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In uno studio le sette virtù della nuova piramide (social):da "convivialità" a "zero sprechi"

Non solo cibo nella vera dieta mediterranea
LA piramide della dieta mediterranea diventa
social. E si propone come stile di vita del
futuro. In grado di assicurarci benessere,
longevità e sostenibilità.
A condizione di non scambiarla per una
semplice tabella nutrizionale, per un elenco di
totem e tabù alimentari.
È quanto emerge da uno studio del
MedEatResearch , il Centro di ricerca sociale
sulla dieta mediterranea dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Che oggi (14
settembre) inaugura all' Expo di Milano la
"Settimana Unesco della dieta mediterranea",
voluta dal Ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina.
Si comincia alle 11, nel Cluster Bio
Mediterraneo, con il talk show "La ricetta della
longevità". Il pezzo forte sarà la presentazione
della nuova piramide universale elaborata
dagli esperti del MedEat.
Antropologi, pedagogisti e sociologi, con il
sostegno di medici di fama mondiale. Come il
diabetologo Gabriele Riccardi, il nutrizionista
Franco Contaldo. E il clinico Mario Mancini,
collaboratore di Ancel Keys, lo scienziato
americano che scoprì la dieta mediterranea.
Ma sono della partita anche chef stellati come
Alfonso Iaccarino.
Il pool interdisciplinare è giunto alla conclusione che la classica piramide della dieta mediterranea,
quella elaborata negli anni Novanta dal Dipartimento dell' Agricoltura degli Stati Uniti, è largamente
insufficiente.
Perché è un decalogo secco, che riduce la complessità dello stile di vita mediterraneo a un elenco di
ingredienti. Dimenticando la cultura che c' è dietro.
E soprattutto che, per vivere una vita buona, sana, lunga e possibilmente felice, i comportamenti e gli
atteggiamenti sociali sono fondamentali quanto gli alimenti.
Non a caso l' Unesco nel 2010 non ha patrimonializzato il format nutrizionale della dieta mediterranea
ma la grande storia di sostenibilità e comunità che c' è dietro.
Per mettere la salute nel piatto, insomma, non è sufficiente calibrare proteine, carboidrati e vitamine.
Altrimenti andremmo a pranzo direttamente in farmacia.
E allora qual è la ricetta? Ambiente sano, ritmi umani. E tanta, tantissima condivisione. Le ricerche più
recenti dicono, infatti, che la solitudine fa più danno dell' obesità.
Perché è una disfunzione del corpo sociale. E dunque mangiare un pomodoro in piedi davanti al
frigorifero non significa seguire la dieta mediterranea. E meno che meno farsi del bene.
Perché la salubrità di un cibo non è un fatto esclusivamente biochimico. Non riguarda solo il nostro
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tessuto connettivo ma anche quello collettivo.
Per questo motivo, alla base della nuova piramide, gli esperti hanno inserito sette parole chiave. Sette
virtù da coltivare il più possibile. Prima tra tutte la Convivialità, che da sempre è una ricetta infallibile per
creare legami tra le persone.
Perché, come diceva Plutarco duemila anni fa, non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare
insieme. Segue la Tradizione, che è il patrimonio collettivo che si è stratificato nei secoli dando vita a
quella cattedrale del gusto che è l' Italian Food . Altrettanto importante è la Stagionalità, che è un
principio etico, politico e gastronomico, perché consumare i prodotti di stagione significa mangiare
alimenti più saporiti, meno trattati e ridurre l' inquinamento ambientale.
Ovviamente è fondamentale anche l' Attività fisica, ma senza trasformare il movimento in un
addestramento da marines.
In più, alla base della piramide entrano parole del tutto nuove. È il caso di Insieme, un invito alla
collaborazione in cucina, senza distinzioni di genere.
Soltanto ridisegnando ruoli e compiti domestici sarà possibile continuare a nutrirsi di real food , il cibo
vero, quello fatto in casa e trasmettere alle nuove generazioni i capolavori della nostra cucina. Si tratta
di una responsabilità che va condivisa fra i generi, in nome delle pari opportunità.
Ma anche per non privare i nostri figli di quel patrimonio di intelligenza e conoscenza che abbiamo
ricevuto in dono dai nostri genitori. Una mission educativa insomma. Che le famiglie devono
condividere con la Scuola, altro mattone di base della piramide.
Perché solo una sana e consapevole abitudine alla cultura del cibo può favorire comportamenti virtuosi
e insieme gioiosi.
Una vera pedagogia alimentare, infatti, non può limitarsi a sfornare decaloghi di norme restrittive, ma
deve insegnare il valore e i significati che l' alimentazione ha avuto e avrà nella storia dell' umanità.
Anche per questo la parola conclusiva è Zero sprechi. In un mondo dove 800 milioni di persone soffrono
la fame è infatti un dovere morale evitare di buttare nella pattumiera quel surplus alimentare che è l'
effetto perverso della nostra bulimia consumistica. E impegnarsi perché il cibo arrivi anche a chi non ne
ha.
Insomma il Mediterraneo ci ha tramandato un modo solidale, sostenibile, sano, democratico di nutrire il
pianeta.
Il simbolo della nuova piramide che lo studio dell' Università Suor Orsola Benincasa consegna all'
esposizione universale di Milano declina al futuro questa preziosa eredità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Oggi la ricerca viene presentata a Expo, nella Settimana dedicata al
tema da Unesco Non a caso nel 2010 non fu patrimonializzato il format nutrizionale ma la sua storia di
sostenibilità.

