziative di settore secondo requisiti univoci di impostazione
tecnica e/o scientifica;
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Questo libro sarà il primo di una collana di volumi che ci porteranno per mano in un viaggio per conoscere
come trovare l’equilibrio fin dai primi passi della nostra vita.
Il libro è stato scritto per un pubblico di bambini sotto l’egida del progetto Regionale FED.
Progetto formativo FED Formazione Educazione e Dieta “La prevenzione primaria attraverso le
modifiche degli stili di vita”.
Il progetto FED altrimenti detto piano di formazione ed implementazione di sane abitudini
alimentari a partire dalla dieta tradizionale siciliana con la strategia di educazione alimentare è anche una strategia di
economia sanitaria e socio-sanitaria per i seguenti motivi:
1.SANITARIO riduce la prevalenza delle malattie oncologiche,
neurologiche, cardiovascolari,
metaboliche e cronico-degenerative, impedendone l’insorgenza e/o ritardandone il decorso clinico
2.ECONOMICO risparmia risorse economiche destinate all’assistenza sanitaria di tali patologie e
3.SOCIALE contribisce a diminuire il numero e a dare dignità ai soggetti affetti da patologie
croniche e alle loro famiglie e rappresenta un nuovo strumento per gli operatori socio-sanitari a volte disarmati per la
difficoltà del lungo e complicato decorso clinico che richiede risorse umane e una rete di sostegno.
4.POLITICO perché la valenza politica consiste nell’uniformare le conoscenze e le risorse del
territorio con un sistema di rete ospedale–territorio che prenda per mano il paziente/utente e lo
accompagni nel cammino della sua vita dalle scelte alimentari alle scelte dello stile di vita sano alle scelte
delle sue possibili presenti e future cure sanitarie nelle strutture ospedaliere e territoriali con la certezza di
trovare un’uniformità di linguaggio e informazioni utili per la sua vita da sano.
5.AMBIENTALE TERRITORIALE ed ECOLOGICO dare al cittadino la possibilità di un nuovo percorso di vita che
permetta alle famiglie di non essere disorientate nel loro territorio e salvare la loro vita e quella dei loro cari
salvando anche l’ambiente che li circonda.
Il progetto si propone di dare la possibilità di trovare :
1. La qualità e la selezione dei prodotti
2. La coscienza del libero arbitrio nelle scelte consapevoli perché coscienti e mirate
3. La possibiltà di dare un insegnamento omogeneo per la qualità dei formatori che anche se di estrazione diversa si
uniformano in un unico messaggio condiviso
4. Prodotti sani da poter scegliere in ogni luogo: fuori e dentro casa, dal supermercato ai vari negozi ai
ristoranti, ai bar, alle palestre, alle scuole e in ogni luogo pubblico o privato nel proprio territorio.
Dare la possibilità ai fruitori di avere già una selezione guidata ,facile, economica ed ecologica, che riduca
gli sprechi e che salvi l’ambiente ci possono davvero dare una speranza di poter fare delle scelte innovative e
corrette per salvare noi stessi preservando la nostra salute e il nostro ambiente preservando il pianeta.
Obiettivi generali FED

Obiettivi specifici da divulgare:
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Riduzione della spesa per malattie cronic-degenerative.
Riduzione della spesa specialistica ed ambulatoriale.
Riduzione della spesa per l’assistenza ospedaliera.
Riorganizzazione delo specifico settore formativo.
Parlare linguaggi adeguati ai diversi strati sociali.
Sinergia operativa ricondotta ad una pianificazione
unitaria di sistema 2 valida su tutto il territorio regionale.
7 Promuovere la corretta alimentazione riconducendola alla
Dieta mediterranea in una rete di rapporti ed interazioni
tra i Servizi ASP preposti (SIAN e UOESA ) e altre strutture
pubbliche e/o private.
8 Rispetto delle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali.

Incentivazione della consapevolezza del rapporto tra alimento e salute.
Sviluppo di una coscienza alimentare personale e collettiva.
Diffusione di sane abitudini alimentari.
Promozione della conoscenza del sistema agro-alimentare in rapporto alle risorse.
all’ambiente e alla società.
Radicazione dei principi etici e di quelli legati alla tradizione e alla cultura del territorio
Condivisione della trasversalità del concetto di educazione alimentare legata agli aspetti
scientifici, storici, geografici, etici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici
legati al corretto rapporto individuale e collettivo con il cibo.
7 Incremento della qualità piu’ sostanziale degli alimenti legati a fattori quali sicurezza,
sostenibilità, stagionalità, intercultura e territorialità.
8 Conduzione ad un unico filone delle svariate iniziative nel settore, spesso condotte senza
i necessari requisiti, di impostazione tecnica e/o scientifica.
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Punto
A.P.Fo.S.

ONLUS
A.P.F.S.

Ida Cantafia
Presidente Associazione Onlus Punto A.P.FO.S

EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

PRESENTAZIONE

La Coldiretti rappresenta le Imprese Agricole, i Coltivatori Diretti, gli
Imprenditori agricoli professionali, le Società agricole, le Imprese e gli
imprenditori ittici, i Consorzi, le Cooperative, le Associazioni e ogni
altra entità e soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare,
ambientale e nell’ambito rurale, a livello Nazionale, Europeo ed Internazionale.
Realizza e persegue forme ed iniziative di rappresentanza Istituzionale, e
Economica e di servizio utilizzando linee progettuali e programmi operativi
nell’ambito del sistema di rappresentanza e dei servizi.
In questi ambiti si prefigge di sostenere gli interessi delle categorie
rappresentate nell’ambito di politiche economiche che valorizzino le
risorse dell’agricoltura e del settore ittico italiani sotto l’aspetto produttivo,
economico, commerciale, sociale ed ambientale in relazione all’evoluzione di
mercato del comparto agroalimentare ed agroindustriale e nel rapporto con
l’Unione Europea, lo Stato italiano, le regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali.
Gli organismi su cui si struttura l’organizzazione della Coldiretti riflette
soprattutto “lo specchio sociale”. Per questo oltre a Giovani Impresa e
Donna Impresa, in cui l’innovazione è predominante, di recente si è dotata di
una fondazione per analizzare e combattere la piaga dell’agro mafia nel settore.

