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La nostra dieta non ė sempre
corretta. Perché? In una vita
sempre più frenetica, la comodi-
tà e la velocità sono prioritari: si
comprano cibi confezionati o
precotti, molto spesso ipercalo-
rici, ricchi di conservanti e colo-
ranti e poveri sotto il profilo nu-
trizionale. Inoltre la fretta con
cui mangiamo rallenta la dige-
stione poiché l’acido cloridrico
non riesce a sciogliere celer-
mente il cibo triturato in modo
scorretto. Come si suol dire: “lo
stomaco non ha i denti” Come
modificare queste abitudini?
Una delle possibili risposte la
troviamo nel nostro passato
quando sulle tavole delle fami-
glie pontremolesi si avevano in-
gredienti freschi, di stagione e a
chilometro zero: la verdura e la
frutta coltivate nell’orto dietro
casa, ma anche funghi, erbe aro-
matiche e tuberi che cresceva-
no spontanei.
Ingredienti poveri, dai quali le
nostre nonne avevano imparato
a ricavare piatti gustosi, origina-
li e completi dal punto di vista
nutrizionale perché conferivano
il giusto apporto non solo di ma-
cronutrienti, cioè carboidrati, li-
pidi, proteine, acqua e di micro-
nutrienti ovvero sali minerali e
vitamine, ma anche dei cosid-
detti “non nutrienti” (ad esem-
pio la cellulosa) che contribui-
scono a regolare le funzioni fi-
siologiche.

La cucina pontremolese non è
condizionata solo della confor-
mazione del territorio, prevalen-
temente collinare e distante dal
mare, ma anche dalla sua posi-
zione geografica “di confine” e
dalla storia. La popolazione era
“povera” e poveri sono i piatti
della sua tradizione, a base di or-
taggi e di erbe selvatiche. Ingre-
diente chiave è stata, fino al se-
colo scorso, la castagna che ve-

niva chiamata, appunto, il “pa-
ne dei poveri”, dato che è ricca
di carboidrati, proteine del grup-
po B, zuccheri e sali minerali,
non contiene colesterolo ed es-
sendo un frutto, ha una funzio-
ne regolatrice agisce cioè sul
metabolismo. Le castagne si
mangiavano cotte in padella o
lessate, essiccate e macinate si
ricavava la farina con cui si pre-
paravano impasti per pani, “pa-

tone” e “padleti”.
Con verdure ed erbe spontanee
venivano cucinate le tradiziona-
li torte. I testaroli, molto famosi
anche al di fuori della Lunigia-
na, sono un altro dei piatti pove-
ri della zona e molto semplici.
Venivano cucinati nella parte in-
feriore del “testo”, dopo averlo
scaldato. Questo metodo di cot-
tura permetteva l’immediata
“solidificazione” della pastella,

un semiliquido di farina e ac-
qua. Per la rapidità di prepara-
zione, i testaroli erano il pasto
che segnava la fine dei lavori
mattutini e l’inizio di quelli po-
meridiani negli orti. Quindi si
può dire che la cucina di un tem-
po fosse molto più sana di quel-
la del ventunesimo secolo, per-
ché si usavano ingredienti “bio”
e si dedicava più tempo al cuci-
nare.
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Guardare al passato per la dieta del futuro
I cibi della tradizione, dalle castagne ai testaroli, semplici, sani, biologici e a km zero. Molte verdure ed erbe prese nei campi e nel bosco
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La seconda classe
della media Ferrari

Abbiamo proposto nella nostra
scuola un questionario a circa
170 ragazzi per capire “come
mangiamo”. Il questionario trat-
tava vari temi dell’alimentazio-
ne quotidiana, come “Fai sem-
pre colazione?“, oppure “Cosa
preferisci mangiare a colazio-
ne?“. Altre domande riguardava-
no “Quante volte mangi la frutta
durante la giornata?“ oppure
“Pratichi attività sportiva?“ Ri-
sposte dalla A (più bassa) a C
(più alta). I risultati con maggio-
ranza di risposte A davano un
esito “Non ci sei. La tua alimen-
tazione e il tuo stile di vita devo-
no cambiare“. Maggioranza ri-
sposte B “Migliorabile. Hai capi-
to le regole della giusta alimen-
tazione, ma c’è ancora qualcosa
da cambiare“. Maggioranza C

“Ci sono. Hai capito benissimo
come ci si alimenta“. Dal grafi-
co possiamo notare come il
maggior numero di risposte sia
quello C (buona alimentazione).
Si può comunque osservare

che la differenza tra B e C non è
molta. Dobbiamo considerare
che questo grafico riporta l’ali-
mentazione di ragazzi ancora
sotto la tutela dei genitori, quin-
di è più sana e controllata.

Il sondaggio nella nostra scuola

Un questionario per scoprire comemangiamo
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La “storica” torta d’erbi, tra mille variabili
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La torta d’erbi è un piatto di cui non esiste una ricetta unica
ma moltissime varianti in ogni paese lunigianese. Si cucinava
nei testi: due parti in ghisa, quella inferiore detta “sottano”,
quella superiore detta “soprano. Una volta cotta, la torta
veniva poi scodellata sul “lüaro”, un tagliere tondo usato
ancora oggi. Ecco una delle ricette più diffuse. Ripieno: 500 g
di bietole; 250 g di erbe spontanee (cicoria, borragine, cime
di ortiche, valeriana,papavero, cicerbita, pimpinella); 100 g di
Parmigiano Reggiano o pecorino grattugiati; 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva; sale fino; alcuni aggiungono patate,
ricotta, uova, cipolle, porri, zucchina, fiori di zucca, un pugno
di riso. Per la sfoglia: 200 g di farina di frumento; 4 cucchiai di
olio d’oliva; 300 ml circa di acqua tiepida. Dopo aver lavato le
verdure, tagliarle sottili, salarle e, passati alcuni minuti,
strizzarle; aggiungere il formaggio e, a piacere, gli altri
ingredienti. Per la sfoglia impastare gli ingredienti, dividere il
composto in due parti e stenderle con il mattarello fino a
renderle molto sottili. Cospargere la teglia d’olio e adagiarvi
una metà della sfoglia, depositarvi sopra il ripieno e coprirlo
con la seconda sfoglia. Bucare la torta con una forchetta,
inumidire la superficie con acqua e olio e infornarla a 200°C
per 35-40 minuti.


