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VOGLIA DI BARBECUE NELL’ARI A

Così le carni sono succulente
In un vademecum i passaggi essenziali per una cottura perfetta in grado di valorizzare il gusto ed evitare sprechi

n Ecco le regole d’oro per la
buona riuscita delle grigliate
nel periodo estivo. A proporle
è Carni Sostenibili, progetto
promosso da Assocarni, Assi-
ca e Unaitalia, rappresentanti
delle filiere delle carni in Ita-
lia (bovino, suino e avicolo).
Secondo il vademecum, la
prima cosa da fare è la scelta
della qualità degli alimenti da
grigliare: le carni vanno tolte
dal frigorifero 1-2 ore prima
del consumo, aggiungendo un

filo di olio d’oliva, senza di-
menticare di salarle prima
della cottura. Il secondo con-
siglio riguarda i metodi di
cottura. La griglia — dicono gli
esperti — deve essere rovente
e le braci non devono presen-
tarsi con la fiamma viva, ma
essere ricoperte da una pol-
vere bianca per evitare la
carbonizzazione del prodot-
t o.
A livello di gusto, invece, vie-
ne ricordato che la carne, in

particolare la bistecca, non va
g i r a t a  t r o p p o  e  n o n  v a
schiacciata, per mantenerne
la succosità e i principi nu-
trizionali. Viene precisato
inoltre che è da scegliere con
attenzione anche le quantità
di carne da grigliare per evi-
tare inutili sprechi e impatti
s u ll’ambiente. A livello nutri-
zionale la quantità di proteine
giornaliere consigliata per un
individuo è di 0,9 grammi per
peso corporeo: ad esempio —

viene spiegato — un uomo
adulto di 70 chili ha bisogno
di un apporto di proteine di
63 grammi al giorno. Va ricor-
dato inoltre che 100 grammi
di carne forniscono in media
22-25 grammi di proteine ad
alto valore biologico, poco più
di un terzo del fabbisogno
giornaliero. In ultimo si se-
gnala che per avere una gri-
gliata equilibrata è importan-
te la combinazione dei diversi
tipi di carne con verdure fre-

sche e grigliate, ma anche da
frutta di stagione. Non man-
cano nel vademecum indica-
zioni sulla sicurezza della gri-
gliata segnalando che bisogna
preferire aree ventilate stan-
do attenti ad eventuali scin-
tille trasportate dal vento e
sorvegliare sempre il fuoco.
In aggiunta ai preziosi consi-
gli Assocarni, Assica e Unai-
talia, va ricordata anche l’im -
portanza della scelta della
carbonella: meglio optare sui

pezzi grossi, in grado di darvi
una migliore resa e, quindi,
maggiori soddisfazioni. Lo
strato deve essere spesso al-
meno tre dita: per accenderla
meglio utilizzare gelatine o
tavolette combustibili. A que-
sto punto, per far circolare
più aria possibile, è d’obbl igo
aprire lo sportellino posto
sotto il braciere o soffiare sul-
le braci con un mantice. La
carbonella va lasciata brucia-
re per almeno 30-40 minuti.

Seco n do
gli esperti
la carne
non va girata
troppo
né schiacciata
p er
man t en er n e
la succosità
e i principi
n u t r iz io n ali.
La griglia
deve essere
r o v en t e :
sulle braci
non può
p r es en t ar s i
la fiamma
v iv a
ma una
co p er t u r a
di polvere
bian ca
che evita
la carbonizza-
z io n e
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n Ne l l’anno della pandemia,
abbiamo scelto la pasta un po'
ovunque in tutto il mondo con
un consumo medio pro capite
che negli Usa si attesta  a 9  Kg
l’anno, in Germania a 3,5 Kg e in
Italia —ovviamente leader del-
la classifica — a 23 Kg annuo.
Secondo una ricerca interna-
zionale, una persona su quat-
tro ne ha aumentato il consu-
mo durante i mesi di lockdown,
scegliendola come «piatto del
cuore», buono, sano, pratico e
sostenibile (Fonte: ricerca Do-
xa per UIF e Agenzia Ice). Un
pool di tre esperti (Elis abet t a
Bernar di, Erminio Monteleo-
ne , Maria Rescigno) in un  fo-
rum online promosso in colla-
borazione con Gruppo Barilla
svela che le nostre papille gu-
stative sono «programmate»
per amare piatti a base di pasta.
Inoltre, una forchettata di pa-
sta attiva gli ormoni del benes-
sere. Un primo indizio arriva
dal suo profilo nutrizionale,
recentemente fotografato da
uno studio pubblicato sulla ri-
vista Nutrients e presentato al-
l'ultimo congresso della Sinu
(Società italiana di Nutrizione
Umana). Al netto delle diffe-
renze tra le varie tipologie (tra-
dizionale, integrale, arricchita,
etc), la pasta è un alimento ric-
co di amido (il 70-75%) e che
possiede in media il 12-13% di
proteine. Inoltre, contiene an-

che vitamine del gruppo B (in
particolare la B1, che contri-
buisce al processo di conver-
sione del glucosio in energia) e
sali minerali, fra i quali spicca il
potassio, e minime quantità di
grassi (tra 0,3 e 2 grammi). La
pasta piace anche perché il suo
consumo favorisce la sintesi di
insulina, che, a sua volta, faci-
lita l’assorbimento del tripto-
fano, l’amminoacido precur-
sore della serotonina, che re-
gola la sensazione di benesse-
re. Insomma, la pasta accende
meccanismi che agiscono sul
nostro umore, rendendoci più
felici. «La relazione tra cibo e
umore è complessa e dipende

da molte variabili — spiega Eli-
sabetta Bernardi, divulgatrice
scientifica e nutrizionista del-
l’Università di Bari —. È vero
che il triptofano è contenuto
anche in altri alimenti più ric-
chi di proteine, ma quando
mangiamo una bistecca o del
pesce il triptofano compete
con altri amminoacidi di gran-
di dimensioni per essere assor-
bito dal cervello. Quando inve-
ce scegliamo un piatto di pasta,
ricca di carboidrati, il triptofa-
no può andare velocemente al
cervello grazie all’azione del-
l’insulina, mentre gli ammi-
noacidi rivali vengono assor-
biti dalle cellule dei tessuti».

PASTA 4 STAGIONI
Il «piatto del cuore»
che innesca la gioia
Nel 2020 consumi cresciuti in tutto il mondo: Italia sempre al top
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