Perché un Progetto Alimentare nella scuola e con la scuola?

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di coinvolgere il bambino
tenendo conto delle condizioni psicologiche e fisiologiche legate alla sua età.
L’età scolare si configura come il contesto ideale in cui predisporre una efficace azione
educativa mirata a fornire all’ individuo una “ coscienza alimentare” che rimanga
patrimonio individuale per tutta la sua vita.
Compito dell’educatore è quello di adottare un metodo idoneo a trasmettere una sana
e consapevole Educazione Alimentare.
Certamente la Scuola da sola non può farsi carico di una problematica così complessa
come quella della Educazione Alimentare che necessariamente deve coinvolgere
soggetti con competenze specifiche.
Occorrono strumenti validi e soprattutto la formazione degli educatori, pertanto
è necessario un’azione coordinata dei vari operatori in modo che gli insegnanti
possano fornire all’alunno le giuste conoscenze per un uso corretto del cibo.
Solo attraverso adeguate tecniche didattiche, gli insegnanti possono condurre
l’alunno alla conoscenza del “ buon senso Alimentare”.
Mangiare male e troppo è nocivo perché più si è grassi più si è esposti alle malattie.
Il progetto mira a:
* Conoscere l’importanza degli Alimenti di Origine Vegetale
* Valorizzare l’uso degli Ortaggi e della Frutta di Stagione
* Ripercorrere il Passato/Presente dei nostri prodotti, la loro identità Geografica e Storica
* Creare un filo conduttore tra i Prodotti Vegetali e la Sana Alimentazione

La Coldiretti con un milione e mezzo di Associati è la principale Organizzazione degli Imprenditori
agricoli a livello Nazionale ed Europeo. Dal 2013 è presieduta da Roberto Moncalvo la cui elezione
e’ coerente con il processo di rinnovamento della classe dirigente sul territorio.
Il Presidente Regionale è Alessandro Chiarelli che presiede anche la Federazione di Palermo. Il
Direttore Regionale è Giuseppe Campione, mentre la dirigenza della Federazione Provinciale è
affidata a Gerardo Forina Rampolla.

Sede della Federazione via Mariano Stabile ,n° 160 Palermo

Per tutte le informazioni:
www.coldiretti.it
www.sicilia.coldiretti.it
https://www.facebook.com/coldiretti.sicilia
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ASPARAGO (germoglio)
Della stessa famiglia dell’aglio e della cipolla,
possiede particolari proprietà diuretiche. Ha alle spalle
una storia millenaria. Originario della Mesopotania,
ma sembra solo verso la fine del Medio-Evo abbia
avuto inizio la coltivazione nel nostro paese.
Oggi cresce spontaneo nella nostra Regione, dal
livello del mare sino a 1300 metri di altezza, dal colore
bianco, in coltivazione, dal verde al porpora scuro in
aperta campagna.I gambi vanno raccolti ancora teneri,
contengono alcune proprietà positive contro la gotta,
i calcoli renali, i reumatismi.
Ricchi di rutina e di acido folico che serve a rinforzare
le paretidei capillari, di manganese, fosforo, magnesio,
calcio, potassio e vitamina A hanno un effetto benefico
sui reni e sulla pelle. Non contengono colesterolo.
Possono essere mangiati cotti e conditi con solo olio o a condimento di paste e carni
saltate in olio, aglio e peperoncino. Ottime le sue frittate.
Curiosità: Le cime pestate e bevute con vino bianco levano i dolori ai reni.
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CAROTA
Pianta erbacea spontanea in tutto il mondo ha foglia picciolata a fiori bianchi e rossi
riuniti ad ombrella. Il tubero trova largo
consumo nell’alimentazione per il suo grande
supporto vitaminico e nutrizionale sin dai
primi mesi di vita per il controllointestinale.
Il colore giallo/arancio è determinato dalla
presenza della carotene, utile per il ns. corpo.
Contenuto: Vitamine A-C-O-E B2 E B6,
Potassio, ferro, Calcio.

BROCCOLO, (CAVOLFIORE) Paese di Origine Asia Minore

CARDO SELVATICO (antenato del carciofo) o carciofo selvatico, antenato del carciofo

Quando in Sicilia parliamo del broccolo, facciamo riferimento al Cavolfiore, nome
comune in tutto il resto d’Italia che per broccolo intendono i nostri “Sparacelli”.
Grande amico dell’uomo”, è considerato uno degli alimenti di origine vegetale,
principale per il benessere del nostro organismo. Portato in Italia verso la fine
dell’ ottocento dai mercantili che facevano rotta verso il resto dell’ Europa,
divenne per i marinai uno degli alimenti
principali per combattere lo scorbuto.
In poco tempo si diffuse in tutto il Mediterraneo,
per il suo alto valore nutrizionale.
In Sicilia esistono varie qualità. Nel “catanese” il
suo fiore è calloso e di un brillantissimo colore
porpora, nel trapanese di colore giallo chiaro e
nel “palermitano” di un caldo colore verde mela.
Come tutti i vegetali, bisogna mangiarlo
fresco, ancora sodo e compatto. Alimento Ricco di
Vitamine e di Acido Folico, utilissimo per il cuore, tiene sotto controllo la pressione
arteriosa. Ricchissimo di fosforo, magnesio, rame, zolfo, Calcio, per il benessere delle
ossa e il potassio per le sue qualità diuretiche. Per la presenza della clorofilla che riesce
a tenere nel suo involucro carnoso, aiuta l’organismo contro ogni forma di anemia.
Con il Beta-carotene considerato un antitumorale in quanto ostacola lo sviluppo delle
cellule tumorali, contrasta il batterio implicato nell’ulcera ed altre patologie come la
gastrite e il cancro allo stomaco e l’ insorgere del tumore alla prostata.