MARINO NIOLA
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I PUNTI
LA RICERCA Lo studio è firmato dal MedEat
Research, centro di ricerca sociale dell'
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli IL
DECALOGO Secondo il pool di studiosi la
classica piramide (il decalogo)della dieta
mediterranea elaborata negli anni Novanta è
insufficiente SETTE PAROLE Ovvero, le virtù
"da coltivare": Convivialità, Tradizione,
Stagionalità, Attività fisica, Insieme, Scuola e
Zero sprechi.
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All' Expo diventa protagonista il mangiare mediterraneo nell' ambito di una settimana
interamente dedicata al tema con un progetto scientifico organizzato dal MedEatResearch dell'
istituto Suor Orsola Benincasa: convegni e dimostrazioni Testimonial sarà Alfonso Iaccarino, il
primo grande chef a introdurre pasta, olio e pomodoro nei menu «stellati»

La dieta per vivere più a lungo
Luciano Pignataro Nella più grande
Foodlandia mai costruita nella storia umana
approda ufficilamente la Dieta mediterranea.
Dovrà sgomitare tra gli stand delle
multinazionali, i panini di McDonald' s, gli stili
alimentari asiatici e sudamericani, ma alla fine
siamo sicuri che riuscirà ad attrarre l'
attenzione dovuta per un motivo molto
semplcie: le altre diete cambiano e hanno
alterne fortuna, hanno sempre un inventore. La
Dieta Mediterranea invece è un insieme di
abitudini, alimenti,stili di vita sedimentate nel
corso dei secol tra più di un popolo e in infinite
civiltà dal oltre trwemila anni.
Sarà il progetto de «La Dieta Mediterranea
come ricetta della longevità» elaborato dal
MedEatResearch, il Centro di Ricerche Sociali
sulla Dieta Mediterranea dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, diretto dall'
antropologo Marino Niola, ad aprire dunque
oggi la «Settimana della Dieta Mediterranea
Unesco», dell' Expo.
«La dieta mediterranea è una ricetta di
longevità  dice Niola  perché, come
evidenziano i nostri studi, fin dalla sua
scoperta, è stata considerata uno stile di vita,
che fa bene alle persone, alla società e all'
ambiente. E soprattutto che allunga la vita.
Non a caso il suo scopritore, lo scienziato americano Ancel Keys, è morto a 101 anni e sua moglie e
collaboratrice Margaret Honey a 97». Fu proprio Keys a ribattezzare il Cilento, dove si stabilì nel 1964, il
Triangolo della Lunga vita, a causa degli alti tassi di longevità dell' area, paragonabili a quelli
giapponesi e molto superiori alla media italiana. E nel 2012 la FAO ha proclamato la Dieta Mediterranea
il regime più ecocompatibile e il più adatto a sfamare l' umanità del futuro prevenendo numerose
malattie dal diabete ai disturbi cardiovascolari. Ed è proprio questo stile di vita che l' Unesco ha
proclamato patrimonio dell' umanità il 15 Novembre 2010.
La Settimana sarà ospitata dal cluster «BioMediterraneo: salute, bellezza e armonia» e sarà aperta da
un talk show ideato dal MedEatResearch dell' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, introdotto da
Dario Cartabellotta, responsabile unico del Cluster BioMediterraneo e condotto da Licia Granello di
Repubblica.
Al termine della discussione verrà proiettato il documentario «I pionieri della dieta mediterranea»,
prodotto per l' occasione dal MedEatResearch, che ha intervistato i protagonisti della scoperta della
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dieta mediterranea: Jeremiah Stamler, cardiologo di fama internazionale e professore emerito della
Northwestern University di Chicago, Mario Mancini, luminare della medicina italiana e allievo di Ancel
Keys, Delia Morinelli, la cuoca personale di Ancel e Margaret Keys, che è stata la fonte etnografica dalla
quale i due scienziati americani hanno appreso la cucina popolare campana, che hanno raccontato nel
1975 nel best seller «How to eat well and stay well. The Mediterranean Diet», Caroline Keys D' Andrea,
figlia di Ancel e Margaret Keys, che racconta dell' amore dei suoi genitori per lo stile di vita italiano;
Carolina e Nino D' Andrea, nipoti di Ancel Keys, Henry Blackburn, allievo e successore di Keys alla
scuola di Pubblic Health dell' Università del Minnesota, Alessandro Menotti direttore scientifico del
Seven Countries Study.
Uno degli eventi clou della giornata sarà la presentazione del «Pane del gaio sapere», ideato dal Suor
Orsola Benincasa, che sarà distribuito in contemporanea all' Expo di Milano e nel cuore del centro
storico di Napoli, lungo Via Chiaia a ridosso della Piazza del Plebiscito. Preparato con farine di grano
integrale e biologico di altissima qualità e lievito madre il «Pane del gaio sapere» è stato ideato e
prodotto dall' Università Suor Orsola Benincasa come emblema stesso della nutrizione e della
condivisione, non solo alimentare ma anche culturale.
«Un progetto non solo estetico, ma soprattutto etico  dice il rettore Lucio d' Alessandro  perché nell'
era della rete, saperi e informazioni sono reperibili dappertutto, ma si tratta spesso di saperi inerti, fermi
e l' unico sapere che innova realmente il mondo nasce, invece, nelle comunità vive e vitali come le
università, dall' incontro e dal confronto delle intelligenze». L' artista Lello Esposito ha curato il progetto
artistico di questo pane sul quale ha impresso una O che ricorda al tempo stesso l' iniziale della
fondatrice dell' antica cittadella monastica seicentesca in procinto di divenire Patrimonio dell' umanità
certificato dall' Unesco, dove oggi ha sede l' Università Suor Orsola Benincasa, e l' uovo, simbolo della
vita che rinasce, che è la firma dell' artista.
All' ora di pranzo ci sarà uno show cooking di Alfonso Iaccarino, chef del ristorante pluristellato Don
Alfonso 1890 di Sant' Agata sui Due Golfi (Napoli). Iaccarino spiegherà il segreto dei suoi celebri
Spaghetti alla Don Alfonso: pasta di Gragnano IGP, essiccati lentamente e conditi con un sugo fatto con
tre tipi di pomodoro fresco e una manciata di basilico raccolto a Punta della Campanella, tra Positano e
Sorrento. Questa ricetta simbolo della dieta mediterranea, secondo una ricerca Oxfam del 2012,
condotta in 137 Paesi, è il piatto più amato al mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LUCIANO PIGNATARO
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Expo, al via la settimana della Dieta mediterranea
"Campania protagonista"
ALESSANDRO VACCARO È LA dieta del
cuore. Stile alimentare e prodotti che
proteggono il sistema cardiovascolare,
aiutando a vivere meglio e più a lungo. L' ha
scoperto oltre mezzo secolo fa lo scienziato
americano Ancel Keys. La sua ricerca, tutelata
nel 2010 dall' Unesco come patrimonio dell'
umanità, è protagonista della "Settimana della
dieta mediterranea" all' Expo di Milano.
Inaugurazione domani alle 11 al cluster
Biomediterraneo con la presentazione del
progetto "La ricetta della longevità", elaborato
dal centro di ricerche MedEatResearch dell'
università Suor Orsola Benincasa. «Per
rispondere alle sfide del presente  spiega l'
antropologo Marino Niola, direttore del
MedEatResearch  bisogna imparare ad
attingere alle risorse di una tradizione che ha
pochi eguali al mondo. Pasta, mozzarella,
pizza, pomodoro, latticini, vino, frutta, legumi,
olio extravergine d' oliva: eccoli i pilastri della
dieta mediterranea».
Niola affronterà il tema "La convivialità fa bene
alla società" nel corso di un talk show
moderato dalla giornalista di "Repubblica"
Licia Granello, a cui interverranno Lucio d'
Alessandro, Dario Cartabellotta, Francesco
Caruso, Maurizio Maddaloni, Elisabetta Moro, Pier Luigi Petrillo e Stefano Pisani. «Oltre a essere il
regime più ecocompatibile, come dimostrato dalla Fao nel 2012, la dieta mediterranea favorisce
comportamenti virtuosi che rinforzano il legame sociale», aggiunge Niola. A seguire, il documentario "I
pionieri della dieta mediterranea" e la presentazione del "Pane del gaio sapere", preparato con lievito
madre e farine di grano integrale e biologico. Il pane sarà distribuito in contemporanea anche a Napoli,
lungo via Chiaia. Sempre al cluster Biomediterraneo dell' Expo è previsto per l' ora di pranzo lo show
cooking dello chef Alfonso Iaccarino. Intanto, ieri la Regione ha presentato all' Expo la "Carta
mediterranea dell' infanzia", con le linee guida per una corretta alimentazione. Infine uno sguardo al
futuro di Pompei, con il soprintendente archeologo Massimo Osanna che parteciperà all' incontro " La
grande bellezza del paesaggio italiano", in programma martedì alle 10 nel Padiglione Italia dell' Expo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Si presenta il progetto del Suor Orsola, curato da Marino Niola. Ieri
illustrata la "Carta dell' infanzia" DIRETTORE MEDEATRESEARCH Marino Niola all' Expo.

