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L’ITALIA A TAVOLA
La pizza e la pasta
alleate del sorriso
Il sondaggio: la convivialità aiuta il buonumore soprattutto con i familiari

n Pizza, pasta e specialità
della tradizione italiana, con
un 74% di preferenza, sono i
piatti che più di altri predi-
spongono al buonumore a ta-
vola e a fare «due belle ri-
sate». Il sentiment emerge
con una ricerca Delive-
roo/Doxa sul rapporto tra la
risata e la tavola e sulle cu-
riosità e gli aspetti legati alla
convivialità del cibo.
L’indagine è stata condotta su
un campione nazionale rap-
presentativo della popolazio-
ne composto da 1.000 perso-
ne tra i 18 e i 74 anni. La spe-
ciale classifica sui piatti del
buonumore registra in se-
conda posizione i dolci con il
36% dei consensi, apprezzati
in modo particolare dalle
donne (40%). Seguono quasi
appaiati lo street food (35%),
che spopola tra i millennials,
e il fast food, come hambur-
ger, patatine e pollo fritto
(33%), che tra i più giovani
(18-24 anni) arriva a sfiorare
il 50% delle risposte.
Da l l’indagine risulta che per 7
italiani su 10 il momento del
cibo attorno ad una tavola
rappresenta un appunta-
mento fisso nel quale lasciar-

si trascinare da allegria e
buonumore. È segnalato che
per quasi il 60% delle prefe-
renze i compagni migliori con
cui capita di ridere a tavola
sono i propri familiari. Ad af-
fermarlo, in modo particola-
re, sono gli adulti tra i 64 ed i

75 anni. Seguono, con il 50%
dei consensi, gli amici, so-
prattutto per i millennials
(62% nella fascia 25-34 an-
ni ) .
Quasi il 25% confessa di ri-
dere anche durante le cene
romantiche in compagnia del

proprio partner, mentre al
18% capita anche quando si
trova a godersi la cena da solo
davanti alla tv. Ai più giovani
(tra i 18 e i 24 anni) basta an-
che semplicemente una pizza
ed una chat per una risata
( 39 % ) .

«Birra vuol dire gioia e relax»
n Un italiano su due sceglie la birra
per i suoi ingredienti semplici e na-
turali e per la varietà di tipologie e
gusti che offre. La birra per gli italiani
è anche sinonimo di momenti di re-
lax, condivisione e gioia. Sono alcu-
ne delle evidenze dell’indagine con-
dotta da BVA Doxa per il Centro In-
formazione Birra di AssoBirra, la fo-
tografia periodica sul mondo birra-
rio italiano attraverso lo sguardo dei
consumatori, dei principali player
della filiera birraria e della stessa As-
s o Bir r a.
In questa edizione, riflettori accesi
sulle virtù più apprezzate della birra
e sulle nuove abitudini ed esigenze
del beer lover italiano. «Negli ultimi
anni, si sono affermati stili di vita al-
l’insegna del benessere che vedono
gli italiani sempre più informati, at-

tenti alla qualità e ad un’aliment a-
zione sana ed equilibrata, senza però
rinunciare al gusto. Di questo conte-
sto la birra è parte integrante e ri-
sponde perfettamente ai bisogni del
consumatore italiano», commenta
Andrea Bagnolini, direttore genera-
le di AssoBirra. In termini di gusto: il
52% degli intervistati lo preferisce
leggero, soprattutto le donne (56%) e
i giovani nella fascia di età tra i 25 e i
34 anni (60%), mentre il restante
48% predilige un gusto intenso.
Una fiducia, quella degli italiani ver-
so la birra, che premia l'impegno co-
stante, da monte a valle, in ogni fase
di produzione, a partire dalla colti-
vazione dell’orzo: una filiera che ge-
nera un valore compreso tra i 240 e i
270 milioni di euro e coinvolge tra le
32 e le 35 mila aziende agricole in tut-

to il Paese ed è dunque un asset stra-
tegico per l’agricoltura italiana che
deve essere oggi più che mai valoriz-
zato e tutelato attraverso misure che
ne incentivino la produzione. A con-
fermarlo è Francesco Postorino, di-
rettore generale di Confagricoltura,
che ha dichiarato: «Le prospettive di
sviluppo della filiera dell’orzo da
birra sono positive, e lo saranno an-
cor di più, se si riuscirà a strutturare
delle filiere anche a declinazione
geografica ben definita. L’orzo può
essere una coltura molto interes-
sante e da reddito nelle aree interne,
senza entrare necessariamente in
competizione con altri cereali, in
particolare quello duro e quello te-
nero. Il bilancio di autosufficienza
registra una crescita rilevante dal 60
al 70% negli ultimi 10 anni».
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LA STAGIONE DEL GELATO