La legenda vuole che Carlo Magno sfamò il suo esercito, stremato dalla fatica, con
“cardo selvatico”. Diffusissimo in tutto il Mediterraneo, la prima traccia la troviamo
in Etiopia e successivamente in Egitto, dove i suoi semi venivano usati come caglio
dei formaggi. Importato in Europa nel 500, ha
trovato terreno fertile nella nostra Regione.
Cresce spontaneo ovunque e lo possiamo cogliere
in tutto il periodo dell’ anno. Pianta spontanea
dal fusto e foglie spinose e dal fiore, (carciofo),
dai grossi Capolini, terminante con una grossa
spina gialla lunga anche tre centimetri.
Mangiato crudo è un grande disintossicane del
fegato e per la presenza di Glutatone agisce come
super-antiossidante. Alcuni fiori del cardo, di
colore giallo, vengono adoperati al posto
dello “zafferano” per il loro potere colorante. Antenato del carciofo, trova largo uso in
medicina. Ottime le minestre e i risotti, spesso viene cucinato fritto a pastella.
Ricco di Potassio, ferro, Zinco e sali minerali.
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CARCIOFO
Alimento sano, amico dell’uomo a difesa del suo organismo. Non dovrebbe mai
mancare nella nostra tavola. Lo possiamo raccogliere da Ottobre ad Aprile.
Pianta Mediterranea, si diffuse rapidamente in tutte le regioni d’Italia per il suo clima ed
oggi l’Italia è il maggiore produttore del mondo. Arriva in Sicilia intorno al 500 per le
sue tante proprietà salutari e nutrizionali, diventa insieme al Cavolo uno degli alimenti
principali non solo rurali.
Ricco di potassio, sali di ferro, rame, sodio,
fosforo, zinco, manganese e alcuni zuccheri come
l’inulina, crudo è un ottimo disintossicante
del fegato, favorisce la diuresi e lasecrezione
biliare. Ha proprietà digestive e permette di
abbassare il colesterolo. Nel cuore del carciofo
è presente l’acido cloragenico, antiossidante in
grado di prevenire malattie arterosclerotiche e
cardiovascolari, è un antitumorale. Largamente
usato in cucina , buoni i suoi risotti e le sue
minestre, ottime le sue frittate. Una raccomandazione alle mamme che allattano:
astenersi dal consumare carciofi in quanto riducono la produzione del latte.

CAVOLO
Ne esistono tante varietà, spesso il loro colore e forma ne fanno riconoscere la
provenienza. Conosciuto in tutto il Mediterraneo, trova largo consumo sin
dall’antichità in medicina. Le foglie essiccate, venivano adoperate per decotti
diuretici mentre le foglie riscaldate come antinfiammatori, venivano poste sulla parte
dolorante, il calore allargava i pori permettendo l’ingresso del liquido(antibiotico)
contenuto nelle foglie. Alta produzione nella nostra terra di Sicilia, presente in quasi
tutti la Regione. Per le sue caratteristiche
nutrizionali risulta essere un ottimo
antiossidante e in uso moderato aiuta
l’intestino. Ricco di ferro, calcio, magnesio
e zolfo.
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CAVOLICELLI nome dialettale “Cavuliceddi “ dal fusto verde o rossastro
Diffusissimi in tutto il Mediterraneo, crescono spontanei
ovunque, dal livello del mare sino a 1200 metri di altezza,
nei suoli cristallini, nei vigneti alle pendici dell’ Etna, dove
maggiormente li troviamo dall’arbusto rossastro e che
prende il nome dialettale di “sanapune”, senape, molto
apprezzata dalla popolazione rurale, dai fiori gialli a grappolo.
Si cuoce in abbondante acqua ed una volta scolata può essere
condita con il solo olio oppure soffritta insieme alle carni rosse,
trova ottimi risultati non solo come contorni ma anche come
ripieni nei polpettoni, ottime le frittate di fiori e le polpettine di verdura.
Di largo impiego, ritenuto abbastanza pregiato per le proprietà benefiche di difesa del
nostro organismo per le sue virtù digestive e ricostituenti, per il suo alto contenuto di
vitamine A,C, sali minerali come potassio, calcio, magnesio, zolfo e per le proprietà
anticancerogene.