ALESSANDRO VACCARO
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«Dieta mediterranea e longevità»
Il progetto dedicato a «La dieta mediterranea
come ricetta della longevità» elaborato dal
MedEatResearch, centro di ricerche sul tema
del Suor Orsola Benincasa diretto dall'
antropologo Marino Niola, aprirà domani (alle
11) la «Settimana della dieta mediterranea
Unesco» dell' Expo, promossa dal ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
«I nostri studi  dice Niola  evidenziano che la
dieta mediterranea è stata sempre considerata
uno stile di vita che fa bene alle persone, alla
società e all' ambiente. E che allunga la vita.
Non a caso il suo scopritore, lo scienziato
americano Ancel Keys, è morto a 101 anni e
sua moglie e collaboratrice Margaret Honey a
97».
Il talk show sarà introdotto da Dario
Cartabellotta e condotto da Licia Granello.
Parteciperà, tra gli altri, il rettore Lucio d'
Alessandro.
Nell' occasione sarà anche presentato il «Pane
del gaio sapere» prodotto dal Suor Orsola su
disegno artistico di Lello Esposito (foto ).
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Da Napoli il pane della longevità
SARÀ il progetto de La Dieta Mediter ranea come
ricetta della longevità ela borato dal MedEatResearch
dell'Uni versità Suor Orsola Benincasa, diretto
dall'antropologo Marino Niola, ad apri re lunedì alle 11
la Settimana della Die ta Mediterranea UNESCO,
dell'Expo, promossa dal Ministero delle Politiche
Agricole. La dieta mediterranea è una ricetta di longevità
 anticipa Marino Niola  perché, come evidenziano i no
stri studi, fin dalla sua scoperta, è stata considerata uno
stile di vita, che fa be ne alle persone, alla società e
all'am biente e soprattutto che allunga la vita. Nel
cluster BioMediterraneo: salute, bellezza e armonia il
talk show inaugu rale ideato dal MedEatResearch
vedrà dialogare sul palco ci saranno esperti, studiosi,
manager, imprenditori, con la partecipazione, tra gli altri,
del Rettore del Suor Orsola, Lucio d'Alessandro e del
presidente della Camera di Com mercio di Napoli,
Maurizio Maddalo ni. Uno degli eventi clou della
giornata sarà la presentazione del Pane del gaio sapere,
ideato dal Suor Orsola nello spi rito del tema
nutrizionale dell'esposi zione universale 2015, che sarà
distri buito in contemporanea all'Expo di Mi lano e nel
cuore del centro storico di Napoli, lungo Via Chiaia a
ridosso del la Piazza del Plebiscito dove tra pochi
giorni (il 30 Settembre) proprio l'Ateneo napoletano
inaugurerà la sua nuova se de del Centro di Ricerca Scienza Nuo va, che lavora all'incontro produttivo
tra nuove tecnologie e scienze umanistiche. Preparato con farine di grano integrale e biologico di
altissima qualità e lievito madre il Pane del gaio sapere, rappre senta come evidenzia il Rettore d'Ales
sandro l'emblema stesso della nutri zione e della condivisione, non solo ali mentare ma anche
culturale. Un pro getto, dunque, non solo estetico, ma so prattutto etico, precisa il Rettore perché nel
nostro Ateneo facciamo crescere gli allievi come fa il lievito con l'impasto del pane e all'Expo abbiamo
voluto porta re il pane di Napoli e del Suor Orsola per lanciare questo messaggio: solo una so cietà
che investe nella cultura e nella for mazione delle nuove generazioni potrà far crescere un mondo più
solidale e più giusto. L'evento sarà in diretta strea ming su www.unisob.na.it/expo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