«Non un semplice dessert»
Alimento versatile e completo: è ricco di vitamine, proteine e sali minerali e contiene almeno il 60% di latte

n II gelato è un prodotto
estremamente versatile e si
presta a utilizzi diversi: può
diventare la base ideale per
preparare ottimi aperitivi; può
essere servito a metà pasto,
sotto forma di sorbetto, per fa-
cilitare la digestione e creare
un momento di pausa fra le di-
verse portate; può essere ab-
binato alla frutta fresca e ser-
vito come dessert.

GLI INGREDIENTI
Il gelato è un alimento com-
pleto, ricco di vitamine, pro-
teine e sali minerali a base di
latte (almeno 60%), zuccheri
(14%-24%) e panna (5-13%):

la ricetta di un buon gelato ar-
tigianale, oltre alla selezione di
ingredienti di qualità, dovrà
presentare un corretto bilan-
ciamento dei componenti so-
lidi. Solitamente la miscela ba-
se per i gusti viene sottoposta a
pastorizzazione al fine di ren-
derla igienicamente sicura e di
ottenere un ottimo legame tra
componenti solidi ed acqua. Il
risultato è una struttura stabile
con una tessitura cremosa.

IL CONSUMO
Negli adulti il gelato può essere
un buon sostituto del pasto di
mezzogiorno (frutta o crema a
seconda del gusto personale).

Soprattutto in periodi caldi,
quando c’è bisogno di più ac-
qua e zuccheri semplici e me-
no di grassi. Naturalmente, la
sua assunzione non deve esse-
re troppo frequente anche
perché di solito viene inserito
in un pasto privo di verdura,
quindi non perfettamente bi-
lanciato. Se questa delizia del
palato dà un grosso senso di
energia immediata (in quanto
i suoi zuccheri sono rapida-
mente assorbibili) ma a di-
stanza di tre o quattro ore si ha
un ‘r imbalz o ’, cioè una caduta
di quella stessa energia. Ecco
perché dopo un pranzo con il
gelato c’è spesso la voglia di

fare merenda. Più raramente,
e in modo occasionale, può es-
sere assunto dopo un pranzo a
base di verdura e carne, o pe-
sce, sostituendolo al pane e al-
la frutta. Il gelato dopo cena va
invece evitato specie quando
bisogna controllare il peso,
perché facilita l’apposizione di
grasso caratteristicamente in-
torno a vita e addome».

RICONOSCERE LA BONTÀ
Per riconoscere il gelato buono
per la salute è possibile adot-
tare piccoli accorgimenti. Ad
esempio, un gelato preparato
senza additivi tende a scio-
gliersi in fretta, specie d’es t at e

e un buon processo di prepa-
razione, eseguito a regola d’ar -
te, fa sì che non si formino gru-
mi, scaglie o pezzetti di ghiac-
cio (se ci sono qualcosa non
va). La consistenza del gelato
deve essere soffice, cremosa e
liscia. A digestione avvenuta,
sarà il fisico a dirci se la qualità
delle materie prime non era di
prima scelta: una cattiva dige-
stione, la sete, il senso di pe-
santezza e altre sintomatolo-
gie intestinali sono indicatori
di scarsa qualità.

VALORI NUTRIZIONALI
Volendo proprio dare i nume-
ri, in media 50 grammi di gela-

to forniscono dalle 90 alle 180
Kcal. Discorso analogo per le
componenti nutrizionali. Una
stima sommaria conta un
2,7-3,6% in proteine (derivate
dal latte e dalle uova), grassi
variabili tra il 2,7 ed il 15-25%
(se viene usata panna), car-
b o i d r a t i  i n m e d i a  p a r i  a
25-35%. Sono presenti anche
micronutrienti, dovuti princi-
palmente alla presenza del
latte, e quindi di vitamina A e
B2, calcio e fosforo, con quan-
tità di sodio molto ridotte. Altri
componenti dipendono poi
dalla quantità e qualità degli
ingredienti usati per ogni spe-
cifico gusto.
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