CIPOLLE (scalogno, porro)
Originarie dell’Asia Minore. Le origini sono antichissime, si presume che risalgano a
5000 anni a. C. e si diffusero nel resto del Mediterraneo già nel 2000 A.C.. I romani
e i gladiatori, credevano che questo tipo di ortaggio potesse rassodare i muscoli, gli
antichi greci consumavano altissime quantità di questo ortaggio perchè credevano che
depurasse e alleggerisse il sangue. Per gli egizi era la dieta alimentare degli schiavi,
impiegati nella costruzione delle piramide dei faraoni, la cipolla tagliata era
associata alla vita eterna, infatti sono stati trovati dei bulbi di cipolla nelle orbite dei
faraoni. Nel Medioevo, in Italia, veniva addirittura usata come mezzo di pagamento o
sotto forma di dono, usata contro la calvizie e contro l’infertilità. Solo nel 1493, venne
introdotta anche in America da Cristoforo Colombo. Dal colore bianco, giallo o rosso,
dal sapore e dall’odore particolare, possono essere consumate sia cotte che crude per
esaltare i sapori di primi e secondi piatti. Ricca di solfiti che al taglio della cipolla si
sprigionano facendo lacrimare gli occhi. Contiene Zolfo, Magnesio, Potassio, Calcio,
Ferro, Fluoro e Fosforo. E’ un antibatterico e antibiotico naturale, basta trattare le parti
interessate con il suo succo. Contribuisce a contenere la glicemia, facendo
abbassare il glucosio presente nel sangue oltre a prevenire le malattie cardiovascolari,
tumoralied infiammatore. E’ un buon cicatrizzante.
Viene consigliato a chi soffre di trombosi perchè fluidifica il sangue. Sconsigliata a chi
soffre di ulcera gastro-duodenale di iperacidità di stomaco e ai malati di fegato.
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FAGIOLO

MELANZANA

La leguminosa più importante destinata al consumo umano.
Largamente diffusa ed utilizzata per le popolazioni più povere in Africa e in America
Latina. Il fagiolo selvatico ha un’ ampia distribuzione
che va dal Messico fino all’ Argentina Settentrionale.
L’ipotesi più accreditata delle sue origini, indica come
provenienza una zona situata sulle pendici delle Ande,
tra il Perù e l’Equador da dove la pianta si sarebbe
diffusa a Nord sino in Messico. Varie sono le varietà
dei fagioli, come il così detto “fagiolo all’Occhio”,
Originario delle Zone Tropicali dell’Asia e Africa da
dove in un secondo tempo si diffuse in Egitto, dove costituiva l’alimento principale
dei sacerdoti durante i Riti. I Greci e i Romani, consumavano abitualmente il Fagiolo,
coltivato temente nelle campagne costituiva l’Alimento principale della popolazione
rupestre, tanto che Virgilio, essendocene in abbondanza, lo considerava “Alimento
dei non Eletti”. Nel Medio Evo divenne l’alimento dei Poveri e dei Conventi, dopo che
Colombo li scoprì a Cuba nel suo secondo Viaggio e nel 500 li troviamo in Veneto poi
in Francia e in Germania, da dove si espansero per
il resto d’Europa. Nel 1528, il Canonico Pietro
Valeriano, piantò alcuni semi di “Cannelloni” così
venivano chiamati, furono considerati, “merce
preziosa da scambiarsi come dono tra i potenti”.
Pensate che furono donati, come dono di nozze da
Lorenzo dei Medici alla Sorella Caterina. Ancora
nel 500 , li troviamo in un quadro del Carracci, nel
Mangiatore di Fagioli a testimonianza di quello che, in quel periodo storico era uno degli
alimenti più diffusi in tutto il Mediterraneo tra le classi meno abbienti. Leguminosa ricca
di Proteine, Vitamine, ferro, Calcio Zinco, Fosforo, Potassio e Fibre. Privo di grassi e a
basso tenore di Colesterolo, con suo alto contenuto di fibre, facilita la mobilità intestinale.
In Sicilia, viene Coltivato a Polizi, nel Parco Naturale delle Madonie da circa 200 anni,
dal nome caratteristico “Badda“ in Dialetto, cioè palla, puòessere di colore bianca
avorio dalle macchie rossastre o viola scuro. I Poliziani la chiamano “Badda Nivura o
Badda Bianca” a secondo della Colorazione. Pressoché sconosciuta fuori dalle
Madonie. Dal sapore sapido e leggermente astringente non si sfalda alla cottura.

Pianta di ortaggio, originaria dell’India, già nel IV secolo introdotta nei paesi del
Mediterraneo, ma solo nel secolo XVII nel resto dell’Europa.
Ortaggio tipicamente Mediterraneo per crescere ha bisogno di un
clima mite. La bacca “la melanzana” carnosa è con
polpa biancastra e spugnosa dal sapore amarognolo
e piccantino e dai semi schiacciati di colore ambra.
La sua protuberanza alla base indica quasi sempre la
mancanza di semi, la buccia si presenta liscia.
Nei paesi del Mediterraneo il frutto è quasi sempre di
colore nero/violaceo, in India e in Africa
mantiene ancora oggi il suo colore rosa, in Spagna
la troviamo striata tra il violetto e il colore panna.
Viene consumato in alimentazione sempre
cotto. Le foglie sono larghe e i fiori bianchi/violacei,
la troviamo lunga o tonda.
Scarso il valore nutritivo, ha poche calorie e basso contenuto di grassi la polpa assorbe
molto bene i grassi alimentari tra cui l’olio. E’ ricchissima di acqua, viene spesso inserito nelle diete, grigliata o bollita dato che favorisce l’attività dei reni, di potassio e di
sali minerali, di vitamine A e C, fosforo, calcio, e tanino. La buccia della melanzana
contiene sostanze benefiche per il fegato e stimola la produzione e l’eliminazione della
bile. Non contiene glutine, può essere mangiata anche dalle persone affette da celiachia.
Ottima in cosmesi, la sua polpa schiacciata ha un effetto benefico sulla pelle.

