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La nostra professoressa di mate-
matica e scienze, Ilenia Zoppi, è
biologa e nutrizionista; approfit-
tiamo della sua disponibilità per
farle delle domande. Può dirci
cos’è la “dieta mediterranea”?
«Dieta significa “stile di vita” e
non privazione, restrizione calo-
rica. “Mediterranea” perchè è
l’insieme delle abitudini alimen-
tari e non solo, che negli anni
50 il biologo nutrizionista Ancel
Keys, con uno studio che durò
una decina di anni, osservò in al-
cuni Paesi mediterranei, tra cui
il Cilento. La dieta mediterranea
per i suoi effetti positivi sulla sa-
lute, in primis sulla prevenzione
di patologie croniche (diabete,
patologie cardiache, ipertensio-
ne, tumori) è stata dichiarata
dall’Unesco “Patrimonio imma-
teriale dell’Umanità“. In pratica
esalta l’assunzione giornaliera
di verdura, frutta, cereali preferi-
bilmente integrali, aglio, cipol-
la, spezie ed erbe aromatiche al
posto del sale. Gli acidi grassi
buoni devono derivare dall’olio
extravergine di oliva, dalle olive
e dalla frutta a guscio. Ogni gior-
no è consigliato il consumo di
un paio di porzioni di latte e deri-
vati a basso contenuto di grassi.
Settimanalmente si consiglia il
consumo di proteine di origine
animale (uova, pesce, carne

bianca), da alternare con quelle
di origine vegetale (legumi: fa-
gioli, ceci, lenticchie, piselli, ci-
cerchia) Il consumo di salumi,
carne rossa e dolci deve essere
sporadico. Questa dieta riman-
da alle abitudini dei nonni che
mangiavano quanto la stagione
offriva e non prevedeva il “raffi-
nato” che appaga la vista ma
nuoce alla salute. Dieta mediter-
ranea significa anche movimen-
to, corretta idratazione e dato
che l’uomo è sia un animale so-
ciale che socievole, è anche
convivialità».

Cosa pensa dell’olio di palma e
perché è considerato dannoso?
L’olio di palma e il suo ruolo è
uno dei temi più dibattuti. E’ è
usato nell’industria, risulta adat-
to alla preparazione dei dolci e
un motivo allettante per la gran-
de distribuzione, è il suo basso
costo. Io penso, data la lettera-
tura scientifica, che la quantità
di olio di palma che ingeriamo,
anche concedendoci ogni tanto
un prodotto confezionato, non
sia un pericolo per la salute. Più
allarmante è l’aspetto ambienta-
le. Per produrre l’olio di palma

per l’industria alimentare, i pae-
si produttori hanno abbattuto
foreste tropicali per far spazio
alle coltivazioni di palme. Aspet-
to da non trascurare è l’uso mas-
siccio di olio di palma come bio-
carburante in pPaesi come Male-
sia, Cambogia, Indonesia. E
quando i media gridano “al lu-
po” è sempre bene informarsi».
I disturbi alimentari sono diffusi
anche in Italia; qual è la strada
giusta per combatterli?
«In una dieta bilanciata, secon-
do il modello della dieta Medi-
terranea, i vari nutrienti (carboi-
drati, proteine, lipidi) devono es-
sere calibrati secondo percen-
tuali variabili per l’età, l’attività
fisica, e un determinato stato pa-
tologico. In genere i carboidrati
devono essere il 55-65% delle
calorie giornaliere, le proteine il
10-15%, i lipidi 20-30%. I carboi-
drati, ritenuti i maggiori respon-
sabili dell’aumento ponderale,
vengono spesso demonizzati
da alcuni regimi alimentari che
si basano sul consumo di protei-
ne e in cui l’unico apporto di car-
boidrati deriva dalla verdura. I
disturbi del comportamento ali-
mentare sono patologie caratte-
rizzate da un’alterazione delle
abitudini e da un’eccessiva pre-
occupazione per il peso e le for-
me del corpo.

Gastronomia

Quella dove noi viviamo è la... Terra dei golosi
Ecco tanti buoni motivi per visitare la Lunigiana

Vi facciamo una proposta:
lasciate per un giorno
tutte le preoccupazioni
e venite a visitare Fivizzano

Piazza Medicea a Fivizzano e un disegno sulla China Clementi

La Lunigiana… terra di castelli,
di borghi, di boschi ma soprat-
tutto terra di specialità enoga-
stronomiche! Qui si possono tro-
vare ingredienti D.O.P. e D.O.C.
come vino, olio, miele, casta-
gne e ricette semplici e gusto-
se, tipiche della tradizione con-
tadina, espressione e testimo-
nianza della biodiversità. Alcu-
ne ricette, come quelle dei “te-
staroli” e dei “panigacci”, sono
note anche fuori dal territorio.