19

Il Roma

12 settembre 2015
Pagina 18

Università Suor Orsola Benincasa

_ SUOR ORSOLA BENINCASA

Un progetto dell' Ateneo all' Expo con Unesco
NAPOLI. Sarà il progetto de "La Dieta
Mediterranea come ricetta della longevità"
elaborato dal MedEatResearch, il Centro di
Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell'
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
diretto dall' antropologo Marino Niola, ad
aprire lunedì alle ore 11 la "Settimana della
Dieta Mediterranea Unesco", dell' Expo,
promossa dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
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DIETA MEDITERRANEA Il suo "pane gaio" all' Expo per il talk show ideato dal Suor Orsola
Benincasa

Lello Esposito firma il pane
Ha il sapore di Napoli la settimana che l' Expo
dedica alla dieta mediterranea, dichiarata dall'
Unesco patrimonio dell' umanità. Sette giorni
per parlare degli effetti positivi che ha sull'
organizmo umano l' alimentazione basata su
frutta verdura e cereali, con un apporto
controllato di proteine animali.
I lavori prendono il via lunedì con un talk show
ideato dal MedEatResearch dell' Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, introdotto da
Dario Cartabellotta, responsabile unico del
Cluster Bio Mediterraneo e condotto dalla
giornalista di Licia Granello, autrice del libro "I
sapori d' Italia dalla A alla Z".
Sul palco ci saranno il rettore dell' Università
Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, l'
ambasciatore Francesco Caruso, consigliere
del Presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, con delega ai rapporti
internazionali e all' Unesco, il presidente della
Camera di Com mercio di Napoli, Maurizio
Maddaloni, il capo dell' Ufficio Legislativo della
Presidenza della Regione Campania, Pier
Luigi Petrillo, e il sindaco di Pollica, Stefano
Pisani.
Nel corso del Talk Show l' antropologo della
contemporaneità Marino Niola, rifletterà sul
tema "La convivialità fa bene alla società" ed
Elisabetta Moro, antropologa dell'
alimentazione e autrice del libro "La dieta
mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita", racconterà la storia della scoperta della dieta medi
terranea fatta da due scienziati americani, Ancel e Margaret Keys, nell' Italia degli anni Cinquanta.
Ma l' importanza dell' evento viene sottolineata anche da una presenza artistica:Lello Esposito ha ideato
"il pane gaio" (nella foto).
Il pane, una presenza costante su tutte le tavole del Mediterraneo, Né più né meno di una pagnotta cotta
a legna ma preparata con farine di grano integrale e biologico di altissima qualità e lievito madre, reca
impressa sulla convessità della crosta una grande lettera "O": a richiamare l' iniziale di Orsola, la
fondatrice del monostero che dà il nome all' Università, ma anche a ricordare la forma dell' uovo, che,
nel suo essere simbolo di vita 8 diventato la cifra espressiva di Lello Esposito.
Protagonista indiscusso del pranzo sarà Alfonso Iaccarino, lo chef pluristellato di Sant' Agata dei due
Golfi che svelerà il segreto degli Spaghetti alla Don Alfonso.