PEPERONE
Originario dell’ America Centro Meridionale, Giamaica e Brasile. Fu introdotto in
Italia verso la fine del 500, dopo la scoperta del Continente
Americano. Insieme al pomodoro rosso, fu inizialmente
adoperato come ornamento. Cristoforo Colombo, nel
suo diario scrisse parlando dell’ isola di Haiti, “I miei
uomini trovano questo ortaggio, che gli indiani mettono come
pepe nelle pietanze, forte, rendendo il gusto unico e nessuno
mangia senza il condimento di questo aroma”. I peperoni
importati erano lunghi, di vari colori e piccanti per la presenza di capsicina. Solo dopo un
paziente lavoro siamo arrivati al suo sapore dolce. Leonardo da Vinci lo usava essiccato e
pestato per i suoi colori. Solo dopo il 1600 divenne, come il pomodoro, un vero e proprio
simbolo. La Sicilia produce ben il 23% della coltura, la Puglia il 15% e il Lazio solo l’11%.
Il Peperone è un ortaggio a bassissimo apporto calorico, particolarmente usato nelle diete
dimagranti, ricco di Vitamine A,C. Pensate che la Vitamina C contenuta nei peperoni supera
quella contenuta negli agrumi e nei pomodori. Buona quantità di Calcio, Fosforo, Potassio e
Lextina Crudo apporta all’organismo sostanze quali sali minerali. Crudo, sulla pelle, svolge azione antireumatica, diuretica, antidolorifico, antibatterico e antimicotico. Ingerito
evita la fermentazione e quindi la formazione di gas intestinali.
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PATATA

SPINACI

La parola “Patata” deriva dall’omonimo termine Spagnolo “Mela di terra”. Di largo
consumo nelle Americhe, già esistente nelle Ande sin dal II Millennio a.C. essiccata,
veniva conservata come risorsa alimentare. Arrivò in Europa all’inizio del 1700, fu
scambiata per un genere di tartuffo ma il sapore disgustoso la allontanò dalla nostra
tavola per un buon periodo, poi si pensò che forse la parte commestibile erano le foglie.
Ci furono casi di intossicazioni causate dalla esposizione prolungata dei tuberi che
sprigionano la Salanina Tossica, venne giudicato un alimento malsano, fu apostrofato
come “cibo capace di provocare effetti allucinogeni e di dare alle streghe il potere. Per
anni rimase negli orti botanici come pianta ornamentale. Nel 1780, in Europa, viene
descritta come “cibo principale degli abitanti della campagna”, ma fu solo dopo il 1785
che Luigi XVI ne capì il valore nutrizionale.
“La patata era come un pane di terra” si
doveva solo cuocere e mangiare ed impartì
l’ordine ai suoi contadini di coltivarla.
Finalmente, nel tardo 800, arrivò nella nostra
Regione e da allora raramente manca dalla
nostra tavola. Dall’alto valore nutrizionale per
l’alto contenuto di Carboidrati sotto forma
di Amidi, raggiunge quasi integro l’intestino
Crasso. Contiene Vitamine e Minerali facilmente digeribili, se si pensa che una patata
di 150 grammi, consumata cotta con la buccia, fornisce 27 mg. di vitamina C ( la base
giornaliera raccomandata è di 45 %.). Contiene Potassio, Fosforo, Magnesio, Ferro,
Zinco, Tianina, Carotenoidi e Vitamina B2. Le Patate Novelle o quelle allungate
sono le più consigliate per l’alimentazione dei nostri figli. Svariati sono i modi di
preparazione delle patate, semplicemente bollite in acqua e sale, nelle minestre,
come condimenti fritti o al forno.

Tra i prodotti più diffusi nel mondo, di origine incerta, ma si pensa che sia arrivata
in Europa durante le Crociate o dai Maomettani durante la loro invasione in Spagna
e poi in Italia con gli Arabi alla fine del 500. Poco coltivata nella nostra Regione, ma
diffusa nel resto d’Italia, Campania, Lazio e Toscana per il clima troppo caldo. Sono
gli Ortaggi con il più alto contenuto di Ferro,
anche se il Ferro contenuto in tutti gli
Alimenti Vegetali è Scarsamente Assimilabile,
molto apprezzata come verdura cotta. Per il suo
alto contenuto di Acido Assalico, nocivo alle
forme Reumatiche, viene sconsigliato a chi soffre di Osteoporosi e di Calcoli Renali. Sono una
buona fonte di Vitamine. Si consiglia di lavarli
accuratamente, essendo che le foglie a contatto
con la terra potrebbero contenere Pesticidi.
Attenzione al consumo degli Spinaci non
freschi, che come tutte le Verdure a Foglia Larga, per i Nitriti contenuti che sono
Cancerogeni.

