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di Isabella Eg id i 

Orm ai è cosa nota: per le 
caratteristiche organ o

lettiche, esaltate dal suo impiego 
come condimento; per l'in di
scusso valore nutrizionale e per 
gli aspetti nutraceutici, l'olio ex
travergine d'oliva si propone co
me il cardine della dieta me di
terranea. Gli aspetti benefici sul
la salute, dovuti a componenti 
che agiscono su numerosi fatto 
ri e funz ioni biologiche fin dalle 
prime epoche dell a vita , si 
estrinsecano - con particolare 
evidenza - nell 'azione preventiva 
su numerose patologie degene
rative e tu morali . 

A 'di r O i 
"Se si confrontano le com po

sizioni lipidiche dell'olio extra 
vergine di oliva con quelle del
l'organismo umano» spiega 
Giuseppe Mario Caram ia, 
autore di numerosissi
mi studi sull' argo. 
me nto e primario 
emerito di pedia
tria e neonato 
logia dell ' 
Azien da 
ospedalie 
ra Mater
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no Infantile "G. Salesi" di Ance 
na, «si constata l'e sistenza di af
finità percentuali. Gli acidi gras 
si insaturi essenziali, l'acido li
noleico (LA) , capostipi te degli 
acidi grassi in saturi omega-6, e 
alfa linolenico (ALA) capostipite 
degli insaturi omega-y , sono poi 
contenuti nell 'olio d'oliva in pro
porzioni percentuali sim ili a 
quelle del latte materno alimen
to card ine della dieta de1 lattan 
te. Tutto ciò potrebbe , secondo 
alcuni , spiegare, in qualche mo 
do, da un lato la facile digeribili. 

r llW l]I') 

KILOCALORIE8
 
GRASSI da ,
 

dicuì SATURI 14,5 
MONOINSATURI13,O 

POLI NSATURI ,9 

tà ed assimilazione dell 'olio 
d 'oliva e. dall'altro, alcuni dei 
non pochi effetti benefici. Inol
tre, i "costitu enti minori", apparo 
tenenti a varie class i qual i stero
li, squalene, feno li, polifen oli, 
tocoferoli, alcoli alifatici e triter 
penici, clorofi lla, vitamine A, D, 
E, K ecc., anche se presenti in 
quantità mi nime, influiscono in 
maniera deter m in ante sulle 
normali attività metaboliche e 
sullo stato di benessere dell 'or
ganismo umano» . 

Non a caso, negli scorsi ano 
ni, anche la Food and 

• segue a pagina]8 

L'ITAUAè Il secondoproduttore 
europeo, con due terzi della 
produzione extravergine e con 
38 denominazioni (Dopllgp) 
riconosciute dall 'UE, che 
sviluppano un valore della 
produzione agricola dicirca2 
miliardi di euro e garantiscono 
un Impiego dimanodopera per 
circa 50milioni di giornate, Dal 
punto divista commerciale nel 
2006, a fronte di una produzione 
stimata in 630mila tonnellate, le 
importazioni (430mila tonneuate) 
superano leesportazioni 
(280milatonnellate). 
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Drug Administration ameri
cana ha affermato che l'uso 
nell'alimentazione dell'orio di 
oliva riduce il rischio di malat
tie cardiovascolari, per cui tale 
dizione può essere riportata 
negli Usa (ma non in Italia) 
nene confezioni comm erciali 
che lo contengono. 

«Oltre ciò» , riprende Cara
mia , «bisogna non sottovalu
tare la particolare fragranza 
conferita agli alimenti dal
l'olio extravergina . Questo 
contribuisce ad attivare gli sti
moli secretori dell'apparato 
digerente favorendo una mi
gliore digeribilità e metaboliz
zazione ed un 'ottima tolleran
za gastrica ed intestinale». 

Gli effetti 
E inoltre noto che l'olio extra 
vergine di oliva, per il suo con 
tenuto elevato di acidi grassi 
monoinsaturi. in particolare 
l'acido oleìco, protegge la mu
cosa gastrica, diminuisce la 
secrezione di acido cloridrico, 
inibisce la secrezione della bi
le, migliora lo svuotamento 
biliare della cistifellea preve
nendo la formazione di calco
li, produce una minore attivi
tà secretìva del pancreas (im
portante nelle patologie come 
la pancreatìte), facilita l'assor
bimento delle vitamine lipo
solubili e del calcio, esercita 
un'azione lassativa (in parti
colare a digiuno) e contribui 
sce a correggere la stipsi ero
nica. 