ARMIDA PARISI
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Al Cluster forum su 'ricerca longevità'
Docenti universitari e esperti su dieta mediterranea
(ANSA)  PALERMO, 14 SET  Si è svolto, sul
palco delCluster biomediterraneo, il talk show
"La ricetta della longevità" con Dario
Cartabellotta, responsabile unico del Cluster,
Lucio D' Alessandro, rettore dell' università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, Francesco
Caruso, consigliere del presidente della
Regione Campania ai Rapporti internazionali e
Unesco. Sono intervenuti Marino Niola, dell'
università di Napoli sul tema "La convivialità fa
bene alla società", Elisabetta Moro, altra
docente dell' ateneo napoletano, che ha
trattato "La scoperta della dieta mediterranea",
Alfonso Iaccarino, chef del ristorante Don
Afonso 1890, che ha parlato de "Il mio maestro
Ancel Keys" e, per finire, Stefano Pisani,
sindaco di Pollica (Sa), che ha intrattenuto il
pubblico con il tema "Il Cilento di Ancel Keys:
dove è nata la dieta mediterranea". A seguire
la proiezione del video "I pionieri della dieta
mediterranea" realizzato con il contributo della
Camera di Commercio di Napoli, la
presentazione del pane di Suor Orsola
disegnato dall' artista Lello Esposito è l'
anteprima della piramide universale della dieta
mediterranea, ideata dal MedEatResearch.
(ANSA).
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Da Pollica a Milano, la dieta mediterranea sbarca all'
Expo
POLLICA  Al via ieri la "Settimana della Dieta
Mediterranea" ad Expo. Protagonista all'
interno degli spazi del MIPAAF, dell' Unione
Europea e del Cluster BioMediterraneo anche
il Cilento con Pollica, comune capofila delle
Comunità Emblematiche della Dieta
Mediterranea. La settimana mondiale si è
aperta ieri con la presentazione del progetto
«La ricetta della longevità», elaborato dal
centro di ricerche MedEatResearch dell'
università Suor Orsola Benincasa, a cura dell'
antropologo Marino Niola e della
professoressa Elisabetta Moro. Presente il
sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
«Continuiamo a raccontare il Cilento e la Dieta
Mediterranea con fatti concreti  spiega Pisani
 Lo stile di vita mediterraneo diventa anche un
modello di sviluppo socioeconomico del
Mezzogiorno». Nei prossimi giorni, intanto,
sarà presentata sempre ad Expo la Carta dei
Territori della Dieta Mediterranea e sarà
consegnata sempre ad Expo dal comune di
Pollica la cittadinanza onoraria al regista Mario
Martone (19 settembre), autore del corto
«Pastorale Cilentana» che da maggio accoglie
milioni di visitatori ad Expo.

ANTONIO VUOLO
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Expo, al via la settimana della Dieta mediterranea.
"Campania protagonista"
È la dieta del cuore. Stile alimentare e prodotti
del Cilento che proteggono il sistema
cardiovascolare, aiutando a vivere meglio e
più a lungo. L' ha scoperto oltre mezzo secolo
fa lo scienziato americano Ancel Keys, morto a
cent' anni. La sua ricerca, tutelata nel 2010
dall' Unesco come patrimonio dell' umanità, è
protagonista della "Settimana della dieta
mediterranea" all' Expo di Milano.
Inaugurazione lunedì alle 11 al cluster
Biomediterraneo con la presentazione del
progetto "La ricetta della longevità", elaborato
dal centro di ricerche MedEatResearch dell'
università Suor Orsola Benincasa. "Per
rispondere alle sfide del presente  spiega l'
antropologo Marino Niola, direttore del
MedEatResearch  bisogna imparare ad
attingere alle risorse di una tradizione che ha
pochi eguali al mondo. Pasta, mozzarella,
pizza, pomodoro, latticini, vino, frutta, legumi,
olio extravergine d' oliva: eccoli i pilastri della
dieta mediterranea". Niola affronterà il tema
"La convivialità fa bene alla società" nel corso
di un talk show moderato dalla giornalista di
"Repubblica" Licia Granello, a cui
interverranno Lucio d' Alessandro, Dario
Cartabellotta, Francesco Caruso, Maurizio
Maddaloni, Elisabetta Moro, Pier Luigi Petrillo
e Stefano Pisani. "Oltre a essere il regime più ecocompatibile, come dimostrato dalla Fao nel 2012, la
dieta mediterranea favorisce comportamenti virtuosi che rinforzano il legame sociale", aggiunge Niola.
Dopo l' incontro sarà proiettato il documentario "I pionieri della dieta mediterranea" e presentato il "Pane
del gaio sapere", preparato con lievito madre e farine di grano integrale e biologico. Il pane sarà
distribuito in contemporanea anche nel centro storico di Napoli, lungo via Chiaia. Sempre al cluster
Biomediterraneo dell' Expo è previsto per l' ora di pranzo lo show cooking dello chef Alfonso Iaccarino.
La Regione Campania, inoltre, ha presentato a Milano la "Carta mediterranea dell' infanzia", con le linee
guida per una corretta alimentazione. Infine uno sguardo al futuro di Pompei, con il soprintendente
archeologo Massimo Osanna che parteciperà all' incontro "La grande bellezza del paesaggio italiano",
in programma martedì alle 10 nel Padiglione Italia dell' Expo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