PISELLI
E’ un legume, non si conoscono i progenitori selvatici del pisello, reperti sono stati
trovati sin dal periodo Neolitico (7000) anni a.C. probabilmente originario
delle zone del Nord dell’India. Pianta annuale dai rami fragili che spesso tendono verso
terra, dal frutto tondo, dolce, piccolo dal colore verde chiaro. Viene introdotto in Europa
sicuramente dagli Arii. Conosciuto dai
Romani che ne fecero un ampio uso.
Il baccello, lungo e sottile, può essere di
colore verde o giallo e può contenere sino
a una dozzina di semi. L’ Italia è uno dei
principali produttori di Piselli. Il pisello
contiene più dell’80% di Acqua, ricco di
Carboidrati, Proteine, Sali Minerali come
ferro, fosforo, Magnesio, Zinco, Rame,
Manganese e Potassio e Vitamine come C;
B1; B2; B3; B5; B6,B12, contiene Retinolo.
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ZUCCHINE VERDI (genovesi)
Originaria dell’ America centro-Meridionale, appartiene alla stessa famiglia dei Meloni,
dei Cetrioli e della Zucca gialla. Di varie forme come la Zucchina Siciliana leggermente
piriforme dalla buccia Verde pallido allo zucchino nero di Milano dal colore verde scuro
da quelle Romanesche dalla buccia bianca o gialla.
Dal bassissimo valore calorico, composta dal 95% di acqua, contengono molte Vitamine
A, C, E, Carotenoidi che apportano una consistente azione Antitumorale, ottime per
chi soffre di Astenia, Infiammazioni Urinarie, Insufficienza renale, Dispepsie, Affezioni
Cardiache e diabete, contiene Potassio, Acido Folico e Potassio.
Riconosciuto come AntiOssidante. In antichità,venivano utilizzate per favorire il
sonno, per rilassare la mente e sulla pelle per
combattere l’invecchiamento e favorire la
bronzatura. I fiori di Zucchina, dal
colore Giallo arancio forte, vengono
utilizzati per piatti saporiti, dai risotti
oppure fritto in pastella. Riconosciuto
l’apporto dato dai semi di Zucchina, per
combattere le malattie della Prostata.
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ZUCCA ROSSA
Di forma e colori diversi in base alla loro varietà, già conosciuta dagli antichi
egizi, arabi, romani e greci. Sicuramente importata dall’India. I semi più antichi
risalgono a circa 7000/ 6000 anni a.C. in Messico. Anticamente nel Mediterraneo, la loro
coltivazione non era alimentare, se si pensa che gli antichi romani, una volta svuotata,
l’adoperavano per conservare il sale, il latte o cereali oppure ne ricavavano utensili
come ciotole, cucchiai e strumenti musicali. Solo dopo la conquista delle Americhe
Cristoforo Colombo portò in Italia diverse varietà e tipi: lunghe, corte, rosse, gialle,
striate, verdi. All’inizio fu adoperata per sfamare il popolo contadino, ma le grandi
carestie deltempo fecero cadere i pregiudizi. Oggi appare sulle nostre tavole cucinata
in mille modi diversi. I primi coloni impararono a coltivarla insieme alla patata e al
pomodoro. Alcune zucche riescono a pesare anche 80 Kg. Della zucca viene adoperata
sia la polpa che i semi. Ancora oggi, nell’entroterra,vengono mangiati per combattere il
TENIA (verme solitario), la cucurbitina contenuta nei semi permette il distacco del
Tenia dalle pareti intestinali. E’ anche in grado di alleviare le infiammazioni della
pelle e le disfunsioni delle vie urinarie, ecco perchè i nostri nonni ne facevano largo
uso, sedute davanti alle porte di casa.
La polpa e il succo della Zucca spesso
vengono utilizzati come diuretici, gli specialisti
consigliano di bere il succo la mattina a
digiuno. Da essa inoltre si ricava un estratto che,
mischiato con il latte, è molto indicato per i
disturbi gastrici e le patologie della prostata.
Molto energetica, viene usata in cucina, ottima
con i risotti e condimenti. Ricca di Fibre alimentari, Calcio, Ferro, Sodio, Fosforo,
Vitamina A,B1,B2, PP, C.

