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Mann ist, was er isst





Ludwig Andreas Feuerbach, filosofo tedesco 
(Landshut, Baviera, 1804 - Rechenberg, 
Norimberga, 1872), iniziatore del cosiddetto 
''umanesimo naturalistico''. Discepolo di 
Hegel a Berlino, ottenne nel 1828 la libera 
docenza, ma il suo carattere indipendente e 
l'estremismo della sua critica alla religione gli 
impedirono di proseguire nella carriera 
accademica. 







Il cacao merita sicuramente il nome di teobroma (cibo degli 
Dei)! 

E’ cibo e bevanda, è conforto al ventricolo e sferza il cervello: 
eccita l’intelligenza e nutre riccamente. 

Conviene ai vecchi e ai giovani, ai deboli e alle persone prostate 
da lunghe malattie.

Per chi lavora, il cacao offre un eccellente cibo mattutino".

[Paolo Mantegazza 1800]





La prima colazione è il pasto più 
importante della giornata ?

• Ad oggi nessuna evidenza scientifica credibile;

• Al risveglio il picco di cortisolo aumenta i livelli 
glicemici dopo la notte di digiuno (break-fast = 
interrompe il digiuno);

• Il furto ematico digestivo riduce la quantità di sangue 
disponibile a livello cerebrale e muscolare.





Il cortisolo è il principale ormone prodotto dal 
surrene, ghiandola endocrina posizionata a 

berretto frigio sopra il rene

La principale conseguenza del 
rilascio del cortisolo nel sangue è 
un aumento della concentrazione 

ematica di glucosio 



Quante calorie in una prima colazione?
• Un caffelatte o cappuccino zuccherato 100

• Una brioche 160

• Una fette di pane burro e marmellata 220

• Uno yoghurt 120

• Un frutto 120 grammi 60

• Un bicchiere di succo di arancia spremuta 60 -80

• Un bicchiere di succo di arancia commerciale 120 - 160

• In media circa 300 – 350 calorie per ogni prima colazione continentale 





Antonio Talamo Rossi
(Messina 1900 – Bradenton, Fla.USA 1993)



Succo d’arancia obbligatorio a colazione?
• MORTO IN FLORIDA ANTHONY ROSSI L' INVENTORE DEL SUCCO D' 

ARANCIA 
• NEW YORK - Il suo sogno americano aveva il profumo di arancia: Anthony

Rossi, immigrato siciliano fondatore dell' impero americano della
spremuta, la "Tropicana", è morto in Florida all' età di 92 anni. Nato a
Messina nel 1900, quarto di nove figli, Rossi sbarcò negli Usa nel ' 21, senza
un soldo. Il resto sembra un film: lavori di fortuna, fino ad aprire un
negozio di alimentari a Long Island. Negli anni ' 40 si trasferì in Florida.
Cominciò a comprare direttamente dagli agricoltori locali arance e
pompelmi, vendendoli ai ristoranti. Nel 1947 fondò la "Fruit industries",
che poi divenne la grande "Tropicana". Fu il primo industriale a possedere
camion frigoriferi.

• La Repubblica 26 Gennaio 1993
• BRADENTON, Fla., Jan. 26— Anthony T. Rossi, a leader in the marketing of

citrus fruits and drinks and founder of Tropicana Products Inc. died here on
Sunday. He was 92. (New York Times)





Pastorizzazione

• Nel 1863, su richiesta dell'imperatore di Francia, Napoleone III, Pasteur

studia la contaminazione microbica del vino. Per evitare la

contaminazione, Pasteur ha utilizzato una procedura semplice: riscalda

il vino a 50-60 ° C (120–140 ° F), un processo ora conosciuto

universalmente come pastorizzazione. Oggi la pastorizzazione viene

raramente utilizzata per il vino che beneficia di invecchiamento

microbico, ma si applica a molti cibi e bevande, particolarmente il latte.

• Pasteur non ha mai sperimentato la pastorizzazione sul latte !





“Tropicana has a market share of 31.7 

and reached a net revenue of 

$9,862(millions) in 2004” 

(The PepsiCo Family)



Ancel Key e la dieta mediterranea





Ve lo immaginate un 

Mediterraneo senza 

i pomodori?



Lycopersicum esculentum
Solanum lycopersicum

• Xitomati nome azteco per frutto succoso;

• Arriva in Europa dopo Cortez (1540) ed è di colore giallo (pomo d’oro),
successivi incroci selezionano la varietà rossa a noi familiare;

• Le parti verdi della pianta sono tossiche, in quanto contengono solanina,
un alcaloide steroidale termoresistente

• Anche il frutto contiene solanine (α-tomatina e deidrotomatina) ma in
quantità molto basse: il frutto maturo rosso ne contiene da 0,03 a
2,3 mg/100 gr di peso fresco, il pomodoro giallo-rossastro per insalata
ne contiene mediamente 6 mg/100 gr, mentre il pomodoro verde per
insalata ne contiene mediamente 9 mg/100 gr. Il frutto verde
completamente immaturo può superare i 50 mg/100 gr



Dieta mediterranea: di cosa stiamo 
parlando?

