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Le vacche,

San Bernardo le prende e San

Michele le rende

(15 Giugno e 29 Settembre)



GORGONZOLA



CARDO Cynara cardunculus



FICO Ficus carica



Formaggi erborinati
Erborin in dialetto milanese significa
prezzemolo (inscì fursi, l’avaria scrivù el carletto
porta). I formaggi erborinati sono quelli
insemenzati con il penicillum roqueforti. In tutte
le altre lingue europee questi formaggi si
chiamano blue, blaue o blawe. I francese usano
però anche l’espressione «petersilleè». Il caglio
può essere vegetale prevalentemente da
cynara cardunculus (cardo comune).



ROQUEFORT



Penicillium roqueforti



 PREZZEMOLO COMUNE



Master chef



Ingenious chef



Prezzemolo comune
(Petroselinum hortense o sativum)

• Un’erba officinale diffusa in tutto il Mediterraneo. Fa parte delle

famiglia delle Apiacee. Il suo olio officinale si chiama apiolo ed ha

un’azione contratturante sulla muscolatura liscia dell’organismo

umano. Il prezzemolo viene tritato per ottenere un’estrazione ottimale

ed è associato a cibi di digestione complessa come i funghi od i tagli

di carne rischi di sostanze connettivali (ossobuco). Ad elevate

concentrazioni (decotti) può avere un’azione abortiva.



APIOLO



CICUTA Conium maculatum



LA MORTE DI SOCRATE



SHROPSHIRE BLUE



SHROPSHIRE



BIXA ORELLANA



ANNATTO
•L'annatto, E160b, è un colorante
giallo-rossiccio la cui struttura
deriva dal carotene estratto dalla
Bixa orellana, una pianta spontanea
dell'Amazzonia coltivata soprattutto
nell'America Centrale ed in India.



OMBRELLIFERE



SOSTANZE CARMINATIVE



Si fa presto a dire carota!



La casata degli Orange-Nassau



LYCOPERSICUM ESCULENTUM



Nahuatl poi xitomatl della lingua Azteca
ha generato il termine francese tomate



IL VASCELLO NEPTUNE



EUCALIPTO



IL RE DELLE SOLANACEE



SOLANINA



TOMATINA NEI POMODORI



PELATO!
CON I CAPELLI NON SAREBBE STATO COSI’ SIMPATICO



Cosa vi avevo detto?



PELATI!
CON LA BUCCIA NON SAREBBERO STATI COSI’ DIGERIBILI



GERMOGLIO DI PATATA
Solanum tuberosum



ANDY LUOTTO: bbbuono, no bbuono!



Dieta Mediterranea: ma di cosa stiamo parlando?



A chemical genetic roadmap to improved tomato
flavor



LATIRISMO



Segale cornuta
 Claviceps purpurea (ascomicete)



INDICE CAPSICO



Scala di Scoville (unità di misura in Scoville Heat Units - SHU)

Gradazione Scoville Tipo di peperoncino / Sostanza

16.000.000.000 Resiniferatossina

5.300.000.000 Tinyatossina

15.000.000 - 16.000.000 Diidrocapsaicina, Capsaicina pura

8.800.000 - 9.100.000 Nordiidrocapsaicina

6.000.000 - 8.600.000 Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina

2.500.000 - 5.300.000 Spray al peperoncino in uso alla polizia

2.000.000 - 2.200.000 Carolina Reaper

1.067.286 - 2.000.231 Trinidad Scorpion Moruga, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili,
Komodo Dragon Chili, Spray al peperoncino di uso comune

855.000 - 1.041.427 Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod (o Seven Pots)

876.000 - 970.000 Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili), Naga Jolokia (Ibrido)

350.000 - 855.000 Habanero Red Savina, Indian Tezpur

100.000 - 350.000 Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African
Devil")

50.000 - 100.000 Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai
Dragon),

30.000 - 50.000 Ají, Cayenne, Tabasco, Piquin

15.000 - 30.000 Chile de Arbol, Calabrese, Manzano

5.000 - 15.000 Peter Pepper, Serrano, Jalapeño

2.500 - 5.000 Mirasol, Chipotle, Poblano

1.500 - 2.500 Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave

1.000 - 1.500 Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española

100 - 1.000 Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Peperone, Paprica