GRANO (frumento) del pane
Sembra che nel periodo Prenolitico, già in Europa, veniva coltivato dai nostri
Antenati. Testimonianze certe, risalgono a 10.000 anni fa nella zona dei laghi Svizzeri, dove
sono stati ritrovati residui di Frumenti coltivati. In Palestina, sono stati ritrovati attrezzi
Agricoli per la mietitura risalenti a circa 3000 anni a.C. così come nel Basso/Padano.
Da Documenti, i primi ad iniziare la coltivazione del grano, siano stati gli antichi
abitanti della Siria e della Palestina. Anche gli Ebrei, durante la loro prigionia in Egitto,
si nutrirono di Pane nero, non lievitato (pane Azzimo) sempre in Egitto, in una tomba è
stata ritrovata una forma di Pane a focaccia piatta, risalente a circa 3500 anni a.C. Gli
Egiziani, furono i primi a scoprire che lasciando fermentare l'impasto di farina, si
sviluppava un gas, capace di fare gonfiare il pane. Durante il Periodo di Roma
Capitale del Mondo, è stato l'alimento base della Popolazione. Il primo negozio di Pane, fù
aperto a Roma nel 150 a.C. quando i Romani portarono a Roma numerosi schiavi
fornai che svelarono i segreti della Panificazione, diventando l'alimento principale dei
Patrizi.
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Solo dopo la caduta dell' Impero Romano, il pane sostituì la polenta di ceci per la
popolazione. Considerato da tutta l'Europa come Alimento principale, Sin dal Medio
Evo, i Signorotti, imponevano ai loro sudditi di utilizzare per macinare il grano e per
far cuocere il pane, solo i loro mulini e i propri forni, costringendo la popolazione a
tasse elevate. Ben presto il Pane quotidiano, divento un cibo aleatorio ed incominciò ad
apparire lo spettro della fame specie nel periodo della Peste nel 1348, che investì la nostra
Nazione e dove i fornai, erano considerati gli Affamatori del Popolo all’inizio dell’ 800,
Mentre il resto d’Europa, affamavano il Popolo con tasse sempre più elevate, in Italia
furono tolte le tasse sulla macina diventando così strumento Nutrizionale Primario per
tutta la Popolazione. Varie sono i sistemi di panificazione del pane Bianco (che si ricava
dal grano tenero, farina) come quello di Ferrara e al nostro pane Siciliano e Pugliese
(che si ricava dal grano duro, Semola) dal Grano duro, si ricava la Semola che
viene adoperata per la Pasta. Anche se le due piante sembrano uguali, si tratta invece
di due diverse Varietà, una contiene il 28 Cromosoni (grano duro) da dove si ricava la
Semola, indicata per la preparazione della Pasta e la preparazione del pane come in
Sicilia, l’altra specie contiene ben 42
Cromosoni (grano tenero) da dove si ricava
la Farina utilizzata per il pane e i dolci.
Altre farine: Mais, si intendono quelle di
Mais e di Avena. Dall’ involucro esterno del
Grano si ricava la Crusca, alimento ricco di
Cellulosa e sali Minerali capace di
combattere il Colesterolo nel Sangue il
Grano, prodotto ricco di Nutrienti, come:
Proteine, Lipidi, Vitamine, Sali minerali,
albume e Gluteini. Dal Grano si ricava “l’Olio di Gemma”, utilzzato nel settore
dietetico e Cosmetico, contiene il 18% di acqua e il 72% di Glucidi. Un’ altra spezie di
frumento il grano Saraceno, dalla caratteristica forma triangolare e dal colore marrone
scuro. Originario della Manciuria e della Siberia, la sua pianta supera il metro di altezza.
Da studi condotti in Canadà, sembrerebbe che il grano Saraceno contenga un principio
Attivo chiamato Chironositolo, che potrebbe avere un ruolo importante per la cura del
Diabete Melito.
Alto potere nutrizionale Contiene: Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, E, Aminoacidi come
l’Acido Asportico, Glutaminico, Glicina molto indicato per le persone che soffrono di
Ciliaci. Contiene e Rutina per conservare l’elasticità dei tessuti dei Vasi sanguigni.
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Il fumetto è stato realizzato da un bambino di 10 anni della scuola
dell’ obbligo, e racconta la lotta dei nostri eroi nella difesa del mondo.
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La storia dei nostri magnifici eroi (Broccolo, Carciofo, Cipolla, Carota,
Sedano, Patata e il nostro piccolo amico Lenticchia, che combattono contro gli
alieni ( Colesterolo, placca, grasso...)
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AGRUMI E FRUTTA DI ORIGINE SICILIANA
ARANCE
Anche se importate dai Portoghesi nel 1400, in Sicilia erano già conosciute dal I° secolo
a.C. La Sicilia, culla dell’arancia italiana, la possiamo trovare da Ottobre a Maggio su
tutte le bancarelle. Diverse sono le qualità e i colori di questo frutto ricco di vitamine,
di carotene e di sali minerali. Famoso il nostro Tarocco “arancia rossa” che sembra
svolgere un’ azione protettiva contro il tumore allo stomaco. E’ anche un ottimo
antiossidante. Splendide le arance di Palagonia, alcune riescono a pesare più di 700.gr.
e la vaniglia di Ribera, dolcissima, senza semi e senza “Ombelico”.
Contiene Vitamine: B1, B2, PP, C (antiossidante), Carotene e minerali come Potassio,
Manganese, Calcio, Fosforo e Zinco.

LIMONI
Impossibile pensare che il limone non sia parte della nostra terra di, Sicilia, sembra
quasi che sia nato con lei. Alcuni pensano che sia originario della Cina, altri della
Birmania, sicuramente i romani conoscevano questa pianta, allora ornamentale, che
troviamo raffigurata in alcuni mosaici a Cartagine e Pompei. Nel 700 la troviamo in
Persia, Iraq e in Egitto. Colombo portò le piantine nell’ isola di Hispania nel 1493.
Di certo sappiamo che la prima coltivazione avviene in Sicilia nel X secolo. Del limone
non si butta niente, neanche la buccia. Dal sapore alcune volte agro risulta essere un
rimedio medicale naturale.

MANDARINO
Il Mandarino è un vero e proprio Agrume come il Cedro, l’Arancio, il Pompelmo e
il Limone. Viene considerato come il limone e il Cedro, una specie “Pura”, mentre gli
altri Agrumi, sono frutto di vari incroci. Di forma Sferica e dal brillante colore Arancio,
dal sapore “dolce”. “Famoso il Tardivo di Ciaculli” di Origine Siciliana. Proviene dalle
zone tropicali dell’ Asia, si pensa pensa che il suo nome è dovuto al colore dei vestiti
dei “Mandarini” gli antichi Governatori della Cina. Con certezza possiamo dire che
le sue Origini vanno dalla Cina all’ Indocina e fù introdotta in Europa nel XIX secolo,
coltivata largamente a Valencia (Spagna) e in Sicilia. Frutto dall’ elevato contenuto di
Vitamina C, che facilita l’ Assorbimento del collagene (tessuti molli come tendini, Pelle e
Muscoli, Antibatterico e Antinfiammatore). Dall’ alto contenuto di Acqua, sali Minerali,
Zuccheri Semplici, Fibre Alimentari, Potassio e Vitamine. Si presta molto alle diete
dello Sportivo e costituisce un’ ottima fonte di Acido Ascorbico, di notevole apporto
Energetico perché ricco di Fruttosio e per questo si consiglia un consumo in porzioni
minori rispetto ad altri frutti come la mela, la Pera, le arance e i Kiwi.
Consumare con moderazione soprattutto in caso di Diete.
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PESCHE
Prodotte largamente nella nostra terra di Sicilia sin da quando i Romani le
importarono dalla Grecia. Famosa la Pesca di Bivona dalla polpa bianca e dolce, dal forte
odore di fiori appena colti. Nessun frutto contiene dosi così
elevate di Potassio e Betacarotene, Precursore della
vitamina A favorisce la crescita e la riparazione dei tessuti e
protegge i polmoni, le mucose della bocca, naso e gola
alcuni studi rilevano che l’assunzione di betacarotene
aiuta a combattere i tumori all’esofago, laringe, colon,
vescica e prostata. Largo uso nelle diete a basso
contenuto calorico. E’ Importante lavare bene il frutto
prima di consumarlo per i tanti pesticidi che contiene. Contiene: Vitamina A, C, PP.
Potassio, Fosforo, Calcio.