Vogliamo ricordare la ricetta
delle “focaccette” fatte cuocen-
do un fragrante impasto di fari-
na di mais o grano e acqua, da
farcire con salumi locali e for-
maggi morbidi. E’ un piatto rusti-
co e facile da realizzare ma mol-
to gustoso. Leggenda vuole che
la ricetta sia stata donata agli
abitanti della Lunigiana dalle mi-
steriose “streghe donaneghe”,
che abitavano nei boschi. Altre
ricette sono legate ai singoli bor-
ghi e cucinate per le feste del
patrono o delle festività più im-
portanti; e sono queste le più in-
teressanti! Ad la ricetta della
“carscenta”, preparata a Sassal-
bo, in occasione delle feste di fi-
danzamento. Secondo la tradi-

zione, la famiglia della fidanzata
inviava una torta appena sforna-
ta ai genitori del fidanzato; se
questi ultimi erano favorevoli al
fidanzamento, mandavano in-
dietro metà scarscenta, in caso
contrario, la torta veniva manda-
ta indietro intera. Anche in que-
sto caso, la ricetta è semplice,
sana e prevede che si usino so-
prattutto prodotti locali: farina,
uvetta sultanina, pinoli, anice e
panna. Qual è il modo migliore
per gustare i nostri prodotti ge-
nuini e piatti golosi? Abbando-
nate per un giorno le preoccu-
pazioni e gli impegni e venite a
visitare Fivizzano! Qui troverete
tanti agriturismi immersi nella
natura dove rilassarvi.

Tra le eccellenze enogastrono-
miche delle Lunigiana il posto
d’onore spetta alla “China Cle-
menti”, creata nel lontano 1884
dal Dottor Giuseppe Clementi,
botanico e farmacista originario
di Fivizzano. La China è un liquo-
re dal sapore inconfondibile,
che nasce dall’incontro tra due
ingredienti; sono aromatiche va-
rietà di China, cioè cortecce di

piante originarie delle Ande: la
“Cinchona Calisaya” e la “Cin-
chona Succirubra”. Anche se la
ricetta originale è custodita ge-
losamente, sappiamo che, oltre
a questi ingredienti, la China
Clementi prevede l’uso di erbe
aromatiche provenienti dai bo-
schi della Lunigiana, scorze
d’arancia amara e zucchero. Il
primo passaggio della ricetta
consisteva nello sminuzzamen-
to delle due varietà di China che
vengono poi messe in immersio-
ne in una soluzione idroalcolica,
arricchita da erbe officinali e
scorze d’arancia. Alla cosiddet-
ta “tintura” viene aggiunto al-
cool e zucchero e infine si lascia
riposare l’elisir in botti d’accia-
io. Dopo due anni d’invecchia-
mento, è possibile gustare la
China Clementi sia da sola o me-
scolata ad altri ingredienti con i
quali si realizzano cocktail disse-
tanti. Che dire? La China Cle-
menti è un motivo in più per visi-
tare il nostro territorio!

Intervista alla dottoressa Zoppi
“Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei”. E così adesso “sfatiamo“ insieme alcuni luoghi comuni

Serve un regime alimentare bilanciato secondo il modello della nostra Dieta Mediterranea

Questa pagina è stata
realizzata dagli studenti
della classe Terza A
dell’Istituto Comprensivo
“Moratti” di Fivizzano. Ed
ecco tutti i loro nomi:
Riccardo Bertoli, Elisa
Bonfigli, Giulia Cardellini,
Sara Cimol0, Paolo
Coltelli, Lemea Conti,
Yahia El Handaoui, Elena
Ferrari, Maria Formentini,
Filippo Giannetti, Aurora
Ginesi, Matilde
Giovannucci, Alice
Lucchini, Emanuele
Manfredi, Niccolò Menini,
Margherita Mosti,
Lorenzo Nanna, Elisa
Palmieri, Gabriele
Richiamo, Sophie
Stefanelli, Damiano
Telefono, Cristian Tonetti
e Chiara Trentini. Il
docente - tutor che li ha
seguiti passo passo è la
professoressa Francesca
Ceccarelli. Il dirigente
scolastico che ha
coordinato l’intero lavoro
è il professor Marco
Battella.

FIVIZZANO

I “cronisti in erba“
dell’I.C. “Moratti“

Specialità

China Clementi
una eccellenza
lunigianese

Vi raccontiamo i segreti
della lavorazione
che viene svolta a Fivizzano
per avere questo “elisir“