0 - 100 Peperone dolce, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce

Scala di Scoville (unità di misura in Scoville Heat Units - SHU)

https://it.wikipedia.org/wiki/Pimento
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peperone_dolce&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Peperone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Cascabel_(peperoncino)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Chipotle
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirasol&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Jalapeño
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serrano_(peperoncino)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Pepper
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Manzano_(peperoncino)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabrese_(peperoncino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chile_de_Arbol
https://it.wikipedia.org/wiki/Piquin
https://it.wikipedia.org/wiki/Tabasco_(peperoncino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cayenne_(peperoncino)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ají&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Thai_pepper
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiltepin
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santaka&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Scotch_Bonnet
https://it.wikipedia.org/wiki/African_birdseye
https://it.wikipedia.org/wiki/Jamaican_Hot
https://it.wikipedia.org/wiki/Habanero
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Tezpur&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Habanero_Red_Savina
https://it.wikipedia.org/wiki/Bhut_Jolokia
https://it.wikipedia.org/wiki/Naga_Dorset
https://it.wikipedia.org/wiki/Naga_Morich
https://it.wikipedia.org/wiki/Spray_al_peperoncino
https://it.wikipedia.org/wiki/Infinity_Chili
https://it.wikipedia.org/wiki/Naga_Viper
https://it.wikipedia.org/wiki/Scorpione_di_Trinidad
https://it.wikipedia.org/wiki/Scorpione_di_Trinidad
https://it.wikipedia.org/wiki/Carolina_Reaper
https://it.wikipedia.org/wiki/Spray_al_peperoncino
https://it.wikipedia.org/wiki/Omocapsaicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Omodiidrocapsaicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nordiidrocapsaicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Capsaicina
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PEPE NERO, BIANCO, VERDE, ROSA



Piper Nigrum
Piperacea originaria dell’India Occidentale



PEPE ROSA Schinus molle
Bolivia, Peru’, Cile



Mascat, Oman, sulle sponde del Golfo Persico





Noce moscata Myristica fragrans
• Frutto di un albero delle Molucche (Indonesia). La
diffusione in Europa si sviluppa agli inizi del
Settecento da Mascat, primo porto di attracco dal mar
della Cina, hce si trova nel Golfo Persico, attuale
Oman. Da qui il nome.

• La noce moscata migliora la digestione, incrementa i
movimenti peristaltici intestinali tramite i suoi principali
costituenti attivi: miristicina, elemicina e safrolo.

• Ad elevati dosaggi ha un effetto simil-stupefacente e
può provocare  allucinazioni.



Il corpo umano si ossida in modo irreversibile?



I BROCCOLI SONO ANTIOSSIDANTI?



Certo…perché hanno lo stesso colore del
Sidol

 Journal of Happy Science, il giornale senza connessione ai centri intellettivi superiori



CINCHONA



CHININO



GINEPRO Juniperus Communis





Ladies and Gentlemen… there we go:
 GIN TONIC



LIQUIRIZIA



ACIDO ALFA 1 GLICIRIZZINICO



FRUMENTO



TRITICUM aestivum



Genoma del frumento
• Lo studio del genoma del frumento rappresenta un'autentica sfida per gli

studi di genetica. Con 17 miliardi di basi, ha una dimensione circa 10 volte

maggiore rispetto al genoma umano. Inoltre è esaploide, vale a dire che

contiene sei coppie di sette cromosomi, o meglio è formato da tre diversi

genomi diploidi, composti, come nel caso del genoma umano, da due

coppie per ogni cromosoma. Questi tre genomi diploidi, indicati con A, B e

D, derivano da altrettanti genomi progenitori, rispettivamente Triticum

urartu, Aegilops speltoides e Aegilops tauschii.



SACCHAROMYCES CEREVESIAE



Non mangio il pane perché i lieviti mi gonfiano!
• Il pane viene cotto a 220 – 240 gradi centigradi ed il lievito del

pane (Saccharomyces cerevesiae) viene eliminato già a 50 C. Il

gonfiore addominale è dovuto alla azione fermentativa dei

batteri intestinali. I carboidrati (pasta, pane, riso, grissini,

crakers) sono identici nel loro meccanismo di fermentazione. 



Viatico



L‘uomo è un animale onnivoro e regola

spontaneamente la sua alimentazione.

Tutte le sensazioni gustative vengono

elaborate dal cervello. L‘uomo non è ciò

che mangia, come diceva Feuerbach, ma

quello che pensa di mangiare.
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