«Per l'azione associata con i 
costituenti mino ri>,, prosegue 
l'esperto, «riduce il rischio di 
alcune malattie autoimmuni 
e di tumori del seno e del co
lon-retto. L'acido oleico nelle 
diete ricche di olio extra vergi
ne di oliva, interferi sce positi
vamente sui processi di bio
sintesi e sul metabolismo del 
colesterolo. Mantiene bassi o 
riduce sia i livellidi colestero
lo totale (ro per cento), sia di
colesterolo legato alle Ìipopro
teine a bas sa densità LDL 
(Low Density Lipoprotein], il 
cosiddetto "colesterolo catti
vo" (r4%), sia dei trig1iceridi 
(13%) e riduce la pressione ar
teriosa. Non diminuisce inve
ce i livelli del colesterolo lega
to alle lipoproteine ad alta 
densità HDL (High Density 
Lipop rotein), il "colesterolo 

buono", lo "spazzino" che evi
ta l'accumulo dei grassi nelle 
pareti delle arterie». 

la giusta dose 
«Aggiun go infine», dice anco
ra il medico, «una cosa non 
proprio nuova ma poco cono
sciuta, e cioè che l'olio d'oliva 
agisce prevenendo o riducen
do la flogosi cronica, il danno 
al DNA e, quin di, anche varie 
forme di neoplasie con mec
canismi sempre più chiariti 
dalla nutrigenomica, scienza 
che studia quando perchè e 
come gli alimenti condiz io
nano, nel bene o nel male , la 
nostra salute». 

Ricord iamo tuttavia che 
l'olio, in quan to lipide, ap
porta un quantitativo calorico 
da non sottovalutare: un cuc 
chiaio (I O grammi) vale infat
ti 90 kilocalorie. Dunque, se 
avete sempre calcolato "a oc
chio" la quan tità di olio nelle 
pietanze o demandato a "ter
zi" i condimenti dei pasti, 
probabilm ente molte vostre 
diete sono fallite (an che) a 
causa di quella che, esageran 
do, si potrebbe defin ire 
"ignavia". 

Insomma, soprattutto per 
chi ha problemi di bilancia, 
calcolare con intelligenza i 
condimenti è importante, an 
che al fine di evitare frustra
zioni e fatiche inutili. • 

• Il Castello di Monterone 
Via Montevile, 3 - 06126. 
Perugia - tei. 0755724214. 

•	 Villa Montesolare 
Via Montali, 7 • 06068 
Tavernelle di Panicale (PG). 
Tei. 075832376.
 
Trullo Casa Rosa
 
Zona 8 222 Alberobello (Ta).
 
Tel. 0804383059 -

Cell. 3392029338.
 

•	 Masseria San Domenico 
Strada Utoranea 379 - 72015 
Savelletri di Fasano (Brindisi). 
Tei. : 0804827769. 

•	 Tombolo Talasso Resort 
Viadel Corallo 3, 
Marina di Castagneto 
Carducci (Li). 
Tei. 0565n4530. 

•	 Hotel Des Natlons 
Lungomare Costituzione 
2,Riccione. 
Tei. 0541647878. 

Nelle regioni aforte 
vocazione produttiva, 

numerose beautyfarm 
propongono trattamenti 

abase diolio 
extra vergine d'oliva 
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Invecchia prestoeama fl buio
 
"OLIO nuovo, vinovecchio", dicevano i nostrinonnipersottolineare 
l'effetto negativo deltempo sull'olio. Con l'Invecchiamento, infatti, 
l'olio tende a peggiorare, a modificare in maniera più o meno evidente 
il sapore e l'aroma. Talicambiamenti si notano maggiormente negli 
oli COsiddetti "dolci", dove la componente aromatica è meno spiccata. 
E'dunque buona regola cercare di consumare l'olio nella stessa 
annata di produzione, oppure entrounacertadata, generalmente 18 
mesi, rispetto a quella di confezionamento. Se conservato Bottigliedivarie 
correttamente, ossia nellabottigliaancora sigillatae lontano dalla forme egrandezze: 
lucediretta,dal calore edall'aria, l'olio comunque arrivasenza l'etichetta diventa 
problemi al secondo anno di invecchiamento. Una voltaaperta, la sempre più un 
confezione va ben richiusa e riposta in luoghiscuri. In mancanza di modo percapire il 
questi, o nelcaso di bottigliein vetrochiaro, si puòricorrere adun tipo diextravergine 
involucro protettivo realizzato con semplici fogli di alluminio. e laprovenienza 