FICHI
Di origine Araba. Ancora oggi nel Ragusano, vengono chiamati “ Fichi Mori”, dal nome
del popolo che ha dominato la nostra terra. Dalla buccia verde o nera e dal dolce sapore
nettarono, che non è sinonimo di alta quantità di zucchero, poco calorico (pensate che
una mela ne contiene molto di più). Contiene Pectina, che limita l’assorbimento di colesterolo da parte dell’organismo, sali minerali, Calcio, fosforo e Potassio che favoriscono
il transito intestinale per via dei piccoli semi scuri che si
trovano nella polpa. E’ bene usarlo gradualmente nella
prima infanzia, spesso causa allergie o intolleranze, ma
senza privare i bambini del tutto da tanta dolcezza.
Il latte di fico contiene una sostanza urticante, è
necessario quindi lavare bene le mani ed evitare il
contatto. Contiene: Zuccheri Solubili, Potassio, Calcio, fosforo, Vitamina A (retinolo) C, B2, PP.

CACHI (loti)
Arrivati in Italia alla fine dell’800 dalla lontana Cina, solo alla fine del 900 arrivarono
prima in Calabria e poi in Sicilia. Da allora vengono
coltivati largamente nella nostra bellissima Conca d’Oro e
nella Piana di Catania trovando largo Uso nei Paesi
dell’ entroterra. I contadini dicevano che un Cachi
nutre come un uovo. Frutti ricchi di Potassio e di Vitamina C,
responsabile del bel colore arancio e della criptoxantina che
svolge una importante funzione antiossidante. Se sipensa che
in 100 gr. ci sono ben 1.447 microgrammi di criptoxantina, la zucca gialla ne
contiene ben 2.145 e il mandarino, per fare un paragone, solo 407. Mangiati maturi
a merenda o dopo pranzo depurano il fegato. Meglio a colazione per chivuole giovarsi
della sua azione lassativa. Fanno bene al sistema nervoso e sono energizzanti. Il sapore
di “ allappare “che alcune volte sentiamo, è legata alla ricchezza di tannini che fanno
precipitare le Proteine Salivari. contiene: Potassio, Fosforo, Sodio, Vitamina C, che le
danno anche il bel colore arancio, vitamina A, Criptoxanina precursore della vitamina
A (antiossidante) PP.
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UVA (vino)
La leggenda vuole affondare le sue Origini sino ad Adamo ed Eva, affermando che il
frutto proibito succulento, del Paradiso Terrestre, fosse proprio l' Uva.
Le prime testimonianze ci arrivano dalla “Genesi”, quando Noè, finito il Diluvio
Universale, attraccò a terra, pianto la vite e si ubriacò del suo “inebriante nettare”.
Si presume che sia Originario dell' India. Enormi depositi di Vinaccioli sono trovati nel
Caucasio e in Georgia risalenti a 7500 anni a.C. e solo nel III Millennio si sia diffusa
in Asia e nel Medio Oriente, di seguito in Occidente, in Mesopotania, dove la coltura
della Vite venne coltivata tra il Tigre e l'Eufrate, terra madre dei “Cereali” e del “Pane”.
Alcuni Geroglifici Egiziani risalenti a 2500 a.C., descrivono i vari tipi di lavorazione
dell' Uva. Anfore contenente il nettare degli dei, furono trovati nel corredo funebre del
grande faraone “Tutankamen“. Solo nel 600 a.C., arrivarono in Europa per opera dei
Fenici e nel II secolo d.C. fù introdotta in Germania dai romani.
Molto diffusa tra gli Ebrei, Arabi e Greci. In Sicilia, la lavorazione del Vino venne
iniziata nel XII secolo, da dove si diffuse da prima, tra i Sabini e poi presso gli
Etruschi che da abili coltivatori allargarono la coltivazione dell'uva dalla Campania
sino alla Pianura Padana, e da qui in tutta Europa. La nascita del Cristianesimo e la
caduta dell'impero romano, iniziò un periodo buio per la Coltivazione delle Viti e della
lavorazione del Vino che era considerato quest' ultimo, “portatore di ebrezza e piacere
effimero”. Con la diffusione dell'Islamismo nel Mediterraneo tra 800 e il 1400 d.C.,
fù messo completamente al bando e solo i Monaci e gli Ebrei, “clandestinamente”
continuarono la Coltura della Vite e la lavorazione del vino, che usavano per i Riti
religiosi. L'uva, svolge azione lassativa e diuretica, utile per combattere la Dispepsia,
le Emorroidi e i Calcoli Renali delle vie Biliari. Attiva la funzione Epatica, facilita la
digestione, contribuisce a ridurre il Colesterolo nel sangue. Possiede proprietà
disinfettanti, giova al Sistema Nervoso, utile in gravidanza per sfruttare al meglio le
sue qualità, si consiglia di mangiarla al mattino a digiuno.

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento delle Attività Sanitarie

Comune di Palermo

Protezione Civile

Con il patrocinio delle Associazioni Sanitarie

ASP Palermo
Azienda ospedaliera - Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli
Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giacone
Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Comando Regionale dei Carabinieri
Coldiretti Regionale e Provinciale
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XV- Ambito territoriale per la provincia di Palermo
Con la collaborazione
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la ricerca delle informazioni sui prodotti di origine vegetale, sono state acquisite attraverso i siti internet.