Definitions of a Mediterranean dietary pattern vary and we included only

randomised controlled trials (RCTs) of interventions that reported at least two of

the following components: (1) high monounsaturated/saturated fat ratio, (2) low

to moderate red wine consumption, (3) high consumption of legumes, (4) high

consumption of grains and cereals, (5) high consumption of fruits and vegetables,

(6) low consumption of meat and meat products and increased consumption of

fish, and (7) moderate consumption of milk and dairy products. The control group

was no intervention or minimal intervention.



Conclusione della Cochrane review sulla 
dieta mediterranea

The limited evidence to date

suggests some favourable effects on

cardiovascular risk factors.



Dieta povera di prodotti a base di latte?
In Grecia? A Creta? 

• A tutt’oggi i Greci sono la popolazione con il più alto consumo di
formaggio al mondo con circa 36 chili/anno pro capite, circa 100
grammi al giorno;

• Vi sono 22 formaggi a denominazione di origine protetta. Solo uno è
vaccino;

• E’ difficile sedersi in un ristorante o in una taverna e non vedere una
fetta di formaggio feta in tavola;

• A Creta il rapporto del reddito prodotto da animali da latte e prodotti
della pesca è 1:100;

• Negli anni 50, questi dati erano ancora più rilevanti per l’assenza di un
mercato di importazione alimentare compatibile con le risorse
economiche della Grecia.







Poca carne nella dieta mediterranea?
• A Creta, dove Ancel Key, condusse i suoi studi, a dir poco approssimativi, i

bovini sono praticamente assenti le carni sono solo di capra o di pecora.
Entrambi questi animali hanno una percentuale di grasso nelle carni di
poco superiore a quella delle carni bianche;

• Il consumo di carne è limitato in condizioni di povertà economica perché
l’animale vivo è redditizio perché può essere ucciso una sola volta, al
posto delle due mungiture quotidiane quando è in vita;

• Il prodotto del suo latte può essere conservato, le carni vanno consumate
quasi immediatamente

• Ma insomma cosa c’è dietro la dieta mediterranea?







Grasso buono o grasso cattivo
• Cielo!

• Tutti sanno la risposta: grasso vegetale buono e grasso vegetale 
cattivo;

• Ma i grassi di cocco, palma, avocado sono saturi (simili a quelli animali 
quindi);

• I grassi insaturi possono saturarsi quando esposti all’ossigeno

• Il calore anche moderato facilita questa ossidazione;

• I grassi insaturi sono tali solo se freschi e consumati a temperatura 
ambiente;

• L’olio di oliva ha un solo grasso insaturo, la sua fama salutista è solo 
legata al mito della dieta mediterranea ed alla sua grande palatabilità.



Grasso buono e grasso cattivo
• I grassi sono trigliceridi: tre catene grasse si articolano su di un pettine 

glicidico a tre denti;

• La catena di grasso può contenere legami saturi (doppio legame fra gli 
atomi di carbonio) o insaturi (legame singolo);

• Un doppio legame è coinvolge un numero doppio di elettroni rispetto 
ad un legame singolo;

• L‘energia di legame del doppio legame è maggiore dell'energia di un 
legame semplice, per cui nel caso del doppio legame gli atomi 
risentono di una forza attrattiva maggiore, ovvero la loro lunghezza  di 
legame è minore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_di_legame


I CINQUE GUSTI? (MA NON ERANO QUATTRO?)

•Dolce

•Salato

•Acido 

•Amaro

•Umami?



New seasonings.
Kikunae Ikeda J. Tokyo Chem. Soc. 30, 820 -836, 1909



Ikeda ed il suo breakthrough scientifico
• A tavola Ikeda osservò che le alghe macerate aggiungevano 

un sapore molto più gradito al suo brodo;

• Iniziò ricerche che portarono ad identificare nel glutammato 
monosodico un importante elemento gustativo;

• Il sale sodico dell’acido glutammico è presente in elevata 
concentrazione nella salsa di soia, nel Parmigiano Reggiano, 
nelle acciughe sotto sale;

• L’aggiunta di glutammato monosodico riduce del 50% la 
necessita di salatura a parità di sensazione gustativa di salato



Ascoltiamo il nostro corpo!
• Abbiamo occhi, mani, udito, palato, fiuto, memoria, sensazioni e tutto ci

aiuta a gustare il privilegio di vivere in un’epoca di abbondanza
alimentare!

• Ci danno indicazioni dietetiche? Diffidiamo!

• Intolleranze? Frottole senza minima base scientifica!

• Godiamoci il cibo, al sua storia, la genialità dell’uomo, la coniugazione
del piacere con le esigenze nutritive. Il cibo non è solo un agglomerato
di grassi, carboidrati e proteine e un tot di calorie. Basta un coperchio in
cottura per modificare radicalmente il risultato.

• Insomma godetevi la vita senza farvi condizionare da filosofie alimentari
parascientifiche, antiscientifiche o puramente ideologiche.



La testa è più grande della bocca.

L‘uomo non è ciò che mangia,

ma quello che pensa di mangiare