~ 

Istruzioni peraromatizzarlo 
BASTA poco: mezzo litrod'olioextravergine e, ascelta, la bucciadi unlimone, qualche spicchio 
d'aglio, dueo tre peperonctnl, erbette fresche (timo, nepitella, salvia ecc.), tre foglie di alloro, un 
cucchiaio di origano, qualche grano di pepe unrametto di rosmarino e viadicendo. Questi, in sintesi 
sono gli ingredienti che, dasol i o incompagnia, possono concorrere allapreparazione casalinga di 
unsaporito,ed economico, olioaromatico. Il procedimento è piuttosto semplice:scegliete gli 
ingredienti di base, lavateli, asciugateli e immergeteli in una bottiglietta d'olio (circa mezzo litro); 
lasciate riposare al buioper4 settimane circa quindi utilizzare percondire questa oquella pietanza. 
L'ol io aromatico al limone è particolarmente adatto peril pesce e le verdure alvapore, quello al 
rosmarino pergli arrosti e le patate; quello all'aglio e peperoncino pergli spaghetti. ... 

stenca 

"Oro liquido": da Omero alle Spa
 
QUELLO che Omero chiamava "oro liquido" ha cardiopatie, della febbre, e come lpotensìvo, 
ricoperto neisecoli notevoli funzioni : antidiabetico, emolliente e diuretico, Prima 
terapeutìche, igienico-sanitarie estetiche e delladisponibilità della vitami naD, gli anziani 
quant'altro. -L'olio c'oliva», spiega Caramia, agricoltori lo impiegavano invece per 
«è stato infatti ritenuto indispensabile per massaggiare i bambini rachitici, per 
l'igiene delcorpo, per la cosmesi, per cospargere le gengivecolpite daplorrea, per 
ravvivare e conservare i capelli e il loro colore le nevriti, perle distorsioni , perestrarre le 
naturale, peri massaggi muscolari ed spine dasotto la pelle, perammorbidire i 
articolari neiquerriarl e nei lottatori con lo duroni deipiedi. Le cose non sono poicosi 
scopo di recuperarne la funzione eridurre i mutate durante il corso deisecoli al punto tale 
dolori dei vari traumi, perripulire efavorire la che il rapporto tra il nostro corpo e l'olio 
guarigione delle ferite, perla cura delleustioni d'oliva è stato riscoperto e valorizzato anche 
e deisofferenti di stomaco, di fegato, di dalla moderna cosmetica, cosi come dimostra 
intestino. Nel Medio Evo, il " monacus l'immissione sempre più massicciasul 
infirrnorum" delle abbazie usava preparati a mercato di prodotti perIl corpo a base di olio 
base di oliopercurare infezioni ginecologiche, d'oliva quali shampoo, "bodywash ", creme e 
scottature e gonfiori e molte di queste lozioni. Attualmente, soprattutto lungo le "vie 
indicazioni terapeutiche sono statecodificate dell'olio, ossia nelle regioni particolarmente 
negli scritti della Scuola Medica Salernitana vocate allacoltivazione dell'ulivo (Umbria , 
(X-XII sec), prima scuola medica Puglia, Toscana ecc.), sono numerosissime le 
deu'occtdente-. Le cose non sono cambiate strutture di accoglienza, le Spa o le beauty 
durante il Rinascimento: nelle farmacie il Iarrn, che propongono trattamenti e massaggi 
posto d'onore era occupato dal vaso (addolcenti, rilassanti, emollienti ecc.) a base 
dell'Oleum, utileperil trattamento delle di olio extra vergine d'oliva. (i. e.) 
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Ma da dove
 
vengono

le olive? 

- ~ANALMENTE dopo anni di 
battaglie in piazza ed in 
Parlamento I cittadini potranno 
sapere dadove proviene l'olio 
che consuma notlJtti i g10m: è 
Quanto haaffermato il 
presidente della Coldiretti 
sergio Marini nelcommentare 
positivamente l'emanazione da 
parte delministero delle 
Politiche Agricole del decreto 
sull'obbligo di indicare in 
etichetta la provenienza delle 
olive impiegate nell'olio vergine 
edextravergl ne. L'obbligo di 
indicare la provenienza delle 
olive impiegate in etichetta 
previsto daldecreto è un 
contr1buto allatrasparenza per 
Impedire·sottolinea la 
Coldiretti·di "spacciare" come 
Made In ltalymiscugli di olio 
spremuto daolive spagnole, 
greche etunislne, senza alcuna 
informazione peri consumatori, 
Difatto , oltrela metà dell'olio 
"Italiano" venduto sulterritorio 
nazionale - spiega la Coldiretti 
è spremuto daolive di cuinon 

- si conosce la provenienza: ora 
si dovrà indicare in etichetta 
consentendo ai consumatori di 
farescatta di acqu isto 
consapevoli. Il decreto prevede 
che sulle confezioni di olio 
d'oliva vergine edextravergine 
siano Indlcatllostato nelquale 
leolive sono state raccolte e 
dove si trova Il frantoio Incuiè 
stato estratto l'olio, se le olive 
sono state prodotte in più 
paesi, questi andranno tutti 
indicati, Per i trasgressori sono 
previste multa finoa9.500 
euro. (i, e,) 
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