16

15 settembre 2015

SiciliaInformazioni
Rassegna Web

Expo, al via la Settimana della Dieta mediterranea
Ha preso il via questa mattina la Settimana
della Dieta Mediterranea , un momento di
riflessione e condivisione con i Paesi del
Mediterraneo aderenti al Cluster, finalizzato
alla salvaguardia, promozione e divulgazione
della Dieta e dei suoi valori. Non a caso è stata
scelta la data del 14 settembre , giorno in cui
nel lontano 1969 Ancel Keys, noto biologo e
fisiologo statunitense, presentava a Pioppi,
frazione marina del Comune di Pollica,
individuata in sede di dichiarazione dell'
UNESCO comunità emblematica della Dieta
Mediterranea, i primi studi sull' epidemiologia
delle malattie vascolari che lo condussero a
formulare le ipotesi sull' influenza dell'
alimentazione su tali patologie e sui benefici
apportati dall' adozione della Dieta
Mediterranea. Ad aprire i lavori il vice ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Andrea Olivero : "Ci adopereremo affinchè, in
continuità con l' Expo, possa proseguire il
modello educativo di promozione della Dieta
Mediterranea nelle scuole, in considerazione
non soltanto della sua valenza salutistica
quanto dell' aspetto di convivialià che
riconosce al cibo un valore strategico di
socializzazione". "Tutti devono essere nutriti
bene. La sfida è quella della sostenibilità
ambientale e sociale a fronte della crescita della popolazione" è il leitmotive che ha messo d' accordo
tutti coloro che questa mattina hanno preso parte all' apertura dei lavori: CNR, Legambiente, Forum
Internazionale della Dieta Mediterranea, Centro studi Dieta Mediterranea "Angelo Vassallo", Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Università LUISS. "Il
Cluster BioMediterraneo ha riprodotto The Mediterranean Ways di Ancel Keys , con l' obiettivo di
guardare all' alimentazione mediterranea come elemento che unisce i popoli  afferma Dario
Cartabellotta, Responsabile Unico del Cluster  Il Mediterraneo, spesso mare di conflitti, fratture e
disuguaglianze, diventa il baricentro della cultura alimentare". Gli eventi proseguiranno fino al 20
settembre, secondo il programma allegato, con un palinsesto ricco di eventi, show cooking, proiezioni di
video, testimonianze personali e studi scientifici che consentiranno al "popolo dell' Expo" di
comprendere il valore nutrizionale, sociale ed economico della Dieta Mediterranea, considerata nella
sua ampia accezione di "stile di vita". Il programma della settimana sarà arricchito inoltre dalla presenza
dei GAC (Gruppi di Azione Costiera) Siciliani. "Focalizzeremo la nostra attenzione sul pesce, in
particolare quello azzurro  afferma Fabrizio Di Paola, Presidente della rete dei GAC Siciliani  al fine di
promuovere il benessere socio economico delle zone di pesca e favorire il consumo consapevole di
prodotti ittici siciliani di qualità, attraverso operazioni di tracciabilità e accorciamento della filiera". di
REDAZIONE Tagged with dieta mediterranea expo settimana.
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Da Napoli il pane della longevità
Da Napoli il pane della longevità Martedì, 15
Settembre 2015 Pubblicato in Futura Sarà il
progetto de "La Dieta Mediterranea come
ricetta della longevità" elaborato dal
MedEatResearch dell' Università Suor Orsola
Benincasa, diretto dall' antropologo Marino
Niola, ad aprire lunedì alle 11 la "Settimana
della Dieta Mediterranea UNESCO", dell'
Expo, promossa dal Ministero delle Politiche
Agricole. "La dieta mediterranea è una ricetta
di longevità  anticipa Marino Niola  perché,
come evidenziano i nostri studi, fin dalla sua
scoperta, è stata considerata uno stile di vita,
che fa bene alle persone, alla società e all'
ambiente e soprattutto che allunga la vita". Nel
cluster "BioMediterraneo: salute, bellezza e
armonia" il talk show inaugurale ideato dal
MedEatResearch vedrà dialogare sul palco ci
saranno esperti, studiosi, manager,
imprenditori, con la partecipazione, tra gli altri,
del Rettore del Suor Orsola, Lucio d'
Alessandro e del presidente della Camera di
Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni.
Uno degli eventi clou della giornata sarà la
presentazione del "Pane del gaio sapere",
ideato dal Suor Orsola nello spirito del tema
nutrizionale dell' esposizione universale 2015,
che sarà distribuito in contemporanea all' Expo
di Milano e nel cuore del centro storico di Napoli, lungo Via Chiaia a ridosso della Piazza del Plebiscito
dove tra pochi giorni (il 30 Settembre) proprio l' Ateneo napoletano inaugurerà la sua nuova sede del
Centro di Ricerca "Scienza Nuova", che lavora all' incontro produttivo tra nuove tecnologie e scienze
umanistiche. Preparato con farine di grano integrale e biologico di altissima qualità e lievito madre il
"Pane del gaio sapere", rappresenta come evidenzia il Rettore d' Alessandro "l' emblema stesso della
nutrizione e della condivisione, non solo alimentare ma anche culturale". Un progetto, dunque, non solo
estetico, ma soprattutto etico, precisa il Rettore "perché nel nostro Ateneo facciamo crescere gli allievi
come fa il lievito con l' impasto del pane e all' Expo abbiamo voluto portare il pane di Napoli e del Suor
Orsola per lanciare questo messaggio: solo una società che investe nella cultura e nella formazione
delle nuove generazioni potrà far crescere un mondo più solidale e più giusto". L' evento sarà in diretta
streaming su www.unisob.na.it/expo .
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Expo 2015: al via settimana dieta mediterranea
Al via a Expo la Settimana della Dieta
Mediterranea. "Un momento di riflessione e
condivisione con i Paesi del Mediterraneo
aderenti al Cluster, finalizzato alla
salvaguardia, promozione e divulgazione della
Dieta e dei suoi valori", spiega Dario
Cartabellotta, responsabile unico del Cluster.
Non a caso e' stata scelta la data del 14
settembre, giorno in cui nel lontano 1969 Ancel
Keys, noto biologo e fisiologo statunitense,
presentava a Pioppi, frazione marina del
Comune di Pollica, individuata in sede di
dichiarazione dell' Unesco comunita'
emblematica della Dieta Mediterranea, i primi
studi sull' epidemiologia delle malattie
vascolari che lo condussero a formulare le
ipotesi sull' influenza dell' alimentazione su tali
patologie e sui benefici apportati dall' adozione
della Dieta Mediterranea. Ad aprire i lavori il
viceministro delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, Andrea Olivero. "Ci adopereremo 
ha detto  affinche', in continuita' con l' Expo,
possa proseguire il modello educativo di
promozione della Dieta Mediterranea nelle
scuole, in considerazione non soltanto della
sua valenza salutistica quanto dell' aspetto di
convivialia' che riconosce al cibo un valore
strategico di socializzazione". "Tutti devono
essere nutriti bene. La sfida e' quella della sostenibilita' ambientale e sociale a fronte della crescita della
popolazione", e' il leitmotive che ha messo d' accordo coloro che stamane hanno preso parte all'
apertura dei lavori: Cnr, Legambiente, Forum Internazionale della Dieta Mediterranea, Centro studi
Dieta Mediterranea "Angelo Vassallo", Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli, LiltLega Italiana
per la Lotta contro i Tumori, Universita' Luiss. "Il Cluster BioMediterraneo ha riprodotto The
Mediterranean Ways di Ancel Keys, con l' obiettivo di guardare all' alimentazione mediterranea come
elemento che unisce i popoli  ha spiegato Dario Cartabellotta . Il Mediterraneo, spesso mare di
conflitti, fratture e disuguaglianze, diventa il baricentro della cultura alimentare". Gli eventi
proseguiranno fino al 20 settembre, con un palinsesto ricco di eventi, show cooking, proiezioni di video,
testimonianze personali e studi scientifici che consentiranno al "popolo dell' Expo" di comprendere il
valore nutrizionale, sociale ed economico della Dieta Mediterranea, considerata nella sua ampia
accezione di "stile di vita", e' stato spiegato. Il programma della settimana sara' arricchito inoltre dalla
presenza dei Gac, Gruppi di Azione Costiera, siciliani. "Focalizzeremo la nostra attenzione sul pesce, in
particolare quello azzurro  afferma Fabrizio Di Paola, presidente della rete dei Gac Siciliani  al fine di
promuovere il benessere socio economico delle zone di pesca e favorire il consumo consapevole di
prodotti ittici siciliani di qualita', attraverso operazioni di tracciabilita' e accorciamento della filiera".
(ITALPRESS).
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Expo, è tempo di Dieta Mediterranea: 7 Paesi seduti
allo stesso tavolo
Fino a domenica il "codice della lunga vita" sarà in primo piano al Cluster
Biomediterraneo (e in parte al Padiglione Italia) dove si punterà alla salvaguardia,
divulgazione e promozione di quella che dal 2010 viene considerata Patrimonio
immateriale dell' Umanità per l' Unesco
17 settembre 2015  Milano Gli Spaghetti alla
Don Alfonso, piatto cult della Dieta
Mediterranea All' Expo è tempo di Dieta
Mediterranea. Per una settimana il "codice
della lunga vita", scoperto oltre mezzo secolo
fa dal geniale scienziato americano Ancel
Keys  scomparso nel 2004  sarà in primo
piano al Cluster Biomediterraneo (e in parte al
Padiglione Italia) dove si punterà alla
salvaguardia, divulgazione e promozione di
quella che dal 2010 viene considerata
Patrimonio immateriale dell' Umanità per l'
Unesco. Ci saranno show cooking, proiezioni,
ospiti, convegni e presentazioni di studi
scientifici. Ad aprire i lavori della Settimana, è
venuto il vice ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Andrea Olivero. "Ci
adopereremo in modo costante ha detto 
affinché, in continuità con l' Expo milanese,
possa proseguire il modello educativo della
dieta mediterranea nelle scuole, in
considerazione non soltanto della sua valenza
salutistica quanto dell' aspetto di convivialità
che riconosce al cibo un valore strategico di
socializzazione". Bello vedere seduti allo
stesso tavolo i rappresentanti dei sette Paesi
coinvolti dell' Unesco e delle sette Città
Emblematiche della Dieta Mediterranea: Soria,
in Spagna , Koroni, in Grecia , Chefchaouen, in Marocco , Tavira, in Portogallo , Agros, a Cipro e Brac
Hvar in Croazia , Pollica in Italia . Nella frazione Pioppi di questa cittadina nel Basso Cilento (in
provincia di Salerno), Keys visse 40 anni studiando accuratamente l' alimentazione degli abitanti e
creando le basi della Dieta Mediterranea, da lui considerata la più benefica per la salute dell' uomo. La
ricetta della longevità  Non è un caso quindi che la Campania e il Cilento in particolare siano in prima
fila per celebrare la settimana all' Expo. E uno dei progetti più interessanti è nato a Napoli: "La ricetta
della longevità", elaborato dal MedEatResearch dell' Università Suor Orsola Benincasa. A curarlo due
antropologi quali Marino Niola, direttore del centro, ed Elisabetta Moro, autrice di libri sul tema. Si deve
a loro l' idea di un documentario  Pionieri  con interviste a protagonisti e testimoni che parlano delle
ricerche di Keys come del valore attuale della Dieta Mediterranea. Il film svela anche un segreto: il
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biologo statunitense indagò, insieme ad altri quindici ricercatori, su tutti gli stili alimentari del secolo
scorso. Il risultato colossale venne raccolto in circa 12mila diari che Keys fece trasferire in Italia, da lì finì
in Olanda dove è andato perso. Un vero tesoro, un mosaico che Niola e Moro stanno cercando di
ricomporre per amore della scienza e per dare lustro al Cilento. "Pensiamo che la Dieta Mediterranea
possa rappresentare un grande volano per il turismo  dicono  qui abbiamo i suoi pilastri, con pochi
eguali al mondo e una tradizione secolare: pasta, mozzarella, pizza, pomodoro, latticini, vino, frutta,
legumi, olio extravergine d' oliva. Non trascuriamoli, anzi". Carta del Biomediterraneo  Nel corso della
settimana saranno definiti anche i contenuti e i principi di base per la costituzione della Carta del
Biomediterraneo, documento che rappresenta il contributo dei Paesi coinvolti alla Carta di Milano, la
principale eredità di Expo 2015. L' obiettivo? "Guardare all' alimentazione mediterranea come elemento
che unisce i popoli. Vogliamo che un mare spesso fonte di conflitti, fratture e disuguaglianze, diventi il
baricentro della cultura alimentare" spiega Dario Cartabellotta, responsabile unico del cluster
Biomediterraneo che ha la Sicilia come Official Partner. A proposito di cultura alimentare, la settimana si
è aperta con lo show cooking di uno dei più famosi cuochi italiani, Alfonso Iaccarino, amico di Ancel
Keys. "Sono stato il primo a incontrarlo ed averlo ospite al Don Alfonso  ha raccontato  era curioso di
verificare quanto aveva sentito sulla mia cucina. Dai nostri incontri, sempre interessanti, ho affinato le
convinzioni "naturali" che avevo e ho capito cosa dovevo servire ai miei clienti". Il piatto simbolo della
Dieta Mediterranea? Gli Spaghetti alla Don Alfonso con olio extravergine di oliva, pomodorino
schiacciato (vesuviano, sia chiaro) e basilico del mitico orto delle Peracciole: un cult che la famiglia
Iaccarino prepara da anni nel locale di Sant' Agata del Golfo e ha raccolto applausi in tutto il mondo. Mr.
Keys aveva visto giusto.
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La Città di Salerno
Università Suor Orsola Benincasa

Il drink di Rita conquista l' Expo a Milano
Si è aperta ad Expo 2015, al Cluster Bio
Mediterraneo, la Settimana della Dieta
Mediterranea.
Ad inaugurare la serie di incontri l' Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli con l'
incontro "La ricetta della longevità". In
conclusione un cooking show dello chef
stellato Alfonso Iaccarino del ristorante del
"Don Alfonso 1890"di Sant' Agata sui due
Golfi. Ma la protagonista a sorpresa della
giornata del Cluster BioMediterraneo di Expo
2015 è stata la barwoman Rita Russo,
originaria di Tramonti, a ridosso della Costiera
Amalfitana, che ha conquistato tutta la platea
con il suo "Elisir Mediterraneo", un drink
rigorosamente analcolico e biologico che ha
creato in onore di Ancel Keys.
"L' Elisir Mediterraneo è un drink salutare e
soprattutto 100% biologico", spiega Rita
Russo, "ottenuto usando due tipi di pomodori, i
San Marzano Dop ma anche i Pomodorini di
Corbara (il primo borgo che si incontra
iniziando a scalare il Valico di Chiunzi, che da
Sant' Egidio del Monte Albino porta a Maiori, in
Costiera Amalfitana) con il loro caratteristico
ed unico sapore, uniti ai finocchi di Avezzano,
le fragoline di bosco di Montesano sulla
Marcellana ed il succo delle arance di Sant' Egidio del Monte Albino.
La decorazione è di pomodoro, basilico e le cannucce di pasta.
Come accompagnamento ho preparato un finger food a base di caponata con mozzarella di Capaccio,
olive nere di Gaeta ed olio extravergine di Gragnano, tutto rigorosamente bio, perchè questa è la
filosofia che applico nel mio lavoro, insieme a mio marito Gerardo.
"
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Il drink di Rita conquista l' Expo a Milano  Tempo
libero  la Città di Salerno
Il drink di Rita conquista l' Expo a Milano Il
drink di Rita conquista l' Expo a Milano Si è
aperta ad Expo 2015, al Cluster Bio
Mediterraneo, la Settimana della Dieta
Mediterranea. Ad inaugurare la serie di
incontri l' Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli con l' incontro "La... 21 settembre 2015
Si è aperta ad Expo 2015, al Cluster Bio
Mediterraneo, la Settimana della Dieta
Mediterranea. Ad inaugurare la serie di
incontri l' Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli con l' incontro "La ricetta della
longevità". In conclusione un cooking show
dello chef stellato Alfonso Iaccarino del
ristorante del "Don Alfonso 1890"di Sant'
Agata sui due Golfi. Ma la protagonista a
sorpresa della giornata del Cluster Bio
Mediterraneo di Expo 2015 è stata la
barwoman Rita Russo, originaria di Tramonti,
a ridosso della Costiera Amalfitana, che ha
conquistato tutta la platea con il suo "Elisir
Mediterraneo", un drink rigorosamente
analcolico e biologico che ha creato in onore di
Ancel Keys. "L' Elisir Mediterraneo è un drink
salutare e soprattutto 100% biologico", spiega
Rita Russo, "ottenuto usando due tipi di
pomodori, i San Marzano Dop ma anche i
Pomodorini di Corbara (il primo borgo che si
incontra iniziando a scalare il Valico di Chiunzi, che da Sant' Egidio del Monte Albino porta a Maiori, in
Costiera Amalfitana) con il loro caratteristico ed unico sapore, uniti ai finocchi di Avezzano, le fragoline
di bosco di Montesano sulla Marcellana ed il succo delle arance di Sant' Egidio del Monte Albino. La
decorazione è di pomodoro, basilico e le cannucce di pasta. Come accompagnamento ho preparato un
finger food a base di caponata con mozzarella di Capaccio, olive nere di Gaeta ed olio extravergine di
Gragnano, tutto rigorosamente bio, perchè questa è la filosofia che applico nel mio lavoro, insieme a
mio marito Gerardo." 21 settembre 2015.
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